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L’EDITORIALE
Cos’è la passione sportiva? La risposta
è racchiusa nella partita delle Dinamo
Women che mercoledì hanno centrato
la prima vittoria in EuroCup: una prima
che ha un significato molto più ampio del
semplice risultato sportivo, ma rappresenta
un traguardo di tutto il movimento isolano
– in questo caso femminile- che ha scritto
una pagina di storia. Nella partita quasi
perfetta disputata dalle ragazze di Antonello
Restivo ci sono sicuramente tre chiavi
fondamentali: l’identità, l’entusiasmo e
-soprattutto- il sostegno dei tifosi. L’identità
è uno dei fattori principali delle Women,
che fin dal giorno uno hanno costruito
una chiara gerarchia e un sistema di
gioco riconoscibile. L’entusiasmo è quello
che accompagna gli esordi, quando le
aspettative sono sopite e si ha un approccio
più leggero: tutto ciò che arriva è un dono,
un risultato inaspettato e ha un valore
doppio. Ultimo ma assolutamente non per

www.ortsan.it
info@ortsan.it
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importanza il sostegno dei tifosi: nel Game 4
i tamburi del tifo organizzato insieme ai cori
del Commando hanno animato la partita
per tutti i quaranta minuti, in un clima di
autentica festa del basket.

più presto possibile- squadra. Che sia facile?
No, non lo è. Ma che non si metta mai in
dubbio la voglia di lavorare di un gruppo
che, prima di ogni altra cosa, ha bisogno del
sostegno e della carica del pubblico.

Questi tre cardini potrebbero essere
la chiave di lettura del momento della
Dinamo maschile che sotto il profilo
sportivo sta attraversando delle difficoltà.
Una rivoluzione in atto, un nuovo ciclo
appena iniziato e, come spesso accade,
un meccanismo tutto da affinare: se nel
cammino europeo c’è più di un rimpianto,
pur riconoscendo il valore degli avversari
incontrati sul proprio percorso finora,
nel campionato nonostante le difficoltà
la Dinamo oggi ha un bilancio in perfetto
equilibrio con tre vittorie e tre sconfitte.
Esiste un solo modo per provare a superare
le difficoltà: fare quadrato, chiudendosi in
palestra, facendo squadra e diventando -il

Qui torniamo alle tre parole chiave: identità,
quella che la Dinamo di coach Cavina deve
e vuole sicuramente trovare, entusiasmo
inteso come atteggiamento positivo
fondamentale per poter lavorare con fiducia
e -last but not least- sostegno dei tifosi. Tante
volte abbiamo paragonato la Dinamo a una
macchina in cui ogni componente ha il
suo ruolo fondamentale: i tifosi, con la loro
passione e il loro attaccamento alla squadra,
costituiscono da sempre la benzina che dà
energia.
E in questo momento la Dinamo non può
davvero farne a meno: il sesto uomo da
sempre rappresenta l’arma in più del Banco
e, oggi più che mai, può fare la differenza.

info@medicaldinamolab.com
www.medicaldinamolab.com

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!
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IL PERSONAGGIO

OUSMANE
DIOP Le retour
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“Voi non potete immaginare cosa significhi
non vedere i propri genitori per otto anni,
avere il biglietto aereo già comprato e
apprendere il giorno prima di partire che
lo stato non è raggiungibile a causa del
Covid-19”.
Ousmane Diop, lungo della Dinamo, dopo
due stagioni da protagonista in prestito a
Torino in A2, ha assaporato per pochi giorni,
l’emozione di riuscire a tornare in Senegal
ad abbracciare la sua famiglia. “Avevo avuto
il permesso dalla società, visto l’infortunio
_spiega_, ma è stata come una coltellata al
cuore, una bruttissima sensazione”.
Diop è cresciuto in Italia, è legatissimo alla
sua prima famiglia italiana di Udine ma
il Senegal rappresenta la sua terra, la sua
identità, le sue radici: un legame strettissimo
che viene fuori nella voce che si spezza
quando parla dei suoi amici, dei suoi cari.
Durante la presentazione del roster a
Sella & Mosca, Diop ha potuto salutare suo
padre e sua madre in diretta su Dinamo
TV, rigorosamente in wolof, una delle
lingue nazionali del Senegal che si parla
anche in Gambia e Mauritania e che ha sei
dialetti differenti a seconda delle regioni di
appartenenza.
La nota più lieta della sfida di Milano è
proprio il rientro sul parquet di Ousmane:
in questo mesi di lavoro in ripresa
dall’infortunio il giovane classe 2000 ha
mostrato tutta la voglia di bruciare i tempi,
di rientrare, di mettersi alla prova in quella
serie A che aveva toccato due or sono di
sfuggita: “Ora ci sono tornato per giocare
– dice con tono fiero – ma il percorso non
sarà facile”. Dopo l’amarissima finale playoff
contro Tortona, Diop si è dovuto fermare,
ma non si è arrestata la sua voglia di lavorare
duro, di recuperare, di essere protagonista
nel gruppo Dinamo, che ha tanto bisogno di
lui.

Nato nel 2000 a Rufisque, città del Senegal
occidentale nella regione di Dakar, si è
sempre guadagnato tutto sul campo, a
cominciare dal suo arrivo in Italia con la
Virtus Feletto, poi Udine, l’arrivo in Dinamo,
il prestito a Cagliari e Torino, prima di
ritornare a vestire con orgoglio la canotta
numero 25 del Banco.
Non è un ragazzo come gli altri, è un ragazzo
che ha dentro qualcosa di speciale: si vede
nei gesti, nel modo di parlare, nell’affrontare
temi che esulano dal basket come il razzismo
o la guerra tra etnie in Africa, identità e
profondi valori che lo legano agli amici,
alla famiglia. “L’Italia è stupenda, tutto qui è
fantastico, ma io rimango senegalese dentro,
non potrei mai non esserlo” spiega.
Un ragazzone di oltre due metri per quasi
110 kg gira per il centro storico offrendo
sempre un aiuto a qualche connazionale
in difficoltà: ce l’ha dentro, non è scontato,
per Ousmane è una cosa naturale, sa da
dove viene, sa quali sono le difficoltà che un
immigrato può avere nel nostro paese, è una
questione di cultura.
Non è un ragazzo molto social ma le sue frasi
nascondono sempre un concetto preciso:
come “L’essentiel se dit par le silence”,
l’essenziale si dice con il silenzio, ovvero
con i fatti, sul campo, nella vita, nei rapporti
umani.

NOME OUSMANE DIOP
DATA DI NASCITA 19/02/2000
Cittadinanza Rufisque (Senegal)
RUOLO Ala centro
@noreyni35
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CLASSIFICHE
1
2
3
4
5
6
7
8

PG. V.

S.

PTS.

6

6

0

12

6

5

1

10

6

4

2

8

6

4

2

8

6

4

2

8

6

3

3

6

6

3

3

6

6

3

3

6

9
10
11
12
13
14
15
16

VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

S.

PTS.

6

3

3

6

6

3

3

6

6

3

3

6

6

2

4

4

6

2

4

4

6

1

5

2

6

1

5

2

6

1

5

2

PROSSIMO TURNO:

OGGI IN CAMPO:
VS

PG. V.

Sab. 6/11

Sab. 13/11

VS

h: 19:00

Sab. 6/11

h: 20:00

Sab. 13/11

VS

h: 20:00

Sab. 6/11

h: 20:30

Dom. 14/11

VS

h: 20:30

Dom. 7/11

h: 16:00

Dom. 14/11

VS

h: 17:00

Dom. 7/11

h: 17:00

Dom. 14/11

VS

h: 17:30

Dom. 7/11

h: 17:30

Dom. 14/11

VS

h: 18:00

Dom. 7/11

h: 18:30

Dom. 14/11

VS

h: 19:00

Dom. 7/11

h: 19:30

Dom. 14/11

VS

h: 20:45

h: 20:45

OGGI IN CAMPO:
Sab. 6/11 h: 15:00

VIRTUS SEGAFREDO
BOLOGNA
WUBER
1 FAMILA
SCHIO
MOLISANA MAGNOLIA
2 LACAMPOBASSO
SEGAFREDO
3 VIRTUS
BOLOGNA
REYER
4 UMANA
VENEZIA
5 PASSALACQUA
RAGUSA
6 FILA
SAN MARTINO DI LUPARI
GEAS
7 ALLIANZ
SESTO DAN GIOVANNI

PG. V.

S.

PTS.

5

0

10

5

5

4

1

8

5

4

1

8

5

4

1

8

4

3

1

6

5

3

2

6

5

2

3

4

8
9
10
11
12
13
14

GESAM GAS E LUCE
LE MURA LUCCA

PG. V.

S.

PTS.

5

3

4

2

VS

DINAMO
SASSARI

VS

UMANA REYER
VENEZIA

VS

FILA
SAN MARTINO DI LUPARI

VS

USE SCOTTI ROSA
EMPOLI

VS

LIMONTA
COSTA MASNAGA

VS

FAMILA WUBER
SCHIO

VS

LA MOLISANA MAGNOLIA
CAMPOBASSO

Sab. 6/11 h: 19:00

E-WORK
FAENZA
Sab. 6/11 h: 20:30

LIMONTA
COSTA MASNAGA

5

2

3

4

DINAMO
SASSARI

4

1

3

2

AKRONOS
MONCALIERI

5

1

4

2

E-WORK
FAENZA

5

1

4

2

USE SCOTTI ROSA
EMPOLI

5

1

4

2

PASSALACQUA
RAGUSA

COSTRUZIONI ITALIA
BRONI

5

1

4

2

Sab. 6/11 h: 20:30

ALLIANZ GEAS
SESTO DAN GIOVANNI
Sab. 6/11 h: 20:30

GESAM GAS E LUCE
LE MURA LUCCA
Sab. 6/11 h: 20:30

AKRONOS
MONCALIERI
Sab. 6/11 h: 20:30

COSTRUZIONI ITALIA
BRONI
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L’AVVERSARIO
Trieste quadrata e solida e storicamente
ostica per la Dinamo
È una delle squadre più quadrate e
solide di questo inizio di campionato.
Trieste sta meritando con le prestazioni
di essere nel gruppo delle terze in
classifica con quattro vittorie e due
sconfitte. Tanti i fattori determinanti di
questo bell’inizio di stagione dei giuliani,
che hanno rimesso a nuovo Adrian
Banks, reduce dalla difficile annata alla
Fortitudo, capace di fare la differenza
con 15.5 punti, 5.3 rimbalzi e 3.5 assist
e di essere il go to guy all’interno di un
gruppo collaudato.

Banks e Konate
esaltano il gruppo
di Ciani
L’Allianz ha tanti giocatori di squadra
che sanno portare il proprio mattoncino
ad iniziare dal reparto lunghi dove
Marcos Delia e Andrejs Grazulis
garantiscono
grande
compattezza
e chimica, esaltata dall’esplosività e
dall’esuberanza di una delle sorprese
del torneo, ovvero il maliano Sagaba
Konate, capace veramente di spostare
sotto le plance, 10.6 punti e 7.8 rimbalzi
media nelle prime sei giornate.
In cabina di regia c’è il ventiquattrenne
americano Corey Sanders che deve
ovviamente crescere ed essere più
continuo, ma Trieste è “protetta” dal
duo di grandissima esperienza formato
dall’ex Dinamo Juan Fernandez e

- TECNOCHIMICA s.r.l.

Daniele Cavaliero, che garantiscono
quella sicurezza e quella mentalità che
servono nei momenti difficili del match.
Occhio ai nuovi italiani di Trieste,
due micidiali tiratori da tre punti
come l’ex Pistoia, Cremona e Trento
Fabio Mian e Luca Campogrande, che
dovrebbe recuperare da un piccolo
infortunio e un lungo di belle speranze
come Alessandro Lever, classe 1998
bolzanino, reduce dal college negli Stati
Uniti.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
PRODUZIONE FORMULATI
PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA
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ROSTER
#1
#3
#4
#5
#8
#9
#12
#18
#21
#24
#25
Allenatore

ADRIAN BANKS
COREY SANDERS
JUAN MANUEL FERNANDEZ
SAGABA KONATE
LODOVICO DEANGELI
FABIO MIAN
MARCOS DELIA
DANIELE CAVALIERO
LUCA CAMPOGRANDE
ANDREJS GRAZULIS
ALESSANDRO LEVER

FRANCO CIANI

Guardia
Play
Play
Ala/Centro
Guardia/Ala
Guardia/Ala
Centro
Guardia
Guardia/Ala
Ala/Centro
Ala/Centro
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Dinamo Women

UNA VITTORIA STORICA
“Una vittoria storica”, così l’ha definita,
giustamente, coach Restivo, quella
ottenuta in EuroCup contro la squadra
svizzera del Friburgo. Le Women
avevano superato il Grengewald, è
vero, nella fase di qualificazione ma
quest’ultima è stato il primo successo
della Dinamo nella regular season. Una
vittoria importante sotto tanti aspetti,
a cominciare dal fatto che era l’ultima
partita casalinga di Eurocup e, dunque,
una sorta di congedo “europeo” dal
pubblico del Palaserradimigni. Era una
vittoria importante per il morale della
squadra e lo è anche per la società che
può trarre utili informazioni da questa
prima esperienza.
Per la Dinamo l’Eurocup costituisce
una importante tappa nella crescita
internazionale di tutte le squadre,
maschile, femminile e Lab. Da
questo punto di vista era importante
partecipare, e farlo onorevolmente.
Il risultato è stato raggiunto; se poi
oltre alla partecipazione onorevole si
riesce a ottenere anche una vittoria, si
raggiunge un gradino più alto.
Bisognava “assaggiare” l’Europa, per
capire se e come la Dinamo poteva
parteciparvi anche con la squadra
femminile. Tracciando un bilancio,
senz’altro positivo, si possono trarre
importanti informazioni che coach
Restivo ha già raccolto. “In Europa
abbiamo incontrato sempre squadre
molto forti e riuscire a vincere contro
una di queste, in casa nostra, vuol dire
che abbiamo imparato molto”, ha detto
il tecnico a fine gara. L’intensità di
gioco, come chiave per vincere, è l’altra
lezione appresa dall’esperienza europea:
“Sì – ha detto Restivo – dobbiamo essere
più aggressivi”.
Informazioni, suggerimenti, preziosi
per il futuro ma che valgono anche
per gli impegni più immediati, quelli

del campionato italiano. Le giocatrici
biancoblu hanno capito una cosa: che
non basta scatenare Shepard e Lucas ma
che bisogna fare squadra per contenere
i pericolosi ritorni avversari. Questa
accresciuta consapevolezza potrebbe
rappresentare una nuova forza per i
prossimi appuntamenti: in agenda c’è
già la prossima sfida di campionato
contro la Virtus Bologna, reduce dal
primo successo europeo nella storia in
rosa delle V nere.
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COMANDA LUDWIGSBURG,
DINAMO APPESA AD UN FILO
Il gruppo A di Basketball Champions
League ha un padrone dopo le prime
tre partite del girone di andata ovvero
MHP Riesen Ludwigsburg.
I tedeschi hanno dimostrato tutta la
loro forza con il loro modo di giocare
aggressivo, dominando la Dinamo
all’esordio per poi sbancare con autorità
il campo del Prometey, finendo con il
successo in casa contro Tenerife, che
vale il momentaneo primo posto in
solitaria.
La squadra di John Patrick è vicinissima
alla qualificazione ma soprattutto può
giocarsi il primo posto che dà accesso
diretto alla seconda fase. Tenerife
proverà a ribaltare la differenza
canestri, altrimenti dovrà passare
attraverso il play-in come eventuale
seconda classificata, avendo vinto
sia nettamente con la Dinamo in
Spagna sia in Ucraina con una tripla di
Doornekamp allo scadere.
Il Prometey di Miro Bilan ha fatto
un passo deciso in avanti per il terzo
posto vincendo al PalaSerradimigni
in volata 77-85 e mettendo otto punti
di differenza che rappresentano un
bottino chiave per la partita di ritorno
a Kiev, quando Sassari proverà in tutti i
modi a cercare di ribaltare confronto e
canestri, cercando l’impresa di accedere
al play-in stile NBA, con le seconde
e terze classificate che si incrociano
per staccare il biglietto al secondo
raggruppamento che porta poi ai quarti
di finale playoff. È ovvio che la squadra
di Cavina proverà a strappare punti
negli altri due confronti, partendo dal
Game of the week contro Ludwigsburg,
ma non sarà assolutamente facile.

ll girone di ritorno ha anche un fattore
temporale da tenere in considerazione
perché il Banco giocherà l’8 novembre
con i tedeschi in casa ed esattamente
un mese dopo -l’8 dicembre- a Kiev
contro il Prometey per chiudere poi il
21 dicembre sempre a Sassari contro
Tenerife: ma a quel punto i giochi
potrebbero essere già decisi.
La Dinamo passerebbe da terza se
vincesse al ritorno a Kiev contro
Prometey con più di 8 punti di scarto
e, contemporaneamente, né gli ucraini
né Sassari vincessero altre partite.
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UNIVERSO DINAMO
La stagione 2021-2022 è quella della
reale ripartenza per il basket giovanile
e la Dinamo Banco di Sardegna ha
lavorato già in estate per intensificare e
garantire il corretto svolgimento di tutti
i campionati under. Grandi energie sono
state spese nel mini basket dove il club
di via Roma ha delineato un progetto
ad ampio respiro, partendo dalla
creazione di uno staff di alto livello con
Massimiliano Del Rio, neo responsabile

tecnico del minibasket insieme a
Stefania Bazzoni (referente femminile)
e i coach Andrea Mulas e Andrea
Paolella. Il prossimo evento in agenda
è fissato per domenica 14 novembre: al
PalaSerradimigni si terrà una Giornata
biancoblu che coinvolgerà tutte le
società affiliate DinamoAcademy.

che sabato scorso si è imposta nel derby
tutto sassarese sul Cus Sassari 71-83: a
condurre i rossoblu i 39 punti di Sanna.
A fine ottobre sono iniziati i campionati
regionali under e il mese di novembre
è fitto di impegni per i giovani atleti
biancoblu delle formazioni under 15,
under 17 e under 19.

È partito il campionato di serie C silver
con la Sef Torres di coach Pietro Carlini

Grandi soddisfazioni arrivano in rosa
dalla neonata collaborazione con
Mercede Alghero: le ragazze di coach
Manuela Monticelli hanno chiuso lo
scorso weekend con una doppietta
vincente nel campionato di serie B.
Le algheresi si sono imposte prima in
trasferta su San Salvatore Selargius
(45-79) e poi nel derby catalano contro
Costruzioni Valentino Alghero (34-79).
Decisivo l’apporto delle tre giocatrici
aggregate alle Dinamo Women con in
totale in due sfide 53 punti di Mitreva,
29 di Kozhobashiovska e 27 di Kaleva.

. DIMISSIONI OSPEDALIERE
. TRASFERIMENTI
. TRASPORTI PER VISITE MEDICHE
. ASSISTENZE SPORTIVE

CROCE BLU
Via Milano 2/B - Sassari

Associazione di volontari - ONLUS

COME CONTATTARCI
Centralino e prenotazioni servizi:
croceblu.ss@hotmail.it - 079 4127720

ARREDAMENTI
Dalle tue idee...

Alla realizzazione.
Prenota il tuo appuntamento con
i nostri esperti per realizzare il
tuo arredo su misura.

Falegnameria
Showroom
ZI Predda Niedda Str. 33 Viale Mancini 17
tel. 079-2633135
tel. 079-233200

Seguici su
@bussu.arredamenti
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DINAMO LAB
È iniziato il cammino della Dinamo Lab
Banco di Sardegna che, nella sfida di
esordio, ha vinto con autorità su Special
Sport Bergamo (74-53): i guerrieri
biancoblu allenati da coach Massimo
Bisin hanno onorato la prima stagionale
disputando una partita solidissima,
trascinati dal trio composto dal capitano
Claudio Spanu, Andrea Pellegrini
e Morteza Gharibloo. A chiudere
l’incontro e mettere la ciliegina sulla
torta il primo canestro in serie A del
giovanissimo Cristiano Uras, giovane
leva del Mini Lab al debutto nella
massima serie, festeggiato da tutta la

squadra e da tutti gli atleti del settore
giovanile su due ruote presenti sugli
spalti. “Il canestro di Cristiano è qualcosa
che fa battere il cuore _ha commentato
Bisin a fine partita_ racchiude presente
e futuro del nostro progetto: è forse la
gioia più grande al di là della vittoria”.
Nella prima trasferta stagionale invece
i sassaresi hanno ceduto ad Amicacci
Abruzzo 71-51: i biancoblu hanno
proprio sbagliato approccio alla sfida
cedendo nel primo quarto di dieci
lunghezze, non riuscendo poi a colmare
il gap. Non sono serviti i 34 punti della

coppia Gharibloo-Pellegrini.
Questo weekend il campionato è fermo
per la Final Four di Coppa Italia: a
Grottaglie Cantù, Padova, Santo Stefano
e Giulianova si contendono il trofeo. Il
prossimo appuntamento per Claudio
Spanu e compagni è in agenda sabato 13
novembre, alle 15, al Centro Polivalente
di Sorso per la sfida con Firenze.

WWW.DARC.IT
079.200220

IL SISTEMA GESTIONALE CON REGISTRATORE TELEMATICO
PIÙ EVOLUTO DI SEMPRE
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OSPITI SPECIALI

I CAMPIONI D’EUROPA
C21 AL PALAZZETTO
Batte in Sardegna, a Oristano, il
cuore della nazionale down di basket
campione d’Europa. Infatti, sono
proprio di Oristano il capitano azzurro
Antonello Spiga, l’mvp di questi
Europei Davide Paulis e l’assistant
coach Mauro Dessì. Recentemente
a Ferrara si sono svolte le finali del
campionato, cui hanno partecipato tre
nazionali, quella portoghese, quella
turca e quella italiana. Gli Azzurri nel
girone di qualificazione avevano perso
la prima partita contro la Turchia ma
sono comunque riusciti ad andare in
finale proprio contro i turchi, vincendo
al termine di una partita in equilibrio
fino al terzo quarto e conquistando così
di nuovo il titolo europeo dopo averlo
vinto nel 2019, prima della pandemia.
L’mvp della manifestazione, come detto,
Davide Paulis, 25 anni, che ha realizzato,
complessivamente, 64 punti; Antonello
Spiga, 45 anni, è un veterano di queste
manifestazioni, ed è considerato il papà
della squadra.
Gli Europei di Ferrara erano aperti

a diverse discipline, oltre al basket,
ed erano presenti 17 nazioni.
La maggioranza delle nazionali
partecipavano negli sport individuali.
“E’ più facile, infatti, allenare un
ragazzo affetto dalla sindrome down
nelle competizioni individuali, le gare
di squadra richiedono preparazioni
più accurate e allenamenti molto più
complessi”, spiega il coach Mauro Dessì.
A Oristano vi è l’unica squadra sarda
formata interamente da ragazzi con
sindrome down, l’Atletico AIPD che,
sotto la guida del presidente Massimo
Serra e dell’allenatore Mauro Dessì opera
dal 2015, ereditando diverse esperienze
maturate negli anni precedenti.
L’Atletico ospita ragazzi non solo di
Oristano, ma provenienti da diversi
centri della Sardegna. Alcuni di questi
atleti affrontano anche due ore d’auto
per riunirsi ai compagni e partecipare
agli allenamenti bisettimanali. La
conquista del titolo europeo è il giusto
premio per i sacrifici che fanno questi
patiti per il basket.
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Autunno in Barbagia
“Autunno
in
Barbagia”
è
la
denominazione di una serie di eventi
che, dal mese di settembre a dicembre
si svolgono in numerosi paesi della
Barbagia. Tutte le manifestazioni sono
organizzate e coordinate all’interno di
un unico calendario in modo che, ogni
settimana, turisti e visitatori possano
recarsi in una differente località della
zona e conoscere il cuore della Sardegna
ricco delle più antiche tradizioni
dell’isola. Nel mese di novembre spicca
Nuoro che presenta tante attrazioni da
richiedere ben più di una giornata o di
un weekend per visitarle tutte.
Nell’autunno nuorese uno degli
itinerari più raccomandati è la visita
alla casa natale di Grazie Deledda, prima
italiana a ricevere il premio Nobel per la
letteratura. Della scrittrice si celebrano
quest’anno i 150 anni dalla nascita: la
sua opera è stata illustrata in numerose
manifestazioni e una delle più solenni
si è svolta a Roma, nella biblioteca del
Senato.
A proposito di visite bisogna ricordare
che Nuoro è sede di due importanti

istituzioni
culturali,
il
Museo
Archeologico e il Man, il museo
d’arte moderna che, periodicamente,
organizza mostre a tema di respiro
internazionale.
Le tradizioni popolari sarde sono
raccolte e presentate in un altro
museo nuorese, quello etnografico,
che raccoglie capi d’abbigliamento,
strumenti
di
lavoro,
maschere,
strumenti musicali, tutti oggetti
attraverso i quali viene rappresentato il
modo di vivere tradizionale e la cultura
materiale della Sardegna più vera.
Per gli amanti della natura, Nuoro
offre anche in questo periodo degli
itinerari suggestivi, su per i sentieri
dell’Ortobene, il monte che domina
la città, ricoperto da boschi di lecci
e querce che nascondono sorgenti
e piccoli torrenti, angoli deliziosi da
scoprire. Nuoro, insomma, non è solo
la città simbolo della cultura sarda ma
rappresenta anche una delle attrattive
naturalistiche più interessanti della
Sardegna.

