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L’organizzazione del Rally di Sardegna procede
e con la conclusione delle ricognizioni si sono
definite le sedi di tappa di quest’anno. La novita’
e’ l’ingressodel comune di Fonni tra le sedi di
tappa, protagonista in questi anni di
manifestazioni culturali come il Carnevale e
Pastorias.
Cittadina della Barbagia piu’ autentica e nota
come Porta del Gennargentu, Fonni e’ adagiata
sulle pendici settentrionali del Gennargentu, a
1000 metri slm, ed e’ la localita’ piu’ alta della
Sardegna.
Fonni sara’ la sede della terza tappa: la carovana arriva il 12 giugno con la prova piu’ lunga del Rally che
partira’ da Arzana e attraversera’ il Gennargentu con il suggestivo passaggio a Punta La Marmora (1834
slm), la vetta piu’ alta dell’isola.
Il programma definitivo e’ il seguente: domenica 9 giugno, Arzana, piazza Roma, verifiche; alle 17.10
partenza prologo (km 7); lunedi’ 10 giugno, Arzana-Ulassai; martedi’ 11 giugno, Arzana-Arzana; mercoledi’
12 giugno, Arzana-Fonni; giovedi’ 13 giugno, Fonni-Talana; venerdi’ 14 giugno 2013, Talana-Baunei (Cala
Luna); sabato 15 giugno, Santa Maria Navarrese-Santa Maria Navarrese.
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La route di questa quinta edizione e’ un percorso che sottolinea quanto bella, unica e ancora incontaminata
sia l’Ogliastra, che si estende dal massiccio del Gennargentu alle famose spiagge di Cardedu, Barisardo,
Gairo, Tertenia, Cala Luna, Cala Sisine, Tortoli’ e le rosse scogliere di Arbatax. Una costa dove falesie e
bastioni imponenti si alternano a calette da sogno, foci di codule come quelle ormai famosissime di Cala
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Luna, Cala Sisine e Cala Fuili. Acqua trasparente e profondita’ intatte e grotte meravigliose come quella del
Bue Marino, dove vive ancora la foca mediterranea. E ancora un patrimonio archeologico di nuraghi,
domus de janas, tombe dei giganti e menhir testimoni di una storia millenaria.
» http://www.rallydisardegnabike.it
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Contenuti correlati:
1. Sardegna: il golfo di Orosei Anno 1861. Quattro carbonai percorrono il sentiero che dal mare li riporta nel folto bosco di querce.
Un fuoco brucia senza fiamme, soffocato dalla terra appositamente ripostagli sopra. Gia' da due giorni la legna degli alberi tagliati si
sta lentament...

2. Sardegna: l’altopiano di Sa Jara La Giara e' un grande altopiano ricolmo di lava basaltica esplosa due milioni e mezzo di anni
fa dai crateri di Zepparedda (609 m slm) e Zeppara Manna (580 m slm), oggi innocui montagnole che dominano il grande pianoro e la
sua ispida capigliatura di c...

3. A Riolo dal 25 al 30 maggio – Sei tappe per il Rally di Romagna La quarta edizione del Rally di Romagna Mtb si
sviluppera' attraverso sei tappe per un percorso totale di 307 chilometri e 10.000 metri di dislivello dal 25 al 30 maggio prossimi.
Trattandosi di territorio collinare, ai margini degli Appennini, le prim...

4. Velo Vert Festival – Quarta edizione dal 31 maggio al 2 giugno Numerose le prove in programma.Il venerdi' alle 9 la
gara di enduro (200 piloti ammessi), alle 17 la cronoscalata di 2 km, alle 19 il prologo della DH in citta', alle 22 la night ride di 10 o 20
km.Sabato alle 9 la marathon DH da quota 1730, alle 15 il...

5. Velo Vert Festival – Quarta edizione dal 31 maggio al 2 giugno Numerose le prove in programma.Il venerdi' alle 9 la
gara di enduro (200 piloti ammessi), alle 17 la cronoscalata di 2 km, alle 19 il prologo della DH in citta', alle 22 la night ride di 10 o 20
km.Sabato alle 9 la marathon DH da quota 1730, alle 15 il...
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