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Sardegna terra del beach soc-
cer. Ma anche isola dei sogni, 
tra sforbiciate e sassate all'in-
crocio dei pali, pronta a ospi-
tare la serie A dei maestri del 
pallone a piedi nudi. Un filo 
che va da nord a sud e rende 
felici Regione e comuni. Con i 
sindaci,  gli  assessori  e  il  pa-
tron della Federcalcio sarda,  
Gianni Cadoni, pronti a coglie-
re l'attimo. «Non scherziamo, 
questi signori, con in prima fi-
la il  presidente del  comitato 
regionale  Figc,  meritano  un  
applauso. Dietro il campiona-
to di serie A di beach soccer 
c'è tanto lavoro e siamo orgo-
gliosi di aver trovato le rispo-
ste giuste e per tempo». Cosi-
mo Sibilia è il testimonial di 
un mondo sportivo che cre-
sce. Il numero uno della Lega 
nazionale dilettanti decanta il 
Poetto e Alghero, sede dell'Eu-
rosoccer. «Festeggiamo quin-
dici anni di attività e siamo fe-
lici  di  constatare  la  crescita  
della disciplina. La serie A par-
te dal Poetto di Quartu, coin-
volge sette spiagge straordina-
rie,  ha  un  coordinamento  e  
un'organizzazione  rinnovata  
e  professionale».  Beach  soc-
cer ma non solo. Sibilia pre-
senta la SerieAon 2018. Ma è 
sul  pezzo  anche  sul  fronte  
"grandi nomine" del pallone 
italico.

Presidente, come spiega a 
uno  straniero  che  il  beach  
soccer  unisce  sport  e  turi-
smo? 

«Dall'8 giugno al 12 agosto 
alcuni dei siti balneari più bel-
li del Paese saranno sede di un 
movimento che associa agoni-
smo, tecnica, spettacolo. La vi-
sibilità dei luoghi è certa, oltre 
alle gare ci sarà intrattenimen-
to,  musica e altri  eventi  che 
esaltano il territorio. Uno spot 
perfetto».

In Regione che dicono? 
«Ringrazio il presidente Pi-

gliaru e gli assessori Dessena e 
Argiolas e anche le municipali-
tà di Cagliari e Quartu. Da tutti 
abbiamo avuto grandi atten-
zioni».

Gianni Cadoni dice che il  
calcio non va in vacanza. In-
tanto, debutta in A l'Alpitour 
Villasimius  Beach  Soccer.  
Quali sono le sensazioni?

«Molto  positive.  Il  beach  
soccer è in forte espansione e 
non poteva ignorare il mare e 
le spiagge della Sardegna. Fac-
cio l'in bocca al lupo alla squa-
dra di Villasimius, un altro se-

gnale prezioso».
Passiamo  al  calcio.  Abete  

ce la farà?
«Giancarlo  è  il  candidato  

proposto dal 73 per cento del-
le forze che voteranno all'as-
semblea Figc. Esperto, compe-
tente, esprime le esigenze del 

sistema e può condurre alla ri-
flessione utile alle riforme e al 
percorso da compiere. A chi 
non piace dico che per lui par-
lano i fatti».

Magari, stride con la neces-
sità di volti nuovi.

«Io ci  sono da  un anno e  

mezzo  e  mancavo  da  sedici  
anni. Abete ha fatto un passo 
indietro  dopo  un  Mondiale  
non andato al top. Ma il calcio 
ha bisogno di riferimenti certi. 
E se i tre quarti egli aventi dirit-
to al voto lo indicano, in de-
mocrazia significa tanto». 
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Inizia a prendere giri il merca-
to dei dilattanti in Sardegna. In 
serie D, dopo l’ufficializzazio-
ne dell’arrivo di Stefano Udas-
si sulla panchina del Latte Dol-
ce, anche il Castiadas batte un 
colpo: la società neopromossa 
nel campionato interregionale 
mette il primo importante tas-
sello in vista della nuova sta-
gione  agonistica,  ma  non  si  
tratta del tecnico (per cui si do-
vrà ancora attendere ). Resterà 
con i sarrabesi l’esperto Davi-
de  Carrus  (1979),  una  lunga 
carriera  tra  i  professionisti,  

che  farà  parte  della  squadra  
che affronterà la massima se-
rie  dilettantistica  nazionale.  
Per quanto riguarda l’organi-
co andrà via l’attaccante  An-
drea Martinez, si vocifera del 
possibile  arrivo  del  portiere  
Marco Manis, altro elemento 
di grande esperienza. 

In Eccellenza il neo retroces-
so  Tortolì  potrebbe  ripartire  
da Mariano Murino, in passa-
to già con la società ogliastri-
na. Per quanto riguarda i tecni-
ci, conferme probabili per Ro-
mano  Marchi  alla  guida  del  
Taloro Gavoi e di Giuseppe Sa-
laris  all’Atletico  Uri,  dopo  

un’ottima stagione culminata 
con la qualificazione ai playoff 
regionali. Incerta la permanen-
za di  Marco  Piras  alla  guida 
del Guspini Terralba: il tecnico 
è oggetto di interesse da parte 
di diverse società e potrebbe 
decidere di lasciare la squadra 
mineraria.  Nicola  Agus  sarà  
ancora alla guida del neo pro-
mosso Arbus. Nel girone A di 
Promozione, infine, Antonel-
lo Floris e Massimiliano Pani 
resteranno in sella e continue-
ranno a guidare rispettivamen-
te Seulo 2010 e San Marco As-
semini 80. 

Stefano Serra 

il mercato dei dilettanti

Davide Carrus resta al Castiadas
I tecnici Marchi (Taloro) e Salaris (Atletico Uri) verso la conferma

Anche il beach soccer scopre la Sardegna
Al Poetto il calcio d’inizio della serie A. Sibilia, presidente delle Lega dilettanti, scommette sull’ospitalità dell’isola

Cinque gare al giorno, per un week 
end carico di spettacolo, sudore e 
fatica. E' conto alla rovescia, sul 
litorale di Quartu per la prima 
tappa del campionato di serie A di 
beach soccer. La kermesse, 
organizzata per la prima volta in 
Sardegna, è alla sua 15° edizione e 
vedrà al via ben venti formazioni, 
suddivise in due gironi. Sempre 
per la prima volta, anche una 
squadra sarda sarà ai nastri di 
partenza. Si tratta dell'Alpitour 
Villasimius Beach Soccer, fondata 
neanche un mese fa da Manuel 
Perra e supportata grazie 
all'accordo di partnership siglato 
con il brand Alpitour, fresco di 
acquisto del Voi Tanka Resort, 
struttura "monstre", con oltre 
3000 presenze stagionali. Le 
tappe saranno tre per ogni 
raggruppamento. Dopo 
Villasimius, spazio, nel girone B, 
ad altre due località turistiche di 
spessore, come San Benedetto del 
Tronto (Marche) e Giugliano 
(Campania). Il tutto intervallato 
dalla Coppa Italia, in programma 
dal 5 all'8 luglio a Viareggio, fino 
alle tanto attese finali scudetto, in 
calendario a ridosso di ferragosto, 
dal 10 al 12 agosto a Catania. 
Da oggi a domenica dunque, 
Cagliari, o meglio, Quartu 
Sant’Elena, potrà godere di un 

nuovo spettacolo calcistico, 
arricchito dalla imprevedibilità 
del terreno sabbioso. Tanta 
curiosità, ovviamente, intorno 
alla squadra sarda, allenata dal 
mister della Leonardo Cagliari di 
futsal (A2 maschile) Luca Catta e 
che vanta, tra le sue fila, elementi 
di valore, come il brasiliano tre 
volte campione del mondo 
Marcelo Bueno e il paraguaiano 
Amado Rolon. Con loro, 
vestiranno la maglia realizzata ad 
hoc dall'azienda locale Eye Sport, 
anche Marco Manis, Raffaele 
Angioni, Roberto Etzi, Luca 
Fedele, Federico Costa, Alessio 
Lai, Valentino Vargiu, Roberto 
Cappai, Luca Caboni, Marcello 
Mancosu, Luca Ruggiu, Marco 
Spanu e il presidente-giocatore 
Manuel Perra. Nello staff tecnico, 
anche il preparatore dei portieri 
Matteo Crobeddu e il preparatore 
fisico Gabriele Santoru. 
Ieri, nella sala del Lazzaretto di 
Cagliari è andata in scena la 
conferenza stampa di 
presentazione alla presenza del 
presidente della LND Cosimo 
Sibilia e di un nutrito parterre di 
rappresentanti delle istituzioni. 
Con loro anche una madrina 
d'eccezione Miss Italia Cinema 
Francesca Ena. 
 Mauro Farris 

Al via anche l’Alpitour Villasimius

◗ SASSARI

Continua il conto alla rovescia 
per l’ultima partita della sta-
gione. La Torres si sta prepa-
rando per una sfida che vale la 
serie D con molta attenzione e 
con la consapevolezza di esse-
re  a  un  passo  dal  compiere  
un’impresa che solo sei mesi 
fa sembrava impossibile. Tor-
tora continua a predicare pru-
denza ma sa che a questo pun-
to  le  parole  contano  poco.  
«Stiamo lavorando come sem-
pre – ha detto – però è chiaro 
che domenica a fare la diffe-

renza saranno le motivazioni a 
la voglia di vincere. I ragazzi lo 
sanno e sentiranno la presen-
za dei tanti tifosi che ci segui-
ranno nella  trasferta  in Um-
bria. Vogliamo questa promo-
zione  e  faremo  di  tutto  per  
prendercela».

Il mister difende la sua squa-
dra dalle critiche per i tanti gol 
sbagliati domenica nella gara 
di  andata  contro il  Cannara.  
«E’ vero che abbiamo sprecato 
tanto – spiega – ma bisogna te-
nere  conto  che  veniamo  da  
una lunghissima serie positi-
va, che siamo alla fine della sta-

gione e che nel calcio capita di 
sbagliare. Qualcuno, forse, ha 
giocato un po’ meno bene di 
sempre ma va capito e giustifi-
cato. Anche domenica abbia-
mo disputato una grande gara 
dimostrando di essere superio-
ri ai nostri avversari. Potevano 
chiudere con tre o quattro gol 
di vantaggio ma va bene anche 
così. Abbiamo vinto e adesso 
difenderemo il nostro vantag-
gio nella gara di ritorno».

La partita si disputerà a Ba-
stia Umbra, a un passo da Can-
nara, e comincerà alle  14,30. 
L’allenatore rossoblù non ha 

anticipato quale sarà la forma-
zione che scenderà in campo 
anche se è ipotizzabile l’utiliz-
zo del baby Francesco Bianco 
al posto di Scioni, fermato dal 
giudice sportivo. Ieri la squa-
dra ha disputato la solita parti-
tella di metà settimana in fami-

glia confermando di essere in 
salute e bella carica. I rossoblù 
si  alleneranno  anche  oggi  al  
Vanni  Sanna  mentre  sabato  
pomeriggio partiranno in ae-
reo  per  Fiumicino.  Il  rientro  
domenica subito dopo la parti-
ta. (a.l.)

eccellenza/LA FINALE PLAYOFF

Count down in casa Torres
Tortora carica i suoi ragazzi

Il presidente della Lega dilettanti Cosimo Sibilia alla presentazione della serie A di beach soccer

il programma

L’allenatore della Torres Pino Tortora 

CITTÀ METROPOLITANA
DI CAGLIARI

ESTRATTO
DELL'AVVISO DI GARA 

Si rende noto che la Città Metropo-
litana di Cagliari – Servizio Centrale
di Committenza – ha indetto, ai
sensi dell'art. 60 del D. Lgs.
50/2016, una gara per l'affidamento
del Servizio di Predisposizione del
Piano Strategico della Città Metro-
politana di Cagliari – CPV
75112100-5 - per l'importo di €.
400.000,00 oltre IVA. Il bando e la
relativa documentazione sono libe-
ramente consultabili sul sito
www.cittametropolitanacagliari.gov.it.

IL DIrIgente
Ing. Pierandrea Bandinu

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

ESTRATTO BANDO DI GARA
Il Responsabile Unico del Procedimento
RENDE NOTO che è stata indetta proce-
dura aperta per l’affidamento dell’incari-
co per la progettazione definitiva ed ese-
cutiva, direzione dei lavori, misura e con-
tabilità, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, re-
lativi al “Restauro dell’antico Palazzo
Vescovile da adibire a centro culturale
polivalente di alta formazione e centro
internazionale per il dialogo interculturale
e sociale (CIDIS)”- Importo a base d’ap-
palto: euro 228.478,53 oltre cassa previ-
denza e IVA 22%, con offerte economi-
che solo al ribasso e aggiudicazione con
il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine per il ricevimento
delle offerte: ore 13.00 del 16/07/2018.
La gara si svolgerà il 17/07/2018 alle ore
09.30 presso il Municipio di Villacidro.
Uffici presso i quali possono essere ac-
quisite informazioni: - Servizio Lavori
Pubblici: telefono 070/93442229-30 - fax:
070/93442271 - posta elettronica:
llpp@comune.villacidro.vs.it
Il bando è stato inviato alla G.U.C.E. in
data 05/06/2018, è stato pubblicato all’al-
bo pretorio dell’Ente, sul sito
www.comune.villacidro.vs.it, sul sito
informatico della Regione Sardegna e sul
sito dell’ANAC; è stata inoltre richiesta la
pubblicazione sulla G.U.R.I.
Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Mario Deidda

In questo spazio ogni giorno
gli enti pubblici 

parlano al pubblico.
Per comunicare con i cittadini

un annuncio su questo giornale
è una tribuna privilegiata
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