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NON SOLO BARELLA CAMPIONE D'ITALIA

(E D'EUROPA COL CONTERRANEO SIRIGU).
LO SCORSO ANNO, RICCO DI SUCCESSI PER LO

SPORT ITALIANO, LO È STATO IN PARTICOLARE
PER QUELLO SARDO. DALLA MEZZA STAFFETTA
4X100 ALLA GINNASTICA MONDIALE

DI BARTOLINI, IL RACCONTO E LE STORIE

VINCENTI, NATE IN UNA REGIONE SPECIALE

FRANCESCO VELLUZZI

SERIE A1
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L'anno d'oro dei sardi

PROTAGONISTI

LUIGI DATOME

Olbiese, 34 anni, ala dell'Armani
Milano, squadra che, anche
grazie a lui, è tornata a disputare
la Final Four di Eurolega.

S
Sul ponte sventola bandiera
sarda.LabandieraconiQuat
tromoriche,subitodopolavit
toriaaLondranell'Europeodi
calcio,SalvatoreSirigu,leader
spiritualedelgruppodiRober
to Mancini e Nicolò Barella,
animadelcentrocampoazzur
ro,hannomostratoorgogliosi.
Orgogliosi di essere sardi, di
rappresentareunpopolo,un'i
sola, una regione. Mai slogan
fu più azzeccato di quello che
ha accompagnato l'avvento di
Tommaso Giulini nell'estate
del2014allaguidadelCaglia
riCalcio:"Unaterra,unpopo
lo,unasquadra".
Quel popolo sardo ha brillato
eballatopertuttoil2021,tra

scinatodalleimpresediundici
campioni che abbiamo identi
ficato in una squadra. Con le
loroimpresecihannofattoso

gnare, piangere, emozionare,
gridare in un anno sportiva
mente fantastico e, forse, irri
petibile per tutto lo sport ita
liano.Dodicimesiditrionfisui
qualilabandieradeiMorisven

tolaaltissima.
PERIFERIAMONDIALE

Pensateunpo': ilcagliaritano
Barella e Sirigu da Siniscola,
campionid'Europanelcalcio;
iltempieseFilippoTortuel'o
ristanese Lorenzo Patta, eroi
di quella mostruosa staffetta

NICOLA BARTOLINI

Ginnasta cagliaritano, 26
anni il 7 febbraio, è diventato
il primo italiano campione
del mondo nel corpo libero.

4x100cheatuttavelocitàcon
quistal'oroolimpico;l'alzatrice
oristaneseAlessiaOrro,cam
pionessa d'Europa con la Na

lei con la forza del suo mare e
del vento e va a un passo dal
podio. E poi l'olbiese GigiDa
tome,campionedibasketche,
con l'Olimpia Milano, riporta
l'ItaliaalleFinalFourdiEuro
lega.Poisiinfortuna,maall'O
limpiadelaSardegnavaconun
sassarese, piccolo e pazzesco
come Marco Spissu che il c.t.

zionale di volley; la velocista

MeoSacchetti,eroedeltriplete

quartese Dalia Kaddari che
conquistal'Olimpiadenei200
elasurfistacagliaritanaMar

a Sassari con la Dinamo anni
fa,portaanchemalconcio.Non
valemenoilmeravigliosobron

ta Maggetti che, col suo win
dsurf, a Tokyo ci arriva pure

zodell'oristaneseStefanoOppo:
incoppiaconPietroRuta,vaa

SERIE A1

medaglia nel canottaggio, nei
pesileggeri.
Ilmagico2021perl'isolahapoi
una chiusura spettacolare e
trionfale: il ginnasta Nicola
Bartolinidiventacampionedel
mondo nel corpo libero. È ve
nutoviaprestodaPirri(Caglia
ri),sièricopertoilcorpodita
tuaggi e non ha la protezione
economicadiunCorpomilita
reperchépagaproprioitatuag
gi. Ma in palestra è un leone.
Chevince.Comeglialtrisardi,
vive un anno da favola. Che
diventastoria.
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Sportweek #04

PAOLO FRESU

Trombettista di fama
internazionale, è nato a
Sassari. In queste pagine ci ha
accompagnato alla scoperta
dell'identità del popolo sardo.

FILIPPO TORTU
E LORENZO PATTA

Mezzo oro della 4x100
è sardo grazie al 21enne
oristanese Patta e al 23enne
Tortu, nato a Milano
ma con forti radici a Tempio
Pausania e che ha la Sardegna
tatuata sul costato.

ROMBODITUONO

Campionidellosportchecifan
nosognare,ma,tracervelliin
fugaementiconsacrate,laSar
degnaporta,fiera,tantiesempi.
Enonrestapiùancoratasoltan
toalloscudetto1970delCaglia
ridiGigirrrivaRombodiTuono

chesembròunsegnaledirivin
citaversotuttoetutti.LaSar
degna ha espresso due Presi
dentidellaRepubblica(Antonio
SegnieFrancescoCossiga),un
politicoefilosofocomeAntonio
Gramsci,unostoricoleaderdi
partito(EnricoBerlinguer),ol

"La principale
dote di noi sardi?
Alla fine, su tutto,
dico la tenacia.
Che prevale
sulla dichiarata
testardaggine"
PAOLO FRESU

SERIE A1

tre a menti raffinate come lo
scienziato farmacologo Gian
luigi Gessa e a una scrittrice
simbolo,GraziaDeledda.Oggi
esporta nel mondo il marchio
delmusicistaPaoloFresu,jaz
zista e trombettista di fama
mondialechevivetraicollibo
lognesi e Parigi, insieme alla
mogliealgherese.Laureahono
riscausaallaBicoccaaMilano,

èilfondatorediTimeinJazz,il
FestivalinternazionalediBer
chiddachequest'anno,adago
sto,festeggerài35anni.Conlui,
un sardo che ce l'ha fatta, ab

biamoattraversatoquestoanno
fantasticoperlosportregiona
le,cercandodicentrareladote
che porta questo popolo, sicu
ramenteparticolare,aigrandi
successi."Allafine,sututto,io
dicolatenacia.Cheprevalesul
lanostradichiaratatestardag
gine. Quando penso agli eroi
sportividellamiaterra,mipia
cepartiredaipugilichehanno
fattolastoria,perprimoDuilio
Loi (campione del mondo dei
pesi welter junior negli Anni
60,ndr).Portavanodappertut
to quella tignosità, quel senso
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PROTAGONISTI

L'anno d'oro dei sardi

ALESSIA ORRO

Alessia Orro, 23 anni,
oristanese, palleggiatrice di
Monza e campione d'Europa
con l'Italia. Ha la Sardegna
tatuata sul braccio destro.

dirivincita.LaSardegnahaun
perimetroculturale,tuttisem

brano divisi, maquando sono
fuorisiritrovano.Lovedoan
che ai miei concerti dove alla
finespuntaunabandieraoun
semplicespettatorechevienea

dirmi"iosonosardo".Nonsono
unodiquegliisolanichehanno
obbligatoriamente bisogno di
salsicciaepecorino,chevuole
affermare che tutto quel che è
prodotto nell'isola è migliore

deglialtri.Abbiamocosestra
ordinarie, ma anche cose che
non lo sono. E un'ospitalità a
volteforseeccessiva.Madistra
ordinarioabbiamo,innanzitut

to, la terra. È unica. Località
comeAlgherooLaMaddalena
credosianoqualcosadiincre
dibile. Parliamo una lingua.
Abbiamo storia e un forte ca
rattereidentitario.Certo,pure
iprodottienogastronomici:bot
targa, seadas, maialetto, mirto

eCannonausonoeccellenze.Lo
sloganpensatodalCagliarimi
piace molto. La bandiera mo
stratadaSirigueBarellaèun
segno di riconoscimento, non
un marchio indipendentista.

Eralavogliadisottolinearel'ap
partenenzaaunpopolo".
DALJAZZAGLIORI

L'immaginedell'Europeoèben

impressanellamentediFresu,
impazzitol'estatescorsaanche

STEFANO OPPO

Insieme a Pietro Ruta
(a destra), il 27enne
oristanese mostra il bronzo
vinto a Tokyo 2020 nel
canottaggio, categoria doppio
pesi leggeri.

SERIE A1

5

SPORTWEEK
Data:
Size:

29.01.2022
3561 cm2

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

Pag.:
AVE:

26,27,28,29,30,31
€ 295563.00

219581
158019
652000

Sportweek #04

DALIA KADDARI

La ventenne velocista

cagliaritana in gara nelle
qualificazioni dei 200
all'Olimpiade di Tokyo.
Ha raggiunto la semifinale.

ti. Ero contento per le donne,
tutte:Orro,Kaddari,Maggetti...
Quando la prima denunciò il
casodimolestie,subitocirestai
moltomale.Hoesultatodoppio
quandol'hovistavincerel'Eu
ropeoconlaNazionale.Perché
io,chehosposatoun'algherese,

credotantonelledonnesarde.
Vivaledonne".
IlbronzodiOpponelcanottag
gioèun'altrafavoladaraccon

tare,maèchiarocheilfinaledi
stagioneconBartolinicampio
neèdabrividi.Èpartitodauna
periferiacomePirriedèentra
to nella storia. I suoi occhi di
cono moltissimo. Insomma, i
sardi hanno qualcosa inpiù e
io vorrei davvero abbracciarli
tutti,laprossimaestateaBer

chidda,sperandodiessereusci
tibenedalCovid".
CARASAUOVUNQUE

quando havisto TortuePatta
issarsiatuttavelocitàsultetto
del mondo: "È normale che i
velocistimiabbianocolpitopiù
di tutti. Del calcio sappiamo
tanto,maquestiatletisonopiù
nobili,dimostranochetuttipos
sono farcela sehannoforza di
volontà.Dotecheriscontronei
sardi. Ho avuto la fortuna di
conoscereunragazzostraordi
nariocomeGigiDatome.Ève
nuto a Berchidda al festival a
tenereunalezioneairagazzitra
i 9 e gli 11 anni, raccontando
comecel'hafattanellasuasem
plicità. Ho gioito per Spissu
perchéhaportatoall'Olimpia

deilnomedellaDinamocheha
vintonelbasketcontroigigan

Asentirequestisplendidiatle
ti cheoggiprogrammanofeli
ciunnuovogiorno,sembradi
risentire Paolo Fresu. "La te
stardaggine ha il suo peso.
Quando un sardo si mette in
testaqualcosalaportaatermi
ne",racconta Patta."Iodicoche
piùmifannocadereepiùriesco
a rialzarmi. Non mi arrendo
mai.Èquelchedisardomipor
to dentro ogni giorno in pale
stra.LaSardegnahaculturae
tantaforza",spiegaAlessiaOr
ro,oggiprotagonistanelcam
pionatodivolleyaMonzaeda
annilontanadallasuaOristano.
"Essereisolanicifasentiredi
versi. Ci sentiamo persone di
unaterraaparte.Masiamoun
popolounito.Menocicalcolano
e più vogliamo farci vedere e
sentire,èneldnadell'uomosar

SERIE A1

"Essere isolani ci fa sentire diversi, di una
terra a parte. Siamo un popolo unito. E
meno ci calcolano più ci facciamo sentire"
DALIA KADDARI

do", aggiunge Dalia Kaddari.
"Il mio orgoglio sardo me lo

taquarta:"Cisonoarrivatacon
il lavoro e la testardaggine e

porto in campo ogni volta",
chiarisceGigiDatome,cestista
appenadiventatopapàdiGaia,
avutaconlacestistaChiaraPa
store.PerdirlaconPierangelo
Bertoli,aMartaMaggettiilma
re "la fa bestemmiare", ma le
"ha anche dato tanto". Ha 25
anni, gareggia per le Fiamme
GialleeaTokyosièclassifica

credochesialanostracaratte
ristica principale. Volevo l'O
limpiadedaparecchianni.Mi
era sfuggita quella di Rio de
Janeiro. Poi ce l'ho fatta. Sono
orgogliosa della mia terra, la
pubblicizzo.Einognitrasferta
non mi mancano mai il pane
guttiauoilcarasau.Mifan

nosempresentireacasa".
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Vero Volley Monza al lavoro ﬁno sabato: uno sguardo ai numeri
 28 Gennaio 2022

Due giorni di lavoro intenso seguiti da una domenica utile a ricaricare le pile per la Vero Volley Monza che, complice il rinvio della sﬁda contro
Novara per alcune positività delle piemontesi, si appresta a vivere un weekend senza gare. Vinto il recupero contro Trento martedì sera per 3-0,
le rosablù hanno conosciuto, per la prima volta da quando militano nella massima serie, il gusto della prima posizione della vivo Serie A1
femminile seppur consapevoli di avere due gare in più delle inseguitrici Conegliano e Novara.
Tanta qualità nel gioco, grande determinazione e solidità: il cammino spedito della prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley,
arrivato a dieci vittorie consecutive in campionato, è sicuramente merito di questo mix, fondamentale inoltre a garantire dei numeri statistici
estremamente positivi. A livello di squadra, infatti, la Vero Volley occupa il primo posto nei punti realizzati (1048, seconda Busto Arsizio con
1026), il primo posto negli ace a pari punti con Trento (72, seconda Busto Arsizio con 70) ed il primo posto nei muri (165, seconda Scandicci con
159) di tutta la vivo Serie A1 femminile. Anche a livello individuale riesce a dire la sua: la top scorer rosablù è Stysiak (195 punti, dodicesima in
una graduatoria che vede in testa Mingardi di Busto Arsizio con 277), la top ace è Davyskiba (11 battute vincenti, quattordicesima, prima
Kuznetsova di Cuneo con 24) e la best blocker è Danesi (prima in campionato con 41 muri vincenti a pari merito con Silva Correa di Scandicci,
seconda Alberti, sempre di Scandicci, con 36).
Il planning di allenamento della prossima settimana, “caldissima” dal punto di vista degli appuntamenti con il big match di CEV Champions
League contro il VakifBank Istanbul giovedì pomeriggio all’Arena di Monza, decisivo per la prima piazza della Pool B della fase a gironi, e quello
contro Conegliano domenica pomeriggio in Veneto, inizierà con una seduta di pesi alternata alla tecnica lunedì mattina.
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Alessia Gennari on re vs Trento



Watch on
ALLENAMENTI | GENNAIO/FEBBRAIO 2022
LUNEDÌ 24
Ore 14.15 – 17.00 Pesi + Allenamento tecnico
MARTEDÌ 25
Ore 9.00 Riﬁnitura pregara
Ore 18.00 Vero Volley Monza – Trentino Rosa (A1F)
MERCOLEDÌ 26
Ore 15.00 – 17.00 Allenamento tecnico
GIOVEDÌ 27
Ore 9.00 – 11.30 Pesi + Allenamento tecnico
Ore 14.45 – 18.00 Allenamento tecnico
VENERDÌ 28
Ore 15.00 – 17.30 Allenamento tecnico
SABATO 29
Ore 9.00 – 11.30 Pesi + Allenamento tecnico
Ore 14.45 – 18.00 Allenamento tecnico
DOMENICA 30
Libero

CONDIVIDI LA NOTIZIA SUI SOCIAL










► TUTTE LE NEWS ◄
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2008 – 2020 Consorzio Vero Volley
Il Consorzio Vero Volley autorizza la
riproduzione totale e/o parziale dei contenuti
a scopo di RECENSIONE, CONDIVISIONE ED
INFORMAZIONE, inserendo la citazione
obbligatoria della fonte. Privacy Policy.
P. IVA: 06315490968
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L'Imoco aspetta
Casalmaggiore e
va su Robinson
Dalla vittoria in
Coppa Italia sono
passate quasi tre
settimane. Un periodo in
cui l'Imoco ha giocato una
sola partita e dovuto fare i
conti con i contagi da
Covid che hanno fatto
rinviare diverse partite, sia
in campionato che in
Champions. Dopo la lunga
attesa, e negativizzate le
atlete colpite dal contagio,
l'Imoco è pronta a tornare
in palestra nella sfida di
domani al Palaverde
contro Casalmaggiore. Le
lombarde sono reduci da
tre sconfitte consecutive e
proveranno a fare il
colpaccio. Conegliano dal
canto suo vuole invece
riaccendere i motori e
andarsi a riprendere la
vetta della classifica di
serie A, che complice i
rinvii per la prima volta
dopo molti mesi ha
cambiato proprietario: in
vetta ora c'è infatti Monza,
con 37 punti e 15 partite
disputate, Conegliano

insegue con 34 punti ma
due gare in meno, così
come Novara, a quota 31
con lo stesso numero di
match disputati. Si
preannuncia così un finale
di regular season, Covid
permettendo, molto
interessante, con tante
squadre che proveranno a
rubare lo scettro a
un'Imoco che invece vuole
chiudere la regular season
al primo posto con
annessa qualificazione
diretta alla prossima
Champions. Intanto radio
mercato è tornata a dare
qualche voce interessante,
anche se al momento
priva di conferme:
Conegliano avrebbe
messo nel mirino un
ritorno di Kelsey
Robinson, schiacciatrice
protagonista del primo
scudetto, al posto di
Megan Courtney. Ipotesi
che andrà pesata con tutte
le strategie che passano
giocoforza per l'addio di
Paola Egonu. (r. s.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Imoco pronta a sfidare
Casalmaggiore, spera
nei tamponi negativi
alle ultime due pantere
CONEGLIANO

La stagione prova ad entrare
nel vivo, ma l'onda del Covid
continua a produrre i suoi ef
fetti. Le positività diffuse han
no reso rinvii, spostamenti,
vittorie a tavolino una costan
te nelle ultime settimane, con
un gran lavoro dietro le quin
te per trovare date e orari
compatibili con le diverse esi
genze dei club, degli sponsor
e dei broadcaster. L'ultima co
municazione riguarda lo spo
stamento alle 18.15 di Cone
glianoMonza di domenica 6
febbraio, che è, allo stato at
tuale della classifica, il big
match del momento.
In mezzo, con una reazione
a catena che corre anche sui
binari della Champions, ci so
no anche Novara e il Vakif
bank. Le piemontesi, cinque
atlete positive, hanno ottenu

Coach Daniele Santarelli

to il rinvio della gara di doma
ni contro le brianzole. Due si
sono negativizzate, ma altret
tante hanno contratto il vi
rus. Si tratta di Bosetti e Kara
kurt, che lo hanno fatto sape
re via social.
La giocatrice turca ha passa

SERIE A1

to alcuni giorni in patria in
contrando varie ex compa
gne del Vakif. E proprio le
campionesse del mondo sono
ora con quasi mezza squadra
in isolamento, col rischio che
la trasferta a Monza di giove
dì, valida per il primo posto
nel girone B, avvenga con for
mazione rimaneggiata. Se la
squadra di Guidetti arrivasse
seconda, per Conegliano si
gnifica rischiare di incrociare
il Vakif già ai quarti di Cham
pions a marzo. Se ne saprà di
più nei prossimi giorni, dato
che la squadra di Istanbul, co
me ha fatto la Prosecco Doc
Imoco, ha mantenuto il massi
mo riserbo sull'identità delle
persone contagiate. Protegge
re la privacy e non dare facili
vantaggi alle avversarie è una
linea più che comprensibile.
Ma negli ambienti interni le
notizie circolano, tanto che
da parte di Casalmaggiore,
ospite domani al Palaverde,
si definisce la gara contro le
pantere "difficile, anche se
non è la miglior Conegliano".
Si resta in attesa della nega
tivizzazione delle ultime due
giocatrici di Santarelli, nella
speranza di non avere altre
brutte sorprese domattina.
Le gialloblù, ferme ormai da
due settimane, magari non sa
ranno al massimo, ma dovran
no ingranare subito la marcia
giusta. 
MIRCO CAVALLIN
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