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Basket: per Kozz e Livignasc contano abilità e fortuna (jolly)

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 .  1 6  -  1 3  o t t o b r e  2 0 0 4

Ricominciamo
dal basket

Ricominciamo? Una giornata di riposo ci vole-
va proprio dopo 16 giorni intensi durante i
quali abbiamo portato a termine 10 gare; lo
scorso anno per lo stesso numero di gare
impiegammo tre giorni in più.
Ripartiamo dal basket con un interesse parti-
colare (per questo ripubblichiamo in seconda
l’albo d’oro recente della manifestazione): le
due squadre che nei pronostici e nelle indica-
zioni di tutti si contenderanno l’aquila in que-
sta 19^ edizione dei nostri Giochi questa sera
incassano il jolly. Si mormora che la fortuna ha
premiato i Livignasc (che lo scorso anno vin-
sero in finale contro I Soci); ma i Livignasc
sotto canestro non sono gli stessi, il tabellone
lascia spazio a tante sorprese ed anche in que-
sto caso la palla è rotonda. I Mot avevano pro-
posto già la prima sera di cambiare canestro
(magari sostituendolo con “gerlo” della
Bernarda) per aumentare i centri ed evitare le
magre figure già viste (e non ci riferiamo alla
sconfitta dei Missili). Per evitare questioni c’è
un doppio arbitro con il gentil sesso che fa il
suo esordio anche in questa disciplina delle
Bormiadi. Non vedremo meline e catenacci
che tanto fecero discutere.
Proviamo a leggere con un po’ di anticipo il
tabellone (che non è l’ordine delle partite in
calendario). Abbiamo una sfida che potrebbe
quasi valere il primato femminile: Borrios -
Real Bagol; sono le vincenti su Pedalà e

Membris e chi vince porta in alto la squadra
sconfitta nella prima fase. Chissà come tife-
ranno le due storiche formazioni rosa delle
Bormiadi? Aspettiamoci di tutto...
C’è un ottavo che sarà spettacolare: Dacky’s
contro Sentei.o; il Mauro e la Marina sembra-
no decisi a schierare una squadra tutta al fem-
minile per poter centrare un’altra medaglia e
stavolta potrebbe anche essere quella più pre-
ziosa.
I Livignasc si ritrovano i Rataplan (lo scorso
anno non qualificati al secondo turno perchè
bloccati dai Selvadek); i Kozz dovranno veder-
sela con i Bambagina (che non è la squadra
dello scorso anno e che potrebbe cercare
anche nel basket lo slancio per un posto che
conta nella classifica generale). Skiador e
Sgarba è partita intensa al pari di Soci e
Acquavite. Davvero difficile fare un pronostico
sulla vittoria finale in un torneo che non smen-
tisce la caratteristica delle Bormiadi 2004, la
costante sorpresa. Basta confrontare - in
seconda pagina - le classifiche 2003 e 2004
per rendersi conto che qualcosa di diverso c’è,
eccome. E non è soltanto la crescita atletica
dei partecipanti.
Intanto l’organizzazione ha reso noto il pro-
gramma dei tiri alla fune di venerdì; preparia-
moci al grande spettacolo...

tramando

llaa    ffoottoo    ddeell     ggiioorrnnoo

MATRIMONIO MEMORABILE

MERCOLEDì 13 OTTOBRE
BASKET SECONDA FASE
Palestra Provincia ITC

ORE 20,00  MAGULAS - BALORDI'S
SKIADOR - SGARBA TEAM

ORE 20.15 SENTEI.O - DACKY'S
IGHNOBILI - BORRIOS

ORE 20.30 BAMBAGINA - KOZZ
REAL BAGOL - SCIMIOT

ORE 20.45 I SOCI - ACQUAVITE
LIVIGNASC - RATAPLAN

a seguire quarti, semifinali e finale

GIOVEDì 14 OTTOBRE
NUOTO - Terme Bormiesi
ORE 20.15 RITROVO PARTECIPANTI
ORE 20.30 INIZIO GARE A BATTERIE

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

LL’’AAGGEENNDDAA



classifiche a confronto
dopo 10 gare

Nel 2003, a metà strada, ovvero dopo 10 gare,
avevamo completato la staffetta podistica, la
pesca, il ciclismo, la corsa gundersen, il lancio del
giavellotto, la staffetta 2002 (del 2003), la moun-
tain bike, il basket, il nuoto ed il tennis tavolo.
Avevano giocato il jolly i Babau (pesca), Clito’s e
Scotum (giavellotto), Missili (staffetta 2003),
Livignasc e Selvadek (mtb), Sgarba, Soci, Skiador
e Membris (nuoto). La decima gara, il tennis
tavolo, era stata disputata dopo 19 giorni.
Fino a questo momento le Bormiadi 2004 si sono
messe alle spalle la staffetta, la pesca ed il cicli-
smo, il ballo, il tennis tavolo e la corsa gunder-
sen, lancio del peso, mtb, staffetta 2003 e bocce.
Il jolly, stavolta, era a sorteggio: Renigrandi,
Acquavite e Pizocher (ciclismo), Banderal (mtb),
Sentei.O (ballo), Magulas e Untertal (staffetta),
Sgarba e Skiador (peso), Li Traglia (tennis tavolo)
hanno già incassato il bonus.
Le due classifiche a confronto devono tenere in
considerazione anche gli elementi che vi abbiamo
evidenziato. Qualcuno è già pronto ad osservare
che “ogni paragone zoppica, e questo più di
tutti”; è vero, ma ci piace giocare anche con que-
sti confronti e prendiamo spunto dalla giornata di
riposo per proporvi questo esercizio.
I Livignasc erano e sono al comando, pratica-
mente con gli stessi punti visto che nel 2003 ave-
vano già vinto 2.100 punti di jolly; gran balzo dei
Pizocher (dall’11° al 4° posto con 3.700 punti in
più); i Kozz hanno una posizione in meno, ma
1.400 punti in meno. Il salto in alto più vistoso è
dei Bambagina che passano dal 19° al 5° posto
con 5.500 punti in più!
Il salto in basso è dei Clito’s che scendono dal
12° al 28° posto con 6.400 punti in meno. Il con-
fronto per la classifica al femminile la lascio alle
dirette interessate.

BORMIADIBORMIADI 20042004
DOPODOPO DIECIDIECI GAREGARE

1 LIVIGNASC 20.581
2 PIZOCHER 18.700
3 KOZZ 18.441
4 SPIGOLZA 18.090
5 BAMBAGINA 17.463
6 SKIADOR 17.278
7 SGARBA 16.664
8 BALORDI'S 16.257
9 LI TRAGLIA 15.992
10 IGHNOBILI 15.191
11 PORKI'S 15.155
12 ACQUAVITE 14.674
13 I MOT 13.670
14 MISSILI 12.638
15 I RATAPLAN 12.562
16 RENIGRANDI 12.539
17 GRAPPEGGIA 12.314
18 BANDERAL 12.224
19 REAL BAGOL 11.670
20 I SENTEI.O 10.861
21 I SOCI 10.463
22 BABAU 10.264
23 SCOTUM 10.025
24 SCIMIOT 9.688
25 BORRIOS 9.482
26 UNTERTAL 9.453
27 MAGULAS 8.473
28 CLITO'S 8.418
29 MEMBRIS 7.994
30 PEDALA' 7.597
31 LE DACKY'S 6.656
32 LASMARACAS 5.801

BORMIADIBORMIADI 20032003
DOPODOPO DIECI DIECI GAREGARE

1 LIVIGNASC 23.760
2 SELVADEK 20.879
3 SGARBA TEAM 19.861
4 SPIGOLZA 19.822
5 KOZZ 19.805
6 IGHNOBILI 19.701
7 BALORDI'S 16.060
8 I SOCI 15.827
9 LI TRAGLIA 15.734

10 RENIGRANDI 15.104
11 PIZOCHER 14.998
12 CLITO'S BAND 14.875
13 MISSILI 14.285
14 GRAPPEGGIA 14.107
15 SKIADOR 13.822
16 PORKI'S 13.658
17 BANDERAL 13.620
18 ACQUAVITE 12.228
19 BAMBAGINA 11.999
20 I RATAPLAN 11.792
21 BORRIOS 11.616
22 SCOTUM 11.551
23 SCIMIOT 10.910
24 MEMBRIS 10.182
25 UNTERTAL 9.438
26 PEDALA' 8.331
27 REAL BAGOL 8.035
28 BABAU 7.864
29 LAS MARACAS 7.280
30 MAGULAS 7.127
31 I SENTEI.O 7.063
32 LE DACKY'S 6.596

TORNEO DI BASKET - albo d'oro recente a squadre
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1° Livigno *** SgarbaTeam Livignasc Ighnobili Skiador Livignasc
2° Ighnobili *** Bambagina Ighnobili SgarbaTeam Acquavite I Soci
3° SgarbaTeam *** Balordi's Balordi's Skiador SgarbaTeam Selvadek
4° Selvadek *** Clito's SgarbaTeam Balordis Balordi's Balordi's
5° Kozz *** I Soci Porki's Acquavite Grappeggia Grappeggia
6° I Soci *** I Silabari Lipopil Spigolza Bambagina Ighnobili
7° Spigolza *** Reni Grandi Li Traglia Livignasc LiTraglia Clito's
8° AmiciDelloSport *** AmiciDelloSport I soci Grappeggia Spigolza Renigrandi
9° Grappeggia *** Lipopil Scotum Borrios Pickaciok Li Traglia
10° Balordi's *** Livignasc Pizocher Attapirati Selvadek SgarbaTeam

VVaassccaa    ccoorrttaa    ee     bbaassssaa.. .. ..
C’è un movimento frenetico in queste serate alla piscina delle Terme.
Allenamento intenso per le squadre che scenderanno in acqua doma-
ni sera. I meno provetti nel nuoto hanno sperimentato tecniche nuo-
vissime (per altro non vietate dal regolamento) per non restare indie-
tro. Consigliamo ai gran consiglio di verificare attentamente...

II ll     tt ii rroo    ddeell llee     MMeemmbbrr iiss .. .. ..
Le ragazze in celeste hanno deciso di mettere in campo nel tiro alla
fune il mezzo speciale della sfilata... ma con tanto di verricello

OOcccchhiioo    aall llee     pprreevviiss iioonnii .. .. ..
Neve a 1.400 metri. L’Arpa prevede questo per venerdì, la prima delle serate
dedicate al tiro alla fune. Niente paura, l’organizzazione ha già pensato a tutto e
metterà a disposizione le ciaspole. Cambiare in corsa è la nuova specialità del
Gran Consiglio e sino ad oggi se l’è cavata bene.

IIgghhnnoobbii llee     llaauurreeaattoo.. .. ..
Nicola Franceschina, l’ighnobile di ghiaccio, primo al mondo a pattinare i 500 mt
in meno di 42’’, campione del mondo e d’Europa, argento olimpico a Salt Lake
City, adesso è anche dottore in giurisprudenza, con 110 e lode. Complimenti!
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