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La staffetta nel centro storico di Bormio apre i giochi
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La fortuna è cieca...
Il meccanismo che il Gran consiglio ha escogi-
tato per assegnare il jolly ha determinato una
variabile impazzita in queste Bormiadi. Quello
che è successo mercoledì 22 settembre alla
sala della Banca Popolare impedirà agli aman-
ti delle statistiche di
fare calcoli, pronostici
e scommettere sulla
vittoria finale. A chi
andrà, quest’anno, l’a-
quila delle Bormiadi?
Permetteteci un gran-
de punto di domanda,
che non è soltanto
legato al fatto che il
bonus del punteggio,
stavolta, è stato affi-
dato alle scelte della
fortuna. Fortuna che è
cieca, lo sappiamo, ma
ha esaudito senza bat-
tere ciglio il desiderio
di Mauro (che voleva il
ballo a tutti i costi) e
quello dei Clito’s (sulla
fune certamente avrebbero puntato se avesse-
ro scelto come in passato).
Sarà un’edizione sorprendente. Un pronostico
che ci sentiamo di fare in partenza. Per tutta la
serie di variabili che abbiamo appena ricorda-
to, ma anche perchè una buona dose di com-
petizioni si svolgerà su altri terreni ed altri per-
corsi, con altre situazioni da affrontare.
Abitudini che cambiano e dunque soprese che
arrivano. Ma proprio per questo ci pare di

dover dire che le Bormiadi 2004 hanno fatto
un ulteriore salto di qualità. Gare e competi-
zioni, va bene, ma soprattutto quel mese di
grande festa sportiva che abbiamo tutti impa-
rato ad apprezzare e che comincia ad avere

tanti tentativi di imita-
zione come la
Settimana Enigmistica.
La fortuna è cieca,
dicevamo, e lo è anche
quando di tratta di
abbinare una squadra
all’altra. La mano di
capo Lele è stata spe-
ciale: uno sguardo ai
tabelloni, dopo i sor-
teggi, e ci rendiamo
conto che ne vedremo
delle belle.
Più belle di tutte saran
quelle del ballo; a capi-
tan Moi la novità più
nuova delle Bormiadi
2004 non è proprio
piaciuta. Non lo ha

mandato a dire, ma crediamo che domenica
prossima, quando vedremo le evoluzioni in
palestra, anche lui si ricrederà. Intanto capo
Berzin sta lavorando al percorso della bici,
quelli di Valdidentro si stanno occupando della
mountain bike; l’arrampica è stata resa un po’
più accessibile e dalla staffetta 2002 potrebbe-
ro arrivare sorprese.
Buone bormiadi a tutti.

tramando

RECORD DA BATTERE
In quasi vent’anni di storia le Bormiadi hanno compilato un guinnes dei primati con quasi 40
record (accuratamente verificati da capo Lele). L’edizione 19^ ne proporrà un’altra raffica: tutta
colpa - o merito, a seconda dei punti di vista - della lunga teoria di cantieri che, in occasione
dei campionati del mondo di sci del 2005 a Bormio sono stati aperti. Per la staffetta podistica
di domenica sera cambia il percorso: avremo un nuovo doppio record, speciale per questa edi-
zione, da aggiungere agli annali. Ricordiamo che lo scorso anno proprio nella staffetta Marco
De Gasperi e Gaudenzia Donagrandi avevano fatto segnare il nuovo record individuale.
Nuovi saranno i record del ciclismo (che si corre sulla strada di Bormio 2000) e nuovo il record
della mountain bike (sui prati dello ski stadium di Valdidentro); probabilmente anche la cam-
pestre dovrà registrare nuovi record (perchè è certa la modifica del percorso). E se vogliamo
anche il peso, che cambia sede, ed il nuoto (è cambiata la piscina!) saranno nuove voci in que-
sto speciale guinnes dei primati delle Bormiadi. La cosa più bella di una manifestazione che
dura è la capacità di saper cambiare e sapersi sempre adattare.

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

ORDINE DI PARTENZA STAFFETTA
1 - I Kozz
2 - Acquavite & Friends
3 - Atletico Pizocher
4 - Babau
5 - Balordi’s Team
6 - Bambagina
7 - Banderal
8 - Borrios
9 - Clito’s Band
10 - I Livignasc
11 - I Mot
12 - I Rataplan
13 - I Reni Grandi
14 - I Scotum
15 - I Sentei.o
16 - I Soci
17 - Ighnobili
18 - Las Maracas
19 - Le Dacky’s
20 - Li traglia da Forba
21 - Magulas
22 - Membris
23 - Missili
24 - Pedalà
25 - Porki’s Team
26 - Real Bagol
27 - Real Grappeggia
28 - Scimiot
29 - Sgarba Team
30 - Skiador
31 - Spigolza
32 - Untertal V.V.

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE
PALLAVOLO - Palestra scuola Media
PALLAVOLO - Palestra Itc/Provincia
BOCCE - Centro sportivo Podin

LL’’AAGGEENNDDAA

????



Regolamenti: cominciamo con staffetta, pallavolo e bocce

STAFFETTA PODISTICA NEL CENTRO STORICO DI BORMIO - albo d'oro recente a squadre
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1° Selvadek Spigolza Selvadek Spigozla Spigozla Spigozla Livignasc
2° Spigolza Selvadek Spigolza Selvadek Selvadek Selvadek Spigozla
3° Kozz Livigno Livignasc Ighnobili Ighnobili Livignasc Kozz
4° Livigno Ighnobili Soci Livignasc Skiador Kozz Ignobili
5° Ighnobili Kozz Ighnobili Soci Livignasc Ignobili Selvadek
6° Soci Soci Rataplan Bambagina Kozz Skiador Traglia
7° Sgarbateam Lipopil Sgarbateam Renigrandi Bambagina Porki's Pizoker
8° Lipopil Porki's Banderal Lipopil Rataplan Traglia Banderal
9° Rataplan Renigrandi Lipopil Rataplan Traglia Balordi's Balordi's
10° Amicidellosport Sgarbateam Renigrandi Balordi's Renigrandi Banderal ReniGrandi
11° Missili Banderal Porki's Pizocher Porki's ReniGrandi Skiador
12° Porki's Rataplan Balordi's Grappeggia Balordi's Rataplan Acquavite
13° Scotum Balordi's Amicidellosport Traglia Sgarbateam Sgarbateam Rataplan
14° Borrios Amicidellosport Grappeggia Porkis Pizocher Bambagina Porki's
15° Balordi's Grappeggia Clito's Band Banderal Banderal Attapirati Sgarba

STAFFETTA DI CORSA
La staffetta di corsa viene disputata nel centro
storico di Bormio. Partecipano 12 concorrenti per
squadra col criterio della staffetta. Rispetto alle
passate edizioni il percorso della prova potrebbe
subire alcune variazioni, a causa dei lavori in
corso di effettuazione in Piazza del Kuerc e in Via
de Simoni. Rimane fissata la zona di cambio
presso il campo dell'oratorio e l'arrivo in Piazza
del Kuerc da parte dell'ultimo frazionista.
Il nuovo percorso di gara verrà opportuna-
mente segnalato ai partecipanti.
E' obbligatoria la partecipazione di 12 frazionisti
per squadra e un singolo frazionista non può
effettuare più di una frazione, pena la squalifica
della squadra.

PALLAVOLO
Il torneo di pallavolo è effettuato con la formula
dell'eliminazione diretta. Ogni incontro avrà la
durata fissa di trenta minuti: la squadra che
otterrà il maggior numero di punti in dato tempo
vincerà l'incontro stesso. In caso di parità al ter-
mine del tempo regolamentare si continuerà il
gioco fintanto che una squadra non prevarrà di 2
punti sull'altra. Durante l'incontro si potranno
effettuare un numero illimitato di cambi di gio-
catori. La finale si disputerà al meglio dei 5 set
con la formula tie-break. Per tutto quanto non
contemplato sopra vige il regolamento F.I.P.A.V..
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsa-
bilità per eventuali incidenti che dovessero veri-
ficarsi prima, durante e dopo gli incontri.

BOCCE
La specialità delle bocce viene disputata sull'ap-
posito campo situato presso il nuovo centro
sportivo Podin. Anche per questa specialità val-
gono le regole di federazione ed anche per que-
sta specialità saranno presenti arbitri dell'asso-
ciazione Amici delle Bocce che valuteranno l'as-
segnazione dei punti.

AI BLOCCHI DI PARTENZAAI BLOCCHI DI PARTENZA

squadra maglia jolly
ACQUAVITE & FRIENDS - Bormio ROYAL-VERDE CICLISMO
ATLETICO PIZOCHER - Bormio NERO-ROSSO CICLISMO
BABAU - Bormio e Valli BIANCO-FUCSIA CAMPESTRE
BALORDI'S TEAM - Valdidentro ARANCIO AMERIKANA
BAMBAGINA - Sondalo ROYAL SALTO IN ALTO
BANDERAL - Valfurva GIALLO-BLU MTB
BORRIOS - Bormio NERO ARRAMPICATA
CLITO'S BAND - Bormio VERDE-ARANCIO TIRO ALLA FUNE
I KOZZ - Isolaccia Valdidentro VERDE BASKET
I LIVIGNASC - Livigno BIANCO-VERDE BASKET
I MOT - Grosio ROSSO-BIANCO ARRAMPICATA
I RATAPLAN - Bormio e Valli ARANCIO-NERO PALLAVOLO
I RENI GRANDI - Bormio VERDE-FUCSIA CICLISMO
I SCOTUM - Oga Valdisotto BIANCO-NERO PATTINAGGIO
I SENTEI.O - Livigno GRANATA BALLO
I SOCI - Bormio e Valli FUCSIA-GIALLO TIRO ALLA FUNE
IGHNOBILI - Bormio GIALLO-FLUO ARRAMPICATA
LAS MARACAS - Bormio e Valli BIANCO ARRAMPICATA
LE DACKYS - Bormio e Valli GRIGIO AMERIKANA
LI TRAGLIA DA FORBA - Valfurva GIALLO-VERDE TENNIS TAVOLO
MAGULAS - Bormio ROSSO STAFFETTA
MEMBRIS - Bormio CELESTE AMERIKANA
MISSILI - Cepina Valdisotto VERDE-FLUO PALLAVOLO
PEDALA' - Bormio FUCSIA TIRO ALLA FUNE
PORKI'S TEAM - Bormio GRANATA-GIALLO AMERIKANA
REAL BAGOL - Semogo ROSSO-VERDE NUOTO
REAL GRAPPEGGIA - Bormio GIALLO AMERIKANA
SCIMIOT - Valdisotto BIANCO-GRANATA SALTO IN ALTO
SGARBA TEAM - Bormio e Valli ROYAL-BIANCO LANCIO DEL PESO
SKIADOR - Bormio BLU LANCIO DEL PESO
SPIGOLZA - Bormio e Valli ROYAL-ARANCIO NUOTO
UNTERTAL V.V. - Valdisotto ROSSO-GIALLO STAFFETTA


