
BORMIO - I due tornei principali, cal-
cio e pallavolo ( i memorial Bracchi e
Valgoi) hanno consumato la fase eli-
minatoria. Tante le sorprese provoca-
te da un sorteggio che non ha guar-
dato in faccia nessuno. Se qualche
tempo addietro ero pronto a teorizza-
re la necessità di un tabellone con
tanto di teste di serie (non avremmo
visto all’esordio del calcio la riedizio-
ne della finale dello scorso anno)
devo oggi ricredermi: le Bormiadi
sono una gara, ma più ancora sono
un gioco nel quale la componente di
fortuna ed imprevedibilità ha la parte
preponderante. Insomma il sorteggio
potrebbe aver segnato in partenza
questa edizione delle Bormiadi, ma
non è ancora detta l’ultima parola.

Questa sera completeremo il sondag-
gio fatto tra le squadre prima della
staffetta che assegna i primi punti ed
in qualche misura indica una prima
proiezione sulla vittoria finale. Sono
tre i nomi che spiccano nella previ-
sione delle 32 squadre; altri tre o
quattro seguono a ruota in quella che
pare essere in partenza una edizione
delle Bormiadi molto incerta e com-
battuta. Un quinto del potenziale di
gara (quattro prove su venti) si gioca
in questo fine settimana; fattori cli-
matici, preparazione, fortuna nella
scelta di esche ed ami, preparazione
di attrezzi sono componenti da non
sottovalutare per chi aspira al primo
posto del 26 ottobre...

tramando
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Staffetta, pesca, arco e ciclismo: 8.900 punti in palio

E’ il bello del sorteggio...

VENERDI' 04 OTTOBRE 2002

CERIMONIA D'APERTURA
STAFFETTA PODISMO
ore 19,45
RITROVO PARTECIPANTI
in piazza V Alpini da dove partirà la sfilata per via
Al Forte, via Trieste, piazzetta San Vitale, via
Roma e piazza Cavour

ore 20,15
CERIMONIA DI APERTURA 
in piazza Cavour

ore 20,45
FOTO
in piazza Cavour sotto il Kuerc

ore 21,15
INIZIO STAFFETTA PODISMO

LL ’’AAGGEENNDDAA

R I S U L T A T I D E L

C A L C I O

di  g iovedì  03 ottobre

SKIADOR - TRAGLIA  4 - 3 *
REAL GRAPPEGGIA - PORKI'S  6 - 0
PEDALA' - SELVADEK 4 - 5
RATALPLAN - BALORDI'S 0 - 7

DACKYS - UNTERTAL 0 - 2
KOZZ - SCOTUM  2 - 1
BAMBAGINA - ATTAPIRATI  2 - 1
COSTADELSOLE - BORRIOS  6 - 7 *

* dopo i calci di rigore



tabellone torneo di volley 2002
eliminatorie ottavi di finale
MISSILI  (31)
GRAPPEGGIA  (46) GRAPPEGGIA

SCOTUM (30) MEMBRIS
MEMBRIS (37)

SPIGOLZA (37)
SCIMIOT (45) SCIMIOT

PICKACIOK (32) BORRIOS
BORRIOS (48)

KOZZ (51)
BABAU (27) KOZZ

COSTADELSOLE (44) UNTERTAL
UNTERTAL (48)

BAMBAGINA (26)
SELVADEK (52) SELVADEK

ATTAPIRATI (43) ATTAPIRATI
PEDALA' (27)

MAGULAS (22)
MARACAS (46) MARACAS

SGARBATEAM (45) SGARBATEAM
IGHNOBILI (35)

PIZOCHER (42)
PORKIS (44) PORKIS

BANDERAL (38) DACKYS
DACKYS (40)

RENIGRANDI (26)
BALORDIS (50) BALORDIS

TRAGLIA (32) LIVIGNASC
LIVIGNASC (38)

AMICIDELLOSPORT (35)
RATAPLAN (52) RATAPLAN

ACQUAVITE (45) ACQUAVITE
SKIADOR (43)

tabellone torneo di calcio 2002
eliminatorie ottavi di finale
SPIGOLZA (3)
ACQUAVITE (4) ACQUAVITE

IGHNOBILI (2) RENIGRANDI
RENIGRANDI (3)

MEMBRIS (2)
LIVIGNASC (8) LIVIGNASC

AMICIDELLOSPORT (0) BANDERAL
BANDERAL (1)

COSTADELSOLE (6)
BORRIOS (7) BORRIOS

PIZOCHER (0) SGARBATEAM
SGARBATEAM (9)

MISSILI (3)
PICKACIOK (1) MISSILI

MAGULAS (3) MAGULAS
BABAU (1)

SKIADOR (4)
TRAGLIA (3) SKIADOR

GRAPPEGGIA (6) GRAPPEGGIA
PORKIS (0)

RATAPLAN (0)
BALORDIS (7) BALORDIS

PEDALA' (4) SELVADEK
SELVADEK (5)

KOZZ (2)
SCOTUM (1) KOZZ

DACKYS (0) UNTERTAL
UNTERTAL (2)

BAMBAGINA (2)
ATTAPIRATI (1) BAMBAGINA             

SCIMIOT (13) SCIMIOT
MARACAS (2)

CALCIO E PALLAVOLO: OTTAVI DA DOMENICA 6 OTTOBRE


