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Calcio: Kozz - Livignasc sarà semifinale come Scimiot - Bambagina

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 .  1 1  -  0 7  o t t o b r e  2 0 0 4

Ragazzi, state buoni
. . . se  potete

GIOVEDì 07 OTTOBRE

BASKET - Palestra
ITC/Provincia

prima fase
con tutte le squadre
come da tabellone

inizio ore 20.00

VENERDì 08 OTTOBRE

CORSA GUNDERSEN
Piazza di ComboLL

’’ AA
GG

EE
NN

DD
AA

R I S U L T A T I
di  mercoledì  06 ottobre

BOCCE
BAMBAGINA - CLITO’S 12 - 5
BABAU - BORRIOS 1 - 12
RATAPLAN - LI TRAGLIA 12 - 10
SGARBA - MISSILI 12 - 10

CALCIO
BANDERAL - SCIMIOT 1 - 4
BAMBAGINA - REALBAGOL 1 - 0
RENIGRANDI - KOZZ (*) 2 - 3
LIVIGNASC - PIZOCHER 1 - 0
* rigori dopo 1 - 1

Ragazzi, qualcosa non va. Il calcio non è sport
per ballerini (non possiamo dire signorine per
ovvii motivi) e questo lo sapevamo; un po’ di
sana rivalità ci sta bene, mette un po’ di sale
dentro una competizione che forse troppo
goliardica non può essere.
Ma ci sono state situazioni nel torneo 2004 -
intitolato a Dario Tanghetti che simili atteggia-
menti non gradiva - su cui è bene riflettere. Lo
abbiamo già detto e lo ripetiamo, senza per
questo voler accusare nessuno in modo speci-
fico.
Parto citando una parte del regolamento dis-
tribuito a tutte le squadre: “RICORDIAMO CHE
NEL GIOCO DEL CALCETTO IL CONTATTO
FISICO E’ CONSIDERATO FALLO. Sul terreno
di gioco potranno sostare solo i giocatori impe-
gnati nella partita in corso e le eventuali riser-
ve. Gli spettatori potranno assistere agli incon-
tri dalle tribune, per evitare spiacevoli incon-
venienti tra spettatori, giocatori ed arbitri
durante le partite”.
A me personalmente pare che questa parte del
regolamento sia stata del tutto disattesa e gli
esempi di ieri sera lo hanno confermato. Ora
un assiduo lettore della Contea Speciale
Bormiadi ci ha detto: “evita di stigmatizzare”
ed accolgo ben volentieri il suo invito. Non
voglio stigmatizzare quello che è accaduto,
come è accaduto, chi ha provocato e chi è
stato provocato. Mettiamoci tutti d’impegno,

ma per un gioco...
A proposito di giochi: perchè il prossimo anno
non sostituiamo quello giocato con il “fanta-
calcio”? Si accettano pareri e critiche; acco-
glieremo e volentieri pubblicheremo.
Scherzi a parte il torneo di football 2004 pro-
pone per lunedì prossimo due semifinali intri-
ganti come Kozz e Livignasc da una parte,
Scimiot e Bambagina dall’altro.
Guardando alla classifica generale ci sono
250/300 punti di differenza in palio tra Kozz e
Livignasc (le squadre che puntano decise al
titolo finale); ma c’è anche in palio il memori-
al Tanghetti che sono in quattro decise a vin-
cerlo.
Nelle bocce i Borrios si son presi una sonora
rivincita sui Babau (papà Micheta deve ancora
lavorare con Psaiko) ed ora aspettano nei
quarti quella strana coppia di Rataplan con
uno Zanna in grande spolvero. L’altro quarto
che il torneo di bocce propone dopo la gara di
ieri sera sarà Bambagina - Sgarba Team (nulla
ha potuto la coppia dei Missili, anche se il Sicio
ci ha provato).
Stasera tocca al basket (in seconda pagina vi
proponiamo tabellone e albo d’oro recente);
provate ad immaginare un possibile risultato
finale (rimandato comunque al 13 ottobre)
considerando che i Livignasc hanno pescato il
jolly come i Kozz.

tramando

Premiazioni, podi,
medaglie e medagliere

Cinque le gare sino ad oggi disputate; altret-
tanti i podi con le premiazioni che sino a
martedì sera sono stati tutti regolarmente
occupati. Dell’errore-non errore nel podio
femminile del ballo diremo dopo; adesso
pigiamo su una nota dolente. La premiazio-
ne femminile del tennis tavolo (con meda-
glie nuove ed originali) ha visto l’assenza di
Dacky’s, Maracas e Membris. Queste ultime
non erano interessate dalla cerimonia, ma la
classifica si fa solo alla fine della competi-
zione; le altre due coppie, invece, si sono
volatilizzate. E dire che il Maio aveva racco-
mandato a tutti, per bene, di non mancare
alle premiazioni.
O si trova una nuova formula per le premia-
zioni delle gare (non possiamo accettare che
i Kozz occupino tutti i gradini del podio fem-
minile, eccezion fatta per quello delle
Pedalà, sempre presenti) o si adotta la
penalizzazione: chi non si presenta perde
250 punti nella classifica generale.
Sulle premiazioni al femminile c’è da metter-
si d’accordo: o si considerano, per questo
podio e relativo medagliere, solo le squadre
interamente femminili, oppure si considera-
no le concorrenti femminili in gara (come
nel caso dell’arco 2000 con le “attapirate” e
2001 con le “babau” nella stessa specialità).
Sappiamo che il gran consiglio è al lavoro
per dirimere la questione che porterebbe sul
terzo gradino del podio femminile Tatiana
Galli dei Sentei.o con il suo partner.
Detto questo, dopo cinque prove, ecco la
situazione del “nostro” medagliere.
Femminile: Membris 4 medaglie (3 oro e 1
argento); Dacky’s 3 (2 oro e un argento;
Pedalà 4 (3 argenti e 1 bronzo); Maracas 3
(un argento e 3 bronzi); Sentei.o 1 (1 bron-
zo). Maschile: Livignasc 3 (2 ori e un bron-
zo); Sgarba 2 (2 ori); Babau 1 (1 oro);
Balordi’s, Kozz, Grappeggia, Untertal e Reni
Grandi 1 argento a testa; Ighnobili,
Spigolza, Soci e Atletico Pizocher un bronzo
a testa.



TORNEO DI BASKET - albo d'oro recente a squadre

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1° Livigno *** SgarbaTeam Livignasc Ighnobili Skiador Livignasc

2° Ighnobili *** Bambagina Ighnobili SgarbaTeam Acquavite I Soci

3° SgarbaTeam *** Balordi's Balordi's Skiador SgarbaTeam Selvadek

4° Selvadek *** Clito's SgarbaTeam Balordis Balordi's Balordi's

5° Kozz *** I Soci Porki's Acquavite Grappeggia Grappeggia

6° I Soci *** I Silabari Lipopil Spigolza Bambagina Ighnobili

7° Spigolza *** Reni Grandi Li Traglia Livignasc LiTraglia Clito's

8° AmiciDelloSport *** AmiciDelloSport I soci Grappeggia Spigozlza Renigrandi

9° Grappeggia *** Lipopil Scotum Borrios Pickaciok Li Traglia

10° Balordi's *** Livignasc Pizocher Attapirati Selvadek SgarbaTeam

CCLASSIFICALASSIFICA GENERALEGENERALE

DOPODOPO CINQUECINQUE GAREGARE

1 PIZOCHER 10.650
2 LIVIGNASC 10.381
3 SPIGOLZA 9.990
4 BAMBAGINA 9.463
5 KOZZ 8.791
6 PORKI'S 8.505
7 ACQUAVITE 8.424
8 BALORDI'S 8.407
9 LI TRAGLIA 8.142
10 RENIGRANDI 7.889
11 SGARBA 7.854
12 SKIADOR 7.628
13 REAL BAGOL 7.370
14 I SENTEI.O 7.111
15 IGHNOBILI 6.991
16 GRAPPEGGIA 6.964
17 I MOT 6.770
18 I RATAPLAN 6.712
19 MISSILI 6.588
20 BABAU 6.414
21 UNTERTAL 5.803
22 I SOCI 5.563
23 BANDERAL 5.524
24 MAGULAS 5.523
25 MEMBRIS 5.444
26 SCOTUM 5.375
27 BORRIOS 5.132
28 SCIMIOT 4.713
29 LE DACKY'S 4.306
30 PEDALA' 4.222
31 CLITO'S 3.868
32 LASMARACAS 3.126

basket - il tabellone
I LIVIGNASC  -  BANDERAL

CLITO'S BAND  -  I RATAPLAN

LI TRAGLIA DA FORBA  -  I SOCI

I SCOTUM  -  ACQUAVITE & FRIENDS

LAS MARACAS  -  BAMBAGINA

I KOZZ  -  BABAU

PORKI'S  -  MAGULAS

I RENI GRANDI  -  BALORDI'S TEAM

I MOT  -  SKIADOR

SGARBA TEAM  -  SPIGOLZA

SENTEI IO  -  UNTERTAL V.V.

LE DACKY'S  -  MISSILI

IGHNOBILI  -  ATLETICO PIZOCHER

PEDALA'  -  BORRIOS

REAL BAGOL  -  MEMBRIS

SCIMIOT  -  REAL GRAPPEGGIA


