
◗ CAGLIARI

Con testimonial come Fiona
May, argento ad Atlanta 1996 e
Sidney 2000, e Fabio Basile, ju-
doka oro a Rio 2016, tutto vie-
ne più facile. D'altronde, l'au-
spicio è nitido: migliorare l'atti-
tudine allo sport per le nuove
generazioni e ospitare i grandi
del mondo della vela nel Golfo
degli Angeli per le Olimpiadi
del 2024. La battaglia è aperta.
Ma il Coni guidato da Giovanni
Malagò accelera: da giovedì a
domenica la mamma dello
sport tricolore sbarca a Caglia-
ri. “Sport Expo Sardegna 2016”
è anche la festa delle potenzia-
lità sportive e del tempo libero
del territorio con migliaia di
giovani atleti provenienti da
tutta Italia. Un check-in ghiot-
to in prospettiva olimpica per
impianti, location, organizza-
zione e visibilità. Di fatto, un
assaggio del ruolo detonante
per economia e territorio.

La prima edizione di Sport
Expo Sardegna 2016 ha questi
obiettivi. Più la promozione di
sport, turismo e attività ricrea-
tive: giovedì Malagò tiene a Pa-
lazzo Regio la Giunta del Coni
nazionale, sabato e domenica
parte la terza edizione della fi-
nale tricolore del Trofeo Coni
Kinder+Sport. Un mix che ab-
braccia produzione e commer-
cio legate all'industria del ma-
re e all'enogastronomia tipica.
Per l'assessore comunale al tu-

rismo, Marzia Cilloccu «il Co-
mune è molto attento alle atti-
vità sportive. Queste manife-
stazioni fungono da volano e
contribuiscono alla destagio-
nalizzazione della nostra offer-
ta turistica».

La due giorni prevede il coin-
volgimento del mondo della
scuola con progetti pensati per
lo sport, la prevenzione del bul-

lismo, l'inclusione sociale. «Il
collegamento tra questi eventi,
con gli ospiti nazionali e gli
operatori economici sardi rap-
presenta al meglio la Città me-
tropolitana di Cagliari e la Sar-
degna: sosteniamo la candida-
tura della città per il 2017 e per
la vela olimpica» ha spiegato il
presidente del Coni, Gianfran-
co Fara. Ovvero, realizzazione

e riqualificazione di varie strut-
ture cittadine. «La Regione nei
prossimi due anni e mezzo si
impegna a supportare iniziati-
ve come questa fiera dello
sport» ha detto l'assessore re-
gionale al Turismo, Francesco
Morandi. «Un'occasione che
dà lustro – ha aggiunto l'asses-
sore regionale allo Sport, Clau-
dia Firino – alle attività sporti-

ve che si praticano in Sarde-
gna».

Politica, economia e campo:
Sport Expo Sardegna 2016 spo-
sa il Trofeo Coni Kinder+Sport:
la cerimonia inaugurale si tie-
ne giovedì all'Arena grandi
eventi di Sant'Elia di fronte al
presidente Malagò. «Le siner-
gie sono preziose per la città, lo
sport è valore che unisce» le pa-

role di Roberto Isidori, com-
missario dell’Autorità portua-
le. Progetti e ambizioni. Ma an-
che atleti di pregio: «A Sport
Expo – ha anticipato il maggio-
re Andrea Cocco – ci sarà il ber-
sagliere Moreno Marchetti,
specialista del getto del peso,
del Gruppo sportivo paralimpi-
co della Difesa».

Mario Frongia

SportExpo,testConiper Cagliariolimpica
Un centro espositivo e dimostrativo a cielo aperto per le varie discipline. Con il trofeo Kinder in arrivo migliaia di giovani

Tremilacinquecento atleti under 14, ottocento tra tecnici e
accompagnatori, circa trentacinque discipline e altrettante
federazioni coinvolte. Numeri imponenti per lo Sport Expo Sardegna
2016 al via da giovedì a Cagliari. Ma anche stand, esibizioni (anche di
Sa Strumpa, la variante sarda della lotta celtica), gazebo
divulgativi, come quello del comitato regionale del golf, tornei,
dimostrazioni ed esibizioni: di badmington, motorbike, danza
sportiva, scacchi e canoa, ad esempio. Gianfranco Fara presenta un
progetto a cinque stelle al grande capo dello sport nazionale.
Giovanni Malagò sarà a Cagliari e potrà gustarsi il meglio dai giovani
sportivi italici. Curato da Coni Sardegna, Autorità portuale di
Cagliari, assessorati regionali e comunale (Turismo e Sport, più
Attività produttive), Sport Expo coinvolge anche la Confcommercio
isolana e si svolge sul fronte mare tra Molo Ichnusa, Calata Roma e
Calata Azuni. Previsti spazi di gioco, gonfiabili e percorsi
ginnico-motori destinati a bambini e atleti diversamente abili. Oltre
a degustazioni ed esposizioni. Troveranno spazio anche gazebo
delle Forze Armate e delle attività produttive dell'Isola. Un'area
espositiva sarà realizzata anche a mare per gli sport acquatici,
mentre alcune federazioni, come quella di arrampicata saranno
ospitate nell'ex terminal crociere del molo Ichnusa. E il Municipio di
Cagliari ospita la mostra delle fiaccole olimpiche. (m.fr.)

◗ SASSARI

Festeggia la pattuglia dei tiratori
sardi che ha preso parte alla 55ª
edizione dei campionati italiani
di tiro con l’arco, specialità tar-
ga, andati in scena a Monte Ar-
gentario (Grosseto). In campo
giovanile in particolare si è di-
stinto Luca Pinna dell’Arco Club
Portoscuso, che ha conquistato
l’argento nell’arco compound al-
lievi, con un bottino di 664 pun-
ti, condividendo il podio con
Giovanni Abbati (Perusia, 677) e
Alex Boggiato (Collegno, 656).
Meno fortunata la partecipazio-
ne nella stessa categoria di Filip-

po Carrus degli Arcieri Uras, no-
no con 608 punti, mentre nell’ar-
co olimpico junior Debora Pin-
na, anche lei da Portoscuso, si è
classifica undicesima con 575
punti.

Nelle gare a squadre è arrivato
un secondo posto per gli Arcieri
Uras (Filippo Carrus, Simone
Maccioni ed Alessio Ulzega)
nell’arco compound allievi con
1.303 punti, dietro ai vincitori Ar-
cieri Kappa Kosmos Rovereto
con 1.619. Tra i senior, nell’arco
compound, pioggia di medaglie
per Antonio Carminio e Viviana
Spano, sassaresi tesserati col
Torrevecchia Roma. Carminio,

nono nella gara individuale con
668 punti, è salito sul gradino
più alto del podio a squadre as-
sieme ai compagni Carlo Bernar-
dini e Jacopo Polidori sia nella
gara di classe senior con 2.017
punti, che in quella assoluta, gra-
zie alla vittoria in finale su Rove-
reto per 215-213. E altrettanto
ha fatto la Spano, anche lei nona
individuale con 627 punti, aggiu-
dicandosi la competizione a
squadre senior con Anastasia
Anastasio e Marcella Perciballi
(1.880 punti) e poi dando il bis in
quella assoluta, battendo il Tre
Torri per 203-198.

Fabio Fresu

◗ CAGLIARI

Testa a testa tra Vento di Sarde-
gna e Carpe Diem al Round Sar-
dinia Race, che oggi lascia Por-
to Rotondo per puntare la prua
verso Alghero, terza tappa della
circumnavigazione non com-
petitiva a vela dell'isola a tap-
pe. L'Open Felci 50 di Andrea
Mura, che partecipa alla mani-
festazione fuori gara, è stato il
primo a giungere in piena not-
te (alle 3.30) nel porticciolo gal-
lurese, seguito circa tre ore do-
po (alle 6.21) da Carpe Diem di
Davide Macciotta e Angelo

Monni, che ha ingaggiato un
duello davanti al Golfo di Oro-
sei. Poi, Vento di Sardegna, ac-
compagnato dal maestrale, ha
preso il largo e preso velocità
approdando a Porto Rotondo.

Nella scia di Carpe Diem, vin-
citore della terza tappa (120 mi-
glia) che ha portato la flotta da
Villasimius in Costa Smeralda,
l'M 37 Adelasia di Torres-Dhl,
imbarcazione gallurese con a
bordo un equipaggio compo-
sto da diversi professionisti:
«Sono state 120 miglia molto
impegnative dove abbiamo do-
vuto fare i conti con arie legge-

re e buchi di vento – dice l'ar-
matore di Adelasia-Dhl Sailing
Team Renato Azara – : davanti
alla Costa Rey in particolare sia-
mo stati fermi a lungo prima di
trovare di nuovo l'aria, mentre
chi ha fatto il bordo a terra ha
potuto proseguire più spedita-
mente. Siamo arrivati a Porto
Rotondo alle 7.12, provati dalla
lunga navigazione ma ricchi di
una nuova bella esperienza.
Purtroppo questa navigazione
ha messo in luce alcuni proble-
mi a livello di albero e regola-
zioni, quindi siamo costretti a
fermarci per motivi tecnici».

Intanto, seppur con qualche
defezione causata da qualche
avaria alle imbarcazioni, il giro
della Sardegna in senso antio-
rario riprende la navigazione:
oggi è in programma la parten-
za alle 11 per la Riviera del co-
rallo, con la Porto Rotondo-Al-

ghero, di 110 miglia. Dopodo-
mani la penultima tappa (95
miglia) da Alghero a Carloforte,
sabato il rientro a Cagliari, do-
ve si concluderà la manifesta-
zione, al circolo dei Canottieri
Ichnusa.

Sergio Casano

Giovani cestisti in azione: nel weekend l’area portuale di Cagliari ospiterà lo Sport Expo e il Trofeo Kinder+Sport

Fiona May e Fabio Basile sono i testimonial
Giovedì giunta nazionale con Malagò

Sardiabersaglioneitricoloriditiroconl’arco
A Grosseto i sassaresi Carminio e Spano d’oro nelle gare a squadre. Argento per Pinna e Arcieri Uras

Luca Pinna, del Portoscuso, argento nelle gare individuali compound

vela/Round sardinia race

CarpeDiemsiaggiudica
latappadiPortoRotondo

Un momento della terza tappa del Round Sardinia Race

Il nuovo centro sportivo di
Monte Oro, a Sassari, farà da
scenario il prossimo 25
settembre alla sesta edizione
della manifestazione
sportiva Sport day 2016 Msp
Italia. Si tratta di una
giornata dello sport
totalmente gratuita e aperta
a tutti dove sarà possibile
provare più di trenta
discipline sportive. L’evento
prenderà il via alle 9.30 con la
camminata sportiva
inaugurale, a seguire il fischio
di inizio dello Sport Day 2016.
La manifestazione è aperta a
tutti quelli che vogliono
provare a cimentarsi nelle
varie competizioni proposte,
o che vogliano fare
conoscenza con le diverse
specialità del fitness.
All'interno del centro
sportivo, saranno presenti gli
stand delle associazioni
sportive che durante la
giornata illustreranno le
varie attività sportive di cui si
occupano e la proposta per la
stagione sportiva che inizia a
fine settembre. Tra le
discipline in programma ci
saranno anche calcio, arti
marziali, fitness, danza
sportiva, pilates e yoga.
«Anche per questa edizione –
afferma Walter Falchi,
dirigente dell’ente
organizzatore Msp Italia –
speriamo di ripetere il
successo che nelle precedenti
cinque edizioni abbiamo
riscontrato con grande
soddisfazione. Lo sforzo
organizzativo è sicuramente
importante, ma la risposta di
bambini e adulti, ci ha sempre
ampiamento ripagato». (p.g.)

Sport Day dell’Msp,
domenica prossima
kermesse a Sassari
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