
BORMIO - E’ arrivato il momento di
affilare lame, registrare freni, prepa-
rare scarpette chiodate, lustrare le
divise di scena, preparare le magliet-
te con gli sponsor. Ai nastri di parten-
za ecco l’edizione numero 17 delle
Bormiadi con le aspettative (sportive)
di sempre, con la passione che spe-
riamo duri sino alla fine, con la voglia
di divertirsi che speriamo superi ogni
desiderio di furbizia e si scateni nella
più bella delle feste sportive.
Abbiamo assistito in un mese di pre-
parativi ad un bormiadi-mercato par-
ticolare: tutti, o quasi, sono andati a
caccia di stranieri e su tutti spicca il

nome della campionessa mondiale ed
olimpica di short track Evgenia
Radanova ormai adottata da Bormio
e dalla Bormio Ghiaccio.
Volete conoscere tutti i protagonisti?
Il sito internet ufficiale delle Bormiadi
(www.valtline.it) dedica una sezione
proprio alle squadre alcune delle
quali propongono il loro sito web.
Purtroppo il valzer di nomi, di
magliette, di orari continuerà ancora;
è il vizio delle Bormiadi che non sap-
piamo quando potrà mai finire. “Ma è
questo il bello” ci sentiamo risponde-
re; già, ma provate a sentire che cosa
ne pensano al “gran consiglio”.

Comunque l’attesa è finita; lunedì 30
settembre scendono in campo per le
prime otto sfide della pallavolo sedici
squadre. Ecco le prime sfide: come in
ogni grande torneo esordio per i
campioni in carica, Spigolza contro
Scimiot; a seguire Scotum-Membris,
Magulas-Maracas, Pickaciok-Borrios
all’ITC. Alle Medie Attapirati-Pedaà,
Kozz-Babau, il derby Bambagina-
Selvadek e Costadelsole-Untertal
(tutto il resto in rete, come sempre,
compresi i tabelloni di tutti i tornei).
Buone bormiadi a tutti!

tramando
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Pallavolo e calcio: si comincia con i due tornei a squadre

E’ la nostra “octoberfest”:

ECCO IL GRAN CONSIGLIO
Giorgio Colturi, grande capo Colt
Roberto Gasperi, capo Robi
Mauro Katembacher, capo (chi l’ha visto) Kalten
Andrea Maiolani, capo Maio
Giorgio Pozzi, capo Pozzetto
Raffaele Spechenhauser, capo Lele
Paolo Trabucchi, capo Trab
Fabrizio Valcepina, capo Fabri
Claudio Pedranzini, capo Berzin
Dario Rodigari, Andrea Vitalini, Marcello
Romani, Aldo Rocca, Paolo Spechenhauser, capi
in cerca di “identità”.
Affiancano il “gran consiglio”: le segretarie Cecilia,
Michela, Simona e Sara. Per i segnali di fumo: “gran-
de fratello” Tramando. Per le grandi visioni: Alberto
“occhio digitale di lince” Urbani. Grande sciamano:
Willy “ex regior” Rovati.



Sabato 28 settembre: presenta-
zione ufficiale dell’edizione 2002
con incontro alle Terme per la bic-
chierata, la consegna della dotazio-
ne di ciascuna squadra ed una
gustosa retrospettiva di immagini catturate da Alberto
“occhio digitale di falco” Urbani.
Lunedì 30 settembre: sarà la pallavolo (con in palio il
7° trofeo Renzo Bracchi alla memoria) con 8 partite ad
aprire la serie delle competizioni. Si gioca a partire della

20.15 nella palestra ITC della
Provincia e nella palestra delle
Scuole Medie.
Martedì 1° ottobre: sul prato del
centro sportivo di via Manzoni, inti-

tolato quest’anno a Federico Valgoi, inizia il torneo di cal-
cio.
Sarà organizzato dall’US Bormiese Calcio con il regola-
mento già pubblicato che si invita a seguire scrupolosa-
mente, pena multe pesanti...

IL REGOLAMENTO
DELLE SPECIALITA’: 
PALLAVOLO
Il torneo di pallavolo è effettuato
con la formula dell'eliminazione
diretta.
Ogni incontro avrà la durata fissa di
trenta minuti: la squadra che otter-
rà il maggior numero di punti in
dato tempo vincerà l'incontro stes-
so.
In caso di parità al termine del
tempo regolamentare si continuerà
il gioco fintanto che una squadra
non prevarrà di 2 punti sull'altra.
Durante l'incontro si potranno
effettuare un numero illimitato di
cambi di giocatori.
La finale si disputerà al meglio dei
5 set con la formula tie-break.
Per tutto quanto non contemplato
sopra vige il regolamento F.I.P.A.V..
Il Comitato Organizzatore declina
ogni responsabilità per eventuali
incidenti che dovessero verificarsi
prima, durante e dopo gli incontri.

UN PASSO INDIETRO

ANNO 1998, L’ULTIMA VOLTA DEI SELVADEK
Seconda puntata della retrospettiva delle Bormiadi. Siamo al 1998, erano 20
le specialità ed erano 30 le squadre in gara. Internet cominciava a dare spa-
zio alla manifestazione con una prima semplice fotocronaca dell’avvenimen-
to che potete ritrovare (dettagli di specialità compresi) cercando in
www.valtline.it e seguendo il simbolo delle Bormiadi. Ecco la classifica
dell’edizione 1998 delle Bormiadi:

posizione SQUADRA punteggio
1 SELVADEK 37.573
2 LIVIGNO 37.454
3 I SOCI 37.002
4 IGHNOBILI 36.335
5 I KOZZ 32.372
6 SGARBA TEAM 30.700
7 SPIGOLZA 30.627
8 LIPOPIL 29.364
9 I RENI GRANDI 27.495

10 PORKI'S 27.451
11 I BANDERAL 27.412
12 GRAPPEGGIA 26.935
13 UNTERTAL V.V. 25.747
14 BALORDI'S TEAM 24.903
15 CLITO'S BAND 24.750
16 I MISSILI BILL 24.523
17 AMICI DELLO SPORT 24.077
18 I SCOTUM 23.274
19 I RATAPLAN 23.082
20 I REGIOR 22.503
21 BORRIOS 20.723
22 I SILABARI 20.391
23 GLI EX 17.713
24 I MAGULAS 16.928
25 SIMPSON 15.407
26 LE CHICKS 15.045
27 DE GIACOMINA 14.913
28 MEMBRIS 14.911
29 I GOLFINGHER 14.868
30 PEDALA’ 14.753

L’AAGGEENNDDAA

Gli incontri si disputano
presso la Palestra ITC della
Provincia e presso la pale-
stra delle scuole Medie. La
finale del torneo di pallavo-
lo, 7° Trofeo alla memoria di
Renzo Bracchi, è in pro-
gramma lunedì 21 ottobre
presso la palestra ITC della
Provincia con inizio alle ore
21.00.


