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� Incontro mer-
coledì 21 gennaio
alle 18 a Nuoro
nella sala Terfidi,
tra i delegati della
Figc con i rappre-
sentanti degli ar-
bitri, le società di
calcio, e gli alle-
natori per discutere sulle iniziative da
intraprendere per la repressione degli
atti di violenza sui direttori di gara. Al-
la riunione, tra gli altri, interverranno
i presidenti degli arbitri regionale arbi-
tri Francesco Caboi e  provinciale Pi-
nuccio Bertulu e  il presidente regiona-
le della Figc Andrea Delpin. (f. le.)

� Dopo aver stregato un anno fa, con la
maglia della Nuorese, gli osservatori al
torneo internazionale di Gallipoli, il pic-
colo attaccante di scuola Bittese Danie-
le Cannas (nella foto) ha continuato la
sua crescita, che non è sfuggita alle squa-
dre di serie A. Da allora è monitorato da
diversi club, prima di Natale il giocatore,
che oggi è in forza alla SG Nuorese, è sta-
to chiamato per una settimana di stage
a Trigoria dove, accompagnato dal re-
sponsabile del settore giovanile verdeaz-
zurro Pasquale Mereu, si è allenato con
i pari età della Roma. Un sogno per il pic-
colo attaccante che sta dominando nel
torneo regionale giovanissimi. Capocan-
noniere con oltre trenta gol in dieci par-
tite, sta trascinando la sua squadra nel-

le posizioni di vertice, con la speranza di
indossare dal prossimo anno la maglia di
una formazione di A. Sogno inseguito a
suon di gol. Cosa che a Nuoro nell’ultimo
periodo sembra riuscire molto bene. 

Oltre Tirreno ci sono diversi giovanis-
simi che si sono messi in mostra e sono
seguiti da club professionisti. Dal primo
al 4 gennaio si è giocato il trofeo città di
Roma, con formazioni come Livorno, e
l’Accademia Roma. Ha partecipato l’Atle-
tico Olbia, che ha messo in campo alcu-
ni ragazzi di Nuoro, in prestito per l’oc-
casione. Una collaborazione che ha mes-
so in vetrina anche i
nuoresi Alessio
Cossu e Andrea Mu-
su, usciti alle semi-
finali. Anche in
questa occasione i
due nuoresi hanno
attirato l’attenzione
degli osservatori,
che li seguivano già
da un altro torneo
internazionale,
quello disputato nel
capoluogo in estate
con le rappresentativa Sarda Nagc, alle-
nata da Roberto Diana e Mario Bassi,
perdendo la finalissima solo contro una
società satellite del Barcellona e che fa
parte della famosissima “cantera azzur-
ro-grana”, rappresentativa sarda che
comprende anche Publio Dui del Santu
Predu. Un torneo perso in finale dove pe-
rò, Alessio Cossu nei pulcini e Daniele
Cannas negli esordienti si sono presi la
soddisfazione di conquistare il titolo di
capocannoniere nelle rispettive catego-
rie. (f.le.)
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NUORO. I risultati del sondaggio promosso dal Comune
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CALCIO.Stage alla Roma per il capocannoniere

Il baby fenomeno Cannas
insegue la serie A a suon di gol

NUORO

Arbitri e violenza

NUORO.Un nuovo indirizzo dell’Istituto tecnico “Chironi”

Imprese e sport: corso per i giovani
� Formare giovani capaci
di creare imprese legate al-
lo sport. È l’obiettivo del
nuovo indirizzo in “Ammi-
nistrazione, finanza e mar-
keting management, sport
e benessere”, che l’Istituto
tecnico “Chironi” offre agli
studenti. Un percorso inno-
vativo, che la scuola guida-
ta dalla preside Francesca
Mereu, propone dal prossi-
mo anno scolastico. Le fi-
nalità puntano sullo svilup-
po delle competenze nei
vari ambiti della progetta-
zione, organizzazione e ge-

stione di servizi per le atti-
vità economiche e sportive
e la gestione degli impianti.
L’indirizzo, che offre la pos-
sibilità di iscriversi a qual-
siasi facoltà universitaria,
consente una volta conse-
guito il diploma un rapido
inserimento nel mondo del
lavoro. «Il corso è in grado
di coniugare i valori dello
sport con una solida forma-
zione culurale e professio-
nale in ambito amministra-
tivo», sottolineano all’Istiti-
to Chironi, «inoltre il diplo-
mato acquisisce conoscen-

ze approfondite dei feno-
meni economici nazionali
ed internazionali, della nor-
mativa civilistica e fiscale».

Il corso verrà realizzato
con la collaborazione del
Coni e alcune federazioni
sportive. Nell’arco dei cin-
que anni verranno pratica-
ti sport con esperti qualifi-
cati come calcio, arti mar-
ziali, pistola e carabina,
nuoto, equitazione ed altri
ancora. Anche il tirocinio
sarà svolto in imprese lega-
te al mondo sportivo. (l.u.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

PRATOSARDO. La proposta di Confindustria alla Regione

«Alle aziende i fondi inutilizzati»
� Proposta di Roberto Bor-
nioli, presidente di Confin-
dustria della Sardegna cen-
trale, all’assessore regiona-
le alla Programmazione
Raffaele Paci per il rilancio
delle aree di crisi e in par-
ticolare della zona indu-
striale di Pratosardo. «Si
utilizzino 9 milioni e mezzo
di fondi residui, che non so-
no mai stati impegnati »,
scrive Bornioli, «e si apra
un nuovo bando. Bisogna
tener conto delle difficoltà
emerse in questi anni. Al-
largare dunque la platea dei

beneficiari ad altri settori,
estendere la partecipazione
a quei comuni delle zone
interne che sono stati
esclusi». 

Ma soprattutto, sottolinea
Bornioli: «Bisogna dare a
Pratosardo una seconda
possibilità. La delibera re-
gionale 33 del 2012 ha as-
segnato al Nuorese 50 mi-
lioni di euro, di cui 27 a so-
stegno di investimenti
aziendali. Di questi, però,
ne sono stati impegnati sol-
tanto 17 e mezzo, a benefi-
cio di 117 imprese. Risulta-

to non trascurabile, ma che
arriva dopo almeno quattro
anni di lavoro e un lungo
percorso a ostacoli cui si
sono dovute sottoporre le
aziende. Se da un lato oc-
corre lavorare affinché tut-
te le istruttorie vadano a
buon fine, apportando i
correttivi necessari, dall’al-
tro occorre recuperare i
soldi inutilizzati. Oltre ai
nove milioni e mezzo, re-
stano i 23 milioni per infra-
strutture, formazione e
azioni di contesto». (fr. gu.)
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Realizziamo sagome in polistirolo su misura:
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ISOLAMENTO A CAPPOTTO COMPLETO

Neopor® B 100

LASTRE 

A BORDO DRITTO
dimensione massima 200x100 cm

Rete gr 150, Taselli PVC, 

Rasante Collante 

Sika Termocoat 1/3

0,031 W/mK

Sagome per cornicioni, Modine per archi,
Casseri per colonne e capitelli, Elementi decorativi 

per facciate, Cornici e Rosoni Bovelacci,
Insegne, Imballaggi, Basi per Cake Design
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