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TESTATA ONLINE: Gazzetta del Sulcis – www.gazzettadelsulcis.it 
DATA: 28 marzo 2018 
 

 

 



TESTATA ONLINE: Redattore Sociale – www.agenzia.redattoresociale.it 
DATA: 26 marzo 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
TESTATA ONLINE: Runners TV – www.runners.it 
DATA: 22 febbraio 2018  
 
 

 
 
 



TESTATA ONLINE: Non profit online – www.nonprofitonline.it 
DATA: 26 marzo 2018 
 

 



TESTATA ONLINE: Run today – www.runtoday.it 
DATA: 15 marzo 2018 
 

 
 
 
 



MAGAZINE: 4 running di Febbraio - Marzo 

 
 
 



SITO WEB: Oltre il limite – www.oltreillimite.it 
DATA: 27 marzo 2018 
 

 



TESTATA: La Provincia del Sulcis Iglesiente  
DATA: 28 marzo 2018 
 

 

 
 



SITO WEB: Il Patto Sociale – www.ilpattosociale.it 
DATA: 30 marzo 2018 
 

 
 

 

 
 



TESTATA: Il Resto del Carlino Ascoli/Fermo 
DATA: 1 aprile 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TESTATA ONLINE: Riviera Oggi – www.rivieraoggi.it 
DATA: 4 aprile 2018 
 

 

 



 
SITO WEB: Ansaldo STS – www.ansaldo-sts.com 
DATA: 8 marzo 2018  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TESTATA ONLINE: Garben TV -  www.garben.tv 
DATA: 4 aprile 2018 
 

 

 





GIORNALE: Settegiorni 
DATA: 30 marzo 2018 

 









SPORT | CICLISMO - ATLETICA - BASKET
Ciclismo: la Sardegna mette in vetrina panorami e stradine nascoste

Amatori, è un aprile ricco
Da Quartu a Chia: l’ora delle granfondo

L’etiope Chota Rahma Tusa, prima a Roma nel 2017

AAttlleettiiccaa.. Si corre sui 42,195 chilometri contemporaneamente a Roma e a Milano

Una doppia domenica di maratona
� È la domenica della Maratona
(un’assurda domenica di maratona,
con Roma e Milano in contempora-
nea) e la Sardegna non vuole stare
a guardare. Come sempre saranno
tanti gli atleti sardi che varcheran-
no il Tirreno per vivere il brivido
(negato in Sardegna) di correre per
42,195 km in mezzo a podisti di tut-
to il mondo.

ROMA. La 24ª edizione della Mara-
tona di Roma, la più partecipata in
Italia, scatterà (8.40) come di con-
sueto dai Fori Imperiali, per con-
cludersi al Colosseo. Nessuna gara
al mondo su questa distanza può
vantare un percorso così ricco di
monumenti e bellezze artistiche,

anche se il prezzo da pagare è rap-
presentato, oltre che dalla distan-
za, dai sampietrini e da qualche sa-
liscendi. Sono altre 14.000 gli iscrit-
ti, in rappresentanza di 131 Paesi.
Diretta tv su RaiSport dalle 8.30.

MILANO. Anche Milano è in gran-
de crescita. L’evento di Rcs Sport,
alla 18ª edizione (tra quelle autun-
nali e quelle primaverili) ha un per-
corso molto “cittadino” con parten-
za (ore 9) e arrivo in corso Venezia
e un’altimetria più agevole rispetto
alla gara capitolina. L’anno scorso
furono 5300 i runner al traguardo,
numero che gli organizzatori punta-
no a migliorare, così come il tempo
del vincitore, 2.07’13”, primato per

i 42,195 km in territorio italiano.
Diretta tv su Fox Sports (canale 204
di Sky) alle 10.

ATLETI SPECIALI. A Roma correran-
no anche i paralimpici, sul percor-
so in cui Nanni Achenza vinse nel
2011 (4° fu Alex Zanardi). Per la Sa-
Spo ci sarà Alessandro Cicu, al de-
butto nella capitale, lui che in car-
rozzina (T53) è campione italiano
in carica sui 42,195 km. A Milano,
invece, ci saranno anche alcuni ra-
gazzi della Comunità Dianova di
Ortacesus (che da 25 anni ospita
persone con problemi di dipenden-
za da alcol e droghe), che correran-
no la prova a staffetta. (c.a.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKET FEMMINILE: RIDOTTA LA SQUALIFICA AL TECNICO

A2: il Cus Cagliari con Xaxa in panchina
B: domani la “bella” per la promozione
� Federico Xaxa do-
mani pomeriggio sarà
regolarmente in pan-
china a dirigere le sue
ragazze contro la Vel-
cofin Vicenza. 

La squalifica di due
giornate al tecnico del
Cus Cagliari è stata ri-
dotta a una, poi con-
vertita in ammenda,
dopo il ricorso presen-
tato dal club di Sa Du-
chessa. Secondo il rapporto arbitrale,
il coach delle universitarie, espulso
per proteste nel corso del match ca-
salingo di venerdì scorso con la Del-
ser Udine, uscendo dal campo avreb-
be colpito con un calcio un cartello-
ne pubblicitario. Tesi poi smontata

dal sodalizio cagliari-
tano che ha documen-
tato con delle foto l’as-
senza di cartellonisti-
ca a bordo campo.

B FEMMINILE. Sarà
necessaria la “bella”,
domani alle 18.15 al
PalaSimula di Sassari,
per decretare chi tra
Sant’Orsola Team ’98
e Basket ’90 si fregerà
del titolo di campione

regionale di Serie B femminile. La
squadra di Andrea Bellino, sconfitta
in gara 1 per 59-55, ha pareggiato i
conti mercoledì sera battendo le ne-
roarancio 93-77.

Alberto Garau
RIPRODUZIONE RISERVATA

EQUITAZIONE

Murruzzu firma il bis
nella C130 a Is Alinos
� L’appuntamento e-
questre di Maracalago-
nis, organizzato dal cir-
colo Is Alinos, ha pre-
miato il cavaliere di
Oristano Gianleonardo
Murruzzu primo nelle
due C130, sempre in
sella a Rena. Nella pro-
va a tempo, Murruzzu
ha ottenuto anche il
secondo posto con Da-
rius precedendo Ro-
berto Pau con Quality
Up, invece nella “mi-
sta” Pau si è piazzato
in seconda posizione
con Contrein e terzo
ancora Murruzzu con

Darius. La C120 a fasi
consecutive è stata
vinta dal cavaliere ca-
gliaritano Ernesto Pa-
cini con Green Land
Ma, grazie all’unico
percorso netto. Sandro
Branca con Ulisse del-
l’Esercito Italiano e
Giovanni Onnis con
Symeone hanno occu-
pato, nell’ordine, gli al-
tri due gradini del po-
dio. Lo stesso Onnis è
giunto secondo nella
C120 a tempo vinta da
Simone Mameli con
Zanuck Lalan. (c.am.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

TENNISTAVOLO

A1M, Marcozzi in bilico
A1F, Norbello in campo
� Si gioca la penulti-
ma giornata, i campio-
nati di tennistavolo si
avvicinano all’epilogo,
dopo i primi verdetti
anticipati. Domani,
per la serie A1 ma-
schile, la Marcozzi
ospita il Carrara (Pa-
latennistavolo, ore
14,30): match proibi-
tivo con i Campioni
d’Italia, che si incro-
cia con Cral Roma-
Norbello. Già retro-
cessi, i gialloblù del
Guilcer, lasciano la
porta aperta alla sal-
vezza della Marcozzi

solo in caso di vittoria.
Anche Roma lotta per
la salvezza.

In A1 femminile, do-
po la sfortunata prova
con il Castelgoffredo,
non ha perso le spe-
ranze playoff il Nor-
bello, impegnato oggi
(19.30) a Bolzano con
l’Eppan, terza e già
qualificata. Domani le
altoatesine recupera-
no la gara con il Quat-
tro Mori Cagliari, altra
squadra che ripartirà
dalla A2.

Marco Capponi
RIPRODUZIONE RISERVATA

Federico Xaxa (Cus Cagliari)

Una gara amatoriale lo scorso marzo a Quartu [FOTO MARA MICHELI] 

come se Cagliari avesse
indossato un papillon.
Due tracce infiocchettano

il capoluogo a est e ovest, come
i lembi di un farfallino di fatica
e colori. Sono i percorsi di due
gare per cicloamatori che ani-
meranno le prossime giornate.
Perché aprile, con le sue cam-
pagne verdi e i primi tepori di
primavera, è il mese di chi pe-
dala. Finalmente.

QUARTU. Si comincia domeni-
ca con la terza edizione della
Coppa Città di Quartu, che ha
una firma prestigiosa come
quella del rinato Pedale Quar-
tese e un percorso che per gli
amatori del Cagliaritano è un
classico che più classico non si
può. Partenza alle 9 in via Fiu-
me, direzione Villasimius (per
oltre un’ora la strada sarà im-
pegnata, comunicazione di ser-
vizio per gli automobilisti), poi
Castiadas e San Priamo, quin-
di la lunga salita verso Campu
Omu e la discesa con arrivo a
Quartu, sempre in via Fiume
dopo 119 km.

CHIA. L’altro petalo della mar-
gherita si sviluppa a ovest. È la
neonata Chia Sardinia Gran-
fondo, inserita nella Chia Sport
Week che prevede anche tria-
thlon e corsa. Si correrà il 25
aprile, su un percorso con par-
tenza e arrivo a Chia Laguna.
Come la Coppa Città di Quar-
tu, anche la manifestazione del
circuito “Follow your passion”

È

porta i cicloamatori sui sali-
scendi della costa. Ma prima di
raggiungere Porto Budello, Ca-
po Malfatano, Tuerredda e le al-
tre meravigliose località, si do-
vrà pedalare parecchio. Tre i
percorsi, da 126, 94 o 49 km. Il
più lungo si spinge sino a Nuxis
e Narcao, quello breve gira a si-
nistra dopo Teulada. Al via an-
che l’ex iridato Alessandro Bal-
lan.

ITTIRI. In mezzo, però, dome-
nica 15, c’è un appuntamento
che sta suscitando un enorme

interesse. Lo promuove l’Asso-
ciazione Antonio Manca di Itti-
ri, che sulle maglie verdi que-
st’anno ha riportato la storica
scritta “Cannedu”. È la “Strade
Sarde-Andalas 2018”, una pro-
va di 79 km che fa il verso un
po’ al Giro delle Fiandre, un po’
alle Strade Bianche di Siena. Ci
sono i “muri” (anche con i
ciottoli, pendenze sino al 27%)
e ci sono i tratti di sterrato. A
sottolinearne il fascino, anche
la presenza del due volte vinci-
tore del Giro d’Italia, Paolo Sa-

voldelli, ora apprezzato com-
mentatore televisivo, che af-
fiancherà lo speaker Gino Ma-
meli.

SAN TEODORO. Ma aprile è an-
che il mese del GiroSardegna,
la manifestazione a tappe che
da 22 anni porta centinaia di
cicloamatori non sardi sull’Iso-
la, proponendo una formula
(quella della classifica a tempi)
che piace perché è la stessa
delle corse dei professionisti.
La Mare & Monti e il suo inimi-
tabile presidente Tonino Scar-
pitti hanno scelto San Teodoro
e Budoni come base per questa
edizione che si disputerà tra il
21 e il 27 aprile. Sei le tappe,
due i percorsi (Grangiro e Me-
diogiro). Una di queste, il 25
aprile, è la “GranFondo Sarde-
gna - Monte Albo” di 145 km e
2419 metri di dislivello (affian-
cata dalla Mediofondo di 114):
entrambe assegnano in prova
unica i titoli nazionali Open di
specialità del Csain. A queste
prove si aggiungono la 1000 km
a tappe (tre brevetti da 200,
300 e 400 km) e il Tour non
agonistico.

LE SIGLE. Le gare sono inseri-
te nei calendari della Federa-
zione e di vari enti di promo-
zione. Per la Federciclismo, un
mondo parallelo a quello degli
agonisti, la cui stagione scatte-
rà sempre domenica da Olbia.

Carlo Alberto Melis
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3ª COPPA CITTÀ DI QUARTU

Domenica 8 - km 119

1ª STRADE SARDE

Domenica 15 - 79 km

CHIA SARDINIA GRANFONDO

Mercoledì 25 - 126/94/49 km

52 venerdì 6 aprile 2018L’UNIONE SARDA www.unionesarda.it








