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Volley: Kozz-Livignasc e Balordi’s Grappeggia, finali anticipate!

A n n o  X I I  -  S p e c i a l e  B o r m i a d i
n .  1 1  -  0 8  O T T O B R E  2 0 0 3

MERCOLEDI' 08 OTTOBRE 2003
CALCIO - Campo Sportivo Comunale su due campi inizio ore 20,30 
ORE 20,30 BAMBAGINA - ACQUAVITE & FRIENDS
ORE 21,00 LI TRAGLIA - I KOZZ
ORE 21,30 SELVADEK - MISSILI
ORE 22,00 I SOCI - SPIGOLZA

BOCCE - Tennis Basso
ORE 20,30 MISSILI - REAL GRAPPEGGIA
ORE 21,00 LAS MARACAS - SCOTUM
ORE 21,30 BALORDI'S TEAM - UNTERTAL VV
ORE 22,00 BAMBAGINA - I SOCI

SALTO IN ALTO - Palestra Medie, ore 20,30 PROVE

LL’’AAGGEENNDDAA

Ragazzi, c’è una regola...
BORMIO - Una regola? A noi sembrano un
milione. Quelle delle bocce, per intenderci. E
sul quel “ragazzi c’è una regola” che il mitico
“Falcio” ogni sera pronuncia al Tennis Basso
ormai si fa folklore. E’ vero, ci sono le regole ed
i regolamenti, vanno rispettati a pieno (come
predica tutte le sere quel Porki’s di Bianconi);
ma forse è impresa proibitiva quella di inse-
gnare in una serata, anzi in pochi minuti, come
si gioca a bocce. Uno sport che è arte raffina-
ta, paziente, puntigliosa e precisa; arte che si
affina con il tempo (con tutto il rispetto i più
accaniti sono i giovanotti della terza età). Arte
che se non si ha nel sangue (magari perchè
insegnata dai padri ai figli ed alle figlie) è
improbabile comunicarla a mezzo di trasfusio-
ne rapida giusto per le Bormiadi.
Eppure anche questi ha un senso; questo
grande baraccone sportivo e di costume che
porta il nome di Bormiadi sta diventando anche
una eccezionale occasione di promozione per
tanti sport altrimenti poco o nulla praticati e
soprattutto poco o nulla conosciuti.
Ed allora perchè - suggeriamo al gran consiglio
che ci legge attento - perchè non lanciare, ogni
anno, magari a sorpresa, uno sport nuovo,
diverso dal solito, poco praticato e poco cono-

sciuto. Ci vengono in mente alcune idee: bad-
mington, bowling, curling, freccette, pelota,
scherma, salto con l’asta...
Scherzi a parte provate a fare anche questa di
considerazione: quante persone corrono o
fanno ciclismo, o calzano pattini e scarpini da

calcio, giocano a volley ed a bocce, a tennis
tavolo e... Insomma partecipano sportivamen-
te (non solo agonisticamente) alle Bormiadi?
Provate a chiedere loro se non è vero che
hanno imparato a praticare tutte queste disci-
pline proprio perchè c’erano le Bormiadi da
fare.
Bormiadi che entrano nella fase decisiva, con
le regole delle bocce e quelle del campo. Nel
volley Kozz e Grappeggia (finale che pare
annunciata a questo punto) hanno faticato per
superare Livignasc e Balordi’s. Il tabellone dei
quarti ora dice che saranno Ighnobili e Sgarba,
Acquavite e Grappeggia (prepariamoci alla
sbronza collettiva!), Skiador e Maracas, Soci e
Kozz a disputarsi l’accesso alle semifinali.
Le bocce non riservano sorprese - dopo l’e-
sclusione dei Selvadek per mano Maracas che
ora hanno nel mirino gli Scotum - con un
accattivante Borrios - Porki’s da non perdere
negli ottavi di finale.
Ci incuriosiscono anche Untertal-Balordi’s e
Grappeggia-Missili per il primato di Valdisotto;
quello di Valfurva, almeno sul campo del ten-
nis basso, è dei Babderal che fanno proprio il
derby con Li Traglia.

tramando

R I S U L T A T I
di martedì 7 ottobre

BOCCE 

I KOZZ - IGHNOBILI   12 - 1
LI TRAGLIA - BANDERAL 11 - 12
BABAU - ACQUAVITE & FRIENDS 8 - 12
I SENTEI O - PORKI'S 3 - 12

PALLAVOLO 
IGHNOBILI - SPIGOLZA   40 - 23
MAGULAS - SKIADOR 36 - 44
I KOZZ - I LIVIGNASC   46 - 37
REAL GRAPPEGGIA - BALORDI'S TEAM   38 - 28

LE PALLE... SI TENGONO COSì!



SSiimmppaatt iiaa.. .. ..     ss iimmppaatt iiaa
Tre giorni di sondaggio, qualche piccolo problema dettato dal sovraffollamento di contatti, e
già una sorpresa: Reni Grandi al comando. I più simpatici di questa edizione? Certamente se
la devono vedere - per ora - con Traglia, Babau, Maracas e Senèi.O, ma intanto pare abbiamo
assoldato l’orchestra Casadei per conquistare tutti i consensi. Simpatia, simpatia!

CCii     vvuuoollee    oorreecccchhiioo!!
Considerato quello che è accaduto gli anni scorsi, nella serata del salto in alto saranno con-
cessi gli accompagnamenti sonori. Con la sola puntuale condizioni, che siano stati preventiva-
mente assentiti dagli esperti musicali dell’organizzazione. I Bambagina sono avvisati.

GGiiaavveell lloottttoo.. .. ..
Un sabato sera speciale quello che si prevede per il lancio del giavellotto. Gli Scotum, che gio-
cano il jolly, hanno deciso di preparare un nuovo rito scaramantico: dopo la cinquina incassa-
ta nel torneo di calcio non vogliono correre rischi. Salame per tutti a Fumarogo?
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TORNEO DI BASKET - albo d'oro recente 
1997 1998 1999 2000 2001 2002

1° Livigno *** SgarbaTeam Livignasc Ighnobili Skiador
2° Ighnobili *** Bambagina Ighnobili SgarbaTeam Acquavite
3° SgarbaTeam *** Balordi's Balordi's Skiador SgarbaTeam
4° Selvadek *** Clito's SgarbaTeam Balordis Balordi's
5° Kozz *** I Soci Porki's Acquavite Grappeggia
6° I Soci *** I Silabari Lipopil Spigolza Bambagina
7° Sopigolza *** Reni Grandi Li Traglia Livignasc LiTraglia
8° AmiciDelloSport *** AmiciDelloSport I soci Grappeggia Spigola
9° Grappeggia *** Lipopil Scotum Borrios Pickaciok
10° Balordi's *** Livignasc Pizocher Attapirati Slevadek

M E D A G L I E R E   
dopo le prime tre gare

femminile

SQUADRA ORO                      ARGENTO                    BRONZO                    TOTALE

MEMBRIS 2 1 = 3

PEDALA' 1 = 2 3

LE DACKY'S = 1 1 2

LAS MARACAS = 1 = 1

maschile

SQUADRA ORO                      ARGENTO                    BRONZO                   TOTALE

I SOCI 2 = = 2

LIVIGNASC 1 = = 1

SPIGOLZA = 2 = 2

SELVADEK = 1 = 1

KOZZ = = 1 1

SGARBA TEAM = = 1 1

UNTERTAL = = 1 1

I “bàgol” restano Real, con doveroso omaggio alla Real Grappeggia,
per antico ed imperial retaggio di Maria Teresa d’Austria

Non ci avevano detto nulla, ma intorno alla “real dis-
puta di Bàgol e Grappeggia si è scatenata una lotta
togata fra titani. Il regal legale dei Grappeggia, Luca
Pedrana (presidente della Spa Terme Bormiesi), s’è
trovato contrapposto il real legale dei Bàgol Ezio
Trabucchi (presidente della Comunità Montana Alta
Valtellina). Alla fine il buon senso ebbe ragione come
testimonia il messaggio che dall’alta Valdidentro
giunse alla Real Grappeggia ed al Gran Consiglio
delle Bormiadi. Integralmente pubblichiamo... (retro-
scena compreso!)

Oggetto: Vs. pregiata del 27 settembre u.s..

Egregia Signoria Vostra, 
in riferimento alla Vostra denuncia di violazione del
diritto d'autore, con la presente siamo a spiegarVi le
ragioni storiche ed economiche che ci legittimano ad
utilizzare il suffisso "Real".

Come la storia ci insegna, il nobile tube-
ro arrivò a metà del secondo millennio e trovò la sua
nicchia ecologica nelle soleggiate coste di Semosjugo
(a metà del monte). Questo portò ad un radicale
cambiamento dell'economia, passando da una di
sussistenza ad una industriale (ricordiamo l'innova-
zione tecnologica con l'introduzione del "caòs" e del
"gerlo" in bedogn). La qualità eccelsa del prodotto
passò di bocca in bocca, fino a raggiungere i reali
palati dei regnanti d'Austria i quali richiedevano
annualmente ingenti quantità del prodotto.
Particolarmente richiesti  dall'Imperatrice Maria
Teresa d'Austria erano i bagol da cucinare alla
monda, scherzosamente chiamati tra i contadini i
bagol reali. 

La leggenda narra, che durante un pran-
zo ufficiale fra l'Imperatrice Maria Teresa e i Reali
Spagnoli,  Ferdinando D'Aragona esclamò: "Real
bagol".  

Tutto ciò fa capire che non è nostra
intenzione arrecarVi nessun tipo di affronto, ma la
forza di un popolo è nella sua storia e questa non
può essere cancellata.

Distinti saluti.
PER REAL BAGOL Il caposquadra

P.s.: in allegato vi lasciamo una damigiana per lava-
re l'onta.


