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CALCIO: fuori Spigolza, Missili, Traglia, Acquavite e Scotum

A n n o  X I I I  -  S p e c i a l e  B o r m i a d i
n .  0 5  -  2 9  s e t t e m b r e  2 0 0 4

Babau e Balordi’s
qualificazione di rigore

Lo avevano detto: quella tra Pedalà e
Babau era proprio una partita da non
perdere. Sullo stesso campo di Santa
Lucia dove i Balordi’s, ai rigori, aveva-
no eliminato gli Scotum (che puntava-
no tutto sul fattore casa) le “diavoli-
ne” (per via della nuova divisa rosso
fuoco) hanno provato ad insidiare sino
in fondo gli “angioletti” (per via del
don).
Ne abbiamo viste d’ogni colore in una
serata di calcio spettacolo (nel vero
senso della parola). Migliore in
campo? La capitana: peccato nel nel-
l’anno di duro allenamento in porta
Maria Adele non abbia dedicato più
tempo ai rigori.
Valdisotto campo principale, nella
serata di calcio concentrato. Tutte le
squadre femminili hanno giocato in
quel di Fumarogo con la supervisione degli Amici dello Sport (che un po’
mancano alle Bormiadi). A Bormio, invece, hanno giocato a calcio, a
tratti anche in modo deciso come dimostra l’incontro in giallo tra
Grappeggia e Spigolza. Ha dovuto ricorrere anche al cartellino rosso l’ar-

bitro per calmare gli animi. Alla fine i
“vecchietti” hanno battuto i “ragazzi”
e per fortuna anche l’animosità è sce-
mata alla fine della partita.
L’eliminazione degli spigolza non è
l’unica sorpresa della serata nella
quale i Kozz hanno maramaldeggiato
sui poveri Rataplan. La Real Bagol
sorprendentemente supera Li Traglia,
i Mot non superano l’esame degli
Ighnobili, gli Scotum guardano ormai
come lontano ricordo il podio del
2000 ed i Missili non potranno ripete-
re la performance dello scorso anno.
I Livignasc non hanno fatto lo stesso
errore dello scorso anno mentre i
Reni Grandi hanno liquidato una delle
possibili squadre protaginiste, gli
Acquavite.
Adesso torniamo ad occuparci di pal-

lavolo, aspettando la serata di anteprima del ballo. Vedremo tutte le
coppie in pista per la serata delle prove prevista opportunamente dal-
l’organizzazione giovedì sera. Imparatevi il regolamento...

tramando

MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE

PALLAVOLO - Palestra Provincia / ITC

ORE 20,15 PORKI'S - MAGULAS

ORE 20,45 MISSILI - PORKI'S/MAGULAS

ORE 21,15 ACQUAVITE - SENTEI.O

ORE 21,45 BORRIOS - SCIMIOT

PALLAVOLO - Palestra Medie

ORE 20,15 KOZZ - SCOTUM

ORE 20,45 SOCI - BAMBAGINA

ORE 21,15 SPIGOLZA - SGARBATEAM

ORE 21,45 RATAPLAN - DACKY'S

LL’’AAGGEENNDDAA
R I S U L T A T I
di  martedì  28 settembre
CALCIO
ACQUAVITE - RENI GRANDI 1 - 2
BAMBAGINA - MISSILI 3 - 1
LI TRAGLIA - REAL BAGOL 0 - 2
I SOCI - I SENTEI.O 4 - 0
MAGULAS - SKIADOR 0 - 4
IGHNOBILI - I MOT 2 - 0
SPIGOLZA - GRAPPEGGIA 0 - 1
LIVIGNASC - SGARBA TEAM 2 - 0
SCIMIOT - LE DACKY’S 8 - 5
PIZOCHER - MEMBRIS 5 - 2
UNTERTAL - CLITO’S BAND 1 - 3
BANDERAL - PORKI’S 5 - 1
BALORDI’S - SCOTUM 6 - 5*
RATAPLAN - KOZZ 0 - 8
LAS MARACAS - BORRIOS 1 - 3
PEDALA’ - BABAU 2 - 4*

LE IENE NON PORTANO BENE
Forse da oggi Capitan Moi cambierà la
mascotte; un inizio particolarmente sfortu-
nato per lo Sgarba Team avrà pure una spie-
gazione. Al di là dei risultati la cronaca a
margine delle Bormiadi deve registrare l’in-
cidente in bici di Igor Baretto (uno dei sel-
vadek trapiantati negli sgarba) investito
martedì pomeriggio da un furgone in
Valdisotto. Dopo la sfortunata partecipazio-
ne alla coppa del mondo di Livigno, Igor
dovrà rinunciare a tutte le Bormiadi per le
fratture riportate. Una perdita non indiffe-
rente per gli Sgarba che restano a piedi in
qualche gara dove puntavano in alto.
Capitan Moi ha messo una riga nera su que-
sta giornata del calendario.
Sembra andata meglio a Franco “rasiga”
Colturi; anche lui, confermano i Clito’s, vitti-
ma di un incidente in bici fortunatamente
senza conseguenze al di là delle botte. Sarà
comunque in pista quello che definiscono il
miglior ballerino della Band?



CCLASSIFICALASSIFICA GENERALEGENERALE

DOPODOPO UNA UNA GARAGARA

1 LIVIGNASC 2.600
2 KOZZ 2.450
3 SPIGOLZA 2.300
4 PIZOCHER 2.200
5 LI TRAGLIA 2.100
6 BALORDI'S 2.000
7 BANDERAL 1.900
8 BAMBAGINA 1.800
9 SKIADOR 1.700
10 I MOT 1.600
11 PORKI'S 1.500
12 ACQUAVITE 1.400
13 MAGULAS 1.375
14 SGARBA 1.350
15 REAL BAGOL 1.300
16 UNTERTAL 1.250
16 I RATAPLAN 1.250
18 RENIGRANDI 1.200
19 MISSILI 1.150
20 GRAPPEGGIA 1.100
21 CLITO'S 1.050
22 I SOCI 1.000
23 I SENTEI.O 950
24 BABAU 900
25 MEMBRIS 850
26 BORRIOS 800
27 SCOTUM 750
28 PEDALA' 700
29 LASMARACAS 600
30 LE DACKY'S 550
31 IGHNOBILI 525
32 SCIMIOT 500

REGOLAMENTI: IL BALLO

La competizione si svolge domenica 3 ottobre, ma già domani sera (giovedì 30 settembre)
vedremo le coppie in pista per le prove nella specialità che contraddistingue, in senso innova-
tivo, la 19^ edizione delle Bormiadi. Alla redazione della Contea pare logico anticipare la pub-
blicazione del regolamento di specialità.

Novità della diciannovesima edizione, la prova di ballo viene organizzata con il criterio del pro-
gramma di ballo libero (a seconda delle capacità).
Prevede l'esecuzione di cinque tipi di ballo in sequenza (durata di 1 minuto e 30 secondi per
tipo di ballo).
I balli da eseguire sono: mazurca, tango, valzer, fox, polca.
Essendo la prova effettuata presso la palestra della Provincia/ITC, i concorrenti potranno indos-
sare esclusivamente scarpe da ginnastica o scarpe da ballo con suole in pelle.
Ogni squadra presenterà un componente tra quelli iscritti alle Bormiadi, affiancato da uno ester-
no (maschile o femminile a creare una coppia mista composta da dama e cavaliere). Il com-
ponente esterno non potrà essere maestro e/o professionista del ballo.
Il cavaliere indosserà un numero che servirà ad identificare la squadra.
Durante l'esecuzione delle sequenze di balli è vietato urtare le coppie presenti in pista.
La squalifica per scorrettezze (es. urti volontari a coppie in pista) comporterà l'immediata eli-
minazione della squadra con declassamento all'ultimo posto di classifica.
La giuria della prova è composta da maestri da ballo diplomati.
Durante la serata dedicata ai sorteggi, verranno sorteggiati i due gruppi da 16 squadre che
andranno a formare il 1° e il 2° turno di balli.
Dai primi due turni verranno eliminate complessivamente 20 squadre, suddivise successiva-
mente secondo l'ordine alfabetico nel 3° e 4° turno da 10 squadre ciascuno.
Dal 3° e 4° turno verranno eliminate 10 squadre, che nel 5° turno di balli verranno classifica-
te dalla 23^ alla 32^ posizione. Le 10 squadre promosse dal 3° e 4° turno verranno classifi-
cate dalla 13^ alla 22^ posizione durante l'effettuazione del 6° turno di balli.
Le 12 squadre promosse dal 1° e 2° turno effettueranno il 7° turno di balli, che definirà le 6
squadre eliminate che verranno classificate dalla 7^ alla 12^ posizione (durante l'8° turno di
balli) e le 6 squadre promosse e classificate dalla 1^ alla 6^ posizione durante l'effettuazione
del 9° e ultimo turno di balli.

TORNEO DI CALCIO, memorial Dario Tanghetti - albo d'oro recente a squadre

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1° Selvadek SgarbaTeam SgarbaTeam ReniGrandi Spigolza Scimiot Kozz

2° I Soci ReniGrandi I Soci Selvadek Acquavite Livignasc Spigolza

3° Scotum Unteral Ighnobili Scotum Ighnobili Grappeggia Missili

4° AmiciDelloSport Livigno Scotum Livignasc SgarbaTeam Magulas Bambagina

5° Borrios Ighnobili Balordi's Albatros Bambagina Kozz LiTraglia

6° Balordi's I Soci ReniGrandi Grappeggia Pizocher ReniGrandi I Soci

7° Clito's Selvadek Grappeggia Spigolza Li Traglia Balordi's Selvadek

8° Lipopil Clito's Unteral Ighnobili Attapirati Borrios Acquavite

9° Kozz Goldfinger Banderal Attapirati Grappeggia Bambagina Ighnobili

10° Porki's Borrios Missili Pickaciok Skiador Banderal Clito's


