
BORMIO - Con l’incontro in Comunità
Montana di ieri sera possiamo dire
aperti i giochi. Ecco le trentadue
squadre, le stesse dell’anno scorso
ma con un paio di novità: la forma-
zione livignasca Galli Sport Company
diventa Costa del Sole mentre le
Chick’s cambiano look e diventano
Dackys (nome che lasciamo alla libe-
ra interpretazione, aspettando inno e
ballo ufficiale che le ragazze propor-
ranno all’inaugurazione).
Il capo Majo ha fatto tutte le racco-
mandazioni del caso, rammentando le
novità (restrittive) del calcio, quelle
della corsa 2002 e soprattutto quelle
del nuoto. Preoccupate, ma solo fino
ad un certo punto, le Membris che
sulla prova in piscina hanno puntato il
jolly. A proposito di jolly confermata
la predilezione per il ghiaccio e l’ar-

rampicata; applauso ai Borrios che
hanno deciso di scegliere la nuova
specialità della staffetta 2002 (subito
imitati dai Missili).
In quanto alle maglie protagonisti i
Grappeggia che per nulla al mondo
intendono rinunciare al giallo toccato
in sorte ai Banderal; la trattativa
dovrebbe aver portato parecchia
acqua (pardon vino e birra) al mulino
del team forbasco.
Attenzione particolare è già stata
posta ai tabelloni; i Livignaschi stavol-
ta hanno intenzioni serie ed hanno
già pianificato la partecipazione alle
prove. Che sia per loro la volta
buona? Per tutti gli altri dettagli con
l’elenco delle squadre, sponsor, colo-
re delle maglie e scelta del jolly vi
rimandiamo alla seconda pagina. I
tabelloni li troverete tutti sul sito.
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Sabato 28 settembre presentazione alle Terme: -5 al via delle gare

L’AGENDA
Sabato 28 settembre: presentazio-
ne ufficiale dell’edizione 2002 con
incontro alle Terme per la bicchie-
rata, la consegna della dotazione
di ciascuna squadra ed una gusto-
sa retrospettiva di immagini cattu-
rate da Alberto “occhio digitale di
falco” Urbani.
Lunedì 30 settembre: sarà la palla-
volo (con in palio il 7° trofeo
Renzo Bracchi alla memoria) con 8
partite ad aprire la serie delle
competizioni. Si gioca a partire
della 20.15 nella palestra ITC della
Provincia e nella palestra delle

Pronti ad iniziare
SORTEGGI, ABBINAMENTI E ULTIME INDICAZIONI

Sono otto i “memorial” in questa
edizione delle Bormiadi e non sette
come detto nel precedente numero.
Nella corsa campestre (possono
correre tutti con punteggio solo ai
primi 12) in palio il trofeo alla
memoria di Mario Zagonel.



LE SQUADRE DELLE BORMIADI 2002
Squadre, sponsor, specialità prescelta per il jolly, colore delle maglie: ecco ai nastri di partenza le trentadue forma-
zioni protagoniste dell’edizione 2002 delle Bormiadi.

ACQUAVITE & FRIENDS (Biancaneve/Kent Machines), BASKET, VERDE;
AMICI DELLO SPORT - GHIACCIO, CELESTE;
ATLETICO PIZOCHER (Ristorante Vecchia Combo/Carlo Ericini) - GHIACCIO, BIANCO/FUCSIA;
BABAU (La Stua/Cartolibreria Majori/Pasticceria Braulio) - CALCIO, BLU;
BALORDI'S TEAM (Diano Antonio/La Bottega del Legno/Pingo Bar) - BOCCE, ARANCIO/NERO;
BAMBAGINA (Bar Pub Sondalo/The Ram's Pub) - ARRAMPICATA, VERDE/FUCSIA;
BANDERAL (Centro Revisioni Martinelli/Rifugio Pizzini) - ARCO, GRANATA;
BORRIOS (Macelleria De Lorenzi) - STAFFETTA 2002, ROSSO/VERDE
COSTA DEL SOLE - ARRAMPICATA, ROYAL;
GLI ATTAPIRATI (Clem Pub/Romani Emilio Lavori Edili) - GUNDERSEN, ARANCIO;
I KOZZ (Falegnameria Romani e Martinelli) - VOLLEY, VERDE FLUO;
I LIVIGNASC (Galleria delle novità/Hotel Derby Livigno) - CICLISMO, BIANCO;
I MAGULAS (Rini Sport/Tabaccheria Speck) - ARRAMPICATA, VERDE/ARANCIO;
I RATAPLAN (Impianti Elettrici Vitalini) - ALTO, ROSSO;
I RENI GRANDI (Hotel Baita dei Pini) - ALTO, BIANCO/VERDE;
I SCOTUM (Fantasie Acconciature Uomo Donna) - PESO, GIALLO/VERDE;
IGHNOBILI (Pizzeria Cima Piazzi) - AMERICANA, ROYAL/VERDE;
LAS MARACAS (Cleo Sole Moda/Vanity/Pizzeria Bar Cristall) - VOLLEY, NERO;
LE DACKYS (Toto's Shoes/Hotel Livrio/Sisley/Pizzeria Al Taulà) - GHIACCIO, BIANCO/GRANATA;
LI TRAGLIA DA FORBA (Cocco Tubi/Primo al Pitor) - ARRAMPICATA, GRIGIO;
MEMBRIS (Giocheria Maramao) - NUOTO, ROSSO/BIANCO;
MISSILI (Pub da Mindi/Casari Combustibili) - STAFFETTA 2002, ROYAL/ARANCIO;
PEDALA' (L'Angolo) - ARRAMPICATA, BIANCO/NERO;
PICKACIOK (Pizzeria Eira/Bar Silver/The Ram's/Lord Byron) - TENNISTAVOLO, NERO/ROSSO;
PORKI'S TEAM (Tamoil Autofficina Canclini) - MTB, FUCSIA;
REAL GRAPPEGGIA (Fotolab) - ARCO, GIALLO;
SCIMIOT (Immobiliare Pedana) - ARRAMPICATA, GIALLO FLUO;
SELVADEK (Coelfra/Hotel Baita Montana) - TENNISTAVOLO, GRANATA/GIALLO;
SGARBA TEAM (Vanari Frutta) - NUOTO, ROYAL/BIANCO;
SKIADOR (Gioielleria Valentino/Ferramenta Metallia) - NUOTO, ROSSO/GIALLO;
SPIGOLZA (Vanity) - STAFFETTA, GIALLO/BLU;
UNTERTAL V.V. (Bracchi Costruzioni) - GUNDERSEN, FUCSIA/GIALLO


