
BORMIO - E’ venne il giorno del cal-
cio. Dov’è la novità? Nel regolamento
ferreo imposto in questa edizione,
pena una raffica di ammende. E’
andata abbastanza bene, ma quante

raccomandazioni ripetute. Domani
sera dovrà andare meglio, altrimenti
si paga. Pagano subito gli Spigolza
che dopo lo schiaffo nel volley esco-
no (nella riedizione della finale dello

scorso anno con gli Acquavite) anche
dal torneo di calcio. Tanghetti porta
bene agli Sgarba che ne fanno 9; non
da meno i Livignasc e gli Scimiot, ma
con Membris e Maracas.
Il primo gol in assoluto porta la firma
degli Spigolza; a nulla è servita la
gran rete di don Alessandro: anche i
Babau ancora sconfitti...
Oggi e comani si completa il primo
turno di volley e calcio, poi arrivano
le gare che assegnano i primi punti.
Si comincia con la staffetta di corsa
nel centro storico venerdì sera, dopo
la sfilata (ne vedremo delle belle) e le
foto di rito. Gli Spigolza giocano il
primo jolly. Per la pesca, ma anche
per le prossime gare, tutti sono invi-
tati a prendere visione dei comunica-
ti. Sul caso Kozz-Babau-Maracas il
Gran Consiglio ancora indaga... Su
quello Grapporrios o Borreggia... non
ci resta che aspettare!
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Dalla staffetta di corsa i primi punti. Gli Spigolza giocano il jolly

Sgarba avanti a passo di... Tango

MERCOLEDI' 02 OTTOBRE 2002
Bormio, torneo di volley
Palestra Provincia
ore 20,15: BANDERAL - LE DACKYS 
ore 20,45: SGARBA TEAM - IGHNOBILI
ore 21,15: ATLETICO PIZOCHER - PORKI'S
ore 21,45: MISSILI - REAL GRAPPEGGIA
Palestra Medie
ore 20,15: I RENI GRANDI - BALORDI'S TEAM
ore 20,45: ACQUAVITE & FRIENDS - SKIADOR
ore 21,15: AMICI DELLO SPORT - I RATALPLAN
ore 21,45: LI TRAGLIA DA FORBA - I LIVIGNASCHLL
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R I S U L T A T I D E L C A L C I O
di  martedì  1°  ottobre

SPIGOLZA -  ACQUAVITE 1 -  1 (3-4*)
IGHNOBILI -  RENIGRANDI 1 -  1 (2-3*)
MEMBRIS -  LIVIGNASC 2 -  8
AMICIDELLOSPORT -  BANDERAL 0 -  1

MAGULAS -  BABAU 3 -  1
PIZOCHER -  SGARBATEAM 0 -  9
MISSILI -  PICKACIOK 3 -  1
SCIMIOT -  MARACAS 13 -  2

(*) dopo i  ca lc i  d i  r igore

Si stanno tutti preparando per
la staffetta di corsa...
Anche i testimoni!



IL REGOLAMENTO
DELLE SPECIALITA’

BOCCE
La specialità delle bocce viene dis-
putata sull’apposito campo situato
presso il tennis basso. Anche per
questa specialità valgono le regole
di federazione ed anche per questa
specialità saranno presenti arbitri
dell'associazione Amici delle Bocce
che valuteranno l'assegnazione dei
punti.

BASKET
La specialità di basket viene giocata
da 3 giocatori per squadra (con due
riserve). Le gare si svolgeranno con
la formula ad eliminazione diretta; gli
incontri si effettueranno con 2 squa-
dre per canestro in partite della dura-
ta di 10 minuti l’una. Per il punteggio
ogni canestro effettuato vale due o
tre punti a seconda che il tiro avven-
ga da dentro o da fuori la linea dei 3
punti. Dopo ogni fallo o canestro la
palla viene rimessa da fuori la linea
dei tre punti dalla squadra che ha
subìto il fallo o il canestro. Dopo aver
ricevuto la palla, il giocatore che ha
ricevuto la palla può tirare, passare, o
palleggiare. Una volta iniziato il pal-
leggio, il giocatore che ferma la palla
può solo passare o tirare. Il palleggio
può essere effettuato solo con una
mano alla volta. Il giocatore che pro-
cede verso canestro palleggiando,
può effettuare, palla in mano, due
passi più un salto continuati prima di
tirare o passare la palla (cosiddetto
terzo tempo). La palla di chi sta tiran-
do può essere bloccata dal difensore
purché questi non tocchi l’avversario.
Ogni intervento fisico sul giocatore
che sta portando la palla viene consi-
derato fallo. Il difensore che viene
atterrato dall’attaccante in possesso
di palla subisce fallo solo se era
fermo prima del contatto (cosiddetto
sfondamento).

UN PASSO INDIETRO

ANNO 2001, ALLA FINE GLI SPIGOLZA HANNO VINTO...

Quinta puntata della retrospettiva delle Bormiadi. Siamo arrivati all’ultima
edizione, quella del 2001 che Valtline - stavolta con la redazione de La
Contea - hanno fatto vivere in diretta. L’edizione della “tramando virtual
band”, tanto per giocare; soprattutto l’edizione degli Spigolza, praticamente
sempre in testa. Tutti i particolari, comprese le vicende extrasportive, sono
nell’archivio di Internet: basta cliccare www.valtline.it. Restano 22 le spe-
cialità, restano 32 le squadre anche se qualcuno se ne va, qualcuno cambia
pelle ed altri entrano ex novo nella grande competizione. Vediamo la classi-
fica finale dell’edizione 2001 delle Bormiadi:

classifica squadra punti

1 SPIGOLZA 43.932
2 I LIVIGNASC 43.577
3 SELVADEK 42.297
4 IGHNOBILI 41.908
5 SKIADOR 40.342
6 I KOZZ 38.768
7 BAMBAGINA 36.330
8 SGARBA TEAM 35.996
9 GRAPPEGGIA 33.115

10 PORKI'S 32.597
11 BALORDI'S TEAM 32.443
12 I RATAPLAN 31.675
13 LI TRAGLIA DA FORBA 31.269
14 ATLETICO PIZOCHER 31.044
15 I RENI GRANDI 31.020
16 GLI ATTAPIRATI 27.015
17 I MISSILI 27.005
18 I SCOTUM 26.002
19 BANDERAL 25.856
20 ACQUAVITE & FRIENDS 25.162
21 AMICI DELLO SPORT 25.137
22 BORRIOS 23.675
23 MAGULAS 23.533
24 I SCIMIOT 23.447
25 UNTERTAL VV 23.135
26 MEMBRIS 23.004
27 PEDALA' 19.022
28 GALLI SPORT COMPANY 18.207
29 LES MARACAS 17.157
30 I BABAU 17.083
31 LE CHICK'S 15.690
32 PICKACIOK 13.993


