
BORMIO - Sarà una edizione con tante persone da ricor-
dare. Quattro i memorial che con il 2002 vengono inseriti
nel programma della manifestazione; vanno ad aggiun-
gersi al trofeo intitolato a Renzo Bracchi (quest’anno alla
settima edizione) nella pallavolo,
a quello dedicato a Primo Garna
(alla terza edizione) nel torneo di
bocce e quello che ricorda
Giuliano De Monti (seconda edi-
zione) nella sfida del tiro alla fune.
Alla staffetta di corsa, la tradizio-
nale gara di apertura, è abbinato
quest’anno il primo memorial
Pablo Podda. La corsa Gundersen
ricorderà, con il memorial istituito
in questa edizione, Barbara Compagnoni. A Federico
Valgoi è invece dedicato il torneo di calcio, la prima fra le
competizioni a squadre a prendere. L’ultima specialità che
il programma solitamente propone, il pattinaggio su
ghiaccio, da quest’anno assegna il memorial Marzia
Secchi. Alla luce di queste indicazioni vediamo di correg-
gere le indicazioni delle specialità (ricordando la novità

della staffetta 2002 e la cancellazione di tennis, giavellot-
to e 4x400). Vi proponiamo l’elenco in seconda pagina
secondo il probabile ordine cronologico delle prove in base
al calendario che il “gran consiglio” sta definendo.

Detto dei ricordi, aggiungiamo che
le Bormiadi 2002 avranno un altro
importante impegno, quello della
solidarietà. Con l’altro nostro gran-
de amico, Michele Urbani, ieri sera il
“gran consiglio” ha confermato il
sostegno ad Ayuda Directa anche
quest’anno. La passata edizione
siamo riusciti a raccogliere 11 milio-
ni di lire; quanto riusciremo a fare
quest’anno? La formula sarà più o

meno la stessa, anche se non ci sarà una gara con classi-
fica così come l’anno passato: “la solidarietà non merita
classifiche” commenta Miguel e siamo d’accordo con lui.
Ci saranno biglietti da acquistare per la sottoscrizione
benefica. Alla fine verrà estratto un premio importante,
forse anche più di uno, nel corso della serata finale del 26
ottobre quando si svolgerà la festa delle Bormiadi.
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Mercoledì 25 settembre sorteggi ed abbinamenti: -7 al via delle gare

Il torneo di calcio
è stato annullato;
qualcuno ha fatto
sparire tutti... i
palloni!!!

L’AGENDA
Mercoledì 25 settembre: riunione
dei capi tribù con il gran consiglio
per i sorteggi, l’assegnazione delle
maglie e la scelta del jolly. E’ pos-
sibile apportare qualche modifica
all’elenco delle squadre soltanto
sino a questa data.
Sabato 28 settembre: presentazio-
ne ufficiale dell’edizione 2002 con
incontro alle Terme per la bicchie-
rata, la consegna della dotazione
di ciascuna squadra ed una gusto-
sa retrospettiva di immagini cattu-
rate da Alberto “occhio digitale di
falco” Urbani. 

Le bormiadi
ricordano

e... ayudano



IL REGOLAMENTO
DELLE SPECIALITA': 
IL NUOTO
Continuiamo la presentazione dei regola-
menti delle specialità che, in alcuni casi,
presentano novità rispetto alle preceden-
ti edizioni delle Bormiadi. Dopo il calcio è
la volta del nuoto che vi invitiamo a leg-
gere con estrema attenzione.

La prova di nuoto, che viene effettua-
ta presso la Piscina delle Terme
Bormiesi, prevede la partecipazione
di 4 concorrenti per squadra. Ogni
concorrente potrà praticare lo stile di
nuoto a libera scelta. La prova, consi-
stente in una gara a staffetta, preve-
de la disputa per ogni concorrente di
una frazione di 66 mt. (andata e
ritorno della vasca).
La specialità verrà disputata in più
fasi, con il criterio delle batterie. Nella
fase eliminatoria partecipano tutte le
squadre in 6 batterie distinte secondo
sorteggio. Passano al turno successi-
vo la prima squadre classificata di
ogni batteria e i 6 migliori tempi asso-
luti. Le squadre eliminate verranno
classificate dal 13° al 32° posto in
ordine di tempo.
Nella fase di semifinale partecipano 6
squadre in due batterie distinte.
Passano al turno di finale le prime
squadre delle due batterie e i miglio-
ri 4 tempi. Le squadre eliminate ver-
ranno classificate dal 7° al 12° posto
in ordine di tempo. Al turno di finale
partecipano le 6 squadre qualificate.
Durante lo svolgimento delle batterie
il cambio dovrà avvenire corretta-
mente; ogni cambio non effettuato
correttamente porterà alla squadra
una penalità di 5 secondi.
La partenza di ogni staffettista deve
essere effettuata sui blocchi (è asso-
lutamente vietato partire in acqua).
Si raccomanda per le donne l'uso del costume
tipo tanga, il giudici addetti al controllo costu-
mi sono i sigg.ri Valcepina e Vitalini.

SPECIALITA’ 2002
Dopo le ultime verifiche, ma le cose potrebbero ancora essere modificate,
questo dovrebbe essere il piano di lavoro per le Bormiadi 2002. Fermo
restando che calcio e pallavolo sono i primi impegni (attenzione al calcio
perchè quest’anno si stanga!) l’apertura sarà ancora con la staffetta del
primo venerdì delle Bormiadi. Di seguito gli altri impegni con un unico dub-
bio circa la collocazione della finale delle bocce.
Staffetta di corsa (Bormio, centro storico, venerdì 4 ottobre); 1°
Memorial Pablo Podda (12 concorrenti per squadra, gara a tempo).
Pesca (Bormio, Sablonera, sabato 5 ottobre); (1 concorrente per
squadra, gara a cronometro).
Tiro con l'arco (Bormio, Alute, domenica 6 ottobre); (2 concorrenti
per squadra, gara a punti).
Ciclismo (Valdisotto, San Bartolomeo, domenica 6 ottobre); (12
concorrenti per squadra, gara a cronometro a batterie).
Corsa gundersen (Bormio, Combo, venerdì 11 ottobre); 1° Memorial
Barbara Compagnoni (3 concorrenti per squadra, gara in linea con somma
tempi e partenze Gundersen).
Lancio del peso (Valdidentro, centro sportivo Isolaccia, sabato 12
ottobre); (6 concorrenti per squadra, un lancio).
Staffetta 2002 (Bormio, Combo, domenica 13 ottobre); (10 concor-
renti per squadra, gara a cronometro: 2 corsa, 2 mtb, 2 roller, 2 mtb, 2
corsa).
Mountain bike (Bormio, Alute, domenica 13 ottobre); (12 concor-
renti per squadra, gara a cronometro a squadre - tempo sull'ottavo).
Basket (Bormio, palestra, fase finale 15 ottobre); (1 sq. di 3 elem. +
2 riserve Eliminazione diretta).
Tennis tavolo (Bormio, palestra, mercoledì 16 ottobre); (2 concor-
renti per squadra, eliminazione diretta)
Nuoto (Bormio, Terme, giovedì 17 ottobre); (4 concorrenti per squa-
dra, gara a cronometro a batterie).
Arrampicata sportiva (Valfurva, palestra, sabato 19 ottobre); (2
concorrenti per squadra, gara a tempo e penalità).
Bocce (Bormio, tennis basso); 3° Trofeo a.m. Primo Garna (2 concor-
renti per squadra, eliminazione diretta)
Corsa campestre (Bormio/Valdisotto, domenica 20 ottobre); (12
concorrenti per squadra, gara in linea)
Salto in alto (Bormio, palestra, domenica 20 ottobre); (1 concorren-
te per squadra, tre prove)
Pallavolo (Bormio, palestra, finale 21 ottobre); 7° Trofeo a.m. Renzo
Bracchi (1 sq. di 6 elem. + riserve - Eliminazione diretta).
Calcio (Bormio, centro sportivo, finale 21 ottobre); 1° Memorial
Federico Valgoi (1 sq. di 6 elem. + riserve - Eliminazione diretta).
Tiro alla fune (Bormio, oratorio, finale 22 ottobre); 2° Trofeo a.m.
Giuliano De Monti (max 12 concorrenti, gara ad eliminazione).
Americana a squadre (Bormio, centro sportivo, 23 e 24 ottobre);
(10 concorrenti per squadra, gara a cronometro: 4x100 corsa, 1x800 bici,
2x400 mountain bike, 1x400 corsa, 1x800 corsa, 1x400 rotelle).
Pattinaggio su ghiaccio (Bormio, palaghiaccio, venerdì 25 otto-
bre); 1° Memorial Marzia Secchi (6 concorrenti per squadra, batterie ad eli-
minazione: staffetta a squadre).


