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Spigolza imbattibili sul ghiaccio. Clito’s Band finalmente sul podio

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 .  2 5  -  2 3  o t t o b r e  2 0 0 4

Un po’ più in là
volea volare...

Non è “l’oselin de la comare”, è l’aquila delle
Bormiadi, che “volea volare un po’ più in là” del-
l’ultimo nido, quello costruito nei dintorni del Crap
de Scégn. Abbiamo capito che ama svariare in
tutta l’Alta Valtellina questo maestoso simbolo
della manifestazione che da vent’anni riunisce
giovani e meno giovani, uomini e donne, famiglie
quasi intere, amministratori pubblici e campioni
dello sport, saggi predicatori e amici di vecchia
data, consumatori di birra e protestatori incalliti in
un’avventura che di uguali non ce n’è.
Nelle ultime stagioni ha percorso per intero il ter-
ritorio dell’Alta Valle, scendendo fino a Sondalo
per risalire in Valdidentro e questa sera prenderà
il volo per Livigno.
Volo che spicca dopo la prova sul ghiaccio che i
Livignasc ed i Kozz hanno disputato come se
fosse decisiva; e decisiva comunque era, conside-
rando le insidie dei pattini, le possibilità di cadu-
ta, il rischio della squalifica. Ma è bastato un
turno alla “banda Polinelli” per vestire il costume
livignasco e presentarsi in campo con la veste dei
vincitori. A proposito di costume: i Mot hanno
fatto appello alla tradizione ed hanno sfoggiato il
più vecchio, probabilmente il più tipico dei costu-
mi valtellinesi, quello grosino naturalmente.  Ci
vien voglia di pensare che il prossimo anno il ballo
possa essere fatto a squadre con coreografie
tutte folkloristiche...
Maio ha già preso nota di tutte le proposte...

Sul ghiaccio le ultime sorprese: non la vittoria
degli Spigolza quanto piuttosto la caduta delle
Dacky’s (che si devono rifondare sul ghiaccio
come le Maracas a pallavolo); il podio con Soci e
Clito’s non era certo nei pronostici di tutti: se non
è sorpresa poco ci manca e comunque per la
Clito’s Band è arrivata all’ultimo anche la meda-
glia. 
Ma torniamo all’aquila. Abbiamo già detto che
non ci saranno problemi di coesistenza con i tanti
nidi di gipeto che nel piccolo tibet si son moltipli-
cati; ma questa volta crediamo che la vittoria dei
Livignasc, alla vigilia del ventennale delle
Bormiadi, possa consentire finalmente di organiz-
zare anche a Livigno (e noi diciamo che deve
esserci pure Sondalo) qualche prova delle prossi-
me bormiadi.
Il Gran Consiglio sa che io so che tutti sanno che
questo è un passo decisivo per il futuro di una
festa sportiva che avrà sempre come cuore
Bormio, ma come braccia, testa, gambe, polmoni
e tutto il resto non può prescindere dal territorio
e dalla gente che vive intorno a Bormio. Anche
dei bar e dei pub di Bormio e dintorni.
Stasera festa e premiazioni faranno calare il sipa-
rio sull’edizione 19 della piccola-grande olimpiade
dell’Alta Valtellina. I risultati sono già nel passato
di tutti i partecipanti, le sfide tutte consumate,
tranne quelle dell’esibizione finale, e questo
aspetto di andare subito oltre il risultato ed i punti
è un’altra peculiarità dell’evento Bormiadi: “sta-
volta è andata così, ma il prossimo anno...”.
Già, il prossimo anno!
Ci sono già squadre in lista d’attesa, ci sono già
febbrili trattative di mercato, ci sono nomi eccel-
lenti che si preparano a clamorose decisioni.
Arriveranno i Trepallini? Ci sarà il ritorno Lipolil e
quello Selvadek? Gli Spigolza continueranno a
perdere i pezzi? Grappeggia e Borrios fonderanno
prima di fondersi? Gli Sgarba andranno a conflui-
re nella Rifondazione Regior? Sarà così come si
dipinge (di Morattiana ispirazione) la campagna
acquisti degli Scimiot?
Una cosa è certa: l’anno prossimo sarà un even-
to che nessuno può perdersi.
Per concludere un grazie a tutti; a coloro che
hanno avuto la costanza di seguirci in questa
terza avventura editoriale de La Contea con le
Bormiadi ed a coloro che hanno navigato senza
sosta nel sito ufficiale. Oggi non diamo numeri
(siete tanti); oggi vi diciamo grazie...

tramando

SABATO 23 OTTOBRE
PREMIAZIONI E FESTA CONCLUSIVA

Si comunica che la festa finale delle BORMIADI
2004 avrà luogo sabato 23 ottobre, presso la ten-
sostruttura IL QUADRIFOGLIO a Valdidentro,
secondo il seguente programma:
ORE 20,00: RITROVO AL QUADRIFOGLIO
ORE 20,30: INIZIO CENA
ORE 21,15: PRESENTAZIONE DEL LIBRO “BIAN-
CANEVE” (scritto dal Borrios scrittore LAMPADA)
ORE 21,30: INIZIO PREMIAZIONE FINALE
ORE 23,00: INIZIO SERATA DANZANTE

Per la buona riuscita della festa si raccomanda la
MASSIMA PUNTUALITA’ e la COLLABORAZIONE
nonché BUON SENSO da parte di tutti.
IL COMITATO ORGANIZZATORE

LL’’AAGGEENNDDAA

SE LE BORMIADI
DURASSERO
TUTTO L’ANNO?
C’è qualcuno che ha voluto accentuare il fatto
che, alla vigilia dei Mondiali di Sci e di Mountain
Bike del 2005, per i quali si stanno profondendo
quattrini a piene mani con l’obiettivo dello svi-
luppo e del rilancio (ma qualche crepa in questa
prospettiva appare evidente) l’Alta Valtellina non
sta offrendo segnali di unità, di collaborazione,
di compartecipazione. (Esempi, per chi se ne
intende, lo Skipass ed il Consorzio Termale).
Ma se c’è un’Alta Valtellina politica ed economi-
ca che non sempre riesce a trovare C’è un’Alta
Valtellina che invece trasuda unità, partecipazio-
ne, collaborazione e condivisione: quella del
“popolo delle Bormiadi”; quella di chi si sobbar-
ca centinaia di km in un mese pur di non man-
care; quella di chi fa l’alba sistematicamente pur
di essere parte di una grande famiglia; quella di
chi dedica il suo tempo libero perchè tanti altri
possano occupare al meglio il proprio di tempo
libero.
L’Alta Valtellina delle Bormiadi è un segno con-
creto di come, senza pretese e con la gran forza
del volontariato, si possa costruire un progetto
comune e condiviso. Mi ricordo quando il capo
Kalten (era il 2000 e lanciavamo il nuovo simbo-
lo della manifestazione) mi diceva con orgoglio:
“noi che avremo vent’anni nel 2005 sapremo
organizzare ogni anno il nostro mondiale”. Chi
non la vive quotidianamente, come tutto il Gran
Consiglio e come tanti altri, non si rende conto
di cosa c’è realmente dietro le quinte di questa
grande macchina; di quale ruolo sappia giocare
il volontariato. Non importa se finalizzato al
divertimento; importa che alla fine, per un mese
intero, ci sia qualcosa di più unico che raro.
Ma se ci guardiamo indietro ed attorno (osser-
vando il quarto di secolo dell’Unione Sportiva
Bormiese)  ci rendiamo perfettamente contro le
le Bormiadi hanno tanti fratelli e tante sorelle:
quatro dì e triathlon, circuito sci alpinistico e cir-
cuito podistico, green volley e beach volley, pat-
tuglie d’ogni genere, molto presto il nordic wal-
king...
Se le Bormiadi durassero tutto l’anno forse non
sarebbe più così la nostra oktoberfest; qualcosa
delle Bormiadi, però, e forse è la cosa più impor-
tante, dura tutto l’anno...



CLASSIFICACLASSIFICA GENERALEGENERALE FINALE 2004FINALE 2004

1 LIVIGNASC 43.058
2 KOZZ 41.131
3 SPIGOLZA 37.567
4 SKIADOR 36.095
5 BAMBAGINA 35.534
6 IGHNOBILI 35.530
7 ATLETICO PIZOCHER 35.170
8 SGARBA TEAM 33.817
9 LI TRAGLIA DA FORBA 31.736
10 BALORDI'S TEAM 31.617
11 I RATAPLAN 29.353
12 MISSILI 28.723
13 ACQUAVITE & FRIENDS 28.589
14 SCIMIOT 27.941
15 RENIGRANDI 27.073
16 I SOCI 26.775
17 I MOT 26.611
18 PORKI'S TEAM 26.374
19 BANDERAL 26.034
20 REAL GRAPPEGGIA 24.751
21 REAL BAGOL 23.903
22 CLITO'S BAND 23.752
23 SCOTUM 22.287
24 BABAU 21.474
25 BORRIOS 20.483
26 I SENTEI.O 19.632
27 MEMBRIS 19.128
28 UNTERTAL VV 19.099
29 MAGULAS 18.130
30 PEDALA' 17.218
31 LE DACKY'S 15.934
32 LASMARACAS 14.086

squadra punti
1 SPIGOLZA 2.100
2 I SOCI 2.000
3 CLITO'S BAND 1.900
4 LE DACKY'S 1.800
5 I LIVIGNASC 1.700
6 SKIADOR 1.600
7 MEMBRIS 1.550
8 MISSILI 1.500
9 I KOZZ 1.450
10 IGHNOBILI 1.400
11 BAMBAGINA 1.350
12 RENI GRANDI 1.300
13 PIZOCHER 1.250
14 SCIMIOT 1.200
15 BABAU 1.150
16 RATAPLAN 1.100

17 SCOTUM (*1.150) 1.050
18 BALORDI'S 1.000
19 PORKI'S TEAM 950
20 LAS MARACAS 900
21 ACQUAVITE 850
22 BANDERAL 800
23 LI TRAGLIA 750
24 SGARBA TEAM 700
25 PEDALA' 650
26 UNTERTAL VV 600
27 BORRIOS 550
28 GRAPPEGGIA 500
29 I MOT 450
30 MAGULAS 400
32 REAL BAGOL 375
32 SENTEI.O 350
* JOLLY

pattinaggio su ghiaccio MEDAGLIERE COMPLETO
TUTTI I VINCITORI 2004
specialità oro argento bronzo
STAFFETTA
F membris pedalà maracas
M livignasc kozz spigolza
PESCA
F membris dackys pedalà
M livignasc grappeggia soci
CICLISMO
F membris Francesca Martinelli

maracas Francesca Colturi
pedalà Sara DeMonti

M sgarba Attilio Romani
untertal Claudio Pedranzini

livignasc Maicol Urbani
BALLO
F dackys Daniela Confortola

membris Ludovica Canclini
sentei.o Tatiana Galli

M babau Cristiano Giordano
renigrandi Marco Bradanini

pizocher Marco Alberti
TENNIS TAVOLO
F dackys pedalà maracas
M sgarba balordi's ighnobili
GUNDERSEN
F pedalà membris maracas
M spigolza livignasc traglia
LANCIO DEL PESO
F maracas membris pedalà
M skiador acquavite livignasc
MOUNTAIN BIKE
F membris pedalà dackys
M livignasc kozz porki's
STAFFETTA 2002
F pedalà membris dackys
M livignasc spigolza kozz
BOCCE
F pedalà maracas sentei.o
M balordi's borrios sgarbateam
BASKET
F dackys membris maracas
M soci sgarba kozz
NUOTO
F membris maracas pedalà
M skiador sgarba soci
ARRAMPICATA
F pedalà membris maracas
M traglia kozz pizocher
CAMPESTRE
F pedalà Antonella Valgoi

pedalà Francesca Rastelli
mMembris Gau Donagrandi

M ighnobili Marco De Gasperi
rataplan Max Zanaboni

livignasc Marco Majori
GO KART
F membris pedalà maracas
M scotum acquavite mot
SALTO IN ALTO
F dackys Marta Holzcnect

membris Tiziana Lumina
pedalà Anto Martinelli

M spigolza Aldo Colturi
ighnobili Giovanni Bellotti

livignasc Marco Majori
PALLAVOLO
F maracas dackys pedalà
M kozz sgarba ighnobili
CALCIO
F dackys membris maracas
M kozz bambagina livignasc
TIRO ALLA FUNE
F pedalà dackys maracas
M scimiot grappeggia traglia
AMERIKANA
F membris pedalà maracas
M skiador spigolza ighnobili
PATTINAGGIO
F dackys membris maracas
M spigolza soci clito's


