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Brutto... calcio per i Livignasc che rischiano l’ultimo posto!

A n n o  X I I  -  S p e c i a l e  B o r m i a d i
n .  1 2  -  0 9  O T T O B R E  2 0 0 3

GIOVEDI’ 09 OTTOBRE 2003
BASKET - Palestra Provincia prima fase, ini-
zio ore 20.00 (vedi tabellone a pagina 2)

VENERDI' 10 OTTOBRE 2003
CORSA GUNDERSEN - Piazza Combo 
ore 20,15 RITROVO PARTECIPANTI  
ore 20,30 PARTENZA GARA
(PERCORSO: P.zza Combo, via S. Antonio, via
Funivia, via Btg. Morbegno,  via F. Parri, Ponte
Eden, Sablonera, via Coltura, via Marconi, via
Sassello, via Zuccola,  P.zza Combo)

LL’’AAGGEENNDDAA

Scotum: aperta inchiesta
BORMIO - Quello che è successo ieri sera sul campo di bocce è inaudito.
Agli Scotum non è bastata la buona mano della Ceci che li ha sorteggiati
con le Dacky’s al primo turno; nel secondo, sul campo da bocce del “ten-
nis basso” hanno trovato Las Maracas e non hanno avuto rispetto. Poco
conta quello che dopo è accaduto tra le soffuse luci del bar. Il quinto emen-
damento della costituzione federale delle Bormiadi parla chiaro: “all’avver-
sario che scende sul campo delle bocce in manifesta condizione di inferio-
rità è fatto obbligo alla squadra più forte di concedere il punto per evitare
umiliante cappotto”. Emendamento bellamente dimenticato e trascurato
dalla banda di Capo Maio nel confronto notturno con le Maracas. Quel 12
a 0 è un verdetto sul campo che il Capo Kalten ha deciso di impugnare e
di sottoporre alla giuria d’appello.

In attesa di sviluppi - che riteniamo essere clamorosi -  uno sguardo al tor-
neo di calcio che ha scelto le migliori quattro formazioni. Sono Spigolza,
Kozz, Bambagina e Missili! Chi avrebbe scommesso su questo esito?
Le semifinali di lunedì prossimo mettono di fronte Bambagina e Spigolza da
una parte, Missili e Kozz dall’altra. Consiglio di concentrare l’attenzione pro-
prio su questa partita: se i Kozz perdono, i Livignasc rischiano seriamente
l’ultimo posto perchè battuti dagli Scotum, a loro volta battuti da Li Traglia
che sono state sconfitte ieri sera dai Kozz. Spigolza e Bambagina è un’altra
sfida inedita per i piani alti della classifica in una stagione che sta conti-
nuando a regalare - è il bello delle Bormiadi - sorprese in quantità!

tramando

R I S U L T A T I
di mercoledì 8 ottobre

BOCCE

MISSILI - REAL GRAPPEGGIA 3 - 12
LAS MARACAS - SCOTUM 0 - 12
BALORDI'S - UNTERTAL VV  12 - 1
BAMBAGINA - I SOCI  12 - 10
CALCIO

BAMBAGINA - ACQUAVITE  1 - 0
LI TRAGLIA - I KOZZ 0 - 2
SELVADEK - MISSILI 1 - 3*
I SOCI - SPIGOLZA 0 - 1
* dopo i rigori

Visto come stanno
andando le cose
negli altri tornei,
ho deciso che a
basket si cambia la
musica...
Vai a prendere le
sedie.
Quante?
Una in meno dei
giocatori, ovvio!

Autentiche battaglie nel torneo di calcio:
dopo il ginocchio di Omar, il naso di Biesuz!

Quando il gioco si fa duro... i duri entrano in campo. Ma a
volte escono, con borse del ghiaccio un po’ dovunque. Il cal-
cio, anche quest’anno, ha mietuto vittime a profusione: spal-
le fuori posto, caviglie andate a quel paese, legamenti salta-
ti, ginocchia prese di mira e nasi, sì anche nasi. Quello di
Biesuz è stato “tragliato” in una furiosa mischia sottoporta
(quella dei Kozz difesa dall’indomito pescator-bocciofilo) con
conseguente intervento della truppa medica. Il bollettino di
guerra ci pare, quest’anno un po’ troppo lungo, non credete.
E non mi pare che vi siano squadre migliori o peggiori; quan-
do si arriva alla soglia del podio, allora grinta ed impegno, a
volte, si tramutano i qualcosa che non è propriamente nello
spirito delle Bormiadi.



LANCIO DEL GIAVELLOTTO - albo d'oro recente 

1998 1999 2000 2001 2002
1° I Soci I Soci I Soci Scotum ***

2° Scotum Scotum Bambagina I Kozz ***

3° Livigno Sgarba Team Sgarba Team Skiador ***

4° Balordi's Team AmicidelloSport Acquavite SgarbaTeam       ***

5° Magulas Banderal Scotum Bambagina         ***

6° I Kozz Bambagina Ighnobili Selvadek ***

7° Sgarba Team Ighnobili Livignasc Ignobili ***

8° Clito's Band Balordi's Team Spigolza Rataplan ***

9° Selvadek I Reni Grandi I Reni Grandi Livignasc ***

10° AmiciDelloSport Clito's Band Selvadek I Reni Grandi      ***

11° Ighnibili Selvadek AmiciDelloSport Magulas ***

12° Gli Ex I Regior Atletico Pizocher Balordi'sTeam     ***

13° Banderal Borrios Balordi's Team Acquavite ***

14° Grappeggia Livignasc Attapirati Untertal VV        ***

15° Rataplan Li Mantaula Gli Zombi Grappeggia       ***

BASKET: IL TABELLONE
p r i m a  f a s e  g i o v e d ì  9  o t t o b r e  -  e l i m i n a z i o n e  d i r e t t a

MISSILI  -  BORRIOS

RATAPLAN  - SELVADEK

CLITO'S BAND  - SPIGOLZA

BAMBAGINA  -  SKIADOR

BANDERAL  -  LI TRAGLIA

I LIVIGNASC  - ACQUAVITE & FRIENDS

LE DACKY'S  - MAGULAS

REAL GRAPPEGGIA  - PEDALA'

SGARBA TEAM  - REAL BAGOL

I SENTEI O  - I SOCI

ATLETICO PIZOCHER  - MEMBRIS

UNTERTAL  - IGHNOBILI

I SCOTUM  - I BABAU

LAS MARACAS  - I RENI GRANDI

BALORDI'S TEAM  - PORKIS

I SCIMIOT  - I KOZZ

RIPASSIAMO
I REGOLAMENTI

NUOTO
La prova di nuoto, che viene effettuata pres-

so la Piscina delle Terme Bormiesi, prevede la

partecipazione di 4 concorrenti per squadra.

Ogni concorrente potrà praticare lo stile di

nuoto a libera scelta. La partenza deve avve-

nire sui blocchi. dopo due false partenze la

squadra verrà squalificata e classificata in ulti-

ma posizione. La prova, consistente in una

gara a staffetta, prevede la disputa per ogni

concorrente di una frazione di 66 mt. (andata

e ritorno della vasca). La specialità verrà dis-

putata in più fasi, con il criterio delle batterie.

Nella fase eliminatoria le squadre partecipano

in 6 batterie distinte. Passano al turno suc-

cessivo le prime squadre di ogni batteria e i 6

migliori tempi. Le squadre eliminate verranno

classificate dal 13° al 32° posto in ordine di

tempo. Nella fase di semifinale partecipano 6

squadre in due batterie distinte. Passano al

turno di finale le prime squadre delle due bat-

terie e i migliori 4 tempi. Le squadre elimina-

te verranno classificate dal 7° al 12° posto in

ordine di tempo. Al turno di finale partecipa-

no le 6 squadre qualificate. Durante lo svolgi-

mento delle batterie il cambio dovrà avvenire

correttamente; ogni cambio non effettuato

correttamente porterà alla squadra una pena-

lità di 5 secondi.

TENNIS TAVOLO
La specialità del tennis tavolo viene disputata

secondo le regole universalmente conosciute.

Le partite vengono disputate al meglio dei 3

set, con cambio ogni cinque battute e vittoria

di set ai 21 punti. Durante le partite saranno

comunque presenti arbitri che definiranno

l'assegnazione dei punti e la tenuta del pun-

teggio.


