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Domenica 23 settembre 2018, si è conclusa la “17^ Coppa Sardegna”, organizzata dall’ASD –
CD.
Quartu Sant’Elena - CA.
I partecipanti provenienti dalle provincie di: Cagliari, Carbonia/Iglesias, Nuoro e Oristano, sono
stati suddivisi in due gruppi per le più alte categorie e un terzo gruppo di soli provinciali.
L’accoglienza è stata ottima sotto tutti gli aspetti, tecnici e logistici.
La gara è stata diretta dal sottoscritto Gabriele Atzeni, coadiuvato dall’arbitro Vincenzo Piras.

Le classifiche
Gruppo Assoluto: il gradino più alto del podio, è stato assegnato al maestro Giuseppe Secchi
del
CD Sanluri con punti otto, staccando di due punti il nazionale Salvatore Loi del CD Carbonia
che a
totalizzato punto sei; Terzo classificato il candidato maestro Gianluca Littera del CD
Cagliaritano,
con punti cinque. In ordine di classifica seguono: Marongiu Andrea e Diana Giuseppe entrambi
del
CD Carbonia e Antioco Graziano Nurchis del CD San Paolo di Nuoro.
Secondo Gruppo: si aggiudica il primo posto, il regionale Giorgio Manca di Simaxis - OR
(tesserato
col CD Sanluri), con punti otto anche in questo caso staccando di due punti, il secondo
classificato
Franco Sanna stessa categoria, con punti sei appartenente alla stessa scuderia… mentre, il
terzo
gradino spetta all’unico nazionale del gruppo Gaetano Cappello del CD Cagliaritano con punti
5,24,
che supera per quoziente Vittorio Fadda del CD Sanluri con punti 5,22; seguono, Fabio Deiana
del
CD Carbonia con punti quattro e Michele Congiu CD San Paolo di Nuoro con punti due.
Gruppo provinciali: Giuseppe Nonne di Simaxis - OR (tesserato col CD Sanluri) prevale su
tutti con
punti otto; seconda classificata, la simpaticissima Angela Lutzu con punti sei, vincendo lo
scontro
diretto col marito Dino Dal Molin terzo classificato con punti cinque, entrambi del CD San Paolo
di
Nuoro. In ordine di classifica seguono: Efisio e Giancarlo Mocci del CD Cagliaritano e
Baldassare Lo
Scalzo del CD San Paolo di Nuoro. Per tale occasione, c’era in palio una coppa per la “miglior
donna
classificata”, essendo l’unica presente e comunque avendo conquistato un bel secondo posto, è
stata consegnata ad Angela Lutzu.
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Vorrei ringraziare il Presidente, il Direttivo e tutti i soci dell’Associazione “Michelangelo Pira”,
per
averci dato l’opportunità di svolgere la manifestazione all’interno del loro Circolo.
Ringrazio tutti i partecipanti e un arrivederci alla prossima.
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