
BORMIO - Domani pomeriggio (saba-
to 21 settembre) all’ufficio Usb di via
Nesini chiudono il fascicolo delle iscri-
zioni. Non mancheranno i ritardatari
(quelli che con la testa sono ancora
sotto l’ombrellone) ma intanto la
prima notizia (ufficiosissima, s’inten-
de) è che ci saranno tutte le squadre
che si sono presentate al via della
edizione 2001.
E’ bastato poco per trovare conferma
delle adesioni; qualche telefonata, un
po’ di passa parola, il solito tam-

tam... che di questi tempi percorre
l’antico contado. Chiusa la fase preli-
minare si andrà a definire il calenda-
rio della manifestazione che possiamo
anticipare prenderà il via lunedì 30
settembre con le prime eliminatorie di
due tornei a squadre. La prossima
scadenza, per tutti, sarà il 25 settem-
bre per i sorteggi, l’abbinamento delle
squadre ai colori di gara, la scelta del
la prova dove piazzare il jolly. La
riunione si svolgerà presso la sala
della Comunità Montana.

In campo tutte le squadre
al via nella passata edizione
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Sabato 21 settembre chiudono le iscrizioni: -10 al via delle gare

CHI VA, CHI VIENE,
CHI RESTA...
CHI RITORNA E CHI

SE NE STARÀ LONTANO

Le Chick’s cambiano nome? Negli
Spigolza un clamoroso rientro? Per
gli Skiador un capitano “poco gio-
catore”? Arrivano le prime indi-
screzioni alla vigilia della consegna
dei nominativi delle squadre.
La vigilia della grande kermesse si
agita anche con un po’ di mercato
che - si mormora - vada interes-
sando parecchie delle squadre. Tra
conferme, ritorni eccellenti e cam-
bio d’abito in corsa una domanda
a cui vorremmo poter presto dare
una risposta: chi sarà la voce delle
Bormiadi 2002; a chi affideremo il
microfono per le chiamate, i rim-
proveri, gli inviti, i commenti di
quattro settimane di competizione
accesa?
Ci dicono che il Kalten sia rimasto
nella terra d’Albione e che da lassù
faccia ritorno soltanto a gare con-
cluse. Sarà vero? Lo scopriremo
presto; continuate a leggere La
Contea Speciale Bormiadi e tutto il
resto nel sito internet.

Di corsa
ragazzi,
bisogna

portare le
iscrizioni

alla
Cecilia...

Quando il
capitano
comanda

la squadra
si muove
compatta



UN PASSO INDIETRO

ANNO 1997, LA PENULTIMA VOLTA DEI SELVADEK
Aspettando che prenda il via questa edizione delle Bormiadi andiamo a rive-
dere  quello che è successo nel recente passato. Nel 1997 i Selvadek  cen-
travano la doppietta. Ecco la classifica finale; chi volesse conoscere il detta-
glio delle singole prove  può trovare tutto in rete: www.valtline.it (segui-
re il simbolo delle Bormiadi)

posizione SQUADRA punteggio
1 SELVADEK (Bar Palasport) 34.044
2 I KOZZ (Supermercato Gurini) 30.538
3 LIVIGNO (Il Cielo - Galeria delle novità) 29.128
4 IGHNOBILI 28.890
5 SGARBA TEAM (Gordi's Pub) 27.464
6 LIPOPIL (Vanity) 26.472
7 I SPIGOLZA (Vecchia Combo Agribormio) 25.933
8 I SOCI (Ediltrasporti) 25.895
9 AMICI DELLO SPORT VALDISOTTO 22.781

10 I MISSILI (Pub da Mindi) 21.270
11 CLITO'S BAND (Cola Oreste - Pub Funivia) 21.187
12 GRAPPEGGIA (Fotolab) 20.672
13 I RATAPLAN (Black Bird's Pub) 19.704
14 PORKI'S (Tamoil Autofficina Canclini) 19.087
15 BORIOS (Mozart) 18.164
16 I SCOTUM (Bar Silver Termovaltellina) 17.976
17 UNTERTAL V.V. (Casari Combustibili) 17.577
18 I REGIOR 17.442
19 GLI EX 15.734
20 BALORDI'S TEAM (Niki Pub - Rio Scianno) 14.886
21 MEMBRIS (Supermercato Clementi) 14.163
22 I GOLFINGHER 13.857
23 PEDALA' (Kammi Calzature) 11.968
24 I MAGULAS (Vagabond Pub - Rini Sport) 10.841

IL REGOLAMENTO
DI SPECIALITA: 
IL CALCIO
Presentiamo i regolamenti delle diverse
specialità; quello del calcio presenta novi-
tà per questa edizione e proprio da lui
cominciamo.
Il torneo di calcio (calcetto) viene
effettuato sul campo sportivo di
Bormio. Le squadre dovranno essere
formate da sei elementi, i cambi
saranno liberi, comunque da effet-
tuarsi sempre a gioco fermo.  La for-
mula è ad eliminazione diretta. In
caso di parità, al termine degli incon-
tri verranno calciati 3 calci di rigore
per squadra, in caso di ulteriore pari-
tà si procederà ad oltranza.  Le parti-
te avranno durata di 15 minuti per
tempo. La rimessa laterale dovrà
essere effettuata con i piedi. La
rimessa in gioco del portiere è da
effettuarsi con le mani e non oltre la
metà campo. Non è permessa l'entra-
ta in scivolata, previa l'ammonizione
o, a discrezione dell'arbitro, l'espul-
sione. RICORDIAMO CHE NEL GIOCO
DEL CALCETTO IL CONTATTO FISICO
È CONSIDERATO FALLO.
ATTENZIONE: sul terreno di gioco
potranno sostare solo i giocatori
impegnati nella partita in corso e le
eventuali riserve. Gli spettatori
potranno assistere agli incontri dalle
tribune, per evitare spiacevoli incon-
venienti tra spettatori, giocatori ed
arbitri durante le partite. Prima dell'i-
nizio del torneo le squadre iscritte
dovranno versare una cauzione di €
50,00 dove verranno prelevate le
ammende commutate ai giocatori,
che sono state così definite: AMMO-
NIZIONE  € 5,00 (la doppia ammoni-
zione comporta la squalifica per una
gara); ESPULSIONE € 10,00 (l'espul-
sione comporta la squalifica per una
gara, salvo maggiori inasprimenti
della sanzione); AMMENDA PER
INGRESSO SUL CAMPO PRIMA DELLA
PARTITA € 15,00. Il perdurare delle
infrazioni comportano l'esclusione dal
torneo.


