
È caduto finora nel vuoto l’appel-
lo lanciato alle istituzioni dal cir-
colo nautico Canoa Polo Cagliari,
le cui imbarcazioni erano andate
distrutte il 12 agosto scorso in un
incendio a su Siccu. Un mese fa la
società sportiva aveva chiesto aiu-
to a Regione, Provincia e Comune,
ma l’esito della richiesta è stato
negativo. «Per la precisione non
abbiamo avuto alcuna risposta»,
riferisce il presidente del circolo,
Luigi Figari, «ovviamente ci siamo
rimasti male. Avremmo preferito
un no a questo silenzio assoluto».

Le uniche testimonianze di soli-
darietà sono arrivate da società
amiche, prima fra tutte l’Asd Ca-
noa Kayak Academy che, racco-
gliendo l’appello lanciato dal sito
on line, Kayakpolo.it, ha donato

corpetti da gara sufficienti per un
intero team e cinque caschi con
grata per disputare gli allenamen-
ti e le partite. La società Canoa
San Miniato si era invece prefissa
di devolvere agli amici del club ca-
gliaritano l’intero incasso di un
torneo under 18, «ma la manife-
stazione è poi saltata». L’incendio
ha causato al Canoa Club Cagliari
un danno quantificabile in circa
30 mila euro. Ridotte in fumo:
quindici canoe più pagaie, palloni,
salvagenti, caschi, divise, para
spruzzi e il campo di gara appena
acquistato. Divorate dalle fiamme
anche le strutture in legno della
sede. La società ha già dovuto ri-
nunciare a un torneo internazio-
nale a Madrid e una manifestazio-
ne a Villasimius. (p. l.)

Gli appelli alla Regione sono caduti nel vuoto
Canoa Polo, attività ai minimi

L’anno scorso è stata co-
stretta a giocare in Oglia-
stra, quest’anno nel Sulcis e
nel Medio-Campidano. Di-
sputare le trasferte nel Ca-
gliaritano sembra proprio
un tabù per la Johannes. La
Figc non ne vuole sapere di
far giocare la squadra di Is
Mirrionis vicino a casa, con
il risultato che i giallorossi
di mister Lai sono costretti
a sobbarcarsi, a domeniche
alterne, faticosi viaggi in
pullman per raggiungere
Teulada, Narcao, Portoscu-
so, Gonnesa, Cortoghiana,
Pabillonis e perfino Carlo-
forte in tra-
ghetto. Nessu-
no, a Is Mirrio-
nis, accusa la
Federazione di
fare figli e fi-
gliastri. Ma i
disagi per la
società del ca-
poluogo (alla
sua seconda
stagione in Pri-
ma categoria)
sono evidenti e
il paragone con altre squa-
dre della città è inevitabile.
Se la Johannes è stata inse-
rita nel Girone B, Cus Ca-
gliari, Gemini Pirri e Frassi-
netti sono insieme nel Giro-
ne A dove, se si eccettuano
le distanti Girasole,Arzana,
Villagrande,Triei e San Vito,
le altre località sono davve-
ro a un passo: Quartu, Su
Planu, Capoterra, Sarroch e
Decimo. «Abbiamo chiesto
alla federazione di poter re-
stare vicino a Cagliari», rife-
risce Giampaolo Dessì, pre-
sidente della Johannes,
«ma siamo stati ignorati,
per cui ci tocca viaggiare e
spendere 500 euro a tra-

sferta». Un onere non da
poco per una società che
non ha nemmeno uno
sponsor. «La crisi si fa sen-
tire per tutti», si rammari-
ca, «abbiamo cercato aiuto
ma nessuno si è fatto avan-
ti, così ci sponsorizziamo da
soli. Io ho una società di
servizi, il vicepresidente
Corrado Scameroni dirige
un’autocarrozzeria nel
quartiere e l’altro socio, Gi-
no Pitzalis, ha una macelle-
ria». Il campo è sempre
quello, polveroso, di via Is
Mirrionis. Lo stesso dove ti-
rò i primi calci al pallone

l’asso del Ca-
gliari, Andrea
Cossu. «C’è un
progetto per
abbandonare
lo sterrato e
dotarci final-
mente di un
manto in erba
sintetica», ri-
vela Dessì,
«ma l’impian-
to non è no-
stro. Stiamo

aspettando il via libera del
proprietario, che è la Regio-
ne». Nella passata stagione
la Johannes ha chiuso a
centro classifica. «Anche
quest’anno puntiamo alla
salvezza, se arriverà qual-
cosa di più tanto meglio.
Siamo partiti con una scon-
fitta (1-0) a Iglesias, ma ci
riprenderemo». I volti nuo-
vi sono due: l’attaccante ar-
gentino Ried e l’esperto
bomber Coiana. Conferma-
ta l’ossatura con Corona,
Vargiu, Loddo, Sirigu, Ve-
spa, Pischedda, Lo Giudice,
Maccioni e il gioiellino Ste-
fano Corda.

Paolo Loche

Calcio. La società giocherà in Medio Campidano e Sulcis

Johannes, mal di trasferta:
ogni viaggio costa 500 euro

LA PROTESTA

La squadra 
di mister Lai

quest’anno mira
alla salvezza.

Il campo è quello
di Is Mirrionis

KUNG FU

Esibizione a Quartu
Non ha deluso le attese, domenica scorsa a Quartu, l’esibizione di kung
fu e difesa personale promossa dalla società “Accademia”. Sul palco so-
no saliti gli allievi del maestro Francesco Pandolfi. Il pubblico ha potuto
ammirare esercizi spettacolari tipici dei monaci cinesi di Shaolin. (p. l.)

Atleti cagliaritani in evi-
denza, domenica scorsa a
Lodi, nella prima edizione
della manifestazione “All
Star Game”, promossa dal-
la Federazione di Serie B
di baseball. In programma
c’era una sfida secca, ri-
battezzata “la partita delle
stelle”, tra la selezione del-
le squadre dell’Est (allena-
ta dal tecnico del Cagliari,
Noel Guerra) e dell’Ovest
d’Italia. Nel “nove”guidato
da Guerra anche due gio-
catori del Cep: il seconda
base Walter Angioi, e il lan-
ciatore, impiegato anche
come esterno, Michele
Ebau, che si sono partico-
larmente distinti. Alla fine
ha prevalso l’Ovest (12-5)
ma lo spettacolo non è
mancato perché il match è
rimasto in equilibrio fino
all’ottava ripresa, quando
i ragazzi dell’Ovest hanno
sfoderato un “big inning”
da 7 punti che ha consen-
tito loro di ribaltare lo
svantaggio iniziale e porta-
re a casa la prima edizione
della kermesse. All’edizio-
ne di quest’anno avrebbe-
ro dovuto partecipare an-
che altri due giocatori del
Cagliari, il catcher Gabrie-
le Ebau e il prima base Ste-
fano Rocca, costretti a da-
re forfait l’uno per motivi
di lavoro e l’altro per infor-
tunio. (p.l.)

All star game,
cagliaritani
in evidenza

BASEBALL

Domenica prevista la finale
Tennis, il memorial
Pasquariello 
al Campo Rossi
Oltre centotrenta iscritti, tra i quali anche ex
firme di primo piano del tennis regionale
come Simone Pisanu, e tredici giorni di ga-
re che risvegliano l’esercito dei tennisti sar-
di. È entrato nel vivo con i quarti di finale il
Memorial Pasquariello, il torneo di tennis
organizzato al Campo Rossi di Cagliari e ri-
servato ai giocatori di quarta categoria per
ricordare Domenico Pasquariello, ex co-
mandante dei vigili urbani di Cagliari ed ex
giocatore di tennis tesserato per la storica
società sportiva.

Da sedici anni il circolo militare non or-
ganizzava un torneo regionale e gli appas-
sionati hanno risposto nel migliore dei mo-
di all’invito della società presieduta da Mas-
simo Macchia e Giuseppe Dessì. Il “Pasqua-
riello”è uno degli appuntamenti più impor-
tanti nel panora-
ma regionale, il
suo prestigio è
anche nella sto-
ria di coloro che
hanno partecipa-
to: in campo fem-
minile, una gio-
vanissima Anna
Floris, appena
tredicenne, giocò
e vinse nel 1995.
In campo ma-
schile, Emiliano
Dessì, Stefano
Mocci,Andrea Lecca, solo per citarne alcu-
ni, hanno scritto pagine importanti.

La sorpresa degli ottavi è stata l’elimina-
zione del campione sardo di quarta catego-
ria, e numero tre del tabellone, Matteo Bru-
ni.Tanti sono i candidati alla vittoria finale:
su tutti la testa di serie numero uno, An-
drea Soi, di San Sperate. Ma il più atteso, co-
me detto, è senza dubbio Simone Pisanu (Tc
Cagliari). Per lui questa partecipazione ha
un significato profondo: è il figlio dell’indi-
menticato campione sardo di tennis degli
anni Sessanta e Settanta, Remigio Pisanu,
scomparso due anni fa. Tra gli outsider da
tenere d’occhio Roberto Ciocci e Andrea Tu-
veri. Sotto la regia dei giudici arbitro Gian-
ni Secci e Agostino Floris, domenica (inizio
alle 16,30) si svolgerà la finalissima.

Mauro Madeddu

Simone Pisanu
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