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COMUNICATO STAMPA 
Numero 01 – stagione 2018/2019 

 

Si riparte con le SOLITE Incertezze 

 

E’ iniziata da qualche settimana la nuova stagione della Ichnos Florgarden Sassari, ma come l’anno passato anche 

quest’anno la grana più grossa da risolvere è legata alla disponibilità di una struttura dove poter programmare le 

attività tecnico sportive delle 2 compagini societarie che parteciperanno al massimo campionato di serie C1 maschile e 

al campionato giovanile U19. 

 

Infatti dopo 20 anni (1998/2018) di assidua presenza al PALASANTORU, unica struttura comunale che può accogliere 

le attività di Futsal, la Ichnos Florgarden è stata estromessa dall’assegnazione degli spazi per le attività di allenamento. 

Questa estromissione è avvenuta durante la riunione convocata dal gestore della struttura comunale alla quale hanno 

partecipato le società di pallamano e futsal che avevano fatto richiesta nei termini. 

 

L’assegnazione però è stata fatta seguendo le direttive inserite nel bando di gestione che a pagina 11 del capitolato 

speciale lettera b prevede “che il Palasantoru sia assegnato in maniera prioritaria alle società che praticano la 

pallamano, oltre all’applicazione dell’art 10 del regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali”, che 

inoltre quindi dopo anni di buio totale dove la Pallamano sassarese ha rischiato di sparire quest’anno ha espresso ben 

9 società che però anche se nate dalle vecchie ceneri di società come Tangram o Edera per citarne alcune, hanno 

avuto diritto di priorità di scelta sulle fasce orarie di allenamento che hanno portato la Ichnos Florgarden ad essere 

totalmente esclusa. 

 

Una cosa a nostro parere inconcepibile visto che fra le società che hanno richiesto e ottenuto orari vi sono società che 

hanno strutture proprie e che fino a qualche anno fa non praticavano la pallamano. 

Questa situazione mette in grosse difficoltà le attività della società che nonostante riesca a organizzare una parte delle 

attività presso la palestra provinciale dell’IPIA rischia comunque di dover emigrare nei paesi limitrofi per la disputa 

delle gare. 

 

La stessa situazione si era verificata lo scorso anno e solo grazie all’intervento dell’amministrazione comunale si era 

parzialmente risolto il problema, ma proprio in quell’occasione si era chiesto che questa delibera di assegnazione in 

via prioritaria venisse modificata in quanto figlia di uno stato sociale vecchio dove solo la pallamano aveva la necessità 

di essere sistemata all’interno di una struttura comunale. A distanza di 20 anni è cambiata l’esigenza e soprattutto è 

necessario da parte dell’amministrazione comunale porre rimedio a una ingiustizia clamorosa che vede dopo 20 

stagioni consecutive esclusa la Ichnos dalle assegnazioni per le fasce orarie, unica società fra le richiedenti ad essere 

presente consecutivamente dal 1998 ad oggi. 

 

Chiediamo pertanto un intervento Urgente da parte dell’Assessore allo sport Dott. Alba Canu per la risoluzione di tale 

problematica così come già richiesto ufficialmente dal gestore la scorsa settimana che ad oggi non ha avuto risposte. 

 

Rimaniamo a disposizione di tutti gli organi di stampa e carta-stampata per esprimere nel dettaglio il nostro 

rammarico e fornire delucidazioni sulla nostra disavventura. 

        ASD ICHNOS Calcetto Sassari 

                      Il presidente 

 

 

 
 


