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C'E' GIA' FERMENTO PER LA SERATA DELLA PANCA PIANA

Ighnobi l i  e  L ipopi l
allenatori... contro!

Se le sono date di santa ragione, spor-
tivamente s'intende. Anche se qual-
che situazione ha scaldato gli animi 
(ma quando mai non accade durante 
le Bormiadi) la seconda giornata del 
torneo di calcio è scivolata via senza 
affanni, non senza risultati da rimarca-
re sui campi di Bormio e Valdisotto.
Per cominciare una sfida avvincente 
come quella tra Ighnobili e Lipopil; i 
primi al primo severo impegno dopo 
l'esordio facile facile sia a calcio che 
a pallavolo, i secondi a dover subito 
mettere in campo il meglio per provare 
a restare nel novero delle migliori. Da 
una parte Fabio Magarotto, dall'altra 
Michele Antonioli, fuori campo mezza 
squadra nazionale femminile di short 
track indecisa su chi tifare. Ha avuto 
la meglio in vice (l'head coach da due 
anni non calcava un campo di calcio 
con i tacchetti) e le ragazze almeno da 
lui avranno clemenza...
Sul campo di Bormio si maramaldeg-
gia: punteggi quasi da tennis negli 
ottavi del calcio. Senza storia la sfida 
Sharkozz e Borrios (con il gran capo 
"strappato" ma sempre in campo); 
largo (e duro) il successo dei Mot sui 
Grappeggia così come quello dei Real 

Bagol sui Selvadek oltre al citato suc-
cesso degli Ighnobili (ieri sera senza 
pollo al seguito che dopo lo show in 
palestra di martedì aveva bisogno di 
riposo).
Sul campo di Valdisotto si combatte più 
aspramente. Finisce solo 1 a 0 la sfida 
tra Soci e Sayot, i soprendenti giusti-
zieri dell'Altletico Pizocher; finisce 2 a 
1 il confronto tra Scotum e ReniGrandi: 
vittoria "di rigore" con gli ogolini sotto 
dal dischetto, capaci di pareggiare ed 
andare in vantaggio in contropiede 
e vincenti per un rigore sbagliato (o 
parato) da parte degli avversari; e 
finisce 3 a 2 (ai rigori) il duello tra 
Acquavite e Balordi's che sfruttano al 
meglio l'onda lunga del ripescaggio. 
Per i Patapa, invece, poca storia contro 
Li Traglia...
Adesso bocce, su cinque campi da 
Valdidentro a Valdisotto passando per 
il nuovo impianto di Bormio. Ma stase-
ra c'è una sfida da non perdere nella 
palestra di Isolaccia, ovvero il recupero 
della partita tra Sharkozz e Lipopol, 
due delle formazioni più titolate nel 
volley assieme ai Grappeggia.

tramando

Giovedì
4 Ottobre 2007 

Torneo di bocce
Centro Sportivo Bormio (campo uno)
Ore 20,15  ¿Skiador? - Selvadek 
Ore 20,45  Sgarba Team - Borrios
Ore 21,15  Sayot  - I Mot
Centro Sportivo Bormio (campo due) 
Ore 20,15  Acquavite - Banderal
Ore 20,45  Le Dacky’s - Spigolza
Ore 21,15  I Reni Grandi - Pizocher
Centro Sportivo Rio Scianno (uno)
Ore 20,15  Gli Esperanza - Balordi’s
Ore 20,45  I Soci - Real Bagol
Ore 21,15  Sharkozz - Las Maracas
Centro Sportivo Rio Scianno (due)
Ore 20,15  I Trabicol - Babau
Ore 20,45  Patapa Joe - Grappeggia
Ore 21,15  Lipopil - Ighnobili
Centro Sportivo S. Lucia Valdisotto
Ore 20,15  Missili - Membris
Ore 20,45  I Scotum - Pedalà
Ore 21,15  Untertal  - Li Traglia

Torneo di pallavolo
Palestra di Valdidentro
Recupero Sharkozz - Lipopil
ore 22.15

Venerdì
5 Ottobre 2007 

Distensioni su panca piana
A partire dalle ore 20.00 presso la 
piazzetta di Bormio Terme
In caso di maltempo la competizio-
ne si svolgerà presso la palestra di 
Cepina in Valdisotto

AGENDA

Speciale Bormiadi
Anno XVI - n. 05
04 ottobre 2007

Mercoledì 3 ottobre 2007 
Torneo di calcio
Secondo turno - Ottavi di finale

Borrios - Sharkozz  0 - 5
Real Grappeggia - I Mot 2 - 7
Selvadek - Real Bagol 0 - 6
Ighnobili - Lipopil  4 - 0
Li Traglia - Patapa Joe 5 - 0
I Soci - Sayot  1 - 0
I Scotum - I Reni Grandi 2 - 1
Acquavite - Balordi’s  2 - 3*

*ai rigoriR
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SPIGOLATURE
DIETRO
LE QUINTE
DELLE BORMIADI
Stumpa e stampa
Per il popolo delle bormiadi alcu-
ne nostre "esternazioni" sono 
chiare e precise; per chi viene 
dall'esterno e copia o ripete mec-
canicamente è facile incappare in 
errori strampalati.
I Mot sono tra noi dal 2004; il 
vestito della festa ha un signifi-
cato ben diverso che scopriremo 
presto (se la pattuglia che vien 
da Grosio e Ravoledo continua 
con questo passo).

Fischi e fiaschi
Dietro le quinte del paese piccolo 
dove la gente mormora tanto si 
sente sussurrare che starebbe 
per partire una denuncia per i 
fischi in piazza del Kuerc, nella 
serata di apertura delle Bormiadi 
rivolti all'assessore Schiantarelli. 
Oltraggio a pubblico ufficiale, si 
va dicendo in giro...
Forse è solo una voce, un pette-
golezzo e tutti stiamo prendendo 
fischi per fiaschi...

Il Frodolfo verde...
Forestale ed Arpa sono alle prese 
con il caso del giorno: le acque 
del Frodolfo colorate di verde. 
Nessun orco maligno o travasi 
di bile: sono quelli dell'Atleti-
co Pizocher che per la festa di 
domenica in piazza del kuerc 
stanni preparando per tutti sayot 
allo spiedo (ma devono pur 
squamarli...)

LE BORMIADI
E LA FESTA DI MARCO DE GASPERI
NEGLI SPECIALI DI SKY TV
La prossima puntata di ICARUS - ALLA RICERCA DEL LIMITE propo-
sta da di SKY SPORT 2 parlerà anche di noi.
Tra le varie rubriche del programma anche "4 PERSONAGGI PER 
BORMIO", dalle Bormiadi al White Challenge passando per la Pozza 
di Mat: gli eventi di Bormio raccontati dai più illustri locali.
I passaggi su Sky Sport sono previsti 2 lunedì 08/10/2007 alle ore 
10.45 e alle ore 05.30, venerdì 12/10/07 alle ore 08.30 e sabato 
13/10/07 alle ore 06.00. Inoltre su Sky Sport 3  lunedì 08/10/07 
alle ore 13.00, alle  18.00 e alle ore 03.15, martedì 09/10/07 alle 
ore 20.15 alle ore 05.30 e mercoledì 10/10/07 alle ore 06.00.

BOCCE: ALBO D'ORO RECENTE
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1° Sgarba Regior Balordi’s Balordi’s Borrios Balordi’s Balordi’s Balordi’s Sliperkozz

2° Regior Borrios Grappeggia Sgarba Sgarba Sgarba Borrios Sgarba Clito’s Band

3° Selvadek Bambagina Borrios Magulas Balordi’s Borrios Sgarba Patapajoe Sgarba 
Team

4° Lipopil Balordi’s Banderal Borrios Porki’s Kozz Kozz Spigolza Grappeggia

5° Porki’s Zombi Zombi Grappeggia Kozz Scotum Pizocher Kozz Scotum

6° Gli Ex Selvadek Li Traglia Porki’s Acquavite RalBagol Rataplan Porky’s Li Traglia

7° Grappeggia Livignasc Selvadek Livignasc Bambagina Bambagina Bambagina Babau I Soci

8° Borrios Sgarba Livignasc Rataplan ReniGrandi Grappeggia Grappeggia Realbagol Pizocher

9° ADSV Clito’sBand Sgarba Maracas LeDacky’s Untertal VV Soci Clito’sBand Porky’s

10° Balordi’s Scotum Rataplan Kozz Grappeggia Clito’s Band Babau Renigrandi Livignasc

COMUNICATO N. 1
PROVA DI DISTENSIONI SU PANCA
In caso di maltempo la prova di distensioni su panca verrà effettuata presso la 
palestra di Valdisotto (scuole di Cepina). Considerate le modifiche al regolamento 
(possibilità di scelta del peso da sollevare con un minimo di 20 kg per le donne e 
di 40 kg per gli uomini), i partecipanti alla prova dovranno dichiarare il peso da 
sollevare prima dell’inizio della gara.

PROVA DI CICLISMO
Come da calendario l’entrata nelle griglie di partenza della prova di ciclismo è 
previsto a partire dalle ore 9,30. Le griglie di partenza saranno ubicate in via 
Btg. Morbegno (in prossimità della rotonda per la griglia di merito aperta a tre 
concorrenti per squadra, retrocedendo verso la stazione di partenza della cabino-
via di Bormio 2000 per la griglia aperta agli altri concorrenti). La partenza verrà 
data alle ore 10,00. Ogni concorrente è obbligato ad indossare il proprio pettora-
le (che verrà consegnato in occasione della prova di distensione su panca).

FESTA A COMBO CON PIZZOCHERATA
Domenica 7 ottobre 2007
A partire dalle ORE 12.30 presso la PIAZZA DI COMBO grande pizzoc-
cherata per il popolo delle Bormiadi. Le prenotazioni si ricevono entro 
e non oltre sabato 6 ottobre alle ore 12,00 presso l’ufficio UNIONE 
SPORTIVA BORMIESE con numero dei partecipanti per squadra.
Per motivi organizzativi, scaduto il termine di prenotazione, non verran-
no accettate altre richieste di partecipazione.

Il comitato organizzatore
Bormio, 04/10/2007


