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Epica sfida a bocce tra Real Grappeggia e Livignasc

A n n o  X I I  -  S p e c i a l e  B o r m i a d i
n .  0 7  -  0 3  O T T O B R E  2 0 0 3

VENERDI’ 2 OTTOBRE

PESCA - Sablonera

ore 20,00, prima pescata
SPIGOLZA - PORKI'S - I LIVIGNASC - ATLETICO
PIZOCHER - I SOCI - LE DACKYS - PEDALA' -
SGARBA TEAM - MISSILI - BORRIOS

ore 20,30, seconda pescata
REAL BAGOL - ACQUAVITE & FRIENDS - LAS
MARACAS - BANDERAL - SCIMIOT - I RENI
GRANDI - BALORDIS TEAM -  I SCOTUM - SKIA-
DOR - BAMBAGINA - REAL GRAPPEGGIA

ore 21,00, terza pescata
SELVADEK - I KOZZ - BABU - I RATAPLAN -
MAGULAS - UNTERTAL V.V. - IGHNOBILI -  SEN-
TE'I O  - CLITO'S BAND - MEMBRIS - LI TRAGLIA
DA FORBA

LL’’AAGGEENNDDAA

R I S U L T A T I
di  g iovedì  02 ottobre

VOLLEY
UNTERTAL V.V. - SKIADOR 30 - 41

LAS MARACAS - PEDALA'  42 - 18

I KOZZ - SCIMIOT  44 - 28

BANDERAL - BORRIOS  35 - 31

MAGULAS - I RATAPLAN  49 - 47

I SENTE'I O - CLITO'S BAND 39 - 45

I SOCI - I SCOTUM  53 - 37

BABAU - I LIVIGNASC 34 - 41

BOCCE
SCIMIOT - I SOCI 3 - 12

I RATAPLAN - BAMBAGINA 4 - 12

SKIADOR - BORRIOS 6 - 12

I LIVIGNASCH - GRAPPEGGIA 11 - 12

Hanno sudato freddo!
BORMIO - Chi ha sudato freddo? Ma Enrico e
Fabrizio!. La Real Grappeggia ha rischiato una
eliminazione imprevista ed imprevedibile (nel-
l’albo d’oro recente ha sempre trovato posto
tra le top ten, unica eccezione il 1999) ad
opera dei Livignasc che lasciano il torneo di
bocce con l’onore delle armi e con il rammari-
co di, forse, non aver provato a rischiare di più.
Fabrizio ed Ivan avevano quasi la partita in
pugno, all’alba di questa mattina, ma non sono
riusciti a piazzare il colpo decisivo ed il sospi-
rone dell’Enrico è stato tutto un programma.
Api operaie, abbiamo definito la coppia livigna-
sca che ha costruito un possibile successo un
punto alla volta; avessero “tirato” quelle sette
bocce lasciate forse oggi non saremmo a scri-
vere della seconda eliminazione in un torneo a
squadre della squadra che il sondaggio (assie-
me ai Kozz) indica come probabile vincitrice
finale.
E dopo le bocce, in una serata tranquilla e
senza sussulti - tranne la trovata dei Babau che
hanno provato a cambiare il regolamento del

volley nell’ottica del “continuiamo a crescere”
(vedi foto a pagina 2) - si è consumato il primo
turno della pallavolo che presenta il quadro
degli ottavi. Leggendo il tabellone si può intui-
re l’ormai classica finale di questo torneo, Real
Grappeggia contro Kozz. Ma considerando l’an-
damento di questa prima parte delle Bormiadi
2003 non escludiamo sorprese.
Intanto si prepara la seconda gara della mani-
festazione (con punteggio da mettere in casci-
na, intendiamo!): la pesca sportiva alla sablo-
nera. C’è qualche problema; il pescatori pro-
vetti hanno fatto una sorta di rito propiziatorio
per chiamare il brutto tempo (pare che così i
pesci abbocchino meglio); l’organizzazione,
invece, non trova più le canne da assegnare ai
concorrenti come era in origine previsto: pare
che se le siano “fumate tutte, le canne” in pre-
visione della spettacolare serata Borrios in
sablonera... Chi non avesse avuto il tempo di
farlo è pregato di leggere nuove comunicazio-
ni per la pesca sul sito internet. 

tramando

Hai sentito: l’organizzazione non ha più le canne?
Già, se le sono fumate tutte...!



CCaammbbiieerraannnnoo    nnoommee.. .. ..
Tre eliminazioni su tre competizioni; i Rataplan sono fuori da calcio, bocce e pallavolo. Mai
accaduto prima. Sono già alle viste i primi provvedimenti: la squadra chiederà di cambiare
nome perchè se “i rat a plan” certamente i “gat dubot”.

SSttaaff ffeettttaa    22000033
Ci stanno lavorando intorno allo ski stadium di Baita Noa. Un percorso che ci dicono sarà molto
interessante, ma aspettiamo chi l’ha disegnato che pare si sia perso. Serviranno mappa e bus-
sola per la gara di orientamento...

AAccccoonncciiaattuurree    FFaannttaassiiee.. .. ..
Dopo il nostro scoop di ieri pare che in quel di Oga ci siano code alla porta di un esercizio com-
merciale. Sono in tanti a voler provare il “trattamento Scotum” al salame. Capo Majo promet-
te: se sarete tutti bravi avrete la sorpresa al tiro della fune.

TORNEO DI PESCA SPORTIVA - albo d'oro recente 
1999 2000 2001 2002

1° Grappeggia Sgarbateam Grappeggia Livignasc
2° Soci Renigrandi Porki's Kozz
3° Selvadek Balordi's Renigrandi Scimiot
4° Borrios Pedalà Skiador Amici dello Sport
5° Regior Membris Balordis Porki's
6° Amicidellosport Livignasc Borrios Selvadek
7° Livignasc Grappeggia Livignasc Li Traglia
8° Ighnobili Magulas Li Traglia Untertal
9° Renigrandi Albatros Selvadek Atletico Pizocher
10° Lipopil Livignasche Kozz Balordi's
11° Silabari Lipopil Attapirati Banderal
12° Balordi's Banderal GallisportComp. Le Dacky's
13° Scotum Rataplan Membris Skiador
14° Sgarbateam Porkis Scotum Grappeggia
15° Spigolza Ighnobili Magulas Membris

Della serie “I babau continuano a crescere”. Il don e la sua
squadra avevano voglia di vincere nel volley e hanno deciso di
provare così...

RIPASSIAMO
I REGOLAMENTI

CICLISMO
La specialità di ciclismo viene disputata sul percorso
utilizzato nelle ultime edizioni con partenza prevista
in prossimità dell’imbocco di Tola della nuova strada
statale e arrivo presso la galleria alta di San
Bartolomeo (km.3).
Per ogni squadra partecipano 12 concorrenti (ogni
corridore prende parte ad una singola batteria con
partenza in linea). E’ una gara in cui è fondamenta-
le rispettare l’orario di partenza (se singoli corridori
dovessero arrivare in ritardo o non rispettare la par-
tecipazione alla propria batteria verranno squalifica-
ti).

BASKET
La specialità di basket viene giocata da 3 giocatori
per squadra (con riserve). Le gare si svolgeranno con
la formula ad eliminazione diretta; gli incontri si
effettueranno con 2 squadre per canestro in partite
della durata di 10 minuti l’una. Per il punteggio ogni
canestro effettuato vale due o tre punti a seconda
che il tiro avvenga da dentro o da fuori la linea dei 3
punti. Dopo ogni fallo o canestro la palla viene
rimessa da fuori la linea dei tre punti dalla squadra
che ha subìto il fallo o il canestro. Dopo aver ricevu-
to la palla, il giocatore che ha ricevuto la palla può
tirare, passare, o palleggiare. Una volta iniziato il pal-
leggio, il giocatore che ferma la palla può solo pas-
sare o tirare.
Il palleggio può essere effettuato solo con una mano
alla volta. Il giocatore che procede verso canestro
palleggiando, può effettuare, palla in mano, due
passi più un salto continuati prima di tirare o passa-
re la palla (cosiddetto terzo tempo). La palla di chi
sta tirando può essere bloccata dal difensore purché
questi non tocchi l’avversario. Ogni intervento fisico
sul giocatore che sta portando la palla viene consi-
derato fallo. Il difensore che viene atterrato dall’at-
taccante in possesso di palla subisce fallo solo se era
fermo prima del contatto (cosiddetto sfondamento).

CORSA GUNDERSEN
La corsa gundersen viene disputata su percorso
segnalato di circa 1,850 km (piazza di Combo, via S.
Antonio, via Funivia, via Btg. Morbegno, via Parri,
ponte Eden, strada rossa Sablonera, passaggio piaz-
za di Combo, via Marconi, via Sassello, via Zuccola,
piazza di Combo); partecipano alla prova 3 concor-
renti per squadra. La partenza dei primi concorrenti
di ciascuna squadra verrà data ogni 30 secondi, con
l’ordine inverso della classifica generale aggiornata al
giorno di effettuazione della gara. All’arrivo dei primi
concorrenti verrà stilata una classifica provvisoria; i
secondi concorrenti di ciascuna squadra partiranno
con le posizioni ed i ritardi acquisiti in precedenza dai
loro compagni (sistema Gundersen).
L’ultima frazione verrà effettuata con lo stesso crite-
rio (con posizioni e distacchi di partenza acquisiti nel-
l’effettuazione delle prime 2 staffette). Non sono
ammesse deviazioni dal percorso (pena la squalifi-
ca).
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