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LA FORTUNA SORRIDE AI LIVIGNASC: I PRIMI RIPESCATI, NEL CALCIO, SONO LORO

Anno XIV - Speciale Bormiadi
n. 08 - 06 ottobre 2005

Ecco una nuova pattuglia
sulla "Costa dal Sol"

Ragazzi, abbiamo tutti finito di aspettare. 
Domani sapremo se la "salita con bastonci-
ni" è stata scelta indovinata o meno.
"Livigno è una piazza importante, ma diffi-
cile; capita che anche a fine settembre si 
debba fare i conti con la neve". E' il ragio-
namento che Capo Majo mi ha sempre 
presentato a fronte di ripetute insistenze per 
sdoganare nel Piccolo Tibet qualche tassel-
lo del mosaico delle Bormiadi. Ci ha preso 
in pieno proprio la prima volta che s'è deciso 
di varcare il confine con tutto il popolo delle 
Bormiadi. La neve è arrivata; imbianca 
ancora la valle dello Spoel, ma se temerari 
erano ed eroi son diventati adesso nulla più 
teme il popolo delle Bormiadi: nemmeno la 
neve e le pendenze della Costa dal Sol che 
siam soliti risalire con le pelli di foca.
Ad ogni buon conto vi rimando in seconda 
pagina per leggere bene il "foglietto illustra-
tivo" della nuova sfida per la quale saranno 
in 360 a darsi battaglia. E chi smarrisce le 
energie non tema che i livignaschi hanno 
preparato un mega pasta party sotto le 
capriate della plaza plachèda.
A proposito di Livignaschi... C'è chi mali-
gnamente e maldestramente va insinuando 
il tarlo del dolo, ovvero che qualcuno stia 
barando pur di vincere. Io voglio credere 
che siano solo sfottò rimasti in canna a chi 
non è riuscito a spararli tutti (magari perchè 
proprio non c'era) nella serata di apertura 
delle Bormiadi. Voglio credere a questo per-

chè non mi pare proprio il caso di andare a 
pensare altro...
C'è una cosa che, però, è sotto gli occhi 
di tutti: stavolta la Banda Polinelli non può 
proprio negare che la dea bendata sia stata 
lontana. I primi ad essere rispescati dalla 
"manina vergine" di Capo Majo sono stati 
proprio loro, ieri sera, al bar del Pentagono, 
al termine del secondo giro del torneo di 
calcio. Adesso, per i "quinti di finale" se 
la vedranno con gli Ighnobili che hanno 
superato 4 a 3 dopo i rigori il football team 
degli Spigolza. Per il resto Rataplan senza 
patemi sui Babau, Grappeggia maramal-
deggianti sui Magulas, Acquavite dilaganti 
sui Reni Grandi (evidentemente l'abbina-
mento pesa), Real Bagol autoritari su Li 
Traglia, Kozz senza storia contro i Mot, 
Skiador a fatica sui Bambagina, Soci con 
pochi problemi con i Livignasc (poi, come 
detto, ripescati) e Pizocher che, dopo i 5 
ai Missili, servono 4 piatti fumanti anche ai 
Patapa Joe.
Stasera, con i "quinti" del calcio anche il 
secondo turno del torneo di bocce con 
qualche partita che merita attenzione spe-
ciale. Vi segnaliamo Kozz contro Selvadek, 
Grappeggia contro Sgarba, Borrios contro 
Balordi's, ma anche Babau contro Sayoy 
che vuol dire molto per le parti basse della 
classifica generale...

tramando

MERCOLEDI' 05 OTTOBRE 2005
RISULTATI di CALCIO

MAGULAS - GRAPPEGGIA 1 - 4
BAGOL - LI TRAGLIA 3 - 0
BAMBAGINA - SKIADOR 1 - 2
I SOCI - I LIVIGNASC 3 - 0
IGHNOBILI - SPIGOLZA 4 - 3
RENI - ACQUAVITE 7 - 2
I MOT - I KOZZ  6 - 0
RATAPLAN - BABAU 2 - 0
PIZOCHER - PATAPA JOE 4 - 0
LA PRIMA RIPESCATA DEL CALCIO E' LA 
SQUDRA DEI LIVIGNASC

GIOVEDI' 06 OTTOBRE 2005
CALCIO (dalle 20.30)   

campo di Bormio
RATAPLAN - REAL GRAPPEGGIA
ACQUAVITE - PIZOCHER
IGHNOBILI - LIVIGNASC

campo di Valdidentro   
REAL BAGOL - SKIADOR
KOZZ - I SOCI

GIOVEDI' 06 OTTOBRE 2005
BOCCE (dalle 20.15)
campo uno
KOZZ - SELVADEK
PATAPA JOE - RENI GRANDI
REAL GRAPPEGGIA - SGARBA TEAM
ATLETICO PIZOCHER - PORKY’S
RATAPLAN - REAL BAGOL

campo due
CLITO’S BAND - I SOCI
BORRIOS - BALORDI’S TEAM
BABAU - SAYOT
SPIGOLZA - SCOTUM
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Falcione uno: un lampo a Bocce
Falcione due: una roccia nel ciclismo



class. squadra  punti
1 SKIADOR 10.873
2 LIVIGNASC 10.693
3 KOZZ (*) 10.606
4 SPIGOLZA 10.299
5 LI TRAGLIA (*) 10.288
6 BAMBAGINA 9.567
7 PIZOCHER 9.423
8 GRAPPEGGIA (*) 9.084
9 I MOT  9.034
10 IGHNOBILI 8.919
11 SELVADEK 8.777
12 UNTERTAL (*) 8.371
13 42195 (*) 8.218
14 ACQUAVITE (*) 8.215
15 I RATAPLAN 7.803
16 BALORDI’S 7.494
17 MEMBRIS 6.892
18 MISSILI 6.699

19 RENIGRANDI 6.654
20 PORKI’S 6.558
21 PEDALA’ 6.374
22 PATAPA JOE 6.234
23 REAL BAGOL 6.170
24 BABAU  6.159
25 BANDERAL 5.829
26 SCIMIOT 5.424
27 I SOCI  5.239
28 CLITO’S 5.222
29 SAYOT (*) 4.729
30 SGARBA 4.601
31 SCOTUM 4.446
32 MAGULAS 4.442
33 LE DACKY’S 4.407
34 BORRIOS 4.290
35 LASMARACAS 4.180
36 I SENTEI.O 4.037
(*) jolly già incassato

CLASSIFICA GENERALE dopo 4 gare

Venerdì 7 ottobre 2005 viene effettuata la 
prova di salita con bastoni a Livigno. Per 
facilitare lo svolgimento della prova e del-
la successiva serata di festa, riportiamo di 
seguito il programma della serata e alcu-
ne utili informazioni.
Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 
20,15 presso il parcheggio della seggiovia 
Tagliede (Scuola di sci Azzurra, dove soli-
tamente viene effettuata la partenza della 
prova di scialpinismo Costa del Sole).
Consigliamo ai partecipanti di parcheggia-
re le auto presso il parcheggio delle scuo-
le medie o presso il parcheggio della chie-
sa di S. Maria (in quanto la partenza della 
prova è situata in zona a traffico limitato).
La partenza della gara è prevista alle ore 
20,45: partiranno per prime le 36 squadre 
da 5 elementi che effettuano la prova di 
tempo segreto, in ordine inverso rispetto 
alla classifica generale attuale e ad un mi-
nuto una dall’altra; successivamente le 36 
squadre da 5 elementi che effettuano la 
prova di velocità, sempre in ordine inverso 
di classifica e sempre ad un minuto una 
dall’altra. L'ordine di partenza è quello del-
la tabella pubblicata a fianco.
Tutti i concorrenti sono obbligati ad effet-
tuare la prova con i bastoni. Ogni squa-
dra (sia di velocità, sia di tempo segreto) 
deve effettuare la prova portando con sé 
un frontalino o una pila. Come da rego-
lamento non è vietato l’utilizzo di corde 
(volendo i 5 concorrenti possono salire 
legati in cordata); i concorrenti sono ob-
bligati ad effettuare la salita procedendo 
in gruppo ad una distanza massima tra il 
primo ed il quinto concorrente di max 20 
metri. Dovranno presentarsi al traguar-
do in gruppo ed il tempo verrà preso sul 
quinto concorrente. A ciascuna squadra 
verrà consegnato un pettorale (che dovrà 
essere indossato dal concorrente che at-
traverserà il traguardo in quinta posizione. 
Il rientro dall’arrivo verrà effettuato da tutti 
con la seggiovia (messa a disposizione 
dalla società SITAS).
Al termine della prova i concorrenti sono 
invitati a partecipare alla festa che verrà 
effettuata presso PLAZA PLACHEDA, che 
prevede un pasta party (al costo di € 5,00 
cadauno), la cerimonia di premiazione 
della prova di ciclismo (chiediamo corte-
semente ai 3 vincitori maschili ed alle 3 
vincitrici femminili di essere presenti alla 
premiazione) e la cerimonia di premiazio-
ne della prova di salita con i bastoni. Al 
termine festa aperta a tutti.
Al momento della consegna dei nomina-
tivi dei concorrenti, i responsabili delle 
squadre dovranno comunicare approssi-
mativamente il numero dei partecipanti al 
pasta party.

Salita con i bastoncini a Livigno
ecco alcune regole preziose

1 I SENTéI ò 19 MISSILI
2 LAS MARACAS 20 MEMBRIS 
3 BORRIOS 21 BALORDI’S TEAM 
4 LE DACKY’S 22 I RATAPLAN 
5 MAGULAS 23 ACQUAVITE & FRIENDS 
6 I SCOTUM 24 42195
7 SGARBA TEAM 25 UNTERTAL V.V.
8 SAYOT 26 SELVADEK 
9 CLITO’S BAND 27 IGHNOBILI
10 I SOCI 28 I MOT 
11 SCIMIOT 29 REAL GRAPPEGGIA 
12 BANDERAL  30 ATLETICO PIZOCHER 
13 BABAU 31 BAMBAGINA 
14 REAL BAGOL 32 LI TRAGLIA DA FORBA 
15 PATAPA JOE 33 SPIGOLZA
16 PEDALA’ 34 I KOZZ 
17 PORKI’S 35 I LIVIGNASCH  
18 I RENI GRANDI 36 SKIADOR 
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