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REAL GRAPPEGGIA: 21 BORMIADI E 21° POSTO. BRAVI!

Speciale Bormiadi
Anno XV - n. 22
28 ottobre 2006

Volano Spigolza e Membris
ma gli Ighnobili più in alto

Non è la prima volta, e sinceramente 
speriamo non sia l'ultima, che a deci-
dere le sorti dell'aquila delle Bormiadi 
è la spettacolare gara sul ghiaccio.
Qualcuno sul ghiaccio ha vinto e sul 
ghiacci ha perso, magari per una 
manciata di punti, conquistando allo-
ra l'appellativo di "eterni secondi".  
Al ghiaccio avevano affidato tutte le 
loro speranze Ighnibili e Sliperkozz 
(che avevano provato ad esorciz-
zare il finale tragico del 2005 con 
l'aggiunta degli "sliper"), ma anche 
Spigolza, alla 
caccia del podio 
con le Membris 
che avevano 
una gran voglia 
di stupire.
Ieri sera è stato 
più che mai 
ghiaccio bollen-
te, con i sor-
teggi pilotati 
dalla mano ber-
zinesca a creare 
ulteriore incer-
tezza su una 
compet iz ione 
che è già una 
sintesi perfetta 
di equilibri instabili e di brividi fred-
di...
Batteria numero 2: gli Sliperkozz non 
hanno problemi a centrare i quarti, 
come da pronostico; batteria numero 
5: se vogliono vincere qualcosa gli 
Ighnobili devono battere i Selvadek 
e ce la fanno. Altro sorteggio affi-
dato ai giovanissimi della Bormio 
Ghiaccio che abbinano ai Kozz Clito's 
e Skiador mentre per gli Ighnobili 
ci sono Traglia e Membris. Gli Sliper 
vincono il loro quarto e gli Ighnobili 
si affidano al tempo per conquistare 
la semifinale. Il sorteggio assegna 

stavolta Spigolza e Membris ai Kozz 
mentre gli Ighnobili hanno a che fare 
con Soci e Clito's. Uno sguardo al 
tabellone e la banda di Omar capi-
sce che il sorteggio ha già dato agli 
Ighnobili una bella zampata: Spigolza 
e Membris vogliono la finale, i primi 
direttamente e le altre con il tempo. 
Finisce proprio così, con gli Sliper 
terzi in una semifinale difficile; terzi 
anche gli Ighnobili nell'altra semi-
finale, ma con tempo migliore dei 
Kozz. Abbiamo dovuto aspettare l'ul-

tima discesa 
in pista.
Anche i 
Grappeggia 
hanno aspet-
tato l'ultima 
delle gare 
per farsi sca-
valcare dalle 
M e m b r i s 
nella classi-
fica generale 
ed acciuffare 
il 21° posto 
alla 21^ par-
tecipazione.
Onore ai 
vincitori, ci 

hanno creduto gara dopo gara; onore 
ai battuti che hanno certa con tutte le 
forse di ritornare su quel primo gra-
dino del podio che lo scorso hanno 
avevano visto scivolare sul ghiaccio 
in modo imprevisto ed imprevedibile. 
Onore agli Spigolza che hanno pro-
vato ad acciuffare proprio nella loro 
specialità il podio finale; ma onore 
soprattutto alla Bormio Ghiaccio ed 
all'Hockey che hanno messo i pattini 
alla stragrande maggioranza dei pat-
tinatori delle Bormiadi.
Ed il prossimo anno vogliamo il cur-
ling...

CHE SIA SEMPRE
OKTOBERFEST

Questa sera cala il sipario sulla 21^ 
edizione delle Bormiadi. Se provo a 
tornare a qualche settimana fa (a 
qualche mese fa) sentivo voci incon-
trollate che ipotizzavano la parola 
fine sulla grande oktoberfest dell'Alta 
Valtellina. E sentivo il travaglio di pen-
sieri e parole di chi per due decenni 
aveva dato l'anima per far crescere 
lo straordinario evento che si chiama 
Bormiadi.
Quanto è successo a ridosso del-
l'estate 2006 in qualcuno ha lasciato 
il segno; critiche e parole proferite 
senza saperne il significato hanno 
rischiato di rovinare tutto.
Ma le Bormiadi non potevano essere 
soffocate dal vociare indistinto dei 
soliti criticoni da bar; le Bormiadi sono 
un patrimonio comune della nostra 
valle, il momento che tutti ormai 
aspettano per incontrarsi (al di là di 
tutte le sfide). E dopo gare e tornei 
tutti aspettano questa serata di festa 
che cancella in un colpo quattro setti-
mane di fatica e di impegno, di viaggi 
e trasferte, di ore piccole...
Tre cose mi piace sottolineare a chiu-
sura dell'evento. La prima è il positivo 
effetto del decentramento a Sondalo 
e Livigno, ma anche nelle honorate 
valli della Magnifica Terra; la secon-
da è lo spirito di partecipazione che 
quest'anno ci pare essere cresciuto (e 
non è certo per qualche regime che 
ha imposto il politicamente corretto 
ai partecipanti); la terza è il lavoro 
di chi ha reso ancora possibile questa 
straordinaria kermesse. Facciamo che 
ogni autunno continui ad essere la 
nostra Oktoberfest...

tramando



1 IGHNOBILI 38.352
2 SLIPERKOZZ 38.021
3 SPIGOLZA 36.254
4 PIZOCHER 36.186
5 LIVIGNASC 34.761
6 SELVADEK 33.708
7 LI TRAGLIA 33.561
8 I SOCI 31.724
9 SKIADOR 30.053
10 I MOT 29.316
11 BALORDI’S 28.921
12 CLITO’S BAND 27.268
13 I RENI GRANDI 27.142
14 ACQUAVITE 26.484
15 PATAPA JOE 24.015
16 MISSILI 23.923
17 BANDERAL 23.871
18 I SCOTUM 22.649
19 42195 22.548
20 MEMBRIS 22.152
21 GRAPPEGGIA 21.951
22 SGARBA TEAM 20.682
23 REAL BAGOL 20.333
24 PEDALA’ 19.914
25 PORKI’S 19.717
26 UNTERTAL 19.584
27 SAYOT 18.231
28 I TRABICOL 17.179
29 BABAU 15.602
30 LAS MARACAS 15.233
31 LE DACKY’S 14.105

PATTINAGGIO SU GHIACCIO
 

 squadra   tempo punti

1 SPIGOLZA  (fin.)     2.47.47 2.100

2 MEMBRIS  (fin.)     2.56.46 2.000

3 I SOCI   (fin.)     3.06.58 1.900

4 CLITO’S BAND  (semi)   3.03.25 1.800

5 IGHNOBILI  (semi)   3.06.75 1.700

6 SLIPERKOZZ  (semi)   3.10.47 1.600

7 LIVIGNASC  (quarti) 3.14.64 1.550

8 PATAPA JOE  (quarti) 3.15.05 1.500

9 SKIADOR  (quarti) 3.15.11 1.450

10 MISSILI  (quarti) 3.15.70 1.400

11 LI TRAGLIA DA FORBA (quarti) 3.21.75 1.350

12 BALORDI’S TEAM (quarti) 3.24.00 1.300

13 DACKY’S  (qual.)  3.12.86 1.250

14 SELVADEK  (qual.)  3.15.61 1.200

15 PIZOCHER  (qual.)  3.21.34 1.150

16 PEDALA’  (qual.)  3.26.71 1.100

17 SCOTUM  (qual.)  3.27.26 1.050

18 LAS MARACAS  (qual.)  3.38.18 1.000

19 REAL GRAPPEGGIA (qual.)  3.38.32 950

20 SAYOT   (qual.)  3.39.49 900

21 BANDERAL  (qual.)  3.40.46 850

22 BABAU   (qual.)  3.50.28 800

23 ACQUAVITE & FRIENDS (qual.)  3.58.09 750

24 I RENI GRANDI  (qual.)  3.59.28 700

25 PORKY’S  (qual.)  4.10.95 650

26 REAL BAGOL  (qual.)  4.12.70 600

27 SGARBA TEAM  (qual.)  4.22.43 550

28 42195   (qual.)  4.23.12 500

29 UNTERTAL  (qual.)  4.25.09 450

30 I MOT   (qual.)  4.40.25 425

31 I TRABICOL  (qual.)  4.51.26 400

Classifica  2006
finale


