
A Sassari il gala del Coni 
in sala il gotha dello sport 
Dggi alla Camera di Commercio (ore 16) la consegna delle benemerenze 
tra i festeggiati Gigi Datome e Marco Spissu, Omar Magliona e Carmen Usai 

» SASSARI 

In una regione che fatica a 
scrollarsi di dosso le macerie 
di una crisi che sembra infini
ta parlare di sport può sem
brare un azzardo. Ma in mol
ti casi è un azzardo vincente. 
Lo si potrà toccare con mano 
questo pomeriggio nella tra
dizionale festa di fine anno 
organizzata dal Coni di Sas
sari. L'appuntamento è nella 
sala conferenze della Came
ra di commercio, in via Ro
ma, con inizio alle ore 16. In 
sala ci saranno campionissi
mi che lo scorso anno si sono 
messi in luce conquistando 
medaglie pesanti. L'elenco è 
lungo e spazia un po ' in tutte 
le discipline. Si va da habitué 
come Omar Magliona (abbo
nato al titolo italiano della ve
locità in salita) al tiratore Lui
gi Lodde (campione europeo 
skeet), da Luca D'Agui, (pro
messa del karaté) a Gianma-
rio Serra, fresco vincitore dei 
campionati italiani élite di 
pugilato. Ricco anche parter

re degli ospiti e delle autori
tà. A fare gli onori di casa sarà 
Lucio Masia, delegato pro
vinciale del Coni, ma non 
mancherà il numero uno del 
Comitato Olimpico regiona
le Gianfranco Fara. Annun
ciato il saluto del sindaco Ni
cola Sanna, del presidente 
del Consiglio regionale Gian
franco Ganau e dell'assesso
re comunale allo Sport Alba 
Canu. 

Tra le novità di quest 'anno 
la consegna di alcune bene
merenze speciali. Saranno 
premiati gli ex assessori re
gionali Francesco Morandi 
ed Elisabetta Pilia per l'atten
zione dimostrata verso 0 
mondo dello sport e alcuni 
personaggi importanti di og
gi e di ieri. Nell'elenco i nomi 
di Carmen Usai, Fabio Poddi-
ghe, Ilario Ierace, Gigi Dato
me, Marco Spissu, Viviana 
Spano, Gavino Piredda e Ro
sanna Serradimigni. 

In sala il clima sarà di quel
lo di sempre, con tanti volti 

conosciuti e l'entusiasmo di 
ritrovarsi per celebrare u n 
anno appena concluso e far
si gli auguri per quello che 
sta per cominciare. Molti dei 
festeggiati hanno già messo 
in bacheca la targa del Coni 
ma per tanti sarà la prima 
volta. Ci sarà spazio per disci
pline che non hanno grandi 
attenzioni sugli organi di in
formazione ma riempiono le 
palestre e per altre che sono 
un po' di nicchia ma riesco
no sempre a produrre meda
glie. Dopo la cerimonia il Co
ni offrirà un rinfresco. Sarà 
un "terzo tempo" meno for
male ma utile per dimentica
re - almeno per una sera -
che la crisi non è ancora alle 
spalle, che trovare sponsor è 
sempre più diffìcile e che 
convincere i ragazzi a mette
re la parte gli smartphone 
per prendere in mano un pal
lone o una racchetta è una 
scommessa difficile che biso
gna provare a vincere. Il Co
ni, come sempre, sta facen
do la sua parte. 

Gigi Datome sarà tra i premiati a Sassari 

Li Full Time Lrascina l'isola 
agliassolud in vasca corta 

Sassari vince il Trofeo delle Provincie di cross 
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