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Staffetta e generale: Livignasc, Kozz e Sipolza subito in testa!
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Fratelli d’Italia...
come ad Atene

Pensavamo che fosse la “piccola Olimpiade” dell’Alta Valtellina. Ci siamo sempre sbagliati e ieri
sera, quando il “ragno” dei Kozz ha acceso la fiamma sul sagrato di San Gervasio e Protasio ce
ne siamo accorti. Un “fratelli d’Italia” come quello lo abbiamo sentito qualche volta ad Atene,
raramente in uno stadio di calcio, mai con l’affiatamento speciale tra i fiati dei bersaglieri e le voci
del popolo delle Bormiadi che ha gremito la piazza di Bormio.
Mani sul cuore e sguardo al cielo, cappelli in aria e gente che salta: il segno di una partecipazio-
ne unanime al grande evento che continuerà - può starne certo il presidente Jerry - a pensare
anche a chi non ha questa straordinaria possibilità di stare insieme.
Ma che fatica a mettere in moto la macchina; non quella delle Membris, che si sono motorizzate
per restare al vertice delle Bormiadi al femminile. Quella dell’organizzazione (a proposito avete
notato che si sono vestiti di nuovo ancora una volta?) che sudato le proverbiali sette camicie
prima di far partire la sfilata. Già, la sfilata: c’è un premio speciale in palio e questa volta c’è da
scommettere che non sarà facile assegnarlo. La “sfilata di moda” con tanto di “prèt a porter” dei
Babau e lo spot per la birra della Clito’s Band, l’esercito disarmato dei Sentei.O, la comodità tutta
estiva (speriamo che porti bene) delle Maracas e l’impresa edile delle Dacky’s (poi ci spiegherà il
Paride che cosa sta pensando di fare). Li Traglia stavolta sono “fuoristrada”, i Magulas non mol-
lano il semovente, le Membris si motorizzano (abbiamo detto) e si rivestono a nuovo, i Missili
abbandonano i mezzi a motore e ritornano ai carri, i Rataplan arrivano con il K2 senza Michele,
la Real Bagol si attrezza con aratro a scoppio, lo Sgarba Team si affida alle jene del Re Leone e
gli Spigolza preferiscono il maggiolone. Al Gran Consiglio l’ardua scelta; fosse per me, se non altro
per quel messaggio di pace proposto senza demagogia e senza velature politiche, il premio spe-
ciale lo darei a Mauro e truppa, gorilla compresi. Ed un premio al merito anche agli Sgarba; quel-
la bordata di fischi al loro ingresso in piazza è stata memorabile. 
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STAFFETTA PER I SOLITI NOTI

Livignasc, Kozz e Spigolza. La staffetta podi-
stica nel centro storico di Bormio salta tutti
gli ostacoli del cantieri e scopre le carte di
questa 19^ edizione delle Bormiadi. O
meglio, conferma la sfida a tre che ha carat-
terizzato l’ultima edizione per la conquista
dell’aquila. Il jolly a sorpresa, confermo,
impedisce di fare pronostici (in seconda
pagina sottolineiamo l’occasione mancata di
Magulas e Untrertal), ma guardando la clas-
sifica di quest’anno e quella della staffetta
inaugurale dello scorso anno no troviamo
grandi differenze. Quando si tratta di agoni-
smo, alla luce della prima prova, possiamo
dire che non sono cambiati in modo partico-
lare i valori in campo. Per la sfida femminile
le Membris si confermano squadra da batte-
re, ma la concorrenza stavolta ci pare più
agguerrita. Un ultimo pensiero per gli
Ighnobili che hanno vissuto, complice la
voce del “baffo”, una mezz’ora di gloria.
Peccato davvero che fossero uno in meno...

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE
PALLAVOLO - Palestra Itc/Provincia
Ore 20.30: SKIADOR - UNTERTAL
Ore 21.00: PIZOCHER - BALORDI’S
Ore 21.30: PEDALA’ - REAL GRAPPEGGIA
Ore 22.00: RENI GRANDI - LI TRAGLIA
Ore 22.30: MARACAS - IGHNOBILI
PALLAVOLO - Palestra scuola Media
Ore 20.30: MEMBRIS - REAL BAGOL
Ore 21.00: I MOT - CLITO’S BAND
Ore 21.30: BANDERAL - LIVIGNASC
Ore 22.00: BABAU - MISSILI
BOCCE - Centro sportivo Podin
Ore 20.15: CLITO’S BAND - SCIMIOT
Ore 20.45: SGARBATEAM - MARACAS
Ore 21.15: BAMBAGINA - SKIADOR
Ore 21.45: BALORDI’S - SCOTUM
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REGOLAMENTI: IL CALCIO

Il torneo di calcio (calcetto) viene effettuato sul
campo sportivo di Bormio. Il primo turno (n. 16
incontri) verrà effettuato contemporaneamente
sul campo sportivo di Bormio e sul campo spor-
tivo di S. Lucia Valdisotto.
Le squadre dovranno essere formate da sei ele-
menti, i cambi saranno liberi, comunque da
effettuarsi sempre a gioco fermo.
La formula è a eliminazione diretta. In caso di
parità, al termine degli incontri verranno calcia-
ti 3 (tre) calci di rigore per squadra, in caso di
ulteriore parità si procederà ad oltranza. Le par-
tite avranno durata di 15 minuti per tempo.
La rimessa laterale dovrà essere effettuata con
i piedi. La rimessa in gioco del portiere è da
effettuarsi con le mani e non oltre la metà
campo.
Non è permessa l'entrata in scivolata, previa
l'ammonizione o, a discrezione dell'arbitro, l'e-
spulsione.

RICORDIAMO CHE NEL GIOCO DEL CAL-
CETTO IL CONTATTO FISICO E' CONSIDE-
RATO FALLO.
Sul terreno di gioco potranno sostare solo i gio-
catori impegnati nella partita in corso e le even-
tuali riserve.
Gli spettatori potranno assistere agli incontri
dalle tribune, per evitare spiacevoli inconve-
nienti tra spettatori, giocatori ed arbitri durante
le partite:

AMMONIZIONE Euro   5,00
La doppia ammonizione comporta la squalifica
per una gara

ESPULSIONE Euro  10,00
L'espulsione comporta la squalifica per una
gara, salvo maggiori inasprimenti della sanzio-
ne 

AMMENDA PER INGRESSO SUL CAMPO PRIMA
DELLA PARTITA Euro 15,0

Il perdurare delle infrazioni comporta l'esclusio-
ne dal torneo.

classifica squadra tempo punti jolly
1 LIVIGNASC 46.23.2 2.600
2 KOZZ 47.06.7 2.450
3 SPIGOLZA 47.12.3 2.300
4 PIZOCHER 47.49.0 2.200
5 LI TRAGLIA 48.44.0 2.100
6 BALORDI'S 48.57.4 2.000
7 BANDERAL 48.58.3 1.900
8 BAMBAGINA 48.59.8 1.800
9 SKIADOR 49.37.4 1.700

10 I MOT 50.51.2 1.600
11 PORKI'S 51.15.3 1.500
12 ACQUAVITE & FRIENDS 51.17.5 1.400
13 SGARBA TEAM 51.28.1 1.350
14 REAL BAGOL 52.22.1 1.300
15 I RATAPLAN 52.41.3 1.250
16 I RENI GRANDI 53.06.6 1.200
17 MISSILI 53.32.6 1.150
18 REAL GRAPPEGGIA 54.27.2 1.100
19 CLITO'S BAND 54.27.2 1.050
20 I SOCI 56.29.1 1.000
21 I SENTEI.O 56.37.3 950
22 BABAU 56.41.8 900
23 MEMBRIS 57.44.5 850
24 BORRIOS 58.03.2 800
25 I SCOTUM 58.05.4 750
26 PEDALA' 58.26.2 700
27 MAGULAS 59.51.5 650 725
28 LAS MARACAS 1.01.23.1 600
29 UNTERTAL 1.02.24.2 575 675
30 LE DACKY'S 1.02.29.0 550
31 IGHNOBILI (*) = 525
32 SCIMIOT (*) = 500
(*) squadra non completa
La classifica generale è praticamente la stessa della staffetta di corsa con la sola
eccezione del 13° e 16° posto di Magulas e Untertal per il bonus del jolly

Jolly: occasione mancata
per Magulas e Untertal
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Nuovi spot
pubblicitari
e nuovi slogan
per le Bormiadi 2004


