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LA NUOVA SARDEGNA

Tennistavolo. Sfida proibitiva per i cagliaritani, che puntano sull’effetto sorpresa

Marcozzi pronta a tuffarsi in Europa
Domani alle 18 il match con il Chartres nei quarti di Coppa Ettu
CAGLIARI. Reduce dal deludente pareggio casalingo contro la capolista Este, la
Marcozzi cerca il riscatto nella Coppa Ettu, l’Uefa del tennistavolo. La squadra cagliaritana affronta domani al palazzetto
di Mulinu Becciu (inizio alle 18) il Chartres.
L’incontro è valido per i
quarti di finale della prestigiosa competizione europea.
Una corazzata, la formazione francese guidata da Calin
Toma, che figura come testa
di serie del tabellone. Nel
suo organico, infatti, spiccano fuoriclasse come il giocatore di Singapore Gao Ning
(numero 21 del ranking mondiale), lo svedese Par Gerell
(n. 39) e il funambolo francese Damien Eloi (n. 68), vice
campione del mondo a squadre nel 1997 a Manchester.
«Siamo contenti di disputare un incontro di così alto

Vozicky
e Tomasi
si preparano
a una
partita

livello — dice il coach della
Marcozzi Antonio Gigliotti
— perché ci permette di crescere, di migliorarci e di affrontare giocatori di indubbia bravura. Che sia difficile
il match con il Chatres è dire poco, però i miei ragazzi

stanno imparando a soffrire, sono bravi nel confezionare sorprese. La squadra
francese è senz’altro più forte, parte con il favore del
pronostico, però cercheremo di mettere in campo le
nostre peculiarità che soppe-

riranno i nostri limiti tecnici e tattici».
Si preannuncia nell’impianto di via Crespellani un
grande spettacolo per gli appassionati del tennistavolo,
da qualche anno poco abituati al pongismo stellare. I
tre moschettieri della Marcozzi, Stefano Tomasi, Bohumil Vozicky e Li Kewei, attendono e sperano, nulla è
impossibile, confidando anche nel tifo del pubblico del
palatennistavolo di Mulinu
Becciu.
«Non abbiamo d’altronde
nulla da perdere — aggiunge Stefano Tomasi —.: questo potrebbe essere un elemento a nostro favore. Noi,
comunque, cercheremo di fare la nostra parte, a dispetto
del pronostico che non ci vede favoriti».
Sergio Casano

King of the Castle in salsa catalana
David Vasqéz ha vinto la spettacolare gara in bici
CAGLIARI. È andata ad arricchire la bacheca del catalano David Vazquéz, campione
di Spagna, la seconda edizione del King of the Castle, la
gara di downhill disputata
nelle ripidissime stradine e
scalinate dell’antico quartiere di Castello a Cagliari. Col
tempo di 1’11”7 il ciclista barcellonese ha divorato i 700 metri di tracciato precedendo il
cuneense Dario Zampieri, vincitore della passata edizione,
che ha chiuso col tempo di
1’12” spaccati.
Vazquéz, quattro volte campione di Spagna, campione eu-

ropeo nel 2007 e vincitore di
ben quattro prove coppa del
Mondo nella categoria Elite
Down Hill è stato nell’isola
anche fortunato. Dario Zampieri, favorito tra gli italiani e
suo principale antagonista
per la conquista del titolo, dopo aver vinto la prima manche ha infatti rotto la sospensione posteriore della bicicletta.
Campione italiano di Bmx
nel 1994, bronzo ai Giochi
mondiali della GioventùBmx
nel 1985, sei volte maglia azzurra categoria down Hill,
Zampieri ha così dovuto ac-

IN BREVE
ALLENATORI

Due incontri sui settori giovanili
CAGLIARI. L’Aiac della Provincia di Cagliari, in collaborazione con la Polisportiva Ferrini Cagliari, ha organizzato due
giornate di aggiornamento dedicate al settore giovanile negli
impianti di viale Marconi. Si parte lunedì alle 17,30 con una
lezione su “Allievi e Giovanissimi”. (st.se.)

BASKET

C regionale, Fois all’Antonianum
CAGLIARI. Gianmarco Fois, ala-pivot classe ‘87, ex Superga Cagliari, è il rinforzo invernale dell’Antonianum Quartu,
che milita nella C regionale di basket. (ma.fa.)

MOUNTAIN BIKE

Domani escursione nella Trexenta
QUARTU S. ELENA. L’Arestis Mtb Team di Quartu S. Elena ha organizzato per domani un’escursione in mountain bike sulle strade della Trexenta. La corsa (146 km con un dislivello totale di 700 metri) durerà circa cinque ore ed è aperta
a tutti. Ritrovo alle 8 al “gasauto” della S.S. 554. (ma.fa.)

contentarsi del secondo posto, ottenuto precedendo il
bergamasco Bruno Zanchi,
campione italiano di cross
country nel 1989, plurivincitore della Sardegna Cup svoltasi in più edizioni a Carbonia.
Tra gli atleti sardi, il primo
a tagliare il traguardo è stato
il sulcitano Andrea Delugas
(quinto assoluto), secondo
l’olbiese Federico Destro (settimo assoluto), che in una bellissima mattinata di sole hanno fermato il loro cronometro, rispettivamente, sul tempo di 1’15”32 e 1’17”15.
Mauro Farris

Pallanuoto, la Promosport
ai nastri di partenza della B
CAGLIARI. Vacanze finite
anche per la Promosport Cagliari, impegnata nella serie
B maschile di pallanuoto. Dopo la retrocessione dello scorso anno, le calottine del presidente Sesetto Cogoni sono state rispescate e si accingono
così ad affrontare una stagione che si spera sia quella del
pronto riscatto. Le varie formazioni sono state divise in
quattro gironi (3 da 10 e 1 da 9
squadre) e la stagione regolare si chiuderà il 21 maggio.
Le squadre prime e seconde
classificate di ciascun girone
si qualificheranno ai playoff
promozione, le ottave e nove
disputeranno i playout salvezza e le ultime retrocederanno
direttamente in serie C.
I cagliaritani sono stati confermati nel girone 1 con Ra-

BASKET GIOVANILE

pallo, Andrea Doria, Sturla,
Mameli, Busto, Novara, Prato, Lavagna e Lerici, tutte
squadre d’esperienza, a loro
agio nelle movimentate acque della serie B. L’esordio è
previsto per questo pomeriggio alle ore 14, in trasferta
contro la neo promossa Rapallo. Un match difficile contro
una squadra che farà dell’entusiasmo la sua arma migliore, dal canto suo la Promosport dovrà dimenticare le
sciagure dello scorso campionato e sfruttare al meglio la
nuova chance che le è stata
concessa nella cadetteria.
Programma della 1ª giornata: Rapallo-Promosport; Andrea Doria-Sturla; MameliBusto; Novara-Prato; Lavagna-Lerici.
Maria Grazia Pais

MONSERRATO. Lunedì dalle 16,30 alle 19,30 in via dell’Aeronautica parte sui campi del Pgs Panda Monserrato la 2ª edizione del Panda’s Christmas, torneo di minibasket al quale partecipano Spirito Sportivo, Convitto di Monserrato, San Salvatore Selargius, Frutti d’Oro, Dolianova, Esperia e Su Planu nelle
categorie Pulcini, Ghiri, Mufloni ed Esordienti. (ma.fa.)

ARBITRI DI BASKET

A Oristano un corso gratuito
Gianluca Festa

CAGLIARI. Questo pomeriggio la Primavera del Cagliari recupera la partita col
Milan valida per la quarta
giornata di andata. I rossoneri sono sicuramente un osso
duro. Dell’organico fanno
parte cinque stranieri, fra
cui l’interessante centrocampista tedesco Alexander Merkel classe 1992.
Nei milanisti spicca anche
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Basket, serie D regionale Serie A1 di calcio a cinque

Nuoro cerca
punti e conferme
a Sassari

Per il Cagliari
una sfida
da ultima spiaggia

NUORO. Reduce dalla bella
vittoria in casa, ottenuta contro Carloforte per 79-39, la Pallacanestro Nuoro oggi si prepara a chiudere il girone d’andata della serie D sfidando a
Sassari la Monte Rosello. I
biancorossi barbaricini del tecnico Giuseppe Goddi dovranno vedersela contro una formazione reduce da due vittorie e sei pesanti sconfitte. Troverà una pallacanestro Nuoro che, con dieci punti all’attivo, non vuole rinunciare a un
ruolo da protagonista di questo campionato. Per i barbaricini, che nella precedente partita contro Carloforte hanno
avuto nell’argentino Carlos
Pereyra il mattatore dell’incontro con 32 punti e tantissimi rimbalzi, sarà una specie
di prova delle verità. A Sassari dovrebbe concludersi quella fase sperimentale di assestamento. Il gioco, anche se
solo in vari momenti, si è visto nell’ultimo incontro dove
Claudio Moledda ha fatto il
suo con 17 punti, Ugo Chierroni e Dario Siriu che confermano la loro efficacia e concretezza con 10 punti e testa.
Nel precedente incontro
era assente, per un infortunio alla spalla, il capitano Antonio Zidda ma a Sassari potrebbe esserci il suo rientro e
un apporto prezioso potrà venire anche dal nuovo centro-pivot, Romano Boccalato,
e da Agostino d’Antonio e dal
sempre valido Sergio Piga,
Luigi Goddi, Franco Guiso e
Antonio Triscritti.
Con le due bocche da fuoco
Pereyra e Moledda, e con il
valido apporto dei validi
Chierroni, Siriu, Piga, Puddu
e Zidda la formazione nuorese può puntare a primeggiare
nella regular season.
Roberto Spezzigu

CAGLIARI. Ultima spiaggia. Nella serie A1 di calcio a
cinque, il Cagliari di Diego
Podda affronta questo pomeriggio il Napoli Vesevo in una
sfida dai contenuti drammatici. I cagliaritani occupano l’ultima posizione in classifica a
zero punti, con dieci sconfitte
in altrettante gare. Non stanno molto meglio i partenopei,
penultimi a braccetto con l’Atiesse a quota tre punti. La
partita contro il Napoli rappresenta per Asquer e soci
l’ultima occasione per riaprire un campionato fino ad oggi assolutamente disastroso.
Un’eventuale sconfitta significherebbe dire addio, forse definitivamente, alle speranze di salvezza. Per questo
motivo Podda e suoi ragazzi
chiamano a raccolta il proprio pubblico.
Anche l’Atiesse di Lopez è
impegnata in un importante
scontro salvezza al cospetto
dell’Augusta che, nel turno
infrasettimanale di mercoledì, ha sconfitto i cugini cagliaritani con un secco 5-2. I rossoblù di Quartu dovranno dimostrare che l’avvento di Lopez in panchina è stato un toccasana non soltanto per la
qualità del gioco espresso ma
anche per i risultati che tardano ad arrivare. I quartesi, infatti, nonostante un buon calcio, non riescono a raccogliere gli auspicarti frutti. Si spera in un’inversione di tendenza proprio in una gara contro
una diretta concorrente.
In serie A2, il Domus Chia,
dopo il buon pareggio contro
il Terni, spera di tornare dalla trasferta di Pesaro con altri punti nel carniere. Giornata di derby nella serie cadetta, con Basilea-Nuoro e Capoterra-Elmas.
Matteo Cabras

Rugby, Capoterra favorito
nel testa-coda con Ospitaletto
CAGLIARI. Nella serie B di
rugby, dopo la bella gara vinta in trasferta contro il Cus
Torino, la capolista Amatori
Capoterra si prepara ad affrontare il fanalino di coda
Ospitaletto.
Domani mattina alle 11,30
appuntamento presso lo stadio comunale di via Trento
dove i tanti appassionati della palla ovale potranno applaudire le gesta dei propri
beniamini. Il testa coda però
non deve far abbassare la
guardia ai padroni di casa
che dovranno comunque giocare una gara accorta, senza
distrazioni, per evitare brutte sorprese.
La squadra giallorossa, allenata da Juan Manuel Queirolo in Piemonte è riuscita a
mantenere la testa della clas-

Primavera, i rossoblÙ di Festa
recuperano la gara col Milan

Da lunedì il torneo Panda’s Christmas

ORISTANO. La Fip Sardegna ha indetto un corso gratuito
per miniarbitri di basket riservato ai ragazzi nati negli anni
1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 e residenti nella provincia di Oristano. Per informazioni 070/304464. (ma.fa.)

Il vincitore sul podio

SABATO 11 DICEMBRE 2010

la presenza dell’attaccante Simone Andrea Ganz (1993) figlio di Maurizio, grande calciatore nello scorso decennio. I rossoblù si presentano
a questo appuntamento col
morale alto, dopo la bella prestazione accompagnata da
un’altrettanto ottima vittoria sette giorni fa sul campo
dell’Albinoleffe. Gianluca Festa, tecnico dei cagliaritani,

sifica, ma senza il punto bonus è stata raggiunta dal Sondrio, vittorioso contro Rovato. Contro i bresciani non dovrebbero esserci problemi di
formazione per i giallorossi
che dovrebbero così scendere in campo con lo stesso XV
che ha ben figurato nella vittoriosa trasferta piemontese.
L’ingresso è gratuito.
Il programma della 9ª giornata: Lumezzane-Cus Torino; Rugby Milano-Rovato;
Lecco-Cus Genova; Sondrio-Biella; Alessandria-Varese; Capoterra-Ospitaletto.
Classifica: Sondrio e Capoterra 31; Rugby Milano 25; Cus
Torino 23; Cus Genova 19;
Biella 17; Lecco 15; Rovato
13; Varese e Alessandria 11;
Lumezzane 7; Ospitaletto 5.
Maria Grazia Pais
sta iniziando a raccogliere i
frutti del suo lungo e paziente lavoro, e una volta che riuscirà a rimettere insieme tutti i pezzi del suo mosaico riuscirà sicuramente a prendersi numerose soddisfazioni.
Per la gara odierna Festa
potrà nuovamente contare
sul terzino Ignazio Carta e
sull’attaccante Mattia Gallon, che hanno scontato la
squalifica. Dopo questo match il campionato osserverà
una lunga sosta, e tornerà il
15 gennaio con le gare del tredicesimo turno.
Stefano Serra
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L’UNIONE SARDA

giovedì 9 dicembre 2010

Vince il campione mondiale Vazquez: «La città è splendida, peccato per i problemi organizzativi»

I bikers dribblano anche la burocrazia

Tre ore di ritardo per la spericolata discesa di “King of the castle”
Disguidi per il rilascio
delle autorizzazioni alla spericolata discesa
in mountan bike per le
vie di Castello.
Polemiche, ritardi e lunghe attese. Non ha avuto un bel prologo
la gara di discesa in mountain
bike “King of the Castle 2010”,
disputatasi ieri nel rione storico
di Castello. La partenza, originariamente fissata per le 10.30,
è stata via via posticipata fino
alle 13.30 a causa di problemi
tecnici e organizzativi, dovuti
quasi unicamente al mancato
rilascio delle autorizzazioni da
parte degli enti preposti alla sicurezza. Come sia stato possibile tutto ciò resta un mistero, non
fosse altro per il fatto che la
stessa competizione si era già
svolta l’anno scorso, con le stesse modalità di partecipazione e
un percorso pressoché rimasto
identico a quello del 2009. Il
rimbalzo di responsabilità tra
gli organizzatori e gli addetti
amministrativi non ha consentito di far luce sulla vicenda. Ma
le parole del patron della manifestazione Gian Domenico Nieddu («troppa burocrazia, molti
più particolarismi investigativi
rispetto alla normale procedura») lasciano qualche ombra su
chi ha contribuito a mettere su
la gara.
LE CONDIZIONI. Peccato, perché la giornata era iniziata nel
migliore dei modi possibili:
giorno dell’Immacolata ma
temperature primaverili, migliaia di persone lungo il tracciato con una forte presenza di
bambini e di famiglie, armati di
macchine fotografiche e videocamere per immortalare le gesta dei ciclisti. Lo spettacolo di
una disciplina come quella del
Downhill urbano (discesa ad alte velocità all’interno dei centri
abitati), aveva portato centinaia

Una spettacolare evoluzione durante la gara di ieri

di appassionati (e non) lungo il
tracciato già dal primo mattino
per seguire le prove libere che
avrebbero dovuto cominciare
alle 8, ma che anch’esse sono
state ritardate ben oltre le tre
ore rispetto al programma. Fatto sta che gli organizzatori (la
MC Sardegna) hanno deciso di
tagliare una manche, con la
conseguenza che gli atleti si sono potuti misurare su due prove e non sulle tre previste.
LA DELUSIONE. Anche il numero degli spettatori è andato calando con il passare del tempo,
e i fischi (molto rari in questo
sport) dei tanti delusi hanno fatto da cornice alle continue comunicazioni di rinvio annunciate dai microfoni in zona arrivo.

[NICOLA BELILLO]

Soltanto verso le 16 il pubblico
è tornato a riempire le varie vie
e scalinate interessate dalla corsa che, a parte qualche piccolo
incidente (ferite lievi per un paio di ciclisti), è poi proseguita in
maniera regolare.
LA GARA. Ha vinto David Vazquez Lopez, ventiquattrenne di
Barcellona, già quattro volte
vincitore della coppa del mondo
di categoria e campione nazionale spagnolo in carica. Dopo
una prima manche che lo vedeva al terzo posto in classifica, il
tempo fatto registrare nella seconda (un minuto e undici secondi netti), oltre ad essere il
nuovo record del tracciato, è
stato sufficiente a garantirgli il
titolo di “King of the Castle

2010”. Insieme alla corona di
“Re di Castello” porta in Catalogna un assegno di mille euro e
i complimenti del presidente
della Federazione Ciclistica sarda Salvatore Meloni che lo ha
premiato nel podio di piazza
Yenne.
LA SODDISFAZIONE. «È stata
una corsa molto complicata»,
ha spiegato Vazquez subito dopo l’arrivo, «i pochi ostacoli tecnici mi hanno costretto a puntare tutto sulla velocità, facendomi prendere tanti rischi soprattutto percorrendo le curve». Gli
inconvenienti
organizzativi
hanno lasciato, anche in lui, un
certo disappunto: «Mi dispiace
perché la città è stupenda e la
manifestazione presentava av-

versari di altissimo livello», ha
proseguito Vazquez, «può capitare, certo, ma spero che il
prossimo anno tutti si impegnino a far crescere una corsa
davvero suggestiva». Confermata, dunque, la partecipazione alla discesa del 2011 che, dopo la sua affermazione, certamente conterà sulla presenza di
altri corridori di fama internazionale. Secondo posto per il
vincitore dell’edizione del 2009
Dario Zampieri. Il cuneese ha
avuto a che fare con diversi disguidi tecnici, tra cui la foratura di una ruota durante le prove libere e una caduta (senza
conseguenze fisiche) nella seconda manche, che non gli avevano comunque impedito di
chiudere al comando la prima
discesa. Terzo è arrivato Bruno
Zanchi e quarto Livio Zampieri,
fratello di Dario. Quinto posto
per il portacolori sardo Andrea
Delugas, giunto al traguardo
con un tempo quattro secondi
superiore rispetto a quello di
Vazquez.
IL GENTIL SESSO. In questa edizione la novità è stata la presenza di donne, non rappresentate nel precedente del
2009 e, peraltro, tutte di grande esperienza nella disciplina.
La categoria è stata dominata
dalla francese Emmeline Ragot, campionessa del mondo
nel 2009, che ha superato la
connazionale Sabrina Jonnier,
in testa dopo la prima discesa.
Quinto posto per l’unica italiana in gara, la campionessa tricolore Elisa Canepa. In tutto
sono stati sessantaquattro i
concorrenti ammessi alla prova, suddivisi in diversi gruppi
in base alla fascia d’età. Nella
categoria Allievi, da segnalare
la vittoria del quindicenne rappresentante della Zeta Lapierre
di Olbia Federico Destro, grande promessa della mountain bike sarda e sicuro futuro protagonista di quella nazionale.

Tre momenti delle discese dei bikers
sul circuito disegnato tra le strade di Castello (N.B.)

DANIELE GAMBERINI

TOYOTA

Capodanno 2011
Trattamento di pensione completa con bevande;
Cenone e Veglione di Fine Anno;
Visite guidate con bus a disposizione

OROSEI

CAGLIARI
VIA XX SETTEMBRE 59
TEL.070.660077-78-79
FAX 070.656801
intornoalmondo@hotmail.com

Club Hotel Marina Beach
DAL 31 DICEMBRE
AL 2 GENNAIO 2011
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Voli diretti da Cagliari
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EGITTO
Crociera sul Nilo
Crociera sul Nilo + Cairo
Tour Cleopatra e Ramses

Chiedi i nostri programmi in tutte le Agenzie di Viaggi
www.reitour.com
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22 Festival Noir Mediterraneo
tra letteratura e attualità

Al market i sardi
scelgono orate
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Cagliari. Condannato all’ergastolo per due omicidi, faceva parte della banda di Is Mirrionis
Fini e Berlusconi: prove di riavvicinamento

Fiducia, caccia ai voti in Parlamento

Latitante preso in ricevitoria

I finiani: dimissioni Riccardo Piras tradito dalla passione per il Superenalotto
e poi Berlusconi-bis
Il premier non ci sta
CAGLIARI. È stato arrestato dai carabinieri all’ingresso di una ricevitoria, dove era andato per giocare la schedina del Superenalotto. La passione per il gioco ha tradito Riccar-

ROMA. I finiani aprono a un governo Berlusconi-bis a patto che il premier si dimetta prima del voto di fiducia e che accetti di rivedere la legge elettorale. Ma il Cavaliere, che sta
facendo incetta di parlamentari, non
ci sta: «Alla Camera — sostiene — ho
la maggioranza».
- RIZZARDI a pagina 9

do Piras, 59 anni, latitante dal luglio scorso:
l’uomo, considerato un gregario della pericolosa banda di Is Mirrionis, ù stato condannato all’ergastolo per l’omicidio, avvenuto il 20

DOWNHILL A CAGLIARI

Nuoro. Ma scatta la solidarietà per aiutarla

Incendiata la bancarella
di una extracomunitaria
NUORO. Balordi hanno dato fuoco nella notte all’ombrellone della bancarella di
una ambulante senegalese
che vende bigiotteria in via
Lamarmora. «Se va bene,
guadagno 20 euro al giorno
— ha detto la donna — e non
sono in grado di ricomprarlo». Ma altri ambulanti hanno deciso di aiutarla.
- FOSSATI a pagina 38

Sanità e Olbia-Sassari
i buchi neri del bilancio
CAGLIARI. Maggioranza spaccata
sul bilancio regionale: Paolo Maninchedda si rifiuta di fare il relatore di
una manovra senz’anima con i buchi
neri della sanità e della Sassari-Olbia.
- FRANCHINI a pagina 8

OLBIA

In casa due fucili
senza matricola:
giovane arrestato
- COCCO a pagina 37

Con la Smart contro un muro
muore un ventunenne di Quartu

Geas, rioccupato il tetto
della stazione di Sassari
CAGLIARI. Fallita la mediazione del
prefetto di Cagliari per la vertenza degli operai Geas senza stipendio che
bloccano le ferrovie, a Sassari un gruppo ha rioccupato il tetto della stazione.
- a pagina 2

aprile 1990, dei due corrieri della droga Diego Porcedda e Mariano Deidda. Il corpo di
quest’ultimo non ù mai stato ritrovato.
- LAUDANTE a pagina 3

SPERICOLATE ACROBAZIE DEI BIKER GIÙ DA CASTELLO
CAGLIARI. Grande successo ieri a
Cagliari per la manifestazione «The
King of the Castle», con una sessantina di atleti che in mountain bike so-

no partiti dal quartiere medioevale
di Castello per raggiungere la piazza
Yenne, all’inizio del rione Stampace.
- CENTORE a pagina 7

QUARTU. A bordo della sua Smart stava rientrando a casa dopo aver trascorso la notte con alcuni amici. All’altezza del km 4,400 della ex provinciale 95 che conduce a Sant’Isidoro, lo schianto
mortale. La nuova vittima della strada si chiamava Pierpaolo Cadelano aveva 21 anni ed abitava
con i genitori nel litorale di Quartu Sant’Elena. La
piccola vettura si ù fracassata contro un muro.
- BULLA a pagina 4

Anziana rischia di morire bruciata nel suo letto
Si era addormentata con la sigaretta accesa. Momenti di paura a Santa Maria di Pisa
CALCIO

Dilettanti, tutti
i risultati. L’Olbia
batte la Nuorese
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Colpaccio dell’Olbia a Nuoro
- nello sport

Salvata da un vicino di casa
e dal rapido intervento
di polizia e vigili del fuoco
SASSARI. Quando il vicino
di casa ha visto il fumo uscire da sotto la porta ha capito
subito che stava per succedere una disgrazia. Sapeva che
in quell’appartamento vive
una donna sola e anziana e
ha quindi pensato bene di
chiamare subito il 113. Alle
quattro del mattino le volanti della questura di Sassari
sono arrivate — a tempo di
record — in via Leoncavallo.
I poliziotti insieme ai vigili
del fuoco hanno salvato la vita all’ottantaduenne: si era
addormentata con la sigaretta accesa. La donna ù stata ricoverata per un principio di
intossicazione, in ospedale
anche un agente.
- N. COSSU a pagina 27
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SARDEGNA

LA NUOVA SARDEGNA

RE DEL CASTELLO
SU DUE RUOTE

di Giuseppe Centore

Indossa il casco integrale,
in prestito dal motocross, e al
verde della fotocellula si butta a perdifiato contro la prima
pedana e poi svoltando a destra scende
per le scale di
Piazza Palazzo, evitando
le balle di fieno a protezione degli atleti, correndo
sulla
sua
mountain bike per le
strette
vie
del centro storico.
Non
sarÈ il “Re
del Castello”,
ma per lui bastava esserci, sentire e
vedere i più
grandi, e sognare a occhi
aperti i campionati nazionali e mondiali.
Ieri
una sessantina di atleti,
molti stranieri, hanno partecipato alla seconda edizione del downhill
in Castello. Il downhill à una
competizione della mountain
bike. Si svolge a cronometro
individuale, completamente
in discesa, su tracciati di differente grado di difficoltÈ e lunghezza da 1 a 4 chilometri. Sta
al cross come lo sci alpino sta
allo sci di fondo. Uno sport
adrenalinico e caratterizzato
da una forza esplosiva assoluta. Ieri i salti di bikers hanno
meravigliato gli spettatori
che hanno assistito alle prove
e alla due manches. In Sardegna ci sono decine di appassionati, polarizzati soprattutto
nel Sulcis-iglesiente e in Gallura. A Olbia, a Carbonia e
Iglesias ci sono le più impor-

mille imprevedibili ostacoli. «Faccio questo sport da un anno — ammette bardato con protezioni al torace, ai gomiti e alle ginocchia — e
mi diverto. Cadere fa parte del gioco ma l’importante è non pensarci». Il giudice lo chiama, tocca a lui.

Nell’isola decine di appassionati
concentrati nel Sulcis e in Gallura
Il campione: «Sensazioni uniche»
Alcune
acrobazie degli
atleti che
ieri hanno
partecipato a
«The King
of the Castle»,
discesa con la
mountain bike
dal quartiere
cagliaritano
di Castello
sino alla
piazza Yenne,
nel rione
Stampace
(servizio
fotografico
di Mario Rosas)

tanti societÈ, rispettivamente
la Zema Lapierre, il Team
Spakkaruote e il Sulcis Bike.
«Non diventiamo certo ricchi
partecipando a queste esibizioni — dice Fabio Baraglia,
che confermando l’esistenza
della grande comunitÈ di downbikers, à iglesiente ma corre per una societÈ di Olbia —
al massimo con le sponsorizzazioni riusciamo a comprare
i pezzi di ricambio per le bici,
per il resto ci rimettiamo solo,
ma le sensazioni che ti danno
queste discese sono uniche.
La strada? Siamo lontani anni luce, da quel mondo, dalle
paure, dal caos dei motori e
dei camion. Ci alleniamo in
montagna, con dislivelli anche di cinque, seicento metri,

ALTRE FOTO E VIDEO
sul sito internet
www.lanuovasardegna.it

saliamo con i furgoni su antiche strada minerarie e poi
scendiamo “a pompa”. L’unico problema à che quando scegliamo un nuovo percorso
dobbiamo firmare una liberatoria al proprietario dei terreni svincolandolo dai rischi
per nostre eventuali cadute».
Le bici sono piccoli gioielli
di tecnologia: biammortizzate, forcella speciale, manubrio più largo del normale, copertoni “tacchettati” e più
spessi di quelli della mountain bike per maggiore aderenza, freni a disco idraulici,
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Successo a Cagliari per la discesa
in bicicletta del rione medioevale

Strada e adrenalina
la vita spericolata
dei superbiker sardi
CAGLIARI. Gianluca Spano è il
più grande tra i ragazzi, ha undici
anni e viene da Olbia. Si allena a
Monti col suo amico Marco Destro
e non ha paura della strada. Lui, l’asfalto e il selciato lo sfida e lo divora, soprattutto se è in discesa e ha
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cerchioni speciali per sopportare le sollecitazioni degli urti
e delle frenate. Gioielli cari: i
modelli visti ieri a Castello variano da tre ai cinquemila euro, «meno di una moto, però»,
ma per i mezzi dei campioni si
arriva anche a settemila euro. Il circo dei downbikers à
composto da dilettanti, che sacrificano tutto il loro tempo libero a questa disciplina; tra
loro Andrea Delugas, 29 anni,
titolare di una gelateria in
piazza Sella a Iglesias, ex campione italiano di categoria,
campione sardo dal 2000 a oggi, in passato tesserato per societÈ lombarde e romagnole.
«Siamo drogati di questo
sport — ammette ridendo —
le sensazioni che ti danno le discese sono uniche, ma non à
solo questioni di nervi saldi e
coraggio; la mia soglia di fatica ad esempio arriva a 180 pulsazioni al minuti, come un
mezzofondista. Facciamo fondo su strada e in palestra, ma
non siamo i ciclisti della domenica». Andare a sessanta
all’ora sulle
stradine di
Castello, prima di tuffarsi, letteralmente sulla
discesa che
porta in piazza Yenne, à
da matti, ma
secondo loro
ne vale la pena. Per dar
manforte e
pubblicizzare la competizione cagliaritana sono
arrivati atleti anche dalla
Spagna e dalla Gran Bretagna; per loro un
rimborso spese e un cachet di
qualche migliaia di euro a testa. Nella pattuglia di stranieri anche Jess Stone, 20 anni,
campionessa inglese che viene dalla culla della Rivoluzione industriale, lo Shorpshire.
«Correre in cittÈ à una esperienza nuova, da noi adesso à
tutto ghiacciato, sarebbe bello allenarsi in Sardegna». Il
suo sogno à lo stesso di Dario
Zampieri, 31 anni, agente di
commercio di Cuneo, 7º ai
mondiali e King of the Castle
uscente: arrivare in cima al
ranking mondiale e rimanerci qualche anno. Ieri Dario ha
rotto un ammortizzatore ed à
stato battuto, per un secondo,
dall’iberico David Vazquez.
Andrea à arrivato quinto, primo dei sardi, mentre la francese Emmeline Ragot à stata la
prima delle ragazze. Alle sei e
mezza era tutto finito. La tribù dei downbikers si scioglie.
Appuntamento alla prossima
folle discesa.

sabato 4 dicembre 2010

SPORT A CAGLIARI

L’UNIONE SARDA
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Mountain bike. Mercoledì la seconda edizione

SCARIOCA CUPS

SMARACANÀS

Per il King of the Castle
in gara anche le regine

La Pes & Paolotti
ne fa cinque
ai campioni

Vigili del Fuoco
solitari
al comando

Pareggi a sorpresa per
Pcs Sviluppo e La Scelta
di Zasso nel girone
“Over” del torneo Carioca di calcio a 7. Nei tre
gironi Open guidano la
classifica Pizzeria Da
Tarcisio, Fruit Service e
Bloody River.
GIRONE A. Studio Condemi non smette di stupire e supera 3-2 la forte Manca Alberto Bilance. Risorge la Slot Italia
di Turri che batte per 51 la temibile New Team.
Pareggio molto combattuto, infine, tra Pizzeria
Da Tarcisio della vecchia
volpe Pintauro e Betclic
(2-2) con i Fratelli Versace grandi protagonisti.
GIRONE B. L’Asso Arredamenti vince per 8-3
contro la tecnica Doctor
Glass e lancia la sfida alle prime in classifica.
Non rallenta la Fruite
Service che viaggia come un treno in cima alla
classifica. Bene anche la
Davide Lucarelli.
GIRONE C. Larga vittoria per Il Molo di Silvio
Pitzalis (8-0), mentre ha
dell’incredibile il successo per 6-5 di Bloody River contro l’esperta Havana. Bella vittoria anche per I Terremotati
che battono 4-3 i coriacei Tigers
OVER. La Nuova Special Car piazza il colpo
del ko contro Gambrinus
nei minuti finali e si rifà
sotto. Pareggia la Pcs
Sviluppo. Stesso destino
per La Scelta di Zasso (00) che continua a detenere la miglior difesa
dell’intero torneo (appena 2 gol subiti in 9 gare)
grazie anche alle prodezze del suo super portiere Stefano Mozzoni.
Vittoria clamorosa, infine, per la Pes & Paolotti
che rifila un secco 5-0 ai
campioni in carica dell’Ac Computer. (p. l.)

Vigili del Fuoco soli al comando nella 1ª Divisione
del torneo Maracanà di
calcio a 7 grazie alla bella vittoria per 3-1 sulla
Saras.
1ª DIVISIONE. Trascinati da un super Fa, i pompieri vincono e approfittano del mezzo passo falso della Capitaneria fermata sull’1-1 dalla Mutui
Online (di Porricino e Piras le marcature). L’Aeronautica di Decimo che
supera di misura il Cral
Comune (3-2) resta terza, mentre Blues ritrova
slancio battendo 3-1
L’Unione Sarda e riconquista la quarta posizione. Appaiate al quinto
posto ci sono Associazione forestali (4-2 sul Team
Mossa con doppietta di
Deidda), e Quelli di Tiscali (nuovo 2-2, stavolta
contro il Cral Poste). Vittoria per i Carabinieri
che superano 2-1 la GdF
(doppietta di Vaquer).
Salgono in classifica il Cr
Isili che batte 4-1 Banca
di Credito Sardo e il Cm
Elmas che supera iCall
nello scontro diretto (4-3
con tripletta di Deriu e
doppietta di Arba).
2ª DIVISIONE. Finanze e
Tesoro sempre al comando grazie al 7-0 su Real
Sharks (4 reti di Vidili).
Segue a un punto la sorprendente Sarda Vending che super 4-2 Telecom Italia con tripletta
dell’impalcabile Pistis,
bomber del torneo con
18 reti. La Marina si conferma al terzo posto grazie a un rocambolesco 54 su Telecom Cbs, mentre a 4 punti dalla vetta
c’è il Team Matta che però deve recuperare due
gare. Bene anche i Nas
Bekaert che passano di
misura, 3-2, sui Ris e bene anche Sky che batte 21 la Provincia con gol decisivo di Marongiu. (p. l.)

Da oggi Zanda
in corsa
a Capo Verde

La cattedrale fa da sfondo a una discesa durante il “King of the Castle” del 2009

Marina Piccola. L’8 dicembre “Sogno di Natale”

Canoa, polo, corsa e giochi
per la festa dell’Immacolata
Canoa e solidarietà l’8
dicembre a Marina Piccola. Come da tradizione, anche quest’anno il
Team Kayak onlus di
Maria Luisa Caboni riproporrà, in coincidenza della festa dell’Immacolata, la manifestazione “Sogno di Natale”,
giunta alla sua sesta
edizione. In programma, a partire dalle 10,
ci sarà la classica Coppa di canoa-polo che
vedrà impegnate quattro squadre (Team Kayak Sardegna, Canoa
Club Cagliari, Canottieri Ichnusa e Circolo 4
Mori), per un totale di
quaranta atleti. Il campo di gara sarà allestito,
come di consueto, nelle
acque antistanti la prima fermata del Poetto.

foto di Alberto Masala

Tutto è pronto nella piccola isola di Capo Verde
per la 10ª edizione della
Boa Vista Ultramarathon, la gara estrema di
podismo trail che ha richiamato ben 43 concorrenti, record della manifestazione. Italiani (28 in
gara), tedeschi, svizzeri e
francesi cercheranno di
interrompere il dominio
degli atleti locali che conoscono le insidie del
tracciato e soprattutto
riescono a orientarsi meglio durante la corsa notturna. C’è anche il cagliaritano Roberto “Massiccione” Zanda, che cerca
il riscatto dopo il ritiro
dello scorso anno, quando molti dei concorrenti
furono messi fuori combattimento da un’intossicazione alimentare causata dall’acqua contaminata.
La partenza è prevista
per le 7 di stamattina da
Vila de Sal Rei, capoluogo di Boa Vista, mentre
l’arrivo dei primi concorrenti è atteso entro le 24
ore, quindi con il taglio
dello striscione d’arrivo
alle prime luci dell’alba.
Gli ultimi concorrenti dovrebbero giungere a destinazione intorno alle
35 ore di gara.
Le piogge dei giorni
scorsi hanno incrementato la presenza di insetti, soprattutto zanzare.
Lungo i 150 chilometri
del tracciato sono previsti check point ogni 9-15
km, in cui dissetarsi, riposarsi e sottoporsi alle
cure dello staff medico.

Il percorso e la data sono divario tecnico appare
rimasti gli stessi di un an- notevole.
no fa. Ma l’attesa per la
La gara di mountain biseconda edizione del ke si disputa in tre man“King of the Castle” è mol- che. Il percorso di circa
to, molto maggiore. Lo 800 metri parte da piazza
spettacolo che lo scorso Palazzo e arriva in piazza
anno, per l’Immacolata, Yenne: lo spettacolo tecnigarantirono i protagonisti co è garantito dalla stretdell’urban downhill nel tezza della sede stradale,
cuore di Cagliari è rima- dalle molte curve, dalle
sto negli occhi e nei rac- tante rampe di scale, ulticonti di chi c’era. Que- ma quella di Santa Chiast’anno potrebbe essere ra, a pochi metri dal traanche meglio.
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King of the Castle 2010 Urban Downhill Race
RSSFeed from Sicklines

Vasquez takes it for the men
Riders gathered to Cagliari, Italy for the King Of The Castle 2010. David Vasquez, Emmeline Ragot, Sabrina Jonnier, and many other pros were in attendance.** Check
out some of the pictures, videos, and more inside.
David Vasquez (Mondraker) takes the win and completed his race run in 1’11.07.
Second place for Dario Zampieri (Vigor Pro Line Cuneo) with 1’12.00. Dario had the best time during the first heat but unfortunately he crashed during the second heat
few meters before the bottom line. Third place for Bruno Zanchi (team Axo/Pro-Gest).
http://www.pinoymtbiker.org/forum/showthread.php?t=56354 (1 di 4)27/01/2011 18.10.59

King of the Castle 2010 Urban Downhill Race

Emmeline takes the win for the women
The fastest women was Emmeline Ragot (Suspension Center) with a 1’18.91. Second Place for Sabrina Jonnier (Maxxis/Rocky Mountain) with 1’19.11 and in third
position, Katy Curd (Rose Bikes).

80 riders took part at this event, which was a big success according to the organizers. The King Of The Castle will return in 2011 stronger and better.
Learn more at kingofthecastle.eu
http://www.pinoymtbiker.org/forum/showthread.php?t=56354 (2 di 4)27/01/2011 18.10.59
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Photo: kingofthecastle.eu
Located in the Italian town of Cagliari (Sardegna), some of the world's top downhill bikers charged
through a very technical course in the second annual King of the Castle race. Swap roots with stairs,
change big dirt drops with big cement drops, add hundreds of avid downhill fans and hundreds of
general gawkers, and you have yourself the recipe to one awesome event.
http://www.venturethere.com/blogs/detail/King-of-the-Castle-Urban-Downhill-Race-Vid/396 (1 di 7)27/01/2011 18.02.14

VentureThere - King of the Castle: Urban Downhill Race [+Vid]

Photo: kingofthecastle.eu
Riders included Sabrina Jonnier, Emmeline Ragot, Katy Curd, Jess Stone, David Vazquez, Elisa Canepa,
Bruno Zanchi, Dario Zampieri, Livio Zampieri, Walter Belli and Andrea Delugas.
Watch the video, and read more about the event at KingoftheCastle.eu.
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This video is crazy, and so is the event. Looks fun!
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of the world's top downhill bikers charged through a very technical course in the second annual King of the
Castle race. Swap roots with stairs, change big dirt drops with big cement drops, add hundreds of avid
downhill fans and hundreds of general gawkers, and you have yourself the recipe to one awesome event.
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Riders included Sabrina Jonnier, Emmeline Ragot, Katy
Curd, Jess Stone, David Vazquez, Elisa Canepa, Bruno Zanchi, Dario Zampieri, Livio Zampieri, Walter Belli
and Andrea Delugas.
Watch the video, and read more about the event at KingoftheCastle.eu.
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τους καλ•τερους ποδηλ•τες κατ•βασης συ••ετ•χουν στον αστικ• DH αγ•να που
λα•β•νει χ•ρα στο γραφικ• Cagliari της Σαρδην•ας. •τσι και φ•τος το event
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Riders gathered to Cagliari, Italy for the King Of The Castle 2010. David Vasquez, Emmeline Ragot, Sabrina
Jonnier, and many other pros were in attendance. Check out some of the pictures, videos, and more inside.
David Vasquez (Mondraker) takes the win and completed his race run in 1’11.07.

Vasquez takes it for the men (click to enlarge)
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Second place for Dario Zampieri (Vigor Pro Line Cuneo) with 1’12.00. Dario had the best time during the first heat
but unfortunately he crashed during the second heat few meters before the bottom line. Third place for Bruno
Zanchi (team Axo/Pro-Gest).
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Emmeline takes the win for the women (click to enlarge)

The fastest women was Emmeline Ragot (Suspension Center) with a 1’18.91. Second Place for Sabrina Jonnier
(Maxxis/Rocky Mountain) with 1’19.11 and in third position, Katy Curd (Rose Bikes).
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Ray’s MTB Milwaukee Grand Opening

Go

January 20, 2011 12:55 pm Events, Video Footage

The park opened on New Years Eve with an outstanding response. People have shown up in droves, and are
having a great time! They are moving forward with their initial plan to host a Grand Opening celebration. Check
inside for more details.
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Nevada State Championship at Bootleg
Canyon February 19 – 20th

January 11, 2011 10:04 am Uncategorized

DH Mike is hosting a race at Bootleg Canyon, Presidents Day weekend, Feb 19-20th 2011 . Held just outside of
Las Vegas, NV this race location has cheap flights and has very nice hotels at cheap rates. Super D and Downhill
events will be held during the weekend. If that isn’t reason enough, the race [...]

read more
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With the new year in full swing now, we usually like to poll our audience to find out what sorts of things they’d like
to see us cover in 2011! Let us know what you’d like to see, be it product reviews, bike reviews, articles, as well
as event coverage.

read more
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King of the Castle 2010 Urban Downhill
Race

December 14, 2010 8:28 pm Events, Video Footage

Riders gathered to Cagliari, Italy for the King Of The Castle 2010. David Vasquez, Emmeline Ragot, Sabrina
Jonnier, and many other pros were in attendance. Check out some of the pictures, videos, and more inside.

read more

What the Pros Ride: Kyle Strait Pivot
Cycles Phoenix DH

October 28, 2010 2:12 pm 2011 Products, Gravity, Pro Bike, Products, SickLines Content

Kyle Strait is proud to be an American and his World Championships Pivot Phoenix definitely portrays this. Check
out Kyle’s ride inside.

read more

What The Pros Ride: Steve Peat’s Santa
Cruz Carbon V10

October 6, 2010 9:05 am Bike Setup, Gravity, Pro Bike, SickLines Content

Steve Peat may not have won World Championships for 2010 but that doesn’t mean his bike doesn’t look like a
winner. Check inside for details on Steve’s 2010 World Champs Santa Cruz Carbon V10.

read more

What The Pros Ride: Sam Hill 2011
Specialized Demo 8

October 1, 2010 1:27 pm 2011 Products, Bike Setup, Gravity, Pro Bike, SickLines Content

Sam Hill won the UCI Downhill World Championships this year at Mont Sainte Anne. Specialized had his bike
straight off the track on display at Interbike. Check inside for photos and info on his ride.

read more

What The Pros Ride: Greg Minnaar’s
Santa Cruz Carbon V-10

September 26, 2010 11:43 pm Bike Setup, Gravity, Pro Bike, Prototype, SickLines Content

Greg Minnaar’s Santa Cruz Carbon V-10 was on display at Interbike. Check out his prototype Gamut
chainguide… It is a bit different than an off the shelf Gamut guide. Check inside for more details.

read more
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King Of The Castle is the most important urban downhill race of Italy. Some of the
world's top downhill riders took part in the race this year: Sabrina Jonnier,
Emmeline Ragot, Katy Curd, Jess Stone, David VazquÃ©z, Elisa Canepa, Bruno
Zanchi, Dario Zampieri, Livio Zampieri. More info on kingofthecastle.eu/â‹
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BOOM 2011 is here!

Curd
Hardtail Nation Interview
http://www.hardtailnation.co.uk/?p=2627

Twitter
Im now on Twitter, come and follow me @katycurd or if your more of a facebook fan come and like my athlete page http://www.facebook.
com/pages/Katy-Curd/161851080512593

Team Breakthrough
New years resolutions made? Anything to do with, keeping fit, tone up, losing weight, getting lean, living a healthier lifestyle? Serious about
it and wanting to see results? Check out [...]

BOOM 2011 is here!
Happy new year and all that, hope everyones had a good chritmas and some wild new years eve celebrations. I know certainly did. 2010 was a
good year for me [...]

Hardtail Nation Interview
January 24, 2011 in Uncategorized

http://www.hardtailnation.co.uk/?p=2627
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Twitter
January 16, 2011 in Uncategorized

Im now on Twitter, come and follow me @katycurd
http://www.katycurd.com/ (1 di 6)27/01/2011 17.43.49
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New Goggle Sponsor for 2011
December 16, 2010 in Uncategorized

For 2011 i have signed on the dotted line with Adidas Eyewear.
There new ID2 goggles will be keeping the mud, rain, dust and snow
out of my eyes this winter during the cold winter training days and all
the way through next season.
My new goggles arrived today, its like christmas came early.

www.adidas.com/eyewear

No Comments »

King of the Castle
December 10, 2010 in Uncategorized

So Tuesday morning was the start of our very brief trip to the italian
island, sardinia. I got invited to attend the King of the Castle urban
downhill race(http://www.kingofthecastle.eu/), which took part in
Cagliari, south of the island. After a 3 hour drive, 6 hours waiting
around for our delayed flight and 2 hour flight later we arrived in the
picturesque town of Cagliari.
The race was on the wednesday as it a holy day for them. We did have
a little bit of a wait whilst the organisers of the event ran in to a few
problems so the original schedule of practice starting at 8am soon went
out the window. At the time it did seem a bit disorganized but i wasn’t
complaining as it was 24 degrees where we were and -2 back at home!
We eventually started riding at 12 and got 2 runs in before we raced.
The track was good fun, it started in front of the cathedral in piazza
Palazzo and rapidly descended down in to piazza Yenne the bottom of
the town.
We had 2 race runs with our fastest time being our winning time. My
first run down i got a real slide on down the first set of steps and lost a
fair bit of speed trying to keep myself upright but other than that it felt
like a good run. On my second run i tried to speed things up a bit and
pushed myself a lot harder, i had a pretty good run, again i started
sliding on the same set of steps but i felt stronger on the flat pedalling
sections, i beat my first time but i was still a fair way off emmeline
Ragot winning time. I ended up 3rd which i was happy with.
Big Thank you to the race organisers for the invite and congrats to
David Vazquez and Emmeline Ragot for winning and becoming the
new king and queen of the castle!
Check out my chest camera video and the photos on the link below
●

www.facebook.com/video/video.php?
v=10150335942735245&oid=161851080512593&comments
No Comments »

Video
December 10, 2010 in Uncategorized

http://www.facebook.com/video/video.php?
v=10150335942735245&oid=161851080512593&comments
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David Vasquez and Emmeline Ragot gewinnen den Castle Urban Downhill 2010 in
Cagliari
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Neue Kommentare
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schön kopiert, evil bikes,
vor 5 Stunden 26 Minuten

Super Wetter und beste Bedingungen für den King Of Castle Urban Downhill 2010. Bei 26 Grad
bekamen die Zuschauer ein mittelalterliches Downhill Spektakel erster Güte zu sehen.

●

Schaut alles sehr nice
vor 21 Stunden 11 Minuten

David Vasquez (Mondraker) gewann mit knapp einer Sekunde Vorsprung und beendete seinen Race
Run mit 1:11.07. Der zweite Platz ging an Dario Zepiere (Vigor Pro Line Cuneo) mit einer Zeit von

●

vor 1 Tag 1 Stunde

1:12.00, er führte bei der ersten Zeitnehmung, konnte aber durch einen Crash kurz vor der Ziellinie
seinen Vorsprung auf David Vasquez nicht halten.
Den dritten Platz belegte Bruno Zanchi Team Axo / Pro-Gest.

●

●

●

●

gerade in der Produktion und ist demnächst für Euch verfügbar.

Ergebnisse Overall 2010

sehr geiles vid. aber ein bis
vor 2 Tage 4 Stunden

die alte Stadt Cagliari mit ihrem eigenen Charme fest in Besitz nahmen.
2011 soll das Event noch größer und spektakulärer werden. Ein Event Movie für 2010 befindet sich

der name hätte auch halb so
vor 1 Tag 22 Stunden

Dritte wurde Katy Curd (Rose Bike)
Das Event war laut Veranstalter ein voller Erfolg. Dieses Jahr starteten 80 Fahrer, die einen Tag lang

wäre schön wenn man die
vor 1 Tag 1 Stunde

Die schnellste der Frauen war Emmeline Ragot mit einer Zeit von 1:18.91 (Suspension Center), dicht
gefolgt von Maxxis / Rocky Mountain Teamfahrerin Sabrinar Jonnier mit 1:19.11.

Gefällt mir sehr gut... Wohne

Einfach nur geil !!!
vor 3 Tage 4 Stunden

●

danke hab mir nun auch ein
vor 4 Tage 2 Stunden

●

Bitte, in der Galerie
vor 6 Tage 34 Minuten

●

kannst du mal ein ganzes Bild
vor 6 Tage 7 Stunden

Heiss diskutiert
28. August 2009
Bikepark Oberammergau
schließt zum Saisonende seine
Pforten!
10. Februar 2010
Folge 53 - Mario Lenzens Tool
Time - Episode 2: Kurbel,
Innenlager & Kettenführung
24. Januar 2010
Folge 52 - Mario Lenzens Tool
Time - Episode 1: Steuersatz &
Gabel einbauen
28. April 2009
Exklusiv: Ein neues Freeride
Paradies entsteht in
Mayrhofen im Zillertal!
05. September 2010
http://www.mtbfreeride.tv/riders-and-events/artikel/1452/...z-and-emmeline-ragot-gewinnen-den-castle-urban-downhill-2 (2 di 3)28/01/2011 17.51.45

David Vasquez and Emmeline Ragot gewinnen den Castle Urban Downhill 2010 in Cagliari | MTB Freeride

Exclusiv zwei Freecaster
Gutschein Codes - DHI World
Championships

Newsletter

Name: *

Email: *

Abmelden
Speichern

Share this article

Eure Bewertung:

Give it 4/5
Rate

Mac-iLarsen

11. Dezember 2010 - 20:48
Hi, das war wieder einmal typisch für Events auf Sardinien. Tolle Idee, schön
gedacht, aber ... ?!
Eigentlich sollte das Training um 10:30 Uhr beginnen. Da wurde jedoch noch
an den Rampen gebastelt. Der erste Fahrer fuhr dann fünf vor zwölf die Strecke
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ab. Auch mit der Sicherheit der Fahrer war es nicht weit her. Die Steinpoller
zwischen denen die Fahrer mit hoher Geschwindigkeit durchfahren mussten,
waren nur unzureichend gepolstert, einige Sprünge waren viel zu kurz und zu
schmal gebaut, weshalb einige Fahrer nicht auf der Landerampe, sondern auf
dem nachfolgenden waagerechten Pflaster landeten. Steilkurven waren zu flach
gebaut und in der Tordurchfahrt des "torre d'elefante" war, das in die Strecke
ragende Tor, welches einige Fahrer nur ganz knapp und mit viel Glück
verfehlten, nicht abgepolstert. Aber ... es ist ja Gott sei Dank nichts Schlimmes
passiert. Auch der Transport der bikes und der Fahrer vom Zielraum wieder
hinauf zum Start wirkte etwas improvisiert. Aber ... auch das lief einigermaßen.
Also wenn die Organisatoren im nächsten Jahr etwas noch spektakuläreres
aufziehen möchten, dann bitte mit etwas mehr Sorgfalt bei der Vorbereitung
und der Durchführung. Die Idee an sich ist nämlich wirklich großartig.
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Good weather conditions blessed the King Of The Castle 2010, where spectators lined the streets of the
medieval town of Cagliari to see David Vasquez (Mondraker) take the win and complete his race run in 1.11.07.
Second place was taken by Dario Zampieri (Vigor Pro Line Cuneo) with a 1'12.00. He had the best time during
the first heat but unfortunately he crashed during the second heat few meters before the finish line. Bruno
Zanchi (team Axo/Pro-Gest) took third place for the men. The faster women was Emmeline Ragot (Suspension
Centre) with 1'18.91, with Sabrina Jonnier (Maxxis/Rocky Mountain) with 1'19.11 taking second and for Katy
Curd (Rose Bikes) taking third.

Search News Archive
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80 riders took part in the event, a big success for the organisation. The King Of The Castle will return in 2011
stronger and better. The track and the feedback of all the riders showed the high level of organisation for the
event. For one day the old town of Cagliari was the stage of a top class downhill race.
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Results:
Elite Men
1. David L. VASQUEZ (Mondraker) - 1.11.07
2. Dario ZAMPIERI (Vigor Pro Line Cuneo) - 1.12.00
3. Bruno ZANCHI (Team Axo / Pro-Gest) - 1.12.60
4. Livio ZAMPIERI (Vigor Pro Line Cuneo) - 1.12.70
Elite Women
1. Emmeline RAGOT (Suspension Centre) - 1.18.91
2. Sabria JONNIER (Maxxis/Rocky Mountain) - 1.19.11
3. Katy CURD (Rose Bikes) - 1.22.59
4. Jess STONE (Trek-Gravity Girls) - 1.24.07
Bookmark and Share
Share on Twitter, Facebook, Email:
Share |
Comment on this Article
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Login or Sign-up by clicking the button below.
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"Constructores de sueños" cualquie...
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:::: El día 08-12-2010 se celebro en Cagliari el Urban downhill King Of The Castle, con unas condiciones climáticas
inmejorables 26 ° y una gran cantidad de espectadores en el centro medieval de la ciudad. David Vázquez (Mondraker)

●
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segunda posición para Sabrina Jonnier (Maxxis/Rocky Mountain) 1’19.11 y tercera para Katy Curd (Rose Bikes).
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Durante un día la Ciudad Medieval de Cagliari engalano sus calles para recibir a los 80 rider participantes en el evento, y
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Actualité - 1ère victoire de la saison pour Emmeline - club de cyclisme Union Vélocipédique Cognaçaise - Clubeo
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Ce mercredi, Emmeline était invité à participer à une descente urbaine dans les rues de CAGLIARI, en Italie. Cette desente porte
le nom de King of the Castle, en effet elle se déroule dans les ruelles étroites au pied du chateau de CAGLIARI.

Peut-être une réaction d'Emmeline dans quelques jours.

Pour toutes les infos, cliquez ici
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26/06/11 : Course de Jarnouzeau
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Pour cette première sortie de la saison, Emmeline est allée accumuler de la confiance avec une victoire juste devant Sabrina
JONNIER, qui a remporté la Coupe du Monde 2010. Elle se classe aussi 9ème du classement scratch.
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Monday the 7th and Wednesday the 8th of December 2010 come to Cagliari to take part at the King Of The Castle urban downhill.
The race track is just in the centre of the old medieval town of Cagliari, one of the most beautiful cities of Sardinia.
Search News Archive
Keywords:

Other Recent Stories

Awesome scenery hosts the urban DH race. The King Of The Castle is a world wide MTB event. Some of the world's top downhill riders
will be taking part in the race: Sabrina Jonnier, Emmeline Ragot, Katy Curd, Jess Stone, David Vazquéz, Elisa Canepa, Bruno Zanchi,
Dario Zampieri, Livio Zampieri, Walter Belli and Andrea Delugas.
Check the highlights from last years race:
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Route
start in piazza Palazzo - steps in front of the cathedral - steps in piazza Carlo Alberto - steps of the Vivaldi Pasqua portico - via
dei Genovesi - vico 2 dei Genovesi - via Stretta - bastione Santa Croce - via Santa Croce - tower of the Elephant - descent of via
del Camino Nuovo - steps of Santa Chiara - finish in piazza Yenne. The track is pimped with some sweets wood's jumps.
If you want to take part at the race check the website www.kingofthecastle.eu or send a email at
info@kingofthecastle.eu. The city of Cagliari is easly reachable with low costs flights from all over Europe.
Bookmark and Share
Share on Twitter, Facebook, Email:
Share |
Comment on this Article

Want to rate and add your comments about this story?
Login or Sign-up by clicking the button below.
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The King of the Castle, Urban Down
Hill a Cagliari
lunedì, 27 dicembre 2010
di Sonia Marouani

Il 7 e l’8 dicembre si è svolto per la seconda
volta l’evento di discesa urbana a Cagliari,
durante il quale ragazzi appassionati di ciclismo
e dotati di una buona dose di coraggio e di
esibizionismo, si sono misurati tra loro per
ottenere il titolo di re del castello. Castello, che
è il centro storico per eccellenza di Cagliari,
nel quale è sorta la città medioevale, si preserva
ancora intatto nella bellezza e nelle atmosfere.
Una particolare cornice fatta di palazzi nobiliari
e case popolari, torri pisane, possenti muraglie,
chiese, terrazze panoramiche e piazzette si
stringe attorno a questa particolare disciplina
ancora tutta da scoprire.
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The King of the Castle, Urban Down Hill a Cagliari | Fuori le Mura

La Discesa Urbana è una disciplina sportiva
sempre più in voga e si sta espandendo in tutto
il mondo, i posti migliori per correre sono quelli
con stradine strette e molte scale, curve a
gomito che danno più sprint alla gara. Molti
atleti si sono misurati in questa competizione,
che si svolge in poco più di un minuto. Chi fa il
tempo migliorepotrà fregiarsi del titolo di King of the Castle, o di Queen of the Castle, dato che
quest’anno si sono aggiunte alla competizione delle donne, due delle quali date per favorite per
l’esperienza ed i buoni risultati in precedenti prove. Si tratta di Emmeline Ragot , la francese
ventiquatrenne oro nel campinato del mondo di discesa 2009 e bronzo nel 2010, già prima
classificata della competizione europea del 2003 e Sabrina Jonnier ventinovenne due volte
campionessa del mondo (2006 e 2007), cinque volte vincitrice della World Cup e tre volte
campionessa di Francia, che però si sono piazzate rispettivamente al 9° e al 10° posto. Un altro
favorito era Dario Zampieri, King nella scorsa edizione. Il trentatrenne di Cuneo è già campione
Italiano di Bmx, medaglia nel 1994 e bronzo ai Giochi Mondiali della Gioventù Bmx nel 1985.
Questa gara organizzata nel centro storico ha permesso la
riscoperta di una parte della città rimasta sopita a lungo e
non apprezzata a dovere. Seguendo le bici che volavano
su gradini e rampe, gli spettatori hanno potuto nel
contempo fare una sorta di visita guidata del centro
storico Cagliari. Quest’anno il titolo di Re di Castello è
stato conquistato da un catalano, David L. Vasquez, che
ha battuto il cuneese Zampieri per una manciata di
decimi di secondo. Vasquez, quattro volte campione di
Spagna, campione europeo nel 2007 e vincitore di quattro
coppe del Mondo nella categoria Elite Down Hill, è
riuscito a primeggiare, certo aiutato anche da un pizzico
di fortuna in quanto Zampieri si era aggiudicato la prima
manche, ma nella seconda ha rotto la sospensione
posteriore, evento che ha segnato il destino della gara. Un aneddoto divertente: uno dei
concorrenti, tagliando il traguardo ha compiuto un volo azzardato che l’ha scaraventato sul
contaminuti e sulla cassa della musica, imprevisto che ha reso scoppiettante la fine della gara.
Il podio
1 1 1 2 VASQUEZ L. David Mondraker EL 1’13.01 0.00 0.00 1’11.07 0.00 1’11.07
2 2 2 1 ZAMPIERI Dario (I) Vigor Pro Line Cuneo EL 1’12.00 0.00 0.00 1’22.28 0.00 1’12.00
3 3 1 3 ZANCHI Bruno (I) Team Axo / Pro-Gest El 1’13.39 0.00 0.00 1’12.60 0.00 1’12.60
Come si può vedere la differenza è davvero infinitesimale, tutti
si sono impegnati a fondo e si sono divertiti, coinvolgendo
anche il pubblico che ha seguito lo svolgersi della sfida col fiato
sospeso fino alla fine.
Il percorso
START: piazza Palazzo, scalette fronte Cattedrale, scalette
piazza Carlo Alberto, scalette portico Vivaldi Pasqua, via dei
Genovesi, vico 2° dei Genovesi, via Stretta, bastione Santa
Croce, via Santa Croce, torre d’Elefante, discesa via del Camino
Nuovo, scalette Santa Chiara, FINISH: piazza Yenne.
www.kingofthecastle.eu
Alcune riprese dell’evento..da non perdere!
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David Vasquez ed Emmeline Ragot vincono la King Of The Castle 2010 « Tri-Ride.com
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10 dicembre 2010
David Vasquez ed Emmeline Ragot vincono la King Of The Castle 2010
Filed under: Senza categoria — triridedotcom @ 12:30
Tags: David Vasquez, Emmeline Ragot, King Of The Castle, Sabrina Jonnier
David Vasquez (Mondraker) è stato incoronato King Of The Castle 2010. Lo spagnolo ha fatto segnare il tempo di 1’11.07 sui 650m del
tracciato urban downhill realizzato nel quartiere Castello di Cagliari. Secondo classificato Dario Zampieri (Vigor Pro Line Cuneo) che,
dopo aver fatto registrare il miglior tempo nella prima manche (1’12.00), cade a pochi metri dal traguardo nella seconda. Bruno Zanchi
(team Axo/Pro-Gest) conquista il terzo posto con il tempo di 1’12.60. Fra le donne vittoria per Emmeline Ragot (Suspension Center) che
con il tempo di 1’18.91 guadagna anche il 9° posto assoluto. Seconda classificata Sabrina Jonnier (Maxxis/Rocky Mountain) con 1’19.11,
terza Katy Curd (Rose Bikes) con 1’22.59. La presenza di pro rider provenienti da Spagna, Francia ed Inghilterra conferma che la King Of
The Castle di Cagliari è già un evento di livello internazionale. L’organizzazione promette grande crescita per il 2011 per questa gara che si
presta a diventare il riferimento italiano per le urban dh. Su sito ufficiale disponibili le classifiche complete >> link.
more photos here >> More >>
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David Vasquez ed Emmeline Ragot vincono la King Of The
Castle 2010
David Vasquez (Mondraker) è stato incoronato King Of The Castle 2010. Lo spagnolo ha fatto segnare il tempo di 1'11.07 sui
650m del tracciato urban downhill realizzato nel quartiere Castello di Cagliari. Secondo classificato Dario Zampieri (Vigor Pro
Line Cuneo) che, dopo aver fatto registrare il miglior tempo nella prima manche (1'12.00), cade a pochi metri dal traguardo nella
seconda. Bruno Zanchi (team Axo/Pro-Gest) conquista il terzo posto con il tempo di 1'12.60. Fra le donne vittoria per
Emmeline Ragot (Suspension Center) che con il tempo di 1'18.91 guadagna anche il 9° posto assoluto. Seconda classificata
Sabrina Jonnier (Maxxis/Rocky Mountain) con 1'19.11, terza Katy Curd (Rose Bikes) con 1'22.59. La presenza di pro rider
provenienti da Spagna, Francia ed Inghilterra conferma che la King Of The Castle di Cagliari è già un evento di livello
internazionale. L'organizzazione promette grande crescita per il 2011 per questa gara che si presta a diventare il riferimento
italiano per le urban dh. Su sito ufficiale disponibili le classifiche complete >> link.
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Sport estremi, in tutte le declinazioni.

King of the Castle: la tappa di Cagliari vinta da David
Vazquéz
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Qualche post fa abbiamo parlato del King of the Castle, la gara spettacolare di Mountain Bike in

●

programma a Cagliari per la festa dell’Immacolata. Bene, gli atleti si son dati battaglia per i vicoli e le
scalinate del centro storico, e alla fine a spuntarla è stato il catalano David Vazquéz, quattro volte
campione di Spagna: è sua la seconda edizione della King of the Castle isolana, mentre il secondo posto
è andato al cuneense Dario Zampieri, vincitore dell’edizione del 2009 e piuttosto sfortunato in
quest’ultima.
Perchè l’italiano, dopo aver vinto la prima manche, ha dovuto fare i conti con la rottura della sospensione
posteriore, perdendo decisamente terreno e lasciando strada libera al vincitore. Terzo posto invece per il
bergamasco Bruno Zanchi, sei volte campione italiano e vincitore delle prime due edizioni della Town
Hill di Bergamo.
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Qualche post fa abbiamo parlato del King of the Castle, la gara spettacolare
di Mountain Bike in programma a Cagliari per la festa dell’Immacolata.
Bene, gli atleti si son dati battaglia per i vicoli e le scalinate del centro
storico, e alla fine a spuntarla è stato il catalano David Vazquéz, quattro
volte campione di Spagna: è sua la seconda edizione della King of the Castle
isolana, mentre il secondo posto è andato al cuneense Dario Zampieri,
vincitore dell’edizione del 2009 e piuttosto sfortunato in quest’ultima.… »
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Il campione di Spagna David Vazquez ha vinto a Cagliari il King of the Castle
x

Condividi
Il catalano David Vazquéz , campione di Spagna, ha vinto a
Tweet
Cagliari la 2^ edizione della corsa King of the Castle, la gara di
Down Hill disputata nelle ripidissime stradine e scalinate dell'antico
quartiere di Castello che domina la città. Il ciclista barcellonese ha
preceduto il di una manciata di decimi di secondi il cuneese Dario Zampieri
vincitore della passata prima edizione della gara, che ancora una volta ha
riportato i cagliaritani a riscoprire l‘antica rocca. Dopo secoli quindi un
catalano è ritornato a sul trono del Regno di Sardegna anche se
conquistando titolo di Re di Castello in sella ad una bici di mountain bike. Il
forte barcellonese quattro volte campione di Spagna, campione europeo nel
2007 e vincitore di ben quattro prove coppa del Mondo nella categoria Elite
Down Hill è stato anche fortunato. O meglio ha profittato della sfortuna di
Dario Zampieri che dopo aver vinto la prima manche, ha rotto la
sospensione posteriore nella seconda manche, perdendo l'occasione di
bissare il successo della scorsa edizione. Il campione Italiano di Bmx nel
1994, bronzo ai Giochi Mondiali della Gioventù Bmx nel 1985, sei volte
Maglia Azzurra categoria down Hill, settimo ai Campionati del Mondo di Downhill disputati in Usa e vice campione italiano Four
cross ha dovuto accontentarsi del secondo posto precedendo il bergamasco Bruno Zanchi Campione Italiano Cross Country nel
1989, Campione Mondiale nel 1991, Campione Europeo 1992 e 1999, 1995 primo italiano a vincere una tappa della Coppa del
Mondo. Zanchi è stato sei volte Campione Italiano, Campione delle prime due edizioni della Town Hill di Bergamo e non è nuovo a
vittorie in Sardegna avendo vinto più volte la Sardegna Cup a Carbonia.
Complessivamente una gara molto combattuta tra alcuni big europei della specialità, tra le quali anche molte fortissime donne,
che hanno dato spettacolo. Primo dei sardi il sulcitano Andrea Delugas e secondo l'olbiese Federico Destro. La gara si è svolta in
una bellissima giornata di sole a conferma che a Cagliari è già ...primavera, in pieno dicembre.

fonte: Comunicato Stampa
Pubblicata il: 09-122010
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Ieri nei vicoli del centro storico adrenalina e spettacolo per la seconda edizione dell'Urban downhill

Video by Sebastiano
ll catalano David Vazquéz , campione di Spagna, ha vinto a Cagliari la 2^ edizione
della corsa King of the Castle, la gara di Down Hill disputata nelle ripidissime
stradine e scalinate dell'antico quartiere di Castello che domina la città. Il ciclista
barcellonese ha preceduto il di una manciata di decimi di secondi il cuneese Dario
Zampieri vincitore della passata prima edizione della gara, che ancora una volta ha
riportato i cagliaritani a riscoprire l‘antica rocca. Dopo secoli quindi un catalano è
ritornato a sul trono del Regno di Sardegna anche se conquistando titolo di Re di
Castello in sella ad una bici di mountain bike. Il forte barcellonese quattro volte
campione di Spagna, campione europeo nel 2007 e vincitore di ben quattro prove
coppa del Mondo nella categoria Elite Down Hill è stato anche fortunato. O meglio
ha profittato della sfortuna di Dario Zampieri che dopo aver vinto la prima manche,
ha rotto la sospensione posteriore nella seconda manche, perdendo l'occasione di
bissare il successo della scorsa edizione. Il campione Italiano di Bmx nel 1994,
bronzo ai Giochi Mondiali della Gioventù Bmx nel 1985, sei volte Maglia Azzurra
categoria down Hill, settimo ai Campionati del Mondo di Downhill disputati in Usa e
vice campione italiano Four cross ha dovuto accontentarsi del secondo posto
precedendo il bergamasco Bruno Zanchi Campione Italiano Cross Country nel 1989,
Campione Mondiale nel 1991, Campione Europeo 1992 e 1999, 1995 primo italiano
a vincere una tappa della Coppa del Mondo. Zanchi è stato sei volte Campione
Italiano, Campione delle prime due edizioni della Town Hill di Bergamo e non è
nuovo a vittorie in Sardegna avendo vinto più volte la Sardegna Cup a Carbonia.
Complessivamente una gara molto combattuta tra alcuni big europei della
specialità, tra le quali anche molte fortissime donne, che hanno dato spettacolo.
Primo dei sardi il sulcitano Andrea Delugas e secondo l'olbiese Federico Destro. La
gara si è svolta in una bellissima giornata di sole a conferma che a Cagliari è già ...
primavera, in pieno dicembre.
(Fonte solobike.it)
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pubblicato: giovedì 09 dicembre 2010 da Luca Albani
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News

Il catalano David Vazquéz, quattro volte campione di Spagna, ha vinto a Cagliari la seconda
edizione della King of the Castle. Il barcellonese ha preceduto di pochi decimi il cuneense
Dario Zampieri vincitore della prima edizione della gara.
Vazquéz, campione europeo nel 2007, è stato anche fortunato. O meglio ha profittato della
sfortuna di Zampieri che dopo aver vinto la prima manche, ha rotto la sospensione posteriore
nella seconda, perdendo l’occasione di bissare il successo del 2009.
Il campione italiano di bmx ha dovuto accontentarsi del secondo posto precedendo il
bergamasco Bruno Zanchi, sei volte campione italiano, vincitore delle prime due edizioni della
Town Hill di Bergamo non nuovo a vittorie in Sardegna avendo vinto più volte la Sardegna
Cup a Carbonia.
Foto | King of the Castle 2010
King of the Castle 2010
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King of the Castle Cagliari: vince David Vazquez
Downhill
Si è corsa ieri a Cagliari la seconda edizione di King Of The Castle, gara di downhill urbana in centro città.

La vittoria è andata a David Vazquez tra gli uomini e ad Emmeline Ragot per le donne, completano il podio maschile: Dario Zampieri e Bruno Zanchi; mentre quello femminile: Sabrina Jonnier e Katy Curd.

Apertissima la lotta tra gli uomini con i fratelli Zampieri sempre nelle prime posizioni ma che come al solito devono rendere conto alla sfortuna, Dario infatti dopo il miglior tempo nella prima manche ha
rotto l'ammortizzatore nella seconda accontentandosi del terzo posto finale.

La King Of The Castle è solo alla seconda edizione ma nonostante questo è un appuntamento imperdibile per i discesisti italiani e siamo sicuri che nei prossimi anni lo sarà anche per tanti stranieri se
l'organizzazione si confermerà su questi livelli.
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King of the Castle Cagliari: vince David Vazquez
Downhill
Si è corsa ieri a Cagliari la seconda edizione di King Of The Castle, gara di downhill urbana in centro città.

La vittoria è andata a David Vazquez tra gli uomini e ad Emmeline Ragot per le donne, completano il podio maschile: Dario Zampieri e Bruno Zanchi; mentre quello femminile: Sabrina Jonnier e Katy Curd.

Apertissima la lotta tra gli uomini con i fratelli Zampieri sempre nelle prime posizioni ma che come al solito devono rendere conto alla sfortuna, Dario infatti dopo il miglior tempo nella prima manche ha
rotto l'ammortizzatore nella seconda accontentandosi del terzo posto finale.

La King Of The Castle è solo alla seconda edizione ma nonostante questo è un appuntamento imperdibile per i discesisti italiani e siamo sicuri che nei prossimi anni lo sarà anche per tanti stranieri se
l'organizzazione si confermerà su questi livelli.
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coppa del Mondo nella categoria Elite Down Hill Ã¨ stato anche fortunato. Zampieri dopo aver vinto la
prima manche ha, infatti, rotto la sospensione posteriore. Il campione Italiano di Bmx 1994, bronzo ai
Mondiali della GioventÃ¹ Bmx 1985, sei volte Maglia Azzurra categoria Down Hill, settimo ai Campionati
del Mondo disputati negli Usa e vice campione italiano Four cross, ha dovuto accontentarsi del secondo
posto precedendo il bergamasco Bruno Zanchi, Campione Mondiale 1991, Campione europeo 1992, 1999,
1995 e primo italiano a vincere una tappa della Coppa del Mondo.
MercoledÃ¬ 08 dicembre 2010 23.06

Che lavoro cerchi?

Dove?

Tutti gli annunci su lavoro.unionesarda.it

Reg. Trib. di Cagliari - Decreto n. 12 del 20-11-1948 - P.I. 02544190925 - Copyright © L'Unione Sarda S.P.a. Tutti i diritti riservati

US analyzer US analyzer

http://www.unionesarda.it/Articoli/News/206075 (1 di 2)27/01/2011 17.59.36

Mappa del Sito | RSS

MTBnews.it » David Vazquez e Emmeline Ragot vincono la King of the castle di Cagliari

MTBnews.it

http://www.mtbnews.it/2010/12/king-of-the-castle-risultati-2/ (1 di 3)27/01/2011 18.42.57

MTBnews.it » David Vazquez e Emmeline Ragot vincono la King of the castle di Cagliari

David Vazquez e Emmeline Ragot vincono la King of the castle di
Cagliari
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spagnolo David Vazquez ha vinto, mercoledì 8 dicembre, la seconda edizione del “King of the
castle” di Cagliari, gara di downhill urbano. L’esperto rider, che aveva lasciato le gare internazionali al
termine della scorsa stagione, ha preceduto Dario Zampieri, vincitore lo scorso anno, che aveva

■

Campionato del mondo

■

Coppa del mondo

■

Campionato europeo

■

Campionato italiano

■

Altre gare

■

Campionato australiano

segnato il miglior tempo nella prima manche. Nella seconda, il cuneese ha rotto l’ammortizzatore e non
è riuscito a bissare la vittoria del 2009. Bruno Zanchi ha chiuso terzo, precedendo Livio Zampieri.
Emmeline Ragot ha vinto tra le donne, mettendo appena due decimi tra sé e la connazionale
Sabrina Jonnier; terza Katy Curd.
Risultati
II King of the Castle, Cagliari – mercoledì 8 dicembre 2010
Classifica finale uomini
1. David Vazquez Lopez (Spagna) in 1’11”07
2. Dario Zampieri (Italia, Vigor – Proline Cuneo) in 1’12”00
3. Bruno Zanchi (Italia, Axo – Pro-Gest) in 1’12”60

❍
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4. Livio Zampieri (Italia, Vigor – Proline Cuneo) in 1’12”70
5. Andrea Delugas (Italia, Sulcis bike) in 1’15”32
6. Fabio Baraglia (Italia, Zema – Lapierre Olbia) in 1’16”67
7. Federico Destro (Italia, Zema – Lapierre Olbia) in 1’17”15
8. Francesco Boi (Italia, Tracce team) in 1’18”32
9. Cristian Valluzzi (Italia, Team Spakkaruote) in 1’19”29
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10. Marco Cadeddu (Italia, Team Spakkaruote) in 1’19”47
57 classificati
Classifica finale donne
1. Emmeline Ragot (Francia, Suspension center) in 1’18”91
2. Sabrina Jonnier (Francia, Team Maxxis – Rocky Mountain) in 1’19”11
3. Katy Curd (Gran Bretagna, Rose bikes) in 1’22”59
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4. Jessica Stone (Gran Bretagna, Trek) in 1’24”07
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Mountain bike, a David Vazquéz la King of the
Castle
di Redazione | in: Il Mascalzone Sportivo

IL CAMPIONE DI SPAGNA DAVID VAZQUÉZ

HA VINTO A CAGLIARI IL KING OF THE CASTLE
2° IL BERGAMASCO DARIO ZAMPIERI

Il catalano David Vazquéz , campione di Spagna, ha vinto a

Cagliari la 2^ edizione della corsa King of the Castle, la gara
di Down Hill disputata nelle ripidissime stradine e scalinate

dell’antico quartiere di Castello che domina la città. Il ciclista
barcellonese ha preceduto il di una manciata di ecimi di
Podio

secondi il cuneense Dario Zampieri vincitore della passata

prima edizione della gara, che ancora una volta ha riportato i

cagliaritani a riscoprire l‘antica rocca. Dopo secoli quindi un catalano è ritornato a sul trono del Regno di
Sardegna anche se conquistando titolo di Re di Castello in sella ad una bici di mountain bike. Il forte

barcellonese quattro volte campione di Spagna, campione europeo nel 2007 e vincitore di ben quattro
prove coppa del Mondo nella categoria Elite Down Hill è stato anche fortunato. O meglio ha profittato

della sfortuna di Dario Zampieri che dopo aver vinto la prima manche, ha rotto la sospensione posteriore
nella seconda manche, perdendo l’occasione di bissare il successo della scorsa edizione.
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Il campione Italiano di Bmx nel 1994, bronzo ai Giochi Mondiali della Gioventù Bmx nel 1985, sei volte

Maglia Azzurra categoria down Hill, settimo ai Campionati del Mondo di Downhill disputati in Usa e vice
campione italiano Four cross ha dovuto accontentarsi del secondo posto precedendo il bergamasco
Bruno Zanchi Campione Italiano Cross Country nel 1989, Campione Mondiale nel 1991, Campione

Europeo 1992 e 1999, 1995 primo italiano a vincere una tappa della Coppa del Mondo. Zanchi è stato sei
volte Campione Italiano, Campione delle prime due edizioni della Town Hill di Bergamo e non è nuovo a
vittorie in Sardegna avendo vinto più volte la Sardegna Cup a Carbonia.

Complessivamente una gara molto combattuta tra alcuni big europei della specialità, tra le quali anche
molte fortissime donne, che hanno dato spettacolo.

Primo dei sardi il sulcitano Andrea Delugas e secondo l’olbiese Federico Destro.

La gara si è svolta in una bellissima giornata di sole a conferma che a Cagliari è già …primavera, in pieno
dicembre.
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MERCOLEDI' A CAGLIARI LA 2^ EDIZIONE DELLA GARA IN DISCESA IN MOUNTAIN
BIKE
DA PIAZZA PALAZZO A PIAZZA YENNE
Domani mercoledì 8 dicembre Festa dell'Immacolata per tutta la giornata (inizio alle 10,30) ritorna
nell'antico quartiere di Castello a Cagliari, la spettacolare corsa mozzafiato in mountain bike in
discesa King of the Castle. "Il re di castello" che sarà il titolo di cui si potrà fregiare il vincitore di
questa originale e spericolata gara che lo scorso anno. alla sua prima edizione, ha avuto un grosso
successo sia di pubblico che di ritorno su stampa, tv e su decine di siti internet italiani e stranieri, che
hanno diffuso le immagini della corsa e soprattutto le immagini dell'antico quartiere di Castello. che
la gara ha fatto scoprire, in molti suoi angoli più segreti anche a molti cagliaritani e a molti visitatori
sardi e stranieri. "Insomma ancora una volta lo sport si sta rilevando il mezzo più efficace per
reclamizzare una città e con essa un'intera regione - hanno spiegato durante la conferenza stampa di
presentazione gli organizzatori. L'urban down hill - ha spiegato Gian Domenico Nieddu patron
dell'MC Sardegna,che organizza la manifestazione - è una specialità sportiva che si va diffondendo in
tutto il mondo per la sua originalità e spettacolarità che ha il vantaggio che le gare si disputano in
circuiti urbani in grado di attirare migliaia di spettatori. E Cagliari come Barcellona o Bergamo, offre
un ambiente cittadino ideale per questo tipo di sfide. Non per niente è stata una città catalana e
spagnola per quattrocento anni e i catalani abitarono in Castello. "Sono certo - ha aggiunto Nieddu che questa manifestazione sarà un'eccezionale occasione per far scoprire questo quartiere anche a
tanti cagliaritani oltreché a visitatori e turisti in bassa stagione. Un quartiere che l'amministrazione
comunale che ha avuto la sua sede proprio in Castello fino al secolo scorso e la Provincia che ha
ancora la sua sede istituzionale in piazza Palazzo, vogliono sicuramente strappare al degrado e
rivitalizzare anche con questo tipo di manifestazioni sportive che portano il quartiere al centro
dell'attenzione di tutta la città e di tutta la Sardegna. Si correrà lungo le scalinate, le piazze e le viuzze
del quartiere con partenza proprio da Piazza Palazzo cuore di castello e arrivo in Piazza Yenne nel
cuore di Stampace, secondo lo slogan coniato lo scorso anno per la prima edizione: una città due
ruote due piazze due quartieri Molto spettacolare tutto il percorso, che si conclude lungo le
ripidissime scalette di Santa Chiara partendo, come lo scorso anno, dalle scalinate della Cattedrale
passando per i bastioni, le gradinate e sotto la torre dell'Elefante. Gli oltre sessanta concorrenti
impiegheranno appena una manciata di minuti. Un record imbattibile anche l'automobilista o il
motociclista più spericolato che non può andar giù a capofitto per scale e gradinate.
Sarà per il pubblico un modo originale e divertente per riscoprire gli angoli più suggestivi dell'antico
quartiere medioevale, un tempo roccaforte dei potenti re spagnoli e sabaudi che invece mercoledì
incoronerà un re forte e potente ma su due ruote. Un re forse ancora straniero. Vista la presenza di
forti atleti spagnoli, francesi e inglesi che dovranno vedersela con i più agguerriti bikers italiani, tra i
quali molti sardi. Ma questa volta il titolo potrebbe non essere anche non re ma regina, vista
l'agguerrita presenza di donne alcune favorite per la vittoria finale. Tra queste Emmeline Ragot la
francese 24enne campione del mondo Down Hill 2009 e 3^ nel mondiale 2010, medaglia d'oro al
Campionato del Mondo 2009 e medaglia d'argento al Campionato. Europeo, 3 medaglie di bronzo nei
campionati mondiali 2010-208-2005. 2 vittorie ai mondiali Junior 2002-2003, 2 Campionati Europei
2003-2004, 3 Campionati francesi Elite 2003-2006-2008. Medaglia di bronzo ai Campionati del
Mondo 2010, una vittoria in Coppa del Mondo e 2^ classificata nella classifica generale. Insomma un
mostro sacro della specialità. E ancora l'altra francese Sabrina Jonnier ,29enne due volte campionessa
del mondo 2006 e 2007 Campione del Mondo, e cinque volte vincitrice della World Cup, tre volte
Campione Europeo, tre volte campione di Francia. Ci sono poi campioni inglesi e spagnoli e
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fortissimi italiani tra i quali va citato Dario Zampieri, il 33enne di Cuneo, detentore della corona di
"King of the Castle", già campione Italiano di Bmx, medglia nel 1994, bronzo ai Giochi Mondiali
della Gioventù Bmx nel 1985, 6 volte Maglia Azzurra categoria down Hill, 7^ ai Campionati del
Mondo di Downhill- Vail USA, 3 volte vice vicecampione italiano Four cross. Zampieri promette il
massimo impegno per conservare il titolo di re di Sardegna. E scorrendo l'elenco dei partenti sono
molti i favoriti per il podio di piazza Yenne.
Per turisti e visitatori gli organizzatori hanno lanciato su internet l'invito "vieni a scoprire Cagliari e il
Castello" con un pacchetto turistico per due tre giorni con il titolo Venite a scoprire il quartiere più
affascinante della città. Il quartiere dove è nata la città medioevale e che delle sue origini conserva
intatto il fascino. I palazzi nobiliari e le case dei popolani, le torri pisane, i sotterranei, le possenti
muraglie, le chiese, le terrazze panoramiche, le piazzette, i bastioni, e le cisterne che davano l'acqua
agli antichi abitanti della rocca, dove i cagliaritani nel 1200 trasferirono la città da Santa Igia per
difendersi dall'arrivo dei conquistatori catalani.
Un fascino al quale, si aggiungono ora le spericolate e spettacolari evoluzioni di biker che si sfidano
in una gara di mountain per conquistare il titolo di King of the Castle o anche The Quin of the Castle,
regina anziché re.
Dunque l'appuntamento quest'anno è ancora più affascinante, come affascinante è questa bellissima
rocca dell'antica Karalis davanti al mare del Golfo degli Angeli, che oggi affascinano turisti di mezzo
mondo come un tempo affascinarono cartaginesi, romani, catalani e spagnoli.
Insomma l'urban down hill ha trovato a Cagliari una città ideale. Basta un'occhiata al percorso, lungo
poco meno di settecento metri: partenza in piazzetta Mundula (piazza Palazzo) e dopo scale, stradine
e gradini fino in piazza Yenne, con le scalette di Santa Chiara appena prima della fine a impegnare
seriamente gli atleti per non perdere lo spettacolo che già da questa seconda edizione vede impegnati
atleti del mondiale.
Ma non sarà soltanto sport ma anche scoperta e riscoperta di Castello. L'associazione Amici di
Sardegna ha organizzato una mostra estemporanea di pittura e scultura con la partecipazione degli
scultori Antonio Rais, Gianni Marongiu, Antonello Pilittu e la pittrice ceramista Filomena Cambula.
Negli stand saranno presenti con i giovani dell'associazione Amici di Sardegna anche dei ragazzi
della provincia di Rimini che insieme a dei ragazzi della Provincia di Cagliari, partecipano ad una
bellissima iniziativa socio culturale finalizzata alla realizzazione di wraither/graffiti artistici.
Inoltre l'associazione Amici di Sardegna organizzerà, durante gli intervalli della gara, visite guidate
alla Cattedrale, al Palazzo Viceregio e al Ghetto degli Ebrei.
Infine al bastione di Santa Croce davanti al Libarium è allestita la mostra fotografica con le più
significative inquadrature della passata edizione della gara.
torna ad appuntamenti di oggi

Calendario appuntamenti
http://www.crastulo.it/appuntamenti/462_king+of+the+castle.html (4 di 6)27/01/2011 17.50.39

24oreNews.it EVENTI SARDEGNA DAVID VAZQUÉZ HA VINTO A CAGLIARI IL KING OF THE CASTLE

Home Eventi

Salute &
Benessere

Italia da
gustare

Fashion Casa Curiosità Turismonews Pubblicazioni Goodnews

Chi
Siamo

NewsLetter

Altro | Cinema | Fiere | Gusto | Mostre | Musica |
Teatro |
LAZIO. ROCCA PRIORA (ROMA). ''Il Risveglio dei Sensi'' ... - VENETO. VERONA.
‘‘DERMORIFLESSOLOGIA’’: DIALOGARE CON L'INCONSCIO ... - UMBRIA. CASTIGLIONE DEL LAGO
(PG). ''COLORIAMO I CIELI'' ... - LIGURIA. GENOVA. ’’BORN INVISIBLE’’ - Mostra fotografica ... FRIULI VENEZIA GIULIA. ENAIP: NUOVI CORSI GRATUITI POST ... - FRIULI VENEZIA GIULIA.
AVIANO (PN). Le mogli degli Ufficiali ... - VENETO. VENEZIA. NU FEST 2011/ RYOJI IKEDA A
PALAZZO GRASSI ... - MONTECARLO. NOZZE S.A.S. ALBERTO II e CHARLENE. E' IL NOSTRO ... FRIULI VENEZIA GIULIA. PORDENONE. CORSO GRATUITO POST LAUREA ... - IL SONNO TI FA
BELLA: LO CONFERMA UNA RICERCA SVEDESE... - Enogastronomia: parte Le Ricette d¡ Italia,
sondaggio per ... - LOMBARDIA. MANTOVA. Festa del CIOCCOLATO artigianale - ... - LIGURIA.
GENOVA. ''LA FEDE IN MUSICA'' - Sala Maestrale, ... - LOMBARDIA. MILANO. AUDI POLO GOLD
CUP 2011: PRESENTATO ... - LOMBARDIA. MILANO. PRESENTATA LA QUINTA EDIZIONE DEL
PREMIO ... - VENETO. CORTINA D'AMPEZZO (BL). AUDI POLO GOLD CUP: IL ... - PRESENTATA
LA GUIDA -RELAIS e CHATEAUX- TANTE LE NOVITA' ... - VALLE D'AOSTA. AOSTA. AL VIA LA
VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA ... - PUGLIA. LECCE. PRESENTATA LA GUIDA DI
ASSOTRAVEL DEI GEOSITI ... - CAMPANIA. POMPEI. LA MANUTENZIONE DEGLI SCAVI AI
PRIVATI -

EVENTI

SCALI
Cerca

EVENTI - SARDEGNA. DAVID VAZQUÉZ HA VINTO A
CAGLIARI IL ''KING OF THE CASTLE''

IL CAMPIONE DI SPAGNA DAVID VAZQUÉZ
HA VINTO A CAGLIARI IL KING OF THE CASTLE
2° IL BERGAMASCO DARIO ZAMPIERI
Il catalano David Vazquéz , campione di Spagna, ha vinto a Cagliari la 2a edizione della corsa King
of the Castle, la gara di Down Hill disputata nelle ripidissime stradine e scalinate dell’antico quartiere di
Castello che domina la città. Il ciclista barcellonese ha preceduto il di una manciata di decimi di secondi il
cuneense Dario Zampieri vincitore della passata prima edizione della gara, che ancora una volta ha
riportato i cagliaritani a riscoprire l‘antica rocca. Dopo secoli quindi un catalano è ritornato a sul trono del
Regno di Sardegna anche se conquistando titolo di Re di Castello in sella ad una bici di mountain bike. Il
forte barcellonese quattro volte campione di Spagna, campione europeo nel 2007 e vincitore di ben quattro
prove coppa del Mondo nella categoria Elite Down Hill è stato anche fortunato. O meglio ha profittato della
sfortuna di Dario Zampieri che dopo aver vinto la prima manche, ha rotto la sospensione posteriore nella
seconda manche, perdendo l’occasione di bissare il successo della scorsa edizione. Il campione Italiano di
Bmx nel 1994, bronzo ai Giochi Mondiali della Gioventù Bmx nel 1985, sei volte Maglia Azzurra categoria
down Hill, settimo ai Campionati del Mondo di Downhill disputati in Usa e vice campione italiano Four
cross ha dovuto accontentarsi del secondo posto precedendo il bergamasco Bruno Zanchi Campione
Italiano Cross Country nel 1989, Campione Mondiale nel 1991, Campione Europeo 1992 e 1999, 1995
primo italiano a vincere una tappa della Coppa del Mondo. Zanchi è stato sei volte Campione
Italiano, Campione delle prime due edizioni della Town Hill di Bergamo e non è nuovo a vittorie in
Sardegna avendo vinto più volte la Sardegna Cup a Carbonia.
Complessivamente una gara molto combattuta tra alcuni big europei della specialità, tra le quali anche
molte fortissime donne, che hanno dato spettacolo.
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Primo dei sardi il sulcitano Andrea Delugas e secondo l’olbiese Federico Destro.
La gara si è svolta in una bellissima giornata di sole a conferma che a Cagliari è già …primavera, in pieno
dicembre.
Classifiche sul sito www.king of the castle.eu
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europeo nel 2007 e vincitore di ben quattro prove coppa del Mondo nella categoria Elite Down Hill è
stato anche fortunato. O meglio ha profittato della sfortuna di Dario Zampieri che dopo aver vinto la
prima manche, ha rotto la sospensione posteriore nella seconda manche, perdendo l’occasione di
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bissare il successo della scorsa edizione. Il
campione Italiano di Bmx nel 1994, bronzo ai Giochi Mondiali della Gioventù Bmx nel 1985, sei volte
Maglia Azzurra categoria down Hill, settimo ai Campionati del Mondo di Downhill disputati in Usa e vice
campione italiano Four cross ha dovuto accontentarsi del secondo posto precedendo il bergamasco

CANALI

Bruno Zanchi Campione Italiano Cross Country nel 1989, Campione Mondiale nel 1991, Campione
Europeo 1992 e 1999, 1995 primo italiano a vincere una tappa della Coppa del Mondo. Zanchi è stato
sei volte Campione Italiano, Campione delle prime due edizioni della Town Hill di Bergamo e non è
nuovo a vittorie in Sardegna avendo vinto più volte la Sardegna Cup a Carbonia.
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Complessivamente una gara molto combattuta tra alcuni big europei della specialità, tra le quali anche
molte fortissime donne, che hanno dato spettacolo.
Primo dei sardi il sulcitano Andrea Delugas e secondo l’olbiese Federico Destro.
La gara si è svolta in una bellissima giornata di sole a conferma che a Cagliari è già …primavera, in
pieno dicembre.
Classifiche sul sito www.kingofthecastle.eu
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Mercoledì 8 dicembre si svolgerà a Cagliari la seconda
edizione della King of the Castle, gara urbana da
downhill. L’evento conterà per l’edizione 2010 su importanti
presenze, prenderanno infatti parte alla gara: Sabrina
Jonnier, Emmeline Ragot, Katy Curd, Jess Stone,
David Vazquéz, Elisa Canepa, Bruno Zanchi, Dario
Zampieri, Livio Zampieri, Walter Belli ed Andrea
Delugas. Per maggiori informazioni si può visitare il sito
ufficiale dell’evento.
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Cagliari ospita la corsa King of the Castle
Lunedì, 06 Dicembre 2010
Mercoledì 8 dicembre 2010 Festa dell'Immacolata ritorna, nell'antico quartiere di Castello a
Cagliari, la corsa mozzafiato in mountain bike in discesa King of the Castle. La gara, che lo scorso
http://www.travelquotidiano.com/parliamo_di/enti_istituzio...o/cagliari_ospita_la_corsa_king_of_the_castle/(tqid)/22018 (1 di 3)28/01/2011 17.55.48

Cagliari ospita la corsa King of the Castle - TravelQuotidiano

anno alla sua prima edizione ha avuto un groso successo, si correrà lungo le scalinate le piazze e le
viuzze del quartiere con partenza da piazza Palazzo e arrivo in piazza Yenne. Un modo originale e
divertente per riscoprire gli angoli più suggestivi dell’antico quartiere medioevale, un tempo
roccaforte dei potenti re spagnoli e sabaudi. Cagliari è facilmente raggiungibile con i voli low cost.
Per l'accoglienza alcuni b&b ed alberghi lanciano pacchetti ad hoc.
Hotel Ulivi e Palme ed Labrego Aurora pernottamento e prima colazione da 32 euro a persona in
camera doppia.

Scarica "Cagliari ospita la corsa King of the Castle" in formato PDF
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King Of The Castle 2010 – Cagliari downhill « Tri-Ride.com

Tri-Ride.com
6 dicembre 2010
King Of The Castle 2010 – Cagliari downhill
Filed under: Senza categoria — triridedotcom @ 05:27
Tags: King Of The Castle
Martedì 7 e mercoledì 8 dicembre si svolgerà a Cagliari la seconda edizione della King of the
Castle, gara urbana da dh. L’evento conterà per l’edizione 2010 su importanti presenze, prenderanno
infatti parte alla gara: Sabrina Jonnier, Emmeline Ragot, Katy Curd, Jess Stone, David Vazquéz,
Elisa Canepa, Bruno Zanchi, Dario Zampieri, Livio Zampieri, Walter Belli ed Andrea Delugas.
Per maggiori info visitate il sito ufficiale qui >> link.

http://triridedotcom.wordpress.com/2010/12/06/king-of-the-castle-2010-cagliari-downhill/ (1 di 6)27/01/2011 17.28.48

King Of The Castle 2010 – Cagliari downhill « Tri-Ride.com

-comunicatoVIENI A CAGLIARI PER IL PONTE DELL’IMMACOLATA
Lunedì 7 e martedì 8 dicembre vieni a scoprire Cagliari e il Castello, il quartiere più antico della
città. Il quartiere dove è nata la città medioevale e che delle sue origini conserva intatto il fascino. I
palazzi nobiliari e le case dei popolani, le torri pisane, i sotterranei, le possenti muraglie, le chiese,
le terrazze panoramiche, le piazzette, i bastioni, le mura e le cisterne che davano l’acqua agli antichi
abitanti della rocca, dove i cagliaritani nel 1200 trasferirono la città da Santa Igia per difendersi
dall’arrivo dei conquistatori catalani.
Un fascino al quale, si aggiungono ora le spericolate e spettacolari evoluzioni di biker che si sfidano
in una gara di mountain per conquistare il titolo di King of the Castle, il re di Castello che
quest’anno potrebbe essere la Regina di Castello, visto che all’assalto della rocca cagliaritana
partecipa, questa’anno, una nutrita schiera di giovani donne, provenienti da diverse parti d’Europa.
Insomma quest’anno potremmo avere una regina anziché un re, anche se sono favoriti come al solito
i biker maschi che sono anche in maggioranza.
Dunque l’appuntamento quest’anno è ancora più affascinante, come affascinante è questa bellissima
rocca dell’antica Karalis davanti al mare del Golfo degli Angeli, che oggi affascinano turisti di
mezzo mondo come un tempo affascinarono cartaginesi, romani, catalani e spagnoli.
Cagliari è facilmente raggiungibile con i voli low cost e vi può ospitare negli hotel convenzionati e in
tanti B&B.
hotelresidence@uliviepalme.it – www.hotelcagliariaurora.it
Lascia un commento
Like

Be the first to like this post.

Lascia un commento »
Non c'è ancora nessun commento.
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Lunedì 7 e martedì 8 dicembre scoprire Cagliari e il Castello, il quartiere più antico della città. Il
quartiere dove è nata la città medioevale e che delle sue origini conserva intatto il fascino. I
palazzi nobiliari e le case dei popolani, le torri pisane, i sotterranei, le possenti muraglie, le chiese,
le terrazze panoramiche, le piazzette, i bastioni, le mura e le cisterne che davano l’acqua agli
antichi abitanti della rocca, dove i cagliaritani nel 1200 trasferirono la città da Santa Igia per
difendersi dall’arrivo dei conquistatori catalani.
Un fascino al quale, si aggiungono ora le spericolate e spettacolari evoluzioni di biker che si
sfidano in una gara di mountain per conquistare il titolo di King of the Castle, il re di Castello che
quest’anno potrebbe essere la Regina di Castello, visto che all’assalto della rocca cagliaritana
partecipa, questa’anno, una nutrita schiera di giovani donne, provenienti da diverse parti d’Europa.
Insomma quest’anno potremmo avere una regina anziché un re, anche se sono favoriti come al
solito i biker maschi che sono anche in maggioranza. Dunque l’appuntamento quest’anno è
ancora più affascinante, come affascinante è questa bellissima rocca dell’antica Karalis davanti al
mare del Golfo degli Angeli, che oggi affascinano turisti di mezzo mondo come un tempo
affascinarono cartaginesi, romani, catalani e spagnoli. Cagliari è facilmente raggiungibile con i
voli low cost e vi può ospitare negli hotel convenzionati e in tanti B&B.
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Informarsi con il Comune di Cagliari.
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King of the Castle – Urban Downhill – Cagliari
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Mercoledì 8 dicembre 2010 con inizio alle 10,30, il quartiere Castello sarà lo
scenario della seconda edizione di King of the Castle, spettacolare corsa in discesa in

http://infopointcagliari.wordpress.com/2010/12/04/king-of-the-castle-urban-downhill-cagliari/ (1 di 17)28/01/2011 18.03.48

King of the Castle – Urban Downhill – Cagliari « Infopoint Cagliari

mountain bike con partenza dalla scalinata di Piazza Palazzo e arrivo in Piazza Yenne,
attraversando le Scalette di Santa Chiara. La gara potrà essere un modo originale e divertente
per riscoprire gli angoli più suggestivi dell’antico quartiere medioevale, tra i quali la Torre
dell’Elefante. Parteciperanno anche forti atleti francesci, spagnoli e inglesi.

-DOVE
Partenza da Piazza Palazzo e arrivo in Piazza Yenne

-QUANDO
mercoledì 8 dicembre ore 10,30

-INFO E CONTATTI
Ufficio Stampa SE.S.S.
SERVIZI STAMPA SARDEGNA
335.5958217
Organizzazione: M.C. Sardegna
Tel. 070-65.35.26
Tel. 349-51.64.713
sito web: www.kingofthecastle.eu
email: info@kingofthecastle.eu

A.P.

Pubblicato in Sport, Manifestazioni, Eventi sportivi, Dicembre 2010, Giovani, Under 30, Quartieri storici,
mountain bike | Contrassegnato da tag Cagliari, King of the castle, Urban downhill | Lascia un commento
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Da Bosa a Cagliari per l'Immacolata: King of the Castle 2010 :: Conoscibosa.it

Associazione Culturale Sphaera

Homepage - Da Bosa a Cagliari per l'Immacolata: King of the Castle 2010

Da Bosa a Cagliari per l'Immacolata: King of the Castle 2010
04.12.2010 16:03
L'8 dicembre quest'anno cade di mercoledì e per molti si prevedono alcuni giorni di ponte da spendere in famiglia oppure con gli amici.
Un'idea interessate può essere quella di partire magari pianificando una gita da Bosa. A Cagliari, per esempio, per tutti gli appassionati delle due ruote senza motori prende il
via l'interessante manifestazione King of the Castle, la spericolata corsa delle mountain-bike in discesa dall'antico quartiere di Castello del capuologo regionale dei
Quatto Mori.
L'inizio della manifestazione è previsto per le 10.30 con partenza da Piazza Palazzo e arrivo a Piazza Yenne. Il percorso è spettacolare perché si snoda lungo le scalette
di Santa Chiara, partendo come lo scorso anno dalle scalinate della Cattedrale passando per i bastioni e sotto la Torre dell'Elefante.
Si tratta di un modo originale per scoprire, per il secondo anno di seguito, le suggestioni della Cagliari medievale, attraverso gli occhi e le pedalate dei ciclisti in un fascinoso
connubio di antico e moderno.

Per informazioni: M.C. Sardegna, tel. +39.070.653526; +39.349.5164713; www.kingofthecastle.eu
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Pubblicato da Alessandro Mereu il 2 dicembre 2010
in Shopping e lifestyle, Sport, Uscire
|

Mercoledì 8 dicembre, giorno della Festa dell’Immacolata, per tutta la giornata – con inizio alle ore 10,30 –
ritorna a Cagliari, nell’antico quartiere di Castello, King of the Castle, la spettacolare corsa mozzafiato in
mountain bike in discesa. La gara che nella sua prima edizione dello scorso anno ha riscosso un notevole
successo, anche quest’anno si disputerà lungo le scalinate le piazze e le viuzze del quartiere, con partenza da
Piazza Palazzo e arrivo in Piazza Yenne.
Molto spettacolare tutto il percorso, che si conclude lungo le scalette di Santa Chiara partendo, come lo scorso anno,
dalle scalinate della Cattedrale passando per i bastioni e sotto la torre dell’Elefante. Un modo originale e divertente
per riscoprire gli angoli più suggestivi dell’antico quartiere medioevale, un tempo roccaforte dei potenti re spagnoli e
sabaudi che invece mercoledì incoronerà un re forte e potente ma su due ruote. Un re forse ancora straniero vista le
presenza di forti atleti francesci, spagnoli e inglesi.
L’appuntamento è quindi per mercoledì 8 dicembre.
Per tutte le informazioni: www.kingofthecastle.eu
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Forum Sardegna - King of the Castle 2010 - Cagliari
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Nota Bene: Nella zona di Perfugas ( Sassari) e' stata ritrovata l'unica statua di "dea madre" preisorica dell'Isola e
del Mediterraneo Occidentale che raffiguri una donna con bimbo in braccio. La bellissima statuetta, databile al
Neolitico Medio ( circa 4000 a.c.) e' eposta al Museo Archeologico di Perfugas. Proviene da Sa Binza Manna
( Ploaghe), la più piccola statuina di" dea madre" del Mediterraneo.
L'idoletto, del tipo cruciforme, e' eseguito in terracotta, misura meno di 2 cm di altezza e, con l'ausilio di una lente
piazzata nella vetrina che lo ospita, e' visibile presso il Museo Sanna di Sassari.
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Mercoledì 8 dicembre Festa dell’Immacolata per tutta la giornata (inizio alle 10,30) ritorna
nell’antico quartiere di Castello a Cagliari, la spettacolare corsa mozzafiato in mountain bike in
discesa King of the Castle.
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Forum Sardegna - King of the Castle 2010 - Cagliari

La gara che lo scorso anno alla sua prima edizione ha avuto un groso successo, si correrà lungo le
scalinate le piazze e le viuzze del quartiere con partenza da Piazza Palazzo e arrivo in Piazza Yenne. Molto
spettacolare tutto il percorso, che si conclude lungo le scalette di Santa Chiara partendo, come lo scorso
anno, dalle scalinate della Cattedrale passando per i bastioni e sotto la torre dell’Elefante.
Un modo originale e divertente per riscoprire gli angoli più suggestivi dell’antico quartiere medioevale, un
tempo roccaforte dei potenti re spagnoli e sabaudi che invece mercoledì incoronerà un re forte e potente
ma su due ruote. Un re forse ancora straniero vista le presenza di forti atleti francesci, spagnoli e inglesi.
Organizzazione: M.C. Sardegna
Tel. 070-65.35.26
Tel. 349-51.64.713
www.kingofthecastle.eu
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Arriva a Cagliari per la seconda volta la spettacolare disciplina Urban Down Hill,
gara di mountain bike in discesa, che da alcuni anni è diventata una delle attrazioni
sportive e turistiche di centri storici come Lisbona. Si intitola King of the Castle e si
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Molto spettacolare tutto il percorso, che si conclude lungo le scalette di Santa
Chiara partendo, come lo scorso anno, dalle scalinate della Cattedrale passando per
i bastioni e sotto la torre dell’Elefante.
Un modo originale e divertente per riscoprire gli angoli più suggestivi dell’antico
quartiere medioevale, un tempo roccaforte dei potenti re spagnoli e sabaudi che
invece mercoledì incoronerà un re forte e potente ma su due ruote.
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Mercoledì 8 dicembre Festa dell’Immacolata per tutta la giornata (inizio alle 10,30) ritorna nell’antico quartiere di Castello a Cagliari, la spettacolare corsa
mozzafiato in mountain bike in discesa King of the Castle.
Posted under NapoliMagazine.com di Napoli Magazine on mercoledì 1 dicembre 2010 at 19:39
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pubblicato: mercoledì 01 dicembre 2010 da Luca Albani

Twitte

News

Mercoledì 8 dicembre durante la festività dell’Immacolata ritorna a grande richiesta, nell’antico
quartiere di Castello a Cagliari, la spettacolare corsa mozzafiato in mountain bike in discesa
“King of the Castle”. A tutti, cagliaritani e turisti, appuntamento alle 10:30. La gara – l’anno
scorso vi abbiamo documentato la prima edizione (cliccate qui per vedere alcune immagini
dell’edizione 2009) – ha avuto un grande riscontro di pubblico.
Come nel 2009 si scenderà a precipizio dalle scalinate, dalle piazze e dalle viuzze del
quartiere Castello: partenza da piazza Palazzo e arrivo in piazza Yenne. Molto spettacolare
tutto il percorso, le scalinate della cattedrale rappresentano l’inizio del tracciato che poi
sfreccia sotto i bastioni e sotto la torre dell’Elefante per finire alle scalette di Santa Chiara.
Altre informazioni su questa gara di urban downhill su www.kingofthecastle.eu.
Come leggiamo dal comunicato stampa “un modo originale e divertente per riscoprire gli
angoli più suggestivi dell’antico quartiere medievale cagliaritano” che mercoledì prossimo
incoronerà un re sprezzante del pericolo ma moderno in sella alla sua mountain bike. Un
sovrano straniero? Oltre agli italiani si contenderanno il primo posto francesi, spagnoli e
inglesi. Dopo il salto la locandina dell’evento.
Foto | Courtesy King of the Castle
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King of the Castle: all’Immacolata salirà al trono il re della
mountain bike di Cagliari
Posted by Riccardo on dicembre 1st, 2010

Mercoledì 8 dicembre durante la festività dell’Immacolata ritorna a grande richiesta, nell’antico quartiere di
Castello a Cagliari, la spettacolare corsa mozzafiato in mountain bike in discesa “King of the Castle”. A tutti,
cagliaritani e turisti, appuntamento alle 10:30. La gara – l’anno scorso vi abbiamo documentato la prima
edizione ha avuto un grande riscontro di pubblico.
Come nel 2009 si scenderà a precipizio dalle scalinate, dalle piazze e dalle viuzze del quartiere Castello: partenza
da piazza Palazzo e arrivo in piazza Yenne. Molto spettacolare tutto il percorso, le scalinate della cattedrale
rappresentano l’inizio del tracciato che poi sfreccia sotto i bastioni e sotto la torre dell’Elefante per finire alle
scalette di Santa Chiara. Altre informazioni su questa gara di urban downhill su www.kingofthecastle.eu.
Come leggiamo dal comunicato stampa “un modo originale e divertente per riscoprire gli angoli più suggestivi
dell’antico quartiere medievale cagliaritano” che mercoledì prossimo incoronerà un re sprezzante del pericolo ma
moderno in sella alla sua mountain bike. Un sovrano straniero? Oltre agli italiani si contenderanno il primo posto
francesi, spagnoli e inglesi. Dopo il salto la locandina dell’evento.
Foto | Courtesy King of the Castle
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King of the Castle: all’Immacolata salirà al trono il re della mountain bike di Cagliari é stato pubblicato su
outdoorblog alle 14:15 di mercoledì 01 dicembre 2010.
Posted in NEWS
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