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distribution

T V-R E P O R T
Distributionarea: Italy & Spain

Rally di Sardegna International Mountain Bike 12-18 june 2011
UPDATE

24/ 02/ 12

*the number of technical homes in millions are listed as confirmed by each individual tv-channel
*the range of each tv-channel is listed as homes in mio., which can actually be multiplied by 2.5 people, a given average per household

Note to the distribution list
The technical range of each tv-station or network is shown as homes in mio. This means that each tv-station within their broadcasting range has a theoretical possibility
of reaching the shown number of homes in mio or, the shown number of homes in mio has the technical possibility to receive this tv station.
The figure of homes in mio is supplied by the tv stations.
Worldwide the average household consists of 2,5 people. This figure of 2,5 people multiplied by the number of homes in mio gives the potential technical range of
viewers per tv station.
The technical range of each tv-station or network is shown only once even if the programme is being repeated or shown in different programmes.

A tv programme´s net-range which is the audience rating is not included in our list. These analysis´ of audience ratings are done by the tv stations themselves
or by specialized institutions. This is called monitoring. As the analysis´ can vary and are quite costly they are not part of our base distribution list.
It is possible on special request to get such figures directly from the tv-stations, if they have such a departement. This kind of service has to be charged
seperately.

For further information please contact us
La presente analisi trae origine dal mero assemblamento di dati e informazioni ricevuti da parte dei responsabili palisensesto radio
televisivo, appassionati del mezzo radio televisivo che collaborano alla realizzazione di questa raccolta a titolo assolutamente disinteressato,
gratuito e senza la pretesa di creare un documento oggettivamente preciso. Pertanto l'ospitante e gli scriventi:
a) Non assumono alcuna responsabilità relativa alla veridicità o all'esattezza dei contenuti della presente raccolta;
b) Qualora circostanze al momento ignote lo motivassero, si riservano la possibilità di rettificare, integrare, eliminare le notizie pubblicate;
c) Diffidano chiunque dall'utilizzare le informazioni contenute nella presente raccolta con l'intento di attribuire ad esse un carattere di
ufficialità e tantomeno una qualsiasi valenza legale.

TV-REPORT: DISTRIBUTION LIST - Italy
Rally di Sardegna International Mountain Bike 12-18 june 2011
Italy
TV-CHANNEL

Date of
Broadcast

Rai
rai sport
22/07/11
rai sport (rerun)
24/07/11
rai sport (rerun)
25/07/11
Canale 7
Canale 7
14/06/11
Canale 7 (rerun)
14/06/11
Canale 7 (rerun)
14/06/11
Canale 7 (rerun)
14/06/11
Canale 7 (rerun)
14/06/11
Canale 7 (rerun)
14/06/11
Canale 7
Canale 7
29/06/11
Canale 7 (rerun)
29/06/11
Canale 7 (rerun)
29/06/11
Canale 7 (rerun)
29/06/11
Canale 7 (rerun)
29/06/11
Canale 7 (rerun)
29/06/11
tv_super3
tv_super3
03/07/11
tv_super3 (rerun)
03/07/11
tv_super3 (rerun)
03/07/11
tv_super3 (rerun)
03/07/11
tv_iestv
tv_iestv
15/07/11
tv_iestv (rerun)
15/07/11
tv_iestv (rerun)
15/07/11
Grp Tv
Grp Tv
22/07/11
Grp Tv (rerun)
22/07/11
Grp Tv (rerun)
22/07/11
Grp Tv (rerun)
22/07/11
TVR Teleitalia 7GOLD
TVR Teleitalia 7GOLD
12/07/11
TVR Teleitalia 7GOLD (rerun)12/07/11

Time

Duration

TV-Show

Trsm.- Range

Program

Homes

00.30
02.45
06.40

0.02.15
0.02.15
0.02.15

rullo notturno
rullo notturno
rullo notturno

italia
italia
italia

Highlight news tappe (Media Sport)
Highlight news tappe (Media Sport)
Highlight news tappe (Media Sport)

10,00
10,00
10,00

13.00
14.30
16.30
19.00
20.20
23.00

0.02.00
0.02.00
0.02.00
0.02.00
0.02.00
0.02.00

TG7
TG7
TG7
TG7
TG7
TG7

puglia
puglia
puglia
puglia
puglia
puglia

13.00
14.30
16.30
19.00
20.20
23.00

0.06.00
0.06.00
0.06.00
0.06.00
0.06.00
0.06.00

TG7
TG7
TG7
TG7
TG7
TG7

puglia
puglia
puglia
puglia
puglia
puglia

06.40
12.50
21.30
00.30

0.12.00
0.12.00
0.12.00
0.12.00

news
news
news
news

lazio
lazio
lazio
lazio

Highlight
Highlight
Highlight
Highlight

Sport)
Sport)
Sport)
Sport)

8,00
8,00
8,00
8,00

13.00
19.30
00.00

0.10.00
0.10.00
0.10.00

IES TG
IES TG
IES TG

lazio
lazio
lazio

Highlight news tappe (Media Sport)
Highlight news tappe (Media Sport)
Highlight news tappe (Media Sport)

8,00
8,00
8,00

08.00
10.45
13.30
17.00

0.08.00
0.08.00
0.08.00
0.08.00

Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte

1
2
3
4

Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte

Highlight
Highlight
Highlight
Highlight

Sport)
Sport)
Sport)
Sport)

4,00
4,00
4,00
4,00

00.30
10.15

0.12.00
0.12.00

magazine sportivo
magazine sportivo

Toscana
Toscana

Highlight news tappe (Media Sport)
Highlight news tappe (Media Sport)

4,00
4,00

news
news
news
news

News
News
News
News
News
News
news
news
news
news
news
news

ftp
ftp
ftp
ftp
ftp
ftp

ftp
ftp
ftp
ftp
ftp
ftp

news
news
news
news

news
news
news
news

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

tappa
tappa
tappa
tappa
tappa
tappa

3-4-5-6
3-4-5-6
3-4-5-6
3-4-5-6
3-4-5-6
3-4-5-6
tappe
tappe
tappe
tappe

tappe
tappe
tappe
tappe

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

tappa
tappa
tappa
tappa
tappa
tappa

(Media
(Media
(Media
(Media

(Media
(Media
(Media
(Media

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

TVR Teleitalia 7GOLD (rerun)12/07/11
TVR Teleitalia 7GOLD (rerun)12/07/11
rtv38

13.15
22.00

0.12.00
0.12.00

magazine sportivo
magazine sportivo

Toscana
Toscana

Highlight news tappe (Media Sport)
Highlight news tappe (Media Sport)

rtv38

28/06/11

06.30

0.02.30

news

toscana

rtv38 (rerun)

28/06/11

14.00

0.02.30

news

toscana

rtv38 (rerun)

28/06/11

18.00

0.02.30

news

toscana

rtv38 (rerun)

28/06/11

19.30

0.02.30

news

toscana

rtv38 (rerun)
rtv38

28/06/11

23.30

0.02.30

news

toscana

rtv38

28/06/11

06.30

0.02.45

news

toscana

rtv38 (rerun)

28/06/11

14.00

0.02.45

news

toscana

rtv38 (rerun)

28/06/11

18.00

0.02.45

news

toscana

rtv38 (rerun)

28/06/11

19.30

0.02.45

news

toscana

rtv38 (rerun)
rtv38

28/06/11

23.30

0.02.45

news

toscana

rtv38

28/06/11

06.30

0.03.30

news

toscana

rtv38 (rerun)

28/06/11

14.00

0.03.30

news

toscana

rtv38 (rerun)

28/06/11

18.00

0.03.30

news

toscana

rtv38 (rerun)

28/06/11

19.30

0.03.30

news

toscana

rtv38 (rerun)
Tele 2000
Tele 2000
Tele 2000 (rerun)
Tele 2000 (rerun)
Tele 2000 (rerun)
Noi TV
Noi TV

28/06/11

23.30

0.03.30

news

toscana

10/08/11
10/08/11
10/08/11
10/08/11

10.30
13.45
18.30
23.00

0.10.00
0.10.00
0.10.00
0.10.00

sportivo
sportivo
sportivo
sportivo

Umbria
Umbria
Umbria
Umbria

Highlight
Highlight
Highlight
Highlight

Sport)
Sport)
Sport)
Sport)

1,00
1,00
1,00
1,00

15/07/11

07.00

0.12.00

news

toscana

Highlight news tappe (Media Sport)

4,00

1° Tappa - Arzana-Arzana
2° Tappa - Arzana-Arzana
1° Tappa - Arzana-Arzana
2° Tappa - Arzana-Arzana
1° Tappa - Arzana-Arzana
2° Tappa - Arzana-Arzana
1° Tappa - Arzana-Arzana
2° Tappa - Arzana-Arzana
1° Tappa - Arzana-Arzana
2° Tappa - Arzana-Arzana

news ftp server
news ftp server.
news ftp server
news ftp server.
news ftp server
news ftp server.
news ftp server
news ftp server.
news ftp server
news ftp server.

3° Tappa - Arzana-Talana
4° Tappa - Talana-Urzulei
3° Tappa - Arzana-Talana
4° Tappa - Talana-Urzulei
3° Tappa - Arzana-Talana
4° Tappa - Talana-Urzulei
3° Tappa - Arzana-Talana
4° Tappa - Talana-Urzulei
3° Tappa - Arzana-Talana
4° Tappa - Talana-Urzulei

news ftp server
news ftp server
news ftp server
news ftp server
news ftp server
news ftp server
news ftp server
news ftp server
news ftp server
news ftp server

5° Tappa - Urzulei-Barisardo news ftp server
6° Tappa - Barisardo-Lanusei news ftp server
5° Tappa - Urzulei-Barisardo news ftp server
6° Tappa - Barisardo-Lanusei news ftp server
5° Tappa - Urzulei-Barisardo news ftp server
6° Tappa - Barisardo-Lanusei news ftp server
5° Tappa - Urzulei-Barisardo news ftp server
6° Tappa - Barisardo-Lanusei news ftp server
5° Tappa - Urzulei-Barisardo news ftp server
6° Tappa - Barisardo-Lanusei news ftp server
news
news
news
news

tappe
tappe
tappe
tappe

(Media
(Media
(Media
(Media

4,00
4,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

Noi TV
Noi TV
Noi TV
Rei tv Canale 103
Rei tv Canale 103
Rei tv Canale 103 (rerun)
Rei tv Canale 103 (rerun)
Extra_tv
Extra_tv
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv
Extra_tv
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv
Extra_tv
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv
Extra_tv
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv
Extra_tv
Extra_tv (rerun)

15/07/11
15/07/11
15/07/11

12.30
19.30
00.00

0.12.00
0.12.00
0.12.00

news
news
news

toscana
toscana
toscana

Highlight news tappe (Media Sport)
Highlight news tappe (Media Sport)
Highlight news tappe (Media Sport)

4,00
4,00
4,00

22/07/11
22/07/11
22/07/11

04.00
10.30
23.30

0.09.00
0.09.00
0.09.00

rubrica sportiva
rubrica sportiva
rubrica sportiva

Sicilia
Sicilia
Sicilia

Highlight news tappe (Media Sport)
Highlight news tappe (Media Sport)
Highlight news tappe (Media Sport)

6,50
6,50
6,50

15/06/11
15/06/11
15/06/11
15/06/11
15/06/11
15/06/11
15/06/11

06.35
12.05
15.20
18.05
00.05
02.05
04.20

0.01.45
0.01.45
0.01.45
0.01.45
0.01.45
0.01.45
0.01.45

Extrasport
Extrasport
Extrasport
Extrasport
Extrasport
Extrasport
Extrasport

24
24
24
24
24
24
24

Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio

1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°

Tappa
Tappa
Tappa
Tappa
Tappa
Tappa
Tappa

-

Arzana-Arzana
Arzana-Arzana
Arzana-Arzana
Arzana-Arzana
Arzana-Arzana
Arzana-Arzana
Arzana-Arzana

16/06/11
16/06/11
16/06/11
16/06/11
16/06/11
16/06/11
16/06/11

06.35
12.05
15.20
18.05
00.05
02.05
04.20

0.02.10
0.02.10
0.02.10
0.02.10
0.02.10
0.02.10
0.02.10

Extrasport
Extrasport
Extrasport
Extrasport
Extrasport
Extrasport
Extrasport

24
24
24
24
24
24
24

Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio

2°
2°
2°
2°
2°
2°
2°

Tappa
Tappa
Tappa
Tappa
Tappa
Tappa
Tappa

-

Arzana-Arzana
Arzana-Arzana
Arzana-Arzana
Arzana-Arzana
Arzana-Arzana
Arzana-Arzana
Arzana-Arzana

17/06/11
17/06/11
17/06/11
17/06/11
17/06/11
17/06/11
17/06/11

06.35
12.05
15.20
18.05
00.05
02.05
04.20

0.01.50
0.01.50
0.01.50
0.01.50
0.01.50
0.01.50
0.01.50

Extrasport
Extrasport
Extrasport
Extrasport
Extrasport
Extrasport
Extrasport

24
24
24
24
24
24
24

Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio

3°
3°
3°
3°
3°
3°
3°

Tappa
Tappa
Tappa
Tappa
Tappa
Tappa
Tappa

-

18/06/11
18/06/11
18/06/11
18/06/11
18/06/11
18/06/11
18/06/11

06.35
12.05
15.20
18.05
00.05
02.05
04.20

0.01.40
0.01.40
0.01.40
0.01.40
0.01.40
0.01.40
0.01.40

Extrasport
Extrasport
Extrasport
Extrasport
Extrasport
Extrasport
Extrasport

24
24
24
24
24
24
24

Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio

4°
4°
4°
4°
4°
4°
4°

Tappa
Tappa
Tappa
Tappa
Tappa
Tappa
Tappa

-

19/06/11
19/06/11

06.35
12.05

0.01.55
0.01.55

Extrasport 24
Extrasport 24

Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio

news
news
news
news
news
news
news

ftp
ftp
ftp
ftp
ftp
ftp
ftp

server
server
server
server
server
server
server

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

news
news
news
news
news
news
news

ftp
ftp
ftp
ftp
ftp
ftp
ftp

server.
server.
server.
server.
server.
server.
server.

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

Arzana-Talana
Arzana-Talana
Arzana-Talana
Arzana-Talana
Arzana-Talana
Arzana-Talana
Arzana-Talana

news
news
news
news
news
news
news

ftp
ftp
ftp
ftp
ftp
ftp
ftp

server
server
server
server
server
server
server

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

Talana-Urzulei
Talana-Urzulei
Talana-Urzulei
Talana-Urzulei
Talana-Urzulei
Talana-Urzulei
Talana-Urzulei

news
news
news
news
news
news
news

ftp
ftp
ftp
ftp
ftp
ftp
ftp

server
server
server
server
server
server
server

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

5° Tappa - Urzulei-Barisardo news ftp server
5° Tappa - Urzulei-Barisardo news ftp server

8,00
8,00

Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv
Extra_tv
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)

19/06/11
19/06/11
19/06/11
19/06/11
19/06/11

15.20
18.05
00.05
02.05
04.20

0.01.55
0.01.55
0.01.55
0.01.55
0.01.55

Extrasport
Extrasport
Extrasport
Extrasport
Extrasport

24
24
24
24
24

Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio

5°
5°
5°
5°
5°

Tappa
Tappa
Tappa
Tappa
Tappa

-

Urzulei-Barisardo
Urzulei-Barisardo
Urzulei-Barisardo
Urzulei-Barisardo
Urzulei-Barisardo

news
news
news
news
news

ftp
ftp
ftp
ftp
ftp

server
server
server
server
server

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

20/06/11
20/06/11
20/06/11
20/06/11
20/06/11
20/06/11
20/06/11

06.35
12.05
15.20
18.05
00.05
02.05
04.20

0.02.45
0.02.45
0.02.45
0.02.45
0.02.45
0.02.45
0.02.45

Extrasport
Extrasport
Extrasport
Extrasport
Extrasport
Extrasport
Extrasport

24
24
24
24
24
24
24

Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio

6°
6°
6°
6°
6°
6°
6°

Tappa
Tappa
Tappa
Tappa
Tappa
Tappa
Tappa

-

Barisardo-Lanusei
Barisardo-Lanusei
Barisardo-Lanusei
Barisardo-Lanusei
Barisardo-Lanusei
Barisardo-Lanusei
Barisardo-Lanusei

news
news
news
news
news
news
news

ftp
ftp
ftp
ftp
ftp
ftp
ftp

server
server
server
server
server
server
server

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

Extra_tv
Extra_tv (rerun)
Extra_tv (rerun)
RTL
RTL"Aktuell"
DSF
DSF
DSF
DSF
DSF
DSF
NTV
N-TV
N-TV
N-TV
N-TV
N-TV
FAB SPORTIV
FAB SPORTIV
FAB SPORTIV
FAB SPORTIV
FAB SPORTIV
FAB SPORTIV
FAB SPORTIV
FAB SPORTIV
FAB SPORTIV
FAB SPORTIV

12/10/11
12/10/11
12/10/11

08.45
17.00
23.30

0.12.00
0.12.00
0.12.00

In Pagina Sport
In Pagina Sport
In Pagina Sport

Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio
Marche/Umbria/Lazio

Highlight news tappe (Media Sport)
Highlight news tappe (Media Sport)
Highlight news tappe (Media Sport)

10/09/11

22.30

00.04.00

prog. Sport

Germany

Highlight news tappe (Media Sport)

10/08/11
10/08/11
11/08/11
11/08/11
11/08/11

01.45
06.20
02.30
03.50
06.45

00.02.30
00.02.30
00.02.30
00.02.30
00.02.30

sport-Clips
sport-Clips
sport-Clips
sport-Clips
sport-Clips

Germany
Germany
Germany
Germany
Germany

Highlight
Highlight
Highlight
Highlight
Highlight

news
news
news
news
news

tappe
tappe
tappe
tappe
tappe

(Media
(Media
(Media
(Media
(Media

Sport)
Sport)
Sport)
Sport)
Sport)

20/09/11
20/09/11
20/09/11
20/09/11
21/09/12

02.40
05.20
06.45
00.00
01.15

0.01:45
0.01:45
0.01:45
0.01:45
0.01:45

Schlagzeilen
Schlagzeilen
Schlagzeilen
Schlagzeilen
Schlagzeilen

Germany
Germany
Germany
Germany
Germany

Highlight
Highlight
Highlight
Highlight
Highlight

news
news
news
news
news

tappe
tappe
tappe
tappe
tappe

(Media
(Media
(Media
(Media
(Media

Sport)
Sport)
Sport)
Sport)
Sport)

15/07/11
16/07/11
16/07/11
16/07/11
16/07/11
16/07/11
17/07/11
17/07/11
17/07/11

23.30
01.40
03.35
06.45
13.30
23.30
02.30
04.45
06.00

00.06.10
00.06.10
00.06.10
00.06.10
00.06.10
00.06.10
00.06.10
00.06.10
00.06.10

Report
Report
Report
Report
Report
Report
Report
Report
Report

Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany

Highlight
Highlight
Highlight
Highlight
Highlight
Highlight
Highlight
Highlight
Highlight

news
news
news
news
news
news
news
news
news

tappe
tappe
tappe
tappe
tappe
tappe
tappe
tappe
tappe

(Media
(Media
(Media
(Media
(Media
(Media
(Media
(Media
(Media

Sport)
Sport)
Sport)
Sport)
Sport)
Sport)
Sport)
Sport)
Sport)

8,00
8,00
8,00
32,000
29,800

3,800

FAB SPORTIV

17/07/11

08.00

00.06.10

Report

Germany

Switzerland
TELE BÄRN
TELE BÄRN
TELE BÄRN
TELE BÄRN
TELE BÄRN
TELE BÄRN
TELE BÄRN
TELE BÄRN
TELE BÄRN
TELE BÄRN
TELE BÄRN
TELE BÄRN
TELE BÄRN
TELE BÄRN
TELE BÄRN
TELE BÄRN
TELE BÄRN
TELE BÄRN
TELE BÄRN
TELE BÄRN
TELE BÄRN
TELE BÄRN
TELE BÄRN

01/08/11
01/08/11
01/08/11
01/08/11
01/08/11
01/08/11
03/08/11
03/08/11
03/08/11
03/08/11
03/08/11
03/08/11
03/08/11
03/08/11
03/08/11
03/08/11
03/08/11
03/08/11
03/08/11
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Rally di Sardegna International Mountain Bike 12-18 june 2011
Continente/Paese

Canale

DUR.
MIN

DUR.
SEC

data di
trasmissione

MNET
Algeria
MNET
Angola
MNET
Benin
MNET
Botswana
MNET
Burkina Faso
MNET
Burundi
MNET
Cameroon
MNET
Central Africa
MNET
Chad
MNET
Commores
MNET
Congo
MNET
Djibouti
MNET
Egypt
MNET
Equatorial Guinea MNET
Eritrea
MNET
Ethiopia
MNET
Gabon
MNET
Gambia
MNET
Ghana
MNET
Guinea
MNET
Guinea-Bissau
MNET
Ivory Coast
MNET
Kenya
MNET
Libena
MNET
Lesotho
MNET
Madagaskar
MNET
Malawi
MNET
Mali
MNET

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Pan Africa
Mayotte
Mayotte
Marocco
Mozambique
Namibia
Niger
Nigeria
Reunion
Rwandra

25
25
25
25
25
25
25
25
25

MNET
MNET
MNET
MNET
MNET
MNET
MNET
MNET
MNET

abitazioni
/ in mil.
2,25
2,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Sao Tome
Seychelles
South Africa
St. Helena Isalnd
Sudan
Tanzania
Togo
Tunisia
Uganda
Western Sahara
Zaire
Zambia
Zanzibar
Zimbabwe

MNET
MNET
MNET
MNET
MNET
MNET
MNET
MNET
MNET
MNET
MNET
MNET
MNET
MNET

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Algeria
Bahrain
Djibouti
Egypt
Eritrea
Iraq
Iran
Israel
Jordan
Kuwait
Lebanon
Libya
Malta
Mauritania
Marocco
Oman

ART TV
ART TV
ART TV
ART TV
ART TV
ART TV
ART TV
ART TV
ART TV
ART TV
ART TV
ART TV
ART TV
ART TV
ART TV
ART TV
ART TV

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Pan Middle East
Qatar
Saudi Arabia
Sudan
Syria
Tunisia
UAE
Yemen

ART TV
ART TV
ART TV
ART TV
ART TV
ART TV
ART TV

25
25
25
25
25
25
25

0,14
0,14
0,14
0,14
0,14

25
25
25
25

0,03
1
4
2,1

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

Pan Middle East

Africa/Middle East
Botswana
BTV
Dubai
UAE Radio&Television
Ethiopia
ETV
Iran
IRIB

0,14

Israel
Kenya
Kenya
Kuwait
Kuwait
Marocco
Qatar
Zimbabwe

JCS Sports
KBC
KTN Channel 63
Kuwait TV
Kuwait TV
2M Soread
Qatar TV
ZBC

25
25
25
25
25
25
25
25

1,6
1,4
0,5
0,7
0,7
1,18
1
0,5

Pan Asia/Middle East
Star Sports Northern Footprint
China
Star Sports Northern Footprint
Guam
Star Sports Northern Footprint
Hong Kong
Star Sports Northern Footprint
Indonesia
Star Sports Northern Footprint
Israel
Star Sports Northern Footprint
Macau
Star Sports Northern Footprint
Malaysia
Star Sports Northern Footprint
Myanmar
Star Sports Northern Footprint
Pan Asia/Middle East
North Korea
Star Sports Northern Footprint
South Korea
Star Sports Northern Footprint
Philippines
Star Sports Northern Footprint
Singapore
Star Sports Northern Footprint
Taiwan
Star Sports Northern Footprint
Thailand
Star Sports Northern Footprint
Vietnam
Star Sports Northern Footprint
Star Sports Southern Footprint
Afghanistan
Star Sports Southern Footprint
Armenia
Star Sports Southern Footprint
Australia
Star Sports Southern Footprint
Azerbaijan
Star Sports Southern Footprint
Bahrain
Star Sports Southern Footprint
Bangladesh
Star Sports Southern Footprint
Bhutan
Star Sports Southern Footprint
Brunei
Star Sports Southern Footprint
Cambodia
Star Sports Southern Footprint
Cyprus
Star Sports Southern Footprint
Egypt
Star Sports Southern Footprint
Ethiopia
Star Sports Southern Footprint
Georgia
Star Sports Southern Footprint
India
Star Sports Southern Footprint
Indonesia
Star Sports Southern Footprint
Iran
Star Sports Southern Footprint
Iraq
Star Sports Southern Footprint
Jordan
Star Sports Southern Footprint

30,7
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

55,6
55,6
55,6
23,6

22,7

Kazakhstan
Kuwait
Kyrpyzstan
Laos
Lebanon
Macau
Maledives
Micronesia

Star Sports Southern Footprint
Star Sports Southern Footprint
Star Sports Southern Footprint
Star Sports Southern Footprint
Star Sports Southern Footprint
Star Sports Southern Footprint
Star Sports Southern Footprint
Star Sports Southern Footprint

25
25
25
25
25
25
25
25

Pan Asia/Middle East
Star Sports Southern Footprint
Moldova
Star Sports Southern Footprint
Mongolia
Star Sports Southern Footprint
Myanmar
Star Sports Southern Footprint
Nepal
Star Sports Southern Footprint
New Caledonia Star Sports Southern Footprint
Oman
Star Sports Southern Footprint
Pakistan
Star Sports Southern Footprint
Papua New GuineaStar Sports Southern Footprint
Qatar
Star Sports Southern Footprint
Russia
Star Sports Southern Footprint
Saudi Arabia
Star Sports Southern Footprint
Solomon Islands Star Sports Southern Footprint
Somalia
Star Sports Southern Footprint
Sri Lanka
Star Sports Southern Footprint
Sudan
Star Sports Southern Footprint
Syria
Star Sports Southern Footprint
Tajikistan
Star Sports Southern Footprint
Thailand
Star Sports Southern Footprint
Turkey
Star Sports Southern Footprint
Turkmenistan
Star Sports Southern Footprint
Ukraine
Star Sports Southern Footprint
U.A.E
Star Sports Southern Footprint
Uzbekistan
Star Sports Southern Footprint
Vanuatu
Star Sports Southern Footprint
Vietnam
Star Sports Southern Footprint
Yemen
Star Sports Southern Footprint

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

22,7

Asia Pacific
Australia
Australia
Australia
China

Sky Channel
Sky Channel
Fox Sports
Oriental TV

25
25
25
25

1,5
1,5
1,02
37,8

Asia Pacific
Hong Kong
Indonesia
Japan

TVB Pearl
SCTV
Chiba TV

25
25
25

1,8
18,1
11,2

22,7

18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5

Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
New Zealand
New Zealand
New Zealand
New Zealand
Signapore
Signapore
Philippines
Philippines
Sri Lanka
Thailand

NHK (DBS)
Tokai TV
TV Kanagawa
Sky Entertainment Corp
TV Touchigi
TV Ashai
TV Tokai
Space Vision Network
Saturn Communications
Saturn Communications
Saturn Communications
TVZN Pacific Operations
Signapore TV
TV Corporation Signapore
PTV4
PTV4
EAP Network
BBTV

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

15
4,2
6
1,7
2
46
4,2
2,3
0,1
0,1
0,1
1,2
0,87
1
3,8
3,8
1,1
12,6

Europe
France
Hungary
Iceland
Italy
France
Ireland

AB SAT
Magyar TV
IBC
Stream
AB SAT
IBC

25
25
25
25
25
25

1,3
3,8
0,1
0,5
22

Poland
Poland
Poland
Russia
Spain
Spain
Spain
Turkey
UK
UK
UK
UK
UK

Wizja Television
Wizja Television
Wizja Television
NTV Plus
Canal + Red (Digital)
Canal +
Sportmania (Digital)
NTV Plus
Channel 4
Channel 5
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

0,9

0,2
1
2,7
1
11,6
23,8
23,2
9
9
9

North America
USA

Fox/Liberty Network

25

4

South and Central America
Argentinia
Barbados

Galaxy Latin America
Galaxy Latin America
Galaxy Latin America

1
25
25

Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Equador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mexico
Panama
Paraguay
Peru
Puerto Rico

Galaxy Latin America
Galaxy Latin America
Galaxy Latin America
Galaxy Latin America
Galaxy Latin America
Galaxy Latin America
Galaxy Latin America
Galaxy Latin America
Galaxy Latin America
Galaxy Latin America
Galaxy Latin America
Galaxy Latin America
Galaxy Latin America
Pan American Sports Network
Pan American Sports Network
Pan American Sports Network
Pan American Sports Network
Pan American Sports Network
Pan American Sports Network
Pan American Sports Network
Pan American Sports Network
Pan American Sports Network
Pan American Sports Network
Pan American Sports Network
Pan American Sports Network
Pan American Sports Network
ESPN Brazil
Televen

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Columbia
Ecuador
Guatemala
Mexico
Panama
Paraguay
Peru
Uruguay
Brazil
Venezuela

TOTAL COVERAGE:

OTAL COVERAGE IN MINUTES:

95,0

TOTAL COVERAGE IN HOURS:

1,6

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
8
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

MIN

SEC

0

5700

2,4
4,7
270
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akkers. Van beschutting is geerr sprakc, he't landschap is
opcn cn wcids. Bosscn ontbrckcn; c[ staan wcl bonrcn,
nraar dit- zijn van hct nrodcl '.qrotc struik'. Op he.t asfalt
brandt t1e zon ongenadig. Gc.lukkig zorgt dc altiid aan
wezige zeewind voor wat vr'rkot'ling. N4r't een Caribisch
gcvoel in hct hoold zic ik na 70 kilonrctr'r'dc zcc aan nrijrr

wit-lt'n Iiggcn. Als cnigc toerist ga ik nrczr:lf in t-en lokaal
tentje te buiten aan twee snreuïge war.nre broodjes, gevuld
nle't dikke, vette, pure chocolade, velgezeld van t\4r('c
ca

pplrcci no.

Terug op de pedalen draai ik nreteen r'e.n nrintrscLnrl weg
gctjc op. Dc 20 procent klinr aan het bcgin is de voorbode
van de nrasocl.ristische ellendc dic volgt. Ik worstt'l naar'
boven en voel iedere kronkel in hct pad als een aanslag op

BewaaktcÍietsefsta

nrl

ct is cind nrci cn we zijn in het westelijk dee'l
van Sartlinil;, in het gchucht Ttcsnulaghes,

vlakbij hc't havenstadje Bosa. Volgens dc Sardijne n is dit gcdcclte van het eiland vlak. Wij
Ncdcrlandcrs nocnlcn dit zwaar gcaccidenteerd. Niet

dat wij dat clg vindcn.
op papier is tle eerste tocht een pc'ulenschil. Dc tocht
begint relaxed. De wr'g gaat op en aÍ zonder overdleven

hoogteverschillcn. tn dc vcrtc staat dc kcrk van Cuglieri

MIJN RACEFIETS 15 MIJN SOULMATE,
DE OMGEVING MIJN VRIEND

nrijn bove nbenen. Die nemen langza;rnr alscheid van mijrr
bewrrstzijrr. Mijrr kuitt'n volgert en irt cen sotrlt llilncc
overwin ik trap voor trap dc 500 piinliikc hoogtenretcls.
Mijn geest treedt in een allt-sovcrhcclscnd gcvocl van
gclukzaligheid. Zen boetldhisten, yoga-aanhangc'rs en
andcrc gclukzockcrs zullcn daar v;rst een artde'L r,voord
voor he'bben, nraar dat kan rnc nu evcn nicts schclen.
Mijn lacefrets is mijn soLrlnrate, de onrgeving rlijn vricnd.
Et-n kilonrctcr of viiltie n latcr bele'ik ik dr' doorgaandt'
weg. Een auto vcrstoort dc inncllijke rust. Dc gcwone
wereld dringt door', net als nrijn ontploftc kuitr'n cn blan
dende bovenbenen. De waLnre wind droogt uit. De bidons
staan droog. Ik zou willcn dat mijn tonll 30 centinlr'ter
lang was, dan kon ik de Iaatstc rvatcrdmppcls e l uit Icb
beren. Met hanqen en wurgen rolk.n dc laatstt' hoogtcnrctcrs oncle r de wielen door. Uitgedroogd, '"varnrgelopen,
gelLrkkig en gczond nroc plof ik nccr bij hct z."r'e ntb:rd
v;rn het hotel. Mijn conlputer staat op 105 kilonrctcr en
slL'chts 1ó30 hoogtenreters. Volgens nrijn bcncn rvarcn

het cr dik 2500.

tc plonkcn in dc ochtcndzon. f)aar scheur ik even heen en
dan weer naar bc'neden naar het volgcnde stadic. Zo liikt
he't, nlaar de weg denkt claar anders over. OnvcrstooÍbaal
sluipt hij tcgcn de klcine berghelling onrhoog: in l3 kilonlcter'ó20 hoogtcnlctcls. Misschicn icts te overnroedig
rijd ik onrhoog. Ecnnraal bovcn daalt de weg in dik
30 kilonreter al'naar zeeniveau, nret onderwcg nog
ecn paar klinrnretjes onr het niet te verleren.
Rijen grotc blocicntlc cactusscn vonllerl heggen langs de

WWW.FIETS.NL. i,ll ,'tl
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De nanriddag brcngcn

wt'door in hct havenstadje Bosa.

We drinken een paar drankjes op het stland, traktclr:n

onszclf op echt ltaliaans ijs op de nret palnren onrzoonrcle
piazza cn flanercn als cchte tocristL'n door he't centrLrnl.

Na drie fictsdagen trekken we verder naar de oostkant
van het eiland. Hct bcrgdorpje Arzana (750 nreter) heel't
zicht op de Middellandse Zec, uraar bicdt wcinig ve rticL.
Gclukkig nraakt de natuul dat ge'mis nreer dan gocd. Dc
bergcn vcrkcnncll we pc'r lacefiets en nrount;rinbike.
Op de dunnc bandjes trappcn we rlaar het vlakbii gelegen
stuwmeer Lago Funrendosa. Hct wcggctic tcu westcn van
het water is uitgestorven. Zwerfkoeien en rondscharrelendc paardcn rcgcren dit dccl van de weleld. De n'eg
slingelt langs de oc'ver en gaat onrhoog cn ontlaag. Door
hct zachte Iicht van dc'ochtendzon is het uitzicht ovcr hct
nlecr cL'u plaatjc. Dan dLaait dc route het binnenland in.
Van serie'us klinrnren is nog gccn sprakc. Dc sntalle weg
wint golvend hoogte, nraar blijft stckcn op 1002 nrcter als
hoogste punt. Langs de weg kliebe'len de bloeit'nde lavcndcl cn andere wilde kluiden nnn dc' neusgaten. Het liikf
alsol de begrot-iing nlct zorg dool een tuirllllan is aange
legd. In de vertr. staat de'hoogstc bclq van Sardiniit, de

Als bii toverslag
1834 neter hoge Monte Gennargentu

wordendebergerrkaler.Datkomtdoordesnijderrdewind,
zittetl stevig om het
à,. n,.r- vril spet heeft' Mijn knuisteu
bredere weg een
eeu
op
stuur verankerd als ik eenrnaal

Die onderbreken we even
razendsnelle afdaling neem'
vatt Ussassat
dorpscafé
.
voor een cappuccino in het
weer ttit het vet' 300 hoog-

oournu ntog.n de klitltspieren
op hoogte Maar niet voor,
tetlleters brengen olls telug
en dat betekent
i;;t;.';. nto.L,.t .t'.t breed dal oversteken
iu orngekeerde richting
rruit b.n.,1e,l otn daartta weer

we door Gáiro'
af te leggen' ln de klim kometl
is vervallen
ruïnes
tot
die
huizen
..t-r O,rorr. vetzanleling
gekker omdat
te
Des
ui, g.uotg van een aardverschuiving'
s' Elena ligt' dat
..,tïuurio.ftten verder het stadie Gairo
de pashoogte
en
bikkelen
bluist van het leven' Nog evell
tetug naaÍ
afdaling
is daar. Nu alleen nog een flitsende
genoeg
Gek
kilometer'
We klokken af op 93
te
hoogteneters
rninder
juist
veel
^rrunu.
dachten we dit keer
op de teller'
hoogtenetels
1725
de
hebben gemaakt dan

5OO rneter

mountaiubiker"'

"Ouze bttrgemeester is eetr fanatieke
in Arzana' Dus trekken
zegt de eigenaal vatl olls hotel
uaar het gemcentehuis'
op
aan;
we de stoute schoeneu
- "zeg maal
burgemeester
de
maakt
Tot niin verbazing
bij de organisatie
*ur.oi - nleteen tijd' Hij is betrokken
Rally di Sardegna' die hier
van de nountainbikewedstriid
aan olll sanleti de eerste
over twee weken start' en biedt
ziirl Engels niet al te
Omdat
.,ul]t]. uun die race te rijden

Herold uit' een naar Sardinië
best is, nodigt hij ook Peter
op tiid sta ik de volgende
Stipt
Engelsman'
g.emËr..ra.
zich eerl clubje vau
i.ht.nA voor het hotel Daar heeft
dure bolides en strakmountainbikers verzameld met

viif

irltintidee,rt' Aa-rl de
ik rnij af ol de

dat
ke, gesoigneerde Iiivelr' Oeps'
zieu' vraag
te
de voorvorken

"..it.riu,t
8 centirneter van mijn crosscountry

bike genoeg is Aan
absolutely not!
fr.t.inO van de dag weet ik het antwoord:
als het gaat orn racePeter is dé deskundige op Sardir-rië

kajakken' Zijn desÀ.ir.n, *ounruinbiken, klimmen en

met een bed & breakfast'
kundigheid maakt hii te gelde
hii raceÍietsin. ,Jton House in ogliastra' van waantit

enmountainbiketochtenorgalriseert.Nieuwsgieriggeworwe er op bezoek gegaan'.wat
den doot'de verhalen ziin
wil
een goed aclres voor wie
ons betreft een aanrader eu
voor mee
Sardinië
op
gaau racefietsen of mouutainbiken

info' zie kader lir-rks'
met een paar klimmetl
De dag begint redeliik relaxed'
te rletnell snelle.afdalinou., gluaal zandpaclen en soepel
aaueenschakeling
cen
in het gebergte volgt

,.n. ó,.p.,

trails' zowel omhoog als
van lastige en ronduit technische
want ua iedere
nodig'
steeds
ontlaag. óoncentratie is
onverwacht een
vaak
doemt
struik
bocht en achter iedere
kleine drop' een
trina.rni, op. Losliggende stetlen' eetl
of eetl strook rul zand'
ouarrr.o.ná stroompje bergwater
klitnnten ziin net zo' Steil' vol
Ziln de afdalingen lastig' de
of een contbinatie van
stenen, uitstekende rotspunteu'
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Het binnenland is een oase van rust

MIJN COMPUTÈR NOTEERT 1ó30 HOOGTEMETERS'

2500
VOLGENS r,Aí.lr.f BENEN WAREN HET ER DIK
fietseu
dit alles. lk gcniet tot in miin tetlell sonls is
tnountainonmogelijk. Tiidens al te steile klirns gaat de
zonder
worden
passages
bike op de schouder. Dergelijke
in een
trails
single
riidbare
nlet
uitzondering afgewisseld
niemand'
is
trails
de
op
alleen'
zijn
We
magnifiek decor'
Dit is eell snoepwinkel voor mountainbikers'

voor ons
Onverwacht clocmt er een berghttt op die speciaal
Miin
geregeld'
Marco
edelachtbale
open is. Dat heeft onze
die
en
ltalianen
nattturliik
bliiven
rnaterl voor één dag
kaas
hebben het goede leven itl hnn getletl' De lekkerste
pastamaaltijd-'
en olijven, gcvolgd door eeu heerliike
glilclen zoncler problemen naar binnen' Mijn kleffe
wordeu
energiereep bliift in de rugzak De bidons
kristalhet
rnet
gevuld
weer
net als onderweg
helclere bergwater uit de plaatselijke natultrlijke bronnen. lets te gevuld gaat de rit
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eerste deel
verder. Het is een waardig vervolg vali het
hotel zakt
het
bij
Terug
asfalt'
Alleen het slot gaat over
onder het
afscheid
uemeu
We
bergen'
de
de zon al achter
gevoel'
dankbaar
een
Met
iisie'
ltaliaans
een
geuot vali
neem
benen'
de
en 73 kilometer en 2100 hoogtemeters itr

ik afscheicl van Malco, Peter en hrtn vrieudeu'

Rally di
Als de nlountainbikers clie deelnenten aan deze
voorgeschoteld'
krijgen
eerste
als
Sardegua deze tocht

liggen Dat
dan gaat het hele gerecht zwaar op de maag
is.
zeker
wat
is iets

op

Blij verrast zijn we ntet de ntega fietsmogelijkheden
kuunen er htttl
Sardinië. Mottntainbikers eu racefietsers

hart ophalen op schitterende wegeu en trails
land is eett oase van rtlst' Alleen extrenle vlakfretsers
die categorie'
hebben er niets te zoekell' Val je niet onder
gaan'
te
niet
verziu dan lnaar ecns eeu redeti orn
'
Het binnen-
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Rally di Sardegna 2012 - využijte výhodné registrace!
S nádherným podzimem přišel nejen konec MTB sezony, kdy končí poháry, seriály, série a kalendář
závodů horských kol řídne. Přišel i čas zavzpomínat, inspirovat se a zamyslet nad tím, kam vyrazit, a co
jezdit v sezoně příští. Jedna taková pozvánka je již tady, na etapový Rally di Sardegna Bike 2012. V
letošním roce se etapového závodu na Sardinii zúčastnily české týmy Caffe Nannini a Lannuti a Tomáš
Trunschka se stal vítězem tohoto "ostrovního" etapáku. /Ostrovní biking - Rally di Sardegna 2011/
Nyní byla spuštěna registrace na 5.ročník Rally di Sardegna Bike 2012!
Po úspěšném čtvrtém ročníku Rally di Sardegna Bike 2011, který se jel na prašných a kamenitých
cestách v horách a na pobřeží provincie Ogliastra, pořadatelé připravují 5. ročník Rally di Sardegna
Bike. Ten se bude konat od 10. do 16. června 2012.
Slogan ročníku 2012 je: "Z hor k moři", což je jistě lákavé. Navíc etapák zjednodušuje logistiku při
přesunech a prakticky budou dvě místa, kde se bude závod konat. Do hor se bude vyjíždět z horského
městečka Arzana a v pobřežním letovisku Baunei bude cíl. Při přejezdu bude na trase jen jedno další
město Urzulei, které je vyhlášené svými kulinářskými specialitami. Takže, kdo pojede, může se těšit na
pořádné horské bikování, méně kočování a více moře a pláží po náročných etapách.
Zaregistrovat se můžete on-line na www.rallydisardegnabike.it, zde již brzy najdete také všechny
novinky pro Rally di Sardegna Bike 2012.
Lhůty registrace jsou následující:
1. registrace: € 450.00 do 31.října 2011
2. registrace: € 550.00 do 30.listopadu 2011
3. registrace: € 650.00 do 31.ledna 2012
4. registrace: € 750.00 od 1.února 2012
Doprovázející osoby: € 350.00

Kde se diskutuje

Nejčtenější

1. Giant Anthem X Advanced 1 preview
02.11.2011 19:31

2. Cykloexpo Česko nepotřebuje, MTBS.cz ho
nepodpoří 02.11.2011 16:42

3. Král cyklistiky 2011 zahájí Bike Brno se všemi
hvězdami 02.11.2011 15:03

4. GT Xizang - kult opět přichází 02.11.2011 09:50
5. Vyzpovídali jsme kandidátky na Miss cyklistiky
01.11.2011 21:42

6. "El" Apache 2012 01.11.2011 13:16
7. Miss cyklistiky 2011 fotogalerie 01.11.2011
08:46

8. Kterak jsem se stal cyklokrosařem #1
01.11.2011 07:37

9. RB IQ 29 Team TEST 01.11.2011 07:36
10. Kulhavý suverénně obhájil titul mistra Evropy!
01.11.2011 07:32
Další diskuze

24.10.2011 - Závody - autor: Jan Nemec - 582x - tagy: etapáky rally di sardegna

Další blogy

Související články
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Crocodile Trophy 2011
Češi v Brazílii obhájili vítězství
Hynek s Novotným v Brazílii jistí vedení
Hynek s Novotným na Brasil Ride zatím druzí
Brasil Ride 2011 odstartoval, Češi se chystají na obhajobu
Cape Pioneer 2011: 44 stupňů a pštrosí steaky
Jedem do Afriky....
Etapák Parenzana vzali Češi útokem
Etapák Parenzana zve do Chorvatska
Fotogalerie: TransRockies 2011

Mi piace

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Výběr

Nejnovější

Lutovsky Jiri
Založení České cyklistické asociace o.s.
Lutovsky Jiri
Návrh na složení nové komise MTB ČSC
J.K.
HOTOVO!
Lutovsky Jiri
Motivační program Prezídia ČSC na pořádání
mezinárodních závodů v Čechách - aneb jak
oškubat pořadatele.
J.K.
Do třetice ve Windhamu

Nové fotky

http://mtbs.cz/clanek/rally-di-sardegna-2012-vyuzijte-vyhodne-registrace/kategorie/bleskovka-zavody[02/11/11 22.41.49]

Nejčtenější

Archivio La Nuova Sardegna Extra

Servizi abbonato |

08/10/11 10.43

La Nuova Sardegna |

Edizione con immagini |
Ricerca e archivio

Aiuto | Esci dal
servizio

Kataweb extra

Edizione solo testo |

Il giornale in PDF |

RICERCA E ARCHIVIO › RISULTATI DELLA RICERCA › ARTICOLO

15-09-11, 09Cagliari

Stampa questo articolo

Arzana, nel 2012 nuova edizione del Rally
di Sardegna bike
ARZANA. Anche il prossimo anno, sempre a metà giugno, si terrà una nuova
edizione, per la precisione la quinta, del Rally di Sardegna bike, provincia
Ogliastra. L’edizione di quest’anno è stata organizzata dal Comune di Arzana, il
cui sindaco Marco Melis è un atleta e appassionato di gare in mountain bike (ne
ha corse tante). L’edizione 2011 ha toccato buona parte dei Comuni della
provincia ogliastrina, con una puntata nella vicina provincia di Nuoro per toccare
Desulo nella salita verso la cima più alta della Sardegna, Punta La Marmora (1834
metri) in territorio di Arzana. Sono state sei le nazioni rappresentate. Il Rally di
Sardegna bike quest’anno è entrato nell’European challenge extreme bike, che
prevede cinque tappe e che che riunisce alcune delle più belle gare francesi. Un
certo livello di difficoltà ma anche la bellezza dei luoghi attraversati sono le
caratteristiche delle cinque gare del challenge. Dai “Chemins du Soleil” alla
“Forestière”, passando dalle “Terres Noires”, ecco effettivamente riunite alcune
delle più grandi classiche del raid/maratona mtb in Francia. (l.cu.)
Torna ai risultati della ricerca

http://archivio.lanuovasardegna.extra.kataweb.it/archivio/extrasearch
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RALLY DI

SARDEGNA
INTERNACIONAL

Una isla, una aventura,
un desafío… siete
jornadas de auténtico
mountain bike con
etapa prólogo
incluido. Más de 450
kilómetros y 14000
metros de desnivel
acumulado te esperan
en la isla italiana
de Cerdeña. Planeta
MTB lo ha vivido en
directo para sufrir
y disfrutar junto a
todos vosotros.
PREVIOS
Comienzo este párrafo como introducción
a lo que fue una de las mayores aventuras
ciclistas en las que me he embarcado nunca.
Esta carrera en bicicleta de montaña por
etapas se desarrolló en la isla Italiana
de Sardegna, región autónoma con
estatuto especial dentro de la República
Italiana, situada en el centro del mar
Mediterráneo occidental, entre Córcega al
norte, la península italiana al este, Túnez al
sur, y las islas Baleares al oeste.
Mi andadura comenzó en el momento que el
avión aterrizó en el aeropuerto de Alghero, localidad situada en el noroeste de la isla, y allí me
recibió Daniel, fotógrafo y nuevo compañero de
fatigas, con el que compartiría grandes anécdotas y nuevas experiencias. Juntos comenzamos
un largo y complicado periplo en coche, cargados
de equipaje y con la ilusión de afrontar un apasionante viaje en este entorno paradisiaco.

UN ESCENARIO SORPRENDENTE
El rally se desarrolla en la Provincia de
Ogliastra y Nuoro, hasta Punta La Marmora,
cumbre más alta de Cerdeña con 1.834 metros
de altitud.
El terreno me recordaba a la costa levantina española, en la que predomina el suelo
pedregoso y árido, de fuerte agresividad para
el rodaje de las bicicletas y un paisaje de fondo
pleno de frondosidad y vegetación que llega a
ser asfixiante por su cercanía a los ciclistas en
algunos tramos.
Esta segunda condición muestra la gran variedad paisajista que se producía dentro del trazado
de cada una de las etapas, a lo que habría que
añadir la innumerable presencia de una fauna
variada en la que se dejaban ver desde cerdos
salvajes, caballos, burros, vacas y cómo no,
multitud de cabras y ovejas que son la fuente de
economía más característica para sus habitantes.
Los sardos forman una población rural dispersa en pequeños núcleos salvo su agrupamiento
en las dos ciudades más importantes Cagliari
y Sassari. Perteneció a la Corona de Aragón en
tiempos del rey Jaime II en 1325 pero finalmente se incorporó a Italia en 1861 y desde
54
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entonces viene gozando de un considerable
grado de autonomía. Sus habitantes, pues,
gozan del espíritu latino de sus antepasados y
esto se deja ver en el trato que hemos recibido
durante estos días, pleno de amable hospitalidad y desenfado.

UN PERFIL EXIGENTE
El Rally de Cerdeña en bicicleta de montaña,
es una carrera con un total de 460 kilómetros y
14.000 metros de desnivel acumulado, repartidos en 6 etapas más el prólogo de inicio, desde
105 kms. la más larga con 3150 m. de desnivel
acumulado hasta 62,5 kms. con 1.750 m. de
desnivel acumulado la más corta.
Al comienzo todas las etapas mostraban un
perfil “rompepiernas” con multitud de subidas
y bajadas de gran recorrido. Predominaban
las pistas abiertas en los tramos de transición,
mientras que en los tramos cronometrados
abundaban los senderos y las zonas de bajadas
de mayor exigencia técnica.
Cruzamos gran cantidad de ríos y zonas pedregosas que ofrecían la posibilidad de un disfrute
pasajero y divertido en contraste con otras zonas poco ciclables en las que había que portar
las bicicletas al hombro para poder proseguir
la marcha. Especialmente duro se me hizo la
subida hasta la cima de la Punta La Marmora,
el pico más alto de la isla, con una altura de
1.834 metros.
www.planetamtb.es 55
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EL MEJOR MOMENTO
DE LA JORNADA
Frente a unos desayunos algo escasos en los
necesarios hidratos de carbono, como combustible imprescindible para acometer la dureza
de la prueba, los avituallamientos, tanto
líquidos como sólidos gozaron de ser generosos
en cantidad y calidad. Así recordaré con agrado los abundantes frutos secos, el pan típico
sardo, la nutella y la miel de la zona, así como
mucha y variada fruta fresca.
También me pareció muy completo el repertorio de líquidos disponibles en el momento de
avituallarnos y no faltó el agua, el té, las bebidas isotónicas y numerosos zumos y bebidas
carbonatadas.
La pasta, gran estrella de la gastronomía
italiana, no faltó desde el primer momento en
el menú, pero a medida que transcurrieron los
días se hizo excesiva su presencia por su reiteración tanto en el almuerzo como en la cena de
cada día. Tampoco abundaron las necesarias
proteínas, que siempre favorecen la recuperación muscular, aunque aquí si nos sorprendieron con gran variedad de carnes y pescados,
algunos cocinados en nuestra presencia a golpe
de asado en la parrilla, como un cochinillo de
grandes dimensiones.

UN MOSAICO DE
NACIONALIDADES
Este año se han dado cita un total de 70 ciclistas llegados de Francia, España, República
Checa, Holanda, Bélgica e Italia. La media de
edad de los participantes era más bien alta,
dado que la exigencia de la prueba obliga a
tener mayor resistencia psicológica y eso viene
marcado por la edad.
También me llamó la atención la alta participación de chicas en una prueba cuyo diseño
está encaminado a las características masculinas, lo que demuestra que ellas ya no se ponen
barreras y con la grata noticia de que fue la
española Teresa Costa, la ganadora de la prueba en su categoría.
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Como suele suceder, el inicio en las relaciones
humanas fue algo frío, pero a medida que
avanzaban los días el cruce de culturas iba
propiciando mayor apertura y comunicación
entre todos, lo que dio lugar a un final en el
que casi todos nos sentimos como hermanados
por el ambiente de la prueba.
Especial mención quiero hacer de la participación de mis compatriotas de Asturias,
Cantabria y la familia de la campeona Teresa,
de Cataluña, además del malagueño afincado en Italia que nos sorprendió por su “doble
nacionalidad”.
Como compartí hotel con un numeroso grupo
de italianos del Piamonte, no puedo dejar de
recordar su especial simpatía y el trato tan
cercano y afectivo que recibí hasta el extremo
de que me llamaban “il niño forte”, lo que ya
tengo grabado como una anécdota inolvidable.

DE PRIMERA MANO
Al ser mi primera participación en este tipo
de pruebas creo que la ilusión y el entusiasmo
de completar el recorrido se han antepuesto
a otros factores como el rigor organizativo que
se nos exigía al tener que hacer numerosas
tareas diarias que nos ocupaban el tiempo de
descanso y de recuperación. Tanto la limpieza
de la bicicleta y su puesta a punto, como el
lavado diario de la ropa y otros enseres necesarios, como el aprender a secar las zapatillas
mediante bolas de papel absorvente, después
de una tromba de agua, han sido retos que me
han obligado a superarme y relativizar otras
necesidades.
Aunque no gozaba de los medios técnicos de
otros participantes, sí pude valorar lo importante de arreglármelas con lo básico y hacer
frente a las adversidades como fueron dos
inoportunos pinchazos en subidas y una lesión
muscular en el gemelo que me obligó a ausentarme en la quinta etapa.
En definitiva, que me alegro de haber tenido
esta oportunidad y poder experimentar el doble juego que supone someterse a un alto grado
de esfuerzo y exigencia para luego disfrutar
del placer de poder contarlo con el orgullo de
haberlo superado con satisfacción.
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DIARIO DE UN CICLISTA
Prólogo
Domingo 12 de Junio de 2011. Prologo de
apertura. Arzana - Piazza Roma
Eran las siete de la mañana cuando sonaba el
despertador, y apenas había conseguido dormir dos horas seguidas en toda la noche, pero
no importaba, esta sensación me hacía sentir
tan vivo como el niño inocente y temeroso que
llevo dentro, ese que se sorprende y permanece
alerta ante lo desconocido. Sentimiento que me
carga de energía para afrontar nuevas experiencias y romper con la rutina del día a día.
Una vez completados los trámites pertinentes
para la inscripción, pude disfrutar de la amabilidad y hospitalidad de los lugareños sardos,
como son conocidos los habitantes de esta
señalada Isla. Y es que quizás, por la pequeña
distancia que nos separa, o por los orígenes
ibéricos de sus gentes, los sardos son gente
muy cercana, amable y campechana, mostrando desde el principio un trato muy amigable
con nosotros.
Debido al viaje en avión y a los escasos recursos materiales, ya que sólo contaba con una
pequeña bomba de aire, me encontraba con las
dos llantas en el suelo y fue entonces cuando
decidí investigar y buscar algún medio para
solucionar esta situación. Primero intenté
buscar una gasolinera en el pueblo, aunque es
cierto que éstas brillaban por su ausencia en la
localidad. La segunda opción fue acercarme al
campo base, donde conocí al grupo de asturianos formado por Jesús Rosa, Miguel Ángel
González, Ángel Prendes y José Enrique. Todos ellos curtidos en mil batallas similares a la
que se avecinaba, e incluso de mayor enjundia,
como el Ironbike, posiblemente la carrera más
dura del mundo en bicicleta de montaña. Recuerdo con cariño las palabras que intercambiamos antes de comenzar el rally, y no sólo
por el alivio de comunicarme en español, sino
porque sus consejos serían de gran utilidad
una vez comenzada la carrera.

Para completar el día, disfrutamos de una pequeña etapa prólogo que inauguraba la carrera
en Arzana, etapa físicamente muy explosiva
que sirvió para romper el hielo y comenzar a
disfrutar de las primeras sensaciones encima
de la bicicleta. Apenas fueron siete kilómetros,
disputados en tres tandas, a través de un circuito urbano por las estrechas calles y sinuosas escaleras de esta entrañable localidad.
Yo participé en la tercera y última manga
disputada, y lo cierto es que todavía se me
vienen a la mente los momentos iniciales de
la carrera, una salida muy rápida que disparó
las pulsaciones y las profundas respiraciones
de todos los participantes. Al principio las sensaciones fueron poco agradables, en parte por
la falta de un completo calentamiento y por
la tremenda explosividad de la prueba, pero
vuelta tras vuelta logré encontrarme mejor y
conseguí remontar bastantes posiciones.
La alegría fue completa al saber que uno de
los nuestros, Jordi Codony, había conseguido
alzarse con la victoria del prólogo en la categoría de más de 40 años, mostrando así una gran
clase y un físico portentoso. En la categoría,
menores de 40 años, el mejor tiempo lo estableció el italiano Alberto Olla, mientras que la
más rápida en mujeres fue la francesa Sophie
Giovane, y el mejor dúo, los gemelos Stefan y
Michel Van Dijk. La verdad que las sensaciones al final del día fueron muy esperanzadoras
y todos ansiaban comenzar con la primera de
las etapas para medirse realmente.

Nada más terminar de comer, nos dirigimos
a una de las salas del hotel para recibir una
charla informativa sobre la prueba, en la que
nos explicarían puntos importantes como la
normativa de la carrera, el sistema de puntuación y calificación, y donde nos mostrarían el
perfil de cada una de las etapas que debíamos
afrontar. Aquí es donde me di cuenta de aquello que dicen de que el italiano, como idioma,
se parece al español pero no tiene nada que
ver, y es que apenas pude enterarme del contenido tratado en la reunión, pero gracias a una
pequeña puesta en común junto con el resto
de españoles pudimos quedarnos con lo más
importante.
Fue en este momento, cuando conocí al resto
de españoles embarcados en esta aventura.
Por un lado a los cántabros Javier Barrionuevo, Manuel Diez Rabago y su inseparable
manager de equipo, Alfonso Mantilla, y por
otro lado al español afincado en Italia, Angel
Luengo. También recordar a la encantadora
familia catalana, formada por Jordi Codony y
Teresa Costa, ambos grandes atletas y mejores
personas.
58
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Primera Etapa
Lunes 13 de Junio de 2011.
Arzana - Gairo Taquisara –
Arzana
Después de superar el prólogo y acabar con los
nervios iniciales, sentía que por fin comenzaba
el primer reto de esta aventura sobre dos ruedas, y con ella, la oportunidad de liberar las
intensas ganas por empezar a dar las primeras
pedaladas.
En total, 72 kilómetros con más de 2000
metros de desnivel acumulado, y 43,5 kilómetros de prueba especial cronometrada, del
kilómetro 4 a al 48. Comenzamos a salir de dos
en dos según terminamos la etapa prólogo, y
de los setenta ciclistas conseguí colarme entre
los veinte primeros, codeándome así, durante
los primeros kilómetros con los “fieras” de la
carrera.
Al principio me mantuve conservador. Comenzamos a subir un primer puerto de unos
cinco kilómetros, en los que el objetivo estaba
centrado en subir con mucha cadencia e ir
encontrando la posición encima de la bicicleta. Una vez completada esta primera subida,
comenzó el tramo cronometrado, y fue en este
momento cuando realmente empecé a sentir
que la carrera se ponía en marcha, enseguida
subí el ritmo de pedaleo y las sensaciones cada
vez eran más alentadoras, mis piernas respondían y empezaba a disfrutar de la bicicleta y
del espectacular terreno, marcado por pistas
“rompepiernas” rodeados de frondosos árboles
que nos protegían del sol y del terrible calor.

Arzana, bajo un terrible sol, y con todavía más
de 20 kilómetros por delante marcados por dos
terribles puertos a los que debíamos de hacer
frente bajo más de 40º de calor al sol.
Poco a poco y con la compañía de dos ciclistas
italianos, Paolo e Ivano, ambos de Piamonte,
conseguimos superar las duras subidas y llegar al hotel, eso sí, exhaustos y cansados, fruto
del tremendo calor. Ya en el hotel, parecía que
el descanso estaba ganado, pero no fue así,
tocó lavar la bici, ponerla a punto, lavar la
ropa y sobretodo lavarme yo, ahora sí, había
completado el primer día de ruta en el rally.
Destacar que la noticia del día para nosotros,
fue que la española Teresa Costa consiguió el
triunfo de la etapa en la categoría femenina,
y a pesar de que no participara en el prólogo,
lideró la clasificación general de su categoría.
El ganador de la prueba masculina fue el
Checo Tomas Trunschka, ciclista favorito para
la victoria final, que aventajó en poco más de
ocho minutos al francés Emeric Turcat, seguido del también francés Benoit Ludovic, y en
cuarto lugar el ciclista local Alberto Olla, que
precedió a uno de los gemelos Michel Van Dijk,
ambos hermanos, que se mantuvieron líderes
en la categoría por parejas.

Pronto comencé a ser adelantado por los cabeza de serie, especialmente recuerdo cuando
me pasó el español Jordi Codony, al que pude
distinguir por el maillot de líder en la categoría de más de cuarenta años. Y es que más
que recordar las fuertes y técnicas subidas, me
gustaría destacar los vertiginosos descensos,
marcados por la velocidad y el desnivel de la
pista, tanto, que no solo debía esquivar las
afiladas piedras, sino que también era común
tener que salvar los bidones de los demás ciclistas, situación de la que yo también pasaría
a ser víctima y que propició que terminara la
etapa con el único sustento del “camelback”.
La mayor alegría hasta el momento llego
con el primer avituallamiento, situación que
aproveché como si fuera la última oportunidad
que tendría para comer en esta vida, lo que
me ayudó a superar los kilómetros restantes
hasta el final del tramo cronometrado, tramo
especialmente técnico en los últimos metros, y
marcado por la dureza de subir el último de los
picos con la bici al hombro.
Una vez superado el tramo cronometrado, tocó
uno de los mejores momentos del día, una gran
comida con todos los ciclistas, donde compartimos anécdotas y vivencias acaecidas durante
la etapa, quizás uno de los momentos más
significativos dentro de la jerga ciclista.
Después de este placentero momento en el que
todos los participantes cargaron de energía sus
depósitos, y cuando todo lo peor parecía superado, tocó volver al hotel. en la localidad de
60
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Segunda Etapa
Martes 14 de Junio de 2011.
Arzana - Gennargentu –
Arzana
Esta segunda etapa, a priori la más dura del
rally, decidí plantearla kilómetro a kilómetro
con el único objetivo de disfrutar cada pedalada. En total 105 kilómetros de distancia con
3150 metros de desnivel acumulado y 41,7
kilómetros de prueba especial, completados del
kilómetro 30,7 al 72,4.
Durante los primeros kilómetros de transición hasta el tramo cronometrado, tengo que
agradecer la compañía y el apoyo de dos de los
españoles en el rally, José Enrique y Miguel
Ángel, ambos naturales de Asturias y grandes
compañeros de fatigas. Con ellos los primeros
kilómetros, y quizás los más determinantes
psicológicamente, se hicieron mucho más llevaderos y agradables, gracias a las diferentes
bromas y anécdotas que compartimos y que
amenizaron el trayecto.
Una vez comenzamos el tramo cronometrado
me sentía con ganas de tirar con fuerzas y
encontré el ritmo en solitario, tramo muy duro,
especialmente porque teníamos que subir a
Punta La Marmolada, pico más alto de toda la
isla con más de 1800 metros de altura sobre
el nivel del mar. A esto hay que sumar que
la ascensión a dicho pico, se tradujo en más
de 10 kilómetros de subida a pie con la bici
a cuestas, lo que aumentó en gran medida la
dureza de la etapa. También quiero destacar
que durante los últimos 30 kilómetros nos llovió una tromba de agua, que no hizo otra cosa
que añadir más dificultad y cansancio a la ya
complicada etapa.

Esto propició tener que emplearnos a fondo
en cada una de las vertiginosas y peligrosas
bajadas, y no solo dificultó la propia etapa,
sino que una vez terminada nos hizo emplearnos a fondo en la limpieza y puesta a punto
de la bicicleta para el día siguiente, algo que
me llevó el resto de la tarde y que impidió que
apenas disfrutara de tiempo para descansar y
relajarme de cara al día siguiente.
La etapa estaba completada, sentía una
enorme satisfacción por ser yo, quien había
superado los más de 100 kilómetros en, eso sí,
más de 8 horas con una media de apenas 12
km/h, lo que provocó que a pesar del enorme
cansancio en las piernas sintiese un cosquilleo
dentro del estómago que despertaba una tremendas ganas de que llegara el día siguiente
para seguir completando kilómetros y superar
una etapa más.
En el plano deportivo, lo más destacado del día
fue que en la categoría femenina, la española
Teresa Costa, continuó reafirmando su superioridad como líder de la categoría, frente a sus
rivales italianas y francesas.
En la categoría masculina, de nuevo Tomas
Trunschka se llevo la victoria en esta segunda
etapa, mostrando una superioridad aplastante
frente a sus rivales en la etapa más larga de
toda la carrera.
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Tercera Etapa
Miércoles 15 de Junio de 2011.
Arzana – Villagrande –
Talana
Un día más comenzaba con la sensación
de que mis piernas funcionaban de forma
independiente a mi cabeza, y es que ante los
estímulos que les mandaban no eran capaces
de responder y una fuerte sensación de aplomo
me impedía pedalear con fluidez y soltura.
Sensación ya común al comenzar cada etapa,
y que con el transcurso de los kilómetros siempre conseguía superar y cargarme de buenas
sensaciones. Esto lo empecé a asociar a una
línea, que al superarla, desaparecían todas las
molestias, como el hambre o el sueño, que una
vez superada esta línea dejas de sentirlo. Algo
parecido sentía cada día, una vez completados
los primeros 20 kilómetros, no había dolor de
espalda, no existían dolores musculares y las
piernas comenzaban a responder, eso sí, cada
día que pasaba era patente como el cansancio
se sumaba al del día anterior y la capacidad
para recuperar era cada vez menor, añadiendo
más dureza a los kilómetros iniciales.
Etapa con algo más de 75 kilómetros de distancia y 2400 metros de desnivel acumulado,
de los cuales 29 km serían cronometrados, más
concretamente del kilómetro 43 al 72, lo que
propició que prácticamente la segunda mitad
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de la etapa me agotara por una mayor intensidad para completar un mejor tiempo.
Dura etapa que realmente me hizo empezar a
pagar las consecuencias, físicamente hablando,
de una carrera por etapas tan severa. El espectacular paisaje de la carrera siempre ha sido
un gran aliado a la hora de motivar a los ciclistas para afrontar cada una de las etapas. Una
vez completada la etapa existía un sentimiento
generalizado entre los ciclistas de haber superado con éxito el ecuador de la carrera, y es
que hasta ahora nadie había sufrido percances
y todos los corredores proseguían en la misma.
En el plano deportivo, nueva victoria de la
española Teresa Costa, que como acostumbra, se mostró sonriente y con un gran estilo
encima de la bicicleta. De esta forma, consigue
aumentar aún más, su ventaja al frente de la
categoría femenina.
En relación a la clasificación general de la
etapa, el checo y líder de la carrera Tomas
Trunschka, levantó el pie del acelerador,
mostrando una actitud conservadora de cara
a la clasificación general. Esta circunstancia
hizo que sus rivales más directos le recortaran
algunos minutos en la clasificación general,
llevándose la victoria de la etapa el francés
Emeric Turcat, seguido del ciclista italiano
Alberto Olla.
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Cuarta Etapa
Jueves 16 de Junio de 2011.
Talana – Urzulei
El inicio de esta cuarta etapa quedó bien grabada en mi mente ya que nada más empezar
tuvimos que subir un puerto de casi 10 kilómetros con una ascensión de 400 metros acumulados, sin calentar, y con la terrible sensación
de pesadez en las piernas. A esta sensación se
sumó el primer pinchazo del rally, algo que me
hizo perder más de 20 minutos, pero que bien
sirvieron para coger aire y descansar. Esto me
hizo recapacitar acerca de la tremenda calidad
humana de los ciclistas inscritos en el rally, ya
que la gran mayoría de ciclistas que pasaron
por mi lado se ofrecieron a ayudarme, restando
importancia a la barrera del idioma, y permitiéndome cumplir el objetivo de la etapa, que
no era otro que continuar en ésta.
En total 62,500 kilómetros de puro mountainbike, con 1750 metros de desnivel acumulado y un total de 30,6 kilómetros de tramo
cronometrado. En teoría etapa de transición
y que debía servir de recuperación, pero que
por la dureza del terreno y sobre todo, por el
agotador calor, me hizo pagar la fatiga de los
días anteriores, y un fuerte dolor en la parte

posterior de mi pierna izquierda propició que
acabara la etapa como buenamente pude.
Cada vez más nos acercábamos a la costa y
esto se hacía patente en la dureza del terreno,
poco a poco más desértico y seco. Recuerdo por
su dureza las últimas subidas pedregosas del
tramo cronometrado, ya que debido al fuerte
dolor muscular en la parte posterior de mi
pierna izquierda, tuve que remontarlas a pie.
En la carrera, alegría doble para los nuestros,
tanto Jordi Codony en la categoría de más de
40 años, como Teresa Costa en la categoría de
féminas, consiguieron establecer el mejor tiempo en el tramo cronometrado, alzándose ambos
con la victoria final de etapa.
En la general, un gran Alberto Olla, cada día
más poderoso físicamente, se llevó la victoria
de etapa, recortando dos minutos al líder de la
clasificación general, el checo Tomas Trunschka, y afianzándose aún más, en la segunda
plaza de la clasificación general. El pódium
se completó con el francés Benoit Lucovic,
precedido de su compatriota Emeric Turcat.
Además me gustaría destacar, la cuarta plaza
del joven Mialn Damek, colocándose así, entre
los mejores de la carrera.

www.planetamtb.es 63

rutas especiales

Quinta Etapa
Viernes 17 de Junio de 2011.
Urzulei – Baunei – Barisardo
Un espectacular recorrido con poco más de 87 kilómetros de distancia y 2.400 metros de desnivel
acumulado, condicionados por un calor sofocante
que causó estragos entre los ciclistas en los 43
kilómetros de tramo cronometrado. Dureza que
se vió recompensada con las vistas de los últimos
kilómetros a la preciosa costa de Barisardo,
donde tuvo lugar la llegada de ese día.
A las complicaciones propias de completar
cada una de las etapas, como son el necesario
mantenimiento de la mecánica, la limpieza
de la ropa, el cuidado muscular con pequeños
automasajes y los necesarios estiramientos para favorecer la recuperación, hay que
sumar el estrés de hacer y deshacer la maleta
diariamente al cambiar de destino. Puntos
que suman tensión y que te hacen estar alerta
durante toda la jornada.
Debido a los problemas musculares que venía
arrastrando en las etapas anteriores me fue
imposible tomar la salida en esta quinta etapa.
Por ello acompañé a Daniel en su labor como
fotógrafo, experiencia que me hizo valorar y
experimentar la dificultad que supone cubrir
con imágenes un evento de tales dimensiones.
En el plano deportivo destacar la actuación de
Alberto Olla en esta quinta etapa, el ciclista
italiano, segundo en la clasificación general,
consiguió ser de nuevo el más rápido entre
todos los ciclistas de la carrera, y continuó
acercándose al líder de la clasificación general,
Tomas Trunschka, que al sufrir un pinchazo,
perdió algunos minutos de ventaja en la apretada clasificación general.
La ciclista española, Teresa Costa, terminó
segunda, pero siguió al frente de la clasificación femenina a falta de la última etapa. El
resto de la clasificación general se mantuvo sin
cambios, con Emeric Turcat tercero, Ludovic
Benoit cuarto y Milan Damek quinto. Pert
Simera, séptimo en la etapa de hoy, afianza su
liderato en la categoría de más de 40 años.
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Sexta Etapa
Sábado 18 de Junio de 2011.
Barisardo – Lanusei
Última etapa, donde una vez partimos desde
la costa en Barisardo, nos adentramos de
nuevo en el corazón de la montaña sarda para
disfrutar de este fascinante entorno. En total,
completamos 60 kilómetros con 2050 metros de
desnivel acumulado, de los cuales 21 kilómetros fueron cronometrados. Desde el principio,
era palpable en el ambiente la felicidad de los
participantes por completar esta etapa y con
ella superar este apasionante reto en bicicleta
de montaña.
Lo cierto es que fue la etapa que más disfruté
encima de la bicicleta, quizás por el descanso del día anterior, o quizás por las ganas
de completar la etapa satisfactoriamente,
las sensaciones en esta última etapa fueron
inmejorables, a pesar de sufrir de nuevo un
pinchazo en la rueda trasera en una de las
últimas subidas.

La victoria de etapa fue para Tomas Trunschka, seguido de Alberto Olla y Benoit Ludovic.
La española Teresa Costa consiguió la victoria
final del Rally di Sardegna en la categoría
femenina, mostrando un gran dominio en cada
una de las etapas de la carrera, a pesar de que
como ella misma me comentó, no contaba con
una preparación específica para esta prueba.
El pódium femenino lo completaron la italiana
Chiara Mandelli y la francesa Sophie Giovane.
Finalmente se cumplieron las expectativas
iniciales y el checo Tomas Trunschka, se alzó
con la victoria final en Bosco Selene, tanto en
la categoría general como en la categoría de
menos de 40 años. El pódium en ambas categorías, lo completaron el italiano Alberto Olla
y el francés Emeric Turcat, segundo y tercero
respectivamente.
En la categoría, de más de 40 años, el checo
Petr Simera, se impuso al sardo Vittorio Sera,
que acabo en segundo lugar, precedido del
italiano Fabio Belotti, en tercer lugar.

Para describir la etapa destacaré como característico el fuerte calor que nos acompañó
durante toda la mañana y los divertidos y
técnicos descensos a los que tuvimos que hacer
frente, descensos que me hicieron disfrutar y
que sin duda pusieron la guinda a esta apasionante experiencia.

En la categoría por parejas, los holandeses
Stefan y Michel Van Dijk consiguieron alzarse
con la victoria final, seguidos, en segundo lugar, de los italianos Ivano Marengo y Claudio
Molinengo, completando el tercer escalón del
pódium los también italianos Luca Cerpelloni
e Silvio Saletti.

Recuerdo con especial cariño, una vez cruzada
la línea de meta, las felicitaciones y abrazos de
los ciclistas más cercanos que habían estado
conmigo cada día, y es que por fin lo habíamos
conseguido, después de una dura semana de
pedaleo sin cesar, de duro calor y de superar
imprevistos, todo eso pasó a un segundo plano
e hizo florecer sentimientos realmente bonitos
entre los ciclistas concentrados en meta.

El Rally di Sardegna 2011 se cerró con una ceremonia de clausura, en la que se procedió a la
entrega de trofeos de todas y cada una de las
categorías. Especialmente emotivo recuerdo
el momento en el que se le entregó el trofeo de
ganadora en categoría femenina a la española
Teresa Costa. Una vez entregados los trofeos
se procedió a una espectacular cena, así como
a las cálidas despedidas entre los ciclistas y el
personal de la organización.
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Tortolì. Esclusi dopo tre lustri dal mercato serale di viale Monsignor Virgilio

Ambulanti senegalesi in rivolta
Il sindaco Lerede è disposto a un incontro ma difende il bando
di Lamberto Cugudda
TORTOLÌ. Venditori ambulanti
senegalesi sul piede di guerra contro il Comune. «Quest’anno — hanno spiegato alcuni extracomunitari — nel mercatino serale del viale Monsignor Virgilio, non ci hanno lasciato neanche una postazio-

I tre posti disponibili
sono stati assegnati
ad artigiani pakistani

re di tutta l’erba un fascio».
Un altro giovane senegalese,
che da settembre a fine giugno vive a Brescia, spiega:
«Perché hanno dato gli unici
tre posti a dei pakistani che,
alla fine, come tanti di noi
vendono collanine, anelli,
bracciali e altro? Non vogliamo fare nascere una guerra
fra poveri, ma perché ci trattano così? Molti di noi hanno
una famiglia con tanti da figli da mantenere. Gli altri anni abbiamo lavoratoro senza
grandi problemi. Chiediamo
di potere avere un incontro
con il sindaco. Stiamo anche
pensando a una piccola e pacifica manifestazione».
Il sindaco di Tortolì-Arbatax, Mimmo Lerede (Pdl), ieri era fuori Tortolì per un
corso di aggiornamento relativo alla sua attività professionale. «Quando tornerò —
ha dichiarato — posso incontrare la delegazione di sene-

JERZU

ARZANA

Spari sul furgone
indagini serrate

Grande pubblico
a Sardegna bike

JERZU. Proseguono le indagini dei carabinieri, guidati dal capitano Luigi Nocerino, per individuare il malvivente che, alle 17,30 di mercoledì, ha esploso, da 65 metri
di distanza, un colpo di fucile caricato a pallettoni calibro 12, contro la parte centrale (e alta) destra di un Ducato, alla cui guida, si trovava
il corriere Giuseppe Erriu,
39 anni, di San Nicolò Gerrei, dove vive. Il corriere stave percorrendo la circonvallazione di Jerzu (nella zona
del campo sportivo), quando
ha sentito come un piccolo
colpo. Ha pensato a un problema a una ruota e si è fermato per controllare, non
rendendosi conto della fucilata a pallettoni, che aveva
“toccato” (senza bucare) la
parte destra centrale (e alta)
dove si trova il portellone. Se
ne è reso conto solo quando
ha raggiunto Osini e si è fermato per una consegna,
aprendo il portellone. Giuseppe Erriu, a quanto pare,
effettua il giro di consegne
(per farmacie e altri) quasi
ogni giorno anche a Jerzu.
Dopo essere stato a Perdasdefogu e a Jerzu, era diretto a
Osini, quando il malvivente
ha esploso, stranamente, dopo il suo passaggio, il colpo
contro la parte non dell’autista. Viene escluso il tentato
omicidio. Potrebbe essere stato un tentativo di rapina —
ma non si capisce perché il
malvivente non abbia sparato frontalmente alle gomme
o alla parte della carrozzeria
del Ducato, per costringere
l’autista a fermarsi — o un’intimidazione? (l.cu.)

ARZANA. Il sindaco Marco
Melis, grande appassionato
di gare in mountain bike
(che spesso corre) ha organizzato, con il suo Comune, la
quarta edizione del Rally di
Sardegna bike, provincia
Ogliastra, che si è corso da
domenica 12 a sabato 18, in
sei tappe. L’importante manifestazione, oltre a centinaia
di atleti, meccanici, massaggiatori e altri componti lo
staff delle squadre e dei singoli, ha fatto registrare un
grande pubblico per tutte le
tappe, che hanno toccato la
gran parte dei Comuni dell’Ogliastra. Si è arrivati anche
alla cima più alta dell’isola,
ovvero Punta La Marmora
(1834 metri).
Sono stati oltre 70 i bikers
verificati e ammessi al Rally
di Sardegna 2011 in mountain bike. Sono stati poco più
di 460 i chilometri che sono
stati percorsi nella sei giorni, con ben 14mila metri di dislivello. Le nazioni rappresentate sono state sei: Francia, Spagna, Repubblica Ceca, Olanda, Belgio e Italia.
Tutte hanno schierato alcuni
dei più forti specialisti a livello europeo.
Da quest’anno, il Rally di
Sardegna bike Provincia
Ogliastra è entrato nell’European Challenge Extreme Bike, che riunisce alcune delle
più belle gare francesi. Dai
“Chemins du Soleil” alla “Forestière”, passando dalle
“Terres Noires”, ecco riunite
proprio nell’ European Challenge Extreme Bike, alcune
delle più grandi classiche del
raid/maratona moluntain bike in Francia. (l.cu.)

Viale Monsignor Virgilio
galesi e di altri extracomunitari. Spiegherò loro che non
è una discriminazione (lo
stesso si sarebbe fatto ad
esempio, con ambulanti di
Cagliari o Roma), ma che
quest’anno, con un regolare
bando, si è deciso di puntare
su un mercatino serale basato sull’artigianato, gli hobbisti e i creatori di opere dle
proprio ingegno. Rispetto a
queste tre categorie sono stati in 15 a presentare domanda». E sulla base di un totale
di 18 posti, per i classici ven-

ditori extracomunitari di collanine, bracciali, occhiali e
altro, restano solo tre posti.
«In ogni caso — prosegue —
visto che dicono di avere venduto per tanti anni al mercatino serale del viale, questo
non fa loro avere alcun diritto. Esisteva un bando e a
quello occorreva fare riferimento per le domande per il
mercatino. Ma al di là di questo, si potrà anche valutare
se sistemare altre postazioni
di venditori ambulanti in altri spazi».

Visita Fao alla coop pescatori
Tortolì, una delegazione di funzionari ispeziona
la laguna: riconoscimenti al metodo di lavoro
TORTOLÌ. Grande riconoscimento per le
attività ecosostenibili della Cooperativa
pescatori Tortolì: ieri c’è stata la visita di
una delegazione di una quindicina di funzionari stranieri della Fao (Food and agriculture organization), organizzazione delle Nazioni Unite.

Fabrizio
Selenu

Troppi ritardi nei lavori
per il centro intermodale
La Cgil attacca il Comune
TORTOLÌ. Centro
intermodale:
la
Filt-Cgil provinciale, con il coordinatore
Robertino Fois, va all’attacco del Comune per i presunti ritardi nella realizzazione dei lavori. Si tratta di un’opera di
grande rilevanza che è già programmata
da anni.

ne. Gli unici tre posti per stranieri sono andati a cittadini del Bangladesh o del Pakistan. Vogliamo
capire il perché di quella che pare
una discriminazione contro noi.
Alcuni nostri connazionali hanno
esposto, per tre lustri, alla sera».

«Visto che si parla di artigiani — prosegue una giovane senegalese — a me perché
non hanno dato il posto, visto che faccio le treccine? E
questa può anche essere considerata opera della creazione del proprio ingegno
o hobby. Attendiamo di
parlare con
il sindaco. E
siccome tanti di noi, anche per lustri, hanno ravvivato la passeggiata serale, aprendo le
bancarelle da fine giugno fino alla prima decade di settembre (e pagando il suolo
pubblico), non riusciamo a
capire il perché di questa presa di posizione netta. Se qualche connazionale può avere
creato dei problemi o altro,
se la prendano con il diretto
interessato. Non è giusto fa-

TORTOLÌ

«I funzionari della Fao —
spiega il presidente della
Cooperativa pescatori Tortolì, Fabrizio Selenu — stanno
effettuando delle visite nell’area del Mediterraneo. E il fatto che, su indicazione del servizio pesca dell’assessorato
regionale all’Agricoltura, abbiano visitato la nostra laguna (che si trova nel grande
stagno di Tortolì, e si affaccia nella zona della Capannina ndr), apprezzando le atti-

vità che vi svolgiamo, tutte
all’insegna dell’ecosostenibilità, è per tutti i nostri soci
motivo di grande orgoglio.
Questo significa che stiamo
operando molto bene. E che
è proprio questa la strada
sulla quale dobbiamo proseguire». Per la Cooperativa pescatori Tortolì, essere presa
a modello, nel Mediterraneo
quale esempio di attività attuate tenendo sempre, come
punto di partenza, la reale tutela del grande bene ambientale è’ importante. E se anche i funzionari della Fao, organizzazione delle Nazioni
unite, hanno voluto conoscere da vicino le attività nella
laguna, è segno che si opera
in maniera ottimale. (l.cu.)

«Da più di due anni — dice il coordinatore del sindacato dei lavoratori
dei trasporti — è stato dato in appalto il centro intermodale della stazione di Tortolì. A tutt’oggi i lavori non
hanno ancora avuto inizio. Chiediamo al Comune, ente appaltante, che
intervenga in tempi brevi per la realizzazione dell’opera, vista l’importanza che riveste per il territorio. A
Tortolì il trasporto pubblico locale è
un elemento di vitale importanza
per lo sviluppo di tutta l’Ogliastra».
A nome della Filt-Cgil, Robertino
Fois intende fare presente lo stato di
degrado in cui versano il piazzale e il
deposito Arst di Tortolì. «I locali di
sosta del personale viaggiante — prosegue il sindacalista —
non sono sufficienti
a
ospitare i circa 30 operatori di esercizio, considerato che il
tutto è di 50
metri quadri, compresa la cucina
e il bagno.
Pullman dell’Arst
Negli stessi
locali non si
registrano le giuste condizioni termo
igrometriche, in quanto sono inadeguati e inidonei agli apparecchi di
termoventilazione». Oltre a questo,
la Filt, per l’ennesima volta fa presente che l’area di sosta e di manovra dei pullman, essendo in terra
battuta, ogni qualvolta si registrano
delle precipitazioni «diventa un piazzale di fango e di pozze d’acqua;
quando non piove è un enorme polverone, che vanifica il lavoro di pulizia
sia all’interno che all’esterno dei pullman». Fois sottolinea: «Ogni volta
che i 30 autobus escono dal deposito,
portandosi appresso il fango o la polvere, gli autisti rischiano delle multe, in quanto rendono l’asfalto sporco e viscido. Rendendo anche indecorosa l’immagine della piazza Fra Locci, adiacente al deposito in oggetto,
dove ogni giorno si muovono migliaia di persone. Attendiamo un intervento dell’amministrazione comunale affinché si porti a termine il progetto del centro della stazione tortoliese, che rischia di perdere un cospicuo finanziamento». (l.cu.)

Presenze in calo per la crisi nel museo di Baunei
L’esposizione di arte e storia contadina è gestita dalle volontarie di un’associazione
BAUNEI. Il museo di arte e
di storia contadina di Baunei
(foto Muggianu), che ha riaperto i battenti già dai primi
di giugno, si appresta a vivere un’altra stagione da protagonista nel panorama delle
offerte culturali del territorio. Un mese al di sotto delle
aspettative, dal punto di vista delle presenze, anche per
via della crisi. «Le presenze
registrate sono state sicuramente inferiori rispetto allo
scorso anno nel mese di giugno — commentano le volontarie dell’associazione Santa
Rosa, che da sempre gestiscono la struttura —. Ma non è
che la gente non entrasse nel

museo, è che proprio la gente non c’era». Lo spazio espositivo si trova nella piazza
principale del paese, a due
passi dalla chiesa parrocchiale di San Nicolò. Resterà

aperto con orari, 9-12 e 17-20
tutti i giorni fino alla fine del
mese di settembre. Il museo
è nato grazie all’iniziativa di
Virginia Corrias, scomparsa
qualche anno. Ad occuparsi

dell’esposizione, in particolar modo, sono una ventina
di persone che fanno capo alla presidente Mariangela
Tronci. Nella struttura edificata ai primi del 1800, circa
150 metri quadri al pian terreno e una stanza nel piano
superiore, è ricostruita una
casa tipica ogliastrina: si va
dalla cucina con una splendida schidonera, dov’è appesa
quella che oggi viene chiamata la batteria delle pentole,
in rame. Per andare poi, alla
stanza «buona», ma anche alla camera con un bellissimo
letto in ferro. Un ambiente è
riservato interamente ai vecchi mestieri. (n.mugg.)
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Un primo bilancio sulla stagione turistica appena cominciata

Tortolì, pastori e pecore in tribunale

Il sindaco Lerede soddisfatto:
«Boom di stranieri a Tortolì»

Ora il caso Quirra
sarà dibattuto
anche in Provincia

di Lamberto Cugudda

TORTOLÌ. Mentre gli allevatori che
hanno i loro capi nell’area del Poligono sperimentale interforze del Salto
di Quirra (Pisq) ricordano che domani mattina saranno di fronte al tribunale di Lanusei insieme alle loro pecore, del problema se ne discuterà in
maniera approfondita anche in consiglio provinciale.
Questa mattina, con inizio fissato
intorno alle ore 10,30, nell’aula consiliare di via Mameli, l’assemblea provinciale è stata convocata per discutere di tre punti all’ordine del giorno: si inizierà appunto con “problematiche di sgombero del Poligono
sperimentale interforze del Salto di
Quirra”. Al secondo punto vi sono le
problematiche degli agriturismi e all’ultimo il riconoscimento dei debiti
fuori bilancio. Dei problemi relativi
alla cosiddetta “sindrome di Quirra”
si è già discusso in passato nel consiglio provinciale dell’Ogliastra. Fra
l’altro, alcuni mesi fa, era stato proprio il consigliere provinciale di opposizione, Gianfranco Lecca (che è
anche segretario regionale del Nuovo Psi) a lanciare l’idea della costituzione «di un comitato a tutela proprio del Pisq, al quale possono aderire forze politiche, associazioni e
chiunque lo desideri».
Di tale comitato non si è poi sentito più parlare. Ma non è improbabile
che l’idea possa essere rilanciata a
breve scadenza. (l.cu.)

TORTOLÌ. «Penso che nessuno possa dire che da maggio fino a oggi non ci siano
stati vacanzieri, per la stragrande maggioranza, stranieri. Gli italiani arriveranno a luglio e agosto». Così il sindaco.
Mimmo Lerede (Pdl), pensa in positivo: «Non si era
mai visto un maggio con tanti turisti. Anche giugno va
bene. E questo grazie soprattutto all’Arbatax Park Resort e ai suoi due bus scoperti che continuano a trasportare, a Tortolì, tantissimi vacanzieri stanieri. D’altronde,
basta girare per il lungo viale Monsignor Virgilio per
rendersi conto delle varie comitive vacanziere. So che
stanno lavorando molto bene diverse strutture ricettive, fra le quali gli hotel La
Bitta e il Vecchio Mulino. Sono certo che con la riapertura del nostro scalo aereo i
flussi vacanzieri in entrata
aumenteranno in maniera
considerevole».
Il sindaco prosegue: «Grazie a una manifestazione di
altissimo livello quale la tappa del campionato mondiale
di aquabike, nell’ultima decade di maggio tutti gli alber-

La spiaggia
di Orrì

ghi sono stati pieni. Di concerto con l’assessore comunale al Turismo, Marcello Ladu, entro due settimane presenteremo il calendario di
manifestazioni estive». E conclude: «È vero che fino a ora
di turisti italiani non ce ne
sono stati tanti. Ma da sempre, i nostri connazionali preferiscono luglio e agosto».
Anche l’assessore provinciale al Turismo, Giampietro
Murru (Upc), la pensa allo
stesso modo.
«Tortolì-Arbatax — dice—

sta reggendo ben sul fronte
delle presenze turistiche. Vedo con piacere che diversi alberghi vanno bene. Ma in
maniera particolare a tirare
è l’Arbatax Park Resort, che
sta “scorrazzando” le sue migliaia di clienti, con i bus scoperti, a Tortolì. Noto che sono soprattutot i turisti russi
dello stesso Apr a girare un
po’ a tutte le ore nel viale
Monsignor Virgilio, acquistando un po’ di tutto nelle
numerose attività commerciali».

A parere di Giampietro
Murru, si registra invece un
qualche calo in alcuni camping della zona: «Credo però
che anche in
queste strutture le cose
possano cambiare in modo positivo
con l’arrivo
dei flussi turistici della
nostra Penisola. E speriamo
che al più presto ripara l’aeroporto».

Il palazzo
municipale

«Gli italiani verranno
nei prossimi mesi
di luglio e agosto»

ULTIMA TAPPA

Tortolì. Il caso

In cella per furto:
era agli arresti
domiciliari
TORTOLÌ. Per gli agenti
del commissariato costiero,
guidati dal dirigente Leonardo Cappetta, mentre era ai
domiciliari, avrebbe effettuato un furto in un appartamento, recandosi anche in
un istituto di credito cittadino per cambiare un assegno
che avrebbe trafugato all’interno dell’abitazione. Gli uomini del commissariato costiero pare abbiano seguito
una pista precisa che li ha
condotti ad individuare il
presunto autore del furto. È
così finito in manette Stefano Gerbino, 33 anni, di Lanusei, che era già sottoposto
agli obblighi degli arresti domiciliari.
Al termine delle formalità
di rito l’uomo è stato accompagnato subito nella casa circondariale di San Daniele a
Lanusei. (l.cu.)

SEUI

Vecchio scomparso
dalla casa famiglia
Sono proseguite anche ieri
ieri le ricerche di Francesco
Orrù, 84 anni, di VIllagrande
Strisaili, scomparso intorno
alle ore 16 di lunedì dalla Casa famiglia in cui era alloggiato a Seui. Oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco, le
ricerche vengono portate
avanti da numerosi volontari. le ultime tracce dell’anziano villagrandesze sono state
rinvenute in direzione delle
campagne alla periferia dell’abitato seuese. (l.cu.)

Rally di Sardegna a un ceco
Tortolì, biker di sette nazioni al via della gara
La vittoria è andata al campione Tomas Trunschka
TORTOLÌ. Sabato sera, al
termine della sesta e ultima
tappa (che da Barisardo ha
portato i bikers a Lanusei),
Tomas Trunschka, campione della Repubblica Ceca, ha
vinto la quarta e seguitissima edizione del Rally di Sardegna Bike, che da quest’anno fa parte anche dell’European Challenge Extreme Bike.
Il Rally di Sardegna bike
provincia Ogliastra si è corso da domenica 12 fino a sabato 18. E ha toccato buona
parte dei Comuni della Provincia. Nella seconda tappa

di Nello Moi
SEUI. L’amministrazione
guidata dal sindaco pd Giampaolo Desogus ha varato nei
giorni scorsi una serie di
provvedimenti sui lavori
pubblici. Nuovi loculi verranno realizzati all’interno dell’area cimiteriale, per la cui
esecutività è stata approvata
una perizia di variante e suppletiva lavori di ampliamento del cimitero. La decisione
di intervenire garantire una
maggiore disponibilità di loculi era stata assunta dagli
amministratori in quanto le
nicchie cimiteriali esistenti
erano in fase di esaurimento. Con l’inizio dei lavori all’interno del camposanto si
interverrà anche per mettere in cantiere alcune opere
di manutenzione straordinaria nell’area medesima. Inter-

di martedì 14, la carovana ha
“sconfinato” nella vicina provincia di Nuoro, toccando
toccare Desulo nella salita
verso la cima più alta della
Sardegna: i 1834 metri di Punta La Marmora, in territorio
di Arzana. Sono 70 i bikers
verificati e ammessi al Rally
di Sardegna 2011, partito domenica dal centro di Arzana
con un prologo altamente
spettacolare.
Sono stati 460 i chilometri
percorsi in sei 6 giorni (fino
a sabato scorso) con 14mila
metri di dislivello sulle montagne attraverso i territori

Un biker
impegnato
in una risalita

Un momento della gara del Rally
nelle montagne dell’Ogliastra
dei Comuni della provincia
dell’Ogliastra da Arzana a
Lanusei. Sono state sette le
nazioni rappresentate: Francia, Spagna, Repubblica Ceca, Olanda, Belgio e Italia,
che hanno tutte schierato alcuni dei più forti specialisti a
livello europeo. In tanti si so-

no battuti allo spasimo per
riuscire a iscrivere il proprio
nome nell’albo d’oro di una
gara che punta a guadagnare
un posto di prestigio tra le
prove europee. A sentire gli
atleti in gara al Rally Bike,
sono state sei tappe per specialisti nazionali e internazio-

Seui. Varato il piano ambientale, di manutenzione e di lavori pubblici

Variante in cimitero per nuovi loculi
venenti anche per rendere
più agevole il transito nelle
strade rurali e di penetrazione agraria per consentire di
raggiungere più celermente
poderi ed aziende, oltre che
di permettere agli amanti della natura delle passeggiate all’aria aperta. E’ stato, infatti,
approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della strada
rurale “Arudei”. Il centro
montano della Barbagia dispone, infatti, di un’inestimabile patrimonio boschivo, tra
i più vasti se rapportato a un
Comune con una popolazione con meno di duemila anime: tante infatti ne conta
Seui, oggi ricco di testimo-

nianze paesaggistiche, floro
faunistiche, archeologiche e
culturali improponibili altrove. Un’immensa risorsa che
fonda le radici sull’inscindibile binomio “ambiente-turismo”. Duecentomila euro, sono stati dalla Regione messi

a disposizione del Comune e
verranno utilizzati per il potenziamento delle strutture
scolastiche e la messa a norma e la manutenzione straordinaria della palestra comunale. Pronto anche un piano
operativo per ridare vitalità
al centro storico ed in particolare verrà rifatta la pavimentazione nelle vie Manzoni, Petrarca, Omero, Carducci, Parini e via Foscolo, che
il tempo e l’incuria avevano
reso quasi impraticabili. Altri interventi già realizzati in
precedenza dall’amministrazione civica seuese avevano
riguardato la sostituzione
dei vecchi lumi, oramai insufficienti ad assicurare

nali di mountain bike. Il Comune di Arzana, organizzatore della quarta edizione di
questa spettacolare “sei giorni” di gare in mountain bike,
ha visto nel sindaco Marco
Melis (che fa delle gare propio in mb), uno dei pià sfegatati tifosi. (l.cu.)

quel minimo di visibilità notturna, con lanterne nuove di
zecca, più efficienti e che
maggiormente si intonano all’arredo del centro storico.
Modificata anche la toponomastica del paese. Le vie cittadine, meta continua di visitatori, sono state dotate di
targhe e dei numeri civici
completamente nuovi al posto di quelli mancanti o usurati e pertanto illeggibili.
Opere di abbellimento della
zona cittadina in cui vissero
gli avi, che si susseguono poiché tali interventi vengono
considerati dall’attuale esecutivo come una delle carte
vincenti da giocare in futuro
per richiamare a Seui i turisti e per concorrere a risollevare l’economia locale attraverso il recupero e valorizzazione del proprio patrimonio
storico culturale.
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Arzana, Trunschka trionfa
davanti a Olla
Il ceco Tomas Trunschka ( nella
foto ) ha vinto ad Arzana la
quarta edizione del Rally di
Sardegna in mountain bike,
precedendo dopo sei tappe il sinnaese Alberto Olla.
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ristorante? Un albergo? Un centro
massaggi? PagineSarde è il nuovo
portale dove trovare le
informazioni dettagliate di TUTTE
le aziende sarde.
L'Unione Sarda Mobile L'Unione Sarda ovunque tu vada
con lo sfogliatore multimediale per
Ipad e Iphone!
PRESTITI PERSONALI PER
TUTTI, dipendenti statali,
pubblici, privati e pensionati fino a
90 anni, fino a 50.000 euro,
anche a protestati, preventivo
gratuito.
Ascolta la diretta di Radiolina
direttamente Online! Segui i
Podcast e le ultime notizie dalla
Prima Radio dell'Isola!

Bos brindamus unu acabu de
chida diferente e prenu de
emotziones in su coro de sa
Sardigna prus sìntzilla, ue rituales
antigos, aturados fintzas a oe,
sunt...
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ALMA MEDITERRANEA. Sabato
25 giugno in edicola l'ottavo
volume della Collana L’Unione
Sarda Special collection. A soli
8,80 più il costo del giornale.

Parigi

E..state in Europa voli diretti da
Cagliari Olbia ed Alghero per
Lisbona, Praga, Cracovia, Parigi,
Rodi, Vienna, Tour del Portogallo,
Tour Fatima e Santiago, Tour
Cracovia e Varsavia, Minitour
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DOMENICA 19 GIUGNO 2011

LANUSEI. È il giorno del
trionfo per Tomas Trunschka. Il campione della Repubblica Ceca ha vinto la
quarta edizione del Rally di
Sardegna Bike, che da quest’anno fa parte anche dell’European Challenge Extreme Bike. Un successo netto e
meritato quella del fuoriclasse della Caffè Nannini, all’attacco nelle prime tappe, attento e calcolatore nelle ultime,
nelle quali è riuscito a controllare il ritorno del bravissimo Alberto Olla. Il biker di
Sinnai, primo degli italiani e
dei sardi, che con i suoi tre
successi parziali, prologo
compreso, è stato l’unico ve-

Tomas Trunschka

LA NUOVA SARDEGNA

Tomas Trunschka trionfa a Lanusei
Il ceco si impone meritatamente nel Rally di Sardegna Bike
Ottimo secondo posto per Alberto Olla, primo degli italiani
ro antagonista di Trunschka.
Spettacolo, emozioni e come al solito paesaggi fantastici hanno fatto da cornice alla
vittoria ogliastrina (la tappa
andava da Barisardo a Lanusei) dell’altleta arrivato dalla
Repubblica Ceca, che sul podio montato nel parco di Selene, è salito insieme a Olla, e
al francese Emerit Turcat.
Tra le donne la vittoria è

andata alla spagnola Teresa
Costa, 27esima assoluta, che
ha preceduto l’italiana Chiara Mandelli, e la francese Sophie Giovane. Tra gli Over 40
si è imposto un altro ceco, Petr Simera settimo assoluto.
Alle sue spalle l’intramontabile atleta cagliaritano Vittorio
Serra, e l’italiano Fabio Belotti. Tra le coppie, primo posto
per i due gemelli olandesi Mi-

chel e Stefan Van Dijk, davanti agli italiani Ivano Marengo
e Ivano Molinengo, e Luca
Cerpelloni e Silvio Saletti.
Nella sesta e ultima tappa,
che ha portato i concorrenti
da Barisardo a Lanusei, dopo
59,200 km (dislivello di 2050
metri), 20,800 dei quali cronometrati (dislivello di 1180 metri) Trunschka è riuscito a
prevalere in poco più di un’o-

Prima Superpole per Melandri
Gp di Spagna di Superbike, Max Biaggi partirà secondo
ALCANIZ. La Superbike si veste di tricolore. Marco Melandri ha siglato la sua prima Superpole nel campionato
“monogommato” Pirelli. Il «Macio», in sella alla Yamaha, approfittando anche della scia di Max Biaggi, è stato
il più veloce nella SP3 con 1’57”634 e oggi partirà in pole
nel GP di Spagna, settimo appuntamento del Mondiale
Superbike.
Un risultato di spessore
che da animo a lui e al suo
team, ritrovatosi improvvisamente in difficoltà dopo due
appuntamenti molto al di sotto delle aspettative. La speranza per oggi è quella di calcare nuovamente il podio,
giocandosela alla pari contro
i big.
Alle spalle del pilota romagnolo si è piazzato proprio
Max Biaggi, secondo a 156
millesimi con l’Aprilia Alitalia. Terzo tempo per il compagno di squadra del campione

del mondo, il britannico Leo
Camier con un ritardo di
0”645 da Melandri. A chiudere la prima fila la Ducati Althea di Carlos Checa. Lo spagnolo, leader del mondiale è
stato più lento di otto decimi.
In seconda fila con il quinto
tempo il britannico Tom Sykes con la Kawasaki ad un secondo, quindi l’irlandese Eugene Laverty con l’altra Yamaha a 1”122 dal compagno
di team. A chiudere la top
ten lo spagnolo Lascorz con
la seconda Kawasaki a 1”5 e

Marco
Melandri

Ayrton Badovini con la Bmw
Italia a 1”957.
Melandri vola, dunque,
ma Biaggi è a un passo. Il
campione del mondo in carica interpreta ancora la parte
dell’inseguitore, finendo il
turno in seconda posizione

ma conscio di avere tra le
mani finalmente una Aprilia
a posto. La RSV4 si adatta
molto bene ai continui cambi
di direzione e saliscendi della pista, come dimostra il terzo tempo fatto segnare dall’inglese Camier. L’unico obbiettivo accettabile è ovviamente la vittoria, unico rimedio per contrastare il dominio del bicilindrico Ducati e
chiudere definitivamente un
periodo difficile ed irto di difficoltà, tali da aver impedito
il loro primo centro stagionale nonostante siamo già alla
settimo round ed il team sia
più che collaudato e competitivo. Forse proprio in terra
spagnola può iniziare il tanto agognato recupero, anche
se Carlos continua a viaggiare su ritmi eccellenti.

ra e nove minuti davanti a Olla e Benoit. Gli atleti hanno
raggiunto i territori di Jerzu,
Ulassai, Osini, Gairo, passando per Gairo vecchia e i cantieri forestali di Gairo, Costa
e Su Monti, per raggiungere
il Bosco Selene per l’arrivo finale, dove è stata celebrato il
successo del campione ceco.
Soddisfatto Alberto Olla:
«Ho provato ad attaccare anche stavolta — ha detto — ma
recuperare così tanti minuti
non è semplice. Sono comunque molto contento, onore a
Trunschka. Non avevo mai
fatto una gara a tappe. Sono
molto contento, è stata un’esperienza bellissima».

Oggi al campo di Barumini

Arcieri in gara
al Trofeo Uras
SASSARI. Ancora grande tiro con
l’arco oggi al campo sportivo comunale di Barumini, con il 27º Trofeo Arcieri Uras, valido come campionato regionale targa 1/2 Fita di tiro con l’arco per arco olimpico e nudo, e 50 metri round per il compound, organizzato dagli Arcieri Uras con la supervisione del comitato regionale Fitarco.
Al termine della gara si effettueranno poi gli assoluti, partendo dai quarti di finale per gli scontri individuali e
dalle semifinali per le squadre. L’appuntamento sportivo è abbinato alla
cultura: la Fondazione Barumini Sistema Cultura offrirà ad atleti e accompagnatori la possibilità di usufruire di visite guidate nella zona.
La gara è anche valida per acquisire punteggio in vista della formazione
della selezione regionale che andrà a
difendere i colori della Sardegna nella prossima Coppa Italia delle Regioni. (f.f.)
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Ant onio P inna C ent ro S erv izi Funebri ......................................................... 079/2006052
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S arda Funeraria P inna srl .................................................................................... 079/218000
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Ag. fun. D et t ori ....................................................................................................... 079/631033
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Ag. fun. di C orrò Ant onio..................................................... 079/723567 - 349/5846328
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Ag. fun. C orrias L uisella ....................................................................................... 0789/45869
Provincia di Nu oro
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TRIATHLON

Oggi si assegnano a Balai i titoli regionali su distanza sprint

Rally Bike
Alberto Olla
vince ancora
BARISARDO. Un altro grande giorno per Alberto Olla. Il
biker di Sinnai ha vinto anche la quinta tappa del Rally
di Sardegna Bike, quella che
ha portato i concorrenti da
Urzulei a Barisardo. Lungo
87,200 km, 42,900 dei quali cronometrati, con un dislivello
di 2410 metri e 1860 metri.
Una tappa spettacolare e molto combattuta, che ha visto i
corridori passare nel territorio di Baunei, dal Golgo per
poi riscendere verso il mare.
Il ciclista della Technobike
è stato praticamente perfetto:
con una gara tutta d’attacco,
grazie anche ad una condizione fisica eccellente, il corridore isolano ha dato poco più di
5’ di distacco al leader della
corsa Tomas Trunschka, che
anche oggi ha perso minuti a
causa di una foratura. Al terzo posto il francese Emeric
Turcat ha preceduto il connazionale Ludovic Benoit e il ceco Milan Damek. Nella generale guida Trunschka. Prima
delle donne l’elegantissima
spagnola Teresa Costa, 27ª.
Domani sesta e ultima tappa da Barisardo a Lanusei.

crescita nelle ultime gare.
La manifestazione, patrocinata dalle istituzioni pubbliche del territorio, è stata presentata ieri in piazza Garibaldi. Oggi alle 13,30 il ritrovo
di giuria e concorrenti nell’area della spiaggia di Balai: alle 16 lo start per la conquista
del titolo regionale di triathlon comincia con i 750 metri di nuoto, due giri nel golfo in miniatura. La prova
successiva sono i 25 chilometri di bici su un percorso di
due giri, che comprende un
tratto di salita progressiva
(Monte Rasu) e un passaggio
in velocità sulla litoranea di
Balai. A chiudere i 5 chilometri di corsa, ovvero 2x2500
metri di percorso muscolare
con passaggio nella pista ciclabile che si affaccia sulla
scogliera. Mercoledì si replica con il 1º Acquathlon Contest «Sotto le stelle», che prevede 400 metri di nuoto e 2,5
chilometri di corsa.
Gavino Masia

Alice Capone è tra le favorite nelle gare odierne

Kan Olbia leader alla Maddalena
Judo, ha vinto il quinto torneo «Garibaldino»
LA MADDALENA. Oltre 300 atleti in rappresentanza di 20 società sarde, campane
e corse, hanno preso parte al 5º Torneo Judo garibaldino, riservato agli atleti non
agonisti, e al 12º Trofeo Città di La Maddalena, riservato agli agonisti, organizzato
dal Judo Club La
Maddalena. Tre
le categorie in gara: Esordienti B,
Cadetti, Juniores, Seniores, Master. L’edizione
2011 se l’è aggiudicata il Kan Judo Olbia di Angelo Calvisi, con 80
punti; 2) Samurai Monserrato
(62); 3) Dojo Porto Vecchio (58).
La classifica individuale:
Esordienti B m. 40 kg:
oro Dario Puddu
Gli atleti della Kan Olbia
(Monserrato); argento Andrea Moro (Kan Olbia); bronzo
Luca Boi (Isili). 45 kg, 1) Jean C. Renon
(Porto Vecchio); 2) Romano Cocco (Monserrato). 50 kg, oro Antonio Tirotto (Monserrato); argento Leonardo Urru (Ortueri); bronzo Andrea Frigau (Karalis). 55
kg, 1) Filippo Obinu (Monserrato); 2) Antonio Marras (Olbia). 60 kg, oro: Carlo Pola-
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Campionati italiani junior individuali su pista

Ennas e Capone i favoriti
PORTO TORRES. Oltre cento atleti in gara oggi dalle 16
nella conca di Balai a contendersi il titolo regionale di
triathlon su distanza sprint
inserito nel circuito «Sardinia Tri-Challenge 2011». Dopo l’olimpico di «Mesu e Turris» disputato il mese scorso,
diventa fondamentale la seconda tappa multi disciplina
denominata 4º Triathlon
«Città di Porto Torres»: tra i
favoriti nel settore maschile
i portacolori della Fuel Triathlon San Gavino, Carlo Ennas e Giovanni Corridori,
con Pasquale Cassese nel
ruolo di outsider.
Tra le donne spicca la vice
campionessa europea di duathlon Alice Capone, tesserata con la Forhaus Roma, che
da sassarese doc vuole fare
la profeta in patria sbaragliando il campo dalle altre
concorrenti. Qualche chance
da podio per Maria Elena
Mura della Triathlon Team
Sassari, apparsa in costante

SABATO 18 GIUGNO 2011

no (Porto Torres); argento Enrico Obinu
(Monserrato); bronzo Giacomo Carlini
(Monserrato). 66 kg, 1) Riccardo Mascia
(Porto Torres); 2) Louis Pancrazi (Porto
Vecchio).. Esordienti B f. 40 kg. Oro Elisa
Ruiu (Guido Sieni); argento Arissa Baragone (Bosa); bronzo Elisa Guiso (Karalis).
44 kg: 1) Pamela Rossi (La Maddalena); 48
kg oro Giulia Cocco (Samurai); argento
Aurora Palmas (Quartu); bronzo Sara Pes
Sara (Ceracchini). 52 kg, oro Alessia Calvisi (Olbia); 63 kg, oro Piera Pinna (Ittiri).
Cadetti m. 55 kg, 1) Antony Tournemine
(Porto Vecchio); 2) Primo Boninu (Sieni).
60 kg, oro Carlo Palmas (Quartu); argento
Max Massaglia (Ittiri); bronzo Riccardo
Cubeddu (Sieni); 66 kg, 1) Giuseppe Serri
(Monserrato); 2) Alex Mele (Olbia). 73 kg,
Andrea Gudelmoni (Olbia); argento A.
Cuccui (Ortueri); bronzo A. Zallu (Porto
Torres). 81 kg, oro M. Terzitta (Olbia); 90
kg, oro P. Raffaelli (Corse). Cadetti f. 44 kg
oro C. Cau (Isili); 48 kg oro, C. Medde (Isili); 52 kg oro E. Lucente (Isili). Juniores
Seniores Master m. 55 kg, oro A. Calleddu
(Bosa); 60 kg, oro F. Fadda (Samurai); 66
kg, oro G.P. Cuccui (Ortueri); 73 kg oro M.
Ruggiu (Bosa); kg 81, oro V. Diodato (La
Maddalena); 90 kg, oro L. Varrucciu (Olbia); 100 kg oro A. Chessa (Olbia). Juniores seniores master f. 52 kg oro E. Casula
(Ortueri); 57 kg oro D. Fronteddu (Dorgali); 78 kg oro S. Fenudi Sara (Olbia).
Lorenzo Impagliazzo

Bocce, Sanfilippo-Casu
vincono il «Gnani»

Tiro a volo, oggi
il Memorial «Ara»

FERTILIA. Nel Memorial Armando e Giannetto Gnani, gara regionale di bocce organizzata dalla società San Marco Fertilia, sono
stati 112 gli atleti in gara. La competizione, diretta dalla’rbitro Gianni Cordedda di Sassari, ha visto salire sul gradino più alto del podio, Carlo Sanfilippo e Giuseppe Casu, tesserati per il club Cb Sassari. Al termine di una
finale a senso unico (12-0 il risultato) hanno
superato gli algheresi della Marcede, Giovanni Salaris e Antonio Libi, incapaci di opporre
un minimo di resistenza agli avversari. Una
finalissima che che deluso il numeroso pubblico presente, perchè si aspettava una partita combattuta, ma non è stato così. Al terzo
posto si sono classificati Marco Olia e Luca
Piras della Cb Simaxis, mentre la quarta
piazza è stata appannaggio di Gianluca Lilliu
e Marcantonio Saddi della Comunale Settimo San Pietro. (sa.u.)

SASSARI. E’ in programma oggi e domani
nel campo di gara di Monte Alvaro, organizzata in collaborazione con la Provincia e il
Comune di Sassari e dall’assessorato allo
sport il 1º memorial «Tore Ara» di tiro a volo, valevole come terza prova e finale del
Gran Premio Sardegna. La gara è riservata
alla specialità fossa olimpica su cinquanta
piattelli a scorrere con un montepremi di
duemilacinquecento euro.
Per l’assegnazione del trofeo verrà disputato un finalino al quale accederanno i primi dei tiratori della classifica generale. La
gara decisiva verrà effettuata con piattelli
fumogeni. Ospiti della manifestazione i campioni olimpici della nazionale italiana di tiro a volo Erminio Frasca e Emanuele Bernasconi, che rappresentano uno spot importante per questa disciplina.
P. G.

Alessandra Marceddu
centra la finale dei 400
BRESSANONE. Per gli atleti sardi iniziano bene i
campionati italiani individuali su pista di Bressanone. La manifestazione che assegnerà i titoli tricolori junior (under 20) e promesse (under 23), si è aperta ieri con le qualificazioni dei 400 junior e con le
prove del triplo junior e dei 3000 siepi donne e con
il lancio del martello, gara dove però, pur iscritta,
non si è presentata in pedana Maria Francesca Tumatis (Amsicora). Ieri è stata una giornata interlocutoria, oggi scenderanno in campo alcuni dei nostri principali attesi protagonisti come la campionessa italiana in carica Francesca Albiani nei 100 hs (ma dovrà affrontare anche le batterie dei
200), Giulia Innocenti (Cus Cagliari) negli 800 e Nicola Muntone (Porto Torres) nei 3000
siepi promesse.
Nelle gare di ieri bene ha
Alessandra Marceddu (Cus
Cagliari); nella prova del giro
di pista ha fermato i cronometri sul tempo di 59”55 qualificandosi per la finale dove
punta a migliorarsi. La qualificazione per la finale non è riuscita al compa- Alessandra
gno di squadra Mauro Toro. Nei 3000 siepi ju- Marceddu
nior Chiara Borra (portorrese che corre per
l’Amsicora) ha chiuso la gara con il tempo di
12’34”89 finendo dodicesima. Poca fortuna anche per Silvia Seoni (Oristano) nel triplo junior, ha saltato 10,89 finendo nelle retrovie.
Roberto Spezzigu

Atletica. Oggi e domani gare a Cagliari e Orani

Master, amatori e ragazzi
si cimentano nei regionali
SASSARI. Due importanti
appuntamenti caratterizzano il fine settimana dell’atletica leggera isolana con gare
su pista a Orani e i master-amatori a Cagliari. Nell’impianto del capoluogo sardo oggi e domani, nuovo Stadio Comunale dell’Atletica,
sono in programma i campionati regionali di società su pista master uomini e donne.
La manifestazione, che conta
di avere presenti un buon numero di partecipanti provenienti da ogni parte della Sardegna, servirà anche per le
eventuali qualificazioni alle
successive finali nazionali e
le società che cercheranno,
in questa che rappresenta
una delle poche possibilità di
confronto dell’attività dei
master-amatori, di vincere il
titolo e qualificarsi.
Tra le società che in questi
anni si son distinte, e che anche quest’anno punteranno
a un ruolo da protagoniste,
ci saranno l’Atletica San Giovanni di Sassari, la Sulcis
Carbonia, la Libertas Campidano di Selargius, l’Atletica
Selargius, l’Esperia e que-

st’anno le new entry dell’Ichnos Sassari e la competitiva pattuglia della Delogu
Nuoro. Per le altre società,
solitamente monotematiche
sulla corsa, ci sarà poco spazio per i primi posti.
Domani a Orani, nel campo Comunale con ritrovo alle ore 9 e inizio gare alle 10,
sono in programma i campionati regionali di società su pista ragazzi. La manifestazione, che sarà valida anche come settima prova del Gran
Prix, vedrà confrontarsi tutti i migliori talenti giovanili
come la campionessa italiana dei Giochi Studenteschi,
Antonella Sotgiu (Alasport)
e la velocista emergente Alessia Piga (Amsicora).
Ai fini della classifica verranno sommati i migliori 7
punteggi ottenuti in diverse
gare e verranno classificate
per prime le società che
avranno coperto 7 diverse
prove. Sarà una bella mattinata di gare con tanto sano
agonismo giovanile e non
mancheranno risultati tecnicamente significativi.
R. Spe.

Mountain bike: ceko Trunschka vince Rally di Sardegna - Sardegna - ANSA.it
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Mountain bike: ceko Trunschka vince Rally di
Sardegna
Secondo il biker di Sinnai Alberto Olla
18 giugno, 17:42
(ANSA) - CAGLIARI, 18 GIU - Tomas Trunschka ha vinto la quarta edizione del Rally di Sardegna
Bike, che si e' concluso oggi a Lanusei. Un successo netto e meritato quello del campione della
Repubblica Ceca, all'attacco nelle prime tappe, attento e calcolatore nelle ultime, nelle quali e' riuscito
a controllare il ritorno di Alberto Olla. Il biker di Sinnai, primo degli italiani, e' stato l'unico vero
antagonista di Trunschka. Terzo il francese Emerit Turcat. Tra le donne la vittoria e' andata alla
spagnola Teresa Costa. Tra gli Over 40 primo un altro ceko, Petr Simera, davanti al sardo Vittorio
Serra.(ANSA).
© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati
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dedicato alla Copa
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Corsi di Laurea On Line
Scopri i nuovi Corsi di
Laurea On Line.
Contattaci Ora!
www.uniecampus.it

Sharp: la tua TV
dovunque
Tutta la qualità Sharp in
un design di piccole
dimensioni.
Scopri la gamma
Quattron
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«Gala sotto il canestro»: la Federazione regionale premia le eccellenze di una stagione indimenticabile

Il popolo del basket festeggia un super 2011
Grandi applausi per il campionato della Dinamo e per l’azzurro Gigi Datome
CAGLIARI. Dal miracolo Dinamo alla rinuncia del ripescaggio da parte del Cus
Cagliari. Passando per le avance di Luciano Mele a Gigi Datome e per la smentita
del Calasetta sull’interessamento a Stefano Puggioni. Serata ricca di spunti, quella di ieri, in viale Trento. Il “Galà sotto caIn prima fila, ovviamente,
Luciano e Pinuccio Mele.
«Siamo felici di essere qui —
hanno detto all’unisono presidente e general manager
della Dinamo — il compito
della dirigenza è quello di
permettere all’atleta di pensare soltanto ad allenarsi e
giocare. In questo senso è
cresciuto negli anni il progetto Dinamo che sta dando
buoni frutti».
Sempre dai Mele arriva
anche l’urlo di dolore legato
al protrarsi dell’assenza di
un main sponsor. «I problemi non sono risolti — hanno
detto — ci auguriamo soltanto che anche quest’anno possa alla fine arrivare una notizia positiva per consentire
alla società di andare avanti
e vedere ancora il palazzetto
dello sport di Sassari gremito e festante».
Ad aprire la serata ci ha
pensato Bruno Perra, presidente della Fip regionale sarda, che ha ricevuto anche
una targa offerta dal Coni regionale con l’inciso “quando
lo sport è lavoro, serietà e
competenza”. «Sono orgoglioso di guidare questo mo-

Guerriglia in Canada
dopo la finalissima

CICLISMO

Giro della Svizzera,
Cunego tiene la testa
Il presidente della Dinamo Mele; a sinistra lo Spirito Sportivo under 15

vimento — ha detto con visibile commozione il numero
uno della Federbasket sarda
— ringrazio tutte le componenti della pallacanestro in
Sardegna per quanto stanno
facendo
quotidianamente
per questo meraviglioso
sport. Una disciplina in crescita nei numeri e nella credibilità».

ITTIRI. Oltre 250 atleti, 50 società, 60 tecnici con altrettanti dirigenti, 20 arbitri,
oltre 40 atleti tra Campioni d’Italia, d’Europa e del Mondo. Questi alcuni numeri
per capire l’importanza del 7º Trofeo Sardegna di Karate - International Karate
Sardegna in programma a Ittiri sabato e
domenica presso il nuovo palazzetto dello sport in zona Martineddu. La prestigiosa iniziativa, organizzata dall’associazione sportiva Cami-Ittiri diretta dal maestro Pippo Meli, nasce sotto l’egida della
Federazione Fijlkam, dell’Unione delle
Federazioni di Karate del Mediterraneo
Umfk e della World Federation WKF.

A cascata sono poi arrivati i premi per la Dinamo Sassari (miglior società per attività di marketing e comunicazione); Edera Sassari (doppio salto dalla C regionale alla B dilettanti); il Calasetta
(prima storica partecipazione alla C dilettanti), per la rinascita di Santa Croce Olbia
e Porto Torres (entrambe

promosse in C regionale) e
per le monserratine Panda e
Condor (la prima promossa
in B1 la seconda in B regionale femminile). Premio speciale anche per il giornalista
Nando Mura, autore del libro “Storia del basket sardo
— 1924-2010”, che racconta
le vicende della palla a spicchi sin dal primo dopo guerra.
Riflettori puntati, però, soprattutto su Gigi Da Tome,
ala gallurese premiata come
miglior cestista sardo dell’anno, insieme alla cussina

Federica Brunetti. «Ho un
contratto di un altro anno
con Roma — ha detto l’azzurro, 54 presenze in Nazionale
— mi sento partecipe del
progetto. Per la Dinamo però, mai dire mai». A fine serata spazio anche per la rappresentativa maschile under 17 della Sardegna (medaglia d’oro agli ultimi giochi
delle isole) e per la Spirito
Sportivo Cagliari, premiata
dalla Ied con il premio speciale per la migliore comunicazione dell’anno.
Mauro Farris

Sabato e domenica il settimo Trofeo Sardegna

Stelle da mezzo mondo
in gara sul tatami di Ittiri

Il grande karate sbarca a Ittiri

gna Settore Karate, Comitato Provinciale Aics.
Al 7º Trofeo Sardegna sarà
presente la Nazionale Italiana Ufficiale Giovanile della
Fijlkam, Cadetti e Juniores
(14/17 anni), Under 21 (18-20
anni) di Kata (forme) e Kumite (combattimento), maschile e femminile Campione

d’Europa 2011, che si confronterà con i partecipanti
del torneo. Per la Nazionale
questo impegno servirà come test in preparazione ai
mondiali che si terranno in
Malasya.
Due giorni quindi all’insegna dello sport-spettacolo.
Prenderanno parte inoltre,

Alberto Olla trionfa in Supramonte
Il ceco Tomas Trunscka resta leader del Rally di Sardegna Bike
NUORO. Arriva il Supramonte e Alberto Olla fa il
vuoto. Grandissima prestazione del biker di Sinnai che
ieri ha vinto la quarta tappa
del Rally di Sardegna Bike.
Lungo i 62,500 km, 30,600 dei
quali cronometrati (dislivello di 1750 e 915 metri) lo scatenato corridore sardo ha conquistato il suo secondo successo praziale (si è imposto
anche nel prologo ad Arzana) nella corsa isolana e ha
rafforzato la sua seconda posizione nella generale, dove
è sempre leader il ceco Tomas Trunschka, che ieri ha
perso circa due minuti a causa di una foratura.

HOCKEY

NEW YORK. I tifosi di hockey dei Canuncks di Vancouver hanno accolto male
in Canada la sconfitta in gara 7 contro i Boston Bruins,
che ha portato a Boston l’ambitissima Stanley Cup: incidenti in strada, tra tifoserie
opposte ma anche contro le
forze dell’ordine.

KARATE

Con il patrocinio della Camera dei Deputati, Regione
Autonoma della Sardegna,
Provincia di Sassari Assessorato allo Sport, Comune di Ittiri, Coni Comitato Provinciale di Sassari, Comitato Nazionale Far Play Associazione
Benemerita del Coni, Comitato Regionale Fijlkam Sarde-

IN BREVE

nestro 2011”, lodevole iniziativa organizzata per la prima volta della Federbasket
sarda, ha visto sfilare nella splendida cornice di Villa Satta le stelle che hanno reso magica l’annata del basket isolano.
Due ore in compagnia dei protagonisti
della stagione 2010-2011.

Tra le donne altra grande
prova regolare per Teresa
Costa, 30esima a 1 ora 54 minuti e 8 secondi dal vincitore
parziale.
Nella generale Trunschka
è sempre primo davanti a Olla, Turcat, Benoit, e Damek.
Petr Simera (Repubblica Ceca) è primo tra gli Over, mentre i due gemelli Van Dijk sono in testa tra le coppie. La
Costa è 27esima assoluta e
prima tra le ragazze. Domani
quinta tappa, da Urzulei (partenza alle 8,30 da piazza Fontana) a Bari Sardo (87,200
km, 42,900 dei quali cronometrati) con arrivo sulla spiaggia di Torre Barì.

Alberto Olla

atleti provenienti da tutta la
Sardegna e da quasi tutte le
regioni d’Italia e dall’estero.
Numerosa la rappresentativa dalla Spagna con 25 atleti
con alcuni campioni d’Europa e Mondiali. La manifestazione è inserita nel programma dell’attività agonistica federale (unica nella storia del
karate ad essere inserita ufficialmente nel calendario nazionale e classificata tra le
migliori 5 manifestazioni internazionali che si svolgono
in Italia).
Oltre alla presenza di arbitri di caratura Nazionale ed
Internazionale, a coordinare
la competizione ci sarà la
Commissione Nazionale Ufficiale di Gara Fijlkam con gli
arbitri Internazionali Rober-

to Tanini e Francesco Rizzuto e l’arbitro mondiale Claudio Scattini.
Nutrito il programma della due giorni di gare che quest’anno si prospetta molto interessante. Sabato 18 Giugno
alle ore 15 gara individuale
di kumite riservata alle classi Esordienti a Seniores maschili e femminili.
Domenica, alle 9,30 gara individuale di Kata categorie
Esordienti e Seniores maschili e femminili, a seguire
le premiazioni degli atleti e
delle società.
Nel pomeriggio alle ore 17
cerimonia ufficiale con saluto delle autorità, alle 17,30 gara a squadre e dimostrazioni
tecniche.
Franco Cuccuru

Gli allenatori sardi di volley
a lezione da mister Mazzanti
CAGLIARI. Davide Mazzanti, fresco vincitore dello scudetto femminile di pallavolo alla guida della Foppapedretti Bergamo, sale in cattedra per tenere una serie di lezioni agli allenatori sardi. Il primo corso di aggiornamento, organizzato
dal comitato regionale della Fipav, il coach della squadra bergamasca lo terrà domenica prossima al teatro comunale di Ittiri (dalle 9,30 alle 13,30). Il secondo è in programma all’hotel
Holiday Inn di Cagliari lunedì (dalle 17 alle 21). Due i “moduli” che verranno affrontati: Programmazione e metodologia
di lavoro ad alto livello e Sviluppo della prestazione in base
allo studio statistico.
Mazzanti è nato a Fano il 15 ottobre 1976, diplomato I.S.E.F.
all’Università di Urbino nel 2002. Arriva a Bergamo dopo un
anno da primo allenatore del Club Italia. Dopo due stagioni
da secondo allenatore della Foppapedretti, con cui ha conquistato una Coppa Italia, nel 2008, e una Champions League,
nel 2009. E’ stato assistente al corso di Pallavolo di “Scienze
delle attività motorie e sportive” dell’Università di Bari dal
2005 al 2008, mentre ha conseguito la qualifica di Docente Nazionale di pallavolo nel 2010. (s.c.)

ROMA. L’olandese Steven
Kruijswijk ha vinto la 6ª tappa del giro di Svizzera. Damiano Cunego, terzo al traguardo, mantiene la leadership.

TRANSPLANT GAME

Tre trapiantati sardi
ai mondiali di Goteborg
CAGLIARI. Si svolgeranno
da oggi al 24 giugno a Goteborg i campionati mondiali
del World Transplant Game
ai quali per la prima volta
parteciperanno anche tre
atleti trapiantati sardi della
associazione Prometeo. Si
tratta del settimese Stefano
Caredda (ciclismo), e dei cagliaritani Tiziano Ruggiu
(atletica leggera) e Roberto
Fois (nuoto). (ma.fa.)

BEACH VOLLEY

Arance contro il Brasile
per il caso Battisti
ROMA. L’eco del caso Battisti arriva fino ai Campionati del mondo di beach volley,
in corso a Roma: i giocatori
carioca Alison ed Emanuel
sono finiti nel mirino di un
gruppo di tifosi che hanno
lanciato arance in segno di
protesta per la liberazione
dell’ex terrorista rosso.

LIBERTADORES

Finale senza gol
tra Penarol e Santos
MONTEVIDEO.
Pareggio
senza reti allo stadio Centenario di Montevideo tra Penarol e Santos, nella partita
di andata per la finale della
Coppa Libertadores: risultato grazie al quale la squadra
brasiliana ha ora un leggero
vantaggio in vista dell’incontro in programma mercoledì
allo stadio di San Paolo.

TENNIS

Seppi in semifinale
a Eastbourne
EASTBOURNE. Andreas
Seppi si è qualificato per le
semifinali del torneo Atp che
si svolge sull’erba inglese di
Eastbourne. Nei quarti l’altoatesino ha sconfitto per
6-2, 6-7, 6-3 il belga Olivier Rochus. Nella sua prima semifinale stagionale Seppi troverà il russo Igor Kunitsyn.
Nel torneo femminile, sono
state eliminate a sorpresa la
favorita Vera Zvonareva, ad
opera dell’australiana Stosur, e Venus Williams, al
rientro sui campi dopo una
lunga pausa.
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Campionato regionale della classe laser

VELA

Masala, Loy e Maleci
protagonisti ad Arbatax

La partenza
del catamaro One Shot
dallo Yacht Club
di Porto Rotondo

La scommessa:
il giro dell’isola
in meno di 58 ore

One Shot chiede aiuto a Eolo
E’ cominciata l’avventura di Roberto Aversano e Aurelio Bini
di Maria Luisa Farris
PORTO ROTONDO. “One Shot”, il catamarano di 20 piedi - poco più di 6 metri - a bordo del quale i due velisti sardi Roberto
Aversano e Aurelio Bini tenteranno di stabilire un nuovo record di circumnavigazione della Sardegna, ha lasciato Porto Rotondo ieri mattina verso le 11, accompagnato da venti leggeri
sui 5 nodi da est-nord est, come previsto dal routier Paolo Gemelli, già “uomo del meteo” di Giovanni Soldini. Salutato dalle
trombe delle altre barche del porto, il catamarano ha preso il
largo con buona velocità e ha guadagnato il mare aperto. Le isole di Soffi, Mortorio e Mortoriotto hanno fatto da boa di disimpegno, e il primo tratto del periplo dell’isola, da svolgersi in senso
antiorario ed entro il “tempo psicologico” delle 58 ore, ha visto
One Shot lasciarsi a dritta le isole maggiori dell’arcipelago maddalenino (Caprera, Santo Stefano, Santa Maria, Budelli e Razzoli) e l’isola di San Pietro. Alle 20 di ieri il catamarano aveva girato Capo Testa. Su One Shot, che è dotato delle più moderne attrezzature per la navigazione oceanica (trasmettitori Epirb,
giubbotti di salvagente di ultima generazione che si gonfiano automaticamente a contatto con l’acqua, luci cosidette “da fronte”
come quelle degli speleologi per verificare in ogni momento lo
stato di tensione delle vele) è stato sistemato anche un rilevatore satellitare che permetterà di seguire la rotta del catamarano
in tempo reale collegandosi al sito www.ycpr.it. E’ la prima volta che lo Yacht club Porto Rotondo, che patrocina l’impresa battezzata “Extreme Round Sardinia”, utilizza il “live tracking”, ormai nell’uso corrente per le regate di altura e le traversate.

Le quattro azzurre della Verde Vita si preparano per i test europei

CAGLIARI. Alessandro Masala (Standard), Gabriele Loy (Radial) e Josef Maleci (4.7) sono stati
i protagonisti della quinta tappa del Campionato
sardo di vela della classe Laser, che si è disputata
nelle acque di Arbatax grazie all’organizzazione
del locale circolo nautico.
La prestazione migliore della giornata è stata
quella del sassarese Alessandro Masala, portacolori della Lega Navale di Cagliari, che si è imposto nella categoria Olimpica Standard (4-1-1-1 2: i
parziali) a classe olimpica, con un punto di vantaggio nei confronti del cagliaritano Mario Orlich (1-4-3-1), seguito al terzo posto da Leonardo Piras.
Reduce da una ottima prestazione alla recente
regata Nazionale di Italia
Cup Laser disputata la scorsa settimana a Cannigione
(dove ha conquistato un brillante sesto posto) Masala è
ritornato così alla conquista
di una tappa zonale dopo un
periodo un po’ opaco, durante il quale non era più riuscito ad andare oltre i due quinti piazzamenti ottenuti sia
nella seconda che nella terza tappa disputata a inizio
stagione.
Nella classe “Radial”, successo di Gabriele Loy, che
ha vinto la sua seconda vittoria di tappa consecutiva,
dopo quella ottenuta a La
Caletta di Siniscola. Il velista della sezione cagliaritana della Lega Navale ha di- Josef Maleci
sputato una regata quasi
perfetta, conquistando due primi, un secondo e
un quarto posto. Nella sua scia, Bruno Masala
(papà di Alessandro), Bruno portacolori dello Yacht Alghero, che ha cercato di dare del filo da torcere a Loy. Ottima la sua prestazione nella seconda giornata, quando si è imposto nella prima prova ed è giunto secondo nella successiva. Sul terzo
gradino del podio Antonio Cabras dello Yacht
Club Cagliari.
Nei “4.7”, la classe riservata ai giovanissimi,
continua l’escalation del cagliaritano Josef Maleci il quale, dopo un inizio un po’ in sordina, ha
fatto l’en plein nella seconda giornata, vincendo l
aregata davanti ai suoi compagni di circolo Luca
Strazzera e Francesco Murgia.
Sergio Casano

I nuotatori sardi si fanno onore a Roma

Allenamenti sulla spiaggia
per le “sassaresi” del beachandball Serie C a squadre, buoni risultati per Atlantide e Sport Full Time
Le azzurre
del beach
handball
festeggiano
la conquista
del titolo
europeo

SASSARI. Vacanze di lavoro sulla spiaggia per alcune
atlete Verde Vita. Il team
sassarese, fresco di conquista del suo terzo tricolore
su spiaggia, ha ufficialmente dato il rompete le righe
alla sua stagione, ma sono
gli impegni azzurri a tenere
banco in questa fase estiva
del beachandball femminile.
In vista del test event,
contro le nazionali di Croazia, Norvegia, Spagna e Macedonia, e dei successivi
Campionati Europei (in programma dal 4 al 9 luglio),
entrambi in programma a
Umago in terra croata, da
oggi le 13 convocate di coach Tamas Neukum si ritroveranno a Lignano Sabbiadoro per dare il via ad una

fase di preparazione in vista degli appuntamenti internazionali che culmineranno con i Mondiali del
Brasile 2012. Della spedizione fanno parte Onnis, Balsanti, Porini e Albertini.
La ribalta mondiale si
conquista attraverso il passaggio europeo, la posta
messa in palio sul vecchio
continente è alta ed è per
questo che le azzurre non
vogliono farsi trovare impreparate.
Dopo tre giorni a Lignano
Sabbiadoro è previsto il trasferimento a Schio, quindi
nel week end è prevista l’attesa partecipazione al torneo di Marano Vicentino,
ultima tappa prima del ritorno a casa.
Giovanni Dessole

CAGLIARI. Buona prestazione di Atlantide Elmas e
Sport Full Time Sassari al Campionato italiano a squadre
di nuoto di serie C. Nel concentramento di Roma, la formazione campidanese, alla sua prima esperienza, si è
piazzata al quarto posto con 109 punti, mentre quella sassarese è giunta sesta con 92 punti. Da segnalare le vittorie di Cristiana Atzori (Atlantide) nei 100 dorso (1’08”56).
Buone prestazioni anche
per Marco Usula (Atlantide)
nei 200 rana con il tempo di
2’21”79;
Andrea
Farru
(Sport Full Time Ss) nei 50
stile (24”55); Edoardo Canu
(Sport Full Time Ss) nei 200
misti (2’12”50); Giovanni Raimondo Picus (Sport Full Time Ss) nei 1500 stile
(16’31”14).
Questi i risultati completi
delle gare del concentramento che si sono disputate a Roma:
Alessandro
Peano
(Sport Full Time) nei 100 stile (55”44); Alessandro Tanda
(Sport Full Time) nei 400 stile (4’24”82); Andrea Farru
(Sport Full Time) nei 100 farfalla (57”48) e nei 100 rana
(1’07”33); Andrea Lucido
(Atlantide) nei 400 stile
(4’15”56), nei 200 stile
(2’02”81) e nei 1500 stile
(17’07”45);
Anna
Falchi
(Atlantide) nei 100 farfalla
(1’11”17);
Anna
Nieddu
(Sport Full Time) nei 800 stile (9’18”86) e nei 100 stile
(25”18); Carlo Volpe (Sport
Full Time) nei 200 dorso
(2’15”39) e nei 100 dorso
(1’03” 10); Claudia Masala

(Atlantide) nei 50 stile
(29”82) e nei 100 stile
(1’04”65); Cristiana Atzori
(Atlantide) nei 200 dorso
(2’27”96);
Davide
Locci
(Atlantide) nei 100 stile
(55”75) e nei 50 stile (25”18);
Edoardo Canu (Sport Full Time) nei 400 misti (4’44”72);
Enrica Spiga (Sport Full Ti-

Andrea Farru (Sport Full Time)

Al francese Turcat la terza tappa
del Rally di Sardegna Bike
NUORO. QscTomas Trunschka fa il ragioniere, il francese
Emeric Turcat ne approfitta e vince la terza tappa del Rally
di Sardegna Bike. Il leader della classifica comincia a pensare in grande e a tre tappe dalla fine vuole preservarsi per lultima parte della corsa. Spazio agli altri ciclisti: il biker della
Team Egobike è stato il più veloce nel crono che ha portato i
concorrenti da Arzana a Talana, lungo 75,500 km, 28,900 dei
quali cronometrati. Alle spalle di Turcat si è piazzato il biker
di Sinnai Olla (giunto a 19 secondi), che così blinda ancora di
più il suo secondo posto alle spalle del fuoriclasse ceco, e davanti allo stesso Turcat, che adesso precede il connazionale
Ludovic Benoit e l’altro rappresentante della Repubblica Ceca Milan Damek. Ottimo settimo posto per l’olandese Michel
Van Dijk. Il primo degli Over 40 è Petr Simera (Repubblica
Ceca), ottavo, che percede il cagliaritano Vittorio Serra. La
prima delle donne è la spagnola Teresa Costa, 27esima.

me) nei 200 stile (2’20”46) e
nei 400 stile (4’53”23); Federica Maddau (Sport Full Time) nei 100 rana (1’28” 81) e
nei 200 rana (3’10”32); Francesca Annis (Atlantide) nei
200 farfalla (2’17”96), nei 200
misti (2’28”38) e nei 400 misti (5’08”82); Giada Pitzianti
(Atlantide) negli 800 stile
(9’25”97), nei 400 stile
(4’40”72) e nei 200 stile
(2’12”61); Giovanna Pintus
(Sport Full Time) nei 50 stile
(29”17); Giovanni Raimondo
Picus (Sport Full Time) nei
200 rana (2’36”22) e nei 200
farfalla (2’ 13”19); Lorenzo
Massa (Atlantide) nei 200
farfalla (2’14”03); Marco Savarese (Atlantide) nei 200
dorso (2’20”54) e nei 400 misti (5’04”48); Marco Usula
(Atlantide) nei 100 rana
(1’06”89) e nei 200 misti
(2’17”29); Maria Grazia Murazzani (Atlantide) nei 100
rana (1’17”31) e nei 200 rana
(2’51”02); Maurizio Ledda
(Atlantide) nei 100 farfalla
(57”90) e nei 100 dorso
(1’02”89); Nadia Manconi
(Sport Full Time) nei 200 farfalla (2’30”41) e nei 100 farfalla (1’08” 64); Paola Bronzini
(Sport Full Time) nei 100
dorso (1’17”52) e nei 200 dorso (2’44”70); Viviana Tedde
(Sport Full Time) nei 200 misti (2’44”01) e nei 400 misti
(5’47”93).
Maria Grazia Pais
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Perdasdefogu. Respinta la richiesta della Coldiretti: pastori e animali via dal Poligono

L’EVENTO

Niente proroga per lo sgombero

Musica, teatro e tanti libri
per il Festival dei tacchi
Secondo il gip attività agricola e inquinamento sono incompatibili nelle vie di Jerzu e Ulassai
di Antonello Sechi
LANUSEI. Nessuna proroga: i pastori, abusivi o meno, devono sgomberare l’area del Poligono interforze. E anche i militari devono scordarsi vacanze e bagni a Capo San
Lorenzo, come dovrà cercarsi un’altra sede il gruppo che voleva anda-

TORTOLÌ

po i prelievi, pastori e animali devono sgomberare senza
aspettare il 20 luglio, termine ultimo per completare l’operazione. I pastori sono alcune decine, gli animali migliaia. La proroga dello sfratto è stata chiesta dalla Coldiretti che il gip non avrebbe
ritenuto legittimata, in quanto a presentare la richiesta
dovrebbero essere i singoli
allevatori. In ogni caso, secondo il giudice, le motivazioni alla base del sequestro (inquinamento, rischi per la catena alimentare ecc.) escludono che nell’area del poligono possa essere esercitata
l’attività agricola. E non solo. Da qui il rigetto di tutte le
richieste di deroga — cinque,
pare — compresa quella di
un gruppo che vorrebbe fare
un’escursione in grotta.
La conferma dello sfratto
generalizzato ha fatto risalire subito la tensione. La Col-

TORTOLÌ

Dialogo aperto Il turismo riparte
sul progetto Janas con il Rally bike
TORTOLÌ. Nella prima decade dello scorso mese di
maggio, il segretario provinciale Ogliastra della Filca-Cisl, Maurizio Piras, chiese un
incontro all’amministrazione comunale di Tortolì-Arbatax per parlare del Progetto
Janas — che dovrà essere
realizzato nella frazione rivierasca di Arbatax e che
prevede circa 178mila metri
cubi e 1850 nuovi posti letto
— e anche di altri lavori di rilievo. Il tutto per una sorta
di “tavolo della concertazione preventiva” che punta a
coinvolegere le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sindacali (confederali e
di categoria degli edili) e datoriali e il Dipartimento prevenzione della Asl 4 d’Ogliastra, per prevedere di estendere la concertazione preventiva anche alle imprese aggiudicatarie dei diversi appalti.
E nella tarda mattinata di
lunedì, nella sede municipale, presenti i rappresentanti
di Cgil-Cisl-Uil confederali e
di categoria, il sindaco Mimmo Lerede, il suo vice Rita
La Tosa e i tre assessori competenti, Massimo Cannas,
Pierpaolo Cau e Paolo Stochino (rispettivalente all’Urbanistica, all’Ambiente e ai Lavori pubblici), i rappresentanti di Confartigianto e Cna
d’Ogliastra, si è tenuta la prima riunione. Per ora sono
state poste le basi per un confronto costante e a tutto campo, che possa portare, in tempi realmente non lunghi, a
una effettiva concertazione
preventiva nel settore delle
costruzioni. (l.cu.)

JERZU.L’Ogliastra Teatro Festival dei
Tacchi giunge questa estate alla 12esima
edizione. E come ogni anno, ad ospitare
le diverse manifestazioni teatrali e culturali, saranno Jerzu e Ulassai.

re a pregare nella chiesa di San
Giorgio, in località Cresìa. Il giudice delle indagini preliminari Paola
Murru ha infatti rigettato tutte le
richieste di quanti hanno chiesto
deroghe per restare o accedere all’area interdetta.

C’è dell’altro. È stato rigettata anche la richiesta dell’Asl 8 di Cagliari, che avrebbe
voluto fare i prelievi per le
sue indagini prima che pecore, capre e mucche fossero
sfrattate dal poligono. Il protocollo prevede interviste
ai pastori, cosa che avrebbe richiesto
mesi. Tempi
che il gip, come il procuratore della
Repubblica Domenico Fiordalisi, ritiene incompatibili
con l’esigenza di allontanare
persone e animali da una zona sospettata di grave inquinamento. Può andare avanti,
invece, l’Asl di Lanusei la
cui indagine prevede prelievi più rapidi e limitati che
gip e pm ritengono compatibili con il sequestro dell’area. Anche perché subito do-

Nuova richiesta
del sindaco Mura
Incontro a porte chiuse

di Lamberto Cugudda

TORTOLÌ. Si scrive Rally
di Sardegna bike provincia
Ogliastra e si legge modo intelligente per fare giungere
nel territorio non solo atleti
internazionali di mountain
bike, ma anche tanti appassionati di sport e amanti della natura incontaminata. La
manifstazione, che ha avuto
inizio domenica ad Arzana,
con il prologo, andrà avanti
fino a sabato 18, con sei tappe. L’organizzazione è del Comune di Arzana. Si correrà
quindi fino a sabato pomeriggio, toccando buona parte
dei Comuni dell’area provinciale. Quella corsa ieri (la seconda) è da considerarsi la
“tappa regina del Rally bike”, con partenza e arrivo ad
Arzana. Ha portato la carovana — seguita a distanza anche da tanti appassioanti della bicicletta, anche se non
mountain bike — alla scoperta del Gennargentu passando per il villaggio nuragico
più alto della Sardegna: si
tratta di “Ruinas” a quota
1197 metri. Proseguendo nel
territorio arzanese e in parte
in quello della provincia di
Nuoro, con la “scalata” di
Punta La Marmora, la vetta
più alta della Sardegna (1834
metri), attraversando le foreste di Girgini ed Arzana. Quest’oggi, le altre foreste di
Monte Idolo (Arzana), Santa
Barbara (Villagrande STirsaili) e Monte Genziana, saranno teatro della terza tappa, che arriverà al passo di
Correboi da dove attraverso
altre foreste si arriverà al
traguardo di Talana. Sabato
si correrà la tappa finale, da
Barisardo a Lanusei. (l.cu.)

Capre che pascolano nei terreni del poligono di Quirra
diretti, che nei giorni scorsi
aveva annunciato che avrebbe portato pastori e animali
davanti al palazzo di giustizia di Lanusei, ha convocato
una riunione degli allevatori
che si terrà questo pomeriggio a porte chiuse a Perdasdefogu. Incontrerà gli allevatori anche il sindaco Walter
Mura, preoccupatissimo per
la piega che può prendere la
situazione dell’ordine pubblico. Anche alla luce di quanto
accaduto a Villaputzu, dove
sono state bruciate le auto

della Vitrociset, la società
che si occupa delle mautenzioni degli apparati radar del
poligono di Quirra. Mura annuncia una nuova richiesta
di sospensione del sequestro.
«Presenterò una richiesta
motivata — spiega —. Lo
sgombero dei pastori e degli
animali è un provvedimento
abnorme nelle dimensioni,
stante anche il fatto che per
quattro mesi non ci saranno
esercitazioni. Perdasdefogu
non ha altro territorio dove
mettere gli animali».

Preso mentre coltiva marijuana
Talana, ventenne disoccupato arrestato dai carabinieri
Irrigava le piantine mascherato con un passamontagna
TALANA. Lo hanno sorpreso mentre, col
passamontagna calato sul viso, stava innaffiando una piantagione di marijuana.
Vistosi scoperto, ha tentato la fuga. Ma
non è andato lontano. I carabinieri lo
hanno arrestato per coltivazione di droga
e porto di coltello proibito.

Stefano
Muggianu

Stefano Muggianu, 20 anni, disoccupato, di Talana, è
stato arrestato in flagranza
di reato intorno alle 17.30 di
ieri in località Trolei. Lo hanno sorpreso i carabinieri della stazione del paese, insieme a quelli della squadriglia
Lanusei. Dovrà rispondere
di coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente
e di porto illegale di coltello.
Il giovane, con il volto coperto da un passamontagna, sta-

va concimando e irrigando
tramite impianto a goccia 28
piante di “cannabis indica,
di altezza compresa tra i 30 e
i 60 centimetri. La piantagione era stata collocata in una
radura ricavata artificialmente all’interno di un bosco vicino a un corso d’acqua. Muggianu, visti i carabinieri, ha tentato la fuga lungo il rio Trolei. Ma i militari
l’hanno subito rintracciato,
dietro un cespuglio. Con sé
aveva un coltello del tipo pattadese con lama di sette centimetri, proibita. Esaurite le
formalità dell’arresto, il giovane è stato trattenuto nella
camera di sicureza della caserma di Lanusei a disposizione del magistrato.

Per una settimana esatta, dal 4 al
10 agosto, Jerzu e Ulassai saranno
coinvolti da spettacoli di teatro, musica, ma anche con letture, pitture e
laboratori, propruio nel conetsto dell’attesa 12esima edizione dell’Ogliastra Teatro Festival dei Tacchi, in
reale una fusione tra natura e arte.
Nel cartellone della stte giorni, che è
stato presentato una decina di gironi
fa, a Cagliari, dal direttore artistico
del Festival, Giancarlo Biffi, figurano nomi di spessore: ci sono Giobbe
Covatta, Marco Baliani, Luca Mercalli, Ascanio Celestini, Lorenza
Zambon e Gavino Murgia. Così come
era stato rimarcato in conferenza
stampa, l’obiettivo del progetto dei
Cada die Teatro «è stimolare la riflessione, superando il postulato di teatro di puro
intrattenimento, per
dare spazio
ai temi dell’immigrazione, al dramma dei paesi
in via di sviUna veduta di Ulassai
luppo,
al
mondo del lavoro, al malato mentale, alla condizione femminile». Ma in
questa dodicesima edizione dell’Ogliastra Teatro Festival dei Tacchi,
verrà dato grande spazio anche alla
natura. Così come è stati rimarcato
«i turisti-spettatori andranno alla
scoperta di boschi, si immergeranno
nella poesia e nella ritualità dell’incontro anche con le cantine e ammireranno le opere d’arte dell’artista
Maria Lai, ospite permanente della
Stazione dell’arte». Il sipario sul Festival che si terrà nei due paesi della
vallata del Pardu, veeeà sollevato il
4 agosto alle 19 nel luogo simbolo di
Jerzu; la Cantina sociale. In scena ci
sarà la compagnia ogliastrina Rossolevante diretta da Juri Piroddi (attore-regista), che presenterà “In movimento”. A seguire, alle 21.30, Marco
Baliani, padre del teatro di narrazione italiano, andrà in scena con “Frollo”. Nella Colonia Sant’Antonio di
Jerzu prenderà invece avvio il laboratorio teatrale dello stesso Baliani.
E fino al 10 un’ampia carrellata di
proposte teatrali di livello. (l.cu.)

Urzulei si mette in mostra con «Crobes e palines»
Appuntamento con la «Primavera in Ogliastra» organizzata dal Comune e dall’Aspen
di Nino Muggianu
URZULEI. Tutto pronto a
Urzulei per l’edizione targata 2011 della manifestazione
«Crobes e palines», l’iniziativa del Comune che rientra
nel quadro degli eventi organizzati all’interno del calendario «Primavera nel Marghine e in Ogliastra», una iniziativa dell’Aspen, l’azienda
speciale della Camera di commercio di Nuoro. Per due
giorni, il 18 e il 19 giugno
prossimi, Urzulei riproporrà
all’attenzione del pubblico i
suoi tesori più cari. Il paese,
prima di tutto, come nelle recenti edizioni, inserito in un

suggestivo itinerario enogastronomico e artigianale, lascerà ancora una volta stupiti i visitatori.
Nel paese che diverrà una
grande vetrina sarà esposto
il meglio della produzione artigianale locale; coltelli, cestini di asfodelo, ceramiche,
tappeti, pregiati, lavorazioni
in velluto e in pelle, opera
d’arte in legno, maschere,
murales, e poi gli antichi sapori di una volta, prosciutto,
formaggio, piggiolu (pane carasau) culurgiones, dolci e
tanto altro.
Già definito il programma
delle altre manifestazioni in
un incontro voluto dall’asses-

Uno scorcio (Muggianu)
sorato comunale competente
in piena collaborazione con
gli operatori economici e turistici del paese oltre che con
gli infaticabili, soci della Pro
loco e tutti i volontari delle
varie associazioni di volontariato e culturali.

Come sempre, insomma, il
paese intero dell’Ogliastra si
mobilita per scendere in campo e mostrare ai visitatori
che per l’occasione arriveranno da tutti i centri limitrofi e non solo, le indiscusse
capacità degli urzuleini in
tutti i campi. Visitatori che
potranno percorrere le vie
del centro abitato apprezzando le antiche chiese seicentesche oltre alle vecchie case
ristrutturate. Una passeggiata indietro nel tempo tra antiche cucine, forni del pane
«artisanias» che sanno di antico, il tutto assaporando i tipici prodotti locali frutto di
una tradizione mai perduta.
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Pioggia di medaglie individuali e di squadra

Al Pevero gli Open di golf

Ai Giochi delle isole
in evidenza i judoka sardi

Presentata l’ultima tappa del circuito federale professionisti
PORTO CERVO. «Siamo felici che la Sardegna sia entrata nel circuito federale». Donato Di Ponziano, presidente del Comitato tornei professionisti della FIG, ha presentato
l’Open di Sardegna di golf. «Sarà la tappa
più ricca dell’Alps Tour — ha detto — con
70.000 euro di montepremi».
La tappa isola sarà l’ultima nel calendario e definirà
l’ordine di merito con i primi
cinque classificati che si aggiudicheranno la carta per
partecipare al Challenge
Tour 2012. L’Open avrà come
location, dal 18 al 23 ottobre,
il Pevero Golf Club, perla della Costa Smeralda e di una
Sardegna che potrebbe vedere realizzati altri 20 campi da
golf sparsi in macro aree dellisola.
La Regione ha deciso di
sponsorizzare un importante
evento di golf e la scelta è stata dettata dall’opportunità di
VALEGGIO SUL MINCIO.
Un secondo posto al traguardo che vale come una vittoria
assoluta; Mara Feola e Grigali
portano a Santa Teresa di Gallura una medaglia d’argento
conquistata al Garda Lifestyle
di endurance nella CEI 2 stelle
di 123 km, riservata ai cavalieri Young Riders. Nella gara
più prestigiosa dell’anno cè posto anche per qualche altro
pezzo di Sardegna, infatti se
Marco Sardo con Dellaru è sta-

Una buca
del
Pevero

valorizzare l’isola in un periodo fuori stagione.
L’Open di Sardegna, si pone come forte mezzo di promozione con un mix tra
sport e spettacolo, con la presenza di molti vip che garantiranno esibizioni esclusive
tra le 18 buche e l’Openvillage nel quale, sponsor ed ospiti potranno assaporare giornate indimenticabili.

La baby Mara Feola e Grigali
fanno galoppare l’endurance sarda
to sfortunato a causa di una
zoppia che lo ha eliminato al
primo giro, i cavalli sardi in
gara nella CEI 3 stelle di 160
km hanno brillato. Ha vinto,
associando anche la Best Condition, la cavalla Felicidad,
montata da Emanuele Fondi e

di Raimondo Angioni
La Floris brava a Wimbledon. Debutto positivo di Anna Floris alle qualificazioni
del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale che si disputa sull’erba dell’»All England Lawn Tennis and Croquet Club». La mancina cagliaritana, attualmente n.
157 nella classifica mondiale
e nona in Italia, ha battuto al
limite di tre set (3-6; 6-1; 6-3)
la francese Iryna Bremond
(n.10 del tabellone e 129 Wta)
e oggi affronterà nel secondo
turno la spagnola Estrella
Cabeza Candela (n. 235) che
ieri si è imposta per 6-2; 6-0
sull’altra azzurra Corinna
Dentoni. Per accedere al tabellone principale, conquistando un clamoroso piazzamento storico per il tennis
sardo, l’allieva del maestro
Paolo Ricci (già responsabile
tecnico alla Torres Tennis)
dovrà superare altre due avversarie.
Nel match disputato nella
mattinata di ieri la Floris
non è partita bene e dopo essere stata brekkata al quinto
gioco ha chiuso sotto il primo set sul 6-3. Pronta la reazione della tennista cagliaritana (sicuramente la più forte in assoluto di tutti i tempi
a livello regionale), che ha ritrovato concentrazione e colpi ribaltando con grande facilità l’incontro che ha chiuso
lasciando alla transalpina,
nei restanti due set, appena
quattro games complessivi.
A2: Match-point per Torres e
Tc Cagliari. Dopo aver vinto
alla grande i confronti esterni di gara1 in serie A2 contro
Settebello (6-0 nei playout
maschili) e Pisticci (4-0 nei

Un altro pezzo forte della
manifestazione
sarà
la
Pro-Am di due giorni che si
giocherà al termine del torneo alla quale tutti potranno
partecipare, attraverso l’acquisto di un pacchetto ospitality studiato appositamente e
acquistabile a partire dal 10
giugno sul sito wwwopendisardegnait.
Ma a Porto Cervo non ci

Anna Floris
playoff femminili) i sassaresi
e le cagliaritane si apprestano a centrare domenica prossima i rispettivi obiettivi,
che sono opposti ma egualmente importanti: la salvezza per la squadra del coach
Marcello Nioi e la promozio-

allevata dai fratelli Pinna.
Buoni piazzamenti per Cala
Gonona, ottava, Cherra, decima e Gogò, undicesimo. Nella
gara di cartello la CEI 2 stelle
seniores, il mondo equestre
ha salutato la vittoria dello
sceicco Mohammed bin Ra-

sarà golf. L’Open avrà come
momento di punta, una esclusiva serata di gala di altissimo livello con performance
di musicisti di valore internazionale, mentre il venerdì
sarà previsto un party dedicato a sponsor e amici sulla
splendida terrazza del Petra
Bianca Hotel.
La gara sarda è inserita
nel calendario del Pilsner Urquell Italian Pro Tour, il circuito delle gare nazionali nato con l’obiettivo di dare maggiori opportunità di gioco ai
giovani professionisti italiani. Nei suoi primi quattro anni di vita ha superato ogni
aspettativa per adesioni di
giocatori e di pubblico. Nell’ultimo anno hanno partecipato alle gare oltre 1500 giocatori professionisti provenienti da tutto il mondo, con
una media di 120 a torneo.
shid Al Maktoum, in sella a
Acadienne.
Ma la Sardegna stavolta è
sugli scudi per la quindicenne
Mara Feola, longonese doc, allieva del circolo ippico Li Nibbari. La nostra giovane amazzone è cresciuta scalando in
punta di piedi le varie categorie per presentarsi a questa
sua prima gara oltre i 100 km
e realizzare uno score di tutto
rispetto.
Giovanni Manca

La rappresentativa sarda di judo ai Giochi delle isole 2011
SASSARI. I giochi delle Isole 2011 che si sono disputati
in Sicilia fra Palermo e dintorni, hanno visto fra i protagonisti nelle varie discipline
la rappresentativa regionale
della Sardegna del settore Judo. In assoluto ha brillato l’equipe femminile che in semifinale ha vinto agevolmente
contro la formazione di Madeira e in finale dopo una
estenuante lotta superano la
agguerrita formazione della
Corsica. La classifica ha visto meritatamente sul gradino più alto del podio le rappresentanti della Sardegna:
Tolu, Lucente, Dinapoli, Merella e Carta.
Buona prestazione anche
dei ragazzi: Furcas, Daga,
Palmas, Placidi e Terzitta
hanno perso contro i favoriti
della Sicilia ma hanno vinto
meritatamente contro la
Martinica e guadagnato con
pieno merito la medaglia di

bronzo.
Le ragazze dopo tre giorni
si sono ripetute nella competizione individuale. E’ Giulia
Tolu ha conquistare la prima medaglia d’oro. A seguire Giorgia Dinapoli, ancora
oro, poi argento per Erika
Lucente e Maria Carta. Medaglie anche per i maschi
con Carlo Palmas (Argento),
e Roberto Furcas, Boris Daga, Maxime Terzita sul podio
per la medaglia di bronzo.
Grande soddisfazione per i
tecnici Giordo e Scanu che
hanno guidato i giovani atleti.
Ottima la condotta arbitrale di Renato Coppa, sempre
puntuale e preciso nelle valutazioni.
Le statistiche: 14 le isole
partecipanti, 2.300 fra atleti e
tecnici. Impeccabile l’organizzazione e appuntamento
in Sardegna per l’edizione
del 2012.

La cagliaritana ha superato il primo turno delle qualificazioni

Motori. Buone prove anche di Farris e Murgia

Anna Floris a caccia di un posto
nel tabellone di Wimbledon

Auro Siddi al terzo posto
sui tornanti dell’Abetone

ne per le ragazze guidate dal
maestro Andrea Lecca. Per
fare festa alle due squadre
sarde basterà vincere un solo incontro dei sei in programma per la Torres e dei
quattro che disputerà il club
di Monte Urpinu. Un obiettivo non impossibile ma bisognerà andare in campo con
la giusta concentrazione.
Tra i rossoblù mancherà, rispetto alle precedenti esibizioni, il bielorusso Sergei Betau (che non dovrebbe essere
confermato per l’anno venturo) che verrà rimpiazzato dall’altro nuovo acquisto, il ta-

Trunschka doma il Correboi
e ipoteca il Rally Bike di Sardegna
ARZANA. Non ce nè per nessuno. Tomas Trunschka ha dominato anche la seconda tappa del Rally di Sardegna Bike, che ha
condotto i concorrenti da Arzana ad Arzana nella tappa di 105
km, 41,7 dei quali cronometrati (dislivello di 1690 metri). Il leader della corsa temeva le del Gennargentu, ma sostenuto da
una condizione atletica eccellente ha preceduto il ciclista di Sinnai Alberto Olla, il connazionale Milan Damek, il francese Emeric Turcat e l’altro ceco Petr Simera. Quest’ultimo è stato il più
bravo tra gli over 40 davanti al cagliaritano Vittorio Serra, e allo spagnolo Jordi Co dony.
Tra le donne altra grande prova della spagnola Teresa Costa,
che con la sua pedalata agile ha prevalso sull’italiana Chiara
Mandelli, e sulla francese Sophie Giovane. Tra le coppie successo dei gemelli olandesi Stefan e Michel Van Dijk. Nella generale
primato blindato per Trunschka, che precede Olla, Turcat, Benoit e Damek. Tra le donne è prima la Costa, mentre i Van Dijk
guidano tra le coppie. Il primo degli Over è Simera che ha scalzato Gianseverino Fanni, ieri in crisi e ora addirittura settimo
di categoria. Oggi altra tappa dura, da Arzana a Talana, di
75,500 km, 28,900 dei quali cronometrati. Dopo un primo tratto
nel comunale di Villagrande, si prosegue per passo Correboi da
dove, in territorio di Orgosolo, si raggiungerà il territorio di Talana sino a Monte Pisu Cerbu 1348 metri per arrivare nel centro
di Talana.

lentuoso dorgalese Manuel
Mazzella, fresco vincitore
dell’Open di Serramanna.
Completano lo schieramento
Gino Asara, Marco Pinna,
Mariano Delfino e Federico
Pintus. Tra i romagnoli dovrebbero giocare Monnecchi, Fabbri, Serra e Massarenti.
Formazione
confermata
anche per il Tc Cagliari che
si avvarrà di Ungur, Sulpizio
e Salis. Le lucane, invece, recuperano Karin Knapp, azzurra di Fed Cup a Olbia contro l’Ucraina, assente domenica perché impegnata nel
vittorioso torneo Itf di Modena.
Il tabellone nazionale della
serie C. Tre le formazioni
sarde impegnate domenica
19 giugno nel primo turno
del tabellone nazionale di C
maschile e femminile. Per
conquistare la promozione
in serie B dovranno vincere
due partite. Tra gli uomini lo
Sporting Club Quartu affronterà in casa il Tc Carpi e se
dovesse vincere il 26 giugno
è atteso dalla sfida sempre interna con Lecco. Il Margine
Rosso, secondo classificato
in Sardegna, giocherà sul
proprio campo contro i romani del Garden e in caso di
successo il 26 giugno se la vedrà col Veio Sporting Club,
altra formazione della capitale.
Tra le donne il Tc Cagliari
affronterà domenica prossima sui campi di Monte Urpinu le torinesi della Circolo
della Stampa e, in caso dovesse vincere, la domenica successiva affronterà in trasferta Arezzo.

Auro Siddi in azione
SASSARI. Auro Siddi brillante terzo, Sergio Farris junior immediatamente alle
sue spalle e Mario Murgia
primo di gruppo e settimo assoluto. I piloti sardi sono stati protagonisti nella LimAbetone, gara nazionale di velocità salita disputata lo scorso
fine settimana sulla montagna dell’Appennino toscano
e valida come Trofeo Fabio
Danti.
Auro Siddi, alla guida della sua nuova Lucchini Alfa
Romeo E2B 3000 portata al
successo della recente San
Gregorio-Burcei, dopo aver
fatto segnare il settimo tempo nelle prove con 5’19’’104
alla prima salita, in gara si è
notevolmente migliorato facendo segnare 4’54’’427 nella
prima manche e il secondo
tempo assoluto nella seconda, corsa sotto la pioggia,
con 5’17’’325. Il tempo totale
lo ha portato sul terzo gradino del podio per un risultato
prestigioso alle spalle dell’ex
campione europeo, Danny
Zardo (Gloria Cp8 Evo 10

E2M 1600) con 9’32’’855 e miglior salita in 4’36’’518, e del
pluricampione italiano Franco Cinelli (Lola B99/50 3000)
con 9’50’’384. Grande protagonista della gara, valida come
Tivm Centro-nord, il sassarese Sergio Farris Junior (Radical Sr4 E2B 1600) che dopo
aver fatto segnare il terzo
tempo nelle prove, in gara è
stato dicono ostacolato dal
concorrente che lo precedeva e per tre secondi è rimasto fuori dal podio.
Molto bene ha fatto anche
il veterano olbiese Mario
Murgia con la sua Mitsubishi Lancer Evo 8 N 3000. Per
lui alla fine delle due manche di prove, chiuse col tempo di 5’29’’351, c’è stato l’undicesimo posto nella lista di
partenza e a questo è seguita
una gara alla pari con i migliori. Murgia ha chiuso con
l’ottimo settimo posto assoluto con 11’01’’928 e 5’26’’245
nella prima manche e poi lo
splendido 5’35’’683 sotto la
pioggia nella seconda salita.(r.sp.)

SPORT

LA NUOVA SARDEGNA
SIENA
CANTU’

McCalebb a canestro

81
69

SIENA: McCalebb 12, Zisis 5,
Hairston 10, Carraretto 5, Lavrinovic 16, Kaukenas 10, Ress 4,
Michelori 6, Monaldi ne, Stonerook 3, Aradori 5, Moss 5. All.:
Pianigiani.
CANTU’: Micov 7, Scekic 12,
Markoishvili 9, Leunen 10, Marconato 9, Mazzarino 8, Mian,
Broggi ne, Diviach ne, Tabu 10,
Maspero ne, Green 4. All.: Trinchieri.
ARBITRI: Paternicò, Taurino,
Mattioli.
NOTE: tiri liberi: Siena 25/31,
Cantù 16/19; tiri da tre: Siena
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Siena soffre poi concede il bis
Finale scudetto, Cantù battuta anche in gara2
8/19, Cantù 7/16; uscito per falli: 31’42” Leunen (Cantù); rimbalzi: Siena 28, Cantù 33; spettatori: 4800 circa.
SIENA. Cantù ci prova un
tempo, Siena cambia marcia
nella ripresa e firma il secondo punto della finale scudetto (81-69). Un’altra dimostrazione di forza per i toscani in
questa serie tricolore, che
mettono le mani sulla parti-

ta dopo l’intervallo con una
difesa impenetrabile (12 punti concessi nei primi 17 minuti della ripresa) e trovando le
giuste soluzioni in attacco.
Ancora Lavrinovic protagonista, non basta Scekic ai
brianzoli. Dopo il “bombardamento“ di gara 1, i ritmi sono più lenti al PalaEstra con
i padroni di casa precisi dalla lunetta e gli ospiti incisivi

nel gioco sotto i tabelloni. Come accaduto sabato, l’ingresso di Lavrinovic vale l’allungo toscano (19-13 al 7’), ma
questa volta la squadra di
Trinchieri reagisce con grande mano dall’arco, soprattutto con Mazzarino e Leunen.
La Bennet prova anche la fuga con Tabu (35-41 al 15’), arrestata dal finale di tempo
dall’8-0 firmato McCalebb e

La Nba ai piedi di Nowitzki
Dallas vince per la prima volta l’anello battendo Miami
NEW YORK. I Mavericks di Dallas hanno vinto il titolo
Nba 2011. In gara-6 delle finali hanno battuto Miami per
105-95, portandosi sul definitivo 4-2. E’ la prima volta nella sua storia che Dallas conquista l’anello. Eroe della serata, il tedesco Nowitzki, che anche nell’ultima gara è riuscito a lasciare il suo segno con 21 punti e 11 rimbalzi,
conquistando il titolo di miglior giocatore delle finali.
L’intero Texas, non solo
quello del basket, per una notte s’inchina a un tedesco:
Dirk Nowitzki, nato a Wurzburg, in Baviera, il 19 giugno del 1978, ma di fatto adottato dalla città di Dallas dove
gioca da 13 anni, è diventato
il simbolo di un trionfo che
l’intero Stato andava cercando, in termini di basket. Il gigante bavarese, 213 centimetri per 111 chili, ha trascinato
i Mavericks di Dallas. Quella
vittoria che alla città texana
era sfuggita nel 2006 (sempre

contro gli Heat di Miami) è arrivata nel 2011 grazie ad una
serie di partite di finale che
hanno visto Nowitzki indossare i panni del campione assoluto: non solo una media di 27
punti e quasi 10 rimbalzi a
partita, ma, soprattutto la capacità di segnare i canestri
“pesanti” nei momenti più delicati di ogni incontro.
E’ successo anche a Miami,
nell’ultima partita: sottotono
nel primo quarto (solo 2 punti per lui), a lungo in panchina nel secondo, nell’ultimo

Rally bike
Calcio a cinque
Trunschka domina quadrangolare
in Ogliastra
ad Arzachena
ARZANA. L’extraterrestre
ha cominciato a fare sul serio. Quando il gioco si fa duro, arriva Tomas Trunschka.
Lungo i 71,30 km (dei quali
poco più di 49 cronometrati)
della prima tappa del Rally
di Sardegna Bike, lungo i terribili sterrati ogliastrini, gli
altri 68 partenti della corsa
hanno fatto conoscenza con
il campione ceco. Si era nascosto nel prologo vinto da
Alberto Olla ma nella crono
da Arzana a Gairo Taquisara, dove solo le capre riescono ad arrampicarsi, il favorito della vigilia ha messo tutti
in riga con una pedalata impressionante.
Trunschka ha stracciato la
concorrenza dando poco più
di 8’ al secondo classificato.
Il campione che corre per la
società sportiva Caffè Nannini ha avuto la meglio sul
francese Emeric Turcat, l’unico veramente capace di
reggere il suo passo. Al terzo
posto si è classificato un altro transalpino, Ludovic Benoit, che ha anticipato il primo degli italiani (e dei sardi), l’atleta di Sinnai Alberto
Olla, il quale ha preceduto
uno dei due gemelli Van Dijk. Settimo il primo degli
Over Gianseverino Fanni.
Prima tra le donne Teresa
Costa. Elegantissima in sella, la spagnola è in testa alla
la classifica. Nella generale
guida Trunschka davanti allo stesso Turcat, a Benoit, Olla e Michel Van Dijk. Questultimo comanda tra le coppie insieme al fratello Stefan. Tra gli Over primo posto
per Gianseverino Fanni, settimo assoluto.

ARZACHENA. Un torneo
nazionale di calcio a 5 femminile, è in programma venerdì e sabato ad Arzachena.
Quattro le squadre partecipanti: la Futsal Cagliari (domenica scorsa ha perso la finale per la promozione in serie A contro il Marigliano), il
Florida di Pescara, il Time
Sport Roma e una Rappresentativa Gallura. Organizza il
comitato regionale del Csen
con il patrocinio dell’assessorato allo sport e politiche giovanili del Comune di Arzachena, della Provincia di Olbia-Tempio e del Coni.
Le partite con ingresso gratuito si disputeranno tutte
negli impianti sportivi nei
campi di calcetto Fresi, con
il seguente calendario: venerdì, ore 17 e 18 le due semifinali; sabato, alle 17, la finale
per il terzo posto, alle 18 la finalissima. La premiazione è
prevista per le pre 22 all’Hotel La Conia di Cannigione.
Paolo Muggianu
SASSARI. Intensa domenica sportiva per il ciclismo
sardo. a Bottida si è svolto il
campionato regionale su strada per le categorie allievi e
juniores. Organizzata dalla
Sc Ozierese in collaborazione con l’amministrazione comunale su un circuito di 15
km da percorrere cinque volte. Alla partenza si sono presentati una trentina di atleti
che si sono impegnati lungo
tutto il percorso ricco di brevi ma impegnative salite.
Riconferma per Daniele
Impagliazzo negli juniores
sul tempiese Giuseppe Mur-

Nowitzki
e Kidd
mostrano
il trofeo
appena
vinto

quarto Dirk Nowitzki ha letteralmente preso per mano la
squadra e ha messo a segno,
in 12 minuti, 18 dei suoi 21
punti complessivi. Solo Jason
Terry, altro grande protagonista di questi Mavericks, ha
fatto meglio di lui con 27 pun-

ti, miglior realizzatore dell’incontro. Ma a detta di tutti, osservatori, compagni e avversari, è Dirk Nowitzki che ha
conquistato l’anello. Talento
assoluto del basket tedesco,
atleta esemplare in campo e
fuori (alle olimpiadi di Pechino 2008 è stato portabandiera
della nazionale di Germania),
Nowitzki ha trovato nella
Nba la sua dimensione.
Delusione per Miami. I tre
“grandi” LeBron James, Dwyne Wade e Chris Bosh alla
prova dei fatti hanno deluso,
soprattutto il primo. “King James” non è riuscito a reggere
la pressione delle finali, mancando canestri impensabili
per lui. Nel corso della stagione aveva avuto una media superiore ai 27 punti. Nelle finali non arriva ai 21.
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Michelori.
Al rientro degli spogliatoi,
ancora una volta, si decide la
partita. La difesa di Siena
non permette più a Cantù di
sviluppare il proprio gioco
fluido, mentre dall’altra parte Kaukenas ed il “solito” Lavrinovic trovano le risposte
alla zona ospite. L’ex firma i
cinque punti del primo parziale (62-52 al 27’), poi ci pensa Zisis a mettere la parola fine al match a cavallo dell’ultimo intervallo (76-59 al 34’).
E’ 2-0, ora la serie si sposta al
Pianella per le prossime due
gare. Si capirà se Cantù avrà
la forza per mettere in discussione il titolo.

IN BREVE
OLIMPIADI 2020

Tokyo ci riprova
TOKYO. Dopo la sconfitta incassata per l’edizione 2016, andata a Rio de
Janeiro, Tokyo è intenzionata a ricandidarsi per ospitare le olimpiadi
del 2020. Hiroshima ha già ritirato la
propria candidatura.

TOUR DE FRANCE

Contador prova le tappe
TORINO. Alberto Contador è in Piemonte. Il vincitore dell’ultimo Giro
d’Italia ha provato ieri la parte italiana della tappa Gap-Pinerolo del Tour
de France in programma il 20 luglio
prossimo.

RUGBY UNDER 20

L’italia sfida l’Argentina
VENEZIA. Azzurrini del rugby in
cerca della prima vittoria oggi contro l’Argentina, nel secondo turno
dei Mondiali Under 20, Dopo lo stop
contro i Baby-Blacks neozelandesi.

Vela latina, Sant’Anna campione regionale
Il gozzetto timonato da Gianmario Catta ha preceduto Nambuk
OLBIA. Il gozzetto Sant’Anna è il nuovo
campione sardo delle vele latine. La barca dell’ Asd Calic Mare, in gara per i colori della Lega Navale di Alghero, ha conquistato il titolo grazie a due regate vinte
autorevolmente sul campo di gara di Olbia. A bordo Gianmario Catta al timone,
insieme a Franco Velli, Michele Mura,
Carlo Muresu e Giorgio Marello.
Secondo posto assoluto per
l’equipaggio tedesco di Nambuk, un bel gozzo portato in
gara dall’armatore Willie
Wulleitner. In terza posizione l’equipaggio stintinese di
Cirrui, del Circolo Nautico
Sottovento, portata in regata
da Mario Schiaffino.
Il campionato zonale, disputato ad Olbia in concomitanza con la nona edizione
della regata della Saurra, si
è svolto nell’arco di due giornate. In realtà si è riusciti a
regatare soltanto la domenica, portando a termine, con
una certa difficoltà, due delle quattro prove previste.
Scarsa purtroppo la parteci-

Una
fase
della gara
di vela
latina

pazione, con appena una dozzina di barche iscritte. Un dato che dovrebbe far riflettere: probabilmente è ora, forse è anche tardi, di ripensare
alla formula organizzativa
degli eventi dedicati alle vele
latine, puntando più sull’a-

spetto storico culturale e di
salvaguardia, ma anche semplificando le incombenze a
cui sono tenuti i partecipanti. Inoltre ad Olbia, a causa
dell’allegria del maestrale,
circa la metà degli iscritti ha
preferito rinunciare a scen-

Impagliazzo e Murtas come frecce
Ciclismo: hanno vinto a Bottida il campionato sardo su strada
rucciu. Il portacolori del
Gruppo sportivo Marinetta
ha tagliato solitario il traguardo del paese goceanino
davanti a un pubblico numeroso. Negli allievi ancora un
successo per Emanuele Murtas della Grube Costruzioni
Sardegna, che si è imposto
sul corridore della società organizzatrice, Angelo Farina.
Sfortunata la prova di Marco

Serpi, complice una foratura
che ha costretto il ciclistae
della Giorgione a un duro inseguimento. I titoli regionali
con la maglia rossoblù dei
quattro mori sono andati a
Daniele Impagliazzo e a Emanuele Murtas.
A Tonara, organizzata dalla Sinnai Mtb, si è svolta la
seconda prova di campionato regionale marathon 5ª Edi-

zione Tonara Bike per le categorie open e cicloamatori, a
cui hanno partecipato circa
140 atleti provenienti da tutte le parti della Sardegna.
Nella categoria Open vittoria del rientrante Alessio
Diana davanti al compagno
di squadra Dario Sotgia. Nella categoria master dominio
incontrastato di Mauro Vacca davanti al pur bravo Ales-

dere in acqua.
In effetti il vento, sia sabato che domenica, toccava e a
tratti superava il limite dei
18 nodi stabilito dal regolamento. Il Comitato di Regata, presieduto da Gino Muzzoni, dopo aver annullato le
regate il sabato, ha deciso di
far disputare due prove la domenica, in modo da rendere
valido il campionato ai fini
dell’assegnazione del titolo.
La manifestazione era organizzata dal Circolo Nautico
Olbia, con la collaborazione
tecnica dell’ Aivel, e la collaborazione dell’Associazione
Vela Latina di Olbia.
Il prossimo appuntamento
importante per le vele latine
sarà il campionato nazionale
che, organizzato dalla Lni di
Alghero, si terrà nell’enclave catalana di Sardegna dall’8 al 10 di luglio. Si spera
che il numero dei partecipanti sia superiore di quello registrato a Olbia.
Antonio Mannu
sandro Salis.
Impegnati anche i giovanissimi nella prima prova di
campionato regionale di società a Sarroch per l’organizzazione del locale velo club
nel ciclodromo comunale. Si
sono presentati una novantina di ciclisti dai sette ai dodici anni sotto lo sguardo attento del presidente regionale
Salvatore Meloni. La coppa
città di Sarroch è stata vinta
dalla Giorgione Ozierese Carrera che guida la classifica
provvisoria dettata dall’arrivo dei primi nove classificati
di ogni categoria. (mo.ca.)

44

S P O R T

LUNEDÌ 13 GIUGNO 2011

V A R I

LA NUOVA SARDEGNA

ATLETICA A ORISTANO

Luca Lai vola sulla pista di casa
Nella quinta tappa degli assoluti grandi prove dei velocisti

Il portotorrese Nicola Muntone in testa ai 1500
Lai sulla pista di casa ha
saputo trovare gli stimoli giusti per vincere la prova dei
100, fermando i cronometri
sul nuovo personale di 10”85
(vento regolare a +1,2). La
sua splendida volata gli ha
permesso di sopravanzare
nettamente
l’emergente
sprinter sassarese Giovanni
Tamponi (Amsicora), secondo con 11”13, e Francesco Ortu (Cus Sassari), che ha fatto
registrare 11”15. Nella stessa
prova donne (vento +1,7)
Laura Fancellu (oristanese

Diamond League

ORISTANO. Velocisti ancora grandi protagonisti con alcuni primati personali e
tante belle gare per la quinta tappa del
Superpremio 2011 degli assoluti su pista.
La manifestazione è stata disputata ieri
mattina nell’impianto di atletica comunale Sinis-Nurra di Oristano, e ha visto brillare in particolare Luca Lai, promettente
velocista junior.

che corre per il Cus Cagliari)
centra il suo primato stagionale con il buon tempo di
12”29, precedendo Alessandra Marceddu (sempre Cus
Cagliari) e Marzia Paciarotti
(Amsicora), 12”53 e 12”69.
Sempre in tema velocità bene l’allieva Nadia Neri (Cus
Cagliari) che è andata a vincere la prova disturbata dal
vento in 59”11 davanti a Maria Solinas (Olbia) che ha fatto segnare 1’00”29.
Nel triplo bella lotta in famiglia tra le due oristanesi

Silvia Seoni ed Elisa Scheich, poi finite nell’ordine con
11,22 e 10,90. Molto belle anche le prove dei 1500 dove la
fonnese Giulia Innocenti
(atleta del Cus Cagliari attualmente in testa al Superpremio assoluto con 2329
punti) si conferma la più forte vincendo la gara con il
buon 4’44”97 davanti a Graziella Mossa (Porto Torres).
Nella stessa prova ribadisce
il predominio nella specialità anche il campione sardo
Nicola Muntone (Porto Tor-

res), che lancia lo sprint lungo a 300 metri dal traguardo
e va a vincere in 4’03”88 precedendo Mattia Scalas e Giuseppe Mura. Nei lanci da segnalare il vittorioso rientro
dell’oristanese Silvia Cabella
(Cus Cagliari), che ha vinto
la gara di martello con 45,04,
il disco di Francesco Fedeli
(Studium) volato a 44,71, e
Marco Spanu (Oristano) che
si aggiudica i 400 Hs con il
buon 53”87 e rimane al vertice del Superpremio uomini.
Nella stessa mattinata di ieri
disputati in campionati sardi
di prove multiple cadetti/e
con gara e titoli andati a Paolo Caredda con 2327 punti, dopo un’accesa battaglia con il
nuorese Antonio Moro (delogu) e a Giulia Satta (Oristano) sulla valida Giulia Mannu (Delogu).
Roberto Spezzigu

RISULTATI

Lai, promettente centometrista

Tamponi pigliatutto nel «Val di Fiemme»

Tyson Gay
dietro Mullings Sanluri, al sassarese 100 e 200. La Marceddu centra il personale
NEW YORK. Lo statunitense Tyson Gay, che detiene la
miglior performance della stagione sui 100 metri (9=79), è
stato battuto dal giamaicano
Steve Mullings, vincitore in
10”26 al photofinish, nella gara del meeting di New York,
6ª tappa della Diamond League. La corsa con un forte
vento contrario (-3,4 m/s), è
stata caratterizzata da tre false partenze da parte di Richard Thompson (Trinidad) e
degli statunitensi Travis Padgett e Rae Edwards. Solo
quinto sempre a New York,
nei 400 metri piani vinti dallo
statunitense Jeremy Wariner, Oscar Pistorius che non
è riuscito a realizzare i tempo
che lo qualificherebbe ai Mondiali 2011 ma si è detto felice
d’aver fatto il suo secondo miglior tempo (45”69) in condizioni così difficili.

SANLURI. Velocisti in bella evidenza nella ventiseiesima edizione del Memorial Giovani Val di Fiemme-25º
Trofeo Mariano Scano, meeting regionale su pista organizzato dall’Acli Scano Samassi e spostato, per l’impraticabilità del campo di Samassi, al Campu Nou di Sanluri.
Sugli scudi Giovanni Tamponi, sassarese che corre per
l’Amsicora.

Alessandra Marceddu

Ad Alberto Olla il crono prologo
del Rally Bike di Sardegna
ARZANA: Sono 70 A i bikers verificati e ammessi al
Rally di Sardegna 2011 che è
partito ieri dal centro di Arzana con un prologo altamente spettacolare. Dopo il breafing nel primo pomeriggio è
stato il corridore di casa Alberto Olla a piazzare il primo colpo aggiudicandosi la
cronometro che anticipa i
percorsi tecnici e difficili nel
cuore dell’Ogliastra. Saranno 460 chilometri da percorrere on 6 giorni (fino al 18
giugno) con 14000 metri di dislivello sulle montagne attraverso i territori dei Comuni
della provincia dell’Ogliastra da Arzana a Lanusei,
con una puntata in provincia
di Nuoro, più esattamente
nel territorio di Desulo per
scalare il Gennargentu fino
a Punta La Marmora.
Sono sette le nazioni rappresentate: Francia, Spagna,
Repubblica Ceca, Olanda,
Belgio e Italia che schierano
alcuni dei più forti specialisti a livello europeo. In tanti
vogliono iscrivere il proprio

nome nell’ albo d’oro di una
gara che punta a guadagnare
un posto di prestigio tra le
prove europee. Grande favorito per l’assoluta il rappresentante della Repubblica ceca Tomas Trunschka.
Da tenere d’occhio l’altro
ceco Milan Damek, mentre
tra gli Over l’attesa è tutta
per il cagliaritano Vittorio
Serra che dovrà guardarsi
dagli attacchi dello sp agnolo
Jordi Batle Codony, dal belga Peter Paelinck, e dal piemontese Enrico Barale. Tra
le coppie i favori del pronostico sono tutti per i gemelli Stefan e Michel Van Dijk, che
arrivano dall’Olanda. Tra gli
italiani attenzione alla coppia Marengo-Molinengo. Defezione dell’ultima ora tra le
donne in gara: non è partita
una delle favorite, la spagnola Teresa Costa.
Il prologo si è disputato su
un circuito cittadino Alberto
Olla davanti a Milan Damek
(Cze), Emeric Turcat (Fra),
Fabrizio Solovaggione (Ita) e
5) Ludovic Benoit (Fra).

Tamponi ha fatto suoi sia i
100, precedendo con il buon
11”02 Francesco Ortu (Cus
Sassari) e il compagno di
squadra Gavino Ruggiu,
11”17 e 11”28, sia i 200, dove
ha regolato il forte allievo
Alessandro Sulis (San Basilio) con 22”42 contro i 23”22
dell’avversario. Sempre nella velocità, nei 100 donne bella prova di Alessandra Marceddu (Cus Cagliari), che ha
realizzato il personale correndo in 12”42 e trascinando
al nuovo personale anche
Marzia Paciarotti (Amsicora) ed Elena Cruccas (Atl.Va-

leria), 12”52 e 12”71. Di grande interesse tecnico anche la
gara degli 80 metri cadette
dove Elena Mura (Cus Cagliari) ha centrato un probante 10”26 (una delle migliori
prestazioni nazionali di categoria) seguita da Francesca
Paciarotti (Amsicora) con
10”77. Da segnalare il buon
8”09 di Alessia Piga (Amsicora) nei 60 metri ragazze e il
2’56”78 di Giacomo Casula
(Runners Cagliari) nei 1000
ragazzi. Risultati. Uomini:
mt 100, 1) Giovanni Tamponi
(Amsicora) 11”02, 2) Francesco Ortu (Cus SS) 11”17, 3)

Gavino Ruggiu 11”8, 4) Melis
11”34; 2 ser. Robert Bulciolu
11”42; mt 800, 1) Andrea Bertacche (Samassi) 2’02”92, 2)
Mattia Lasio 2’04”85, 3) Gianluca Derosas 2’05”73; mt 400,
1) Mattia Pinna (Amsicora)
51”95, 2) Carlo Floris 51”98,
3) Daniele Desogus 53”35; mt
200, 1) Giovanni Tamponi
(Amsicora) 22”42, 2) Alessandro Sulis 23”22, 3) Francesco
Vaccargiu 23”81. Donne: mt
100, 1) Alessandra Marceddu
(Cus Ca) 12”42, 2) Marzia Paciarotti (Ams) 12”52, 3) Elena
Cruccas 12”71, 4) Clavuot
12”76; mt 800, 1) Gloria Contis (Guspini) 2’39”42; Mt 400,
1) Giulia Tonarelli (Valeria)
1’00”47, 2) Elena Asoni (Amsicora) 1’00”75, 3) Isabella Manca 1’03”97: Mt 80 C/e), 1) Elena Mura (Cus Ca) 10”29, 2)
Francesca Paciarotti 10”77.
(R. Sp.)

Uomini. Martello: 1) Nicola Piga (Studium) 30,99, 2) Gabriele Vacca (Sorso) 26,36;
110 Hs: 1) Marco Spanu (Oristano) 15”32, 2) Andrea Corda 15”92, 3) Fanni 16”01; Triplo: 1) Alessio Cubeddu (Lib.
Campidano) 13,97, 2) Mattia
Amore 13,29, 3) Stara 13,18;
mt 100: 1) Luca Lai (Oristano) 10”85, 2) Giovanni Tamponi 11”13, 3) Ortu 11”15, 4)
Montesu 11”18, 5) Melis
11”19, 2 ser. Sagheddu 11”43;
Disco: 1) Francesco Fedeli
(Studium) 44,71, 2) Carmine
Tico 40,55, 3) Piga 35,52; Asta:
Alessio Puddu (Libertas
Campidano) 3,70; mt 400: 1)
Mauro Toro (Cus Ca) 50”00,
2) Giovanni Tamponi 50”46,
3) Lai 50”90; mt 1500: 1) Nicola Muntone (Porto Torres)
4’03”88, 2) Mattia Scalas
4’05”98, 3) Mura 6’06”87, 4)
Nonne 4’15”49; 400 Hs: 1)
Marco Spanu (Oristano)
53”87, 2) Fabio Contu 1’00”13.
Donne. Martello: 1) Silvia
Cabella (Cus Ca) 45,04, 2)
M.Francesca Tumatis 39,85,
3) Deiana 22,06; mt 100: 1)
Laura Fancellu (Cus Ca)
12”29, 2) Alessandra Marceddu 12”53, 3) Paciarotti 12”69,
4) Piras 12”84; mt 400: 1) Nadia Neri (Cus Ca) 59”11, 2)
Maria Solinas 1’00”29, 3)
Chessa 1’01”23; Disco: 1) Ilenia Murgia (Bolotana) 25,54,
2) Barbara Lai 23,50, 3) Fadda 21,46; mt 1500: 1) Giulia Innocenti (Cus Ca) 4’44”97, 2)
Graziella Mossa 4’58”98, 3)
Saiu 5’02”48; Triplo: 1) Silvia
Seoni (Oristano) 11,22, 2) Elisa Scheich 10,90, 3) Pische
10,05. Cadetti/e
Pentatlon. Cadetti: 1) Paolo Caredda (Amsicora) p 2327, 2) Antonio Moro (Delogu) 2203, 3) Nicola Ferro (Oristano) 1938, 4)
Sebastiano Minnei 1855; Cadette: 1) Giulia Satta (Oristano) 2974, 2) Giulia Mannu
(Delogu Nu) 2913, 3) Matilde
Isaia (Amsicora) 2535, 4)
Francesca Zaru 2324, 5) Marta Scarpa 2318. (R. Sp.)

Orrù sfida senza sponsor i deserti del Nordamerica
Il fotografo di Sinnai correrà la «Footrace», 5000 chilometri da Los Angeles a New York
SINNAI. Italo Orrù, 48 anni, fotografo di
Sinnai, sarà uno dei 15 partecipanti alla
«Footrace Los Angeles-New York», la corsa (3187,5 miglia, circa 5mila chilometri)
che prenderà il via domenica dalla spiaggia di Huntington Beach e si concluderà
dopo 70 tappe, 74 chilometri al giorno, il
27 agosto. Alla nona edizione parteciperanno 2 inglesi, 4 francesi, 2 tedeschi, 4
giapponesi, un olandese e 2 italiani; oltre
ad Orrù Alex Bellini di Aprica.
La Footrace è stata organizzata dal francese Serge Girard, 60 anni, uno dei podisti
partecipanti, che ha fatto a
piedi la traversata dei 5 continenti, la Parigi-Pechino, e
l’anno scorso ha percorso poco più di 27mila chilometri,
con una media di 74 al giorno, stabilendo un record che
difficilmente potrà essere
eguagliato.
La prima edizione della
manifestazione si svolse nel
1928. Il vincitore fu l’atleta
americano Andrew Pajne di
19 anni. Il percorso ricalcava
quello della famosa route 66,
la strada che collegava Chicago con la spiaggia di Santa

Italo Orrù
durante
una maratona
Il podista
si prepara
a un’altra
impresa
Monica, aperta al traffico nel
1926. La footrace parte a ovest degli States, dall’oceano
Pacifico, e si conclude a est,
nell’Atlantico, dopo aver attraversato la California, il
Nevada, l’Arizona, il New
Mexico, l’Oklahoma, il Missouri, l’Illinois, l’Indiana, l’Ohio, la Pennsylvania e il New
Jersey. «Nelle prime due settimane c’è la parte più diffici-

le del tracciato — spiega Italo Orrù —. Dobbiamo, infatti, attraversare i deserti della California e dell’Arizona
caratterizzati da alte temperature e notevoli escursioni
termiche. Anche il rimanente percorso, dal punto orografico, è pieno di difficoltà. Ho
iniziato la preparazione circa un anno fa. Ho iniziato
con una decina di chilometri

al giorno per arrivare all’inizio della primavera a 50-60.
Mi sono allenato soprattutto
durante le ore più calde della
giornata per abituarmi alle
alte temperature della gara».
Italo Orrù, nonostante la
grande impresa che deve
compiere, non è riuscito a
trovare degli sponsor adeguati quantunque abbia bussato
a tantissime porte. «Ho ricevuto solo incoraggiamenti e
apprezzamenti verbali — dice il podista di Sinnai —, e sono, pertanto, l’unico dei 15
partecipanti che non ha un’adeguata assistenza e supporto durante la gara. Chi vuol
seguire la mia corsa lo potrà
fare giornalmente attraverso
il
sito
www.italoorru.com/footrace». L’atleta di
Sinnai ha partecipato per 5
volte, ottenendo dei buoni
piazzamenti, alla «Marathon
des sables», la corsa di 240
chilometri che si svolge interamente nel Sahara marocchino e per tre volte alla «Ultra trail del monte Bianco».
Jacopo Bulla
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ARZANA. Atleti in gara dal Gennargentu fino al mare in una grande vetrina turistica

Paradiso da scoprire sui pedali
In uno scenario incantato parte il rally di mountain bike
Sabato 11 giugno 2011

Il Rally di Sardegna di mountain bike, per la terza volta, si correrà in Ogliastra, con una puntata a Desulo. La partenza
domani da Arzana.

P

er la terza volta consecutiva il grande ciclismo delle montagne abbraccia l'Ogliastra. La provincia “giovane e bella” sarà ancora
l'incantevole scenario delle gesta dei campioni che si sfideranno, dal 12 al 18 giugno, sui percorsi tracciati dagli organizzatori e

studiati apposta per scoprire il fascino dell'entroterra e delle coste ogliastrine. Sarà un'edizione ancora più ricca e interessante dal punto
di vista agonistico e mediatico. Cinque le nazioni rappresentate, oltre all'Italia: Spagna, Francia, Belgio, Olanda e Repubblica Ceca, per
un totale di 73 atleti iscritti. Il pettorale numero uno spetta di diritto a Vittorio Serra, decano della manifestazione e del ciclismo sardo.
Manca infatti il trionfatore delle ultime due edizioni, lo spagnolo Joan Llordella Prat. Sarà presente invece la regina dei rally 2009 e
2010, l'olandese di Albissola Sandra Klomp.
LO SLOGAN “Dalla montagna al mare pedalando in paradiso” è lo slogan scelto per il rally del 2011. La corsa attraverserà la provincia
da Punta la Marmora alle calette della costa. Il percorso porterà la carovana fino al territorio di Desulo, attraverserà il Gennargentu e
scenderà alla scoperta del Supramonte di Urzulei, Talana e Baunei e delle spiagge di Cardedu, Barisardo, Gairo, Tertenia e Tortolì.
LE TAPPE Si parte ancora una volta da Arzana, per la gioia del sindaco-biker Marco Melis. La prima tappa, domani, attraverserà i
territori di Gairo, Seui e Ussassai, toccando il monte Idolo, Perda Liana e il Montarbu, con arrivo a Gairo Taquisara. La seconda frazione,
con partenza e arrivo ad Arzana, porterà i corridori alla scoperta del Gennargentu passando per il villaggio nuragico più alto della
Sardegna, Ruinas, a quota 1197 metri, per proseguire, attraverso il territorio di Desulo, la scalata verso Punta La Marmora, 1834 metri.
Terzo giorno con partenza da Arzana e arrivo a Talana. Dopo un primo tratto nel territorio comunale di Villagrande, si va a passo
Correboi e, attraversando il territorio di Orgosolo, si raggiunge monte Pisu Cerbu, a 1348 metri, per ridiscendere verso Talana. La quarta
tappa tocca il Supramonte, sfiora Gorropu e arriva a Urzulei. La penultima frazione avrà come meta la spiaggia della Torre di Barì. Si
attraverserà il territorio di Baunei, dal Golgo al mare. L'epilogo da Barisardo al bosco Selene di Lanusei, attraverso Gairo vecchia, già
visitata due anni fa.
Francesco Manca

http://edicola.unionesarda.it/Corrente/print.aspx?Id=2591068&ty=c
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Arzana. Al via domenica la quarta edizione con atleti in arrivo da tutta Europa

Rally bike a Punta La Marmora
Sei giorni tra sentieri e sterrati, dalle montagne sino alla costa
di Lamberto Cugudda
ARZANA. È tutto pronto per il
Rally di Sardegna bike provincia
Ogliastra, giunto oramai alla
quarta edizione e organizzato dal
Comune di Arzana. Si correrà da
domenica 12 a sabato 18, toccando
buona parte dell’area territoriale

La Sardegna segreta
dei boschi e delle cale
per 80 appassionati

una costa dove falesie e bastioni si alternano a calette
da sogno, foci di codule come
quelle ormai famosissime di
Cala Luna, Cala Sisine, Cala
Mariolu. Sarà una fantastica
sfida fin dalla prima tappa
con partenza da Arzana e arrivo a Gairo Taquisara, scoprendo le foreste di Monte
Idolo e Gairo Taquisara, attraversando Perda Liana, e
il Montarbu. La seconda tappa è la vera regina del Rally
con partenza e arrivo ad Arzana». Questa infatti porterà
la carovana alla scoperta del
Gennargentu, passando per
il villaggio nuragico di Ruinas, il più alto della Sardegna, per proseguire nel territorio di Desulo con la “scalata” di Punta La Marmora. Il
tutto attraverso le foreste di
Girgini e Arzana, che con le
altre foreste che saranno attraversate sono una delle
tante ricchezze dell’Oglia-

Arbatax. Per il momento inutili tutte le segnalazioni

Il Comune attacca Abbanoa:
«Troppi disservizi e perdite»
ARBATAX. Abbanoa finisce anche nel mirino dell’amministrazione comunale di
Tortolì-Arbatax, che nei giorni scorsi ha lamentato alcuni
evidenti disservizi. «È da tanto tempo — è stato evidenziato dagli amministratori —
che si registra una perdita
d’acqua nella zona di via Genova ad Arbatax. Sono state
fatte diverse segnalazioni ad
Abbanona, ma il problema
esiste ancora oggi. Oltretutto, visto che si parla sempre
di imparare a risparmiare
l’acqua, sopratutto quella potabile, ci si sarebbe attesi un
bell’esempio da parte di Abbanoa. Ma finora non abbiamo riscontrato alcuna novità». Detto questo, gli ammi-

nistratori comunali di Tortolì-Arbatax puntano l’indice
accusatore contro un altro
problema che anocra non è
satto risolto dal gestore unico delle acque: «Sempre nell’area dlela frazione rivierasca, i vasconi di acqua del Telis (che sono di proprietà di
Abbanoa) continuano a perdere dell’acqua, che finisce
regolarmente nella zona del
residence “Borgo degli ulivi”. Sarebbe bello cpaire perché, anche in questo caso, da
parte di Abbanoa non si riesca a intervenire per evitare
anche questa contniua perdita d’acqua. Sappiamo che la
stessa società può avere dei
problemi, ma deve dare delle
risposte». (l.cu.)

Una gara di mountain bike
stra». Così come le altre foreste di Monte Idolo, Santa Barbara, Villagrande e Monte
Genziana che saranno teatro
della terza tappa (da Arzana
a Talana) che arriverà al passo di Correboi da dove attraverso altre foreste si arriverà al traguardo di Talana.
E da qui partirà la quarta
tappa che attraverserà il Supramonte di Urzulei. Poi, secondo lo slogan dalla montagna al mare e dal mare alla
montagna, la tappa finale, da
Barisardo a Lanusei con arri-

vo finale nel bosco di Selene.
Si attraversano i territori di
Jerzu, Ulassai, Osini, Gairo,
passando per le foreste di
Gairo, Costa e Su Monti Lanusei. «Insomma — conludono gli organizzatori del Rally
bike — è la Sardegna più segreta e ancora più carismatica per i bikers, che potranno
percorrere itinerari duri ma
anche bellissimi per l’ambiente naturale ed anche per
la tradizionale ospitalità delle comunità che lo hanno preservato».

È morta l’ostetrica investita
Tortolì, trasferita dall’ospedale di Lanusei a Sassari
per la donna di Villaputzu non c’è stato nulla da fare
TORTOLÌ. È spirata ieri intorno alle
18,20, nel reparto Rianimazione dell’ospedale di Sassari, dove era stata trasferita
dall’ospedale di Lanusei, Loredana Erdas, 60 anni, di Villaputzu, che alle 18,15
di lunedì era stata investita nella zona
della filiale del Banco di Sardegna.

L’ospedale
di Lanusei

L’aeroporto escluso
dai voli low cost
Servono aerei più grandi
TORTOLÌ. «Niente voli low cost perché
serve una programmazione e perché, con
aeromobili non troppo grandi (come quelli che possono atterrare a Tortolì) non vi
è la convenienza. Entro pochissimi giorni
ci sarà un nuovo incontro per definire la
nostra continuità territoriale».

dell’Ogliastra. È in programma
anche una puntata nella provincia di Nuoro per giungere nell’area di di Desulo nella salita verso
la cima più alta della Sardegna:
Punta La Marmora (1834 metri),
in territorio di Arzana.

«Sono cinque — afferma il
sindaco di Arzana, Marco
Melis, grande appassionato
di mountain bike, considerato che ha corso in diverse gare — le nazioni rappresentate: Spagna, Francia, Belgio,
Olanda, Repubblica Ceca e Italia. E
80 sono i bikers che si
daranno battaglia per sei
giorni su sentieri e sterrati, alla scoperta di una provincia che appassiona gli
amanti della natura, dai
monti fino alle bianche spiagge e alle scogliere. Il percorso propone le famose spiagge
di Tortolì-Arbatax (compresa una toccata alla Rocce
Rosse), Cardedu, Barisardo,
Gairo e Tertenia». Ma c’é di
più, come spiegano gli organizzatori: «Si correrà lungo

TORTOLÌ

Sulla base della Tac e degli
esami ai quali era stata sottoposta non appena giunta in
ospedale a Lanusei, a bordo
di un’autoambulanza del Servizio 118, le era stata dignosticata la sospetta frattura
della base cranica e anche
una forte lesione cerebrale.
Loredana Erdas — che da decenni risiedeva a Tortolì, dove viveva con la famiglia, fra
45 giorni sarebbe andata in
pensione (era ostetrica) —

era stata subito intubata e
trasferita in Rianimazione.
Ma nella nottata fra lunedì e
ieri era stata trasferita in
ospedale a Sassari. La donna, intorno alle ore 18,15 di
lunedì, nella via Vittorio
Emanuele, era stata vittima
di un investimento con la
parte posteriore di un’Audi
A3. Era caduta con violenza
sull’asfalto, picchiando la nuca, dopo che l’auto (sembra
che al volante si trovasse un
38enne di Elini) l’aveva investita mentre tornava indietro. Le condizioni di Loredana Erdas, che perdeva sangue dalle orecchie, erano parse subito molto gravi ai primi soccorritori. E ieri, poco
dopo le 18,20 è spirata. (l.cu.)

Il sindaco Mimmo Lerede (Pdl) al
termine della riunione tenutasi ieri
a Cagliari con i tecnici e i funzionati
dell’assessorato regionale ai Trasporti — alla quale hanno partecipato anche l’assessore comunale al Turismo, Marcello Ladu; il consigliere regionale ogliastrino del Pdl, Angelo
Stochino; il presidente dell’AliArbatax, Tommaso Detti; l’assessore provinciale al Turismo, Giampietro
Murru — si è detto soddisfatto perché, entro pochi giorni potrebbe essere stilato il programma di voli relativo alla mini continuità territoriale
su Tortolì. Senza scordare che, sabato mattina, è prevista la riapertura
2011 per lo scalo aereo locale. «Anche l’incontro cui abbiamo
preso
parte oggi —
afferma
il
primo cittadino — si è tenuto grazie
al costante
interessamento
del
consigliere
regionale
ogliastrino
L’aeroporto di Tortolì
Angelo Sochino.
Per
quanto attiene il discorso relativo alla continuità territoriale (eravamo
stati inseriti, insieme agli altri scali
isolani, in quella che sarebbe dovuta
decollare lo scorso 27 marzo, ma poi
è stato ritirato il decreto Matteoli e
siamo rimasti fuori, come sempre avvenuto) abbiamo già chiesto di riavere i collegamenti che furono attivati
dall’11 giugno fino al 12 settembre
2010: ovvero con Roma, Milano e Verona. Ma con orari adatti ai residenti, con partenza al mattino da Tortolì
e rientro alla sera. E quest’anno non
terminerà a settembre, ma dovrebbe
proseguire fino a dicembre». Anche
l’assessore comunale al Turismo e
trasporti, Marcello Ladu, si dice soddisfatto: «In primis vi è la certezza
che sabato il nostro scalo aereo riaprirà con un charter turistico proveneinte da Innsbruck. Il giorno successivo inizierà il collegamento settimanale con lo scalo di Aosta (con
l’Air Vallée) che proseguirà fino al
13 settembre. Riteniamo che anche
la mini continuità potrà avere inizio
in tempi strettissimi». (l.cu.)

Tuffo nel blu per i ragazzi del «Progetto adolescenti»
Jerzu, gita d’istruzione nell’acquario di Cala Gonone organizzato dall’Unione dei Comuni
di Claudia Carta

Il trionfo delle Vecchie glorie di Triei
TRIEI. Spettacolo d’altri tempi sabato al comunale per
l’incontro di calcio tra le Vecchie Glorie del paese e quelle
di Dorgali. In campo, per i padroni di casa, la giunta al
gran completo con il riconfermato sindaco Mariano Muggianu, che ha sfiorato la marcatura in un paio di occasioni. Gol che invece è stato realizzato dall’assessore Andrea
Tangianu. La gara è finita 7 a 4 per il Triei. (n.mugg.)

JERZU. Un vero e proprio
tuffo nel blu, tra foglie di posidonia, cavallucci marini e
pesci ago, esplorando la costa rocciosa più profonda
per scoprire dove vive il corallo rosso, per poi spostarsi
in mare aperto, tra meduse e
aquile di mare. È lo straordinario viaggio compiuto da oltre duecento ragazzi, di età
compresa fra i 13 e i 18 anni,
che nei giorni scorsi hanno
fatto visita alle 25 vasche
espositive dell’acquario di
Calagonone, ammirandone il
patrimonio naturale di inestimabile valore. L’iniziativa

rientra nelle attività inserite
all’interno del «Progetto adolescenti 13-18», gestito dall’Unione dei Comuni della Valle
del Pardu a cui fanno capo
sette centri: Jerzu, Cardedu,
Gairo, Tertenia, Ulassai, Osini e Perdasdefogu, che si pone come risposta organica alle tante esigenze che i più giovani manifestano e segna
l’ennesima tappa di un cammino iniziato anni fa e proiettato verso il futuro. I giovanissimi partecipanti hanno
così trascorso un’intera giornata tra le acque cristalline
del Golfo di Orosei, in compagnia di 15 tutor, gustando le
prelibate specialità gastrono-

L’acquario di Cala Gonone
miche negli agriturismi locali. Un evento proposto e fortemente voluto dai ragazzi stessi, realizzato grazie ai Servizi sociali dei singoli comuni
aderenti all’Unione, all’impegno delle cooperative operanti in essi, quali «L’Aquilone»,

«Progetto futuro e solidarietà», «Serena», facenti capo — a loro volta — al Consorzio Network Etico, aggiudicatosi l’appalto del servizio
«Centri di aggregazione adolescenti». Un’esperienza di
comunità e socializzazione
fondamentale che segue a
quella, svoltasi il 25 maggio
scorso a Tortolì, durante la
quale i giovanissimi hanno
preso parte all’iniziativa
«Tutti al cinema» e che ha in
calendario numerosi appuntamenti, come a Cardedu per
fine mese: escursione con
tanto di grigliata al parco del
Monte Ferru gestito dall’Ente foreste.
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C'è il rally bike
in Ogliastra
Martedì 07 giugno 2011

utto pronto in Ogliastra per la quarta edizione del
“Rally di Sardegna bike” (12-18 giugno) Cinque le
nazioni rappresentate: Spagna, Francia, Belgio, Olanda,
Repubblica Ceca, Italia: ottanta i biker in gara. La
prima tappa (Arzana-Gairo Taquisara) attraverserà i
territori di Seui e Ussassai. La seconda porterà la
carovana sul Gennargentu passando per Ruinas (a
quota 1197 metri) e Desulo (scalata Punta La Marmora).
Le foreste di Idolo, Santa Barbara, Villagrande e Monte
Genziana saranno teatro della terza tappa. Da Talana
partirà la quarta che attraverserà il Supramonte di

T

Urzulei. La quinta arriverà a Barisardo, con traguardo
nella spiaggia di Torre Barì. Tappa conclusiva
Barisardo-Lanusei con arrivo nel bosco di Selene. (p.l.)
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TORTOLÌ

ARBATAX

Finisce in cella per evasione

Indagini sul rogo del Land Rover

Ritardi nella consegna della posta

I militari della stazione e della compagnia di Jerzu, al comando del maresciallo Gianni Sistu, hanno tratto in arresto Marco Todde, 43 anni, in esecuzione di ordine di misura cautelare in carcere
emesso dal tribunale. L’uomo, che era ai domiciliari da inizio mese (con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex moglie), pochi giorni fa sarebbe stato
notato fuori casa. Da qui la denuncia per evasione
e la succesiva ordinanza del tribunale. (l.cu.)

Potrebbero essere stati ripresi da una telecamera ubicata a una certa distanza, gli autori dell’incendio doloso del Land Rover del carroziere Sergio Loi. Sul raid malavitoso, messo in atto all’altezza del numero 25 della via Siotto Pintor
(nel quartiere Santa Lucia), poco dopo le 2 della notte fra mercoledì e giovedì, indagano i carabineri della stazione, guidati dal maresciallo
Marcello Cangelosi. (l.cu.)

Nell’area della frazione, ma anche nel Comune-padre di Tortolì, sono sempre più le persone
che si lamentano per il forte ritardo con cui viene
consegnata la corrispondenza da Poste italiane. Ieri mattina, ad Arbatax, è stata recapitata una bolletta Sky con scadenza il 30 aprile. Pochi giorni fa
è invece stata recapitata una bolletta Enel che aveva come scadenza il 26 aprile. C’è chi ha deciso di
denunciare il tutto alla Procura. (l.cu.)

di Lamberto Cugudda
TORTOLÌ. «Ci auguriamo
che lunedì mattina l’assessore regionale ai Trasporti, Cristian Solinas, firmi la delibera relativa ai 140mila euro occorrenti per effettuare i lavori necessari al via libera da
parte dell’Enac per la riapertura dell’aeroporto di Tortolì». L’appello giunge dal presidente di AliArbatax, società proprietaria della struttura aeroportuale, Tommaso
Detti (che è anche consigliere provinciale di opposizione
del Pdl). Ieri mattina, Detti
ha avuto un lungo incontro,
a Cagliari, in Regione, anche
con i funzionari dell’assessorato regionale ai Trasporti,
per fare il punto sulla situazione. «Lo scalo aereo tortoliese — afferma il presidente
di AliArbatax — dovrà riaprire i battenti nella mattinata di sabato 21 con l’atterraggio del primo charter turistico proveniente da Innsbruck. Per tale data dovranno essere stati effettuati tutti i lavori necessari per avere il
via libera dall’Enac. È stato
valutato che per tutti gli interventi occorrono 140mila

L’aeroporto cerca finanziamenti
Tortolì, servono 140mila euro per poter avere il via libera dell’Enac
euro. Ecco perché, ci attendiamo che lunedì mattina
l’assessore regionale ai Trasporti firmi la delibera che ci
farà avere tali fondi». Gli interventi necessari sono relativi all’acquisto dell’apparecchio di controllo remoto (che
andrà nella torre di controllo); alla realizzazione di nuove scritte luminose e delle luci lungo la pista e il suo perimetro; altri interventi dello
stesso tipo si dovranno effettuare nell’area di sosta degli
aeromobili; servirà una nuova manica a vento. Dovranno anche essere sistemati dei
pannelli isolanti per dividere
la zona arrivi da quella partenze; si dovrà risistemare il
filo spinato a lato della torre
di controllo; ripiazzare la recinzione lungo tutta l’area
verso la battigia (la pista termina, a sud, a una settantina
di metri dall’inizio della
spiaggia, fra il Basaura e la

Tortolì. Playoff nonostante i problemi economici della società

Le ragazze dell’Airone volley
vanno a caccia della promozione
TORTOLÌ. L’Airone Volley
Tortolì dopo la promozione
dello scorso anno in serie B2
e la rinuncia a partecipare allo stesso campionato per motivi puramente economici,
tenta l’ennesima impresa
per raggiungere il campionato nazionale tramite la formula dei play-off. Dopo aver
battuto l’Ariete Oristano per
3-1, oggi al Palasport di via
Santa Chiara ospiterà alle 18
il Selargius, per la prima delle tre gare che varranno il
salto di categoria. L’Airone
nonostante un campionato
contrassegnato da mille in-

fortuni e da tanti problemi
economici, causati dalla cronica e totale assenza di imprenditori e dalla scarsa attenzione da parte della Provincia, ha terminato il campionato regolare con un ottima terza posizione che vale
la possibilità di giocare la
“bella” tra le mura amiche.
Questa la rosa a disposizione
dell’allenatore Efisio Asoni:
Maria Rosa Mulas, Mirela Sesti, Simona Muntoni, Valentina Monni, Silvia Mele, Federica Cocco, Valentina Serra,
Morena Sette, Ilaria Sanna,
Anastasia Piu. (ro.cu.)

TORTOLÌ

Seduta straordinaria
del consiglio provinciale

Scogliera, dove vi è la foce
del Rio Foddeddu.
Tommaso Detti si dice certo che l’assessore regionale
Solinas darà una riposta positiva risptto ai 140mila euro
necessari entro pochi giorni
per i lavori in aeroporto.
Consierato che fra una settimana esatta dovrà atterrare
il primo charter turistico austriaco. E conclude: «Siamo

anche in attesa di sapere quale vettore effettuerà i voli in
continuità territoriale estiva
(che anche quest’anno dovrebbe essere con gli scali di
Roma, Milano e Verona ndr).
Lo scorso anno, a inaugurarla, qui in aeroporto a Tortolì,
il 12 giugno, furono il governatore Ugo Cappellacci e l’allora assessore regionale ai
Trasporti, Liliana Lorettu».

Arzana, la competizione si correrà a giugno
quasi interamente nell’area della provincia
ARZANA. Si correrà in buona parte dell’area provinciale ogliastrina, dal 12 al
18 giugno, una nuova edizione del Rally
di Sardegna bike, che quest’anno entra
nell’European challenge extreme bike.
Al via i big mondiali, a livello maschile e
femminile, delle gare in mountain bike.
Due mesi fa vennero definite le cinque gare del programma dell’European challenge extreme bike che riunisce alcune delle più belle gare francesi, ma anche una
sorpresa fuori delle frontiere
transalpine: il Rally di Sardegna bike, che si correrà in
Ogliastra dal 12 al 18 giugno.

«Questo challenge, ideato da
Olivier Brunaud in collaborazione con le differenti organizzazioni — è stato spiegato
dagli organizzatori — farà
una sosta fuori dalla Francia, per una competizione a
tappe sull’isola. Il Rally di
Sardegna farà dunque parte
dei cinque eventi che compongono il calendario del
challenge al termine dei quali il pilota più regolare otterrà un premio speciale».
Un certo livello di difficoltà
ma anche la bellezza dei luoghi attraversati sono le caratteristiche delle cinque gare

Il ticket di un euro istituito dal Comune sarà in vigore per il quarto anno

Un’immagine suggestiva
della costa di Baunei
(foto Muggianu)

L’aeroporto
di Tortolì

Nuova edizione del Rally bike

Baunei, al via la nuova stagione turistica
BAUNEI. La nuova stagione turistica è già partita. A
dettare i tempi, dopo la non
certo esaltante anteprima
delle festività di Pasqua, è
l’entrata in vigore del contributo ecologico. Il ticket istituito dal comune di Baunei
nel 2008 è già operativo ufficialmente dal primo giorno
del mese di maggio, per il
quarto anno consecutivo. Il
contributo viene versato dai
turisti che attraversano il vasto, bellissimo e selvaggio
territorio comunale di Baunei, sempre più apprezzato e
meta del turismo ecologico.
Non è ancora operativo, invece, il ticket nella versione

TORTOLÌ. Torna il consiglio provinciale di mercoledì. L’assemblea provinciale è stata convocata dal presidente Bruno Chillotti (Pd), nell’aula
consiliare di via Mameli, per le ore
16 di mercoledì 18. All’ordine del
giorno della nuova seduta straordinaria sono stati inseriti tre punti: «Esame emendamento al bilancio di previsione 2011; approvazione bilncio di
previsione 2011, bilancio pluriennale
2011-2013, relazione previsionale programmatica 2011-2013 e relativi allegati; problematiche dei collegamenti
marittimi fra il porto di Arbatax e la
Penisola». Rispetto a quest’ultimo
punto si parlerà del paventato collegamento giornaliero con il porto toscano di Livorno (proposto dall’armatore della Blu Navy). (l.cu.)

marina, che entrerà in vigore contestualmente con l’inizio vero e proprio della stagione turistica che interessa
più precisamente tutta la costa del comune baunese.
Sempre un euro il «costo»
del contributo ecologico, che
non è cambiato rispetto agli
anni scorsi. Un piccolo obolo
che tutti pagano ben volentieri, anche in cambio di un servizio che viene offerto dal comune sia con la sistemazione, pulizia e messa in sicurezza dei sentieri principali sia,
per quanto riguarda gli arenili, per la presenza degli addetti al servizio di supporto
alla balneazione. Di straordi-

naria bellezza, il territorio
comunale di Baunei è esteso
su 216 chilometri quadri.
Il paradiso degli escursionisti, che arrivano persino
dall’America per provare le
sensazioni e le emozioni uniche che solo il «Selvaggio
Blu» sa dare. Un percorso sospeso tra mare e montagna,
da fare solo ed esclusivamente in compagnia di guide
esperte che sono disponibili
a Baune. All’inizio degli anni
Settanta Fulco Pratesi e
Franco Tassi, nella «Guida
alla natura in Sardegna», decantavano le bellezze del
litorale marino del comune
di Baunei. (n.mugg.)

del challenge. Dai “Chemins
du Soleil” alla “Forestière”,
passando dalle “Terres Noires”: ecco riunite alcune delle più grandi classiche del
raid-maratona mb in Francia. «È stato
aggiunto — è
stato rimarcato — un test di novità
con la prima
edizione programmata
dell’Extrem
bike
Mont
Ventoux, un
raid con delle speciali attorno al gigante della
Provence,
che sarà scalato di notte.
Una vera avventura alla quale si aggiunge ora la trasferta oltremare». (l.cu.)

«Uomini e donne di Sardegna»,
appuntamento a Perdasdefogu
PERDASDEFOGU. Il libro di Francesco Casula
«Uomini e donne di Sardegna», sottotitolo «Le controstorie», verrà presentato questa sera, a partire
dalle 18 nei locali della biblioteca comunale “Daniele Lai” di Perdasdefogu. L’appuntamento culturale è organizzano dalla Pro loco e dal Comune.
L’autore (di Ollolai, professore di Lettere nelle
scuole superiori, studioso di lingua sarda e autori
di apprezzate pubblicazioni) dialogherà con il pubblico ogliastrino e verrà presentato dal giornalista Giacomo Mameli.
Francesco Casula traccia stimolanti e a tratti
inediti ritratti di Amsicora, Eleonora d’Arborea,
Sigismondo Arquer, Giommaria Angioy, Grazia
Deledda, Antonio Gramsci, Marianna Bussalai,
Montanaru, Antonio Simon Mossa, Emilio Lussu,
Giuseppe Dessì, Grazia Dore, Francesco Masala,
Eliseo Spiga e Giovanni Lilliu. Il libro (479 pagine,
35 euro, Alfa editrice) ha riscosso un grande successo di lettori e di critica.
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Tortolì. Dal 25 al 29 maggio si svolgerà una prova del campionato mondiale di «aquabike»

Sport e turismo alleati per il rilancio
A giugno la seconda prova del Rally bike dell’European Challenge
di Lamberto Cugudda
TORTOLÌ. Turismo e grandi eventi sportivi (anche a livello mondiale): un binomio sempre più inscindibile anche nell’area costiera di Tortolì-Arbatax e in Ogliastra.
Dal 25 al 29 maggio, ad Arbatax, per il secondo anno consecutivo, si svolgerà una prova del campionato mondiale di aquabike. A giugno si correrà il Rally di Sardegna
bike, che entra nell’European Challenge Extreme Bike.

TORTOLÌ

Incontro sull’acqua
Il Circolo 2 Giugno prosegue la sua attività di informazione e di incontri
del martedì sera. Per quest’oggi, con inizio fissato
alle ore 18,30, nella sede
di via Tirso numero 31, è
previsto un incontro pubblico con l’ex assessore regionale ai Lavori pubblici
(nella giunta guidata da
Renato Soru dal 2005 al
2009) Carlo Mannoni, che
nella stessa legislatura fu
anche vice presidente dell’esecutivo. Tema dell’incontro sarà l’acqua pubblica, in tutte le possibili
sfaccettature. Considerata l’attualità del tema della discussione, la partecipazione è aperta a tutti. E
ciò anche in vista del prossimo referendum. (l.cu.)

Fra l’altro, il cercare di inserire manifestazioni sportive internazionali in primavera porterà nuovi flussi turistici. Per il secondo anno consecutivo Arbatax ospiterà
una gara del mondiale delle
moto d’acqua, che lo scorso
anno si tenne, dal 3 al 5 settembre, facendo registrare
diecimila spettatori nella
giornata finale. Quest’anno
la tappa italiana del campionato mondiale di moto d’acqua (Uim Spes Class Pro
Aquabike World Championship), si terrà dal 25 al 29
maggio, sempre nello specchio acqueo compreso fra il
molo di ponente, la spiaggetta della cartiera e quella della Capannina. Anche la manifestazione mondiale di aquabike di fine maggio, così come quella del settembre
2010, verrà promossa e organizzata dalla Grandi Eventi
Sardinia con l’Unione inter-

Droga, la Guardia di finanza
incontra gli studenti di Arbatax
ARBATAX. La tenenza della Guardia di finanza, guidata dal tenente Ciro Sannino,
oggi effettuerà degli incontri
con gli studenti sul tema degli stupefacenti, con relativa
dimostrazione delle unità cinofile. Il programma prevede la prima dimostrazione,
dalle 8,30 alle 9,30 nella scuola media di Arbatax. Dalle 10
alle 11 sarà la volta della
scuola media centrale di Tortolì, che si trova all’altezza
della svolta per il poliambulatorio Asl. Dalle 11,30 fino
alle 12,30 gli agenti della tenenza della Guardia di finanza di Arbatax, sempre con le
unità cinofile, incontreranno
gli alunni della scuola elementare (oggi primaria) centrale del viale Monsignor Virgilio. Al pomeriggio, dalle 14

alle 15 sarà la volta della
scuola primaria che si trova
nel quartiere Zinnias. Mentre dalle 15,20 alle 16,20 scuola primaria di Porto Frailis.
«L’incontro — spiega il tenente Sannino — nasce da
una intesa tra il comando generale della Guardia di finanza e il ministero della Pubblica istruzione, nell’ambito di
progetti educativi finalizzati
a promuovere la conoscenza
del fenomeno da parte degli
studenti ed a prevenire i connessi disagi, tipici dell’età
adolescenziale. In particolare tali incontri sono mirati alla tutela della salute pubblica attraverso un’informazione, specificamente dedicata
ai cittadini più giovani, sui
pericoli provocati dall’assunzione di droghe. (l.cu.)

nazionale e la Federazione
italiana motonautica, Spes
(società promoter del mondiale). E si arriva così, dal 12
al 18 giugno, al Rally di Sardegna bike (in mountain bike) in programma in Ogliastra. Quest’anno la manifestzione entra nell’European
Challenge Extreme Bike, che
riunisce alcune delle più belle gare francesi, oltre allo
stesso Rally di Sardegna bike. La prima edizione dell’“European Challenge Extreme Bike” è già sui binari di

partenza. Il Rally di Sardegna farà dunque parte dei
cinque eventi che compongono il calendario del challenge, al termine dei quali il pilota più regolare otterrà un
premio speciale. Il mese in
corso, da giovedì 14 fino a domenica 17, per la prima volta
in Sardegna si terrà la “Sardinia Raid Adventure” una
gara sportiva multidisciplina che avrà come scenario il
territorio delle province dell’Ogliastra e di Nuoro, su un
percorso di 350 chilometri. A
presentarla è stato l’assessore regionale al Turismo, Crisponi. Sono 14 i team internazionali che parteciperanno
alle gare a tempo. Orienteering, mountain
bike,
corsa, canyoning, kayak,
surfsky, torrentismo, attività su corda, trekking, nordic walking,
ride & run saranno le varie
discipline con le quali dovranno misurarsi gli sfidanti
che parteciperanno alle circa 60 ore di gare in programma. Fra i territori comunali
ogliastrini che ospiteranno
le prove, vi sono quelli di Arzana, Villagrande, Baunei.

Altre gare avranno
come scenario
i monti d’Ogliastra
Sopra,
moto
d’acqua
durante
una gara

Triei, oggi al via i lavori di restauro
della chiesa dei santi Cosma e Damiano
TRIEI. Partiranno oggi i lavori del secondo lotto per il
recupero degli affreschi datati 1700 della chiesa parrocchiale di Triei. Già portato a
termine il primo intervento,
pian piano tutte le pitture
murarie della chiesa dedicata ai santi Cosma e Damiano
stanno ritornando allo splendore di un tempo e probabilmente, entro l’estate, saranno completamente restaurati
e liberati dalla patina che li
ricopriva: un misto di calce e
tinte varie che ne privava la
vista e soprattutto ne stava
compromettendo la stabilità
e la bellezza. Mentre il primo
intervento ha interessato le
cappelle laterali dell’altare
principale, con i nuovi lavori
commissionati dalla giunta
comunale guidata dal sinda-

L’interno
della
chiesa
di Triei
(Muggianu)

co Mariano Muggianu, si vogliono riportare alla luce gli
affreschi della parte retrostante l’altare centrale e della cupola.
Un’opera sulla quale l’attuale amministrazione comunale ha puntato, oltre che
per la sua valenza storico-artistica, anche perché la chiesa, un domani, possa rientrare in un circuito di visite turistiche e culturali.
Con il restauro e il recupero interno degli affreschi la
chiesa parrocchiale diventerà infatti un monumento
da visitare. Chiesa che è considerata tra i più interessanti monumenti della diocesi
d’Olgliastra. Poco meno di
150 mila euro è la somma
che stanziata per portare a
termine l’opera. (n.mugg.)

GAIRO

Il Pd condanna
gli ultimi attentati
GAIRO. L’assemblea provinciale
Ogliastra del Pd, riunitasi nel centro
dell’area della vallata del Pardu «denuncia con forza tutti gli atti intimidatori e violenti perpetrati ai danni
degli amministratori». L’assemblea
provinciale, così come ha precisato
il segretario ogliastrino del Pd, Franco Sanna «si è tenuta a Gairo per dimostrare solidarietà e vicinanza a
Pietro Doneddu, a seguito dell’ennesimo episodio di violenza». Accogliendo la proposta avanzata dallo
stesso segretario provinciale, l’assemblea —
alla
quale
erano
presenti anche
il consigliere
regionale
Franco Sabatini e il presidente del cosniglio provinciale Bruno Chilloti
— ha approvato all’unanimità un doUna veduta di Gairo
cumento che
condanna con decisione una situazione ogni giorno più insostenibile, che
lede i diritti fondamentali delle persone e turba la vita democratica e pacifica delle comunità. «I vili atti vandalici e intimidatori rivolti a sindaci
e amministratori — ha detto Franco
Sanna — sono gesti di violenza che
alimentano uno stato di tensione e
un clima di paura tra i cittadini che
con dedizione lavorano per il progresso civile, sociale e culturale del
proprio territorio. Anche in Ogliastra c’è allarme per il ripetersi di certi episodi contro chi amministra il
bene pubblico. Il Partito democratico non intende affatto stare a guardare: per questo si mobiliterà a tutti i livelli».
Nel documento dell’assemblea provinciale Pd, si legge che l’accrescersi
di un sentimento di impotenza e di
disgusto fra gli amministratori, sta
portando allo scoraggiamento e all’abbandono di ogni forma di partecipazione democratica. «Proprio per
questo — conclue Sanna — chiediamo a tutte le istituzioni dello Stato
una maggiore presenza sul territorio. Per sconfiggere un male che lede
i diritti dell’uomo e oltraggia la vita
delle nostre comunità». (l.cu.)
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Il Rally di Sardegna
nell'European Challenge
Mercoledì 16 marzo 2011

nche il Rally di Sardegna bike, la gara a tappe che si
svolgerà sui sentieri d'Ogliastra dal 12 al 18 giugno
prossimi, è inserita nel neonato European Challenge
Extreme Bike. La prima edizione della Challenge, ideata
da Olivier Brunaud in collaborazione con le differenti
organizzazioni, prevede cinque gare in un programma
che ne racchiude alcune fra le più belle di Francia.
La manifestazione isolana è l'unica fuori delle frontiere
francesi: una presenza che potrebbe portare un maggior
numero di iscritti e aggiungere un ulteriore motivo di
interesse. Al termine del challenge l'atleta più regolare
otterrà un premio speciale.
I requisiti delle prove sono non soltanto un discreto
livello di difficoltà, ma anche e soprattutto la bellezza dei
luoghi attraversati. E da questo punto di vista la gara a
tappe allestita per il quarto anno consecutivo dal Mc
Sardegna (sotto l'egida dell'Udace) non teme rivali.
IL CALENDARIO 2-5 giugno: Les chemins du soleil
(gara a tappe). 12-18 giugno: Rally di Sardegna Bike
(gara a tappe). 26 giugno: Les Terres Noires (raid). 4
settembre: Extrem Bike Mont Ventoux (raid con
speciali notturne e diurne). 18 settembre: La
Forestière (Maratona).
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Tortolì. Ricopriva la carica di assessore al lavoro nella coalizione guidata da Pilia

Provincia, Lepori lascia la giunta
La motivazione ufficiale parla solo di «motivi personali»
di Lamberto Cugudda
TORTOLÌ. L’assessore provinciale al Lavoro, Marcella Lepori, ieri
ha protocollato le proprie dimissioni nella sede della giunta, a Lanusei. A confermarlo è il presidente della Provincia, Bruno Pilia
(Api): «Nella lettera si parla solo

Il capoluogo costiero
non ha più consiglieri
Presto la sostituzione

TORTOLÌ

porti subito a dare una rappresentanza a Tortolì (uno
dei due capoluoghi provinciali), che fra l’altro non ha
neanche consiglieri provinciali. Nomi non ne faccio per
chi dovrà sostituire Lepori:
saranno le forze politiche della coalizione a farlo. L’importante è fare al più presto, perché l’Ogliastra ha grandi problemi da affrontare». A tal
proposito, a breve termine
dovrebbe riunirsi la segreteria provinciale Ogliastra del
Partito democratico, forza
politica alla quale andrà l’assessorato provinciale al Lavoro. Per quanto attiene l’oramai ex assessore Marcella
Lepori, bisognerà capire se
intenderà proseguire, o meno, con il suo impegno nei
banchi dell’opposizine nell’assemblea civica tortoliese.
L’ex primo cittadino di Tortolì-Arbatax dal 2005 al 2010,
ricandidatasi alla guida di

ULASSAI

Grandi iniziative Al via la rassegna
per l’Unità d’Italia di documentari
TORTOLI.“Canti e Suoni
per la Patria” e “Melodie in
movimento”: è questo il tema delle manifestazioni organizzate per giovedì, 150º anniversario dell’Unità d’Italia,
dall’amministrazione comunale guidata da Mimmo Lerede. L’organizzazione è dell’assessorato alla Cultura, retto
da Severina Mascia (Pdl) e
dell’associazione culturale
musicale Ennio Porrino, che
già per le festività natalizie
2010, il 26 dicembre, tenne
un comcerto di altissimo livello nella cattedrale Sant’Andrea. Si inizierà nel pomeriggio, alle ore 16, con
“Melodie in movimento”, ovvero esibizione di brani musicali — quali l’Inno di Mameli
e “Il Piave” — relativi all’Unità d’Italia nelle vie e nelle
piazze principalil, da parte
della banda musicale. Alle
17,30, nel teatro comunale
San Francesco ci sarà il concerto
vocale-strumentale
“Canti e suoni per la patria”,
che sarà tenuto in forma di
percorso narrativo-musicale
dal gruppo cameristico vocale-strumentale
Ensemble
Porrino di Elmas, con il tenore e maestro direttore Ignazio Perra. La drammaturgia
e la voce recitante saranno
di Fabio Pisu. La consigliera
comunale di maggioranza
Laura Pinna (Pdl), presidente della Scuola civica di musica, rimarca: «L’esibizione
comcertistica sarà preceduta
dall’intervento di un esperto
che illustrerà, dal punto di vista storico, gli aspetti più significativi inerenti la ricorrenza dei 150 anni dell’Unità
d’Italia». (l.cu.)

ULASSAI. Da giovedì 24 fino a sabato 26, si terrà la prima edizione del festival di documentari Ulassai Film Fest.
Il tema del Mediterraneo come crocevia di culture e i filmati di famiglia saranno la
novità di un nuovo e atteso
festival che nasce dall’esperienza di Visionaria, tra i più
prestigiosi festival internazionali dedicati al cortometraggio. Tra gli eventi più attesi, un omaggio all’illustratrice e video artista Carolina
Melis. Il Mediterraneo come
crocevia di culture e identità
diverse che si incontrano e si
confrontano: sarà questo il
tema intorno al quale ruoterà la prima edizione dell’Ulassai Film Fest, il festival cinematografico dedicato alle
produzioni
indipendenti,
ideato e organizzato dall’associazione senese Visionaria
e dalla Primaidea srl, con la
direzione artistica di Mauro
Tozzi e Nicola Contini. Il festival si avvale del supporto
organizzativo e gestionale di
Mondino Schiavone, amministratore della Primaidea srl
e segretario del comitato promotore permanente dell’Ulassai Film Fest, presieduto
dal vicesindaco del piccolo
paese della vallata del Pardu, Franco Cugusi. Dal 24 al
26 marzo i riflettori saranno
puntati su Ulassai, che ospiterà le diverse sezioni del festival. La sezione principale,
con nove documentari in gara selezionati da Nicola Contini e Giuseppe Gori Savellini, è dedicata al Mediterraneo e a tutti i popoli e le esperienze che si affacciano sul
Mare nostrum. (l.cu.)

Marcella Lepori
una lista per le comunali, il
31 maggio dello scorso anno
venne sconfitta dalla lista
del centro-destra. Una terza
lista civica, con candidati di
quello che venne definito il
“Pd ufficiale” — facendo riferimento alla segreteria cittadina della stessa forza poltica — scendendo in campo,
“contribuì” alla sua sconfitta. Ma visti i rapporti intercorsi fra l’ex sindaco e la segreteria cittadina del Pd, questo parve inevitabile. Dopo le
elezioni provinciali, venne

chiamata direttamente dal
presidente Bruno Pilia a fare
parte della sua squadra di governo. Per otto mesi e mezzo
Lepori ha retto l’asessorato
provinciale al Lavoro e alle
politiche sociali. Ieri mattina, le dimissioni: per alcuni
già attese da qualche tempo,
mentre per altri una sorpresa. E per qualcuno, dietro i
motivi personali, potrebbe
forse esservi una mancanza
di “motivazioni” nel proseguire l’azione amministrativa in seno alla giunta Pilia?

In arrivo i big dei Rally bike
Arzana, la Sardegna entra nell’European challenge
Nuovi appuntamenti sportivi dal 12 al 28 giugno
ARZANA. Il Rally di Sardegna bike entra nell’European challenge extreme bike e tutti gli appassionati di mountain bike sanno che dal 12 al 18 giugno i big a livello mondiale di tale disciplina, insieme
centinaia di altri atleti, saranno in Ogliastra per la gara a tappe.

Una gara
di mountain
bike

Il segretario Cisl scommette
sui programmi della Saipem
Giovedì riunione a Cagliari
ARBATAX. Il segretario generale della
Cisl provinciale Ogliastra, Peppino Fanni, crede molto nella Saipem Energy Services (ex Intermare sarda) e annuncia
che una riunione con i vertici della stessa
e della Saipem (di cui la Ses è divisione costruzioni), si terrà giovedì 24 a Cagliari.

di motivi personali. Sapevo già da
sabato. Ora si dovrà fare presto a
dare una rappresentanza a Tortolì, che è senza assessori e consiglieri». Per sostituire Lepori si fa
il nome del sindacalista tortoliese
Cisl, Giuseppe Lai (Pd).

Il presidente Pilia, riferendosi alle dimissioni dell’ex
sindaco di Tortolì-Arbatax (e
attuale consigliere comumale di minoranza) precisa:
«Ho parlato di persona con
Marcella Lepori e mi ha detto che la sua
decisione è
da collegarsi
a problemi
personali. E
questi, se intende, sarà
lei a renderli
noti. Mi dispiace perché la ritengo una
persona valida, che avevo
scelto io per fare parte della
mia squadra di governo, non
appena vinte le elezioni di fine primavera dello scorso anno». Bruno Pilia, che ora
terrà ad interim l’assessorato al Lavoro, spiega: «Ora si
dovrà riunire subito il tavolo
del centro-sinistra per trovare una soluzione rapida che

ARBATAX

«Sono state definite — spiegano gli organizzatori — le
cinque gare del programma
dell’European
challenge
extreme bike che riunisce alcune delle più belle gare francesi, ma anche il Rally di Sardegna bike, in Ogliastra dal
12 al 18 giugno. La prima edizione dell’European challenge extreme bike è già sui binari di partenza». Questo
challenge è ideato da Olivier
Brunaud in collaborazione

con le differenti organizzazioni. Il Rally di Sardegna farà
dunque parte dei cinque
eventi che compongono il calendario del challenge. Un
certo livello di difficoltà ma
anche la bellezza dei luoghi
attraversati sono le caratteristiche delle cinque gare del
challenge. Dai “Chemins du
Soleil” alla “Forestière”, passando dalle “Terres Noires”,
ecco riunite alcune delle più
grandi classiche del raid/maratona Mtb in Francia. È stato aggiunto un test di novità
con la prima edizione programmata del Extrem bike
Mont Ventoux, un raid con
delle speciali attorno al gigante della Provence che
sarà scalato di notte. (l.cu.)

«Alla riunione di giovedì 24 a Cagliari — afferma Peppino Fanni —
prenderanno parte il governatore
Cappellacci, il presidente Sfirs, Tilocca, gli assessori competenti e le organizzazioni sindacali. Oltre al presidente Ses, ci auguriamo siano presenti anche i vertici Saipem». A parere del sindacalista sarà l’occasione
per capire quando giungeranno nuove commesse, oltre all’eventuale richiesta di nuovi spazi. Mercoledì 9 si
è saputo che Saipem si è aggiudicata
nuovi contratti E and C offshore per
un valore di oltre 2,2 miliardi di dollari. In Arabia Saudita, Saudi Aramco ha assegnato il contratto Epic, nell’ambito del progetto Al Wasit Gas
Program,
per lo sviluppo dei giacimenti offshore Arabiyah
e Hasbah, situati
circa
150 chilometri a nordest
della città industriale di
Jubail, nel
Golfo Persico. Lo svilupL’ex Intermare
po completo
dei due giacimenti prevede l’ingegneria, l’approvvigionamento, la fabbricazione e l’installazione di un totale di 15 piattaforme fisse (12 wellhead platform, 2
tie-in platform e 1 injection platform) oltre a una condotta di esportazione lunga 260 chilometri del diametro di 36 pollici e circa 200 chilometri di condotte a mare per il trasporto di glicole monoetilenico, 200
chilometri di cavi sottomarini elettrici e di controllo e 40 chilometri di
condotte a mare di piccolo diametro.
Lo scopo del lavoro comprende, infine, gli approdi costieri e circa 120 chilometri di condotte a terra. Le attività di fabbricazione saranno svolte
principalmente nei cantieri di costruzione di Dammam, Arabia Saudita,
nel quale Saipem detiene una partecipazione in consorzio con partner
sauditi. E per le strutture di maggiori dimensioni, nel cantiere di nuova
costruzione di Karimun in Indonesia, interamente di proprietà della
Saipem. Le attività a mare saranno
realizzate dai mezzi navali Castoro II
e Castoro Otto. (l.cu.9

In arrivo sette nuove aziende nell’area industriale
Lotzorai, la zona Pip recentemente è stata ampliata per permettere gli insediamenti
LOTZORAI. Il piano degli
insediamenti produttivi di
Lotzorai, dopo anni di stasi,
è pronto a spiccare il volo
con il prossimo insediamento di 7 nuove aziende. «Nel giro di una decina di giorni —
aveva annunciato con grande soddisfazione il sindaco
Giancarlo Serra qualche
giorno fa — ci sarà la consegna di 7 lotti nella zona Pip.
Un risultato che arriva dopo
un anno e mezzo di duro lavoro, curato in particolar modo dal vicesindaco Vittorio
Cabras. Un risultato che ci
gratifica». Sette nuove aziende che dopo anni di promesse, di attese e di polemiche

potranno finalmente insediarsi dopo avere perfezionato l’acquisizione del proprio
lotto. La zona industriale di
Lotzorai è situata lungo la
provinciale che dal centro
abitato del paese costiero
ogliastrino porta a Urzulei e
Talana. Zona che di recente
ha subìto un ampliamento e
che adesso è in grado di dare
l’opportunità di creare nuovi
insediamenti. Attualmente
gli operatori che sono già insediati sono una decina. Tra
i primi insediamenti che sono già una realtà c’è quello
di un imprenditore che svolge l’attività demolizione e
stoccaggio delle auto in rotta-

La zona industriale di Lotzorai (Muggianu)
mazione. L’ultimo in ordine
di tempo è quello di una
azienda che realizza infissi.
Già in funzione anche una
ditta che realizza degli elementi per le costruzioni di co-

perture in legno. Nelle nuove aree Pip dovrebbe trovare
spazio anche l’artigiano al
quale l’alluvione di qualche
anno fa aveva distrutto l’azienda. (n.mugg.)
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BASKET

Doppia sfida in tivù

LEGA A

SASSARI. Spanciata di Dinamo in
tivù, alla ripresa del campionato dopo l’All Star Game di domenica a Milano (diretta Sky2). I sassaresi giocheranno il 20 a Brindisi, poi il 27 al
Palaserradimigni ospiteranno Cantù
nell’aperitivo televisivo delle 11.45.
La domenica successiva ancora le telecamere di Sky2 puntate sulla Dinamo, ospite della Canadian a Bologna
ma nel canonico orario delle 18.15.
Intanto la squadra continua ad allenarsi con intensità, guidata dai tre
americani che in vista dell’ All star
appaiono pimpanti. Soltanto Jack Devecchi è rimasto precauzionalmente
a riposo, per un fastidio muscolare.

di Mario Carta
SASSARI. Ci sono cose che
i numeri non dicono, ma che
qualcosa alla fine la spiegano. Raccontando che dietro
il settimo posto della matricola Dinamo nella classifica
della serie A di basket c’è un
gruppo compatto, capace di
giocare tutti per uno e uno
per tutti, e uno spirito collettivo che ha
soltanto segni più, e
che per questo sta crescendo domenica dopo domenica.
Addizionando i suoi
valori unitari e moltiplicandoli in una classifica che
in questo momento, a nove
giornate dalla fine, vede la
Dinamo titolare del penultimo posto utile per i playoff.
E i numeri questi meriti li
confermano, rendendo merito al lavoro della staff tecnico Sacchetti - Citrini - Ducarello e alla serenità che la società riesce a infondere a
una squadra nella quale le
singole stelle brillano tutte
insieme, a mo’ di galassia
vincente.
L’attacco. Il primo dato che
balza agli occhi, nelle classifiche generali, è il secondo posto della Dinamo per punti
segnati: 80.3 per partita, dietro la capolista Siena (83.5).
La difesa. L’attacco è uno
dei punti di forza di un gruppo che però non sempre riesce a coprirsi le spalle, come
dimostra la posizione esattamente opposta, la penultima,
nella classifica dei canestri

Il capitano Manuel Vanuzzo

James White, capocannoniere del campionato

41

Con un attacco super
le insufficienze sono
in difesa e a rimbalzo

nella percentuale da due punti (quinto posto con 62.7% e
2.7) e ha il record stagionale
di punti segnati in una sola
partita (38). Un altro recordman che consegnerà il nome della Dinamo negli annali del basket è Travis Diener,
12 assist in ben due occasioni. Il playmaker dei sassaresi è secondo nella graduatoria generale con una media
di 4.8 servizi
per gara, nonostante l’infortunio e il
lungo recupero. Il primato di Marques Green
(6.9 per partita) non è poi
così al sicuro.
Oltre gli americani. Infine,
se la Dinamo brilla è per le
sue tre stelle americane, ma
inserite nel gruppo. Su tutti,
mostra grandi numeri il tanto sostanzioso quanto poco
appariscente Dimitris Tsaldaris, 7º nel tiro da 3 (40.4%)
e secondo nei liberi (89.6%).
Tricolore. Gli italiani? Fanno gruppo, e senza loro non
ci sarebbero né le vittorie né
il settimo posto. E’ indicativo
il 13º posto di Manuel Vanuzzo nella classifica del rendimento offensivo (Oer), cioé
la produzione di punti in base al minutaggio. Il capitano
della Dinamo segna un punto per minuto e i suoi compagni sono lì, pronti anche loro
a prendersi — in una squadra fondata sugli americani
ma che solo con gli americani non può vincere —, il tiro
giusto al momento giusto. E
a metterlo dentro, per vincere tutti insieme.

Il settimo posto in classifica nasce dal gruppo ma anche dalle prestazioni super dei singoli giocatori, con gli americani su tutti

Anche i numeri promuovono la Dinamo

James White è il numero uno ma brillano anche Dimitris Tsaldaris e Manuel Vanuzzo
subiti: 82,9, poco meno di
Biella (84,3) che però nelle ultime giornate ha conosciuto
pesantissimi rovesci.
I dati. La Dinamo brilla nella valutazione (4º posto, 92.3
per
gara),
nella produttività offensiva (Oer, 3º
posto
con
0.92), e non tira malaccio:
54,7 per cento da due
punti (5º posto), 34,8 da 3 punti (9º posto), e 77,9 ai liberi (6º
posto generale). Va bene, i
biancoblù pagheranno dazio
ai rimbalzi (31.8 per partita
nei complessivi, 13º posto),
ma sotto le plance si fanno rispettare eccome a suon di
stoppate (2.8, 3º posto).
Il collettivo. La Dinamo brilla dunque per il suo collettivo, come evidenziato dai dati
relativi al lavoro di squadra.

Nella graduatoria degli
assist Travis Diener
insidia Marques Green

Domenica a Monte d’Accoddi
a sfilare sono gli automodelli

SASSARI. Sarà il rinnovato impianto di gara del
Team Model Off Sardinya, realizzato a Sassari a
Monte D’Accoddi, lungo la Sassari-Porto Torres,
ad ospitare domenica la seconda prova del campionato sardo Aics di automodellismo dinamico radiocomandato (categoria “off road” scala 1-8).
I perfetti mini bolidi in scala, dotati di motore a
scoppio da 3.5 cc, si confronteranno sul terreno
guidati da piloti appartenenti alle categorie junior
e senior che telecomando alla mano saranno con i
loro modelli i protagonisti della scena. Scena che
grazie alle modifiche apportate al tracciato è ancora più funzionale allo spettacolo offerto, nella speranza di catalizzare l’attenzione del pubblico che è
atteso numeroso. L’automodellismo sardo, grazie
anche agli enti di promozione sportiva, in particolare l’Aics, è cresciuto in maniera raggiungendo
ottimi livelli.
Le classifiche dopo la prima prova. Categoria Senior: Gavino Sedda (Team Model Off Sardinya);
Massimo Pola (Racing Team Olbia); Tonino Aversano (id), Alessandro D’Arco (id); Giacomo Demarchi (Team Model Off Sardinya). Categoria Junior:
Stefano Cau (id); Giancarlo Basile (Barbagia Model Nuoro); Italo Buttau (Rc-ModelRace Cagliari);
Marco Musu (Murgeu Racing Team Terralba); Raffaele Giorico (Ams Alghero).
Giovanni Dessole

Dimitris Tsaldaris brilla nel tiro da tre e nel tiro dalla lunetta
Le palle recuperate (18.1, 8º
posto), quelle perse (17, 12º
posto, in positivo) e in particolare gli assist con 13.2 consegne vincenti per partita,
che valgono il 5º posto. Anche qui in piena zona
playoff.

I singoli. Un capitolo a parte
merita James White, capocannoniere del campionato
(20,9 punti a partita, Omar
Thomas è secondo con 17.1) e
unico giocatore del campionato che sinora è sempre riuscito a chiudere le partite in

doppia cifra. White è il numero 1 della serie A anche per
valutazione (23.1 di media) e
il compagno Othello Hunter
è buon quinto con 18.4, oltre
che nella top ten (8º) anche
per punti realizzati (15).
White brilla nei recuperi e

Vela. Classifica quasi rivoluzionata alla ripresa del campionato sardo della classe J24

J Pandolfa si avvicina a Vigne Surrau
CAGLIARI. Il protagonista
è J Pandolfa di Davide Gorgerino, ma in vetta al circuito
sardo della classe J 24 rimane Vigne Surrau, portacolori
del Club nautico Arzachena.
Giornata indimenticabile,
quella che ha segnato la ripresa della manifestazione
velica organizzata al Poetto
dalla sezione cagliaritana della Lega Navale, per le ottime
condizioni meteo e per i colpi di scena che hanno sconvolto la classifica generale.
Nella prima delle tre prove
Barca di Noè in testa fino alla poppa, ma con lo spinnaker issato rimane troppo al
centro del campo. Ne approfitta J Pandolfa, che beffa
l’imbarcazione condotta da
Bandino, davanti a Libarium
di Ciabatti.

Nella seconda si sveglia Vigne Surrau, condotta da Filippo Masia, che sfrutta l’aumento del vento. L’imbarcazione gallurese si impone su
J Pandolfa, che si lascia in
scia Barca di Noè. Nell’ultima prova la spunta nel fina-

Il Rally bike Sardegna nel 2011
diventa «European extreme»
TALANA. Il Rally di Sardegna bike fa il salto qualità ed
entra nell’European challenge extreme bike. Un riconoscimento per la manifestazione organizzata dal Mc Sardegna di Gian Domenico NIeddu, che si svolgerà dal 12 al
18 giugno sugli sterrati dell’Ogliastra.
qwualche giorno fa sono
state definite le cinque gare

del programma dell’European Challengeextreme Bike, che riunisce alcune delle
più belle gare francesi. Il calendario ha riservato una
sorpresa oltre i circuiti transalpini: il Rally di Sardegna
bike appunto.
“La 1ª edizione dell’ Extreme
Bike è in partenza- spiega
Nieddu - Questo challenge,
ideato da Olivier Brunaud,

le J Pandolfa su Libarium e
Nordest timonata da Salvatore Orecchioni. Settima Vigne
Surrau, che vede assottigliarsi il vantaggio in classifica
generale nei confronti di J
Pandolfa.
Sergio Casano

farà una sosta fuori dalla
Francia. Il Rally di Sardegna
farà dunque parte dei cinque
eventi che compongono il calendario del challenge al termine dei quali il pilota più regolare otterrà un premio speciale. Il livello di difficoltà e
la bellezza dei luoghi attraversati sono le caratteristiche delle cinque gare del
challenge, all’interno delle
quali certamente non stonano le proposte della Sardegna».
Nino Muggianu

UNIVERSITARI DI BASKET

Il Cus Sassari vince
ma passa Bergamo
SASSARI. Troppo alta la
vetta, il Cus Sassari non riesce nell’impresa.
Gli universitari rossoblù
si sono aggiudicati il match
di ritorno copn il punteggio
di 85-80 ma erano troppi i 38
punti di scarto subiti all’andata a Bergamo, da una squadra sassarese rimaneggiatissima per via delle numerose
defezioni.
E’ pertanto il Cus Bergamo — che nel finale della partita disputata a Sassari ha recuperato parziali anche importanti, che accede alla seconda fase e che il 22 marzo
andrà a sfidare Brescia per
la qualificazione alle finali
nazionali dei campionati universitari.
La partita ha visto i sassaresi sempre avanti con un distacco di anche 18 punti, ma
di più — nonostante le ottime prove di Sechi (23) Rassu
(12) e Pilo (16), non è stato
possibile per il Cus Sassari,
che ringrazia tutte le società
che per l’occasione hanno
messo a disposizione i propri
atleti per questo incontro.
Il tabellino dell’incontro:
CUS SASSARI: Cossu 3. Casu, Rassu 12, Pilo 16, Manca
4, Sechi 24, Doro 9, Medda 6,
Farci 2, Corbu 5, Spanu 4.
CUS BERGAMO: Ghembremekel 21, Zambelli 10, Ubiau,
Zinesi 4, Aliaj 6, Locatelli 11,
Tontini, Martiana, Gritti 28.
PARZIALI: 26-18; 18-18;
25-17; 16-27.

Centralino
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0784/32222
0784/35095

Ogliastra
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ZONA INDUSTRIALE DI TORTOLÌ

Arbatax. Per le aree dell’ex cartiera

Il Consorzio in profondo rosso
Primo bilancio del commissario Atzei dopo l’insediamento
di Lamberto Cugudda
TORTOLÌ. Il commissario del Consorzio industriale,
Marco Atzei, non dice nulla, ma sa bene che dalla perizia sul valore dell’infrastruttura aeroportuale, con il
previsto acquisto dalla Regione, potrebbe giungere una
salvezza per l’ente, che registra un profondo rosso.

BARISARDO

Rinviata la sfilata
C’era grande attesa per
la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera, prevista per ieri pomeriggio a Barisardo. Essendo però in programma,
un funerale, il comitato
organizzatore ha preferito rinviare la sfilata a domani pomeriggio. (l.cu)

OSINI

Manca l’acqua
Oggi, i tecnici di Abbanoa effettueranno lavori
di manutenzione al serbatoio con l’installazione di
misuratori di portata.
Sarà peertanto interrotta
l’erogazione idrica nella
zona bassa dell’abitato,
compresa via della Libertà. (n.mugg.)

Se è vero che i debiti accumulati da AliArbatax (società per intero del Consorzio industriale) per l’acquisto dell’aeroporto fra il 2002
e il 2004, in due tranche, più
il mutuo con Meliorbanca,
dovrebbe essere pari a circa
6,2 milioni di euro, resta da
vedere quale sarà il reale valore della perizia sul valore
dell’aeroporto, che è stata richiesta dalla Regione all’Agenzia del territorio. La Regione ha già pronti 6 milioni
per acquisire lo scalo. Ma se
la perizia dovesse essere superiore, ammettiamo circa
7,5 milioni, da parte del commissario straordinario non
vi potrà essere alcun “regalo” politico alla Regione, bensì la pubblicazione di un bando per verificare se qualche
imprenditore o società intenderà versare tale cifra o anche superiore. In poche parole, si dovrà cercare di fare

cassa il più possibile. Marco
Atzei venne nominato commissario dalla Regione lo
scorso 11 gennaio. «La realtà
che ho trovato — spiega lo
stesso commissario del Consorzio industriale — è ancora più difficile di quella che
mi potessi aspettare. Dopo
pochissimo tempo ho avuto
un quadro complessivo di
tutto lo stato, non certo ottimale, dell’ente. E di recente
abbiamo avuto richieste da
ex membri del Cda del Consorzio che chiedono il paga-

mento delle indennità (si parla anche di blocco dei conti
dello stesso ente ndr)».
Ma qualche risultato, il
commissario ritiene di averlo centrato: «In primis, già il
giorno successivo al mio insediamento, ascoltai gli imprenditori insediati e non.
Ho subito puntato a pagare
gli stipendi arretrati ai dipendenti, riuscendoci. E ho puntato sulla pulizia e l’arredo
sia nei lotti che lungo le strade della nostra zona industriale. Fra l’altro, e questo è
un altro risultato acquisito,
domani mattina (oggi per chi
legge ndr), è prevista la consegna provvisoria del tratto di strada
che dalla zona in- dustriale porta
fino alla zona della banchina industriale di ponente, dove è stato
buttato giù il tanto contestato cavalcavia (al bivio per La
Capannina ndr)». Marco
Atzei conclude: «Ogni giorno, insieme ai dipendenti del
Consorzio industriale, cerco
di dare il massimo per il bene della comunità locale».

Spiraglio di salvezza
dalla perizia tecnica
sullo scalo aereo
In alto
il Consorzio
industriale
di Tortolì

Incontro alla Regione
tra l’industriale Bruno Zago
e l’assessore Oscar Cherchi
ARBATAX. L’appuntamento, a meno di cambiamenti dell’ultima ora, è
fissato alle 16 odierne a Villa Devoto:
i rappresentanti dell’esecutivo isolano (fra i quali l’assessore all’Industria Oscar Cherchi) incontreranno
l’imprenditore trevigiano Bruno Zago. All’incontro saranno presenti anche il sindaco Mimmo Lerede, il presidente del Consorzio industriale,
Marco Atzei, e il presidente della
Provincia, Bruno Pilia. Questa volta,
dopo tanta attesa,
l’imprenditore,
che annunciò l’intenzione di produrre cartoncino per imballaggi in area
ex Cartiera
— chiedendo
tutti i 35 ettari più altri 20
a lato — dovrà presentaL’ex cartiera
re il piano industriale (e occupazionale) e finanziario. Resta il fatto che occorre ancora esaminare al meglio le 27 manifestazioni d’interesse che vennero
presentate entro lo scorso 31 gennaio, sulla base del bando Sarind
(Sardegna risanamenti industriali,
proprietaria di tutte le aree ex Cartiera) per insediamenti sempre nelle
aree ex Cartiera. Privilegiando la
nautica, la carpenteria metallica e la
produzione di energia. (l.cu.)

Il Rally Bike Sardegna entra nell’European Challenge
Gairo Taquisara, la competizione quest’anno è riuscita a compiere l’atteso salto di qualità

Piazza Repubblica a Lotzorai (Muggianu)

Tra i vari lavori anche l’ampliamento del municipio

Cantieri aperti dalla primavera
nel centro storico di Lotzorai
LOTZORAI. Cantieri aperti
e altri lavori pronti ad andare in porto. Questa primavera a Lotzorai i lavori in corso
saranno una costante, almeno a quanto fa sapere l’amministrazione guidata dal sindaco Giancarlo Serra. «Sono
stati già appaltati i lavori di
ampliamenti del palazzo comunale di cui si è parlato
tanto volte», dice. Un’opera
che era diventata indispensabile, vista la ristrettezza degli spazi nell’edifico esistente. Il lavoro interessa la sopraelevazione di quanto esiste già. In programma anche
alcuni lavori nelle scuole.
«In questo caso — precisa il
primo cittadino di Lotzorai
— si tratta della sistemazione del tetto della scuola elementare. Purtroppo si sono
verificate delle infiltrazioni
che, se lasciate, possono provocare altri problemi. È inoltre prevista la messa in sicurezza di tutto l’edificio». Già
perfezionato anche l’appalto

per la via Roma, la strada
principale del paese. Quest’opera è suddivisa in diversi interventi: la raccolta delle acque bianche e la sistemazione e realizzazione dei marciapiedi. Si tratta di 4 lavori che
sono già stati assegnati o che
dovranno iniziare immediatamente. A breve, dopo aver
rifatto le perizie che servivano, partiranno anche i lavori
di completamento e sistemazione della piazza Repubblica e del completamento del
centro storico. Queste opere
partiranno dopo che saranno
approvate le varianti. Si tratta del bando Civis della Regione e di un’opera finanziata direttamente dei fondi di
bilancio comunale. «Stiamo
anche recuperando 40 lotti di
proprietà dei privati del centro storico — dice Serra —
che non erano edificabili —.
Adesso sono regolarizzati e i
proprietari potranno costruire, naturalmente rispettando
tutte le regole». (n.mugg.)

GAIRO TAQUISARA. Il Rally Bike Sardegna che si correrà come sempre entro la
prima metà del mese di giugno con sei tappe — per la
quarta edizione consecutiva
in Ogliastra — quest’anno entra a far parte dell’esclusivo
European Challenge Extreme Bike. Il Rally internazionale di Sardegna di mountain bike, fin dalla prima edizione organizzata dall’M.C
Sardegna di Gian Domenico
Nieddu, ha quindi compiuto
l’atteso e auspicato salto di
qualità, che consentirà una
nuova vetrina internazionale all’Ogliastra.
Anche per l’edizione 2011,
si correrà lungo i sentieri
che dal mare di Tortolì e Cardedu portano alla montagna,
ad Arzana e Seui. Così come

Un’immagine del Rally Bike
sempre avvenuto, il Rally di
Sardegna bike provincia
Ogliastra prosegue la sua sfida, attirando sempre maggiori consensi, grazie alla perfetta organizzazione dell’M.C.
di Gian Domenico Nieddu.
La route della terza edizione,

Sit-in del consiglio provinciale
davanti alla sede dell’Anas
TORTOLÌ. Da quest’oggi e fino a venerdì sarà
una tre giorni di sedute consiliari provinciali
Ogliastra. Si inizia questa mattina con la convocazione, in trasferta, a Cagliari, sotto la sede della direzione compartimentale Anas Sardegna (in via
Biasi) per protestare rispetto ai tantissimi ritardi
relativi alla nuova Orientale sarda (strada statale
125) e la Arbatax-Nuoro (strada statale 389). Al
sit-in parteciperanno anche la Filca-Cisl provinciale Ogliastra e rappresentanti di alcune forze politiche del territorio. Alle 15 di domani, nella sede di
via Mameli, nuova convocazione per la discussione e l’approvazione del Piano energetico provinciale e sulla”never ending story” relativa alla vertenza aeroporto di Tortolì. Infine, sempre nella sede
del consiglio di via Mameli, alle ore 15 di venerdì
seduta con un solo punto all’ordine del giorno: discussione sul Protocollo d’intesa Provicnia Ogliastra-Regione. (l.cu.)

come venne precisato, arrivò
fino a Seui, da dove si rientrò con il trenino verde, e fino a Punta La Marmora
(1834 metri), per poi per arrivare al mare. Un percorso
che sottolinea quanto unica
e ancora incontaminata sia

l’Ogliastra, che si estende
dal massiccio del Gennargentu alle famose spiagge di Tortolì, della sua frazione di Arbatax (con le famose Rocce
Rosse), Cardedu, Barisardo,
Gairo, Tertenia, Cala Luna.
Per l’M.C. si tratta sempre di
una fantastica e appassionante sfida. Già nell’edizione
2010, l’organizzazione studiò
una importante e conveniente formula di ospitalità, che
con un costo minimo aggiuntivo permise di soggiornare
in hotel o in B&d. Altra novità del 2010 fu l’approdo su
Facebook per interagire con
i propri fan. Nel giugno 2009
furono cinque le tappe che si
snodarono in Ogliastra per
la seconda edizione del Rally
di Sardegna internazionale
bike. (l.cu.)

Perdasdefogu, incontro all’Ipsia
sulla Sindrome di Quirra
PERDASDEFOGU. I risultati dello studio statistico sull’incidenza dei tumori nel territorio e nelle
zone limitrofe al Poligono interforze del Salto di
Quirra (Pisq) verranno presentati domani alle
17,30 nei locali dell’Ipsia di Perdasdefogu.
L’appuntamento è organizzato dal Comune «allo
scopo — spiega l’invito firmato dal sindaco Walter
Mura — di dare un contributo di conoscenza sulla
cosiddetta Sindrome di Quirra». A spiegare lo studio sarà Pierluigi Cocco, del Dipartimento della sanità pubblica - Sezione di medicina del lavoro - dell’Università.
Il sindaco di Perdasdefogu ha invitato a partecipare il presidente della Provincia Ogliastra, il commissario straordinario dell’Asl di Lanusei, il generale comandante del Pisq, i sindaci di Villaputzu,
Escalaplano, della Unione dei Comuni e i componenti del Comitato di studio provinciale sulle problematiche di Quirra.
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Il Rally di Sardegna bike entra nell’European Challenge Extreme Bike
Sono state definite le cinque gare del programma dell’European Challenge extreme Bike
che riunisce alcune delle più belle gare francesi, ma anche una sorpresa fuori delle
frontiere francesi: il Rally di Sardegna bike in programma in Ogliastra dal 12 al 18 giugno.
La 1^ edizione del "European Challenge Extreme Bike" è già sui binari di partenza. Questo
challenge, ideato da Olivier Brunaud in collaborazione con le differenti organizzazioni, farà
una sosta fuori dalla Francia, per una competizione a tappe su l'isola per molti inedita e
quanto intrigante.
Il Rally di Sardegna farà dunque parte dei cinque eventi che compongono il calendario del
challenge al termine dei quali il pilota più regolare otterrà un premio speciale. Un certo
livello di difficoltà ma anche la bellezza dei luoghi attraversati sono le caratteristiche delle cinque gare del challenge. Dai
"Chemins du Soleil" alla "Forestière", passando dalle "Terres Noires", ecco effettivamente riunite alcune delle più grandi
classiche del raid/maratona MTB in Francia.
&#278; stato aggiunto un zest di novità con la prima edizione programmata del Extrem Bike Mont Ventoux, un raid con
delle speciali attorno al gigante della Provence che sarà scalato di notte! Una vera avventura alla quale si aggiunge ora la
trasferta oltre mare in Sardegna.
Il programma:
Les chemins du soleil (I sentieri del Sole) (2-5 Giugno) - gara a tappa - www.raid-vtt.fr
Rally di Sardegna Bike (12-18 Giugno) - gara a tappa - www.rallydisardegnabike.it
Les Terres Noires (Le Terre Nere) (26 Giugno) - Raid - www.raid-des-terres-noires.com
Extrem Bike Mont Ventoux (4 Settembre), raid con speciali individuali notturne e diurne - www.mtb-infos.com
La Forestière (La Forestiera) (18 Settembre) - Maratona - www.premiumwanadoo.com/la-forestiere/site
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L’European Challenge extrême Bike arrive
Rouler en plein cœur de la montagne. Partir un peu à l’aventure et découvrir, simplement. Et un leitmotiv :
l’effort longue distance. Ca vous branche ? Cette saison, cinq courses se sont associées pour créer un
challenge réunissant tous ces ingrédients ! Des épreuves de référence comme les chemins du soleil ou la
Forestière, mais aussi de la nouveauté avec l’Extrem Bike du Mont Ventoux jalonneront ce premier trophée :

SONDAGES VTT

Quelle descendeuse française attendez-vous en
2011?
Sabrina Jonnier (Maxxis Rocky Mountain)

Du2au5juin2011: Les chemins du soleil, course par étapes - http://www.raid-vtt.fr

Emmeline Ragot (GR Racing)

- Du12au18juin2011: Le Rally de Sardaigne, course par étapes - http://www.rallydisardegnabike.it

Myriam Nicole (Commençal)

- Le 26 juin 2011 : Les Terres Noires, raid une étape - http://www.raid-des-terres-noires.com

Floriane Pugin (Scott 11)
Céline Gros (Morzine)

- Le 4 septembre 2011 : L’extrem Bike du Mont Ventoux, raid avec spéciales individuelles nocturne et diurne www.mtbinfos.com

Fanny Lombard (Planète deux roues)
Sandra Reynier (Santa Cruz)

www.mtb-infos.com

Mélanie Pugin (Morzine)

- Le 18 septembre 2011 : La Forestière, marathon - http://www.premiumwanadoo.com/la-forestiere/site
Je vote
Voir les résultats
Voir tous les sondages
Poster un commentaire

RETOUR

VOS COMMENTAIRES
Roland TISSIER - 22/02/2011 07:56
Une question
Trouvez-vous normal que ce site
http://www.feminines.cyclismactu.net
/news-2011_le_programme_de_pauline_f
errand_prevot-3426.html
piquent les articles , dont le votre ?
Sylvain - 17/02/2011 10:48
52 min de rediff, ben oui c'est le cota :) bienvenue
en france le pays du foot et...du foot. Des matchs de
L2 sont retransmis sur les grandes chaines mais pas
l'ombre d'une WC ou d'un championat du monde de
VTT. Cherchez l'erreur. Ben oui le VTT est déjà
médiatisé tous les 4 ans aux JO on ne va non plus
en demander trop.
J'ai vraiment hate d'entendre les commentaires
pointus et avisés de Jean René :)
DURIN nicolas - 15/02/2011 18:06
c'est bon ca , 52 min pour 4 disciplines à raison
minimum de 4 categories
(hommes,femmes,espoir,et junior) pour faire
simple; cela fait donc: 3 min 15 par epreuvre et
encore si on a pas de coupure pub au milieu.
y a pas à dire ca progresse la retransmission TV,
fred vous avez encore de beaux jours devant vous
avec le net....
12
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European challenge Extreme Bike

Nous sommes heureux de vous présenter la 1ère édition du « CHALLENGE EUROPEAN EXTREME BIKE »
Notre objectif est de mettre en valeur un sport fabuleux : LE MOUNTAIN BIKE !!
Depuis plus de 20 ans, ce sport nous a rassemblé grâce à des valeurs évidentes : Aventures, Découverte, Convivialité,
Echange et dépassement de soi !
Plusieurs organisations proposent aux passionnés de tout niveau, dans des régions et pays différents de se joindre
autour des ces fameuses valeurs.
Nous avons voulu les rassembler en créant un challenge sur l’année, dédié à l’endurance extrême en Mountain Bike.
Pour cette première saison, le calendrier est le suivant :
-

Du 2 au 5 juin 2011 :
LES CHEMINS DU SOLEIL, course par étapes - http://www.raid-vtt.fr

-

Du 12 au 18 juin 2011 :
LE RALLY DE SARDAIGNE, course par étapes - http://www.rallydisardegnabike.it

-

Le 26 juin 2011 :
LES TERRES NOIRES, raid une étape - http://www.raid-des-terres-noires.com

-

Le 4 septembre 2011 :
L’EXTREM BIKE MT VENTOUX, raid avec spéciales individuelles nocturne et diurne http://egobike-tifosi.com

-

Le 18 septembre 2011 :
LA FORESTIERE, marathon - http://www.premiumwanadoo.com/la-forestiere/site

www.egobike-tifosi.com
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Rally di Sardegna Bike 2011
Plánujete-li si závodní program na letní sezónu a uvažujete třeba také o tom, že spojíte soutěžení třeba i s
dovolenou, máme tu pro vás jeden tip....
•
•
•
•
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Fren Tubo s.r.l Italy
s.steel, kevlar, carbon fiber braided D.O.T. approved brake line
www.frentubo.com

V roce 2008, tedy na prvním ročníku, zkusili etapový závod na Sardinii již Lída Damková a Radek Šíbl,
letos se na jih Itálie chystají minimálně dva týmy v čele s Tomášem Trunschkou (Caffe Nannini).
Po úspěšném 3. ročníku, který se konal v červnu 2010 na chodnících a prašných cestách provincie Oligastra,
pořadatelé již započali s přípravou 4. ročníku Rally di Sardegna Bike. Ten se bude konat ve dnech 12. až
18. června 2011 a pořadatelé připravili několik novinek.
První novinkou je posun termínu o jeden týden později než v uplynulém ročníku a druhou novinkou je
zvýšení počtu etap z 5 na 6. Nová je také výrazná sleva startovného v diferencovaném systému first minute,
startovné začínalo na 400 Euro při platbě do konce října, další termíny pak cena narůstá po 100 Euro, a po
1. lednu 2011 je startovné již v plné výši 700 Euro. Závod je určen i pro turisty , kteří mají stejnou cenu
jako závodníci. Doprovod závodníků, který nejede na kole, platí 350 Euro.

http://mtbs.cz/clanek/rally-di-sardegna-bike-2011/kategorie/pozvanky
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Slogan závodu pro rok 2011 zní: " Z hor k moři ", neboli z vrcholků pohoří Gennargentu stezkami a
šotolinovými cestami k nádherným plážím v provincii Ogliastra , a to v době začátku léta, když ostrov ještě
není přeplněn turisty a závodníci si můžou naplno užít jízdu na horských kolech.
V nejbližší době přijdeme i s nabídkou ceny na týdenní pobyt v přímořské lokalitě, která bude určena pro
rodiny závodníků, kteří budou mít možnost strávit příjemný týden u moře na Sardinii. Závod tak nabízí
jedinečnou příležitost pro rodinnou dovolenou nebo týmový kemp. Na své si příjdou závodníci, turisté i
prostí výletníci.
Jako obvykle budou zcela nové trasy, které připravuje Corrado Deiana z místního motoclubu, s velkým
důrazem na zajímavé technické pasáže a pestrý ráz krajiny. Čtvrtý ročník je sponzorován oddělením
cestovního ruchu a propagace autonomního regionu Sardinie, Úřadem turistiky provincie Ogliastra, Svaz
obcí provincie Oligastra, městem Arzana a všemi obcemi kterými závod projíždí, společností Aspen a
dodavatelem sportovní výživy Penta Power.

http://mtbs.cz/clanek/rally-di-sardegna-bike-2011/kategorie/pozvanky
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Veškeré informace, přihlášku a další novinky pořadatelů najdete na webu www.rallydisardegnabike.it
(http://www.rallydisardegnabike.it)
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Nezmeškejte etapové závody 2011
Co? Ale ano, čtete dobře. Uvažujete-li totiž o účasti na některých z etapových závodů v
příštím roce je nejvyšší čas na rozmýšlení... Tady jsou naše tipy...
•
•
•
•
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Závodní sezóna horských kol 2010 je již u konce. Za námi je i podzimní milník cyklistické
sezóny veletrh Bike Brno, pořadatelé začínají zveřejňovat propozice na sezónu příští. Jako
první se tradičně objevují termíny a informace o novinkách na poli etapových závodů.
A protože včasná registrace je jako u cestovních kanceláří zvýhodněná systémem "first
minute" a s ohledem na omezené množství účastníků mnohdy na "last minute" nelze spoléhat,
tak je potřeba plánovat sezónu 2011 již nyní.
Začněte si plnit kalendář MTB sezóny 2011, máme tu pro vás několik tipů:

http://mtbs.cz/clanek/nezmeskejte-etapove-zavody-2011/kategorie/pozvanky
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Craft Trans Germany 1.-4. června 2011 www.bike-transgermany.de (http://www.biketransgermany.de/englisch/index.html)

registrace bude spuštěna 12.11. přesně v poledne a cena začíná na 299 euro
Rally di Sardegna Bike 12.-18.června 2011 www.rallydisardegnabike.it
(http://www.rallydisardegnabike.it/)

registrace byla již spuštěna a cena začíná na 400 euro.
Beskidy MTB Trophy 23.-26.června 2011 www.mtbtrophy.com/ (http://mtbtrophy.com/)
registrace začíná 30.10.2010 a cena začíná na 100 euro
Sudety MTB Challenge 24.- 29.července 2011 www.mtbchallenge.com/
(http://mtbchallenge.com/)

registrace začíná 30.10.2010 a cena začíná na 175 euro

Craft Bike TransAlp 16. -23. července 2011 www.bike-magazin.de (http://www.bikemagazin.de/event/bike-transalp/)

registrace začne v poledne 14.prosince 2010 stylem kdo dřív přijde - jede a cena začíná na
625 euro
TransRockies 7.-13. srpna 2011 www.transrockies.com (http://www.transrockies.com/trc/)
od 7.-09.srpna i závod jednodlivců UCI
registrace byla již spuštěna, cena začíná v případě etapáku na 2900 dolarech za tým a na UCI
závod na 650 dolarech.

http://mtbs.cz/clanek/nezmeskejte-etapove-zavody-2011/kategorie/pozvanky
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Talana confermata tra le tappe del quarto
Rally Bike Sardegna
TALANA. Ci sarà ancora una volta Talana tra le tappe principali del prossimo
Rally Bike (foto Muggianu). Proprio sugli sterrati del territorio talanese si è decisa
la vittoria finale della scorsa edizione della manifestazione sportiva. Visto il gran
successo e il gradimento della cittadinanza, l’amministrazione comunale quasi
certamente confermerà la sua collaborazione con l’organizzazione del rally.
Intanto, dopo il successo della terza edizione disputata nel 2010 sui sentieri e gli
sterrati della Provincia dell’Ogliastra, è già ripartita la macchina organizzativa
della quarta edizione del Rally di Sardegna Bike, in programma dal 12 al 18
giugno 2011 con alcune novità. La prima novità è la data posticipata di una
settimana rispetto allo scorso anno e la seconda il numero delle tappe, passato da
5 a 6. Lo slogan sarà anche nel 2011 «dalla montagna al mare», cioè dalle vette e
dai sentieri del Gennargentu alle bellissime spiagge dell’Ogliastra, all’inizio della
stagione estiva, quando ancora l’isola non è presa d’assalto dai vacanzieri e
privilegia i visitatori in sella alle mountain bike. «Come tradizione - dicono gli
organizzatori della gara - sono stati rinnovati i percorsi curati da Corrado Deiana,
con grande attenzione agli aspetti tecnici e paesaggistici. Questa quarta edizione
avrà il Patrocinio della Regione autonoma della Sardegna. (n.mugg.)
Torna ai risultati della ricerca
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