
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

condoglianze mister Murgia
05-07-2019 19:05 - comunicati societa

L'Asd Ilvamaddalena si unisce al dolore del responsabile tecnico  del settore giovanile, il mister
Fabrizio Murgia, per la scomparsa dell'amato padre
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1&deg; Torneo Torino F.C.
05-04-2019 23:14 - News Generiche

Scuola Calcio Asd ilvamaddalena Academy Torino F.C.

Nei giorni 5/6/7/ Aprile i nostri ESORDIENTI si recheranno a Porto Torres per partecipare al 1&deg;
Torneo Torino F.C. Academy, dove si incontreranno le tre Academy Sarde:
Quartieri Riuniti squadra organizzatrice
Atletico Nuoro
ASD Ilvamaddalena 1903
due Lombarde:
GS Mocchetti Calcio
SSD Sporting Cesate srl
due Toscane:
USD Manciano
ASD Torrita
ospite il Porto Rotondo, si incontreranno su due gironi,
uno solo 2006 l'altro misto 2006/2007, in questi tre giorni sara una grande festa, dove lo Sport
vincera sicuramente, auguriamo agli organizzatori ed a tutti i bambini un grande in bocca al lupo.
#sport#divertimentopuro#scuolacalcio#bambini
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1&deg; Torneo Torino F.C.
05-04-2019 23:12 - News Generiche

Scuola Calcio Asd ilvamaddalena Academy Torino F.C.

Nei giorni 5/6/7/ Aprile i nostri ESORDIENTI si recheranno a Porto Torres per partecipare al 1&deg;
Torneo Torino F.C. Academy, dove si incontreranno le tre Academy Sarde:
Quartieri Riuniti squadra organizzatrice
Atletico Nuoro
ASD Ilvamaddalena 1903
due Lombarde:
GS Mocchetti Calcio
SSD Sporting Cesate srl
due Toscane:
USD Manciano
ASD Torrita
ospite il Porto Rotondo, si incontreranno su due gironi,
uno solo 2006 l'altro misto 2006/2007, in questi tre giorni sara una grande festa, dove lo Sport
vincera sicuramente, auguriamo agli organizzatori ed a tutti i bambini un grande in bocca al lupo.
#sport#divertimentopuro#scuolacalcio#bambini
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JUNIORES 
27-03-2019 06:25 - comunicati societa

&#9917;&#9917;&#9917;
Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare.
La celebre frase di John Belushi calza a pennello, in questo momento della stagione, per i Giovani
Leoni della Juniores dell'Ilvamaddalena, allenati da Angelo Cossu.
Grandissimi protagonisti, da ottobre, del massimo campionato regionale giovanile, articolato in otto
gironi, con ottantaquattro squadre complessive.
Terminata la regular season, questo week end avra inizio la fase finale, riservata a sedici squadre,
le prime due classificate degli otto gironi, con un torneo ad eliminazione diretta (ottavi di finale su
partita secca, quarti e semifinali su andata e ritorno, poi la finale) che eleggera la Regina &#128081;
del calcio giovanile Sardo.
A queste fasi finali, a questa sorta di "Serie A Sarda Juniores" a sedici squadre, l'Ilvamaddalena e
arrivata in maniera trionfale, dominando il proprio girone.
Venti partite (piu due col Budoni, fuori classifica), con quindici vittorie, due pari e tre sconfitte, tra
l'altro consecutive, prima dell'ultima giornata, in un momento di appannamento, con alcune
importanti assenze, e col primato ormai assicurato.
Archiviato il girone (con 63 gol fatti e 25 subiti, Bomber Nicolo Pisano con 14 reti seguito da
Riccardo Pirina con 13, due dei tanti giocatori di questo gruppo che hanno gia avuto molte presenze
in prima squadra), ecco la fase finale, il gioco che si fa duro.
Il primo posto nel girone garantisce il vantaggio del fattore campo nella gara secca di ottavi di finale.
&#9917; SABATO, ORE 15.30, STADIO PIETRO SECCI, * ILVAMADDALENA - Taloro *, questa la
sfida che attende i ragazzi di Mister Cossu.
In caso di passaggio del turno, doppia sfida ai quarti di finale con chi passera il turno nell'ottavo tra
SANTU PREDU di Nuoro e SAN TEODORO.
Un passo alla volta, pero.
Prima bisogna battere il Taloro di Gavoi.
I nostri Leoncini ce la possono fare, e sarebbe bello sostenerli come meritano, sabato, affollando le
tribune della Fossa dei Leoni, e incitandoli con un caloroso tifo dall'inizio alla fine.
FORZA RAGAZZI &#129409; &#8252;&#65039;
&#9917; &#9917; &#9917;
ILVAMADDALENA JUNIORES 2018/19
&#128312;PORTIERI
Ivan Viviani, Nicolo Impagliazzo, Jason Morgan 
&#128312;DIFENSORI
Gabriel Andreotti , Matteo Manca, Mario Manca, Alessandro Carta, Yassin Spezziga, Fabio Giorgi,
Gabriele Cardu, Andrea Cirotto, Mattia Lai, Lorenzo Andria, Daniel Pirtu
&#128312;CENTROCAMPISTI
Paolo Pala (cap), Daniele Sabetti, Marco De Luca, Jacopo Uras, Emanuele Piras, Gabriele
Lobrano, Luca Farese, Christian Demeglio
&#128312;ATTACCANTI
Riccardo Pirina, Nicolo Pisano, Emanuele Ledda, Bruno Gala, Federico Ferracciolo, Alessandro
D'Andrea, Federico Nicolai , Manuel Arbus, Federico Lenzi, Giovanni Mariano 
&#128313;MARCATORI
Pisano 14, Pirina 13, Lenzi 6, Gala 4 MANCA Matteo 4, Ledda 3, De Luca 2, Piras 2, Lobrano 2,
Uras 2, Demeglio 1, D'andrea 1, Arbus 1, Pala 1, Impagliazzo 1, Carta 1, Autogol a favore 2
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L&rsquo;Ilva frena il Thiesi, portieri grandi protagonisti
26-03-2019 11:26 - News Generiche

Prestazioni super dei due estremi difensori, l&rsquo;impegno degli attacchi non basta a risolvere la
gara
25 marzo 2019LA MADDALENA. L&rsquo;Ilvamaddalena frena la corsa della vice capolista Thiesi,
costringendola alla spartizione dei punti. Protagonisti del pareggio i due portieri, con interventi
decisivi sia nel primo, che nel secondo tempo. La prima occasione capita sui piedi di Arricca, che al
20&rsquo; impegna Veratti. Il numero uno ospite risulta decisivo anche al 45&rsquo;, su incursione
di De Santis e un minuto dopo su tiro ravvicinato di Manca. Nella ripresa il numero nove Budroni si
rende pericoloso al 49&rsquo; e poco dopo altro grande intervento dell&rsquo;estremo difensore
ospite su calcio di punizione di Arricca. La replica del Thiesi e affidata a Madeddu, ma Filinesi non si
fa sorprendere. L&rsquo;Ilvamaddalena si rende pericolosa in due occasioni al 66&rsquo; con
D&rsquo;Amico; quindi al 70&rsquo; Arricca
serve D&rsquo;Amico, che conclude fuori. Occasione per gli ospiti al 76&rsquo;, ma Filinesi non si
distrae. Grandi emozioni nei minuti finali. All&rsquo;85&rsquo; De Santis salta il portiere ma si
allunga la palla, quindi Filinesi che interviene su Foddai in due tempi.

Lorenzo Impagliazzo 
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LUTTO 
01-03-2019 11:47 - comunicati societa
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Ciao Lucky 
28-02-2019 09:54 - comunicati societa
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Auguri
31-12-2018 22:17 - comunicati societa

Auguri
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LunedIlva
17-12-2018 17:29 - News Generiche

&#9917; TRENTACINQUE
Il Pietro Secci e il campo della Sardegna nel quale si vedono piu gol: ben 35 in otto partite,
diciannove dell'Ilvamaddalena e sedici dei suoi avversari, media superiore a quattro a partita
&#9917;OTTOVOLANTE
Otto partite in casa, otto vittorie, ventiquattro punti, piu dieci in trasferta, e l'imbattuto Li Punti vola,
campione d'Inverno con un turno d'anticipo, piu quattro sul Thiesi (34-30) in classifica, dopo il piu
quattro (5-1)sul campo
&#9917; SEI SEI CINQUE
Dopo 665 minuti, il portiere Cherchi del Li Punti perde l'imbattibilita' casalinga: gliela toglie il
capocannoniere Madeddu, del Thiesi, al minuto 35 del big match, con un calcio di rigore.
Ancora nessun gol preso in casa su azione, per la capolista
&#9917; LA PRIMA VOLTA
Il Valledoria non aveva mai perso in caso, il Porto Torres non aveva mai vinto fuori: con la vittoria
dei turritani al Bayslak, cadono entrambi gli zero in classifica; prima vittoria esterna anche per
l'Ozierese, a Posada
&#9917; EXPLOIT
A proposito di Ozierese, nessuna vittoria, e quattro punti nelle prime dodici partite; poi due vittorie di
fila, sei punti e terz'ultima piazza
&#9917; ZERO
Sconfitte del Li Punti, in totale ed ovviamente in casa e trasferta, sconfitte casalinghe di Thiesi e
Ossese, pareggi casalinghi di Li Punti e Usinese, vittorie esterne del Borore 
&#9917; DICIANNOVE
I gol del duo Marcos D'Amico (10) Gena Vuanello (9); bel duello con Madeddu (11) Saba (10) del
Thiesi, arrivati a ventuno
&#9917; TRENTA
I gol del Thiesi, migliore attacco del campionato, due in piu dell'Ilvamaddalena, come nel duello tra
le due coppie di bomber 
&#9917; MILLEDUECENTOSESSANTA
Sempre in campo Luca Calzolaio, che non ha saltato un minuto; quattordici presenze su quattordici
per lui e Marcos D'Amico.
&#9917; OVER MILLE
Hanno superato i mille minuti in campo in cinque: oltre a Calzolaio, Fabrizio Bellu, Luca Desantis,
Vuanello e Andrea Arricca 
&#9917; NOVECENTO
Decima di fila da titolare per Ivan Viviani, che festeggia con ottima prestazione e rigore parato
&#9917; ASSIST
Quarto passaggio gol decisivo per D'Amico, che supera Vuanello, fermo a tre, in questa classifica
&#9917; ROSSOBLU NON TI TEMO
Sembra esorcizzato il sortilegio rossoblu : dopo tanti risultati negativi in fila, due vittorie consecutive
(Porto Torres e Dorgalese) contro squadre con questi colori
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L'Asd Ilvamaddalena rende noto di aver svincolato il laterale sinistro Luca Luciano, ed il passaggio
in prestito, al Palau, del difensore Luigi Vitiello
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WEEKEND
13-12-2018 18:00 - comunicati societa

SETTORE GIOVANILE
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LunedILVA
10-12-2018 11:33 - comunicati societa

MILLE
Tre giocatori hanno superato i mille minuti in campo : Luca Calzolaio 1170, Fabrizio Bellu 1035,
Andrea Arricca 1026
&#9917; SEMPRE PRESENTI
Tredici su tredici per Calzolaio e Marcos D'Amico; primo stop per Luca De Santis e Andrea Arricca
&#9917; MENO UNO
Torna negativa la differenza reti, miglior attacco con 25 gol fatti (per la seconda volta in stagione
non abbiamo fatto gol, era gia accaduto col Li Punti, ed anche allora sconfitta 0-2) e terz'ultima
difesa con 26 subiti, due esatti a partita
&#9917; VENTIQUATTRO
Il numero di giocatori scesi in campo finora in biancoceleste, col debutto di Mariano Canavessio
&#9917; VENTIQUATTRO
I punti massimi che possiamo fare all'andata, battendo Dorgalese e Borore
&#9917; VENTUNO
I punti del Bosa alla fine del girone d'andata, lo scorso anno; piu trentadue al ritorno, cinquanta tre
totali, terzo posto e promozione ai Playoff
&#9917; VENTIDUE
I punti al ritorno dell'Ilvamaddalena nel 2015-16, dopo i trentacinque dell'andata, cinquantasette
totali, primo posto e salto in Eccellenza
&#9917; CINQUE
Gli stranieri (tre &#127462;&#127479;, due &#127463;&#127479;, uno &#127475;&#127468;) in
campo ieri, sicuramente un record nella nostra storia
&#9917; PRIMA VITTORIA
La ottiene, al tredicesimo tentativo, l'Ozierese
&#9917; VENTO IN POPPA
Sette vittorie di fila per il Thiesi, cinque di fila per il Bonorva, sei vittorie e un pari nelle ultime sette
per il Li Punti: sono le tre squadre di vertice, e due su tre giocano su sterrati, in casa.
&#9917; SERIE NERA
Quinta sconfitta di fila per il Fonni, che dopo otto giornate era primo, da solo, a 19 punti (6-1-1),
adesso e settimo, sempre a 19 (6-1-6)
&#9917; BIG MATCH
Domenica LI PUNTI - THIESI, se la capolista vince e campione di inverno
&#9917; PERCORSO NETTO
Sei giocate, sei vinte, dodici fatte e zero subite, una macchina perfetta, il Li Punti versione casalinga
&#9917;GOLEADOR
Un gol Madeddu, due Saba, e la coppia di bomber del Thiesi e in testa alla classifica cannonieri,
con 10 gol, davanti a D'Amico, fermo a 9 reti
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Il Bonorva regola l&rsquo;Ilva con due gol nella ripresa
10-12-2018 08:00 - News Generiche

TORRALBA. Bella vittoria dei ragazzini terribili di mister Mario Fadda che, in una giornata
fredda e ventosa e contro un avversario che ha lottato con impegno hanno mostrato chiari
segni di crescita,...
10 dicembre 2018
TORRALBA. Bella vittoria dei ragazzini terribili di mister Mario Fadda che, in una giornata fredda e
ventosa e contro un avversario che ha lottato con impegno hanno mostrato chiari segni di crescita,
uniti alla bonta di un gioco veloce e produttivo che li ha portati a scalare le posizioni in classifica.
Oggi, pur privi di Andrea Mura che inaspettatamente ha scelto di cambiare casacca, hanno battuto
con merito la quotata formazione ospite che pure le ha tentate tutte per ottenere un risultato
positivo. Ancora una volta la prova di squadra e stata buona ed e emersa anche la bravura e
sicurezza del portiere Mattia Sassu che da fiducia ai compagni. Il giovane portiere locale al
12&rsquo; ha respinto in tuffo un tentativo di Musibau, al 13&rsquo;, sul conseguente veloce
contropiede, Spanu ha sfiorato la traversa. Gli ospiti, con il vento a favore, hanno spinto in avanti e
al 23&rsquo; Sassu e intervenuto su Damico, al 33&rsquo; e stato Viviani a respingere un tiro di M.
Mura. Nella ripresa,
al 16&rsquo;, occasione per Spanu che ha concluso fuori, al 26&rsquo; S. Oggiano ha chiuso in
rete una mischia in area e al 367&rsquo; V. Spanu ha ripreso un bel cross di M. Mura,scattato
velocemente sulla fascia destra, ed ha raddoppiato con un tiro radente imparabile. 

Emidio Muroni. 
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Mariano Canavessio
03-12-2018 16:54 - comunicati societa

L'Asd Ilvamaddalena rende noto di aver tesserato il difensore Mariano Canavessio, classe 1989, di
Nazionalita Argentina, proveniente dal Treviso, che lo aveva prelevato dal  Club Ben Hur de
Rafaela.Il giocatore ha gia avviato gli allenamenti con la squadra isolana, ed e gia disponibile per
essere schierato in campo da Mister Catuogno.
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Marzio Canavessio
03-12-2018 16:52 - comunicati societa

L'Asd Ilvamaddalena rende noto di aver tesserato il difensore Mariano Canavessio, classe 1989, di
Nazionalita Argentina, proveniente dal Treviso, che lo aveva prelevato dal  Club Ben Hur de
Rafaela.Il giocatore ha gia avviato gli allenamenti con la squadra isolana, ed e gia disponibile per
essere schierato in campo da Mister Catuogno.
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Academy Torino F.C.
21-11-2018 21:36 - News Generiche

Si e svolto a La Maddalena, nei giorni 20 e 21 novembre, un incontro finalizzato alla formazione dei
tecnici dell'Ilvamaddalena, nell'ambito delle attivita legate all'affiliazione della Societa Maddalenina
con l'Academy Torino FC, la grande organizzazione della Societa Granata in collaborazione con
alcune Societa della Penisola.
I lavori sono stati coordinati dal tecnico granata Umberto Esposito, alla presenza del responsabile
tecnico del settore giovanile dell'Ilvamaddalena, Fabrizio Murgia.
La prima giornata, quella di ieri, e stata dedicata ad un'approfondita lezione teorica, nella quale
sono state illustrate le modalita di allenamento da realizzare nella giornata successiva.
Nella giornata odierna si e proceduto in mattinata allo svolgimento degli esercizi programmati, da
parte di tutti i tecnici delle giovanili, evidenziando i differenti approcci da porre in essere in relazione
all'eta dei ragazzi da allenare, mentre nel pomeriggio si e lavorato coi ragazzi, applicando le
tecniche in precedenza illustrate.
Mister Esposito, con Mister Murgia, ha avuto modo di apprezzare il lavoro finora svolto sui ragazzi
Isolani, in linea con le indicazioni della Academy Torino Fc, da Mister Nino Catuogno, recentemente
passato alla guida tecnica della prima prima squadra dell'Ilvamaddalena, dopo aver diretto il Settore
Giovanile.
Questa proficua "due giorni" si e conclusa con un incontro coi genitori dei ragazzi, ai quali sono
state illustrate le finalita del progetto e le modalita attraverso le quali queste verranno perseguite nei
prossimi mesi, con la possibilita di confronto con simili realta, in appositi tornei, oltre che in una
terza sessione di lavoro a La Maddalena, alla presenza dei responsabili della Academy, nel nuovo
anno.
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Posada distratto per l&rsquo;Ilva vittoria show
13-11-2018 19:18 - News Generiche

POSADA 2
ILVAMADDALENA3

POSADA: Deledda A., Stefanoni, Vardeu (80&rsquo; Deledda N), Rodriguez (78&rsquo; Murgia),
Contu L., Piras, Lai, Morici (46&rsquo; Sulas), Zela (72&rsquo; Raspitzu), Depalmas, Talanas. A
disp. Passon, Ahouidache, Nicoetta, Firinaiu, Contu G.. All. Bacciu.

ILVAMADDALENA: Viviani, Cardu, Luciano, Calzolaio, Arricca, Bellu, De Santis , Demeglio
(68&rsquo; Pisano), Vuanello , Danieli (87&rsquo; Giorgi), D&rsquo;Amico (60&rsquo;
Oluwalogbon). A disp. Filinesi, Manca, Pirina, Casula, Andreotti, Vitiello. All. Catuogno. 
ARBITRO: Virgili di Olbia.

POSADA

Padroni di casa abulici e sconclusionati. L&rsquo;Ilva ne approfitta e si porta via l&rsquo;intera
posta. Gara vivace nel primo tempo, al 24&rsquo; Posada in vantaggio con Lai. Gli ospiti ci mettono
appena 32&rsquo; a pareggiare, cross dalla sinistra e d&rsquo;Amico tutto solo controlla e supera
Deledda. Al 35&rsquo; Arricca centra in pieno la traversa poi al 40&rsquo; Ilva in vantaggio,
fraseggio al limite dell&rsquo;area e palla per Vuanello che con un tiro ad incrociare insacca. Allo
scadere fallo su Depalmas, batte lo stesso giocatore e palla nel sette. Al rientro in campo, subito un
rigore per gli ospiti, Talanas spinge Vuanello e l&rsquo;aritro indica il dischetto, dagli undici metri
D&rsquo;Amico spiazza Deledda. Ci sarebbe tutto il tempo per rimontare ma i padroni di casa in
giornata negativa, non riescono a rendersi mai pericolosi. (s.s.) 
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Rigraziamento
13-11-2018 17:41 - comunicati societa

Voglio Pubblicamente e sentitamente ringraziare l'Imprenditore Isolano Marco Cuccu, da sempre
vicino,fattivamente al mondo dello Sport per aver donato ai piccoli del Settore Giovanile di questa
A.S.D. Ilvamaddalenan&deg; 20 Palloni.
Il Presidente
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9 Giornata
12-11-2018 10:31 - News Generiche

RADIOMACOMERCENTRALELA SQUADRA DELLA SETTIMANA NEL GIRONE B.foto SERGIO
SECCI.Una vittoria di quelle che pesano sul campo di una delle squadre piu attrezzate.
Ilvamaddalena regala la prima gioia  mister Nino Catuogno lo fa vicnendo a Posada con una
doppietta di D&rsquo;Amico e un gol di Vuanello, nella giornata del superclassico Boca River anche
nell&rsquo;arcipelago si balla tango&hellip;
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Ilvamaddalena in dieci il Li Punti passa due volte
06-11-2018 19:26 - News Generiche

Il cambio del tecnico per adesso non ha giovato alla squadra dell&rsquo;arcipelago Partita a senso
unico decisa dai gol di Pala e Orune, nel finale sfiorato il tris
Ilvamaddalena 0
 Li Punti2

ILVAMADDALENA: Viviani, Matteo Manca, Luciano (47&rsquo; st Giorgi), Calzolaio, Arricca,
Bellu, De Santis, Oluwalogbon (35&rsquo; st Vitiello), Vuanello, D&rsquo;Amico (35&rsquo;
st Pisano), Cristian Casula (1&rsquo; st Cardu). All. Nino Catuogno.

LI PUNTI: Cherchi, Sau, Dore (31&rsquo; st Riu), Manca, Dedola, Pala, Lacatis (12&rsquo; st G.
Cabras), Luiu (39&rsquo; st Carta), Usai, Orune (26&rsquo; st Asara), Marrosu (16&rsquo; st
Marielli). All. Cosimo Salis.

ARBITRO: Bognolo di Olbia.

RETI: 22&rsquo; pt Pala; 6&rsquo; st Orune.

LA MADDALENA

Il cambio di allenatore non porta bene all&rsquo;Ilvamaddalena, punito da un ostico Li Punti. Nino
Catuogno, subentrato alla vigilia del match all&rsquo;esonerato Vittorio Serio, poco ha potuto contro
un avversario ben messo in campo, veloce negli inserimenti e nelle giocate. Se si aggiunge che la
squadra isolana si e ritrovata dal 41&rsquo; in inferiorita numerica per il doppio giallo di Matteo
Manca, si ha un quadro completo di una partita in salita, nonostante il buon inizio dei padroni di
casa, che al 13&rsquo; centrano il palo con una conclusione di D&rsquo;Amico, servito da
Oluwalogbon. Luca De Santis si da un gran da fare e al 21&rsquo; viene anticipato al momento del
tiro. Un giro di cronometro e i sassaresi passano in vantaggio con Pala, che gira in rete un assist
preciso di Orune. Nel finale del primo tempo ancora De Santis sfiora il gol con un colpo di testa su
angolo di D&rsquo;Amico. Nella ripresa il Li Punti mette al sicuro il risultato con una rete fotocopia al
51&rsquo;: Marrosu serve in area Orune che anticipa l&rsquo;intera difesa e beffa Viviani. 0-2.
L&rsquo;Ilvamaddalena si scuote e costruisce una buona azione al 52&rsquo; con D&rsquo;Amico,
anticipato da Cherchi al momento della conclusione. Al 72&rsquo; Luiu,
su punizione, calcia fuori. Poco dopo ci prova anche Pala, ma fallisce la mira. Vicinissimi al terzo gol
i sassaresi con una botta di Carta respinta di piede dal portiere isolano. Nei minuti di recupero Luigi
Vitiello evita il terzo gol del Li Punti. 

Lorenzo Impagliazzo 
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Guida tecnica a Nino Catuogno 
03-11-2018 18:18 - comunicati societa

L'Asd Ilvamaddalena rende noto che in data odierna il Consiglio Direttivo della Societa ha deliberato
di affidare la conduzione tecnica della prima squadra all'allenatore Nino Catuogno.La Societa
ringrazia Vittorio Serio per il suo operato e la sua ottima valorizzazione dei giovani del vivaio locale,
ed augura a Mister Catuogno di operare al meglio per il conseguimento di validi risultati
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L&rsquo;Ilvamaddalena resta in dieci e il Valledoria va
02-11-2018 19:30 - News Generiche

Valledoria 4
Ilvamaddalena 2

VALLEDORIA: Jackson, Latte (40' st Pireddu), Patta (18' st Chafaaoui), Pitruzzello (1' st Auzzas),
Ligios, Sini, Murru (27' st Abozzi), Palmisano, Seu, Milia (21' st Taal), Giovanni Spezzigu.
Allenatore: Ivano Falchi.

ILVAMADDALENA: Viviani, Matteo Manca, Luciano, Calzolaio, Arrrica (27' st Daniele Casula),
Bellu (9' st Andreotti), De Santis, Christian Casula, Vuanello, Danieli, D'Amico (1' st
Musibau). Allenatore Vittorio Serio.

ARBITRO: Samuele Giudice di Sassasi.

RETI: 17' pt Milia; 34' pt Dessantis; 9' e 33' st Seu; 23' st Vuanello (rigore); 31' st Auzzas.

NOTE: ammoniti: Andreotti, Patta; espulsi: 41' pt Danieli.

VALLEDORIA

Continua la striscia positiva tra le mura amiche per il Valledoria di mister Falchi che riesce ad avere
la meglio, calando un poker, contro ll&rsquo;Ilvamaddalena di mister Serio. 

Al 17' arriva la prima rete per il Valledoria, a siglarla e Milia con un tiro in diagonale che infilza
Viviana. Al 34&rsquo; arriva il pareggio degli isolani con Dessantis. Nella ripresa al 9&rsquo; Seu
riporta in vantaggio il Valledoria. Al 23&rsquo; Vuanello dal dischetto pareggia. Al 31' il
nuovo entrato Auzzas riporta nuovamente avanti i padroni di casa, poi Seu (doppietta) al 33' solo
davanti alla porta non ha difficolta a depositare in rete. Buona la prova per i padroni di casa contro
una squadra mai doma nonostante l'inferiorita numerica. 

Giulio Favini 
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L&rsquo;Ilvamaddalena colpisce tre volte
29-10-2018 19:34 - News Generiche

L&rsquo;Oschirese in panne, dopo l&rsquo;autogol di Unali perde la bussola
LA MADDALENA. L&rsquo;Ilvamaddalena vince e convince battendo l&rsquo;Oschirese, che
rischia di subire la goleada. Gli isolani sbloccano il risultato al 2&rsquo; con una deviazione decisiva
di Unali, che beffa il proprio portiere, su conclusione di Arricca. Lo scatenato De Santis centra il palo
al 13&rsquo; a conclusione di una lunga fuga e al 15&rsquo; raddoppia anticipando tutti di testa, su
angolo di D&rsquo;Amico. La partita sembra chiusa al 21&rsquo;, quando Arricca, da oltre 30 metri,
beffa Sotgia fuori dai pali. 3-0. L&rsquo;Ilvamaddalena gioca e si diverte e al 23&rsquo; Vuanello
conclude fuori. Inaspettatamente giunge il gol dell&rsquo;Oschirese, al 65&rsquo;, sugli sviluppi di
un&rsquo;azione condotta da D. Sotgia, conclusa da Budroni (respinta di Viviani) e il tocco decisivo
di Marco Canu. 3-1. L&rsquo;Ilvamaddalena
riordina sfiora il quarto gol con un colpo di testa di Arricca. Ancora il numero cinque locale ci prova
al 71&rsquo;, su punizione (palla alta). L&rsquo;Oschirese gioca l&rsquo;ultimo quarto d&rsquo;ora
in inferiorita numerica per l&rsquo;espulsione di Vargiu e si difende. 

Lorenzo Impagliazzo 
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Campionato Juniores
20-10-2018 21:34 - News Generiche

Bella vittoria della nostra Juniores sul Tempio per 3/0
i ragazzi del Mister Angelo Cossu, partono subito al' attacco e dopo ripetuti attacchi alla porta
ospite, Nicolo Pisano si lancia in area avversaria dove viene atterrato dal diretto avversario ed e
rigore, batte Pisano e parata del portiere, l'Ilva sta per capitolare su un tiro dalla distanza che prima
colpisce la traversa poi il nostro portiere Viviani salva per ben due volte con splendide parate,l'Ilva ci
prova in tutte le maniere ma il primo tempo si chiude in parita 0/0.l'Iva nel secondo tempo, scende in
capo piu determinata a fare risultato, non passa molto tempo ed e Riccardo Pirina a provarci dalla
distanza ma senza esito, pochi minuti dopo di nuovo Riccardo Pirina carica il sinistro e da circa
20/25 metri infila la porta ospite per l'uno a zero , l'ilva continua a spingere ed arriva il due a zero
dell' appena entrato Ledda che da pochi passi batte il portiere avversario con un rasoterra
imprendibile, il Tempio e frastornato mentre l'Ilva continua a spingere e sempre Lobrano a farsi
pericoloso, il quale entra in area e viene atterrato dal suo diretto avversario ed e calcio di rigore,
ottima la sua prestazione classe (2003),si appresta a battere di nuovo Nicolo Pisano che questa
volta non sbaglia ed e 3/0, ottima risposta alla sconfitta immeritata a Budoni.Forza ragazzi, Forza
Ilvamaddalena
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Ilvamaddalena-Usinese: 1-1
18-10-2018 11:39 - News Generiche

http://lamaddalena.tv/videogallery/ilvamaddalena-usinese-1-1/ 
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L&rsquo;Ilvamaddalena conferma il suo x factor
08-10-2018 10:55 - News Generiche

Terzo pareggio consecutivo con l&rsquo;Usinese: una gara che registra piu espulsioni che
reti
LA MADDALENA. Terzo pareggio consecutivo dell&rsquo;Ilvamaddalena, costretta a spartire la
posta in palio con una coriacea Usinese. Al gol iniziale di Rusani (8&rsquo;), ha risposto il neo
acquisto D&rsquo;Amico, che ad inizio ripresa ha fissato il risultato sull&rsquo;1-1. Nel taccuino
arbitrale tre espulsioni: Bonetto, per fallo su Vuanello al 20&rsquo;; Gabriel Andreotti allo scadere
della prima frazione, per doppio giallo e a tempo scaduto Bellu, per fallo su Deriu. Partita intensa,
equilibrata, con diverse occasioni da gol. La prima insidia alla porta ospite viene dalla testa di De
Santis, che tocca fuori di poco. Protestano i locali per una strattonata in area di Bonetto ai danni di
Calzolaio, ma l&rsquo;arbitro fa proseguire. Gli ospiti sbloccano il risultato all&rsquo;8&rsquo;, sugli
sviluppi di una palla ferma, con il tocco sotto misura di Rusani e difesa isolana immobile. Termina
fuori una conclusione di Vuanello al 10&rsquo; e al 15&rsquo; un cross di Arricca non trova
compagni pronti alla deviazione. Usinese in inferiorita numerica al 20&rsquo; per fallo di Bonetto su
Vuanello, giudicato da ultimo uomo. Poco dopo Giua, di testa, sfiora il palo; quindi Piredda spedisce
sopra la traversa. Arricca, al 44&rsquo; ha sulla testa l'occasione del pareggio, ma impatta male la
palla. Poco dopo il giovane Andreotti viene espulso. Al 52&rsquo; D&rsquo;Amico riporta
l&rsquo;incontro in parita, con una botta in diagonale che Mariano non riesce a deviare. La
punizione di Piredda
al 60&rsquo; sfiora il palo; stessa sorte per la conclusione di D&rsquo;Amico, al 75&rsquo;. Finale
con brivido per l&rsquo;Ilvamaddalena, che perde il difensore centrale Bellu per un fallo su Deriu e
rischia al 92&rsquo; con un calcio di punizione dello specialista Piredda.

Lorenzo Impagliazzo 
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Un tempo e una rete a testa, Ossese e Ilva si dividono la
posta
01-10-2018 10:58 - News Generiche

OSSESE: Moroni, Casu, Pinna, Urgias, Leoni, Zichi, Contini (22&rsquo; st Onali), Dettori, Vita,
Nuvoli, Fantasia. All. Giuseppe Cantara.

ILVAMADDALENA: Filinesi, Manca (22&rsquo; st Manca M.), Andreotti (20&rsquo; st Luciano),
Calzolaio, Arricca, Bellu, De Santis, Musibau, Vuanello, D&rsquo;Amico (20&rsquo; st Pisano),
Casula ( 36&rsquo; st Pirina). All. Vittorio Serio.

ARBITRO: Achenza di Alghero.

RETI: 45&rsquo; pt Vuanello; 2&rsquo; st Nuvoli (r).

NOTE: ammoniti: Urgias e Dettori dell&rsquo;Ossese; De Santis e Musibao
dell&rsquo;Ilvamaddalena.

OSSI

Finisce 1-1 una partita intensa e densa di episodi che avrebbero potuto far terminare
l&rsquo;incontro con molti piu gol da ambo le parti. Le squadre si sono divise equamente i due
tempi, nel primo e l&rsquo;Ilvamaddalena a tenere di piu il pallino del gioco, rendendosi pericoloso
in diverse occasioni e colpendo anche un palo. Al 3&rsquo; Fantasia viene servito dentro
l&rsquo;area ma viene anticipato da Filinesu in uscita. Al 5&rsquo; Arricca si libera dentro
l&rsquo;area dell&rsquo;Ossese e dal dischetto del rigore calcia forte ma centrale, ed il tiro viene
parato da Moroni. Al 20&rsquo; proteste dei giocatori dell&rsquo;Ossese per un presunto fallo di
mano dentro l&rsquo;area avversaria, ma Achenza fa proseguire il gioco.

Al 26&rsquo; Musibao dal limite calcia forte ed il tiro lambisce il palo alla sinistra di Moroni. Al
30&rsquo; Vita, sempre ben marcato dai difensori maddalenini, calcia dal limite un tiro che finisce
alto sulla traversa. Al 31&rsquo; Nuvoli calcia alto da buona posizione. Al 34&rsquo; grossa
occasione gol per l&rsquo;Ilvamaddalena: errore difensivo dei locali, palla che arriva a
D&rsquo;Amico, il quale si invola sulla destra, salta il portiere e calcia in rete, ma Zichi
miracolosamente riesce a salvare in spaccata sulla linea di porta deviando in angolo. Al 43&rsquo;
D&rsquo;Amico si ripete con una azione fotocopia di quella precedente, solo davanti a Moroni,
calcia forte ma il tiro si stampa sul palo alla sinistra del portiere. Passano due minuti e
l&rsquo;Ilvamaddalena va in vantaggio proprio allo scadere del tempo: rilancio dalla tre quarti degli
ospiti con la difesa locale che si fa saltare, palla a Vuanello che tutto solitario salta con un colpo di
testa Muroni in vana uscita fuori dall&rsquo;area e pallone che viene depositato in rete a porta
sguarnita. Nel secondo tempo, e l&rsquo;Ossese che prende subito le redini del gioco, e gia al
2&rsquo; arriva il pareggio su calcio di rigore: Fantasia sulla fascia sinistra entra
in area, salta un difensore che e viene atterrato prima che possa calciare in rete, tira il rigore Nuvoli
e gol imparabile alla destra di Filinesi. Poi un susseguirsi di azioni dell&rsquo;Ossese con buone
trame ma gli avanti non riescono a trasformare in gol.

Giuliano Palmas
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Pareggio a suon di gol tra Ilva e Macomerese
24-09-2018 11:00 - News Generiche

Emozioni e agonismo nella prima stagionale al &ldquo;Secci&rdquo; con sei reti e tanto spettacolo
LA MADDALENA. Sei gol, equamente divisi e tante emozioni tra Ilvamaddalena e Macomerese, alla
prima stagionale. Risultato incerto sino alla fine, con la spartizione dei punti che accontenta
entrambe le squadre. Gli ospiti sbloccano il risultato all'8', sfruttando una indecisione della difesa
isolana che libera Irde, implacabile nel far passare la palla tra palo e portiere. Il pareggio si
concretizza al 22&rsquo; e porta la firma di Luca De Santis, abile nello sfruttare un varco per
piazzare il diagonale vincente. 1-1. Si muovono bene i due nuovi acquisti dell&rsquo;Ilvamaddalena:
Vaz e Vuanello e al 27&rsquo; e proprio il centravanti argentino a portare in vantaggio i padroni di
casa con un colpo di testa su azione d&rsquo;angolo. 2-1. Il secondo tempo si apre con il pareggio
del liberissimo Fois, di testa, su assist di Ferraro (53&rsquo;). Nuovo vantaggio
dell&rsquo;Ilvamaddalena al 72&rsquo;, al termine di una pregevole iniziativa del giovanissimo De
Meglio, che serve a centro area De Santis, abile nel piazzare al volo la palla del 3-2. Applausi. Ma
non e finita e all&rsquo;84&rsquo; la giravolta di Ferraro centra il bersaglio per il definitivo 3-3. Nel
taccuino altre occasioni sfumate d&rsquo;un soffio. La prima, dopo il vantaggio della Macomerese,
al 12&rsquo;, con una conclusione di Frongia neutralizzata da Filinesi. Vuanello ci prova al
25&rsquo; con un tiro dalla distanza fuori di poco e al 26&rsquo;
la conclusione di Oluwalogbon impegna Sechi, che rimedia in angolo. Nella ripresa Vuanello centra
il palo al 65&rsquo; e al 69&rsquo; De Santis, di testa, sfiora il gol. La replica della Macomerese e
affidata a Ferraro, che al 70&rsquo;, conclude fuori dalla distanza. 

Lorenzo Impagliazzo 
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Conferenza Stampa
12-09-2018 07:23 - comunicati societa

Conferenza stampa
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Genaro Vuanello
27-08-2018 21:40 - comunicati societa

L' ASD Ilvamaddalena 1903, rende noto di aver tesserato in data odierna l'attaccante Argentino
Genaro Vuanello, classe 1992, proveniente dalClub Deportivo Maipu di Mendoza, che nell'ultima
stagione ha militatonel Campionato di Terza Divisione Argentino, determinante per il buon esito
della trattativa,la seria e professionale condotta dal suo Procuratore, Latuaro Tarquino, il neo
acquisto e gia alla Maddalena,a disposizione del Mister Vittorio Serio, per la preparazione Pre-
Campionato.
Addetto Stampa
Mauro Coppadoro
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STAGIONE 2018/19
11-08-2018 10:30 - comunicati societa

L'Asd Ilvamaddalena rende noto di aver confermato, per la prossima stagione, il portiere Enzo
Filinesi, i difensori Fabrizio Bellu, Luca Calzolaio e Luca Luciano, i centrocampisti Andrea Arricca e
Musibau Oluwalogbon, e l'attaccante Luca DeSantis.E stato inoltre concluso l'accordo per portare
nell'isola l'attaccante argentino Marcos D'Amico, classe 89, cresciuto nelle giovanili del Racing
Avellaneda e del River Plate, che ha al suo attivo anche una finale di Copa Libertadores di Beach
Soccer, col Rosario Central. Giunto in Italia nel 2013, ha militato nell'Ebolitana, nella Folgore
Selinunte di Castelvetrano (con la quale ha vinto il campionato di Promozione in Sicilia,
conquistando l'Eccellenza) e nell'ultima stagione nel Valledoria.La Societa e ancora al lavoro per
completare l'organico da mettere a disposizione dell'allenatore Vittorio Serio e del vice Massimiliano
Fascia, entrambi confermati.Anche per il prossimo campionato si puntera molto sul vivaio locale,
dopo l'exploit dell'ultima stagione, con ben undici Maddalenini nati negli anni 2000 e seguenti
impiegati in prima squadra.
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