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In questo numero: 

 
Se i quadri potessero parlare gallurese 

Attingiamo dalla diffu-
sissima pagina di Fa-
cebook, i post di “Se i 
quadri potessero parla-
re gallurese”, creata e 
gestita dal giornalista 
Claudio Chisu, che rin-
graziamo per il permes-
so accordatoci.  Con la 
sua geniale idea è riusci-
to a dare voce in modo 
divertente e dissacrante, 
alle opere d’arte. Vi invi-
tiamo a seguire la pagi-
na e non dimenticate di 
mettere un Like… 
“spagliti la boci”. 

CONTI, CONTICEDDHI E FOLI 

 • di Gianmario Pintus 

“LA PUTENZA DI LU VILETTU MASCIU” 
 

(narrato da Niccoletta Atzena di Tempio)    
 

Un banditu, lu cioanu più fieru de la gaddura ki 
manku la justizia aía pudutu piddà, s’aía postu n 
kapu d’aé li tre fiori di lu vilettu  (filettu)  masciu, 
palkì, si ss’aiani kisti tre ffiori, no ssi pudia murini 
kandu s’era kulpiti da lu piumbu. Par’ aè kisti tre 
ffiori, bisogna andà in unu riu allonga allonga da 
undi no ssi pudia ntindé kantu de jaddu e bisongà 
(bisugnaa) andà la primma di d’austu. Kisti viori 
sariani sbuccati (sbucciati) a mezzanotti, ma no bi-
songà (bisogna) aè nisciuna paura pal’ kassisia kosa 
si ussia prisintata. Dunka kistu banditu la primma dì 
d’austu, si poni n kaminu par’andà a kistu riu; 

Tratto da “Leggende e Tradizioni di Sarde-
gna” (testi dialettali in grafia fonetica) di G. Botti-
glioni – Ginevra 1922 – Ed. S.Olschki – I testi ven-
gono riportati come dal testo originale, tra parentesi 
la mia annotazione per un più corretto modo di scri-
vere di alcune parole in dialetto. Il Bottiglioni fa una 
traduzione strettamente letterale del testo in dialet-
to, riproducendo in essa tutti gli atteggiamenti della 
sintassi sarda. 

-  SESTA E ULTIMA PARTE  - 

 

S olo io sono l’impedito che quando pigia 
il pedale del dispenser o no esci un ticcu 

di ugienizzante, o mi cavaccu la camisgia 
con litri del medesimo? Rassicuratemi o a 
piddammi caffè e fa spesa si ni faedda 
dapoi di la quarantena. A dopo 

L’agna ta d i  Serg io Pala  

 
•    Candu “ la burrula tocca eru ” 

“LA POTENZA DELLA FELCE MASCHIO”  
 

Un bandito, il giovane più fiero della Gallura che nem-
meno la giustizia aveva potuto prendere, si era posto in 
mente di avere i tre fiori della felce maschio perché se si 
avevano questi tre fiori, non si poteva morire quando si 
era colpiti dal piombo. Per avere questi tre fiori, bisogna-
va andare in un fiume lontano lontano donde non si 
poteva sentire canto di gallo e bisognava andare il primo 
giorno di agosto. Questi fiori sarebbero sbocciati a mez-
zanotte, ma non bisognava avere nessuna paura per qua-
lunque cosa si fosse presentata. Dunque questo bandito, 
il primo giorno d’agosto, si pone in cammino per andare 
a questo fiume; quando era uscito, la nottata era proprio 
bella, ma a mezzanotte, si scatena questa po’ po’ di tem-
pesta; grandine, lampi, tuoni, baleni, lingue di fuoco da 
tutte le parti, sopra la testa, nei piedi, ed egli fermo, 
aspettando a sbocciare il fiore. Ecco che alla luce di un 
lampo, vede sbocciando il fiore, lo raccoglie, e aspetta il 
secondo, egli aspetta senza spaventarsi per vedere pas-
sando (passare) tori, vacche, cinghiali che cercavano di 
dargli (fargli del male). Ecco che viene un serpente, que-
sto comincia a stringergli la caviglia, la coscia, e a poco a 
poco, arriva al collo e sembra che lo voglia strangolare; 
egli si crede proprio all’estremo, quando il serpente se lo 
guarda fisso negli occhi e manda un fischio stridente, 
scompare e sboccia il secondo fiore. Il bandito e tutto 
contento e credendo di poter liberare così subito subito 
l’uomo dal piombo, aspetta il terzo fiore. Passano pochi 
minuti, quando in mezzo a quel silenzio, si sente questo 
po’ po’ di frastuono, di cavalli e di uomini armati; nel 
principio il bandito con la speranza è stato fermo al suo 
posto,  ma quando vede accostarsi una frotta di carabinie-
ri, teme, crede che sia scoperto e tira un colpo d’archibu-
gio. Il terzo fiore certamente non è sbocciato, peggio per 
l’anima dell’uomo, che non ha resistito, e il piombo, per 
conto suo, continua a fare il suo cammino.  

 
Oihhh, cussì sia la 

schina di lu patronu…  

Il lessico medico nel dialetto gallurese 
non ha riscontro di vocaboli astratti, 
essi sono costituiti da circonlocuzioni, 
tipo mancánza di..; dulol di…
dolorante e/o sofferente ed il nome 
dell’organo. Questa elencazione è 
tratta da una ricerca di Maria Teresa 
Atzori pubblicata nel 1959 e si ringra-
zia  lu Mastru Giuseppe Pintus per 
avermi fornito il materiale.  
 

Gianmario Pintus 
 

ÉSSE PILOSU: straordinaria abbon-
danza di capelli o di peli sul corpo – 
Politrichía. 
 

BAÓSU: esagerata secrezione saliva-
re – Ptialismo.  
 

RAIOLU: idrofobia – Rabbia.  

C o m u  s i  d i c i  

kand’era sutu (isciutu), la nuttata era propriu bed-
da, ma a mezzanotti si skatena kista poka timpe-
sta; grandina, lampi, troni, accinni 3) , linghi di 
voku, da tutti li palti, subra lu kapu, illi pedi, e 
iddu velmu, aspittendi a isbuccà lu viori. Akkò ki 
a la luci d’un lampu, vidi sbuccendi lu viori, l’ak-
koddi, e aspetta lu sigundu, iddu aspetta senza 
assukkunassi pa vvidè passendi trai, vakki, pulka-
vri ki cil’kani di dalli. Akkò ki veni un salpenti; 
kistu kumenè (cumencia) a istringilli lu bulzeddu, 
la koscia e a poku a ppoku arrè a lu koddu e pari 
ki lu òddia strangulà; iddu si kredi proppri a l’e-
stremu, kandu lu salpenti sillu viggjula vissu 
ill’occi e mmanda  un frušu (frisciu) striulitu, 
skumpari e sboćća lu sigundu viori. Lu banditu e 
tuttu kuntentu e kridendi di pudé libarà kussì 
subbitu l’omu da lu piumbu, aspetta lu telzu viori. 
Passani poki minutti, kandu n mezz’a kiddu silen-
ziu, s’intendi kistu poku trimuttu di kaaddi e d’o-
mini almati; illu princippiu lu banditu, ku la spi-
ranza e statu velmu a lu so postu, ma kandu idi 
akkustendisi una vrotta di karabineri, timi, kredi 
ki sia skupaltu e tira un kolpu d’alkibusu. Lu telzu 
viori celtamenti no e sbuccatu, peggju pa l’anima 
di l’omu ki no a irrisistutu e lu piumbu pal kontu 
soiu e fendi lu so kaminu.                                                                                                   

3) Lampu indica il bagliore del fulmine seguito quasi 
sempre dal tuono; Accinnu sarebbe invece lo squarciarsi 
del cielo rotto dal lampo prima della tempesta e senza 
che segua il tuono (nota nel libro di G.Bottiglioni).  Se i quadri potessero 
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L O C H I  E  P A S S O N I  

 

I 
l campo dei Boy scout dell'ASCI (Associazione Scout 
cattolici Italiani) del “Riparto Tempio I”, fa da sfondo a 
questa bella foto, scattata nel 1969. LU LOCU è Mago-

madas, piccolo comune della Planargia, dove gli scout tem-
piesi si erano recati per far visita ad una “di li PASSONI”, 
Luciano Sechi, (nella foto in 
basso al centro), tempiese e 
loro amico. Gli altri sono, da 
sinistra in piedi Franco 
Sotgiu, Tino Pintus (nostro 
collaboratore che ringrazia-
mo per la foto) e il compian-
to Antonio Sotgiu. In basso, 
sempre da sinistra, Pietro 
Antona, Luciano Sechi, ap-
punto (e del quale parleremo 
nella rubrica la sapii chi...) e 
Pietro Iannelli. 
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La sapii chi... 

 

I n questa immagine della seconda metà degli anni cinquanta, gli operai tempiesi stanno 
costruendo le tribune del Bernardo Demuro, mentre si intravvede qualche calciatore che 
contemporaneamente si allena. Lo stadio fu inaugurato nella stagione calcistica 1955/1956. 

Per costruirlo, contribuirono, sia materialmente che finanziariamente, tanti tifosi, tra i quali il 
famoso tenore, che, con un contributo di 50 mila lire, diede una grande mano alla sua realizza-
zione. In cambio Tempio gli dedicò lo stadio che ancora porta il suo nome.  

• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Tempiu in  cal tu l ina 

LU BADDHITTU timpiesu 

•   Foto Archivio Pintus 

•   Foto Archivio Vittorio Ruggero 

L’inno della Brigata 
Sassari, il celeberrimo 

“Dimonios” è 
stato scritto, nel 1994, 
da Luciano Sechi, uno 
dei protagonisti della 
foto che vi proponia-
mo nella rubrica 
“Lochi e Passoni”. Il 
Sechi, che poi divenne 
un militare di carriera, 
passò un periodo della 
propria infanzia a 
Tempio, dove frequen-
tò le scuole elementari. 

1. Anda cun fidi,chi Deu ti idi 
2. Li mali chi dà Deu, li cura la tarra. 
3. E’ duratu da Pasca a Santu Stevanu. 
4. Chi passunedda ch’è, sillu poltia la 

Reula. 
5. Santa Balbara mea, chi seti in mezu a 

lu campu, salvetici da li troni e da li 
lampi! 

6. Cummari e cumpari, Santu Ghjuanni 
ci pista lu Sali 

7. Mossu di murena, ciocco di campana! 
8. Deu ci ni sfranchia! 
9. S’ha fiaccatu li punteddhi! Bisogna 

pultallu a Santu Brancacciu. 
10. Senza dinà nò si canta missa. 
11. Lu malavvinturatu, ha autu la solti di 

lu cani in ghjescia! 
12. Faula chi bisogna no è né piccatu ne 

valgogna. 
13. L’onori e la fama a dananzi a Deau 

crama. 
14. Roncu d’asinu no alza cielu. 
15. Deu no paca lu sabbatu. 
16. Paria sittinziatu a molti come Cristu in 

gruci. 
17. E’ un Santu Jaloppiu, ne dici e ne faci. 

Espressioni delle credenze popolari pertinen-
ti in qualche modo al campo religioso 
(Ripasso utile anche ai veri Tempiesi: “la me-
moria diminuisce se non la si tiene in eserci-
zio” (Cicerone)). 

ESPRESSIONI  POPOLARI  
• di Antonella  Fresi 
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CARAVUDDHULI  DI  STORIA 

“Caravuddhuli di storia”: fatti  tempiesi, galluresi e sardi, realmente accaduti, raccontati in modo originale e avvincente, sotto for-
ma di narrazione e dialoghi fra i protagonisti. 

 
 

“Pallida Mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regum-
que turres” 

(Orazio, Odi) 
(La Pallida Morte bussa con piede imparziale ai tuguri dei 

poveri ed alle dimore fastose dei re). 
 

“Muore giovane chi al Cielo è caro” 
(Menandro) 

 

Si vive poco o a lungo? 
La domanda potrebbe sembrare retorica in tempi di pandemia 
da “Corona Virus”, in cui il tasso di mortalità è altissimo e le 
notizie al riguardo ogni giorno sempre più preoccupanti. 
I dati statistici, prima della falcidia causata dalla diffusione del 
“covid-19”, rilevavano che la vita media, negli ultimi anni, si è 
allungata grazie ad una situazione di benessere economico più 
diffuso, di una dieta più sana e di ritrovati farmaceutici mirati 
per la cura di patologie specifiche della cosiddetta “Terza età”. 
Il dibattito sulla durata dell’esistenza è comunque antico quanto 
il mondo ed a questo riguardo, i pareri sono sempre discordi. 
Osservando i muri delle case cittadine pavesati di necrologi, c’è 
chi constata con rammarico che un tempo gli ultra nonagenari 
erano assai più numerosi ma vi sono anche coloro che, ricordan-
do episodi famigliari, sostengono che in passato, per la mancan-
za di farmaci efficaci, si moriva in gran numero anche nell’infan-
zia e nella giovinezza. 
La discussione data da tempi remoti ed ha interessato anche le 
eccellenze culturali. E’ il caso del latino Seneca che, nel “De bre-
vitate vitae”, puntualizza in modo originale, ma equilibrato 
come sempre, elargendo un insegnamento di alto livello. 
 

 
“Non è poco il tempo che abbiamo, è molto quello che sprechia-
mo. 
 
“La maggior parte degli uomini si lamenta della malvagità della 
natura, perché siamo creati per vivere una breve esistenza, poi-
ché questi periodi di tempo a noi concesso scorrono con tanta 
velocità, con tanta rapidità che, fatta eccezione per pochissimi, 
la vita abbandona tutti gli altri proprio mentre si preparano a 
vivere. E non soltanto la folla anonima e il volgo ignorante suole 
lamentarsi di questo malanno generale, come pensano; questo 
modo di sentire ha suscitato le lamentele anche di personaggi 
famosi. Da esso deriva quella famosa esclamazione del più gran-
de dei medici: “La vita è breve, l’arte è duratura!”. 
Non abbiamo poco tempo a disposizione, ma ne sprechiamo 
molto. Ci è stata concessa un’esistenza abbastanza lunga e per il 
conseguimento di mete importantissime, se fosse impiegata 
tutta quanta a dovere; ma quando scorre in mezzo alla dissipa-
zione ed alla trascuratezza, quando non viene spesa per nessuna 
causa valida, quando infine incombe la morte, ci accorgiamo che 
è trascorsa quella vita che non abbiamo capito che se ne andava. 
E’ proprio così: non riceviamo un’esistenza breve, ma siamo 
soliti renderla tale e non siamo poveri di essa ma ne sprechiamo 
in larga parte. 
Come ricchezze cospicue e degne di un re, quando sono giunte 
nelle mani di un padrone incapace, vengono sperperate in un 
momento, mentre, sebbene modeste, se sono state affidate ad un 
buon amministratore, crescono con l’uso che se ne fa: così la 
nostra vita si estende molto nel tempo per chi bene la impiega” 

LA VOCE DEI  CLASSICI  
• di Antonella  Fresi 

   Prima parte 
 

Nel maggio 1802, in Corsica, il notaio cagliaritano Francesco Cillocco e il 
sacerdote logudorese Francesco Sanna-Corda predisposero un piano d’in-
vasione della Gallura; lo scopo era liberare la Sardegna dal giogo feudale e 
dalla tirannia dei Savoia, in nome dei principi della “Sarda Rivoluzione” 
di Giommaria Angioy. La sera del 7 maggio, Cillocco, in occasione del 
sopralluogo, incontrò nelle campagne di Aggius, il famoso bandito Pietro 
Mamia ed alcuni pastori galluresi. 
 

7 maggio 1802 
 

L’approdo alla Cruzitta era sicuro dai pericoli; con tutte quelle ca-
lette, nascondere i battelli non sarebbe stato poi tanto complicato 
per i compagni. E anche nel sentiero per Aggius si procedeva tran-
quilli; l’accompagnatore, durante il trotto, gli aveva riferito che le 
guardie, al calar della sera, si ritiravano nella caserma di Tempio.  
Dopo che l’uomo ebbe legato il cavallo, Cillocco lo seguì nel retro 
dell’ovile, lungo la scia d’un delizioso aroma d’arrosto. I pastori 
s’alzarono in piedi; il fuoco rischiarava le loro barbe ispide. Più in 
là, sulla graticola, abbrustoliva un maialetto da latte.  
«Notaio Cillocco, Nuracu Polcu vi dà il benvenuto, complimenti 
Macciuneddu per la rapidità» sbottò Pietro Mamia, porgendo loro 
un bicchiere di cannonau. Cillocco si levò il cappello in segno di 
saluto e con l’altra mano tirò fuori una carta dal giacchino. 
«Vedete, questa è una lettera da Parigi del Primo Console... sapete 
cosa vuol dire?» esclamò agitando la busta e puntandoli dritti negli 
occhi. «Che stavolta, quanto è vero Iddio, cacceremo i piemontesi a 
calci nel sedere!» 
«Quindi in Corsica vi state dando da fare avvocà?» domandò un 
vecchio gobbo risvoltando la carne sulla graticola. 
«Già, a Bonifacio c’è un viavài continuo! Le guardie non si contano 
più... a breve saremo un’armata!»  
«E voi dite, avvocà, che coi nuovi padroni cambierà qualcosa?» 
replicò il suo accompagnatore, infilando tra i denti uno stecco di 
rosmarino.  
«Sicuramente! Ci faranno fare la Repubblica!», gridò come se l’alta 
voce potesse rendere comprensibile il discorso a quell’accozzaglia 
di disgraziati. Tirò fuori la frase che avrebbe stregato tutti. «Hanno 
promesso che se collaboreremo, non sborseremo più neanche uno 
scudo di tassa!». I pastori si guardarono l’un l’altro.  
«Ma quindi arriverà Napoleone?», chiese ancora il vecchio col  
forchettone. 
«Eh, a Parigi avrà il suo bel daffare ma sappiate però che don San-
na Corda ha contatti diretti con sua mamma.» 
«Allora siamo apposto!» proruppe Macciuneddu, sollevando il 

bicchiere. «V’immaginate la si-
gnora Bonaparte col fucile in 
spalla dietro al macchione!» Le 
risate risuonarono talmente forti 
che Mamia lanciò un’occhiata 
circolare al gruppo e di botto fu 
silenzio. «Scusateci avvocà ma il 
vino sta iniziando a dare alla 
testa. Spiegateci piuttosto il pia-
no così ci facciamo un’idea.» 
Cillocco tirò un lungo respiro, 
soddisfatto che il discorso aves-
se ripreso un tono decente. Si 
schiarì la voce.  «Dovete raduna-
re un centinaio tra banditi, pa-
stori, contadini, gente che ce 

l’abbia a morte contro il governo. Prima sgomberiamo Tempio dai 
savoiardi, meglio sarà per il proseguo del piano.» 
«Quindi marceremo sulla città?», domandò ancora Macciuneddu 
che non aveva perso il suo tono scettico. 
«Non ce ne sarà bisogno se il comandante Villamarina e il giudice 
Lomellini getteranno la spugna.» 
«Se il problema è quel coniglio di Lomellini, ci penserò io!», rispose 
stavolta il suo accompagnatore con voce risoluta. 
 Mamia, che dopo il suo ultimo intervento si era tenuto in disparte, 
s’avvicinò con le braccia incrociate. «E l’armata della Corsica, cosa 
farà?»  
«È la seconda fase del piano», rispose Cillocco, fiero per l’interesse. 
«La flotta di quattromila uomini occuperà le torri di guardia di 
Vignola, Isola Rossa e Longonsardo. Non appena avremo issato la 
bandiera Sarda, si muoveranno anche le bande di Torralba e Bonor-
va. Uniti espugneremo Sassari. A quel punto mezza Sardegna sarà 
nostra e i Savoia se ne andranno per sempre!» 
«Va bene avvocà, ci stiamo. Macciuneddu quindi tu domattina vai 
dal giudice invece tu Codimuzzu ti occupi di quell’altro bastardo 
del cavaliere Villamarina. Su a tavola che il porcetto è buono 
quand’è caldo.» 
E. Tognotti, Il Messaggero sardo, "Quando l'ex parroco di Torralba conquistò l'Isola ros-
s a " ,  n o v e m b r e  1 9 8 9  i n  h t t p : / / w w w . r e g i o n e . s a r d e g n a . i t /
messaggero/1989_novembre_29.pdf 
 

https://lamaddalena.info/lassalto-alla-torre-longosardo-13-giugno-1802/ 
 
La Rivoluzione sulle bocche. Francesco Cilocco e France-
sco Sanna Corda «Giacobini» in Gallura (1802) a cura 
di Manlio Brigaglia e Luciano Carta, ediz. La Torre, 
2003. 

 • di Maurizio Mannoni 

LU BADDHITTU timpiesu 

•    



 79.558 … abi-
t a n t i : 
t a n t i 

erano gli abitanti del Collegio 
di Tempio, che comprendeva 
24 Comuni, per le elezioni del 
Novembre 1913, le prime a 
suffragio universale maschile. 

Lu Nummaru  

 

Chi volesse contribuire alla pubblicazione di LU BADDHITTU timpiesu   può farlo nelle seguenti modalità:  
• tramite donazione diretta  
• tramite versamento con bollettino postale sul c/c  n° 42198150  
• tramite bonifico con l’ IBAN  IT 26 V 07601 17200  000042198150  
Intestato all’ ACCADEMIA TRADIZIONI POPOLARI “CITTA’ DI TEMPIO”. 

Collabora anche tu alla realizzazione di LU BADDHITTU timpiesu inviandoci il materiale alla mail: 

Il n. 229 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di: Claudio Chisu, Antonella Fresi, Sergio Pala, Marco 
Giordo, Maurizio Mannoni, Gianmario Pintus, Tino Pintus, Vittorio Ruggero. 

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 

LU BADDHITTU  
timpiesu 
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La scuola di ballo è attiva presso la nostra sede in via di Vittorio, 4.  

Se sei interessato alle lezioni puoi venire a trovarci 
tutti i lunedì e tutti i venerdì dalle 18.00 alle 19.00 
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Potrebbe derivare dal nome di un 
villaggio distrutto, Usanis, nella 
zona di Osidda, in provincia di 
Nuoro, oppure dal verbo usai/re, 
dal latino “ustulare”, cioè 
“bruciare, bruciacchiare”. Diffu-
sissimo in Sardegna, non tantissi-
mo in Gallura, ma ben radicato a 
Tempio, con 34 famiglie presenti. 

Lu Cugnommu 

USAI:  

 R allegra sapere 
che, dopo tanti 
anni di quasi 

abbandono, lo Stadio 
“Bernardo Demuro” 
venga sottoposto, in 
questi giorni, ad un 
vigoroso intervento 
di restyling. E’ stato, 
per quasi settant’an-
ni, palestra per tutti 
quei giovani tempie-
si, e non solo, che 
vedevano nel calcio 
una possibilità di 
svolgere attività fisi-
ca, o di trovare una 
nuova dimensione e 
qualcuno l’ha trovata. 
Lo hanno frequentato 
innumerevoli genera-
zioni di ragazzi che, 
sotto la guida di ma-
stru Damiano o di 
mastru Zicchina, 
hanno appreso i fon-
damentali dello sport 
più praticato in Italia. 
E’ stato luogo di con-
certi (Bennato, New 
Trolls, ecc.) e di con-
corsi ippici, di Festi-
val del Folklore e di 
gimcane motociclisti-
che, ed ora rinascerà 
a nuova vita, che spe-
riamo lunga e pro-
sperosa. In bocca al 
lupo buon vecchio 
“Demuro”. 

“Sportivi” di dugna scéra e galitai    
• di Tino Pintus 

LU BADDHITTU timpiesu 

•   Foto Archivio Vittorio Ruggero 

 

Il ritorno del Rally a Tempio 

La prova speciale di 
Tempio era la novità 
assoluta di questa 
edizione 2020 del Ral-
ly Italia Sardegna. La 
speciale della Pischi-
naccia era una classica 
del Rally Costa Sme-
ralda ai tempi di Toi-
vonen, Alen, Kank-
kunen & Co., poi la 
stessa prova con il 
nome di Tempio Pau-
sania era stata inserita 
nel percorso del rally 
mondiale nel 2004 e 
poi nel 2005 con un 
tracciato simile a quel-
lo di quest’anno. E così 
dopo ben 15 anni di 

assenza il rally mondiale è partito da Tempio con un crono lungo 12 km che a molti piloti ha fatto stor-
cere il naso. «E’ una prova diversa dalle altre della gara – aveva commentato alla vigilia il driver della 
Hyundai Thierry Neuville (nella foto) - perché è stretta e difficile con ben 25 punti dove puoi staccare 
una ruota. Comunque è un crono che mi piace, nettamente diverso però da tutti gli altri». A mettere tutti 
in fila nel primo passaggio è stato Teemu Suninen (Ford Fiesta Wrc), guarda caso un finlandese, ma 
la sorpresa più grande è stata però il 7° tempo assoluto del 19enne Oliver Solberg al suo esordio in Sar-
degna al volante di una Skoda Fabia R5. Poi nel secondo passaggio è stato il leader del mondiale Evans 
(Toyota Yaris) a mettere tutti in riga vincendo la speciale. 

• di Marco Giordo 


