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Aspettando la sfida ciclistica sulle strade del Giro d’Italia

A n n o  X I I I  -  S p e c i a l e  B o r m i a d i
n .  0 6  -  0 1  o t t o b r e  2 0 0 4

Come il gran ballo
del le  debuttant i

Come sempre, alla vigilia di qualcosa di nuovo, sorgono dubbi in gran
quantità; difficile lasciare il certo per l’incerto, ma lo spettacolo, in
penombra e solo accennato, di ieri sera alla palestra delle scuole ele-
mentari non lascia spazio a dubbi: comunque vada sarà un successo.
Forse sarà una sorta di maratona (difficile calibrare al meglio tutti i
tempi), ma siamo abituati alle lunghe sfide (vedi alto, arrampicata, a

volte tennis tavolo...); una cosa è certa: sarà uno spettacolo e la consi-
derazione viene spontanea dopo aver visto all’opera quasi tutti i balleri-
ni nella serata delle prove generali. Certo, l’organizzazione avrebbe
potuto stupire con effetti speciali pensando a coppie in costume; ma
non allarghiamoci e restiamo in attesa di un risultato che potrebbe dise-
gnare in modo completamente diverso e soprattutto imprevisto la clas-
sifica delle Bormiadi.
A proposito di imprevisti: avete visto le Pedalà? Dopo aver sfiorato il col-
paccio con i Babau nel torneo di calcio, hanno esultato ieri sera sul
campo di bocce del Podin. Un 12 a 9 contro gli Untertal che potrebbe
pesare nella sfida al femminile delle Bormiadi (domani sera le Membris
devono battere i Babau per restare agganciate alle avversarie).
Vogliamo però svelarvi il segreto della vittoria delle Pedalà: il capitano si
è ritirato in meditazione, sui tavolini del Podin, cercando di attirare tutta
la buona sorte sulle compagne. E che sorte! Avete visto il punto decisi-
vo della Simona?
Restando alle bocce, mestamente se se va la Real Bagol sulla “traglia”
di Primo, i Missili lasciano sfogare i Magulas e rimontano 12 a 4 da 4 a
0 mentre i Livignasc liquidano in tre mani i Reni.
Dopo quasi una settimana, stasera vedremo la classifica cambiare; la
pesca alla sablonera ci dirà se qualcuno potrà coltivare ambizioni impor-
tanti. Non ci sono jolly in palio e questo limiterà l’effetto sorpresa.

tramando

VENERDI’ 01 OTTOBRE

PESCA - Sablonera

ORE 20,00 1^ serie: MISSILI - I RENI GRANDI - SCIMIOT - I RATAPLAN - BABAU
- BAMBAGINA - I SCOTUM - PORKI'S - MEMBRIS - I LIVIGNASC
ORE 20,30 2^ serie: SGARBA TEAM - SPIGOLZA - REAL BAGOL - I SOCI - BAN-
DERAL - LAS MARACAS - BALORDI'S TEAM - REAL GRAPPEGGIA - IGHNOBILI - I
SENTEI IO - MAGULAS
ORE 21,00 3^ serie: I KOZZ - ATLETICO PIZOCHER - SKIADOR - BORRIOS -
PEDALA' - I MOT - ACQUAVITE & FRIENDS - LE DACKY'S - LI TRAGLIA DA
FORBA - CLITO'S BAND - UNTERTAL V.V.

SABATO 02 OTTOBRE

BOCCE - Centro sportivo Podin
4 partite 
PALLAVOLO - Palestra Provincia ITC 
3 partite 
PALLAVOLO - Palestra Medie
2 partite LL
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R I S U L T A T I
di  mercoledì  29 settembre
PALLAVOLO
PORKI'S - MAGULAS 42 - 63
MISSILI - MAGULAS 56 - 39
ACQUAVITE - SENTEI.O 61 - 37
BORRIOS - SCIMIOT 38 - 50
KOZZ - SCOTUM 54 - 41
SOCI - BAMBAGINA 45 - 40
SPIGOLZA - SGARBATEAM 36 - 43
RATAPLAN - DACKY'S 52 - 35

di  g iovedì  30 settembre
BOCCE

PEDALA' -  UNTERTAL 12 -  9
TRAGLIA -  REAL BAGOL 12 -  11
LIVIGNASC -  RENIGRANDI 12 -  4
MAGULAS -  MISSILI 4 -  12

Ooops... forse ho sbagliato pesca!Ooops... forse ho sbagliato pesca!



REGOLAMENTI: LA PESCA
La GARA di pesca viene disputata presso la
SABLONERA. La prova viene disputata in tre
batterie distinte. La durata della gara per
ogni batteria è di 21 minuti. La zona di
pesca verrà inoltre suddivisa in tre settori:
ogni 7 minuti i concorrenti cambieranno il
settore di pesca. E' previsto inoltre un inter-
vallo di 10 minuti tra le batterie per permet-
tere la risemina delle trote. Al termine di cia-
scuna batteria verrà effettuato il conteggio e
la pesatura delle trote. Ai fini della classifica
vale il numero di trote pescate; in caso di
parità vale il maggior peso. Nel caso di zero
trote pescate varrà il maggior peso del
pescatore. Nello spazio cintato per la gara
entrerà un pescatore per squadra. Ad ogni
concorrente i responsabili dell'Associazione
Pesca Alta Valtellina forniranno anche la
canna da pesca da utilizzare durante la
prova (i concorrenti potranno portare le pro-
prie esche). Il personale addetto all'organiz-
zazione sarà insindacabilmente giudice della
gara e si riserverà l'applicazione di eventua-
li sanzioni ai trasgressori del sopra riportato
regolamento.

COMUNICATO DELL’ORGANIZZAZIONE
A differenza di quanto comunicato nel rego-
lamento ufficiale, ogni concorrente potrà
utilizzare la propria canna da pesca. Nel
caso in cui la propria canna dovesse rom-
persi il concorrente potrà usufruire della
canna di riserva che dovrà recuperare all’in-
terno del Bar Sablonera.

PESCA SPORTIVA - albo d'oro recente a squadre
1999 2000 2001 2002 2003

1°  Grappeggia Sgarbateam Grappeggia Livignasc Soci
2°  Soci Renigrandi Porki's Kozz Spigolza
3°  Selvadek Balordi's Renigrandi Scimiot Sgarba
4°  Borrios Pedalà Skiador Amicidellosport Pedalà
5°  Regior Membris Balordis Porki's Maracas
6°  Amicidellosport Livignasc Borrios Selvadek Renigrandi
7°  Livignasc Grappeggia Livignasc Li Traglia Dacky's
8° Ighnobili Magulas Traglia Untertal Borrios
9° Renigrandi Albatros Selvadek Pizocher Li Traglia
10° Lipopil Livignasche Kozz Balordi's Grappeggia
11° Silabari Lipopil Attapirati Banderal Scimiot
12° Balordi's Banderal Gallisport Le Dacky's Clito's
13° Scotum Rataplan Membris Skiador Porki's
14° Sgarbateam Porkis Scotum Grappeggia Untertal
15° Spigolza Ighnobili Magulas Membris Membris

I RECORD
DELLA PESCA

Femminile
Pedalà, con Federica Pedrana,
e Las Maracas, con Katia
Malpelli, edizione 2003, 13
trote.
Precedente: Daniela
Confortola, Dacky’s, edizione
2002, 7 trote.

Maschile
I Soci, con Omar Anzi, edizio-
ne 2003, 21 trote.
Precedente: Grappeggia, con
Eugenio Sosio, edizione 2001,
12.5 trote.

llaa    ffoottoo    ddeell     ggiioorrnnoo

Fratelli e sorelle...


