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L’EDITORIALEL’EDITORIALE
Siamo tutti un pochino emozionati 
(lo confessiamo) per questo inizio 
di campionato perché si gioca 
davanti al pubblico, ai tifosi, dopo 
un tempo che sembra lunghissimo. 
Non è un ritorno alla normalità, con 
la capienza del Palaserradimigni al 
35 per cento non è come vedere 
le tribune di nuovo affollate e 
festose, gli spazi vuoti ci ricordano 
che, appunto, non c’è ancora la 
sospirata e attesa normalità ma, 
insomma, è l’inizio, il segnale che 
le cose stanno migliorando.
C’è stato già un assaggio di questo 
primo passo verso la normalità 
durante il precampionato e le partite 
di Supercoppa ma era un’altra 
cosa: sono stati appuntamenti 
che sono serviti -dal punto di vista 
dello spettacolo- a riscaldare i 
giocatori, la squadra e il pubblico, 
a ristabilire il primo contatto tra i 
tifosi e i Giganti.
Ora si ricomincia, con una squadra 
e uno staff tecnico in gran parte 
nuova, ma la Dinamo è sempre 
quella che in questi anni ha saputo 
rafforzare l’affetto dei vecchi tifosi 
e di conquistarne sempre di nuovi, 

in Sardegna e fuori, tra i sardi 
sparsi per il mondo ma anche 
tra tanti, non sardi, attratti dalla 
simpatia che la società è riuscita a 
diffondere.
Sto dedicando molto spazio 
di questo editoriale ai tifosi, 
prima ancora che all’esordio di 
campionato, perché sono loro 
in questo momento la novità, il 
fatto che si possono finalmente 
riaffacciare al Palaserradimigni. 
Era un momento molto atteso, 
dalla Dinamo almeno quanto dal 
pubblico. Ricordate le parole 
del capitano Jack Devecchi, 
nella scorsa primavera, quando 
l’infortunio lo tenne fuori per il 
resto della stagione? Espresse la 
volontà e la voglia di guarire presto, 
per poter di nuovo giocare davanti 
al suo pubblico. Ebbene, cari tifosi, 
Jack c’è. E c’è molto altro: c’è una 
squadra che il nuovo coach Demis 
Cavina sta rapidamente mettendo 
a punto e che, siamo sicuri, potrà 
darci di nuovo tante soddisfazioni. 
E c’è una società che si sta 
presentando in piena forma, con 
nuovi progetti e nuove iniziative.

Non c’è da presentare, infatti, solo 
la prima di campionato. L’anno 
scorso sottolineammo che, proprio 
all’inizio di un anno difficile per tutti, 
il presidente Sardara aveva lanciato 
un messaggio di ottimismo, con 
una squadra femminile in serie A e 
il basket in carrozzina. Quest’anno 
si fa ancora un importante salto: le 
ragazze, che l’anno scorso hanno 
raggiunto l’obiettivo salvezza, e 
la Dinamo Lab parteciperanno 
alle coppe europee. La Dinamo, 
pensate, si presenta in Europa 
con ben tre squadre: basterebbe 
questo semplice dato, da solo, a 
dimostrare il trend di crescita della 
società.
Dopo queste considerazioni 
torniamo alla partita con Pesaro: 
godetela, cari tifosi, e divertitevi, 
godiamola e divertiamoci tutti 
insieme nella speranza che quanto 
prima il nostro vicino non sia più 
una poltrona vuota, ma un amico o 
un’amica, appassionati come tutti 
noi. 

Rosario Cecaro
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Dalle tue idee...
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@DEMISCAVINA
NOME
DEMIS
COGNOME
CAVINA
DATA DI NASCITA
11-09-1974

Demis Cavina, il nuovo coach della 
Dinamo, non è uno sconosciuto per 
il pubblico sassarese: ha guidato 
la squadra per due anni, dal 2007 
al 2009, quando si giocava in A2. 
Cavina è partito da Sassari lasciando 
bei ricordi e tanti amici. Dopo di 
allora, inoltre, sono successe tante 
cose nella famiglia biancoblu, si 
sono avvicendati tanti allenatori e 
tanti giocatori. Ora che è tornato ha 
ritrovato i vecchi amici e conoscenti 
e ne sta facendo di nuovi. Tuttavia, ci 
occupiamo ora di un Cavina inedito, 
un Cavina privato che si racconta 
in un articolo che pubblichiamo 
in Dinamo Communication. 

DEMIS
CAVINA
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Leggendolo si scoprono molte 
cose curiose ed interessanti 
sul nuovo coach biancoblu, per 
esempio che giocava a basket da 
bambino ma che, da adolescente, 
sognava di intraprendere un’altra 
strada e di entrare nel mondo dei 
motori; poi, i casi della vita, lo 
hanno legato definitivamente alla 
pallacanestro.
Nel racconto su Dinamo 
Communication si parla poco di 
basket ma, scoprendo il Cavina-
pensiero sull’etica del lavoro, 
sulla volontà e l’impegno per 
raggiungere gli obiettivi prefissi, si 
capisce molto sul metodo di lavoro 
del coach biancoblu.
Inoltre, Demis Cavina spiega che 
il basket, oltre che il suo lavoro, 
costituisce anche il suo hobby, 
però ne ha anche tanti altri per i 
quali riesce a trovare del tempo 
libero, pur nelle sue giornate dense 
di impegni.
Potete leggere il racconto completo 
su Dinamo Communication. Qui, 
su Dinamomania, pubblichiamo gli 
stralci più significativi.

Cavina è di un paese, Castel San 
Pietro, al confine tra l’Emilia e la 
Romagna, una zona ricca di attrattive 
sportive e di opportunità per chi lo sport 
vuole praticarlo, e la pallacanestro è 
molto popolare. Impegnato sempre 
al massimo, Demis quando giocava 
aveva anche un altro incarico, di 
allenatore delle giovanili del suo 
paese. Quando giunse il momento 
della scelta, dolorosa, di non andare 
all’università, si gettò anima e corpo 
nella carriera di allenatore.
“Ma non volevo pesare sulla famiglia, 
perciò cercai e trovai lavoro in 
un’azienda metalmeccanica che, per 
fortuna, era vicino a casa mia. Sveglia 

alle 6, otto ore di fila in azienda e poi 
entravo in palestra per gli allenamenti. 
Finivo alle nove, cenavo e dopo 
riuscivo anche a trovare qualche ora 
per uscire e divertirmi con gli amici”.
Tutto questo per tre anni. A ventitré 
anni è diventato capo allenatore in 
serie B (è stato il più giovane allenatore 
d’Italia) ed è riuscito a vivere solo di 
basket. Ma quei tre anni, vissuti tra 
azienda e palestra, lo hanno segnato, 
in quei tre anni c’è tutto Cavina, duro 
lavoro e impegno massimo, nella vita 
come nel basket.
“Credo nell’etica del lavoro. Quando 
mi metto in testa una cosa cerco di 
conseguirla, partendo dal basso. 
Sono sempre partito dal basso e ho 
raggiunto la vetta, salendo gradino per 
gradino. Nel basket come nella vita: 
ho imparato l’inglese lavorando, sono 
andato in Texas per un po’ di tempo 
e là lavoravo e studiavo, imparavo 
l’inglese e mi aggiornavo sul basket 
USA”. 

info@medicaldinamolab.com
www.medicaldinamolab.cominfo@ortsan.it f

www.ortsan.it

https://www.dinamobasket.com/sites/default/files/areamedia/cartelle/Cavina.pdf
https://www.dinamobasket.com/sites/default/files/areamedia/cartelle/Cavina.pdf


CLASSIFICHE

Akronos Moncalieri
Allianz Geas Sesto San Giovanni

Banco di Sardegna Sassari
E-Work Faenza

Famila Wuber Schio
Fila San Martino di Lupari

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca
La Molisana Magnolia Campobasso

Limonta Costa Masnaga
P.F. Broni 93

Passalacqua Ragusa
Umana Reyer Venezia

USE Scotti Rosa Empoli 
Virtus Segafredo Bologna
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Allianz Pallacanestro Trieste
A|X Armani Exchange Milano

Banco di Sardegna Sassari
Bertram Derthona Tortona

Carpegna Prosciutto Pesaro
Dolomiti Energia Trentino

Fortitudo Bologna
Germani Brescia

GeVi Napoli
Happy Casa Brindisi

Nutribullet Treviso Basket
Openjobmetis Varese
Umana Reyer Venezia

UNAHOTELS Reggio Emilia
Vanoli Basket Cremona

Virtus Segafredo Bologna
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Dolomiti Energia Trentino - Virtus Segafredo Bologna
26/09 - 20:45

Allianz Pallacanestro Trieste - Happy Casa Brindisi
26/09 - 17:00

Umana Reyer Venezia - Vanoli Basket Cremona
26/09 - 20:00

Bertram Derthona Tortona - Nutribullet Treviso Basket
26/09 - 19:00

Fortitudo Bologna - UNAHOTELS Reggio Emilia
26/09 - 18:15

GeVi Napoli - A|X Armani Exchange Milano
25/09 - 20:00

Openjobmetis Varese - Germani Brescia
26/09 - 17:15

Banco di Sardegna Sassari - Carpegna Prosciutto Pesaro
26/09 - 18:00

OGGI IN CAMPO

Happy Casa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari
02/10 20:00

Germani Brescia - Bertram Derthona Tortona
03/10 17:00

A|X Armani Exchange Milano - Dolomiti Energia Trentino
03/10 17:30

Nutribullet Treviso Basket - Umana Reyer Venezia
02/10 19:00

Virtus Segafredo Bologna - Openjobmetis Varese
03/10 18:30

Vanoli Basket Cremona - Fortitudo Bologna
03/10 19:30

UNAHOTELS Reggio Emilia - GeVi Napoli
03/10 20:45

Carpegna Prosciutto Pesaro - Allianz Pallacanestro Trieste
06/10 20:30

PROSSIMO TURNO

Umana Reyer Venezia - P.F. Broni 93
01/10 17:00

Virtus Segafredo Bologna - Fila San Martino di Lupari
01/10 19:30

Passalacqua Ragusa - Allianz Geas Sesto San Giovanni 
03/10 14:30

Famila Wuber Schio - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca
03/10 17:00

Akronos Moncalieri - E-Work Faenza
03/10 19:30

Banco di Sardegna Sassari - Limonta Costa Masnaga
02/10 15:45

La Molisana Magnolia Campobasso - USE Scotti Rosa Empoli
02/10 18:15

1A GIORNATA*

*Tutte le gare si disputeranno al Pala Einaudi di Moncalieri
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ENIGMA
PESARO ALL’ESORDIO
L’esordio in campionato è sempre 
qualcosa che va al di là dei 
pronostici, il fattore campo è sempre 
un rischio, gli “upset” sono all’ordine 
del giorno con la Dinamo che 
affronta Pesaro, vista alle Final Eight 
in grandissima difficoltà nei quarti di 
finale con Venezia. Il torneo italiano 
ha dimostrato che non puoi mai 
sottovalutare nessuno, a maggior 
ragione alla prima giornata, anche 
Sassari ci arriva un po’ con le ossa 
rotte e vogliosa di riscatto dopo 
la sconfitta di Supercoppa contro 
Brindisi.

GIOVENTU’ IN REGIA

Coach Aza Petrovic, ex ct della 
nazionale brasiliana, ha puntato 
forte in cabina di regia sul giovane 

verdeoro Caio Pacheco, che 
sembra già sotto osservazione 
per un possibile taglio. La sua 
posizione è fondamentale per la 
struttura di squadra e avere dietro 
un altro esordiente, apparizioni della 
passata stagione con Milano a parte, 
come Davide Moretti non aiuta certo 
la Carpegna Prosciutto, che ha 
bisogno di una guida forte nel ruolo 
di playmaker. Ecco il perché dello 
sfogo post partita con Venezia del 
coach croato.

TALENTO 
DA FAR FRUTTARE

Pesaro ha in squadra due grandi 
talenti come il lungo Tyrique Jones, 
attaccante puro, uscito da Xavier 
con esperienze in Corea e Israele e 

la guardia Vincent Sanford III, negli 
ultimi quattro anni in Francia, ex Pau 
Orthez con un’esperienza biennale 
anche con Wurzburg in Germania. 
Da loro ci si aspetta il salto di qualità 
dal punto di vista offensivo anche 
se con Venezia Jones è andato in 
grande difficoltà difensivamente 
mentre la guardia classe ’90 uscita 
da Dayton ha chiuso con 2/11 al tiro.
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LO ZOCCOLO DURO

Pesaro deve puntare forte 
sulla base di gruppo che le ha 
permesso di fare una prima 
grande parte di campionato nella 
passata stagione, la duttilità di 
Simone Zanotti dentro l’area, la 
classe immensa di Carlos Delfino, 
la capacità di avere impatto dalla 
panchina di una combo guard 
come Matteo Tambone e il talento 
atipico di un’ala come Henri Drell, 
autore di un grande match contro 
la Dinamo alle Final Eight di 
Coppa Italia.

Completano il roster il lungo 
brasiliano Leonardo Demetrio, 
autore di 24 punti in amichevole 
contro il Cedevita ma poi lasciato 
solo cinque minuti in campo 
contro Venezia e il giovane 
senegalese di formazione italiana 
Gora Camara, centro di grande 
potenza ma ancora da sgrezzare. 
Peccato non vederlo 
nel duello sotto 
le plance con il 
connazionale Diop. 

LA PARTITA

La Dinamo deve assolutamente 
avere un approccio difensivo 
aggressivo per mettere in difficoltà 
Pesaro e spingere in campo 
aperto. Attaccare sul pick and roll 
Tyrique Jones è una delle chiavi, 
muovendo la palla velocemente 
nell’esecuzione dei giochi, cosa 
che ha dato ottimi dividendi nel 
girone di Supercoppa, soprattutto 
contro i presumibili cambi 
difensivi di Pesaro. Fondamentale 
la continuità all’interno dei 40’ e 
la capacità del coach di trovare 
risorse da vari interpreti nel corso 
del match. Bella anche se in ruoli 
diversi la sfida Logan-Delfino.
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IL BINOMIO DI ENERGIA
E SPORT CONTINUA!

EP Produzione e Dinamo Sassari insieme 
anche per la stagione 2021 - 2022

www.epproduzione.com

EP Produzione è la società italiana 
di generazione elettrica del Gruppo 
energetico EPH che gestisce nel Pae-
se una capacità complessiva di 4,3 GW.  
In Sardegna è presente con la Centrale 
Termoelettrica di Fiume Santo, da 600 MW,  
una delle più importanti realtà produttive 
dell’area nord-occidentale.



LUCAS INDICA LA STRADA EUROPEAMERCOLEDÌ 29, IN LUSSEMBURGO, SI RIPARTIRÀ DAL +18 PER LE DINAMO WOMEN
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Buona la prima, anzi ottima, l’esordio 
in Europa delle ragazze della Dina-
mo non poteva andare meglio di così. 
Raggiante il presidente Stefano Sar-
dara. ”E’ il debutto in Europa con una 
vittoria, il debutto con una bella vitto-
ria, da scrivere sul libro della Dinamo”. 
E una grande soddisfazione, anche se 
con uno sguardo già al futuro, quella 
espressa a fine gara dal vicepresiden-
te Gianmario Dettori, dirigente della 
squadra femminile. “Una partita stori-
ca -ha detto- una vittoria storica. Ora 

andiamo a giocarci il 
ritorno per passare il 
turno. La squadra mi 
è piaciuta molto, mi è 
piaciuto l’approccio, 
tutto, si vede che si 
sta lavorando bene e 
che il gruppo sta bene 
insieme. Ed è sta-
to molto bello anche 
vedere il pubblico”.
La presenza del 
pubblico, del tifo, è 
stato in effetti l’altro 
aspetto molto positi-
vo della partita. E tra 

il pubblico abbiamo raccolto al volo 
la dichiarazione di una spettatrice, 
da sempre attenta osservatrice e cri-
tica severa della squadra maschile, 
la signora Marina Bracco Cuccure-
se. “Fantastica – ci ha detto – que-
sta squadra è fantastica. Mi piace 
molto, ovviamente è molto migliorata 
rispetto all’anno scorso. Ci aspettia-
mo tanto da questa squadra. Seguo 
il basket femminile dall’anno scorso 
e da donna dico che è coinvolgente”.
Ecco, questi i commenti raccolti a fine 

gara ma (quelli del coach sono stati 
ampiamente riportati da giornali e tv). 
Qui, oltre alla cronaca, si possono fare 
tante considerazioni, tutte positive e 
tutte di buon auspicio. La prima è che 
la partita d’esordio in Europa era dif-
ficile. Della squadra lussemburghese 
non si sapeva molto per cui l’imposta-
zione della gara data da coach Resti-
vo e dal suo staff non poteva prevede-
re tutto. Alla fine, ha funzionato tutto, 
attacco e difesa, nonostante l’assen-
za importante dell’infortunata Tina 
Trebec. L’attacco è stato particolar-
mente prolifico, 85 punti segnati sono 
molti per una partita femminile. Le 
Dinamo Women sono state sempre in 
vantaggio e sono state particolarmen-
te brave a controllare prima e bloc-
care dopo il tentativo di rimonta delle 
lussemburghesi nell’ultimo quarto.
Grengewald è un piccolo paesino 
del Lussemburgo e là, tra una setti-
mana (il 29 alle ore 19) la Dinamo si 
giocherà il passaggio del turno, par-
tendo con un vantaggio di 18 punti. 

https://www.youtube.com/watch?v=gsiYVlCPym8


RIPARTE IL MINIBASKET
UNO STAFF RICCO DI NOVITÀ È PRONTO AD ACCOGLIERE LE NUOVE LEVE

Nel panorama cestistico, non solo 
isolano, è stato senza dubbio 
tra i settori più colpiti dalla pan-
demia. Dopo aver quasi azzera-
to i suoi numeri la Dinamo Banco 
di Sardegna ha voluto fortemente 
ridare slancio al minibasket inser-
endo per la nuova stagione fig-
ure d’esperienza e ripartendo con 
un progetto di qualità ad ampio 
raggio, che punta in pochi anni a 
creare e consolidare una base 
di giovani atleti da far crescere, 
con la prospettiva di assicura-
re un futuro al movimento sardo. 

Ai coach Andrea Mulas e Andrea 
Paolella si uniscono da questa sta-
gione due innesti importanti: Ste-
fania Bazzoni e Massimiliano Del 
Rio. Si tratta di due coach d’espe-
rienza e tra i più conosciuti dell’Iso-
la, due veterani del basket giova-
nile che hanno scelto il progetto 
Dinamo e saranno rispettivamente 
i referenti delle formazioni femmini-
li e di quelle maschili e Academy.
Cresce il tasso tecnico, si arric-

chisce l’offerta del 
club per le nuove 
atlete e i nuovi atle-
ti che avranno l’es-
clusiva possibilità, 
nel corso dell’anna-
ta sportiva, di vivere 
esperienze uniche 
insieme alle Dinamo 
Women e i giganti bi-
ancoblu e che, al mo-
mento dell’iscrizione, 
riceveranno un pass 
omaggio per poter 
assistere alle sfide 
europee di Basketball 
Champions League 
ed Eurocup Women. 

Le attività del centro minibasket, 
guidato dalla responsabile Roberta 
La Mattina, si svolgeranno  a Sas-
sari presso le palestre delle scuole 
Canopoleno, San Giuseppe, Por-
cellana, Liceo Scientifico di via Mon-
tegrappa e Istituto Tecnico Indus-
triale di Via Principessa Mafalda.

Per maggiori informazioni e costi 
è possibile contattare gli istruttori: 
Stefania Bazzoni - 3939928738 
Andrea Mulas - 3204826672
Massimiliano Del Rio - 3921408025
Andrea Paolella - 3427212807
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WWW.DARC.IT
079.200220

IL SISTEMA GESTIONALE CON REGISTRATORE TELEMATICO
PIÙ EVOLUTO DI SEMPRE



Scrivere pagine di storia uniche. Questa è la sfida che rende gli uomini dei giganti, 
che trasforma ogni partita in una grande impresa. Ma per riuscirci servono sacrificio,                   
impegno e passione: gli stessi valori che da sempre mettiamo la servizio dei nostri 
Soci, assicurando emozioni e protezione in ogni campo.
Uniti come una sola squadra, questo è il nostro gioco. Perchè crediamo che solo così 
si possano raggiungere i risultati più importanti. 

FORZA DINAMO, SIAMO PRONTI PER VIVERE INSIEME UNA NUOVA STAGIONE A TINTE 
BIANCOBLU!



PARTNERSHIP CHE NASCONO
ACCORDI CHE SI RINNOVANO
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Industria leader nella produzione di serramenti ad elevate prestazioni, unisce 
alla sapienza dell’artigianalità il valore dell’innovazione e della tecnologia di 
produzione.  L’azienda, unica nel panorama italiano, con sede ad Alghero, ha 
scelto di sposare il progetto biancoblu per la stagione 2021-22. L’amministratore 

unico Andrea Alessandrini: “La Dinamo rappresenta, come noi, orgogliosamente, il territorio sardo 
e come noi compete al fine di ottenere un obiettivo di squadra. Solo qualche anno fa nessuno 
avrebbe mai potuto immaginare che Nobento sarebbe stata la realtà imprenditoriale che è oggi e 
oggi, siamo pronti a scendere in campo con la Dinamo, per nuove ed entusiasmanti sfide”.

L’azienda sarda leader delle telecomunicazioni, premiata nel 2021 
come operatore di rete fissa più veloce d’Italia, rinnova con un 
biennale l’accordo di sponsorizzazione. L’eccellenza isolana rilancia 
il suo impegno e rafforza la collaborazione iniziata nel 2013 con un’importante novità: l’iconico logo 
sarà sulle canotte da gara dei giganti. La responsabile marketing Cristiana Mura: “Siamo felici di 
confermare una collaborazione pluriennale e di essere ancora una volta al fianco di una squadra che 
nella geografia del basket è un punto di riferimento. Siamo pronti a condividere le nuove sfide con la 
passione e la determinazione che accomunano due realtà sarde che rappresentano un’eccellenza 
nei rispettivi settori”. 

Prosegue e si consolida per altri tre anni la partnership con EP Produzione, la società 
italiana di generazione elettrica del Gruppo energetico ceco EPH affiancherà il club fino 
alla stagione 2023-24. Si conferma il “binomio di energia e sport” che vede le due realtà 

collaborare da anni sul territorio, il direttore della Centrale EP di Fiume Santo Paolo Appeddu: “Le partnership sono fatte 
per durare nel tempo e così è per il nostro rapporto di collaborazione con la Dinamo. Molteplici sfide, nello sport come 
nel nostro mondo dell’energia, ci attendono. Lo sport ci dà ispirazione per il nostro lavoro, con il club siamo accomunati 
infatti dagli stessi valori quali lo spirito di squadra, talento e determinazione, qualità utili a entrambe le nostre realtà per 
confermarsi agli alti livelli raggiunti nei rispettivi ambiti di azione”.

Double S conferma il suo impegno al fianco della Dinamo anche nella stagione 
2021-22 e porta con sé l’eccellenza di Acrisure, gruppo di broker made in USA che 
ha acquisito l’azienda sassarese lo scorso aprile. Il colosso americano, tra i top-10 

global broker e tra i migliori fornitori al mondo di servizi fintech, presente in Italia con il marchio Double S, ha sposato con 
entusiasmo il progetto, forte della collaborazione già esistente con l’azienda sassarese di Stefano Sardara, unendosi con 
rinnovata fiducia alla sponsorizzazione. Il presidente di Acrisure International Jason Howard: “Siamo ottimisti sul fatto che 
i nostri loghi su queste maglie iconiche genereranno più interesse e visibilità nelle nostre aziende e consapevolezza verso 
la nostra intensa attenzione alla risoluzione dei problemi dei clienti, attraverso soluzioni di servizi finanziari innovativi”.
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https://www.youtube.com/watch?v=yFQ6DldbI-k
https://www.youtube.com/watch?v=3mOg22676Oo
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D I N A M O  I S L A N D

Il mondo nascosto delle grotte
I L  C U O R E  P R O F O N D O  D E L L ’ I S O L A  D A  V I S I T A R E  A T T R A V E R S O  T U N N E L  S C O L P I T I  N E L L A  R O C C I A

A Ulassai regna il silenzio nelle 
imponenti sale della spettacolare 
grotta su Marmuri, vero capolavoro 
della natura. In tema di meraviglie 
sotterranee, il Supramonte di Baunei 
non è da meno: è affacciata sul mare 
la grotta del Fico, una pianta di fico 
sospesa sulla parete a picco sul mare 
e le caprette che si inerpicano sulle 
rocce danno il benvenuto ai visitatori. 
Alle spalle di Cala Sisine, invece, i pastori 
locali scoprirono un’altra cavità che 
battezzarono, forse per gli scintillanti 
giochi di luce o per l’interminabile 
serie di sculture naturali, su meraculu, 
la grotta Miracolo. Sono invece opera 
dell’uomo, intrisi di mistero, i graffiti 
risalenti al Paleolitico della Grotta 
Verde, ad Alghero, in particolare la 
raffigurazione antropomorfa più 
antica scoperta in Sardegna. La cavità 
fora le falesie di Capo Caccia, parte 
costiera del parco di Porto Conte, un luogo dove mitologia e mare si fondono: le grotte di Nettuno sono lì a 
mostrarlo e il suo incantevole laghetto non poteva sfuggire al regno del dio marino.

I resti di una strada romana sono prova che la valle di Fluminimaggiore dove sorge il tempio di Antas - prima 
punico, poi romano -, fosse in collegamento diretto con la “sala archeologica” de su Mannau, non a caso nella 
stessa valle si trovano resti di necropoli preistoriche e nuragiche. In pochi chilometri si attraversano millenni 
di storia, la grotta è uno spettacolo della natura, tra laghetti di acqua limpidissima, stalattiti e stalagmiti di ogni 
tipo, dove le genti prenuragiche, illuminate dalla fioche lucerne ad olio, compivano i loro riti. Le cavità rocciose 
erano anche il regno delle Janas, un po’ fate un po’ streghe. Le loro domus, dove si dedicavano alle faccende 
domestiche, specie tessere al telaio, sono disseminate in tutta l’Isola. Tre di loro scelsero di abitare tra i paesaggi 
incantati di Sadali, in una grotta che da loro prende nome, is Janas. Sono sempre lì, pietrificate per castigo divino, 
tre imponenti stalagmiti insieme a colonne, drappeggi, statue, che sembrano arredi e utensili da cucina, sotto un 
tetto di bianche stalattiti.

https://www.sardegnaturismo.it
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