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Domenica 29 Settembre si è disputata la IV edizione del KMV Chilometro 
Verticale dedicata al ricordo del Prof. Bratina, che si è svolta come di consueto, nella 
splendida cornice dei Cadini di Misurina. Il tempo, incerto e coperto già dalle prime ore 
dell’alba, non è per fortuna peggiorato nel corso della mattinata, preservando tutti i 
presenti e partecipanti dalla temuta pioggia. Il percorso, ormai consolidato nel corso delle 
passate edizioni, si sviluppa in salita dalla Val Marzon sopra ad Auronzo di Cadore, e 
prosegue lungo tutta la Val Ciampedele passando per la Forcella Rinbianco fino a 
concludersi al Rif. F.Savio (2367m).  

La manifestazione, organizzata dal CAI CIM SAG di Trieste in collaborazione 
con la sezione del CAI di Auronzo, ha avuto quest’anno il patrocinio del Comune di 
Auronzo a dimostrazione del consolidato rapporto di collaborazione tra questi sodalizi 
per la realizzazione di eventi che promuovono il territorio cadorino. Un ringraziamento 
sentito va poi steso al Soccorso Alpino, sempre presente e disponibile per garantire lo 
svolgimento della manifestazione in totale sicurezza. 

La competizione, come negli anni scorsi, ha confermato un elevato livello 
tecnico: Manuel Da Col (Marciatori Calalzo) ha confermato la sua superiorità su questo 
tracciato, vincendo per la terza volta consecutiva in 44’47’’. Solo la non perfetta linearità 
del sentiero, seganto in alcuni punti da recenti frane e piccoli smottamenti, ha impedito 
per pochi secondi al forte runner di Cibiana, di registrare un nuovo record della salita 
(resiste per ora il suo miglior tempo di 44’21’’ del 2011). Seconda posizione per Olivo 
Da Pra (49’03’’) che conferma il suo buon stato di forma dopo l’ottima stagione estiva. 
Sul terzo gradino sale il giovane Osvaldo Zanella (50’04’’). Risultati di rilievo anche in 
campo femminile, dove Francesca Rossi (55’55’’) bissa la vittoria dell’anno precedente, 
classificandosi quinta assoluta. Dietro di lei Monica Penzo (1h05’15’’) e Federica 
Vecellio (1h09’39’’).  

Grazie all’interessamento del Comune di Auronzo e alla collaborazione di alcune 
realtà produttive locali e non, le premiazioni sono state caratterizzate dalla presenza di 
numerosi prodotti tipici della zona. Un particolare ringraziamento per il loro contributo, 
va dunque rivolto alla Malga Misurina, all’agriturismo Ai Lares, a Lattebusche, Illycaffè 



di Trieste, all’azienda FOSS MARAI di Guia di Valdobbiadene, alla Cooperativa di 
Reane, all’Emporio MARTINI di Auronzo e a tutti gli amici e partecipanti alla gara.  
         
 

POS. TEMPO COGNOME NOME
1 0,44,47 DA COL MANUEL
2 0,49,03 DA PRA OLIVO
3 0,50,04 ZANELLA OSVALDO
4 0,55,13 MARC MASCARIN
5 0,55,55 ROSSI FRANCESCA 1 DONNA
6 0,57,22 PADOAN MAURIZIO
7 0,57,46 DE CRISTINI ALBERTO
8 0,59,04 ZANDEGIACOMO GIUSEPPE
9 0,59,20 FAGHERAZZI FABIO
10 1,00,02 PIZZAMIGLIO DANIELE
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