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Sarà la prima volta... per i semoghini e per il Go Kart

BORMIO - E’ stato bello, lo scorso anno, seguire passo dopo passo
con un piccolo giornale quotidiano le Bormiadi. La Contea ha deciso
di raddoppiare e di proporsi anche quest’anno a fianco dell’evento
sportivo e di costume dell’autunno in alta Valtellina. Un evento sul
quale il Gran Consiglio ha lavorato a lungo mettendocela tutta per tro-
vare qualcosa di nuovo. Capo Maio voleva a tutti i costi evitare di
essere lanciato dalle coste di Oga dagli Scotum ed ha rimesso in pro-
gramma il giavellotto (togliendo il peso); ma non è questa la novità:
l’idea nuova - nel programma delle specialità - è su quattro ruote nella
sfida con i go kart che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe arrivare a
cinque prove dalla fine ed il cui regolamento è ancora in fase di defi-
nizione.
Novità anche tra le squadre. Un arrivederci agli Amici dello Sport, agli
Attapirati ed ai Pikaciok che quest’anno non si presentano al via; un
bentornati alla Clito’s Band ed ai Soci che rientrano nei ranghi delle
Bormiadi; ma soprattutto benvenuti ai semoghini, per la prima volta
dopo decine di tentativi, presenti alla grande sfida d’autunno. Hanno
scelto un nome che è tutto un programma... “sentei o”: è stata trop-
pa la fatica fatta per iscrivere la squadra che sentono già il bisogno
di... sedersi e riposare (oppure avendo saputo che si corre anche
seduti sui go kart hanno deciso di partecipare)?. Non sanno che cosa
si aspetta in un mese che sarà particolarmente intenso di appunta-
menti e combattuto sino all’ultima sfida. I Selvadek sono decisi, in
barba agli annunci di ritiro, a puntare al pokerissimo, i Livignasc

hanno fatto una campagna acquisti per vincere, i Kozz non vogliono
perdere (chissà i duelli con i semoghini) e ci sono almeno altre 5 o 6
squadre che possono dire la loro per la classifica finale. Ma conoscia-
mo bene il sottile gioco delle Bormiadi con sorteggi, abbinamenti e
sorprese capaci di stravolgere ogni pronostico.
Detto delle novità di go kart e lancio del giavellotto, in rigoroso ordi-
ne alfabetico (visto che il calendario ancora non è definito nel detta-
glio) ecco le specialità 2003: l’amerikana, l’arrampicata ed il basket,
le bocce, il calcio e la campestre, il ciclismo, la corsa gundersen e la
mountain bike, il nuoto, la pallavolo e il pattinaggio su ghiaccio, la
pesca, il salto in alto, la staffetta podistica e la staffetta 2003 per fini-
re con tennis tavolo e tiro alla fune. Ai memorial Federico Valgoi,
Primo Garna, Mario Zagonel, Barbara Compagnoni, Renzo Bracchi,
Marzia Secchi, Pablo Podda e Giuliano De Monti si aggiunge que-
st’anno quello intitolato a Dario Tanghetti: verrà assegnato nel calcio
(il memorial Valgoi assegnato nell’arrampicata). Tango ci ha lasciati
quest’estate, ma resterà, come tutti gli amici delle Bormiadi, nel
nostro cuore.
Un’ultima annotazione: Marco De Gasperi è PENTACAMPEON. Il popo-
lo delle Bormiadi, l’US Bormiese e la Contea salutano il campione del
mondo di corsa in montagna (ha conquistato il titolo domenica scor-
sa in Alaska) che quest’anno non sarà dei nostri.
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Bormiadi, anno 18...
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ANCHE QUEST’ANNO LA
CONTEA ASSEGNA
IL PREMIO SIMPATIA
Alla squadra più simpatica, anche que-
st’anno, sarà la redazione de La Contea
di Bormio e lo staff di Valtline ad asse-
gnare un premio speciale. Ma sarete voi,
popolo delle Bormiadi, a decidere a chi
assegnare il riconoscimento. Secondo un
semplice regolamento. Attraverso inter-
net verrà proposto un sondaggio libero a
tutti; voteranno, interpellati direttamen-
te, i capitani e le squadre, voterà il gran
consiglio e naturalmente esprimeranno i
propri giudizi i redattori de La Contea. Il
premio sarà consegnato nella serata
delle premiazioni.
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BBORMIADIORMIADI 20022002

1 SELVADEK 41.423
2 KOZZ 40.867
3 LIVIGNASC 40.002
4 SPIGOLZA 36.976
5 BALORDI'S 36.868
6 IGHNOBILI 34.475
7 SKIADOR 33.742
8 GRAPPEGGIA 32.212
9 PORKI'S 32.118
10 SGARBA TEAM 31.901
11 RATAPLAN 31.225
12 BANDERAL 30.494
13 LI TRAGLIA 30.071
14 RENI GRANDI 29.531
15 MISSILI 27.316
16 BAMBAGINA 26.124
17 UNTERTAL VV 25.696
18 SCIMIOT 25.141
19 PIZOCHER 24.802
20 BORRIOS 24.643
21 ACQUAVITE 22.699
22 MEMBRIS 21.199
23 SCOTUM 21.320
24 ATTAPIRATI 20.909
25 LE DACKYS 20.155
26 MAGULAS 19.931
27 COSTADELSOL 18.065
28 AMICIdelloSport 17.541
29 LAS MARACAS 15.890
30 I BABAU 15.826
31 PEDALA' 14.023
32 PICKACIOK 12.036

ffeemmmmiinnii llee
SQUADRA ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
MEMBRIS 11 8 3 21
DACKYS 6 6 4 16
MARACAS 2 5 5 12
PEDALA' 1 2 7 10

mmaasscchhii llee
SQUADRA ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
LIVIGNASC 2 2 3 7
IGHNOBILI 2 3 = 5
KOZZ 2 2 = 4
SPIGOLZA 2 1 3 7
SKIADOR 2 1 = 3
SELVADEK 1 4 2 7
SGARBATEAM 1 1 3 5
MISSILI 1 = 1 2
LI TRAGLIA 1 = 1 2
SCIMIOT 1 = 1 2
AMICI DELLO SPORT    1 = = 1
UNTERTAL 1 = = 1
BORRIOS 1 = = 1
BANDERAL 1 = = 1
RATAPLAN 1 = = 1
BALORDIS = 2 2 4
ACQUAVITE = 2 = 2
GRAPPEGGIA = 1 3 4
PIZOCHER = 1 1 2
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Dove eravamo rimasti?
Classifiche, record, medagliere: ecco tutti i
risultati dell’edizione 2002 delle Bormiadi.
BORMIO - Giusto per rinfrescarci la memoria e per far sapere ai nuovi arrivati che
cosa li aspetta ecco la pagina delle statistiche. Lo scorso anno era finita con questi
numeri e con queste performances. Anche lo speciale Contea riproposto in occasio-
ne delle Bormiadi riprende il filo del discorso proprio là dove lo aveva interrotto,
offrendo una pagina di numeri, nomi e tempi oltre che punteggi che sono i riferi-
menti per la nuova avventura all’inseguimento dell’aquila. Avremo tempo e modo,
strada facendo, durante questo intenso mese di attività, di riprendere le statistiche
degli ultimi anni e di ricordare tutti i passi compiuti in queste 18 edizioni.

I RECORD DELLE BORMIADI 2002
Corsa Gundersen
Gaudenzia Donagrandi - 6.43.4
Ciclismo maschile
Claudio Pedranzini - 6.34.3
Ciclismo femminile
Martinelli Francesca - 7.47.5
Americana a squadre: roller
Elisa Fleischmann - 37.89
Staffetta podistica
Gaudenzia Donagrandi - 4.28.0
Corsa campestre
Marco De Gasperi - 17.30.59


