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Infuriano le polemiche dopo la gara del ballo

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 9  -  0 5  o t t o b r e  2 0 0 4

Le grandi sorprese
IL BELLO DEL BALLO
Il Gran Consiglio lo aveva messo in pre-
ventivo: il ballo sarà una sorpresa in tutti i
sensi e non mancherà di sollevare le rea-
zioni più diverse.
Capitan Moi - quanto sostenuto dagli
Sgarba non lo sappiamo - continua deciso
la sua campagna di promozione del refe-
rendum abrogativo. Sta cominciando a
riscuotere qualche consenso...
Tra i concorrenti è serpeggiata qualche
velata critica sulla valutazione dei giudici:
scuole di ballo contro, a quanto pare (e si
potrebbe ovviare al problema, se ci sarà un
futuro, chiamando un giudice per ogni
scuola).
Proteste formali cominciano ad arrivare
alla nostra redazione come quella del cav.
Moreno De Issizilli, presidente della
Federazione Italiana Bolle di Sapone che
chiede, alla luce della decisione di intro-
durre il ballo, cancellando giavellotto, arco
etc, di prevedere per le Bormiadi del 2005,
quelle del ventennale, anche la prova di
bolle di sapone.

MARTEDì 05 OTTOBRE
TENNIS TAVOLO - Centro Sportivo
Podin (dalle ore 20.00)

il tabellone

LI TRAGLIA DA FORBA - I SCOTUM
PEDALA' - I KOZZ
REAL GRAPPEGGIA - BALORDI'S TEAM
I LIVIGNASC - MAGULAS
I MOT - LAS MARACAS
REAL BAGOL - I SENTEI IO
ACQUAVITE & FRIENDS - BANDERAL
SPIGOLZA - MISSILI
BORRIOS - I SOCI
BABAU - LE DACKY'S
ATLETICO PIZOCHER - I RENI GRANDI
I RATAPLAN - SGARBA TEAM
PORKI'S - SCIMIOT
UNTERTAL V.V. - MEMBRIS
IGHNOBILI - SKIADOR
BAMBAGINA - CLITO'S BAND

LL’’AAGGEENNDDAA

R I S U L T A T I

di  lunedì  04 ottobre
CALCIO
SKIADOR - REAL BAGOL 0 - 3
BABAU - SCIMIOT 3 - 7
BANDERAL - BALORDI'S 1 - 0
BORRIOS - KOZZ 1 - 2*
BAMBAGINA - SOCI 6 - 0
PIZOCHER - GRAPPEGGIA 2 - 1
LIVIGNASC - CLITO'S 3 - 1
IGHNOBILI - RENI GRANDI 2 - 3
* rigori

PALLAVOLO
RENI GRANDI - LIVIGNASC 37 - 39
RATAPLAN - KOZZ 37 - 46
IGHNOBILI - MISSILI 47 - 36
SKIADOR - SGARBA TEA 38 - 34

Il tennisIl tennis
tavolotavolo

... un modo... un modo
originaleoriginale
perper
“smontare”“smontare”
il Podinil Podin

Fino a questo punto, eccezion fatta per la
regolarità dei Livignasc, queste sono senza
dubbio Bormiadi sorprendenti. Cominciamo
dal torneo di pallavolo che, dopo Las Maracas
ha perso per strada anche i Grappeggia (le
due formazioni finaliste dello scorso anno).
Sgarba-Livignasc e Kozz-Ighnobili non sono
finali improponibili (Kozz ed Ighnobili v’erano
giunti anche lo scorso anno), ma forse ci si
aspettava qualcosa di diverso. Magari con gli
Skiador capaci di eliminare domenica i
Grappeggia, sconfitti dopo un’avvincente
quarto di finale dagli Sgarba. A proposito:
complimenti Omar! Un vero capitano...
La sorpresa più grossa, crediamo (e non ce ne
vogliano) viene da calcio e dai Grappeggia.
Non so quando, nella storia delle Bormiadi, la
mitica squadra in giallo abbia dovuto patire
due espulsioni. Forse è venuto il momento di
ripensare il calcio alle Bormiadi (non scordia-
mo il caso Kozz-Missili dello scorso anno) se
succedon cose così...
Sorpresa è pure la crescita dei Bambagina.
Probabilmente la pasta super energetica di
Cadringer ha lanciato i sondalini sulla scia dei
Selvadek (ci sarebbe piaciuto assistere al
derby in  questa prospettiva); Glauco e
Germano assistono da fuori a performances
che non conoscenvano...
Comunque vada anche stasera sarà una sor-
presa il tennis tavolo senza Selvadek...

tramando



TENNIS TAVOLO - albo d'oro recente a squadre
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1° Selvadek Selvadek Selvadek Selvadek Selvadek Selvadek Ighnobili
2° Ighnobili Ighnobili Ighnobili Ighnobili Sgarbateam Ighnobili Selvadek
3° I Soci Balordi's Balordi's I Soci Balordi's Sgarbateam Balordi's
4° Kozz I Soci Zombi Zombi Grappeggia Balordi's Porki's
5° Lipopil Porki's ScancaNenzi Bambagina Ighnobili Grappeggia Acquavite
6° Livigno Sgarbateam Sgarbateam ReniGrandi Spigolza Livignasc Grappeggia
7° Spigolza Magulas Regior Pizocher Pickaciok Banderal Sgarbateam
8° Porki's Livigno I Soci Attapirati Banderal Renigrandi Spigolza
9° Amicidellosport Kozz Bambagina Grappeggia Acquavite Bambagina Skiador
10° Balordi's Amicidellosport ReniGrandi Magulas Attapirati Porki's Membris

top 15 femminile
1 MARTINELLI FRANCESCA MEMBRIS 9.44.02
2 COLTURI FRANCESCA MARACAS 11.09.02
3 DEMONTI SARA PEDALA' 11.09.06
4 PEDRINI SIMONA PEDALA' 11.18.01
5 PEDRANZINI ROBERTA MEMBRIS 11.30.07
6 BRADANINI VALERIA PEDALA' 11.42.03
7 CANCLINI LUDOVICA MEMBRIS 11.51.08
8 MELOTTO STEFANIA MEMBRIS 11.54.05
9 MAGATELLI   SIMONA PEDALA' 11.57.02
10 ANTONIOLI MARTA MARACAS 11.59.05
11 FAIFER CHIARA MARACAS 11.59.08
12 DONAGRANDI GAUDENZIA MEMBRIS 12.02.02
13 FOPPOLI CRISTINA MEMBRIS 12.07.08
14 GALLI GRETA MEMBRIS 12.14.03
15 SILVESTRI MICHELA PEDALA' 12.26.07

top 15 maschile
1 ROMANI ATTILIO SGARBA 7.22.01
2 PEDRANZINI CLAUDIO UNTERTAL 7.42.07
3 UBANI MICHAEL LIVIGNASC 7.42.08
4 MARTINELLI CRISTIAN I KOZZ 7.57.03
5 GURINI GIACOMO I KOZZ 8.00.06
6 MERALDI VALERIO UNTERTAL V.V. 8.03.09
7 DE LORENZI CRISTIAN SPIGOLZA 8.04.09
8 DE GASPERI MARCO IGHNOBILI 8.08.08
9 POZZI MAURIZIO CLITO'S BAND 8.09.07
10 COMPAGNONI DANIELE LI TRAGLIA 8.11.06
11 POZZI NICOLA SPIGOLZA 8.15.00
12 BIANCHI REMO BAMBAGINA 8.15.08
13 ANDREOLA NICCOLO SKIADOR 8.16.05
14 RODIGARI DANTE PORKI'S 8.17.06
15 COLA MATTIA LI TRAGLIA 8.19.00

Ciclismo: i record individuali nella prova di Bormio 2000

REGOLAMENTI
Lo abbiamo sentito ripetere più volte dal Gran Consiglio: “ma i regolamenti non li leggono”. Il caso del ballo
- e di chi non per scelta esibizionistica ma per necessità ha dovuto ballare scalzo - ma anche di altre spe-
cialità. Tutti i giorni noi pubblichiamo i regolamenti delle specialità in calendario nella giornata stessa o in
quelle più vicine. Oggi Tennis Tavolo e Basket: non dovrebbero esserci problemi, ma non si sa mai...

TENNIS TAVOLO
La specialità del tennis tavolo viene disputata secondo le nuove regole del regolamento internazio-
nale. Le partite vengono disputate al meglio dei 5 set, con cambio ogni due battute e vittoria di set
agli 11 punti (oppure nel caso in cui entrambe le coppie totalizzano 10 punti, il set verrà vinto dalla
coppia che per prima totalizzerà due punti consecutivi). Durante le partite saranno comunque pre-
senti arbitri che definiranno l'assegnazione dei punti e la tenuta del punteggio.

BASKET
La specialità di basket viene giocata da 3 giocatori per squadra (con riserve). Le gare si svolgeranno
con la formula ad eliminazione diretta; gli incontri si effettueranno con 2 squadre per canestro in par-
tite della durata di 10 minuti l'una. Per il punteggio ogni canestro effettuato vale due o tre punti a
seconda che il tiro avvenga da dentro o da fuori la linea dei 3 punti. Dopo ogni fallo o canestro la
palla viene rimessa da fuori la linea dei tre punti dalla squadra che ha subìto il fallo o il canestro. Dopo
aver ricevuto la palla, il giocatore che ha ricevuto la palla può tirare, passare, o palleggiare. Una volta
iniziato il palleggio, il giocatore che ferma la palla può solo passare o tirare. Il palleggio può essere
effettuato solo con una mano alla volta. Il giocatore che procede verso canestro palleggiando, può
effettuare, palla in mano, due passi più un salto continuati prima di tirare o passare la palla (cosid-
detto terzo tempo). La palla di chi sta tirando può essere bloccata dal difensore purché questi non
tocchi l'avversario. Ogni intervento fisico sul giocatore che sta portando la palla viene considerato
fallo. Il difensore che viene atterrato dall'attaccante in possesso di palla subisce fallo solo se era fermo
prima del contatto (cosiddetto sfondamento).

llllaaaa    ffffoooottttoooo    ddddeeeellll     ggggiiiioooorrrrnnnnoooo

Patto tra capitani...
che non serve
a fermare i Livignasc...


