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Prima giornata del basket: Porki’s strapazzati, Pickaciok avanti!

Chi ha sequestrato il vessillo?

VENERDI' 11 OTTOBRE 2002
CORSA GUNDERSEN
Bormio - Piazza Combo
ore 20,15 RITROVO PARTECIPANTI
ore 20,30 PARTENZA GARA
PERCORSO: P.zza Combo, via
S. Antonio, via Funivia, via Btg.
Morbegno, via F. Parri, Ponte
Eden, Sablonera, via Coltura,
via Marconi, via Sassello, via
Zuccola, P.zza Combo

LL ’’AAGGEENNDDAA

Lancio del peso

R I S U L T A T I B A S K E T
di  g iovedì  10 ottobre

LI TRAGLIA - MEMBRIS  11 - 2
I SCOTUM - BABAU  13 - 0
UNTERTAL - SGARBA TEAM 4 - 14
I KOZZ - GLI ATTAPIRATI  8 - 2
SKIADOR - IGHNOBILI  15 - 14*
PEDALA' - PICKACIOK 2 - 10
I RATALPLAN - GRAPPEGGIA 5 - 9
LAS MARACAS - LE DACKYS  9 - 4
PIZOCHER - ACQUAVITE 2 - 14
SPIGOLZA - SCIMIOT  9 - 2
BALORDI'S - AMICI SPORT  24 - 2
RENIGRANDI - MAGULAS 2 - 9
PORKI'S  - I LIVIGNASC 0 - 29
MISSILI - BANDERAL 4 - 5
BAMBAGINA - COSTADALSOL  14 - 7
BORRIOS - SELVADEK 4 - 12

BORMIO - Sta diventando un giallo il
caso dello stendardo dei Kozz seque-
strato da un fantomatico Comitato
antikozz. La rivendicazione, con tanto
di foto, è stata recapitata alla reda-
zione della Contea Speciale Bormiadi
con un invito ai diretti interessanti,
primo passo per riavere il vessillo
della squadra: ieri sera contro gli
attapirati avrebbero, i Kozz, dovuto
vestire la maglia al rovescio. “Non
sarà mai, non cederemo ad alcun
ricatto” è stata la risposta dei kozzini.
I Kozz hanno giocato e vinto, hanno
esposto (ma mai abbandonato) lo
stendardo di riserva ed hanno pronta
in serbo una sorpresa per il fantoma-
tico “comitato”...
Di clamoroso ieri sera in palestra è
stato il comportamento dei Porki’s; va

bene che hanno trovato il fuxia che
gli si addice alla perfezione, ma biso-
gna che ci sia sempre una prova di
forza per essere protagonisti. Lo zero
in tabella basket sono per due squa-
dre che balzano in testa alla speciale
classifica: Babau e Porki’s.
Si annunciano belle sfide negli ottavi
del basket come quella gastronomica
Traglia/Scotum, quella finanziera
Sgarba/Kozz, quella di slalom
Skiador/Pickaciok, quella che sarebbe
meglio nel volley Grappeggia/Maracas,
quella tosta Livignasc/ Bambagina,
quella delle B Banderal/Balordi’s e
quella che non sai come andrà a finire
Spigolza/Magulas.
Vi Aspettiamo in piazza di Combo sta-
sera per la corsa Gundersen...

tramando

IL FINE

GIUSTIFICA

I MEZZI...
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Per il secondo anno consecutivo, fare
le Bormiadi significa anche partecipa-
re alla cordata di solidarietà di Ayuda
Directa.
Lo scorso anno, grazie all'impegno e
alla generosità di tutti, erano state
raccolte più di 5.000 Euro che sono
state già utilizzate per progetti uma-
nitari a favore dei poveri
dell'Ecuador.
Quest'anno, tramite una sottoscrizio-
ne a premi, ci siamo posti l'obiettivo
di raggiungere la stessa cifra dello
scorso anno.
Ci tengo a sottolineare inoltre che
verrà estratto a sorte un premio
molto allettante : un viaggio per due
persone in Tunisia.
Le somme raccolte verranno messe a
disposizione del progetto Esperanza.
Esperanza è il nome di un villaggio di
350 abitanti situato a 3.600 Mt. di
altitudine sulle Ande ecuadoriane,
dove Ayuda Directa ha dato il via ad
un progetto di sviluppo
sostenibile finalizzato a migliorare le
condizioni di vita della popolazione
locale partendo dalla salute ed edu-
cazione fino ad arrivare al migliora-

mento della produzione
agricola e dell'allevamento. Ayuda
Directa e la popolazione di Esperanza
hanno lavorato insieme allo scopo di
identificare i problemi prioritari e
determinarne una
possibile soluzione organizzando
riunioni e gruppi di lavoro. Ayuda

Directa ed Esperanza condividono le
responsabilità, l'impegno,il lavoro e i
costi di ogni attività.   
La gente locale partecipa attivamente
per il progresso e lo sviluppo della
propria comunità.

GLI OBIETTIVI DI AYUDA
Educazione
Fornire materiale didattico per gli
alunni della scuola elementare
Aiutare gli studenti attraverso il pro-
getto guagua
Salute
Organizzare spedizioni mediche
Fornire un determinato quantitativo
di medicinali
Organizzare corsi in merito a preven-
zione e salute
Agricoltura
Organizzare corsi tenuti da un agro-
nomo
Fornire le attrezzature necessarie per
migliorare la produttività
Un ringraziamento di cuore ai parte-
cipanti a agli organizzatori delle
Bormiadi 2002 da parte di Ayuda
Directa.

Michele Urbani

AYUDA DIRECTA, IL NOSTRO IMPEGNO SOLIDALE

Nuovo e “vecchio” logo di Ayuda
Directa, l’idea di Michele Urbani
diventata una realtà solidale

Missione Ecuador anche per il popolo delle Bormiadi

Con Michele per i più piccoli

Dopo averlo proposto con i capisquadra (o qualche autorevole componente la
stessa) e dopo aver sentito tutti i team per il pronostico del podio, continuia-
mo il sondaggio anche on line. Nella prima pagina del sito internet dedicato
alle Bormiadi trovate da ieri sera un nuovo collegamento. Grazie al quel
“Babau” di Givan abbiamo messo in piedi il sondaggio telematico ed a tutti
chiediamo chi vincerà le Bormiadi. Attenzione, si può votare una sola volta al
giorno. Avremmo potuto anche bloccare il sondaggio ad un solo voto in asso-
luto, ma ci è parso bello giocare e quindi lasciare la possibilità a tutti di espri-
mere anche più di un voto. Speriamo che nel gioco la cosa venga presa seria-
mente, altrimenti il sondaggio sarà troppo tifoso. I sondaggi de La Contea ini-
ziano proprio con questa manifestazione. Suggerite altri sondaggi: il prossimo
riguarderà la squadra più simpatica!

VALTLINE E LA CONTEA CONTINUANO IL SONDAGGIO

Chi vincerà le bormiadi 2002
MMeessssaaggggii
Ci scrivono i Banderal, contenti del
loro “momento di gloria”. BANDE-
RAL... N’SO MIGA MAL. A giorni
annunciano i forbaschi una nuova
maglia per la squadra a completare
la serie delle divise.

SSuussssuurrrr ii   ee.. .. ..
Eleonora: “Scusa, sei un missile?”
Lorenzo: “Sì, perchè?”
Eleonora: “Ho una proposta da
farti!”
Speravamo tutti in 9 settimane e
1/2, ma saranno solo... castagne!


