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GHIACCIO BOLLENTE PER L'ULTIMA SFIDA DELLE BORMIADI 2005

Anno XIV - Speciale Bormiadi
n. 24 - 29 ottobre 2005

Alla fine l'aquila è volata
nel nido degli Skiador

Non lo credevo possibile ed invece è 
accaduto. Mi pareva fuori da ogni previ-
sione immaginare per i Kozz una elimina-
zione al primo turno del pattinaggio, men 
che meno per una squalifica. Eppure, 
come diceva qualcuno, "mai dire gatto..."
A volte le congetture tutte giornalistiche su 
chi può e deve vincere si scontrano con 
qualcosa di indecifrabile, intriso di spirito 
Bormiadi, capace di cambiare completa-
mente le carte 
in tavola. E' 
quello che 
r e g i s t r i a m o 
nella serata 
del ghiaccio 
con i Kozz 
già festanti 
(e festeggiati 
dallo Sgarba 
Team con una 
m e s s i n s c e -
na applaudita 
da tutti). Chi 
avrebbe detto 
che quella 
gara si sareb-
be di lì a poco rivelata fatale. Una squali-
fica; non mi voglio addentrare (come non 
ho fatto in altre occasioni) nel merito di 
un provvedimento adottato dai giudici. 
Purtroppo una squalifica pesante, come 
lo era stata quella di Omar Anzi nel nuoto 
che aveva tolto agli Skiador tutte le chan-
ces di vittoria finale.
Questa volta non c'è stato margine per 
i Kozz - che con Livignasc e Skiador 
hanno combattutto sino in fondo per 
conquistare l'aquila del ventennale - per 
provare a recuperare.
Non voglio, ripeto, entrare nel merito di 
un provvedimento (nel quale sono incap-
pate anche le Membris) che gli squalificati 
considerano ingiusto. Voglio sottolineare 
soltanto una cosa: dichiarare che qualcu-

no ha voluto far fuori i Kozz ed eliminarli 
per far vincere altri è una affermazione 
che non ha nulla a che spartire con le 
Bormiadi. Ci sono situazioni che ricordo 
bene nel recente passato e che mostrano 
come sul ghiaccio si siano infrante, per 
squalifiche o per imprevisti, speranze di 
vittoria di tante altre squadre. Non credo 
che Paoletti volesse far fuori gli Skiador, 
non credo che la Bormio Ghiaccio voles-

se tagliare le 
ali ai Kozz, 
non credo 
che il Gran 
C o n s i g l i o 
avesse dato 
ordini per 
determinare 
l'esito finale 
della lunga 
o k t o b e r -
fest dell'alta 
Valtellina.
Ma soprattutto 
mi spiace che 
ragazzi che 
fanno sport 

ad alto livello possano pensare che nel 
gioco delle Bormiadi ci siano combine o 
regie occulte. E' come rovinare un sogno 
durato vent'anni.
Allora onore agli Spigolza azzurri che 
hanno marameldeggiato sul ghiaccio che 
ben conoscono; onore agli Skiador, che 
hanno vinto con merito (tutti avevano 
dichiarato la vittoria morale dei ragazzi 
di Omar Anzi) e sanno a chi dedicare 
la vittoria, onore ai Kozz che escono, 
ma non sconfitti, onore ai Livignasc che 
hanno resistito sino alle battute finali alla 
doppia rincorza, ma onore a tutti coloro 
che hanno partecipato a questa edizione. 
Borrios e Grappeggia in testa.

tramando

GIOCHEREMO
ANCORA?
Anche stavolta è finita: quasi un mese 
e mezzo son durarate le Bormiadi del 
ventennale, ma qualcuno inizia già a 
guardare avanti. Forse bisognerebbe 
fermarsi e ragionare su tutto quanto è 
accaduto prima di gettare lo sguardo 
ed il pensiero a quello che potrà 
essere fra un anno... Il Gran Consiglio 
lo farà, smaltita la baraonda finale 
di questa notte e soprattutto dopo 
qualche giorno di recupero di cui 
tanti hanno bisogno. E sicuramente 
rifletterà su un dato nuovo rispetto al 
passato, ovvero un'attenzione diversa 
da parte delle isitutuzioni locali che, 
forse, hanno iniziato a capire quale è 
il significato ed al contempo il valore 
di questa nostra festa.
Con qualche eccezione, che altro non 
fa se non confermare una regola: le 
Bormiadi non sono semplicemente il 
terreno sul quale mostrare di essere 
più forti o più capaci di altri; la sana 
rivalità tra compagnie ed amici rende 
fertile questo terreno, ma senza 
partecipazione e condivisione le 
Bormiadi non sarebbero quello che 
sono.
Vorrei dire grazie a chi questo bel 
gioco ha saputo inventarlo vent'anni 
fa. Con l'augurio di giocare ancora...

Armando Trabucchi



 La classifica generale

FINALE
class squadra   punti jolly
1 SKIADOR  54.889 2.800
2 LIVIGNASC  53.804 2.600
3 KOZZ   53.752 1.550
4 ATLETICO PIZOCHER 50.883 1.750
5 IGHNOBILI  50.483 1.550
6 SPIGOLZA  49.988 1.850
7 SELVADEK  47.869 1.650
8 BAMBAGINA  46.763 2.050
9 I MOT   44.344 1.900
10 LI TRAGLIA DA FORBA 42.667 2.250
11 CLITO’S BAND  42.131 1.550
12 ACQUAVITE & FRIENDS 41.733 1.950
13 BALORDI’S TEAM  41.368 1.650
14 I RATAPLAN  40.570 1.750
15 REAL GRAPPEGGIA 39.366 2.250
16 I SOCI   38.943 800
17 MISSILI   38.532 2.000
18 RENIGRANDI  36.287 1.300
19 REAL BAGOL  35.679 1.600
20 PATAPA JOE  35.604 1.800
21 BANDERAL  34.308 850
22 42195   32.206 2.100
23 MEMBRIS  31.303 1.400
24 UNTERTAL VV  31.216 2.050
25 PORKI’S TEAM  30.578 1.600
26 SCIMIOT   30.053 800
27 SGARBA TEAM  29.981 1.350
28 SCOTUM   29.889 900
29 PEDALA’   28.881 2.800
30 BORRIOS  26.527 2.300
31 I SENTEI.O  26.206 1.450
32 BABAU   25.914 1.300
33 SAYOT   24.709 1.550
34 LASMARACAS  23.002 850
35 LE DACKY’S  22.946 1.100
36 MAGULAS  22.769 850

L'ultimo sorriso di questa edizione

PATTINAGGIO - L'ultimo oro 2005 a Spigolza e Membris
class squadra  tempo  punti jolly
1 SPIGOLZA (fin.) 2.35.81 2.800  
2 I SOCI  (fin.) 2.44.94 2.700  
3 SKIADOR (fin.) 2.53.43 2.600  
4 LIVIGNASC (semi) 2.56.49 2.500  
5 SELVADEK (semi) 3.01.30 2.400  
6 MISSILI  (semi) 3.06.32 2.300  
7 CLITO’S BAND (quarti) 3.13.62 2.200 
8 BAMBAGINA (quarti) 3.23.43 2.100  
9 LI TRAGLIA  (quarti) 3.25.66 2.000  
10 IGHNOBILI (quarti) 3.30.71 1.900 
11 BANDERAL (quarti) 3.37.37 1.800  
12 MEMBRIS (quarti) S.Q. 1.700  
13 LAS MARACAS (qual.) 3.20.71 1.650 
14 RATAPLAN (qual.) 3.21.77 1.600  
15 SCIMIOT (qual.) 3.24.54 1.550  
16 PATAPA JOE (qual.) 3.26.79 1.500  
17 PIZOCHER (qual.) 3.28.27 1.450 1.750
18 DACKY’S (qual.) 3.30.27 1.400  
19 BALORDI’S  (qual.) 3.30.88 1.350 1.650
20 SCOTUM (qual.) 3.35.58 1.300  
21 PORKY’S (qual.) 3.45.74 1.250  
22 ACQUAVITE  (qual.) 3.45.88 1.200  
23 SENTEI O (qual.) 3.48.26 1.150 1.450
24  GRAPPEGGIA (qual.) 3.49.96 1.100  
25 PEDALA’ (qual.) 3.49.99 1.050  
26 I RENI GRANDI (qual.) 3.51.82 1.000 1.300
27 SAYOT  (qual.) 3.52.43 950 
28 UNTERTAL (qual.) 4.02.43 900  
29 BORRIOS (qual.) 4.14.07 850 
30 42195  (qual.) 4.22.14 800  
31 I MOT  (qual.) 4.34.64 750  
32 BABAU  (qual.) 4.36.25 700  
33 MAGULAS (qual.) 4.41.79 650 
34 SGARBA TEAM (qual.) 4.50.95 600 900
35 REAL BAGOL (qual.) 5.00.55 550 
36 KOZZ  (qual.) SQ 500

Pensavamo che 
l'intervento di 
Falcione fosse l'unico 
per fermare i Kozz

Le mebris hanno giocato il jolly... juventino


