
Lo sport sardo è in salute 
«E cresceremo ancora» 
A Tempio è emerso un consuntivo positivo, la dotazione economica ora salirà 
La strategia della Regione punta sull'impiantistica e il sostegno alle federazioni 

LA CONFERENZA TRIENNALE » FRA BILANCI E CAMPIONI 
di Mario Carta 
» INVIATO ATEMPIO 

Lo sport saldo batte un colpo, 
anzi tre. E sono colpi che sve
gliano, quelli del programma 
triennale legato alle Legge re
gionale numero 17 del '99. 
Scaduto il periodo 2016-2019, 
ieri pomeriggio al Teatro del 
Carmine di Tempio sono state 
gettate le basi per le prossime 
tre stagioni amministrative, 
annunciate più ricche delle 
precedenti, per scelta politica. 

Agli 8 milioni e quasi mezzo 
stanziati nel 2019 per il 2020 
l'assessore regionale allo 
Sport Andrea Biancareddu ha 
infatti promesso che ne ag
giungerà quattro e mezzo, in 
parallelo. «Per potenziare ulte
riormente un settore che è 
agonismo ma anche salute, so
ciale, strumento contro le de
vianze, motivo di allegria e -
non ultimo - fonte di econo
mia. Per questo - ha detto -, 
vogliamo allargare la funzione 
agonistica dello sport e insie
me la palle legata all'impianti
stica». Un importo esatto per 
il 2020-2023 non è stato anco
ra quantificato. Il bilancio del
la Regione verrà certificato so
lo fra gennaio e febbraio ma si 
parla di un incremento della 
dotazione base annuale, oltre 
ai 4.5 milioni annunciati (si fa 
affidamento sugli introiti da 
Roma dall'accantonamento) 
da destinare alle federazione 
sportive, secondo un criterio 
di rappresentatività, e all'im
piantistica. 

Qualche adeguamento-ag
giornamento ai vari paragrafi 
della legge è già stato codifica
to e ieri sono arrivati dalla 

competente, nutrita platea al
cuni preziosi suggerimenti dei 
quali l'assessore e la sua strut
tura hanno detto di voler tene
re conto. Da una maggiore at
tenzione per il mondo sporti
vo scolastico al problema 
dell'impossibilità di realizzare 
strutture nei laghi per canoa e 
altre discipline acquatiche 
(Luca Calandrino), al disastro 
dei trasporti che flagella an
che le società sportive, nell'a
tletica ma non solo: «Anche 
duecento bambini in trasferta 
trattati come di un carro be
stiame», è inorridito Andrea 
Del Pin, mentre Sergio Lai del
la Fidai ha fatto presente la ne
cessità di adeguare le norme 
isolane alle frequenze della 
nuova legge nazionale e alla 
neonata "Sport e Salute". 

Resta il fatto che anche chi 
ha messo i puntini sulle I ha 
sottolineato la validità di uno 
strumento operativo come la 
"17", copiato ormai da mezza 
Italia. E aggiornato puntual
mente ogni triennio. 

La serata è trascorsa intensa 
e insieme leggera, fra gli inter
venti dal palco e le premiazio
ni di alcune delle eccellenze 
sportive della nostra regione. 
Applausi per i presidenti di Di
namo Basket e Cagliari Calcio 
Stefano Sardara e Tommaso 
Giulini, applausissimi per il 
tempiese Filippo Tortu («Mi 
fate sentire parte di questo po
polo, per me vale più di qual
siasi record», ha detto arros
sendo) e ovazione finale per 
Alberto Corradi che con la sua 
Sardinia Open Sassari nel 
2019 ha vinto tutti i titoli italia
ni del tennis in carrozzina. 

Dopo i saluti del sindaco di 
Tempio Giovanni Antonio Ad
dis ("Intitoleremo il palazzet-
to dello sport a Tino Carta, di
rigente Figc e insegnante"), gli 
interventi della vicepresiden
te del consiglio regionale Ales
sandra Zedda («L'identità sar
da è anche identità sportiva 
sarda, daremo valore alle pro
fessioni sportive nel concetto 
di sovranità anche sportiva»), 

del presidente regionale del 
Coni Gianfranco Fara e del ret
tore dell'università di Cagliari 
Maria del Zompo («A disposi
zione, siamo una risorsa in 
tanti settori dello sport»), le 
parole della presidente regio
nale del Cip Cristina Sanna e 
dell'assessore Biancareddu, 
l'illustrazione dei dati relativi 
al triennio appena concluso è 
stata affidata a Malia Laura 
Corda, direttore del Servizio 
sport della Regione, e la pre
sentazione delle linee guida 
per il prossimo triennio al di
rettore generale dell'assesso
rato, Renato Serra. Poi stacco 
con il Coro Gabriel e le pre
miazioni. Applausi per gli 
sportivi e per tutto lo sport sar
do che non vede l'ora di cre
scere, e sorrisi per il duetto fra 
i numeri uno di Cagliari e Di
namo. Biancareddu ha fatto 
presente a Giulini che si sono 
incontrati dopo le prime due 
sconfitte del Cagliari e che da 
quando ha appeso il gagliar
detto rossoblu dietro la scriva
nia la sua squadra non ha più 
perso. Stefano Sardara non ha 
perso l'occasione: «Allora io 
lunedì verrò a trovarla in as
sessorato, ma con due gagliar
detti della Dinamo». 
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Anche Tortu, Sardara e Giulini fra i protagonisti 
Standing ovation per le stelle isolane. Premiati anche la Sardinia Open di tennis e il canottiere Oppo 

» TEMPIO 

Il mondo dello sport sardo ai 
più alti livelli dirigenziali e 
agonistici promuove la 7' 
Conferenza regionale. C'era il 
top dell'isola, al Teatro del 
Carmine di Tempio. Tomma
so Giulini, presidente del Ca
gliari e Stefano Sardara, presi
dente della Dinamo Sassari. 
Atleti sulla cresta dell'onda co
me Filippo Tortu, primatista 
italiano dei 100 metri e setti
mo ai recenti mondiali, e il ral
lista Vittorio Musselli. Non 
hanno avuto esitazione a giu
dicare l'assemblea come «un 
evento basilare per il futuro 
dello sport in Sardegna». 

«II mio giudizio - afferma 
Stefano Sardara -, non può 
che essere positivo. In queste 
occasioni lo sport viene posto 
al centro dell'attenzione non 
tanto come motore economi
co, importante anche questo, 

«M 

ma come stile di vita e soprat
tutto come via da seguire per i 
giovani. Ancora di più ai no
stri giorni lo sport non deve 
essere inteso solo come un 
momento ricreativo ma deve 
diventare, nel nostro stesso in
teresse, un modello di vita». 

Un modello di vita e di com
portamento che per il presi
dente Sardara non deve fer
marsi alle società più blasona
te ma deve diventare colletti
vo in ogni centro e in ogni 
scuola dell'Isola. Più legata al
la sua città e passionale la di
chiarazione del giovane Filip
po Tortu, grato per l'affetto 
che Tempio gli sta dimostran
do. Ha promesso di tornare 
presto nell'isola perché «l'ho 
fatto prima dei mondiali, e i 
ha portato bene». E applausi 
da stadio anche per Tomma
so Giullini che dopo avere 
scherzato sulla scaramanzia 
snortiva dell'assessore Bian-

In platea anche Tommaso Giulini del Cagliari e Stefano Sardara della Dinamo 

careddu ha ringraziato la Re
gione per l'iniziativa, foriera 
di buone notizie («E' impor
tante fare sistema, e in questo 
settore lo si sta facendo»), e ha 
sottolineato come il Cagliari 
anche con la sua Academy sia 
ormai una realtà che oltre che 
coinvolge l'isola e tanti giova
ni calciatori da Alghero all'O-
gliastra. Fra i premiati anche 
l'oristanese Stefano Oppo, vi
ce campione mondiale di ca
nottaggio. Il premio è stato ri
tirato dal padre. Sul podio, 
con un tifo alle stelle, anche 
diversi campioni paralimpici. 
Oreste Lai, campione del 
mondo nel tiro a volo, Fulvio 
Silesu e Antonello Spiga nel 
basket e infine Alberto Corra
di e Luca Arca campioni italia
ni di tennis con la società Sar
dinia Open Sassari. 

Angelo Mavuli 

L'assessore 
Biancareddu vuole 

rafforzare lafunzione 
agonistica per sviluppare 
le potenzialità sociali ed 
economiche del settore 
Ci saranno4,5 milioni 
in più rispetto al 2019 
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Biancareddu e Sardara 

La platea del teatro del Carmine di Tempio, dove si è svolta la Conferenza triennale dello sport. A destra Filippo Tortu con un gruppo di giovani calciatori tempiesi 

SERIE  A 3


	SERIE  A
	LA NUOVA SARDEGNA - LO SPORT SARDO È IN SALUTE «E CRESCEREMO ANCORA»


