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Lo squalo dei Kozz è tornato... ancora più arrabbiato

Inseguimento... ai Livignasc

GIOVEDI' 10 OTTOBRE 2002
BASKET - Palestra ITC 1^ fase

ore 20,00: LI TRAGLIA - MEMBRIS 
ore 20,00: I SCOTUM - BABAU

ore 20,15: UNTERTAL - SGARBA TEAM
ore 20,15: I KOZZ - GLI ATTAPIRATI

ore 20,30: SKIADOR - IGHNOBILI 
ore 20,30: PEDALA' - PICKACIOK

ore 20,45: I RATALPLAN - GRAPPEGGIA
ore 20,45: LAS MARACAS - LE DACKYS

ore 21,00: PIZOCHER - ACQUAVITE
ore 21,00: SPIGOLZA - SCIMIOT

ore 21,15: BALORDI'S - AMICI SPORT
ore 21,15: RENIGRANDI - MAGULAS

ore 21,3:0 PORKI'S  - I LIVIGNASC
ore 21,30 MISSILI - BANDERAL

ore 21,45: BAMBAGINA - COSTADELSOL
ore 21,45: BORRIOS - SELVADEK

LL’’AAGGEENNDDAA

Inseguimento...

R I S U L T A T I B O C C E
di  mercoledì  9  ottobre

KOZZ - ATLETICO PIZOCHER  12 - 4
SKIADOR - SELVADEK 3 - 12
GRAPPEGGIA - LI TRAGLIA  12 - 4
SGARBA TEAM - PEDALA’  12 - 1
ACQUAVITE - SCIMIOT  12 - 7
BABAU - BORRIOS 1 - 12

BORMIO - Ci stiamo avvicinando a
metà del percorso di una edizione
delle Bormiadi più avvincente del pre-
visto. A caccia dell’aquila si sono
messi subito i Livignasc (che nella
serata dei sorteggi avevano già piani-
ficato quasi tutto) e che forse non si
aspettavano di essere primi così pre-
sto. Gli Spigolza hanno davvero mol-
lato come vorrebbe far credere il
capitano giocatore Michele Ponti e si
stanno divertendo in attesa di una
edizione di Bormiadi a caccia di tutti i
record? Che i Kozz puntino al trofeo è
piuttosto chiaro e basta poco per
darli come favoriti (come nel nostro
primo sondaggio). Forse i Banderal
hanno già raggiunto il massimo del
loro obiettivo, ma Selvadek,
Grappeggia, Skiador, Porki’s, Balordi’s

e Ighnobili non pensiamo vogliano
tirarsi fuori dalla partita. Le Bormiadi
più propriamente agonistiche se le
giocano in cinque secondo la previ-
sione del secondo sondaggio:
Livignaschi e Sondalini da una parte,
Kozzini dall’altra con Ighnobili e
Spigolza ad inseguire.
Sarà proprio un inseguimento, vener-
dì sera nel reparto di Combo, a deter-
minare il nuovo assestamento della
classifica generale senza dimenticare
che arrivano peso, la nuova staffetta
2002 e mountain bike.
Insomma chi vincerà le Bormiadi
2002? Questa sera partecipate al
sondaggio diretto che verrà proposto
durante la prima fase del basket.

tramando

OVVERO

COME...
PREPARARSI

ALLA CORSA

GUNDERSEN



PESO: L’ALBO D’ORO RECENTE DELLA COMPETIZIONE

IL REGOLAMENTO
DELLE SPECIALITA’
PESO
Il regolamento del Lancio del Peso lo
abbiamo già pubblicato come tanti altri,
ma anche in questo caso ci viene richie-
sto e, accanto alla statistica della specia-
lità, vi riproponiamo le regole.
La specialità del lancio del peso viene dis-
putata 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 ver-
ranno effettuati da un'apposita pedana
circolare. I concorrenti non possono usci-
re con i piedi dal limite della pedana fin-
ché 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 novità intro-
dotta in questa edizione, il lancio del peso
diventa sport di 
squadra; per la classifica verranno som-
mate le misure raggiunte dai 6 concor-
renti di ogni squadra.

Ci siamo sbagliati? Un po’, ma non troppo! I tempi che vi abbiamo proposto
due giorni fa relativi alla staffetta podistica erano in realtà i migliori; quindi a
ragione parliamo di migliori prestazioni. Ma naturalmente si trattava dei tempi
dei primi e degli ultimi frazionisti che non percorrevano la stessa distanza di
tutti (in particolare non avevano la salita dietro la chiesa. Il Capo Lele (che è
l’archivio dei record) e la piccola grande Ceci ce l’hanno fatto notare ed allora
eccovi, fino al 20° posto, i migliori in campo maschile e femminile delle fra-
zioni complete della staffetta podistica nel centro storico.

TOP 20 FEMMINILE

Donagrandi Gaudenzia 4,28
Foppoli Cristina 4,33
Bedognè Cinzia 4,39
Falcione Naide 4,39
Pedranzini Roberta 4,40
Martinelli Francesca 4,43
Pedrini Nicoletta 4,44
Martinelli Maria 4,46
Besseghini Laura 4,47
Fleischmann Elisa 4,52
Confortola Martina 4,59
Corradini Isabella 5,02
Sosio Sonia 5,03
Lonardon Manuela 5,04
De Lorenzi Sara 5,05
Lumina Tiziana 5,08
Giacomelli Cristina 5,10
Martinelli Antonella 5,11
Sertorelli Silvia 5,12
Pedrini Eleonora 5,14

TOP 20 MASCHILE

Majori Marco 3,38
Bonazzi Luca 3,40
Gurini Michele 3,41
Pozzi Nicola 3,44
Cantoni Nicola 3,45
De Lorenzi Cristian 3,46
Holzneckt Lorenzo 3,46
Gurini Giacomo 3,47
Bedognè Bruno 3,47
Cola Mattia 3,47
Faifer Davide 3,49
Bradanini Yuri 3,52
Gurini Luca 3,52
Spreafico Davide 3,52
Cola Ugo 3,52
Lanfranchi Omar 3,52
Compagnoni Giorgio 3,52
Bellotti Claudio 3,52
Capitani Dario 3,53
Spechenhause Raffaele 3,53

STAFFETTA PODISTICA: I TEMPI DA RECORD

T h e  t o p  &  t h e  T o p ( e )

Gli ultimi cinque
anni nel torneo di
atletica pesante
che solitamente si
accompagnava al
giavellotto.
Quest’anno resta
l’unico lancio (con
grande rammarico
degli Scotum che
hanno inventato
un nuovo lancio di
cui vi diremo più
avanti). La sfida si
svolge sul campo
di Isolaccia


