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NUOTO: STAVOLTA NELLA PISCINA DI BORMIO TERME CI VUOLE... STILE!

Anno XIV - Speciale Bormiadi
n. 13 - 12/13 ottobre 2005

Fune: fuori gli Scimiot
Calcio: avanti i Bagol

Diciamola tutta: il tiro alla fune due giorni 
prima del nuoto lascerà il segno in chi non 
s'è preparato a dovere. Forse anche per 
questo il Gran Consiglio ha pensato di intro-
durre lo stile nella nuotata collettiva; stile da 
praticare nelle semifinali e nelle finali, stile 
assolutamente libero, invece, nelle batterie. 
Le indiscrezioni della vigilia, decimati gli 
Sgarba, parlano di un testa a testa tra Soci 
e Skiador, ma non si ecludono le sorprese in 
vasca corta (ci sono state manovre di mer-
cato molto attente nel corso dell'estate e la 
gara femminile, dicono, sarà avvincente).
Ma facciamo un paio di passi indietro e 
torniamo al tiro alla fune. A don Alessandro 
non è bastati l'allenamento indebito; anche 
se in otto i Soci non hanno avuto pietà. Così 
come non l'hanno avuta con i campioni in 
carica, gli Scimiot, i Patapa Joe. Abbiamo 
avviato una inchiesta per capire che cosa 
ha animato la Patapa band in una tenzone 
che sembrava proibitiva.
Agli Scotum (a cui i pacchinaro Renatino 
aveva promesso fiumi di... se vincevano) 
non hanno avuto la forza necessaria contro 
i Missili. E se i Grappeggia hanno scherzato 
con le Maraca, i Selvadek hanno offerto 
fiori alle Dacky's, gli Ighnobili non hanno 

infierito con le Membris ed i Bambagina 
hanno evitato sforzi sovrumani alle Pedalà 
Livignasc, Acquavite e Mot un po' di fati-
ca han dovuta farla per eliminare Traglia, 
42195 e Rataplan. I risultati completi li 
trovate nel sito ufficiale delle Bormiadi ma 
voglio segnalare le vittorie di Untertal e 
Balordis che, alla bella, hanno madato a 
casa Spigolza e Skiador.
Per chi sta puntando all'aquila il tiro alla 
fune potrebbe risultare determinante; ma 
anche il calcio. Qui i Kozz che avevano 
dominato il memorial Tanghetti nelle ultime 
edizioni si sono dovuti arrendere agli storici 
rivali di Semogo (ed i Livignasc contengo-
no il distacco). La Real Bagol vince 3 a 2 
(dopo essere andata sul 2 a 0 ed essersi 
fatta rimontare sino al 2 a 2) con una rete 
nel finale frutto di rapina e di disattenzio-
ne... Per fortuna che l'animosità di un derby 
che non ha eguali s'è subito stemperata 
mostrando che si più anche essere arrab-
biati (con arbitro ed avversari) ma al fischio 
finale è tutto finito. La prima finale a tre è 
Acquavite, Ighnobili (dalla maglia nera) e 
Real Bagol... Ci divertiremo!

tramando

MERCOLEDI' 12 OTTOBRE 2005
RISULTATI del CALCIO
RATAPLAN - ACQUAVITE 0 - 5
REAL BAGOL - I KOZZ 3 - 2
IGHNOBILI - SKIADOR 8 - 2

GIOVEDI' 13 OTTOBRE 2005
NUOTO - Piscina di Bormio Terme
ore 20.15 RITROVO PARTECIPANTI
ore 20.30 INIZIO GARA
1a Batteria:
I SENTEI’O - ATLETICO PIZOCHER - 
BALORDI’S TEAM - I KOZZ - MAGULAS 
- SPIGOLZA
2a Batteria:
REAL GRAPPEGGIA - SELVADEK - LE 
DACKY’S - PORKI’S - CLITOS’ BAND - 
BORRIOS  
3a Batteria:
I SCOTUM - I RENI GRANDI - ACQUAVITE 
& FRIENDS - I LIVIGNASC - I MOT - 42195
4a Batteria:
LI TRAGLIA DA FORBA - REAL BAGOL 
- I SOCI - LAS MARACAS - SKIADOR - 
BABAU  
5a Batteria:
MISSILI - PEDALA’ - BAMBAGINA - 
IGHNOBILI - PATAPA JOE’ - BANDERAL
6a Batteria:
UNTERTAL V.V. - MEMBRIS - SGARBA 
TEAM - I RATAPLAN - SAYOT - SCIMIOT

VENERDI' 14 OTTOBRE 2005
DISTENSIONI SU PANCA PIANA
Piazzale Bormio Terme
ore 19.00 RITROVO PARTECIPANTI ED 
INIZIO OPERAZIONI DI PESATURA
ore 20.30 INIZIO GARA

L’AGENDA

FARFALLA

RANA E
DELFINO...

GLI STILI

DEGLI SCOTUM

PER PRIMEGGIARE

NEL NUOTO

E NON BUTTARE

IL JOLLY



CLASSIFICA GENERALE 

dopo OTTO gare
class. squadra  punti
1 KOZZ (*) 21.381
2 LIVIGNASC 20.843
3 LI TRAGLIA (*) 20.513
4 BAMBAGINA (*) 19.717
5 SKIADOR 19.423
6 PIZOCHER 19.398
7 SPIGOLZA 19.299
8 SELVADEK 18.627
9 IGHNOBILI (*) 18.394
10 I MOT 17.384
11 GRAPPEGGIA (*) 15.309
12 I RATAPLAN 15.178
13 MISSILI (*) 15.149
14 ACQUAVITE (*) 14.815
15 42195 (*) 13.768
16 BALORDI’S 13.669
17 REAL BAGOL (*) 13.095
18 BANDERAL 11.954
19 UNTERTAL (*) 11.896
20 CLITO’S 11.772
21 PORKI’S 11.583
22 RENIGRANDI 11.454
23 PATAPA JOE 11.184
24 MEMBRIS 10.992
25 PEDALA’ 10.361
26 I SOCI (*) 10.339
27 SCOTUM 10.296
28 SCIMIOT 9.874
29 BABAU 9.184
30 MARACAS (*) 8.830
31 SGARBA (*) 8.401
32 MAGULAS (*) 8.067
33 SAYOT 7.567
34 I SENTEI.O 7.437
35 BORRIOS 7.390
36 LE DACKY’S 7.057

(*) jolly già incassato

PROVA DI STAFFETTA 2002: RICHIAMO 
UFFICIALE ALLE SQUADRE
Domenica 9 ottobre, alla prova di STAFFETTA 2002, è stato riscontrato (attraverso segnalazione di 
iscritti alle Bormiadi e attraverso documentazioni fotografiche) il comportamento scorretto di nume-
rose squadre durante l’effettuazione della frazione di ROLLER.
In molti casi uno e anche tutti e due i concorrenti della frazione hanno effettuato la prova senza 
l’utilizzo del caschetto protettivo, non tenendo conto di quanto riportato nel regolamento.
Il Comitato Organizzatore ha ritenuto di procedere ad un richiamo ufficiale sull’atteggiamento te-
nuto nel caso specifico (non utilizzo del casco nell’effettuare la prova di roller) e sull’atteggiamento 
generale tenuto da molte squadre durante la ventesima edizione delle Bormiadi. In occasione della 
serata dei sorteggi da parte del Comitato Organizzatore era stata richiesta la collaborazione alle 
squadre, affinché lo svolgimento delle gare fosse improntato al rispetto dei regolamenti e al rispetto 
reciproco con atteggiamento leale e sportivo.
La richiesta di collaborazione, avanzata dal Comitato Organizzatore, era ed è la logica conseguen-
za del numero elevato dei partecipanti (36 squadre per 576 concorrenti), del numero delle specia-
lità (23), della durata della manifestazione (5 settimane), del fatto che i collaboratori volontari non 
possono e non riescono a controllare tutto.
Il mancato rispetto dell’utilizzo del casco (peraltro l’obbligo è stato indicato in regolamento non 
per variare o rendere difficoltoso il gesto atletico dei rolleristi, ma esclusivamente per una forma di 
sicurezza personale) è l’ultimo di una serie di atteggiamenti che poco hanno a che fare con la lealtà 
sportiva. Quella lealtà sportiva che era stata richiamata nel discorso di apertura dal presidente 
dell’USB, applaudito da tutti, ma poi da molti lasciata in disparte.
Chi collabora nell’organizzazione delle Bormiadi, lo fa volontariamente, senza alcuna retribuzione e 
con difficoltà e situazioni nuove che di volta in volta comportano ulteriore impegno. Di certo anche 
da parte nostra possono esserci state delle mancanze (e la richiesta di collaborazione espressa 
nella serata dei sorteggi aveva proprio lo scopo di ridurre o addirittura annullare le pecche orga-
nizzative), ma vedere atteggiamenti e sentire ragionamenti che hanno come unico fine quello del 
risultato a tutti i costi, come in occasione della STAFFETTA 2002, ci ha non poco amareggiato, 
denotando una scarsa propensione alla critica civile e costruttiva ed alla partecipazione collettiva. 
E’ fin d’ora chiaro che situazioni come quelle già avvenute non potranno più essere tollerate; la 
ripetizione di infrazioni ai regolamenti piuttosto che atteggiamenti antisportivi, comporteranno prov-
vedimenti che potrebbero spingersi fino alla sospensione delle Bormiadi.
Il Comitato Organizzatore

Il "richiamo" è circolato la sera del tiro alla fune; l'avran letto tutti! E' è pubblicato sul sito internet e - 
sappiamo - molti ne han preso visione. Lo voglio riproporre anche in questa sede non per rincarare 
la dose, ma per lasciare un segno ai posteri di quella capacità di autoregolamentazione, di autodi-
sciplina che è capace di mettersi in atto anche nei momenti più difficili. Mi vien da pensare a come, 
vent'anni fa e più, si sarebbero comportati gli inventori delle Bormiadi. E dire che i regolamenti li 
abbiamo regalati con uno speciale volumetto che intendeva lasciare un segno per l'edizione del 
ventennale. Ma a volte è tale e tanto l'impegno che la nostra oktoberfest richiede da dimenticarsi la 
lettura. Discussioni e polemiche ci sono sempre state; il sale di un cimento che non è solo sporti-
vo... Ma davvero si stava rischiando di andare oltre. Non solo per la staffetta 2002; altre specialità 
ricadono inevitabilmente nella sfera dei dubbi regolamentari. Un suggerimento vorrei proporlo al 
gran consiglio: perchè, considerando l'immane sforzo che per qualche mese pesa sulle vostre 
spalle non proponete un "comitato speciale" con un concorrente per ciascuna squadra pronto a 
collaborare prima che a reclamare... Sento già il pensiero di Capo Maio: "un'altra trovata". Ma mi va 
di farla e la faccio; credo possa essere elemento capace di sgomberare il campo da ogni equivoco 
ed ogni malsana rivalità

 1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004
1° Sgarbateam Sgarbateam I Soci  Sgarbateam Sgarbateam Sgarbateam Skiador
2° I Soci  I Soci  Sgarbateam Ighnobili Skiador  I Soci  Sgarbateam
3° Ighnobili Ighnobili Ighnobili Skiador  Missili  Ighnobili I Soci
4° Kozz  Livignasc Missili  Spigolza Ignobili  Livignasc Bambagina
5° Spigolza Zombi  Spigolza Renigrandi Spigozla Spigolza Kozz
6° Grappeggia Spigolza Livignasc Kozz  Livignasc Kozz  Livignasc
7° Livigno  Clito’s Band Zombi  Membris Kozz  Skiador  Rataplan
8° ReniGrandi Renigrandi Renigrandi Attapirati Selvadek Missili  Spigolza
9° Untertal  Missili  Lipopil  Livignasc Grappeggia Clito’s  Missili
10° Selvadek Membris Slevadek Rataplan Bambagina Selvadek Ighnobili

NUOTO - L'ALBO D'ORO RECENTE


