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BOCCE: LE PEDALA' SI BEVONO GLI ACQUAVITE & FRIENDS

Speciale Bormiadi
Anno XV - n. 05
05 ottobre 2006

Scherzi del sorteggio:
quante finali anticipate

Con le Pedalà avevano fatto teatro, 
una performance che meritava pro-
babilmente altro palcoscenico; con le 
Membris si sono limitati a non infieri-
re; alle Maracas hanno offerto alcune 
preziose felpe firmate; non siamo 
ancora riusciti a scoprire esattamen-
te che cosa hanno in serbo o se già 
qualcosa han fatto per le Dacky's. 
C'è il filo rosa in tutto quanto stan 
facendo sino ad ora gli Ighnobili. A 
qualcosa, forse, le parrucche sfog-
giate in sfilata doveva servire; ma 
al primo scoglio vero, dopo il pas-
saggio del turno 
facile a calcio e 
pallavolo (appun-
to contro Pedalà 
e Membris), sul 
campo di bocce di 
Isolaccia ieri sera i 
Real Bagol li hanno 
stoppati. Invece di 
trovare due "pata-
tine" i semoghini 
hanno schierato 
Mirko e Saverio 
con l'obbligo tas-
sativo di andare 
avanti (dopo ino-
pinate sconfitte 
a calcio e pallavolo). Stoppati gli 
Ighnobili, la coppia Real Bagol (forte 
degli allenamenti al centro sporti-
vo di Semogo) adesso aspetta gli 
Sgarba Falcione e Sgamotta.
Nella parte alta del tabellone delle 
bocce (quella che selezionerà la fina-
lista contro Sgarba, o Sliperkozz, o 
Porki's, o Balordi's che son finiti tutti 
nella parte bassa) qualche sorpresa 
c'è stata. I Missili avanti 10 a 4 si 
sono fatti raggiungere e battere 12 a 
11 dai Pizocher che davvero stanno 
facendo sul serio ed ora andranno 

a sfidare Federico e Mattia degli 
Spigolza che hanno avuto la meglio 
(dopo un lungo testa a testa, dei 
Selvadek).
Le Pedalà, quasi come un grap-
pino dopocena, si sono bevuti gli 
Acquavite ed ora se la vedranno con 
il Primo de Li Traglia che ha manda-
to a casa la coppia femminile degli 
Untertal.
La parte bassa del tabellone offre 
sfide tutte da finale. Sliperkozz e 
Porki's subito e la vincente potrebbe 
trovarsi i Balordi's (che però non 

sono più gli stes-
si); e la semifinale 
metterà di fronte 
due tra le squa-
dre più forti, sulla 
carta, del torneo 
di bocce.
Ogni anno sentia-
mo parlare di teste 
di serie per evita-
re questi incroci 
pericolosi, ma il 
sorteggio è proba-
bilmente la carat-
teristica peculiare 
delle Bormiadi e 
stavolta Berzin, in 

alcuni casi, l'ha combinata grossa...
Come non ricordare al riguardo la pos-
sibile finale del volley tra Grappeggia 
ed Acquavite o il derby anticipato 
nel calcio tra kozzini e semoghini (lo 
scorso anno era la finale)?
Va bene cosi; basta la salute! A 
sfruttare questa straordinaria con-
comitanza di eliminazioni eccellenti 
sarà qualche out sider che, magari, 
sabato 28 ottobre metterà le mani 
sull'aquila.

tramando

a g e n d a
Giovedì 5 ottobre 2006

RISULTATI
Martedì 3 ottobre 2006
Pallavolo
Maracas / Dacky’s 47-30
Trabicol / Reni Grandi 27-50
Ighnobili / Membris 44-23

Bocce
Missili / Pizocher 11-12
Pedalà / Acquavite  12-9
Selvadek / Spigolza 7-12 
Porki’s / Sayot  12-2
Ighnobili / Real Bagol 4-12
I Soci / 42195  12-6
Li Traglia / Untertal V.V. 12-4
I Livignasc / ¿Skiador? 12-9
I Trabicol / Sliperkozz 1-12
Sgarba Team / Babau 12-2
Le Dacky’s / Grappeggia 3-12

Già qualificati Banderal

Calcio - secondo turno

Campo Sportivo BORMIO 1 
Ore 20,45 Ighnobili / I Mot
Ore 21,15 Pizocher / Spigolza

Campo Sportivo BORMIO 2
Ore 20,45 I Livignasc / Acquavite
Ore 21,15 I Reni Grandi / Balordi’s

Campo Sportivo VALDIDENTRO  
Ore 20,45 Sliperkozz / 42195
Ore 21,15 Real Grappeggia / I Soci

Campo Sportivo VALDISOTTO
Ore 20.45 Clito’s Band / Selvadek
Ore 21,45 Missili / Sayot

Lo sguardo lungo degli 
Ighnobili



SPIGOLATURE
LA GARA DELLE PINTE
Non ci hanno detto nulla quelli del gran consiglio, ma le specialità delle Bormiadi 2006 
sono sempre venti. Hanno iniziato i Pizocher e per adesso il record di "scolate di pinte" 
è saldamente nelle loro mani.

SAYOTTINE ALL'ASSALTO
Senza chance contro il "nonno" delle Bormiadi a bocce? Allora proviamo a puntare al 
podio femminile. I Sayot hanno sacrificato Cecilia e Roberta alla causa della squadra

MERCATINO
Avevamo una bella serie di "traglia"; ed avevamo anche una "spigolza" quasi nuova. 
Gli ultimi arrivi sono gli "sliper" in prospettiva campi ghiacciati e poi vi proponiamo una 
teoria di "trabicol" da far impallidire tutti gli antiquari. Senza dimentare la collezione di 
"maracas". 
Venghino signori, venghino; si è aperto il mercatino delle Bormiadi.

Il calcio, stasera, decide i quarti di finale

MISSILI 4
MISSILI

UNTERTAL V.V. 1

SAYOT 6
SAYOT

PORKI'S 0

I RENI GRANDI 3
I RENI GRANDI

MEMBRIS 2

PATAPA JOE 0
BALORDI'S TEAM

BALORDI'S TEAM 6

I MOT 5*
I MOT

I TRABICOL 4

IGHNOBILI 4
IGHNOBILI

PEDALA' 2

I LIVIGNASC 6
I LIVIGNASC

BANDERAL 0

LAS MARACAS 0
ACQUAVITE & FRIENDS

ACQUAVITE & FRIENDS 4

SPIGOLZA 3
SPIGOLZA

BABAU 2

LI TRAGLIA DA FORBA 1
ATLETICO PIZOCHER 

ATLETICO PIZOCHER 4

REAL BAGOL 1
SLIPERKOZZ

SLIPERKOZZ 2*

¿SKIADOR ? 3
42195

42195 4*

REAL GRAPPEGGIA 5
REAL GRAPPEGGIA

SCOTUM 2

SGARBA TEAM 0
I SOCI

I SOCI 1

CLITO'S BAND 3
CLITO'S BAND 

LE DACKY'S 1

SELVADEK
SELVADEK

TORNEO DI CALCIO COMUNICATO  N° 1/2006

PROVA DI CICLISMO

Come da calendario l’entrata nelle 
griglie di partenza della prova di 
ciclismo è previsto a partire dal-
le ore 9,30. Le griglie di partenza 
saranno ubicate in via Btg. Mor-
begno (in prossimità della rotonda 
per la griglia di merito aperta a tre 
concorrenti per squadra, retroce-
dendo verso la stazione di parten-
za della cabinovia di Bormio 2000 
per la griglia aperta agli altri con-
correnti). La partenza verrà data 
alle ore 10,00.
Ogni concorrente è obbligato ad 
indossare il proprio pettorale (che 
verrà consegnato in occasione 
della prova di distensione su pan-
ca).

FESTA IN PIAZZA DI COMBO
CON PIZZOCHERATA
Domenica 8 ottobre 2006

A partire dalle ORE 12.30  
c/o PIAZZA DI COMBO

Le prenotazioni alla pizzochera-
ta si ricevono entro e non oltre 
sabato 7 ottobre alle ore 12,00 
presso l’ufficio UNIONE SPORTIVA 
BORMIESE con numero dei parte-
cipanti per squadra.
Per motivi organizzativi, scaduto il 
termine di prenotazione, non ver-
ranno accettate altre richieste di 
partecipazione.

 Il comitato organizzatore


