
Direttore Responsabile Armando Trabucchi - Editore Valtline - Autorizzazione Tribunale di Sondrio n. 76 del 5/XII/1966

Una finale che è stata la più bella pubblicità per la pallavolo

A n n o  X I I  -  S p e c i a l e  B o r m i a d i
n .  2 1  -  1 9  O T T O B R E  2 0 0 3

Real Maracas e
los Grappeggios

BORMIO - Merita un’edizione a parte del
nostro Speciale Contea delle Bormiadi quello
che è successo ieri sera nella palestra dell’Itc
(quella della Provincia). Una finale da cardio-
palmo e se non avessimo visto con i nostri
occhi (e come noi tanti altri spettatori) non
potremmo dire che quella andata in scena è
stata probabilmente la più bella delle gare
viste sino ad oggi nelle Bormiadi. E se non
avessimo di persona visto che da una parte
c’erano sei ragazze vestite di bianco ma scate-
nate come tanti diavoletti e dall’altra sei gialli
Grappeggia a fare appello a tutte le possibili
risorse tecniche, potremmo essere tratti in

vistoso inganno da un punteggio che dice 2 a
1 per la Real Grappeggia con parziali che scan-
discono un 25 - 19, 9 - 25, 25 - 20.
Non deve sorprendere l’esito dell’incontro, nè
l’andamento dello stesso. Tecnica da entrambe
le parti (qualcosa in più nel campo femminile)
ma soprattutto spirito di squadra da entrambe
le parti.
E le bormiadi sono spirito di squadra innanzi-
tutto e stavolta a riconoscere che le frizzanti
Maracas erano una squadra, dopo i Kozz pie-
gati in semifinale sono stati i Grappeggia che
hanno rischiato di perdere la finale del memo-
rial intitolato a Renzo Bracchi che alla pallavo-

lo aveva dedicato tutto.
Non so, e non voglio saperlo prima, a chi i
Grappeggia daranno il premio nella serata fina-
le, ma dopo la sfida incrociata di ieri sera mi
viene qualche vago sospetto.
Di certo la vittoria il grande capitano Luca
“cianfa” Pedrana l’ha dedicata a chi proprio
sotto quella rete ci ha lasciato un po’ di lega-
menti, di tendini e di articolazioni. Ad Enrico
Sosio l’augurio di ritornare presto a vestire il
giallo Grappeggia e di tornare a correre (ginoc-
chio a posto) con il resto del popolo delle
Bormiadi.

tramando



Scherzi del destino, o del sorteggio, nel tiro alla fune

Quella tra Missili e Clito’s Band
doveva essere una finale

RIPASSIAMO I REGOLAMENTI
GO KART
Novità di questa edizione, la prova di go-kart verrà effettuata al Kartodromo di Valdisotto. Partecipano alla
prova due concorrenti per squadra, che correranno alternativamente con i due concorrenti della squadra avver-
saria precedentemente sorteggiata (ad esempio nel sorteggio vengono estratte BORRIOS e REAL GRAPPEG-
GIA. I concorrenti n. 1 delle due squadre si affrontano sul percorso di gara. Successivamente i concorrenti n.
2 delle due squadre si affronteranno invertendo i due kart, per poter permettere alle due squadre di girare nelle
medesime condizioni). L’ordine di sorteggio determinerà anche l’orario di partenza (prime squadre abbinate –
prime squadre a partire). I concorrenti che si affrontano utilizzeranno parte del primo giro per testare i mezzi
e per poter così partire lanciati dalla zona di partenza (che verrà opportunamente segnalata e che si troverà
all’opposto dei box attuali). Effettueranno successivamente due giri completi cronometrati e rientreranno alla
zona box. La classifica verrà redatta sommando i tempi segnati dai due concorrenti sui due giri effettuati da
ciascuno. Se i kart dovessero fermarsi per una manovra errata dei concorrenti (es. derapata), i concorrenti
dovranno riavviarli senza aiuto esterno. Se invece per motivi meccanici i kart dovessero fermarsi (es. mancan-
za carburante), ai concorrenti verrà data l’opportunità di rifare la prova. Essendo la prima volta che si effettua
questa prova, si richiede ai partecipanti la massima attenzione a rispettare i turni di partenza e le indicazioni
date dai responsabili del kartodromo. Gli spettatori, per ovvi motivi di sicurezza non potranno sostare nella pista
e nelle zone di lato pista.

DOMENICA 19 OTTOBRE 2003

CAMPESTRE - Pista di
Atletica/Alute/Centro storico
ore 10,00 RITROVO PARTECIPANTI  
ore 10,30 INIZIO GARA IN LINEA
PERCORSO DI CIRCA 4,5 KM

GO KART - Kartdromo Valdisotto
ore 13,30 RITROVO PARTECIPANTI
ore 14,00 INIZIO GARA

SALTO IN ALTO - Palestra Provincia
ore 20,15 RITROVO PARTECIPANTI
ore 20,30 INIZIO GARA

LL’’AAGGEENNDDAA

TIRO ALLA FUNE: I RISULTATI

I SOCI - ACQUAVITE & FRIENDS 0 - 2

MEMBRIS - PORKI'S 0 - 2

LE DACKYS - BANDERAL 0 - 2

SCIMIOT - IGHNOBILI  2 - 1

PEDALA' - SGARBA TEAM 0 - 2

UNTERTAL - ATLETICO PIZOCHER  2 - 0

CLITO'S BAND - MISSILI  2 - 0

REAL BAGOL - I RENI GRANDI 0 - 2

GRAPPEGGIA - BALORDI'S TEAM  2 - 0

BAMBAGINA - LI TRAGLIA 1 - 2

LAS MARACAS - I KOZZ 0 - 2

I SENTE'I O - BABAU 0 - 2

MAGULAS - SELVADEK 2 - 0

I SCOTUM - SKIADOR  2 - 0

BORRIOS - I RATALPLAN  2 - 0

I LIVIGNASC - SPIGOLZA  2 - 1

BORMIO - Se speciale deve
essere per la grande finale del
volley speciale è anche per la
finale anticipata della fune.
Clito’s - Missili lo sapevamo
dalla serata del sorteggio che
sarebbe stato il “tiro” più diffi-
cile e spettacolare. Qualcuno
ha fatto un pronostico basato
sul peso specifico delle due
squadre ed ha dato il favore

alla rientrante Band di Capo
Davide “Cap” Capitani. E’
andata proprio così, con il ram-
marico dei bravi ragazzi in
tutta di capitan Mindi e la rab-
bia di Lorenzo che avrebbe
voluto teste di serie per una
gara così importante. I Missili
sono cresciuti in qualità di pre-
stazione in alcune gare, ma
hanno perso peso con la fune

in mano ed i chili in questo
caso contano davvero parec-
chio. Sfide alla pari come quel-
la che può valere il podio fina-
le tra Livignasc e Spigolza o
quella più simpatica tra Babau
e Sentei O non avevano prono-
stico. Passano i Livignasc, che
vedono una possibile finale;
passano i Babau che adesso si
troveranno i Selvadek...


