Sardegna Legend Rally. Fuoristrada,
Sole e Leggenda, Mix favoloso a Castelsardo e Dintorni
San Teodoro, Novembre 2016. Oltre la decima edizione l’Evento diventa Leggenda, si sa. Un po’ per leggerezza dell’essere e del giudicare, un po’ per
diritto acquisito sul campo. Ecco, così è stato del Sardegna Legend Rally alla
undicesima edizione. Vanto e orgoglio di Bike Village, il “Legend” è un format
inimitabile e non imitato, seppure qualche tentativo è stato fatto, per il solo
fatto che porta al suo pubblico alcune caratteristiche che sono semplicemente
irripetibili… se non goffamente e spudoratamente. Quale evento amatoriale
si pregia di percorrere le strade, pardon, le “fuori-strade” di un Campionato
del Mondo? E quale può vantare una tracciatura di percorso e un road book di
livello, per l’appunto, Mondiale? Beh, nessuno. E nessuno ancora può andare
fiero della Terra su cui si svolge come ogni evento Bike Villake, l’Organizzazione che ha eletto la Sardegna a suo Quartier Generale.
Undicesima edizione, dunque, il Sardegna Legend Rally parte da lontano, fissando il suo epicentro a Castelsardo (ogni anno è un angolo di Sardegna
diverso, possibilmente nuovo, e comunque stupendo), ed aprendo le iscrizioni in sordina. Niente da fare, un mese e mezzo prima dell’effettuazione del
Rally, i posti disponibili sono fulminati e il tetto dei 150 partecipanti, fissato
da un decennio, frantumato a furor di popolo. Vuol dire successo, e fedeltà.
E quest’ultima va premiata, possibilmente con un’edizione che lasci ancora
una volta il segno. Funziona così, da dieci anni e oltre, senza ripensamenti o
compromessi.
Si decide per Castelsardo, stupenda, storica roccaforte della “frontiera” Nord
affacciata sul braccio di mare tra Sardegna e Corsica, fissando però una
nuova direzione, Olbia. In mezzo c’è il meglio della Gallura. Tre tappe, some
è consuetudine su altrettante, differenti direttrici, chilometri e chilometri di
Fuoristrada. Il primo giorno sono trecento tondi, una bella tappa di Mondiale,
diranno in molti al termine della prima giornata, e poi a scalare, più corto il
secondo giorno, ancor di più il terzo. Per la verità, la fatica farà sembrare tutte
le giornate similmente lunghe, a parte l’ultima che è condizionata dall’euforia
dell’arrivo e dell’epilogo fuori dall’ordinario.
La prima tappa è quella del grande anello Castelsardo-Castelsardo. Un po’ di
asfalto, diranno all’inizio alcuni. Ma come si fa a uscire dalla costiera, altrimenti? E saranno poi, dello stesso avviso, gli stessi concorrenti, alla fine della
lunghissima giornata? No, in fondo è quello che ci voleva. Sempre meglio non
esagerare. L’anello tocca Oschiri, Buddusò, Pattada, Tempio Pausania, il Lago
Coghinas con i suoi sterrati magici. La giornata è densa di eventi, ma non
si notano più le “pericolose” bagarre dei primi anni, ormai i Partecipanti del
Sardegna Legend Rally hanno imparato a gustarsi la Sardegna e le opzioni di
Bike Village con calma, attenzione e molto savoir faire.
Il secondo giorno vola sulla direttrice di Olbia. Scende dapprima verso Nulvi,
poi piega decisamente a Est per sfiorare ancora Tempio, poi Calangianus, e
scendere gradualmente verso il porto di Nord-Est della Sardegna, ma non
prima di aver proposto un passaggio indimenticabile sul Monte Limbara, con
il suo ancora più indimenticabile Punto di Ristoro fissato all’Agriturismo dio
Andrea Mazza. È una vecchia storia, molto bella. Mazza, e il Limbara, sono

stati gli anfitrioni del primo Sardegna Rally Race Mondiale, e l’evocazione, per
chi c’era già stato e per chi l’ha appreso nell’occasione, ha suonato, appunto,
“leggendaria”. Chi l’ha vissuta, e chi può rievocarla? Per esempio gli Italiani
della Dakar prossima ventura, quasi tutti presenti al Legend. Da Jacopo Cerutti a Luca Manca, Maurizio Sanna, Diocleziano Toia o Livio Metelli, più gli ex
come Federico Ghitti o Mirko Miotto, o gli aspiranti “dakariani” che vengono in
Sardegna per imparare l’arte della navigazione.
Poi Olbia. Talvolta per fare meglio si finisce per strafare, e qualcosa non funziona al 100%. Bike Village decide di accogliere la “Carovana” nel massimo
del lusso, all’Hilton di Olbia. Ma l’hotel di lusso non è completamente di gradimento dell’”Orda”. L’accoglienza è buona, ma la cena un po’ “combattuta”.
D’altra parte c’è una nota di contrasto evidente. Sul Limbara, nell’edonistica
ambientazione di Andrea Mazza, lo “spuntino” di mezzodì è stato eccezionale.
Il barbecue ha funzionato come la locomotiva dell’Orient Express, sopra di tutto, vitello, pollo, salsicce, la pancetta e gli hamburger, di lato ricotta e il miele
del posto, sceltissimo, e da sopra l’innaffiatura come al solito “adeguata”.
No, il contrasto è troppo, anche considerando che all’Hilton siano abituati a
tutt’altro genere di “fighetti”.
Ci si mette una pietra sopra, e il terzo giorno la tappa vola, sulla direttrice
opposta per rientrare a Castelsardo. Tradizionalmente è una volata di mezza
giornata, e i più fedeli hanno imparato che conviene non perdere tempo. La
tappa è magnifica, le piste e la giornata di sole, stupenda come le altre due,
eccezionale estate… post- estate sarda, ma quello che aspetta i partecipanti
per l’epilogo è ancor più… eccezionale. Sale in cattedra Domenico, che imbandisce sulla terrazza naturale della graziosa caletta a Est di Castelsardo un
autentico “bivacco” gastronomico. Si parla di 150 chili di cozze del golfo, di
altrettanti di orate, la pasta asciutta, il formaggio, il “Filuferru” (tanto la moto
è già sul carrello o sul furgone). Festa grande.
Tre giorni di festa grande, appunto. Di festa del Fuoristrada, di Festa di Bike
Village per i suoi “aficionados”. Di festa per quello speciale modo di usare il
road book. Non propriamente gara, ma con tutta l’intensità che si vive in un
Rally. Quando è bello! Il tempo di prendere la nave e rientrare in “continente”. Ne vale la pena, o non sarebbe meglio fermarsi ancora qualche giorno?
Diciamo che, come tutte le cose più belle, anche questa ha il suo termine. Se
ne parla l’anno prossimo.
Ora, si dice che per il Sardegna Legend Rally della “dozzina”, ovvero per l’edizione 2017, ci sia in serbo un salto di qualità sostanziale. Qualcosa che,
ancora una volta, sia nuovo e originale, su un’altra dimensione.
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