
 
UNA  VACANZA  SPECIALE 

 
 

 
 
 
Un ponte dell’Immacolata decisamente  diverso quello che ho trascorso quest’anno accogliendo 
l’invito di un gruppo di amici emiliani che si trasferivano in Sardegna  in occasione del lungo ponte. 
La meta è Dorgali, località del nuorese che nel 2003 aveva  ospitato la seconda prova di campionato 
italiano, a me particolarmente cara perché legata alla  mia prima affermazione nella massima 
categoria.  Tornare a Dorgali per una sessione di allenamenti in compagnia  di tanti amici e senza la 
tensione della gara mi ha  permesso di godere a pieno delle bellezze  naturali di un territorio 
selvaggio ed incontaminato che offre mille opportunità a chi vuole praticare con responsabilità il 
trial.   
 

 
 
La squisita ospitalità di Maurizio Sale e della sua famiglia, proprietaria dell’Hotel S’ADDE presso 
il quale ho soggiornato durante la mia trasferta, mi ha permesso di allenarmi e  al tempo stesso 
concedermi una vacanza indimenticabile  con tanti amici vecchi e nuovi legati dalla comune 
passione per il trial. 
Per la prima uscita  la scelta è caduta  necessariamente sulle zone dell’italiano; ero curioso di 



valutare i miei progressi e l’evoluzione della mia Gas Gas rispetto al modello di allora e sono 
rimasto a provare e riprovare le zone tracciate  nella macchia mediterranea sopra l’abitato di Cala 
Gonone.   
 

 
 
L’indomani sveglia presto  e via alla volta di Urzulei dove al termine di un lungo trasferimento tra 
la natura selvaggia ed incontaminata è apparso  alla nostra vista  di uno dei più grandi  canyon 
d’Europa, il sesto per la precisione.   
 

 
 
Un breve allenamento e poi via alla volta  di Orgosolo, comune dell’interno una volta noto per i 
fatti legati al banditismo ma oggi conosciuto come uno  tra i più importanti siti archeologici della 
Sardegna, dove abbiamo visitato il maestoso nuraghe Mereu. 
 



 
 
 

 
 
Con la luce fioca della sera abbiamo caricato le moto sui furgoni per recarci all’appuntamento con 
gli altri membri del gruppo intenti ad imbandire  tavola con tutte le squisite specialità locali che 
abbiamo  gustato sorseggiando l’immancabile Cannonau  portato in tavola dall’amico  Bardilio 
Bronza.   
 



 
 
Sole caldo e temperatura quasi estiva sono una tentazione alla quale è difficile resistere così 
seguendo il consiglio di Maurizio Sale affrontiamo gli impervi sentieri del Golfo di Orosei con meta 
Cala Luna  famosa per le sue grotte, la sua spiaggia  ed il mare  invitante anche in questa stagione;  
impossibile resistere alla tentazione di un bagno! 
 

 
 
Purtroppo la vacanza sta per finire e decidiamo di chiudere questi quattro giorni così come  li 
avevamo iniziati, sulle zone del campionato italiano concedendoci qualche fuori programma da 
immortalare a ricordo di questa bella esperienza per la quale voglio ringraziare  Maurizio Sale e la 
sua simpatica famiglia, Euro Guermandi, Vincenzo Ciancia, Mario Aini, Pietro Gandolfi, Rino 
Sandolini, Francesco Ciancia e i miei nuovi sostenitori, Tonino Patteri, Baddore Sale, Salvatore 
Columbu e Bardilio Brolza. 
 
                                                    
                                                 Ciao e alla prossima… 
                                                    Daniele Maurino   


