
Piamprato, 1 Luglio 2012: 2° KM Verticale e 13a Marcia Alpina al colle della Borra
Una bella giornata estiva ha accompagnato la classica  manifestazione sportiva al colle della Borra, giunta
ormai alla tredicesima edizione.
La tradizionale Marcia Alpina che partendo dall'abitato di  Piamprato sale ai 2578 metri del colle della Borra,
ancora una volta è stata particolarmente apprezzata dagli appassionati della montagna che amano percorrere
non solo la salita, ma anche le discese mozzafiato sui terreni ripidi. Quest'anno, i concorrenti della Marcia
Alpina, seppure in lieve calo rispetto al passato, hanno superato numericamente quelli del KM Verticale. Queste
due discipline sportive risultano purtroppo, da anni, in controtendenza ai TRAIL, soprattutto quelli più estenuanti
ma meno tecnici, che  godono del grosso favore degli atleti in  questo momento.
Stefano Giaccoli , da tre anni grande assente a questa competizione, è tornato a prevalere con ampio margine,
sia sugli inseguitori della sua categoria, sia sullo stesso vincitore del KM  Verticale. Giaccoli è infatti transitato al
colle con 6 secondi di anticipo sul concorrente del KM Verticale, Mirco Bertino .  Anche a Piamprato, lo stesso
Giaccoli ha poi preceduto il nostro portacolori  valsoanese Andrea Pe di oltre 5 minuti.
Il percorso, particolarmente spettacolare per la bella fioritura dei  pendii che conducono al colle, non ha però
favorito l'abbassamento del record detenuto dallo stesso Stefano Giaccoli nel 2008  ma  realizzato in condizioni
 migliori. Quest'anno infatti,  a causa delle condizioni climatiche, la monticazione delle mandrie è avvenuta più
tardi del solito e le praterie presentano un tappeto erboso in piena fioritura, con erba talmente alta da impedire
la  localizzazione della traccia del sentiero.  (l'immagine che potete osservare è  stata realizzata dall' alpe di
Vandilliana il giorno precedente la gara,durante la fase di tracciatura) Da segnalare, ancora per la Marcia
Alpina, il " rientro"  in buona forma della Valsoanese Sara Giacoletto che ha terminato la gara in 2 ore e 20
minuti.
Vincitore assoluto del KM Verticale anche quest'anno è risultato Mirco Bertino, seguito dal noto Giancarlo
Costa.  Prima donna del KM Verticale, ancora una volta Ornella Bosco, transitata appena una manciata di
secondi dopo il Valdostano Felice Vallanic (l'uomo che "incanta" gli oggetti alla festa del Miserin del 5 Agosto).
La bella manifestazione è stata onorata nella fase della premiazione, dalle forze dell'ordine, dal Sindaco di
Valprato Silvano Crosasso e dall'immancabile Marco Balagna, Assessore alla Montagna della Provincia di
Torino. Numerosi premi costituiti soprattutto da prodotti locali sono poi stati offerti a tutti partecipanti. Inoltre,
 una varietà di prodotti offerti dalla ditta Merlo (Macchine speciali), dal Parco Nazionale del Gran Paradiso e
dalla Macelleria Venezia di Ronco Canavese (mocette).
Quest'anno, inoltre, l'albergo LA PIAZZETTA di Piamprato ha voluto offrire due premi speciali, costituiti da 2
soggiorni per 2 persone presso il nuovo Hotel con inclusa una seduta omaggio presso la nuovissima GROTTA
del SALE  recentemente realizzata presso la pista di pattinaggio.
Anche l'AGRITURISMO AQUILA BIANCA ha voluto premiare i concorrenti con due buoni pasto da consumare
presso il noto ristorante di Piamprato.
La ditta Lanponet di Cuorgne ha invece fornito, oltre alla trasmissione della diretta video presso l'Agriturismo di
Piamprato, per la prima volta, anche lo streaming video in rete. Nella sola mattinata della gara, oltre un
centinaio di utenti hanno infatti potuto collegarsi attraverso Internet ed assistere in tempo reale alla diretta dal
colle della Borra ed il successivo arrivo a Piamprato dei concorrenti. Anche quest'anno tutta la competizione é
stata ripresa da una telecamera mobile portata in vetta da Luca Giacomino.
Tutte le immagini delle telecamere della gara verranno successivamente integrate in un filmato che verra'
messo in rete.
La bella competizione sportiva si è poi conclusa con il pranzo conviviale presso i gazebo fatti installare dal
Comune di Valprato all'interno della pista di pattinaggio.
Nella speranza che anche l'importante tassello della pista di pattinaggio possa diventare finalmente operativa
fin dal prossimo inverno. A tutti … un grande arrivederci nella valle fantastica: la valle Soana. Immagini di Marta
Deiro e Massimo Godone
Clicca qui per visualizzare la classifica del KM Verticale Clicca qui per visualizzare la classifica della Marcia
Alpina.
clicca per scaricare tutte le foto della manifestazione (>70MB) e cliccando qui potrai visualizzare il completo
filmato della durata di 71 minuti    oppure   qui per rivedere la sintesi della gara, dai preparativi alla premiazione
di soli 25 minuti.
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