ASS. TUR. PRO LOCO DI OLLOLAI
OLLOLAI il 02/08/2010

Alla cortese attenzione di
Radio, Televisioni, Giornali

NOTA STAMPA
Resoconto manifestazioni Luglio 2010
Sabato 10 Luglio si e svolto il mega torneo calcio a 5 tutto in una note, la manifestazione tenuta nei
campetti di calcetto di Ollolai, anno partecipato 16 squadre provenienti da tutta la Sardegna si e iniziato
alla 19:00 la finale si e svolta alle 5:00 del mattino la prima classificata a vinto e 1000 il pubblico e stato
numeroso e partecipe.
Domenica 11 luglio - 5° Raduno Regionale auto d’epoca Fiat 500 – Ritrovo delle famose autovetture in
via Mazzini di fronte al Bar 500 alle ore 09,00 e dopo un buon rinfresco a base di prodotti tipici
Ollolaesei partenza per il giro panoramico dei due laghi lungo il seguente itinerario, Ollolai, lago
Cuccinadorza, Teti, Tiana, Ovodda, Lago di Gusana, Gavoi e Ollolai. Pranzo presso il salone dell’Orto
Botanico di Ollolai. Di pomeriggio si sono svolte la premiazioni in serata uno spettacolo brasiliano e
maxischermo per seguire la finale dai mondiali di calcio. Buona riuscita della manifestazione alla quale
hanno partecipato oltre 100 autovetture.
Sabato 17 luglio - VIX° Palio degli asinelli - Anche nel 2010 per il VIX° Palio degli asinelli corso su
circuito cittadino in piazza Marconi ed in notturna ha registrato un pubblico delle grandi occasioni
proveniente dai paesi limitrofi e non solo che ha assiepato il perimetro esterno della pista. Alla corsa
hanno partecipato n. 16 concorrenti tra i più rappresentativi della Sardegna, suddivisi in tre batterie ed
una finale alla quale hanno preso parte 6 fantini. Grande entusiasmo anche durante la corsa del VII° Palu
de Sos Vihinados di Ollolai al quale hanno partecipato n. 5 asinelli in rappresentanza rispettivamente di
n. 5 rioni. Tutto l’evento e stato ripreso dalle emittente Sardegna Uno Tv, realizzando uno speciale di
Pro Sardigna presentato da Roberto Tangianu.
La manifestazione avuto inizio verso le 20:30 con una gara di balestre abbinate ai rioni di Ollolai che e
tatto molto sprezzato dagli Ollolaesei.
Verso le 21:30 a avuto inizio il palio degli asinelli 2010
Abbiamo aperto con la presentazione di Roberto Tangianu poi si e esibito Nicola Cancedda che a cantato
L’inno del Palio, poi col corteo medievale della Sardegna che veniva seguita del carro trainato dai buoi
che potava su Palu stendardo ,che anno stupito tutte le persone presenti in piazza.
Dalle 22:30 si e partito con le batterie eliminatorie anno partecipato circa 16 asinelli dai più
rappresentativi della Sardegna.
Verso le 23:30 sei e tenuta la finale
I Vincitori :
1° Class. asinello NESSUNO montato da Antonello Cossu provenienza Gavoi
2° Class. asinello PINO LAVATRICE montato da Maurizio Lavra provenienza Fonni
3° Class. asinello BANCARUTTA montato da Mario Manconi provenienza Orani
Palu de sos Vihinados
A vinto il vicinato di SA PADULE con l’asinello pino Lavatrice Montato da Antonio Bussu Casizzolu di
Ollolai
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ASS. TUR. PRO LOCO DI OLLOLAI
La festa e stata bellissima moltissimi turisti anche tanti stranieri che anno apprezzato la nostre tradizioni
e culture
Domenica 25 luglio - 14° Motoraduno “Città di Ollolai” – la manifestazione si e aperta col tradizionale
appuntamento in via Riu Mannu all’altezza del Bar Pizzeria Azzurrare - ore10:00 rinfresco dei prodotti
tipici Ollolaesi ai partecipanti – ore 12:00 giro del centro storico di Ollolai e giro panoramico dei due
laghi (Gusana e Cucchinadorza) – ore14:00 pranzo a base di prodotti tipici Ollolaesi – esibizione del
complesso musicale di Ollolai – Hanno partecipato n.160 motociclisti provenienti da tutte le parti della
Sardegna. Nell’occasione il pubblico e accorso numeroso.
Domenica 1 Agosto 11° Torneo Regionale de sa Murra – Nel cortile dell’orto Botanico si e svolto 11°
torneo regionale di morra, ben organizzato e realizzato dalla Associazione culturale “Sos de Sa Murra”
al quale hanno partecipato 60 coppie provenienti da tutte le parti della Sardegna ed in particolare dal
Nuorse dove il gioco è maggiormente sentito. Il torneo e stato vinto dalla coppia di Ollolai composta da
Dalia Marco e Mura Francesco. Senza smentire anche questo torneo al quale hanno assistito un
numeroso pubblico. La manifestazione è iniziata alle ore 10:00 ed è terminata alle ore 20:00.

I più cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Pier Paolo Soro
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