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Livignasc primi nel ciclismo; Antonio Sisana (Soci) nuovo record

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 9  -  0 6  O T T O B R E  2 0 0 3

LUNEDI’ 6 OTTOBRE

CALCIO - Campo Sportivo Comunale su due campi inizio ore 20,30 

ORE 20,30 SPIGOLZA - CLITO'S BAND
ORE 21,00 I SOCI - SCIMIOT
ORE 21,30 BALORDI'S - SELVADEK
ORE 22,00 BAMBAGINA - BORRIOS
***
ORE 20,30 SGARBA TEAM - ACQUAVITE & FRIENDS
ORE 21,00 I KOZZ - IGHNOBILI
ORE 21,30 I SCOTUM - LI TRAGLIA
ORE 22,00 REAL BAGOL - MISSILI

LL’’AAGGEENNDDAA

I temerari di San Bartolomeo
BORMIO - Una gara come quella di domenica non ha bisogno di com-
menti. Se quasi 1.000 persone, tra concorrenti ed addetti oltre a tifosi
ed accompagnatori vari si sono date appuntamento, in una gelida, pio-
vosa (anzi nevosa) domenica mattina, preferendo le rampe di San
Bartolomeo battute dalla pioggia e sferzate dal vento ad un letto caldo...
ci sarà una ragione. Una ragione che è inutile spie-
gare a chi non conosce, non vive e non segue le
Bormiadi. Una ragione che per tutti gli altri, per il
popolo delle Bormiadi, non ha bisogno di essere di
più analizzata: c’è qualcosa di speciale che fa scatta-
re un meccanismo speciale. Ed eccoci tutti quanti a
ripetere quei tornanti anche sotto il diluvio... E dav-
vero in pochi hanno mancato all’appuntamento;
questo è altrettanto significativo. Con qualcuno che
- come Yuri e Marchetto - non hanno rinunciato alla
gara nemmeno con una selezione nazionale di short
track che li aspettava nella stessa mattinata.
Qualcuno ha impiegato meno di 7 minuti; altri se la
son presa più comoda completando la prova in 20
minuti, ma veramente l’importante era partecipare. I
temerari di San Bartolomeo, appunto: o eravamo
tutti matti oppure...
Pazzi scatenati ci sembrano i Soci: son tornati e dopo una staffetta d’as-
saggio si sono appropriati del primo gradino del podio nella pesca con il
capitano e nel ciclismo con uno scatenato Antonio Sisana. Per la terza
gara consecutiva crolla un record delle Bormiadi ed a firmare il nuovo
primato sul ciclismo (con riferimento alla pista alta della Val Pola) è pro-

prio Sisana che ha fatto registrare il tempo di 6’ 24’’ e 4, migliorando di
10’’ il precedente primato di Claudio “berzin” Pedranzini che stavolta s’è
dovuto accontentare della terza piazza con il Selvadek Igor Baretto al
secondo posto. Le Membris tornano protagoniste sulle due ruote dopo
la debacle clamorosa nella pesca, ma i tempi non sono da record.

Francesca Martinelli e Stefania Melotto portano altre
due medaglie al bottino della squadra con Sara
Demonti che tiene alto il vessillo delle Pedalà.
Vedo una sfida accesa in campo femminile, con le
giovani più agguerrite del solito. In particolare Las
Maracas che dopo la performance a bocce si sono
impegnate a fondo per superare i Banderal nel
secondo turno della pallavolo ed ora guardano ad un
possibile podio assoluto.
Per i Reni Grandi il ritorno dei Clito’s è stata la più
grande delle sciagure. Sconfitti nel torneo di calcio,
dove avevano giocato il jolly, sabato sera sono stati
battuti anche nella gara di bocce. Un due a zero che
non ammette scusanti. Se non vi saranno altre sfide
prima (ma non ci pare proprio) sarà sul ghiaccio la
“bellissima”...

Attenzione ai Missili; quest’anno usano un carburante speciale che
aumenta il rendimento strada facendo. Nel ciclismo sono andati proprio
come Missili. Ma attenzione anche alle, per ora, sorprendenti Traglia che
veleggiano in quinta posizione assoluta davanti a squadre alla vigilia
molto più titolate.

tramando

R I S U L T A T I
di sabato 4 ottobre
BOCCE
REAL BAGOL - MEMBRIS  12 - 8

PEDALA' - SGARBA TEAM 3 - 12

CLITO'S BAND - I RENI GRANDI  12 - 7

MISSILI - ATLETICO PIZOCHER  12 - 4

di domenica 5 ottobre
VOLLEY
PORKI'S - ACQUAVITE & FRIENDS 28 - 46

CLITO'S BAND - I SOCI 22 - 42

BANDERAL - LAS MARACAS 30 - 36

LI TRAGLIA - SGARBA TEAM 35 - 52



CCLASSIFICALASSIFICA GENERALEGENERALE

DOPODOPO TRE TRE GAREGARE

1 SPIGOLZA 8622
2 I LIVIGNASC 8010
3 I KOZZ 7005
4 IGHNOBILI 6901
5 LI TRAGLIA 6834
6 SELVADEK 6779
7 SGARBATEAM 6261
8 IRENIGRANDI 6154
9 PORKI'S 6008
10 I SOCI 5877
11 BANDERAL 5770
11 BALORDI'S 5760
11 PIZOCHER 5648
11 GRAPPEGGIA 5207
15 MISSILI 4735
15 BORRIOS 4666
15 BAMBAGINA 4524
18 SKIADOR 4472
19 I RATAPLAN 4467
20 ACQUAVITE 4378
21 SCIMIOT 4360
22 BABAU 3939
23 CLITO'S 3925
24 UNTERTAL 3788
24 PEDALA' 3581
26 REAL BAGOL 3485
27 MEMBRIS 3282
28 I SCOTUM 3251
29 LAS MARACAS 2955
30 LE DACKYS 2946
31 MAGULAS 2477
32 I SENTEI IO 2413

CICLISMO
CLASSIFICA A SQUADRE
classifica squadra punti

1 I LIVIGNASC 4.310
2 SELVADEK 4.179
3 SPIGOLZA 4.172
4 IGHNOBILI 4.101
5 I KOZZ 4.005
6 PORKI'S 3.458
7 LI TRAGLIA 3.384
8 BALORDI'S TEAM 3.310
9 MISSILI 3.185
10 SGARBA TEAM 3.111
11 ATLETICO PIZOCHER 3.098
12 BAMBAGINA 2.999
13 I RENI GRANDI 2.954
14 BANDERAL 2.920
15 I SOCI 2.777
16 REAL GRAPPEGGIA 2.757
17 I RATAPLAN 2.567
18 BORRIOS 2.366
19 ACQUAVITE & FRIENDS 2.128
20 SKIADOR 2.022
21 I SCOTUM 1.951
22 UNTERTAL VV 1.838
23 SCIMIOT 1.810
24 CLITO'S BAND 1.775
25 REAL BAGOL 1.535
26 MEMBRIS 1.532
27 MAGULAS 1.427
28 BABAU 1.389
29 PEDALA' 1.256
30 I SENTéI O 1.063
31 LE DACKY'S 821
32 LAS MARACAS 755

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 squa-
dra che ha subìto il fallo o il canestro. Dopo aver ricevuto la palla, il gio-
catore che ha ricevuto la palla può tirare, passare, o palleggiare. Una
volta iniziato il palleggio, il giocatore che ferma la palla può solo passa-
re o tirare. Il palleggio può essere effettuato solo con una mano alla
volta. Il giocatore che procede verso canestro palleggiando, può effet-
tuare, palla in mano, due passi più un salto continuati prima di tirare o
passare 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 considera-

to fallo. Il difensore che viene atterrato dall’attaccante in possesso di
palla subisce fallo solo se era fermo prima del contatto (cosiddetto sfon-
damento).

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 piazza di Combo,
via Marconi, via Sassello, via Zuccola, piazza di Combo); partecipano alla
prova 3 concorrenti 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 criterio (con posizioni e
distacchi di partenza acquisiti nell’effettuazione delle prime 2 staffette).
Non sono ammesse deviazioni dal percorso (pena la squalifica).

RIPASSIAMO I REGOLAMENTI DELLE BORMIADI


