
BORMIO - Completato il primo turno
del torneo di pallavolo; per qualcuno
che puntava in alto (Spigolza e
Ighnobili) è già partenza ad handicap
visto che sono fuori anche dal calcio.
Ma le Bormiadi possono anche riser-
vare qualche sorpresa e così saranno
le prime tre quattro gare del fine set-
timana ad indicare le pretendenti alla
vittoria finale. Stiamo compiendo un

sondaggio tra i capisquadra cercando
di conoscere “chi vincerà le Bormiadi
2002”. “Ma non abbiamo ancora
cominciato” ci sentiamo rispondere;
proprio qui sta il bello: chi indovina la
previsione avrà in premio (ve lo dico
dopo la pubblicità....).
Torniamo al volley ed ecco gli abbi-
namenti per il secondo turno che si
comincia a giocare lunedì prossimo:

nella parte alta Grappeggia -
Membris, Scimiot - Borrios, Kozz -
Untertal, Selvadek - Attapirati; nella
parte bassa del tabellone un bel
Maracas - Sgarba, Porki’s - Dackys,
Balordi’s - Livignasc per la classifica
finale e Rataplan - Acquavite per una
possibile sorpresa...

tramando
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Per favore niente mezzi a motore per la sfilata delle squadre

Staffetta: la prima grande sfida

GIOVEDI' 03 OTTOBRE 2002
Bormio, calcio - Campo Comunale
CAMPO A
ORE 20,30: SKIADOR - LI TRAGLIADA FORBA
ORE 21,30: REAL GRAPPEGGIA - PORKI'S
ORE 22,00: PEDALA' - SELVADEK
ORE 22,00: I RATALPLAN - BALORDI'S TEAM
CAMPO B
ORE 20,30: LE DACKYS - UNTERTAL V.V.
ORE 21,00: I KOZZ- I SCOTUM
ORE 21,30: BAMBAGINA - GLI ATTAPIRATI
ORE 22,00: COSTA DEL SOLE FANTASY - BORRIOSLL
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R I S U L T A T I D E L V O L L E Y
di  mercoledì  2  ottobre

BANDERAL - LE DACKYS 38 - 40
SGARBA TEAM - IGHNOBILI  45 - 35
ATLETICO PIZOCHER - PORKI'S 42 - 44
MISSILI - REAL GRAPPEGGIA 31 - 46

I RENI GRANDI - BALORDI'S TEAM 26 - 50
ACQUAVITE & FRIENDS - SKIADOR  45 - 43
AMICI DELLO SPORT - I RATALPLAN 35 - 52
LI TRAGLIA DA FORBA - I LIVIGNASC 32 - 38

Chi dorme...
pochi pesci piglia

Tutta la collezione
delle vignette di
Mik le troverete
nel sito internet
delle bormiadi
nella sezione
“humoriadi”



CORSA GUNDERSEN
La corsa gundersen viene disputata su percorso segna-
lato di circa 1,850 km (piazza di Combo, via S. Antonio,
via Funivia, via Btg. Morbegno, via Parri, ponte Eden,
strada rossa Sablonera, passaggio piazza di Combo,
via Marconi, via Sassello, via Zuccola, piazza di
Combo); partecipano alla prova 3 concorrenti per
squadra. La partenza dei primi concorrenti di ciascuna
squadra verrà data ogni 30 secondi, con l’ordine inver-
so della classifica generale aggiornata al giorno di
effettuazione della gara. All’arrivo dei primi concorren-
ti verrà stilata una classifica provvisoria; i secondi con-
correnti di ciascuna squadra partiranno con le posizio-
ni ed i ritardi acquisiti in precedenza dai loro compagni
(sistema Gundersen).
L’ultima frazione verrà effettuata con lo stesso criterio
(con posizioni e distacchi di partenza acquisiti nell’ef-
fettuazione delle prime 2 staffette). Non sono ammes-
se deviazioni dal percorso (pena la squalifica).

LANCIO DEL PESO
La specialità del lancio del peso viene disputata presso il
campo sportivo di Isolaccia. Prevede la partecipazione di
6 concorrenti per squadra, i quali dovranno effettuare un
lancio dell'attrezzo di forma sferica del peso di circa 3 kg.
Nell’eventualità che il lancio effettuato risultasse nullo,
viene data la possibilità di riprovare subito un secondo
lancio di riserva (dovesse risultare nullo anche il secondo
lancio, il concorrente non porterà nessun punteggio alla
sua squadra). I lanci verranno effettuati da un'apposita
pedana circolare.
I concorrenti non possono uscire con i piedi dal limite della
pedana finché l'attrezzo non abbia toccato terra, pena
l'annullamento del lancio. Per la regolarità del lancio, l’at-
trezzo deve essere inoltre posizionato prima del lancio
stesso tra la spalla ed il collo del concorrente. Con la novi-
tà introdotta in questa edizione, il lancio del peso diventa
sport di squadra; per la classifica verranno sommate le
misure raggiunte dai 6 concorrenti di ogni squadra.

LE STATISTICHE DELLE BORMIADI

STAFFETTA DI CORSA: VINCITORI E RECORD
La prima delle prove che alle Bormiadi assegnano punti è la staffetta di corsa. Si corre in 12,
ovvero il massimo del contingente. Il percorso per il primo frazionista prevede il passaggio da
Piazza del Kuerc, via De Simoni, via Trento, via Fiera, via Mulini, ripa ”de li Boneta”, via Roma
e cambio presso il campo dell'oratorio. I successivi frazionisti dovranno affrontare la salita
situata dietro la Chiesa Parrocchiale per poi immettersi in Piazza del Kuerc e seguire il percor-
so sopra riportato. L'ultimo frazionista terminerà la staffetta all'arrivo in Piazza del Kuerc.
Continuiamo la retrospettiva e dopo aver proposto le classifiche generali negli ultimi cinque
anni eccovi quelle relative ai primi 15 posti degli ultimi 5 anni realativamente alla staffetta di
corsa nel centro storico:

IL REGOLAMENTO DELLE SPECIALITA’
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La staffetta podistica vanta due
record che sono collegati al per-
corso. I Selvadek e le Pedalà nel
1996 detengono i record sul
percorso breve, rispettivamente
40.13.40 e 52.53.50. Guido
Giacomelli (3.19.00) e
Francesca Martinelli (4.07.00)
detengono il record individuale
sulla frazione sempre con il per-
corso breve (Oratorio, Via don
Bosco, via Valenti, Piazza
Cavour, via De Simoni, via
Trento, via Roma, oratorio).
Gli Spigolza (45.18.1) e le
Membris (1.00.06.0) detengono
il record della staffetta sul per-
corso attuale (Oratorio, Via don
Bosco, via Valenti, Piazza
Cavour, via De Simoni, via
Trento, via Fiera, via Mulini, via
Roma, oratorio). Il tempo è
quello dell’edizione 2001. La
miglior prestazione individuale è
di Cristian De Lorenzi (3.32.0)
nel 2000 e di Gaudenzia
Donagrandi (4.31.0) nel 2001.


