
 

“1973 – 2013 ATLETICA GUSPINI -  QUARANT’ ANNI  DI  STORIA  SPORTIVA”  di Valerio FLORIS 

 

Sono trascorsi quaranta anni dal lontano 1973, quando il dinamico giornalista Gianpaolo Pusceddu fondò 

l’Atletica Guspini con l’intento di promuovere, poi esercitare una grande attrazione verso chi ama la pratica 

dell’atletica leggera. 

La Società lega la sua storia sportiva alla realtà socio culturale guspinese, infatti i ragazzi di allora, oggi 

padri e madri,  sono ancora dirigenti ed atleti della  Società. 

La Società raccoglie circa 160 tesserati non solo di Guspini ma anche di Gonnosfanadiga, Villacidro, 

Arbus e Fluminimaggiore ed è guidata dall’ instancabile Presidente Graziella Baldan, che tanto ha dato e si 

spera continuerà a dare in futuro per il movimento sportivo guspinese. 

        Questi quaranta anni, sono da celebrare con gioia e grande senso di gratitudine nei confronti tutti i 

dirigenti della Società di ieri e di oggi. I risultati conseguiti in questi anni di attività, l’entusiasmo che abbiamo 

trasmesso,  la capacità di coinvolgimento di tanti bambini e  ragazzi, sono la testimonianza  di una  grande 

passione per lo sport al servizio della comunità.  

             Proprio questo aspetto, di enorme significato sociale, ciò rappresenta il principale punto di merito di 

questa Società che, peraltro, ha saputo regalare alla Sardegna tanti campioni  che si sono imposti in campo 

regionale e nazionale e di tagliare l’ambito storico traguardo dei quaranta anni di vita con la tenacia e la 

caparbietà che contraddistinguono i veri dirigenti sportivi, quelli che non mollano mai! 

E’ un bell’anniversario, che festeggiamo con passione e commozione, quaranta anni di sacrifici personali, 

di successi e gratificazioni sportive, sono la testimonianza  di una  grande passione per lo sport dell’atletica 

leggera. 

      Venerdì 7 dicembre alle ore 11.00, nell’Aula Consiliare del Comune di Guspini, alla presenza di Autorità 

Civili e sportive, sarà presentato il programma che andrà a caratterizzare nel 2013 il quarantennale di 

fondazione.  Il mio augurio è a cent’annus 


