BORMIO
SPORT flash

campionati
Trofeo dei territori
festa finale
minivolley
atleti che si fanno onore

Lo Speciale Bormio Sport Flash è uno spazio
creativo libero e aperto a tutti. Chiunque abbia
idee, proposte o contenuti, o abbia la curiosità di
collaborare
nella
redazione
grafica
può
contattare la Segreteria US Bormiese.

giugno 2022
inserto rapido online
sulle attività sportive
in corso

Perchè un numero solo online?
Al di là dei costi che una rivista cartacea
comporta,
non
indifferenti
per
un'associazione sportiva dilettantistica
qual è l'US Bormiese, ci piacerebbe
dedicare nel corso dell'anno un'attenzione
in più a quei settori che hanno avuto un
significativo fermento di attività, di
iniziative e di proposte.
Non
secondariamente, una copia virtuale
come questo "Bormio Sport Flash" è
pronta nel giro di qualche giorno e
appena impaginata è già disponibile nelle
vostre case. Pensiamo che uno strumento
come questo possa convivere benissimo
con la rivista cartacea e dare voce più
prontamente a tutto ciò che riguarda il
mondo US Bormiese.

Maiolanna
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Vincenti senza storia a livello provinciale, la
loro corsa si è fermata alla fase regionale.
Le ragazze dell'under 13 Avis Bormio hanno
condotto un campionato senza sbavature
dall'inizio alla fine, imponendosi sulle
avversarie con una sequela di risultati tondi
inanellati contro tutte le formazioni
provinciali (con l'eccezione di una sola
partita persa) e chiudendo al primo posto la
regular season.
Il solo Delebio Riwega sembrava in grado di
mettersi di traverso sul percorso vincente
del team bormino e infatti, nelle finali
territoriali, un po' di preoccupazione
serpeggiava tra le fila della Bormiese; ma
sono bastati pochi minuti di gioco nel match
decisivo e le ragazze di coach
Spechenhauser-Illini hanno preso il largo e si
sono involate verso un titolo stra-meritato.
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Purtroppo, la grinta e il potenziale non
sono bastati per il prosieguo del
cammino: la fase regionale di Mariano
Comense, infatti, si è conclusa con un
secco 3-0 in favore dell'Ardor Volley
Academy di Mariano Comense e senza
possibilità di appello (gara unica, con
passaggio diretto alla fase successiva).
Ma se il risultato può lasciare un po' di
amarezza, noi non possiamo che
applaudire queste ragazze che ci hanno
fatto sognare per 6 mesi esprimendo sul
campo una pallavolo spumeggiante e
autorevole. Ne sentiremo ancora parlare!!
US BORMIESE: Angelini Martina, Comensoli
Sara, Dossi Alice, Illini Marianna, Peiti Michela,
Pietroboni Gaia, Schena Linda, Tabaku Gloria,
Trabucchi Greta, Viviani Gloria
all. Spechenauser Roberto, Illini Graziano
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I risultati delle formazioni targate US Bormiese nei campionati provinciali
Fipav. Tutti i tesserati, indipendentemente dai risultati, si sono impegnati a
fondo dimostrando spirito sportivo e correttezza verso i volontari che li
hanno seguiti, a parte qualche spiacevole eccezione che probabilmente si
è dimenticata in fretta dei giorni avvilenti in cui tutti eravamo costretti in
casa senza poter fare nessuna attività di gruppo.
Come sempre, ricordiamo a tutti che le attività portate avanti dalla Bormiese sono
possibili solo grazie al lavoro disinteressato, gratuito e generoso dei volontari nel loro
tempo libero: il minimo che si richiede è di portar loro rispetto per quello che fanno e
per quello che danno.
Infine, vogliamo sottolineare come l'unico motore in grado di smuovere davvero le
montagne è la forza di gruppo e lavorare insieme per uno stesso obiettivo.

1 DIV F CLEM PUB
U19 F CARROZZERIA
2000

5

U12 MISTO
CARROZZERIA
SOSIO ILARIO

11

3

U12 MISTO
OTTICA OCCHI

8

U16 F CASARI
COMBUSTIBILI

3

U14 F AVIS BORMIO

4

U13 F AVIS BORMIO

1

U13 F CASARI
COMBUSTIBILI
U13 F ALLIANZ
ASSICURAZIONI

1 DIV MALLIANZ
ASSICURAZIONI
U13 3X3 M ALLIANZ
ASSICURAZIONI

1
3

9
6

JACOPO ILLINI
U13 3x3

LINDA SCHENA
U13
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A costo di sembrare ripetitivi, ci troviamo a celebrare una nuova vittoria del gruppo
maschile di pallavolo, un titolo in realtà non così scontato come forse negli anni
passati. La stagione appena conclusa, infatti, è stata caratterizzata da una nuova
linfa nel settore maschile, che ha fatto segnare un incremento di tesseramenti e di
praticanti che - se è ancora ben lontano dagli anni d'oro - rappresentano una
boccata di ossigeno che fa ben sperare per il futuro.
In attesa di vedere gli sviluppi che
germoglieranno con questi nuovi iscritti,
lasciateci cantare le gesta di questi atleti
che, con sistematica continuità e
perseveranza,
da
parecchi
anni
contribuiscono a tenere in piedi un
settore vitale per lo sport valtellinese
(basti pensare a quanti attuali allenatori
attuali sono stati ex giocatori...)
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52 partite distribuite su 6 palestre, un centinaio di volontari, circa 1000 spettatori
alla finale (sia in presenza al Pentagono di Bormio, sia in diretta streaming) e un
unico grande obiettivo: ridare ai giovani pallavolisti tutta l’attenzione e la centralità
che i due anni di pandemia ci hanno tolto. Questo è stato il Tdt 2022 a Bormio, vinto
dai Comitati di Milano/Monza/Lecco al femminile e di Brescia al maschile.
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Anche gli arbitri protagonisti del movimento pallavolistico: senza di loro nessuna
gara sarebbe possibile... Per dirigere le partite dei più piccoli si può collaborare
con la qualifica di arbitro associato. Per info: segreteria US Bormiese

SELEZIONI PROVINCIALI
Quest’anno è ripreso il lavoro a livello provinciale per la formazione delle selezioni che hanno
partecipato al Trofeo dei Territori svoltosi a Bormio il 23 e 24 aprile scorsi. Alcuni tesserati della
Bormiese sono stati chiamati dai selezionatori provinciali Valerio e Roberto Scarinzi (femminile),
Stefano Bergognoni e Luca Cremonini (maschile), per partecipare agli allenamenti. Per il settore
femminile sono state coinvolte Martina Angelini, Alice Dossi, Marianna Illini, Marta Panizzolo,
Linda Schena e Alina Tofan. Purtroppo nessuna delle nostre atlete è stata inserita nella
selezione femminile provinciale che ha partecipato al Trofeo dei Territori.
Per il settore maschile due nostri
ragazzi hanno partecipato agli
allenamenti e sono stati inseriti, dal
selezionatore Stefano Bergognoni,
nella selezione provinciale, che ha
concluso il suo percorso con un
ottimo 5° posto fra tutti e 9 i
Comitati territoriali della Regione
Lombardia. Complimenti vivissimi
a Michele Andreola, Jacopo Illini e
Noah Pianelli.
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FESTA DI FINE STAGIONE, CHE NUMERI!
Numeri importanti per la pallavolo Bormiese: negli anni più critici che mai, il settore
guidato dal presidente Mauro Antonioli ha registrato un boom di presenze e
un'attività decisamente in ascesa. Merito delle proposte sempre interessanti varate
dal Consiglio e soprattutto dell'impegno dei tanti volontari che consentono alla
"macchina" di marciare. Eccone un esempio:
7

→ gruppi (6 femminiil e 1 maschile)

9

→ i mesi di attività da settembre 2021 a maggio 2022

159

→ il numero dei tesserati che hanno svolto l’attività sportiva

617

→ il numero degli allenamenti svolti per un totale di circa 1.234 ore di palestra

8

→ i campionati provinciali FIPAV con almeno una ns. squadra iscritta;

121

→ le partite ufficiali giocate dalle ns. squadre nei campionati FIPAV;

61

→ le trasferte effettuate su tutto il territorio provinciale e in parte della provincia di Como

10756 → i Km percori

1

→ concentramento di minivolley svoltosi a Chiuro il 5/6

PREMIO PEPPINO PEDRANZINI

La società ha premiato 4 atlete con la borsa di studio “Peppino Pedranzini”, consegnata alle
studentesse e pallavoliste Lodovica Illini, Silvia Pedranzini, Marta Panizzolo e Martina Valgoi.
Un riconoscimento istituito dalla famiglia Pedranzini a partire dalla stagione 2018/2019, dopo
la scomparsa di Peppino, l’indimenticato professore che con intuito e sensibilità seppe
costruire – mattone dopo mattone – un gruppo operoso, dinamico, appassionato; tante
persone hanno beneficiato della sua figura di educatore e l’onda lunga della sua dedizione la
si può vedere ancora oggi a distanza di 40 anni.
La dedizione di Peppino è la stessa con la quale la sua famiglia - Luciana, Martina e Roberta sostiene da qualche anno i pallavolisti che riescono ad eccellere nello sport e nello studio,
tanto che per la stagione appena conclusa il sostegno della famiglia è addirittura raddoppiato!
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MINIVOLLEY, GRANDE PARTECIPAZIONE
Il coinvolgimento all’interno degli istituti scolastici con il tradizionale progetto
“Scuola di pallavolo” è, purtroppo, venuto meno per le restrizioni legate al covid;
ciononostante l’attività nelle palestre è sempre proseguita e i ragazzi che si sono
iscritti alla stagione 2021/2022 sono stati 159, ai quali si aggiungono i piccoli che
hanno partecipato all'ultimo corso di avviamento. I giovani che hanno seguito il
corso annuale di minivolley hanno partecipato all'unico concentramento provinciale
che il Comitato di Sondrio ha organizzato a Chiuro: una giornata travolgente dove la
vitalità e la voglia di giocare dei bambini sono stati irrefrenabili!

si prepara la tattica...

palla e...

ne!!
azio
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ATLETI CHE SI FANNO ONORE

Ci teniamo a citare gli atleti, alcuni dei quali ancora tesserati per la Bormiese, che
sono cresciuti sportivamente con la nostra società e che in seguito hanno voluto
mettersi alla prova al di fuori della nostra provincia, in categorie superiori e
sicuramente molto impegnative. Li ricordiamo perchè, anche se non più in forza alla
Bormiese, sono il miglior esempio di come si possa raggiungere un buon livello
nonostante le difficoltà del vivere in montagna, e di come la forza di volontà possa
sopperire alle mancanze che il nostro territorio a volte può determinare.
Con l'auspicio che non si dimentichino mai da dove sono venuti.

SVETLANA LONGA

SOFIA SCHENA

ANJA NELLA

Tesserata per la società
Progetto Valtellina Volley
Riwega, ha partecipato al
campionato di serie B2 ed ai
campionati giovanili

Tesserata per la Volley36 di Chiavenna, ha
giocato nei campionati giovanili e in serie D,
con qualche apparizione nel campionato
B2. Ha svolto più allenamenti con la
selezione regionale e ha partecipato a uno
stage di qualificazione nazionale a Roma

Ha svolto l’attività nelle
fila del Visette Volley di
Settimo Milanese – 7°
posto alle finali nazionali
U16 di Roma 2022)

ELEONORA MUSCETTI
Tesserata per la società Hub Ambiente Teams
Volley Catania, ha partecipato al campionato
di serie B1, dopo diverse esperienze
importanti che l'hanno portata anche in A2

SIMONE MAGATELLI
Ha partecipato al campionato
di serie B con la Pallavolo
Gonzaga Milano, per la quale
gioca da diversi anni

Altri due atleti tesserati USB hanno partecipato all’attività con la Bormiese, ma hanno anche
svolto un campionato con altre società:
LODOVICA ILLINI : ha partecipato al campionato Under 18 con la società Volley36
IACOPO ILLINI : ha partecipato al campionato U15 e Prima divisione maschile con il Cosio Volley
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Ricordiamo a tutti gli amici e collaboratori del
settore Pallavolo che domenica10 luglio è in
programma la classica salita ciclistica Re Stelvio
Mapei. Ai settori che danno una mano verrà
riconosciuto un contributo economico da
utilizzare per la promozione della propria attività
sportiva. Chiunque abbia voglia e tempo di dare
la propria disponibilità, anche solo per poche
ore, può rivolgersi alla Segreteria.

Grazie a tutti quelli che ci sono
e ci saranno sempre!!!

