
il Nord Sardegna sportivo 
ha celebrato le sue stelle 
A Sassari la cerimonia di consegna dei premi assegnati dal Coni provinciale 
Il ricordo di Gianfranco Fara poi applausi per tutti, da Devecchi ai danzatori 

di Fabio Fresu 
» SASSARI 

Si è svolta ieri nel ricordo di 
Gianfranco Fara la cerimonia 
di consegna delle benemeren
ze del Coni provinciale di Sas
sari. Nel salone della Camera 
di Commercio - stracolmo - in 
tanti hanno offerto un tributo 
all'ex presidente regionale del 
Coni, scomparso aline novem
bre scorso all'età di 82 anni. 

Solo dopo la manifestazione 
è entrata nel vivo, ed è stata an
cora una volta una festa di 
sport e dei suoi protagonisti, 
da quelli più in vista a tanti al
tri che lavorano fuori dalle luci 
dei riflettori. 

Perché, come ha segnalato il 
presidente del consiglio comu
nale di Sassari, Maurilio Mur-
ru, «la nostra città è ai vertici 
nazionali nel rapporto fra il nu
mero dei cittadini e quello dei 
trofei vinti", anche se non 
mancano le difficoltà, fino a fa
re ammettere a Rosanna Arni, 
assessore allo Sport, che "gli 
impianti sportivi sono un pun
to dolente». 

Fra i premi speciali uno è 
stati assegnato a Giacomo 
"lack" Devecchi, capitano del
la Dinamo basket, da 14 anni e 
600 gare ufficiali disputate a 
Sassari. «Prima la consideravo 

la mia seconda casa - ha detto 
- ora posso dire la prima. L'en
tusiasmo che c'è intorno allo 
sport è tanta roba, e quando 
smetterò di giocale voglio de
dicarmi ad insegnare lo sport 
ai giovani, dando magari spa
zio anche ad altre discipline 
che hanno meno visibilità». 

Assegnate anche quatto stel
le nazionali al merito, d'argen
to all'ex judoka Sergio Zanotti 
e alla Torres Tennis Sassari, di 
bronzo alla Athlon Sassari (lot
ta) e al pugile Cristian Zara. 

Lungo, l'elenco dei premia
ti. Da scorrere, tra gli applausi 
della sala. Premi speciali, lack 
Devecchi (basket). GianniPug-
gioni (atletica). Bruno Rubattu 
(calcio). Marcello Sassu (Pana-
thlon). Antonello Muroni (ba
sket). Mino Più (tennis). Piero 
Aiello (vela). Sorso Racing (mo
tori). Ottavio Secchi (motori). 
Elisa Francesca Pintus (atleti
ca). Taekwondo Olmedo. Osse-
se (calcio). Tissi (calcio). Cam
pioni. Sergio Farris jr e Mauri
zio Diomedi (motori). Daniele 
Oggiano (boxe). Davide Ruiu 
(pesi). Simone, Denise Pirod-
du e Gabriele Doro (lotta). Rai-
mond (pallamano). Garibaldi 

(pallavolo). Full Time Sassari 
(nuoto). Mautto Capece, Va
lentina Acciaro e Santa Lucia 
(tiro). Maria Francesca Razza

to (arco). Sarah Longoni, Vin
cenzo Panino, Nicola Mura, Si
mone Spanti, Grazia Piras e 
Caterina Scanu (taekwondo). 
Anna Chiara Tilocca (pesi). Io
le Ruzzini (pallavolo). Gran Pi
lli (equitazione). Antonio Lias, 
Dance Academy Ozieri, Dance 
Studio Ploaghe, Dance Explo-
sion Sardegna, Angelo Pintori, 
Leonardo Careddu, Miriam So-
linas, Isabella Farina, Eleono
ra Spanu, Gabriele Pirs, Erika 
Serra, Alice e Giulia Cozzolino, 
Martina Simula e Asia Pistid-
da, Sara Pasin e Erika Liperi, 
Pietro Pulina e Miriam Melo
ni, Marco Gabriele Sauna e An
tonio Giuseppe Zana, Nicola 
Moi e Maria Giovanna Manun-
ta, Miriam Lutzu e Gaia Sauna, 
Irene Delogu e Sara Canu, Ka-
tia Dettoli e Nicole Pischedda, 
Gabriele Piras e Erika serra 
(danza). 

In apertura, a ricordare 
Gianfranco Fara erano stari il 
delegato Coni per il Nord Sar
degna Lucio Masia, Antonio 
Leda, giornalista della Nuova 
Sardegna, che ha affiancato 
Masia nella conduzione della 
serata, il presidente del Consi
glio regionale Michele Pais e il 
commissario del Coni regiona
le Antonio Pinna che gli ha de
dicato una applaudita poesia 
inlogudorese. 
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Anche la discobola Elisa Francesca Pintus è salita sul palco Il capitano della Dinamo Jack Devecchi ritira il riconoscimento 

La premiazione dei nuotatori della Sport Full Time Sassari (foto di Ivan Nuvoli) 
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