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Fune: l’aratro Grappeggia ferma la Clito’s Band, campione 2003

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 9  -  1 6  o t t o b r e  2 0 0 4

Hanno dato l’anima
per passare il turno

SABATO 16 OTTOBRE

ARRAMPICATA SPORTIVA
Palestra di S. Antonio Valfurva

ore 19,30 RITROVO PARTECIPANTI
ore 20,00 INIZIO GARA

Ordine di Partenza:
LAS MARACAS  -  LE DACKY’S

PEDALA’  -  MEMBRIS
CLITO’S BAND  -  MAGULAS
UNTERTAL VV  -  SCIMIOT

BORRIOS  -  BABAU
I SENTEI.O  -  REAL GRAPPEGGIA

BANDERAL  -  REAL BAGOL
I SOCI  -  MISSILI

I RENI GRANDI  -  I MOT
I RATAPLAN  -  PORKI’S TEAM

ACQUAVITE & FRIENDS
LI TRAGLIA DA FORBA

IGHNOBILI  -  BALORDI’S TEAM
SGARBA TEAM  -  I SCOTUM

BAMBAGINA  -  ATLETICO PIZOCHER
SKIADOR  -  SPIGOLZA
I KOZZ  -  I LIVIGNASC

DOMENICA 17 OTTOBRE

CORSA CAMPESTRE
Pista di Atletica  

ore 9,30 RITROVO PARTECIPANTI
ore 10,00 INIZIO GARA IN LINEA
PERCORSO DI CIRCA 4,5 KM

GO KART
Kartdromo Valdisotto 

ore 13,30 RITROVO PARTECIPANTI
ore 14,00 INIZIO GARA

SALTO IN ALTO
Palestra Provincia

ore 20,15 RITROVO PARTECIPANTI
ore 20,30 INIZIO GARA

LL’’AAGGEENNDDAA
Confessatelo: la sfida tra Maracas e Pedalà, tirata
allo spasimo, è stata la cosa più bella vista ieri
sera nel pantano dell’Oratorio. Al pari di quella fra
Real Grappeggia e Clito’s Band - una sorta di con-
tesa fra “giganti” considerando il palmares antico
e recente delle due formazioni - e di quelle (ma
per tutt’altri motivi) tra Livignasc e Traglia e tra
Kozz e Soci. Da qualche tempo andiamo soste-
nendo, anche alla luce della qualità messa in
campo dalle varie squadre, che le ragazze debba-
no avere condizioni di partenza uguali nelle gare
in cui sono previsti sorteggi. Dopo il nuoto abbia-
mo fatto la stessa riflessione; la rifacciamo pro-
prio dopo aver assistito alle prime sedici tirate
della fune. All’organizzazione proponiamo un
doppio sorteggio: nella parte alta e in quella
bassa dei tabelloni si sorteggiano per prime le
squadre femminili e poi quelle maschili; la prima
discesa in campo, che sia calcio o pallavolo, che
sia ping pong o bocce, che sia basket o tiro alla
fune, ma anche nuoto (con una batteria a parte),
vedrà protagoniste a caso, una contro l’altra,
squadre femminili. Una prima sfida ad armi pari e
poi ci si affida alla sorte buona o cattiva.
Non prendiamo la proposta come voyeurismo;
nessuno si nasconde che vedere ragazze fare
sport è sempre una cosa bella. A me pare che, in
questo modo, a quella classifica a cui comunque
Membris, Pedalà, Dacky’s e Maracas (nell’ordine
della graduatoria attuale) guardano attentamente
possa essere tolta una buona percentuale di for-
tuna che non sempre viene digerita.
La fune è e resta la più bella fra le specialità delle

Bormiadi, dopo la staffetta 2002 (2003, 2004...).
La dimostrazione arriva da una serata in cui nes-
suno si è sottratto a fango e pioggia, mettendo-
cela proprio tutta per andare avanti. Pedalà e
Maracas hanno dato vita allo scontro più avvin-
cente con vittoria “rossa” e “vaffa...” incorporato
alle storiche avversarie fermate dai Babau. E’
scontro aperto quest’anno, nello stile Bormiadi...
E cosa dire di Grappeggia-Clito’s: il foto-sponsor
della storica Real ha promesso divisa nuova dopo
la performance di ieri sera. Una vittoria imparata
nel manuale del bravo agricoltore: Smeus trasfor-
mato in aratro è stata la tecnica vincente. Al pari
del culo per terra delle Pedalà nella bella con Las
Maracas...
I Livignasc stavolta c’erano tutti, ma Li Traglia
hanno tenuto fede al nome e li hanno, a fatica,
trascinati. Ai Soci (evidentemente alleati con
Livigno) il gioco con i Kozz è parso più facile.
Risultato finale? Le due squadre di testa martedì
prossimo tiferanno Traglia e Soci (probabilissimo
quarto di finale) facendo i conti sui punti che si
prendono tra la 17^ e la 24^ posizione.
C’è solo una cosa da aggiungere: regolamento
Bormiadi alla mano sino ad oggi si compete a
mani nude e con scarpe da ginnastica. Forse il
prossimo anno (alla luce di qualche equivoco con
annessa arrabbiatura del Maio e del Fabri) corta e
culo per terra potrebbero diventare penalità.
Adesso prepariamoci ad una mano di poker deci-
siva: arrampicata, campestre, go-kart e salto in
alto...
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NUOTO - top 10 maschile

1.  BONAZZI LUCA F 27,92
2.  PAOLETTI ALESSANDRO F 29,12
3.  MARTINELLI PAOLO Q 29,97
4.  ANZI OMAR F 30,05
5.  BRADANINI GIOVANNI S 30,43
6.  GALLI BRUNO F 31,18
7.  RAMPAZZO SHASA Q 31,54
8. FIOLETTI STEFANO Q 31,54
9.  SANNA LUCA S 32,02
10.  ROVATI MICHELE F 32,08

SALTO IN ALTO - albo d'oro recente a squadre
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1° M. Praolini M. Praolini G. Bellotti M. Giovannini G. Bellotti M. Praolini G. Bellotti
2° A. Colturi C. Trinca Colonel M. Giovannini M. Praolini A. Colturi/I. De Zolt G. Andreola E. Giacomelli
3° G. Rocca T. Lucini A. Colturi G. Bellotti *** P. Antonioli G. Andreola

1^ T. Lumina T. Lumina T. Lumina M. Holzchnecth T. Lumina M. Holzchnecth M. Holzchnecth
2^ C. Antonioli C. Antonioli C. Antonioli T. Lumina M. Holzchnecth C. Antonioli A. Martinelli
3^ --- V. Berbenni V. Berbenni D. Bormolini V. Compagnoni T. Lumina P. Lumina

CORSA CAMPESTRE - albo d'oro recente a squadre
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1° Selvadek Spigolza Selvadek Selvadek Spigolza Spigolza Kozz
2° Kozz Selvadek I Soci Spigolza Selvadek Selvadek Selvadek
3° Spigolza Livigno Livignasc Ighnobili Livignasc Livignasc Spigolza
4° Livigno Kozz SgarbaTeam Bambagina Kozz Kozz Livignasc
5° Ighnobili Porki's Spigolza Rataplan Ighnobili Porki's Li Traglia
6° Lipopil Lipopil Ighnobili ReniGrandi Porki's Ighnobili Banderal
7° Rataplan SgarbaTeam Porki's Porki's Bambagina Balordi's Pizocher
8° Porki's Rataplan Banderal Lipopil Rataplan Li Traglia Ighnobili
9° Amicidellosport I Soci Lipopil Pizocher Skiador Banderal SgarbaTeam
10° Clito'sBand Ighnobili Rataplan I Soci SgarbaTeam SgarbaTeam Porki's

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

1° Li Traglia Li Traglia Li Traglia Li Traglia
2° Lipopil Selvadek Kozz Kozz
3° Spigolza Spigolza Spigolza Bambagina
4° I Soci Bambagina Scotum Livignasc
5° Pedalà Skiador Livignasc Clito's Band
6° Pizocher Pedalà Rataplan Skiador
7° Grappeggia Kozz Bambagina Pedalà
8° Magulas Sgarbateam Sgarbateam Spigolza
9° Bambagina Rataplan Grappeggia Scotum
10° I Gropp Grappeggia Selvadek Pizocher

GO KART - albo d'oro
2003

1° Scotum
2° Reni Grandi
3° Skiador
4° Livignasc
5° Porki's
6° Membris
7° Kozz
8° Borrios
9° Bambagina
10° Scimiot

NUOTO - top 10 femminile

1.  PEDRINI NICOLETTA Q 36,85
2.  CANCLINI LUDOVICA S 37,84
3.  ANTONIOLI MARTA Q 38,22
4.  DONAGRANDI GAUDENZIA Q 38,85
5.  SILVESTRI MICHELA Q 39,44
6.  MELOTTO STEFANIA Q 40,33
7.  CECINI CHIARA Q 40,43
8.  MATTAREI DANIELA Q 40,43
9.  CECINI ELISA Q 40,95
10.  SERTORELLI CINZIA Q 43,81

DIAMO I NUMERI

Alla vigilia del più intenso tra i fine settimana
delle Bormiadi, l’ultimo di questa edizione, con
ben quattro gare in programma, ecco le ultime
statistiche che riguardano i record individuali nel
nuoto e l’albo d’oro recente di arrampicata, corsa
campestre, go-kart e salto in alto.
Se qualcuno vuole può provare a fare la proie-
zione finale, soprattutto per quanto riguarda la
sfida al vertice Livignasc-Kozz e la caccia al terzo
posto assoluto. Ma anche per la classifica al
femminile che appare sempre più combattuta tra
Pedalà e Membris.
Il regolamento dell’arrampicata l’abbiamo già
proposto; oggi gli altri di giornata.

REGOLAMENTI
CORSA CAMPESTRE
La specialità di corsa campestre viene disputata su percor-
so segnalato di circa 5 km di lunghezza a cui possono par-
tecipare tutti i componenti di ogni squadra. Per la classifica
verranno considerati i 12 migliori tempi di ogni squadra. La
partenza di tutti i concorrenti avverrà all'interno del campo
sportivo di Bormio, mentre l'arrivo è previsto presso la piaz-
za del Kuerc. Non sono ammesse deviazioni dal percorso
(pena la squalifica). 

GO KART
La prova di go-kart verrà effettuata al Kartodromo di
Valdisotto. Partecipano alla prova due concorrenti per squa-
dra, che correranno alternativamente con i due concorrenti
della squadra avversaria precedentemente sorteggiata. I
concorrenti n. 1 delle due squadre si affrontano sul percor-
so di gara. Si affronteranno poi tutti i concorrenti n. 1 dei
16 abbinamenti. A seguire si affronteranno tutti i concor-
renti n. 2 delle squadre a kart invertiti, per poter permette-
re alle squadre di girare nelle medesime condizioni. I con-
correnti che si affrontano utilizzeranno parte del primo giro
per testare i mezzi e per poter così partire lanciati dalla
zona di partenza (che verrà opportunamente segnalata e
che si troverà all'opposto dei box attuali). Effettueranno
successivamente due giri completi cronometrati e rientre-
ranno alla zona box. La classifica verrà redatta sommando
i tempi segnati dai due concorrenti sui due giri effettuati da
ciascuno. Se i kart dovessero fermarsi per una manovra
errata dei concorrenti (es. derrapata), i concorrenti dovran-
no riavviarli senza aiuto esterno. Se invece per motivi mec-
canici i kart dovessero fermarsi (es. mancanza carburante),
ai concorrenti verrà data l'opportunità di rifare la prova. Si
richiede ai partecipanti la massima attenzione a rispettare i
turni di partenza e le indicazioni date dai responsabili del
kartodromo. Gli spettatori, per ovvi motivi di sicurezza non
potranno sostare nella pista e nelle zone di lato pista.

SALTO IN ALTO 
Il salto in alto prevede la partecipazione di un solo concor-
rente per squadra. Ogni concorrente dispone per ogni misu-
ra di tre tentativi: se in nessun tentativo il concorrente
supera correttamente l'asticella poggiata sui due ritti, è eli-
minato. Vince l'atleta che supera la misura più alta. In caso
di due o più atleti in parità, vince quello che ha eseguito il
minor numero di errori; a parità di errori vince l'atleta che
ha effettuato più prove.


