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PICCOLA STORIA DELLO SPORT 
 
 

Calcio.  
 

Dei primi approcci organizzati col pallone (si fa per dire) si ha notizia certa 
nell’estate del 1949. 
Una squadretta composta di ragazzi dai 14 ai 17 anni si recò ad Orgosolo per una 
partita amichevole, i più informati ricordano solo l’occasione del ferragosto. Per 
poter giocare alcuni rammentano che hanno dovuto tingere le loro normali canot-
tiere di un colore scuro, precisamente granato. Non tutti avevano le scarpette a-
datte, molti calzavano “sos hosinzos”. Esiste una curiosa foto che immortala i 
partecipanti. 
 
 

 
 
 

                    In piedi da sinistra: Luigino Murgia, Mario Staffa, Battista Buzzi, Gonario Barone, Peppino Meloni, 
                    Beniamino Sedda, Mario Zoppeddu – Accosciati: Loreto Meloni, Maurizio Sella, Antonio Paffi,  
                    Antonio Dessolis, Antioco Spanu.                                                              (foto collez. G. Barone) 
 
 
A Mamoiada i ragazzi e giovani appassionati si allenavano (si fa sempre per dire) 
nello spiazzo in località “Sa ‘e Carrai” o “S’Arjola” proprio dove ora vi è la scuola 
elementare, allora lontane periferie.  
Erano dei campetti in terra battuta irti di pietre aguzze che lasciavano i “segni” 
sul fisico ad ogni partitella di allenamento.  
Non vi era nessuna organizzazione o coordinamento da parte della scuola, del 
comune o della parrocchia, gli appuntamenti per le sfide calcistiche venivano poi 
concordati dai giocatori più grandetti che si recavano a piedi o in bicicletta nei 
paesi confinanti per fissare gli incontri.  
Lo spettacolo era comunque assicurato sia dalle belle giocate di quelli più dotati 
che dagli strafalcioni di alcuni altri che inseguivano il pallone giusto per potergli 
dare un calcio, e più in alto si mandava la palla più forte era il plauso degli spet-
tatori.  
Arriviamo a metà anni ’50.  
I ragazzi della foto sopra sono cresciuti, si aggiungono nuovi appassionati, altri 
tralasciano questo sport che a Mamoiada come in tutta Italia è il più popolare.  
Ancora in quegli anni nel nostro paese non vi era nessuna attività sportiva rico-
nosciuta dalle varie federazioni già numerose in altre parti dell’Isola.  
Non per questo i nostri paesani perdevano occasione per praticare questo ed altri 
sport e mettersi in mostra.  
 
 
 
 
 



 

In questo periodo sono state numerose le partite organizzate fra squadre di diver-
si paesi, conseguenza certamente dell’attaccamento al calcio ma spesso frutto di 
scommesse fra “troppas” di ragazzi.  
Con magliette e calzoncini da veri calciatori, seppure dotati di una certa levatura 
tecnica e supportati da una timida organizzazione sociale, veniva praticato ancora 
un calcio casereccio e spesso (così ci informa qualche “vecchia gloria”) si giocava 
in 9 o 10 elementi. Naturalmente senza campionato, si partecipava a tornei un po’ 
“folcloristici” fra paesi limitrofi.  
 
 

 
 

La squadra di calcio nella metà anni ’50   (foto collez. M. Sau) 
 
 
 

 
 

Un’altra formazione nella metà anni ’50   (foto collez. M. Sau) 
 
 

Nelle foto sono riconoscibili i mamoiadini Pietrino Gungui, Mario Sau, Antonio 
Paffi, Battista Buzzi, Gonario Barone, Fiorindo Buzzi, Loreto Meloni, Ruggero Si-
lio, in borghese l’attivissimo Dr. Piero Careddu, medico condotto del paese e diri-
gente della squadra e Peppino Corbula, autore delle foto.  
 

Della compagine sportiva mamoiadina degli anni ’50 ne faceva parte anche Anto-
nio Dessolis, Antioco Spanu e Salvatore Dessolis, ma ancor prima si registra la 
partecipazione di Francesco Debuggias noto a tutti come “Chiccheddu Vasolu”.  
 
 
 

 



Di quest’ultimo si raccontano vari e divertenti aneddoti e curiosità tra i quali è 
rimasto famoso il tiro a campanile detto proprio “a sa Chiccheddu Vasolu” e il fat-
to di aversi confezionato i pantaloncini da gioco con la grossa tela di un sacco 
bianco di farina residuato dell’esercito tedesco.  
Questo suo capo di vestiario per una combinazione fortuita aveva l’aquila nera 
dello stemma germanico in bella evidenza sul di dietro.  
L’originale “marchio” naturalmente dispensò ilarità tanto che divenne il suo ele-
mento di distinzione tanto che quando giocava per la maggior parte della gente 
Chiccheddu era “quello con l’aquila sul di dietro” …con l’arguta e precisa espres-
sione sarda a doppio senso.  
Nel 1956 si costituì la Società Sportiva e squadra denominata “Raffaele Dessolis” 
che scrisse pagine gloriose del calcio provinciale e regionale. 
Nel 1964 la società prende il nome di “Folgore” e a metà anni ’80 per alcuni cam-
pionati gli viene accostato il nome “Attilia”.  
Con la fusione della società “Polisportiva Mamoiada” (che disputò alcuni campio-
nati di terza categoria) la società prende il nome che ha attualmente e la contrad-
distingue in tutta la Sardegna: “Folgore Polisportiva”. 
 
Pugilato.  
 

Oltre allo sport nazionale forse non tutti sanno che il nostro paese è stato il primo 
nella provincia di Nuoro dove si sono svolti incontri di pugilato. Probabilmente i 
più giovani non ne hanno mai sentito parlare, ma i più maturi hanno assistito a 
più incontri di pugilato nella sala comunale. 
Tutto ebbe inizio nel 1952, quando un gruppo di ragazzi “scazzottava” nel vecchio 
lavatoio (odierna sala comunale) dove vi era un vero e proprio ring con dei robusti 
tavoloni che formavano una base rettangolare, chiusa attorno con delle funi. Il 
grande locale fu noto poi come “grotta azzurra” e fu la sede ludica, diciamo, della 
prima Pro-Loco fondata proprio in quegli anni. 
Gli anzianotti ricordano soprattutto i combattimenti di “Caporale” (Antonio Siotto) 
e dei fratelli Silio. Più in avanti si mise in mostra anche Pietro Moro. 
Negli archivi della polisportiva “Gennargentu” di Nuoro troviamo delle notizie mol-
to interessanti, si rileva che il 7 Febbraio del 1959 furono organizzati a Mamoiada 
una serie di incontri di pugilato con questi risultati: 
 

pesi piuma:  
Porcu (Gennargentu) batte Gonario Piu (Dessolis Mamoiada) ai punti;  
Farris (Gennargentu) e Aldo Gungui (Dessolis Mamoiada) incontro pari;  
pesi welter:  
Masala (Gennargentu) e Moro Pietro (Dessolis Mamoiada), incontro pari;  
Triscritti F. (Gennargentu) e Silio Salvatore (Dessolis Mamoiada) incontro pari.  
 
Il mitico Maestro Merche, che è stato allenatore a Mamoiada, racconta con un po’ 
di nostalgia e anche con un po’ di rammarico che negli anni 60-70 vi erano dei 
ragazzi veramente dotati e che avrebbero fatto carriera ad alti livelli seguendo con 
costanza le tappe.  
Il più promettente fra tutti era Carmelo Silio, fratello di Salva-
tore (da noi conosciuto come Sileo, scomparso tragicamente) 
che oltre a partecipare e vincere vari incontri regionali, venne 
selezionato per le olimpiadi del 1968. Carmelo, con una di 
quelle incoscienti scelte giovanili, volle però emigrare in Ger-
mania e a nulla sono valsi i ripetuti tentativi di intercessione 
del maestro Merche presso gli amici e i familiari: “quel ragazzo 
ha una fortuna nelle sue mani, un sicurissimo avvenire” an-
dava ripetendo.  
In effetti, Carmelo Silio oltre alle indubbie doti atletiche (una 
struttura fisica e potenza eccezionale, un cuore con una capacità di riprendersi 
dallo sforzo in pochissimo tempo) univa un’intelligenza tattica ed intuito del me-
stiere da vero campione nato. 
 
 
 
 
 

 
Carmelo Silio 



 
 

Ci rifacciamo però agli inizi degli anni ’70 con il concittadino Ruggero Mameli (og-
gi abilissimo falegname e maestro delle maschere di 
Mamuthones e Issohadores). A Riccione, con i colori del-
la Gennargentu di Nuoro, il 15 Giugno 1972 Ruggero 
conquista il titolo italiano “primi pugni” nella categoria 
super welter, superando nella finale il lombardo Mar-
cantonio per abbandono alla prima ripresa. Ruggero era 
noto nell’ambiente per la potenza dei colpi. 
Nel dialogare con il signor Merche abbiamo capito che 
questo capitolo di storia sportiva del nostro paese finì (o 
quasi), quando lui venne trasferito con sede di lavoro a 
Fonni, proprio quando tutto stava per diventare qualco-
sa di ufficiale con tanto di iscrizione alla Federazione 
Regionale. Cosa che poi concretizzò dai nostri vicini rag-
giungendo risultati lusinghieri.  
 

Ciclismo.  
Negli anni cinquanta a Mamoiada non c’erano molti mezzi di trasporto, i più dif-
fusi rimanevano il carro a buoi, gli asini e i cavalli, che oltre a trasportare le per-
sone, davano un contributo notevole nel lavoro. L’economia si basava prevalen-
temente sull’agricoltura e l’allevamento. Erano anni di povertà, dove si facevano 
grossi sacrifici per andare avanti.  
Si lavorava molto, dalla mattina alla sera, con una breve sosta per il pranzo. Fra i 
lavori più impegnativi il taglialegna e “l’estrattore” di sughero, dove erano impie-
gati molti giovani del paese, i quali erano costretti a recarsi sul posto di lavoro a 
piedi. Da qui ha inizio la nostra storia sul ciclismo.  
Una leggenda narra che le prime corse di bicicletta nel nostro paese si svolsero 
proprio fra due giovani taglialegna che, all’alba e al tramonto, sfrecciavano come 
Pantani e Gimondi, nelle strade attorno al paese. Fu il preludio alle vere e proprie 
gare, organizzate spesso dai comitati delle feste di San Sebastiano, SS. Cosma e 
Damiano e Sant’Isidoro (1954-55).  
Tra i più attivi corridori nostrani ricordiamo Graziano Gungui (Millione), Peppino 
Mannu, Nino Deiana, Peppino Mulas, Gonario Deiana, Gesuino Bindinelli, Mario 
Pisu e qualche anno dopo Graziano Cadinu e Francesco Deiana.  
I nostri ciclisti difesero i colori della società “Raffaele Dessolis” anche nei paesi vi-
cini dove spesso ne uscivano vincitori. I rivali più agguerriti dei nostri compaesani 
erano gli atleti di Orani, tra cui Baldini e Ziranu. Mitica fu la corsa del ‘57 a Mon-
te Gonare dove Peppino Mannu staccò tutti in salita ricevendo in premio una 
coppa e sette mila lire.  
 

 
 
 

L’arrivo in piazza di Salvatore Silio (foto archivio Biblioteca Com.le) 
 
 
 
 
 
 

 
Riccione - Giugno 1972, Ruggero 
Mameli campione italiano super welter 
“primi pugni” 



 
 
 
 

 
 
 

Graziano Gungui al traguardo in piazza S. Croce  (foto archivio Biblioteca Com.le) 
 
 

Anche nei paesi vicini le gare si organizzavano in occasione delle feste paesane. 
Da Maggio a Settembre gli atleti si davano appuntamento per agguerrite sfide tra 
le nostre montagne.  
Le corse evidenziavano coraggio e intuito del singolo ciclista, ma anche la costan-
za nell’allenamento e spirito di gruppo. Oltre al risultato individuale c’era anche 
quello di squadra, infatti, ai primi cinque della classifica venivano assegnati dei 
punti che permettevano al singolo atleta di contribuire alla vittoria di squadra. Al-
tre gare si svolsero a Bosa, Dorgali, Orosei con i nostri corridori sempre piazzati 
nei gruppi di testa.  
Oltremare un importante risultato sportivo l’ottenne Graziano Gungui (Millione), 
precisamente a Gaeta, dove arrivò 24°, le sue doti di scalatore solitario gli permi-
sero di ottenere questo risultato senza l’appoggio di una squadra. Qualche anno 
dopo notevoli furono i risultati conseguiti da Graziano Cadinu in campo regionale.  
Pur essendo diversi l’uno dall’altro, sia per caratteristiche tecniche che tattiche, 
come ci hanno spiegato con un pizzico di nostalgia i protagonisti che abbiamo in-
tervistato, avevano in comune sportività e generosità, doti fondamentali in uno 
sport come il ciclismo 
Purtroppo a livello mondiale, questo sport sta’ attraversando un periodo non mol-
to felice, per via delle vicende legate al doping. Rimane comunque uno sport bel-
lissimo che sarebbe molto interessante riproporre a Mamoiada. 
 
Atletica leggera.  
In questa disciplina Giannetto Gungui, negli anni ’60, si distinse in ambito regio-
nale partecipando a varie corse sui 5.000 e 10.000 metri riportando lusinghieri 
successi. 
 
Ippica. 
Ha sempre avuto una miriade di appassionati e le alterne società o gruppi promo-
tori hanno organizzato spesso delle corse in occasione di feste e sagre. Bisogna 
dire che non vi è stata una certa continuità nel tempo probabilmente perché non 
vi è stata mai una vera scuola di equitazione ne strutture idonee. Cavalcare asini 
e cavalli è sempre stata però una passione che il mamoiadino ha autonomamente 
praticato e pratica tuttora in campagna, nel proprio podere o presso i pascoli di 
amici. In passato alcuni fantini nostrani hanno partecipato a tante gare organiz-
zate a Mamoiada e nei paesi del circondario sostenuti solo dalla loro passione e 
tuttora altri amanti del cavallo e delle corse partecipano con le stesse motivazioni 
e condizioni. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Automobilismo e motociclismo 
Lo sport automobilistico ha avuto ed ha alterni periodi di “gloria” poichè la possi-
bilità di praticare questo sport non è alla portata di tutti. I mezzi meccanici hanno 
bisogno di una manutenzione specialistica e ogni trasferta fuori dal nostro comu-
ne richiede un certo impegno finanziario. A cavallo degli anni 70/80 si distinse in 
diversi rallyes disputati in Sardegna Salvatore Dessolis (culotto). Molto più tardi 
Francesco Sedilesu collezionò lusinghieri successi sempre in terra isolana e par-
tecipò anche a delle gare a livello nazionale. 
Ma per la maggiore si dispu-
tano gare automobilistiche di 
slalom su asfalto e su strade 
o circuiti sterrati nel territorio 
di Mamoiada e nei paesi del 
circondario. La specialità più 
praticata è lo “slalom su ster-
rato” e si gareggia in circuiti 
realizzati alla buona a bordo 
di auto strettamente di serie.  
In questa disciplina dalla me-
tà anni ’80 in poi si sono di-
stinti diversi piloti mamoiadi-
ni riuniti sotto la bandiera di 
una artigianale “squadra cor-
se” locale fra cui spiccava Gesuino Gregu che ha riportato buoni risultati anche 
in gare oltre provincia; discreti risultati li ottenne pure Giovanni Montisci, Fran-
cesco Sedilesu e Nino Cadinu. In tempi più recenti si rileva la partecipazione alle 
gare di Antonio Sedda e del promettente Paolo Mele.  
Attualmente un gruppo di appassionati dei motori con il nome di TMM “Team 
Motosport Mamoiada” - Associazione sportiva dilettantistica - organizza ogni tan-
to delle gare di slalom per auto e moto. 
 
 
 
(collaborazione Bastiano Mele, Mario Murru, Gonario Barone, Mario Sau) 
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Gesuino Gregu in una gara di slalom a bordo della sua 127 
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