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Bormiadi 2004: lasciano i Selvadek ed arrivano i grosini
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Quest’anno si balla
Siamo pronti per una nuova, grande avventu-
ra. Il Gran Consiglio ha finito la sua gara, la
corsa ad ostacoli tra i cantieri dei Mondiali di
sci del 2005, ed ha preparato una edizione
delle Bormiadi con tante novità. Un antipasto
di quello che si vuole fare per l’edizione del
ventennale che, è una teoria a cui siamo par-
ticolarmente vicini, dovrà provare a coprire
tutto il territorio dell’Alta Valtellina anche con
la presenza di gare e non soltanto di squadre.
Le squadre, appunto. Ecco la prima novità: i
Selvadek, quattro volte con l’aquila in mano,
lasciano le Bormiadi (come squadra, conside-
rando che troveremo molti “selvatici” in altri
team) e cedono il posto ai grosini. I Mot sono
tutti da scoprire, ma le indiscrezioni lasciano
intendere che saranno avversari degni di chi
punta alla vittoria finale.
Una vittoria che dovrà fare i conti con due fat-
tori nuovi: la prova di ballo (che porta a 21 le
gare) e il nuovo meccanismo di assegnazione
del jolly. Solo la fortuna determinerà l’asse-
gnazione del bonus, prepariamoci alle sorpre-
se già dalla prima serata. Chi vuole vincere la
19^ edizione, insomma, non potrà fare calco-
li, ma non potrà permettersi di sbagliare (sta-
volta la maratona per i livignaschi arriva a bor-
miadi finite...).
Ma non è finita con le novità. I cantieri di
Bormio oltre a nuove norme che riguardano

strade e codici della strada, hanno costretto gli
organizzatori a superare non pochi ostacoli.
Così avremo bocce e peso al Podin, avremo il
ciclismo sulla strada del Giro verso Bormio
2000, avremo la mountain bike allo ski sta-
dium di Valdidentro (con una bella spaghetta-
ta) ed avremo anche la festa finale in una sede
diversa dal Pentagono.
E poi ci sono novità tra le fila delle 32 squadre;
acquisti speciali, campioni che vanno e vengo-
no, rinforzi che cambiano gli equilibri dei pro-
nostici, esordienti terribili che potrebbero
determinare esiti imprevedibili in diverse com-
petizioni.
Hanno aggiunto il ballo in questa edizione...
“E’ proprio vero che stiamo invecchiando!” ha
malignato qualcuno; l’augurio è che che l’iro-
nia non diventi polemica aperta, ma è un
rischio che val la pena correre con una specia-
lità affidata a giudizio e non a tempi o misure.
C’è un’altra cosa, infine, che ci preme sottoli-
neare: i memorial, ovvero le gare che ricorda-
no, sono salite a 10. A Mario de Lorenzi è dedi-
cata la specialità della staffetta 2002; al suo
ricordo si unisce quello per Federico Valgoi,
Primo Garna e Dario Taghetti, Mario Zagonel,
Renzo Bracchi e Marzia Secchi, Barbara
Compagnoni, Pablo Podda e Giuliano De
Monti.
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LA SPECIALITA’ PIU’ AMATA
Avevamo affidato al sondaggio telematico il
compito di decidere quale, tra le 20 speciali-
tà 2003, fosse la più considerata. Il risultato
finale, si può verificare nell’elenco sondaggi
de La Contea  sul sito delle Bormiadi premia
la Staffetta 2003 (o 2002 che dir si voglia)
con il 17.6% dei consensi (quasi 700 voti). Al
secondo posto c’è il tiro alla fune (e non pote-
va essere diversamente) con il 12.2% e qual-
cosa meno di 500 voti; terzo gradino del
podio di gradimento per il pattinaggio su
ghiaccio con l’11.5% di consensi ovvero 450
voti. Seguono arrampicata e corsa campe-
stre, americana a squadre e staffetta, il go
kart e la pallavolo, mountain bike e ciclismo a
pari merito, corsa gundersen e calcio, tennis
tavolo e nuoto, basket, bocce, salto in alto,
giavellotto e pesca sportiva.

MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE
Ore 21.00 - Sala riunioni della Banca Popolare di

Sondrio in via Roma 131 a Bormio

SORTEGGI, COMPOSIZIONE DEI TABELLONI E

DEFINIZIONE DEI CALENDARI UFFICIALI

SABATO 25 SETTEMBRE
Ore 21.00 - Centro congressi di Bormio Terme

INAUGURAZIONE, BICCHIERATA, PRESENTAZIO-

NE IMMAGINI E VIDEO, DISTRIBUZIONE CALEN-

DARI E MAGLIE UFFICIALI

DOMENICA 26 SETTEMBRE
Apertura delle Bormiadi 2004

Ore 16.30 - Ritrovo partecipanti sul piazzale delle

scuole elementari di Bormio

ore 17.00 - Fotografie

ore 18.15 - Sfilata con la Fanfara dei bersaglieri e

cerimonia di apertura

ore 19.30 - Partenza della staffetta podistica

LL’’AAGGEENNDDAA



femminile
SQUADRA ORO   ARGENTO   BRONZO  TOTALE

MEMBRIS 10 2 4 16

LAS MARACAS 4 3 3 10

PEDALA' 3 12 3 18

LE DACKY'S 3 3 10 16

maschile
SQUADRA ORO   ARGENTO   BRONZO TOTALE

LIVIGNASC 6 2 = 8

SPIGOLZA 3 4 = 7

IGHNOBILI 3 1 4 8

KOZZ 2 3 2 7

I SOCI 2 2 = 4

BALORDI'S 2 = 1 3

SGARBA TEAM 1 2 1 4

CLITO'S BAND 1 1 = 2

SCOTUM 1 = 1 2

LI TRAGLIA 1 = 1 2

GRAPPEGGIA 1 = = 1

BORRIOS = 2 1 2

SELVADEK = 1 2 3

RENI GRANDI = 1 = 1

UNTERTAL = = 1 1

BAMBAGINA = = 1 1

SKIADOR = = 1 1

ACQUAVITE = = 1 1

MISSILI = = 1 1

SCIMIOT = = 1 1

PIZOCHER = = 1 1

Classifica finale, medagliere e record delle Bormiadi 2003

I RECORD DI SQUADRA DELLLE BORMIADI 2003
CORSA GUNDERSEN
Spigolza  16.08.0 prec. 16.28.5 - 2002
Membris 20.29.0 prec. 20.36.2 - 2002
MOUNTAIN BIKE
Livignasc 16.13.0 Prec. 16.29.5 - 2002 
Membris 20.02.5 Prec. 20.22.5 - 2002
NUOTO
Membris 3.48.14 Prec. 3.52.08 - 2001
LANCIO DEL GIAVELLOTTO
KOZZ - 192.39 Prec. Scotum 181.21 m - 2001
PATTINAGGIO SU GHIACCIO 6 elementi
Spigolza - 2.32.62 Prec. Atl. Pizocher 2.33.89 - 2001
Le Daky's - 2.36.37 Prec Le Chick's 3.05.07 - 2001

Ricominciamo a dare i numeri ed a raccontare con le classifiche, le sta-
tistiche e gli albi d’oro le Bormiadi di oggi e di ieri. Ci eravamo lascia-
ti a fine ottobre 2003 con i Kozz in vetta alla classifica generale. Da
quando le Bormiadi sono a 32 squadre (ovvero dal 2000) quello dei
kozzini è il quarto punteggio; meglio avevano fatto gli Ighnobili nel
2000 con 44.122 punti complessivi, gli Spigolza bel 2001 hanno tota-
lizzato 43.932 punti mentre i Selvadek, vincitori nel 2002, hanno rag-
giunto quota 41.423 punti. Evidentemente la concorrenza aumenta e
con essa l’incertezza del risultato finale come dimostrano i poco più di
500 punti di scarto tra Kozz e Livignasc nell’ultima edizione.
Difficile pensare di considerare anche quello della classifica finale
come un record da battere. Con l’avvento di una nuova specialità, ma
con il nuovo meccanismo di assegnazione del jolly la componente sog-
gettiva e di fortuna diventa determinante anche per questa classifica. 
Questi comunque sono i numeri vincenti del 2003; qualcuno ha obiet-
tivi particolari che fanno riferimento proprio a questi numeri.

CCLASSIFICALASSIFICA GENERALEGENERALE

FINALE 2003FINALE 2003

1 I KOZZ 40883
2 I LIVIGNASC 40337
3 SPIGOLZA 38949
4 IGHNOBILI 38156
5 SELVADEK 35808
6 SGARBA TEAM 34960
7 LI TRAGLIA 32718
8 BALORDI'S 32202
9 PORKI'S 29583

10 BANDERAL 29550
11 CLITO'S 29483
12 PIZOCHER 29016
13 I RENI GRANDI 28866
14 I SOCI 28478
15 ACQUAVITE 28142
16 MISSILI 27834
17 BAMBAGINA 27565
18 GRAPPEGGIA 27155
19 SKIADOR 25845
20 BORRIOS 25283
21 SCIMIOT 24418
22 I SCOTUM 23835
23 I RATAPLAN 22869
24 UNTERTAL 19822
25 MEMBRIS 18889
26 PEDALA' 18783
27 MAGULAS 17541
28 REAL BAGOL 17399
29 LAS MARACAS 17064
30 LE DACKYS 16486
31 BABAU 15036
32 I SENTEI IO 14703


