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Domani, con la campestre, le Bormiadi corrono assieme all’AIDO

BORMIO - Abbiamo dovuto aspettare
sino alla fine, ma ne è valsa la pena. Il
più lungo (come tempo in gara), il più
tirato e combattuto tra i 16 confronto
preliminari del tiro alla fune è stato pro-
prio quello tra Porki’s (in colorino maia-
le) e Scotum (in divisa ufficiale). Su un
campo reso infame dalla pioggia del
giorno prima, all’Oratorio gli equilibri e i
pronostici sono stati rispettati: martedì
sera (tempo permettendo altrimenti il
Gran Consiglio ha già pronto il campo di
riserva) potremmo trovarci di fronte a
sfide come Grappeggia/Borrios (ancora)
o come Selvadek/Balordi’s e per finire
Grappeggia/Missili che nell’albo d’oro
recente è stata finale nel 1998.
Serata fredda, ieri sera, come quella di
sabato a Isolaccia, ma stavolta c’erano
brulè e the caldo (che buono quello con

la vodka originale) dei Missili, le casta-
gne portate dalle Maracas e le marmel-
late speciali degli Scotum; solo un ape-
ritivo di quello che potremo assaggiare
martedì con la finale del memorial De
Monti.
Siamo a metà del cammino (come finali
disputate), ma da stasera andremo di
gran carriera. Arrampicata (ci dicono di
qualche infortunato eccellente che
potrebbe pregiudicare l’esito finale per
qualche formazione) e bocce per il trion-
fo balordo (o no?) nel memorial Garna
questa sera. Campestre per il memorial
Zagonel (ma anche per l’AIDO) con salto
in alto domani. Poi calcio, volley e fune
in sequenza... Una lunga volata che
Selvadek, Kozz e Livignasc hanno già
lanciato.

tramando

Fune: che grande confronto
tra Porki’s e Scotum!

SSAABBAATTOO  1199  OOTTTTOOBBRREE  22000022
ARRAMPICATA SPORTIVA
Palestra di S. Antonio Valfurva
ore 19,30 RITROVO PARTECIPANTI 
ore 20,00 INIZIO GARA 
BOCCE
Tennis Basso
ore 20,15 Semifinali e Finali
DDOOMMEENNIICCAA  2200  OOTTTTOOBBRREE  22000022
CAMPESTRE
ore 10,30 RITROVO PARTECIPANTI 
ore 11,00 INIZIO GARA IN LINEA
PERCORSO DI CIRCA 4 KM.
(Al termine premiazione anche del torneo
di bocce)
SALTO IN ALTO
Palestra ITC/Provincia
ore 20,15 RITROVO PARTECIPANTI 
ore 20,30 INIZIO GARA

LL’’AAGGEENNDDAA

Arrampicata
sportiva e
salto in alto?
Mik li vede
così...

L’arrampicata...

... e il salto in alto



ARRAMPICATA, ALTO E CORSA CAMPESTRE CCLASSIFICALASSIFICA GENERALEGENERALE

DOPODOPO UNDICI UNDICI GAREGARE

1 LIVIGNASC 24.662
2 SELVADEK 24.634
3 SPIGOLZA 22.924
4 SKIADOR 21.854
5 KOZZ 21.531
6 IGHNOBILI 19.823
7 GRAPPEGGIA 18.832
8 BALORDI'S 18.806
9 PORKI'S 18.534
10 SGARBA TEAM 18.307
11 BANDERAL 17.964
12 LI TRAGLIA 16.056
13 RATAPLAN 14.924
14 RENI GRANDI 14.579
15 MISSILI 13.662
16 BAMBAGINA 13.641
17 PIZOCHER 13.564
18 BORRIOS 13.064
19 UNTERTAL VV 13.023
20 ACQUAVITE 12.453
21 MEMBRIS 12.257
22 SCIMIOT 12.210
23 ATTAPIRATI 12.229
24 SCOTUM 12.043
25 MAGULAS 9.854
26 AMICI SPORT 8.918
27 COSTADELSOL 8.644
28 LE DACKYS 8.632
29 PICKACIOK 7.437
30 LAS MARACAS 7.222
31 PEDALA' 7.179
32 I BABAU 7.081

Fine settimana dedicato all’arrampicata, alle bocce (finale), alla campestre ed al salto
in alto. Dell’albo d’oro che riguarda il torneo di bocce abbiamo già detto nei numeri
precedenti. Vediamo nelle due tabelle come sono andate le cose per l’arrampicata
sportiva (introdotta nel 2000) mai sfuggita ai forbaschi de Li Traglia e nella campestre
a cui quest’anno viene attribuita particolare importanza: i Selvadek potrebbero fare
un bel balzo, i Livignasc parare i colpi di qualche torneo andato poco bene, i Kozz rial-
zare la testa alla grande. Nell’alto assisteremo ad una sfida Giovanni Bellotti-Massimo
Praolini-Aldo Colturi? Sono loro tre i protagonisti delle ultime edizioni...

IL REGOLAMENTO DELLE SPECIALITA’
ARRAMPICATA SPORTIVA - L’arrampicata sportiva si effettuerà presso la palestra Indoor di S. Antonio Valfurva secondo il seguente REGOLAMEN-
TO TECNICO. La gara si svolgerà con n. 2 componenti per squadra. L’arrampicata si svolgerà in massima sicurezza – cioè assicurazione con la corda dall’alto
sulla 1^ via e con la corda dal basso sulla 2^ via, avendo però già agganciato preventivamente i primi 2 rinvii -. La via n. 1 sarà di difficoltà 5b-c; la via n. 2
sarà di difficoltà 6b. Il tempo massimo per ogni salita sarà di 3 minuti per la via più facile e di 4 minuti per la via più difficile, e ad ogni concorrente verrà
preso il tempo di effettuazione della prova. Se durante la salita un concorrente vola, avrà terminato la prova nel punto più alto raggiunto. E se nel tempo mas-
simo non avrà terminato la prova, verrà tenuto conto della presa (se tenuta o toccata) più alta raggiunta. Quando vengono staccati tutti e due i piedi da terra
se il concorrente cade subito, avrà terminato la prova. Durante la salita sulla via più facile la corda di assicurazione (corda dall’alto) verrà tenuta lasca, que-
sto per non aiutare nessun concorrente. Durante la salita il concorrente dovrà usare solamente gli appigli preposti e non usare i rinvii in loco (moschettoni) o
il bordo del pannello per la progressione, né con le mani né con i piedi. In tal caso la prova sarà terminata. Ogni concorrente potrà assistere alla prova degli
altri concorrenti; il primo concorrente in gara sarà preceduto da una dimostrazione di salita da parte dell’organizzazione. Se durante la salita ci fosse un inci-
dente tecnico, ad esempio la rotazione o la rottura accidentale di un appiglio, il concorrente potrà ripetere la prova. I concorrenti che hanno effettuato la prova
dovranno gentilmente lasciare la zona di arrampicata, questo per non creare affollamento inutile. Sarà messa a disposizione una zona apposita per le fasi di
riscaldamento dei concorrenti. Il materiale di arrampicata dovrà essere personale (obbligatorio l’uso dell’imbrago basso e di scarpette da arrampicata); corde
e materiale di assicurazione saranno messi a disposizione dall’organizzazione. Per le partenze partiranno prima 32 concorrenti con partenza ad estrazione (n.
1 concorrente per squadra). Per i secondi concorrenti di ogni squadra verrà mantenuto l’ordine di partenza precedente. Se un concorrente non è presente
subito alla prova, partirà per ultimo. Se un concorrente termina tutte e due le vie accede alla 3^prova di arrampicata, che si effettuerà su una via di difficol-
tà 7°.  Per la CLASSIFICA verrano seguiti i seguenti criteri: La classifica sarà a squadre. Per la classifica verrà attuato un sistema a punteggio in funzione della
somma delle prese raggiunte (tenute e toccate) nelle due vie dai due concorrenti della squadra + la somma eventuale della 3^ prova di arrampicata. In caso
di parità con altre squadre, verrà tenuto conto del minor tempo totale impiegato. Per ogni disposizione ci si atterrà al giudizio insindacabile del giudice di gara.


