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L'Ilvamaddalena conquista la coppa disciplina dei baby
24-06-2014 16:47 - News Generiche

LA MADDALENA.
L'ultima nota lieta per l'Ilvamaddalena è contenuta in un comunicato della Federcalcio, dove si
annuncia che la squadra regionale della categoria giovanissimi si è aggiudicata la coppa disciplina. I
baby allenati da Tonino Vitiello hanno lasciato al palo le avversarie grazie ad un comportamento
irreprensibile, che è valso l'ambito trofeo. «Per la società è motivo d'orgoglio e testimonia la bontà del
lavoro svolto dall'intero team», sottolinea il segretario dell'Ilvamaddalena Giovanni Deleuchi. Sul
fronte della prima squadra, intanto, si attende fine mese per convocare l'assemblea degli associati,
che a sua volta si esprimerà sulla scelta del presidente e del nuovo direttivo. La stagione agonistica
va preparata per tempo e le scelte, compresa quella dell'allenatore, non possono essere ritardate.
Sul fronte dei possibili ritorni ai vertici dirigenziali si ipotizza quello di Giuseppe Barago, che peraltro
negli ultimi anni è sempre rimasto vicino alla società. Non si esclude la riconferma del presidente
Andrea Columbano. In prima posizione tra i tecnici che potrebbero guidare la squadra, il quotato
Fabrizio Murgia, che per il momento attende con pazienza. «Sarei orgoglioso per un'eventuale
riconferma nella panchina dell'Ilvamaddalena- dice mister Murgia-. L'anno scorso, dopo un periodo
iniziale di sofferenza, la squadra si è espressa su buoni livelli con tutte le avversarie, giocando in
maniera divertente e piacevole. Non a caso abbiamo conquistato la salvezza con largo anticipo,
chiudendo la stagione senza correre alcun rischio».
Lorenzo Impagliazzo

Fonte: La Nuova Sardegna
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COPPA DISCIPLINA 13-14
30-05-2014 08:41 - News Generiche

dal C.U. FIGC N°51 del 22/05/2014
3.2.8 :COPPA DISCIPLINA 2013/2014
Si riportano le classifiche finali ( le prime tre posizioni ) della Coppa Disciplina 2013/2014,
aggiornate all'ultima gara della stagione regolare, relative ai Campionati gestiti da questo Comitato
Regionale.
GRADUATORIA COPPA DISCIPLINA GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE D
ILVAMADDALENA 1903 = 5,60
LANTERI SASSARI A.S.D. = 15,70
ALGHERO = 17,60
Grazie a tutti i ragazzi, all'allenatore ed ai dirigenti accompagnatori della squadra "giovanissimi".
Hanno vinto la coppa più bella, e per la società è una grande soddisfazione.
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Ilva, scommessa vinta
28-05-2014 17:22 - News Generiche

Murgia centra la salvezza Non era facile visto dopo i cambi estivi. Ma i 40 punti finali parlano chiaro,
Ilva merita ampiamente la salvezza conquistata in anticipo con il Lauras. Fabrizio Murgia reduca
dall'esperienza a Luogosanto ha lavorato bene facendo crescere i giovani come Vitiello e Acciaro e
puntando sulle qualità di Desantis, in doppia cifra ma anche di Lucà a Malorgio. Venti anni fa si
celebrava la fusione tra Ilva e Lamaddalena, Angelino Fiori faceva sognare l'arcipelago tra i prof.
Oggi 110 anni di storia sono stati onorati con un campionato onorevole , con le importanti vittorie a
Dorgali e Castelsardo, la ergina del campionato che si è inchinata alla Murgia band.

Fonte: Sardegna nel Pallone
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L'Ilvamaddalena vuole confermare Murgia
27-05-2014 08:16 - News Generiche

LA MADDALENA.
«Se sarò riconfermato alla guida dell'Ilvamaddalena ripartirò dall'allenatore Fabrizio Murgia e dalla
squadra che ci ha regalato una splendida salvezza in Promozione. Ma al momento qualsiasi ipotesi
è azzardata, considerato che la società è in scadenza di mandato (biennale), per cui occorrerà
attendere la costituzione del nuovo direttivo e l'assegnazione degli incarichi». Andrea Columbano,
presidente del sodalizio maddalenino, ha le idee chiare sul futuro del team isolano. «Il bilancio degli
ultimi due anni è positivo e l'obiettivo della valorizzazione dei giovani del vivaio è stato pienamente
raggiunto. Quest'anno abbiamo coinvolto in vari progetti e campionati circa 180 ragazzi. Di questi,
diversi hanno fatto l'esordio in prima squadra con risultati soddisfacenti. Segno di un ottimo lavoro
condotto dal settore giovanile e dai tecnici che si sono alternati». Dice ancora il pimo dirigente: «Tra
l'altro, aver conquistato la salvezza con alcune giornate d'anticipo è per noi motivo d'orgoglio,
considerati i problemi che nel girone d'andata avevano fatto temere il peggio, con il misero bottino di
12 punti conquistati. Abbiamo superato le difficoltà facendo quadrato su un gruppo che ha dimostrato
affidabilità e grande attaccamento ai colori societari».
Non è incollato alla poltrona a tutti i costi, Columbano, e ci tiene a chiarirlo «Se qualcuno si farà
avanti, com'è probabile, siamo disposti a fargli spazio, inserendolo in un gruppo sano e motivato.
Diversamente, per quanto mi riguarda, oltre a confermare il tecnico, lavorerò, d'intesa con i
collaboratori, per allestire una squadra giovane, con lo zoccolo duro di atleti maddalenini (compresi
quelli che militano in altre squadre) e qualche innesto esterno. D'altronde, i problemi di bilancio
sono sempre gli stessi e spese folli non se le può permettere nessuno. Sono sicuro che con il
supporto della città e dei tifosi, che non ci hanno mai fatto mancare l'incitamento e gli aiuti di
qualunque tipo, faremo ancora tanta strada. L'Ilvamaddalena è una realtà molto importante, tutti gli
sforzi sono concentrati sulla necessità di dare nuova linfa alle varie componenti e il giusto
entusiasmo per ipotecare un futuro in linea con il blasone della società, che proprio quest'anno ha
festeggiato i 20 anni dalla fusione, con una partita che ha richiamato al "Secci" vecchie glorie
dell'Ilva e del Maddalena e tanti giovani entusiasti».
Lorenzo Impagliazzo

Fonte: La Nuova Sardegna
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Brindisi di fine stagione..
15-05-2014 09:13 - News Generiche

i giocatori e la società vi aspettano in piazza XXIII febbraio per un brindisi di fine
stagione..appuntamento SABATO 17 dalle ore 20
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Brindisi di fine stagione..
15-05-2014 08:56 - News Generiche

i giocatori e la società vi aspettano in piazza XXIII febbraio per un brindisi di fine stagione..
APPUNTAMENTO SABATO 17 MAGGIO dalle ore 20
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ASSEMBLEA STRAORDINARIA
14-05-2014 20:20 - News Generiche

Il direttivo della ASD ILVAMADDALENA 1903, riunitosi in data 14/5/14,ha deliberato all'unanimità dei
presenti di convocare l'assemblea STRAORDINARIA degli associati di questa società.
L'assemblea è convocata presso la sede sociale Venerdì 23 Maggio alle ore 17:30 in prima
convocazione ed alle ore 18:30 in seconda convocazione,per discutere i seguenti punti all'ordine del
giorno:
1. Comunicazione del presidente e del direttivo
2. Varie ed eventuali
Affissione presso la sede sociale in data 14.05.14

Fonte: redazione
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Ghilarza - Ilvamaddalena 3-4
02-05-2014 10:00 - News Generiche

Sarà il caso di dire Germania -Italia " Ci la badda ".
Il risultato di 4-3 a favore dell'Ilvamadalena fa pensare senz'altro a quella gara che tutto il mondo
sportivo ha visto e della quale ricorderà sempre i momenti piu' intensi.
Certo la gara di giovedì 1° maggio, giocata a Ghilarza dai ragazzi di Fabrizio Murgia e del presidente
Andrea Columbano è stata un po' diversa per come sono arrivate le reti , purtuttavia il risultato è
quello .E che risultato , aggiungiamo . Meritato , voluto , inseguito ,preparato ed arrivato. Non
sembrava che si stesse giocando l'ultima gara di campionato , ma quella della disperazione.
Infatti dopo la salvezza avvenuta tante settimane prima, l'Ilvamaddalena tramite Murgia aveva detto
che non avrebbero fatto sconti a nessuno, e cosi è stato.
I ragazzi non hanno rispettato nessuno e tanto meno l'allora seconda in classifica assieme al
Ploaghe ora terza dopo la sconfitta interna. Lo hanno fatto con cuore, con convinzione e diciamolo
pure, sicuri di ottenere un risultato positivo. Ad un primo tempo palpitante, ma di studio da ambo le
parti, i bianco-celesti-rosso-blu lanciano il dardo avvelenato nella porta avversaria con il solito tiro di
Andrea Arricca, che sorprende il portiere ospite,(ma non è stato il primo), con un pennellato pallone
da 25 metri che s'insacca alle sue spalle senza che questi potesse intervenire. Come al solito
Arricca ha visto la ragnatela all'incrocio e l'ha tolta come solo lui sa fare. Delusione del locali del
Ghilarza che però si rifanno nella ripresa, segnando un gol su calcio di punizione, che invece di
rammollire gli uomini di Murgia li esalta, tanto che nel giro di poco, prima De Santis e poi Conti,
entrambi su rigore, riportano gli isolani sul 3-1.
Il gioco lo impostano proprio questi ultimi con azioni limpide e lineari che ammutoliscono il pubblico
ed ubriacano i ghilarzini,
che addirittura VENGONO INFILZATI DA Varsi che porta 4 le reti, tra il tripudio dei tifosi che hanno
seguito la squadra e gli stessi giocatori che continuano a menare la danza come se fosse la prima
partita di campionato. Si è vista la concentrazione, la voglia di dimostrare che alla fine la squadra è
sempre viva, vegeta ed anche pimpante. Il finale dopo il rilassamento di Arricca e company ha visto
i locali nel giro di 5 minuti portare a 3 le sue reti, che però non sono bastate per portarsi in seconda
posizione di classifica, avendo il Ploaghe vinto la sua gara a Luras.
Questi ultimi tre punti per i ragazzi isolani sono stati efficaci anche perché dalla medio bassa
classifica ora è passata all'invidiabile settimo posto ,con un finale davvero in crescendo. Bravi i
ragazzi, bravo il presidente, bravi i dirigenti, bravo l'allenatore, bravo il direttore tecnico, bravo il
pubblico che li ha seguiti, bravi i ragazzini che hanno superato l'esame per il prossimo anno, bravi i
veterani, bravi tutti dei quali parleremo in altre occasioni.
Peone
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SETTORE GIOVANILE
29-04-2014 18:33 - News Generiche
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1994 - 2014 vent'anni di "fusione"
26-04-2014 13:55 - News Generiche

Il 14 luglio 1994 la pol. Ilva e la pol. Maddalena diventano:
pol. Ilvamaddalena..
Il 10 MAGGIO 2014 ALLE ORE 18:00
i protagonisti di allora (foto) e molti atleti che hanno vestito la maglia biancocelesterossoblu,
s'incontreranno per festeggiare quello storico evento.
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ILVAMADDALENA - TONARA 0-0
18-04-2014 19:58 - News Generiche
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PROSSIMO INCONTRO :ILVAMADDALENA - LAURAS
20-01-2014 12:00 - News Generiche

DOMENICA 6 APRILE ORE 16 CAMPO P.SECCI
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ALLIEVI :PALAU - ILVAMADDALENA 1903 0-1
20-01-2014 08:14 - News Generiche

.
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Sergio
14-01-2014 10:34 - News Generiche

Tutti i dirigenti, lo Staff tecnico e i compagni di squadra hanno il piacere di fare i più sinceri ed
affettuosi auguri di pronta guarigione a Sergio Vairo,difensore della Juniores e della prima squadra.
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CAMPIONATO JUNIORES :LATTE DOLCE ILVAMADDALENA 1903 5-0
12-01-2014 10:00 - News Generiche
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GIOVANISSIMI :ILVAMADDALENA 1903 - SEF TEMPIO
1-2
10-01-2014 19:33 - News Generiche
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CAMPIONATO PROMOZIONE :ILVAMADDALENALAURAS
10-01-2014 08:31 - News Generiche
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ANDREA CONTI è dell'Ilvamaddalena
14-12-2013 18:05 - comunicati società

La società A.S.D.ILVAMADDALENA 1903 è lieta di comunicare di aver raggiunto l'accordo con il
giocatore ANDREA CONTI, classe 1985,proveniente dal Luogosanto.

Fonte: redazione

Comunicato
21-11-2013 09:00 - comunicati società

L'a.s.d. Ilvamaddalena porge le più sentite condoglianze alle famiglie delle numerose vittime ed
esprime la propria solidarietà alle comunità coinvolte nell'alluvione che ha colpito la Sardegna.

Fonte: Redazione

RINVIO GARE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2013
21-11-2013 08:51 - News Generiche

Il Consiglio Direttivo del Comitato, nell'odierna giornata, ha deliberato il rinvio di tutte le gare poste
in calendario nei giorni 23 e 24 novembre p.v..
Tale decisione si è resa necessaria per consentire alle società, i cui campi di gioco sono stati
danneggiati dalla recente alluvione, di ripristinare le strutture in maniera adeguata per la ripresa dei
campionati. Pertanto i campionati slitteranno settimanalmente sino alla data del 28 e 29 dicembre
2013, date inizialmente libere da gare, per poi proseguire regolarmente con le giornate a suo tempo
pubblicate.
Inoltre, il Consiglio Direttivo ha ritenuto doveroso favorire i propri tesserati impegnati in lodevoli
attività di volontariato e supporto a tutti i cittadini bisognosi.
Tale sosta rappresenterà quindi, per tutto il movimento calcistico isolano, un dovuto e doveroso
momento di riflessione e di cordoglio per le vittime di questa terribile catastrofe.
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L'Ilvamaddalena corre ai ripari
14-11-2013 22:34 - comunicati società

La società Ilvamaddalena corre ai ripari e si assicura il difensore centrale della Stella Polare William
Tavieri brindisino di 34 anni che oggi giovedi è stato tesserato per la squadra locale.
Tavieri altezza 1,83 è quì a La Maddalena per seguire un corso di specializzazione presso le scuole
sottufficiali, e proviene dalla formazione della nazionale militare dove è sempre stato titolare fisso
per tutte le gare disputate.
Ha giocato prima con la squadra dell'Ostia in eccellenza e poi con la Semoneta di Latina e con la
Stella Polare. E' un difensore centrale , ma non disdice di occupare altri ruoli nell'assetto difensivo
della squadra . Avendo un 'altezza notevole ha sempre primeggiato nell'area dei 16 metri per il
colpo di testa, con la possibilità di spingersi in avanti, come del resto lo fa Usai, che purtroppo rimarrà
fuori per diverso tempo per un malanno all'anca.
Un uomo in più nello scacchiere difensivo è sempre utile anche perchè il campionato offre sorprese
di ogni genere, sia per gli infortuni che per le squalifiche. Non è improbabile che domenica possa
partire da titolare come del resto si è potuto notare durante l'allenamento odierno, dove ha diretto
bene la difesa. Si è notato anche che si è inserito bene nel gruppo, seppur arrivato da pochi gironi,
segno evidente che l'esperienza maturata in precedenza è stata notevole. Ora la squadra dopo
l'arrivo di Acciaro , Malorgio , Lucà, Cadelago, con a disposizione tutti baby, l'innesto di Tavieri ed il
rientro di Usai dovrebbe essere piu' agguerrita, ed eventualmente pronta a rimontare i punti persi e
risalire in classifica.
Peone

William TAVERI
13-11-2013 20:08 - comunicati società

La società comunica di aver tesserato, in data odierna, il difensore ex Stella Polare William TAVERI.
Al neo acquisto l'augurio di un proficuo lavoro nell'ASD Ilvamaddalena.

Poker dell'Ilvamaddalena contro la Bittese
05-11-2013 09:47 - News Generiche

LA MADDALENA. La Bittese si arrende all'Ilvamaddalena e nei minuti finali fa arrabbiare mister
Pau, limitandosi a guardare gli avversari e (quasi) sollecitando il fischio arbitrale. I maddalenini
calano il poker, grazie alla doppietta di Malorgio e ai centri di De Santis e Lucà e risalgono la
classifica. Pesante la punizione per gli ospiti, che hanno tenuto bene il campo nel primo tempo,
regalando l'altra metà di gara agli avversari, che cinicamente hanno colpito, non lasciando nemmeno
le briciole. L'Ilvamaddalena si è schierata con i difensori centrali Averini e Cadelago, supportati dagli
esterni Andreotti e Mansouf. A centrocampo il quartetto formato da Arricca, Angelo Canu, Apuzzo e
Luca Acciaro, a rifornire le punte Casula e Malorgio. La Bittese ha contrapposto Satta e Dore
esterni difensivi, con Malgari e Sanna al centro. In mezzo al campo Ena, affiancato da Saba,
Orunesu e G. Calvisi. Avanzati: Sedda e Olzai. E' in gran spolvero Luca Acciaro, non sbaglia un
intervento in fase di interdizione e nell'impostazione delle manovre regala numeri d'alta classe,
mettendo nei minuti iniziali Angelo Canu nelle condizioni di impensierire la Bittese. Gli ospiti si fanno
vivi al 15', con una botta di Dore neutralizzata da Filinesi. Averini in due occasioni, sfiora il
vantaggio (di testa), su assist di Arricca. L'Ilvamaddalena velocizza le manovre e la Bittese si salva
al 24' con un intervento decisivo di Canu su tocco di Malorgio. Nel finale Giuseppe Calvisi controlla
male la palla e si fa anticipare sotto porta da Andreotti. La ripresa si apre con un'incursione di
Sedda, che costringe Filinesi ad intervenire di piede, con ottima scelta di tempo. Il vantaggio
dell'Ilvamaddalena si concretizza al 55': Malorgio si inserisce in velocità e conclude, Canu respinge e
l'attaccante isolano ribadisce in gol. 1-0. I maddalenini si rendono pericolosi con De Santis e ancora
con Malorgio, che gira al volo dalla distanza costringendo Canu alla deviazione in angolo. Il
raddoppio al 74': Acciaro serve Malorgio, ottimo controllo e millimetrico assist in area per De Santis,
che controlla e conclude: palo e rete. L'Ilvamaddalena è padrona del campo, la Bittese ha la testa
altrove e non riesce ad organizzarsi. Il terzo gol è nell'aria e si concretizza all'85': Lucà sfugge ai
difensori e supera il portiere che lo sgambetta. Calcio di rigore. Lo stesso Lucà si incarica di battere il
penalty infilando Giuseppe Calvisi, subentrato al numero uno Canu, espulso. Al 90', in contropiede,
Malorgio realizza la doppietta e affonda la Bittese: 4-0 .
Lorenzo Impagliazzo
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L' Ilva cala il poker Bittese senz'armi
04-11-2013 19:28 - News Generiche

ILVAMADDALENA: Filinesi, Andreotti (41' st Di Fraia), M. Mansouf, Arricca, Averini (1' st De
Santis), Cadelago, Apuzzo, A. Canu, Casula, Acciaro (36' st Lucà), Malorgio. Allenatore:
Murgia. BITTESE: M. Canu, Satta, Dore, Ena, Malgari (33' st Luciano), Sanna, Saba, Orunesu,
Setta (20' st G. Calvisi), Olzai, Giu. Calvisi. Allenatore: Pau. ARBITRO: Meloni di Olbia. RETI: 6' st
Malorgio, 28' st De Santis, 38' st Lucà (rig.), 42' st Malorgio.LA MADDALENA L'Ilva cala il poker e
ritrova il sorriso. Gara dai due volti, che si sblocca subito al 6' con Malorgio. Raddoppio al 29' con
De Santis che non può sbagliare a pochi passi dal portiere. Al 38' fallo da ultimo uomo del portiere
Canu su Lucà: espulsione e rigore. Il quarto gol arriva nel finale quando Malorgio trafigge
Calvisi.Roberto Ugazzi
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Ilvamaddalena Bittese
04-11-2013 17:39 - News Generiche

La vittoria voluta con tutte le forze e meritata ,è arrivata domenica pomeriggio al campo Pietro
Secci tra l'Ilvamaddalena e la Bittese , di fronte ad un pubblico abbastanza numeroso e caloroso
che ha accompagnato i ragazzi di Fabrizio Murgia per tutti i 90 minuti . Una gara che ha visto i
locali partire a spron battuto per intimorire gli avversari , ma soprattutto per convincere i suoi tifosi
che la squadra c'è ed è pronta per recuperare i punti persi durante le ultime 7 gare giocate .Un
primo tempo vivace da parte delle due compagini con l'IIvammaddalena che sfrutta la tecnica
sopraffine di Acciaro Luca, gran rientro , ma anche la puntigliosa prestazione offerta da Malorgio
che non vedeva l'ora di ripetere le prestazione dello scorso campionato giocando come sa fare e
segnando anche i gol . Non dimenticando però anche la prestazione degli altri ragazzi che ce
l'hanno messa tutta per vincere la gara . Tanto che in due occasioni i locali potevano andare in gol ,
ma la direzione del pallone colpito di testa è andato per tutte e due le volte fuori . Ma si vedeva
che i locali erano concentrati al massimo e pronti ad ogni sacrificio pur di uscire indenni . I giovani
hanno dimostrato di saperci fare e cosi i vari , Andreotti , Momo, Apuzzo e Casula hanno offerto i
meglio di se esprimendo una continuità ed una vivacità che fa ben sperare . I senatori li hanno, guidati
bene e cosi è arrivata la vittoria finale per 4-0 che fa ben sperare per il proseguio del campionato .Il
risultato può far pensare che la vittoria sia arrivata facilmente, ma cosi non è ,anche perchè gli
ospiti anch'essi infarciti di ragazzini hanno tenuto bene , mettendo anche in difficoltà la difesa locale
quando Calvisi si è presentato tutto solo di fronte al lungagnone Filinesi ,che appunto per la sua
lunghezza ,ha evitato un gol sicuro respingendo di piedi .Poi la gagliardia di Malorgio ha permesso
di segnare un primo gol e poi contribuire ad ottenere un calcio di rigore , di fronte al ragazzino Satta
che ha sostituito Canu perché espulso. E cosi la partita è finita con la melina dei locali che non
hanno voluto infierire piu' di tanto sul risultato . Cosa che non è andata all'allenatore Fabrizio
Murgia , che ha voluto ricordare il punteggio di 6-0 subito in coppa Italia a Sorso , dove
l'avversario non ha voluto regalare nulla . Peone
p

Fonte: Andrea Nieddu Blog

supporters
CATTOLICA ASSICURAZIONI DI SERIO
VITTORIO

FORD ORIGONI

PIZZERIA I QUATTRO VENTI

NAUTICA SABATINI

AUTOTECNICA DI GIANMARIO SPANO

ENI CAFE

ENI MARE

NAUTICAL SERVICE DI DANILO MAGNI

RISTORANTE LA GROTTA

Porto Rotondo, i primi 3 punti arrivano nel derby
29-10-2013 09:42 - News Generiche

OLBIA. Si pronuncia dopo tanto silenzio. Il Porto Rotondo fa la cosa giusta al momento giusto:
travolge una concorrente alla salvezza e mette in tasca tre punti che danno morale e sicurezza. La
squadra di Simone Marini, ieri, in un derby dominato fino all'ultimo minuto, ha vinto la sua prima
partita della stagione. E lo ha fatto contro un'Ilvamaddalena mai davvero in partita. 3 a 1 per gli
olbiesi che hanno schierato tre giovanissimi: Deiana (1998), Pirina (1997) e Frisciata (1996).
La cronaca. I maddalenini iniziano poco meglio del Porto Rotondo, ma sono i padroni di casa a
passare in vantaggio al 19' con Atzori, che la mette dentro su assist di Maranzano. Poi una raffica di
occasioni per gli olbiesi: prima con Piccinnu, poi con Pirina, dopo ancora con Maranzano. Il
raddoppio arriva però al 3' della ripresa: Atzori ruba palla, firma un ottimo cross e Maranzano segna
di testa. L'Ilvamaddalena prova a reagire, ma rimane in 10 uomini per il rosso diretto rimediato da
Useli per un brutto fallo su Pirina. L'occasione per accorciare le distanze arriva al 17': bel tiro di De
Santis ma la palla sfiora il palo. Al 19', dunque, gli olbiesi possono allungare su rigore, rimediato da
un Piccinnu atterrato da Usai, e trasformato da Paolo Merone. Poco dopo l'Ilvamaddalena segna il
gol della bandiera: Lucà colpisce di testa sugli sviluppi di un corner e supera il bravo Melis. Al 38' un
altro rigore per gli olbiesi (Pirina atterrato da Arricca), ma Filinesi respinge col piede il tiro di
Maranzano. Un'occasione per parte nel finale: Melis para un bel tiro di De Santis e Arricca salva
sulla linea un tiro di Giagheddu.
Dario Budroni

Fonte: La Nuova Sardegna
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L'Ilva già eliminata si prende il gusto di battere il Sorso
25-10-2013 16:47 - News Generiche

LA MADDALENA. Difficile cancellare il risultato tennistico subìto nella partita d'andata di Coppa
dall'Ilvamaddalena, ma la vittoria ottenuta in gara2 contro il Sorso lenisce l'eliminazione. Il gol di
Apuzzo al 54' - punizione di Arricca, anticipo del baby maddalenino, con palla che sbatte sul palo e
si infila in porta -, serve a dare nuova linfa ai ragazzi allenati da Fabrizio Murgia, in vista dei
prossimi impegni di campionato.
Poche le emozioni, in un confronto blindato sul piano dell'esito finale. L'Ilvamaddalena propone
Mansouf e Palagiano esterni di difesa, supportati da Cadelago e Ceciarini. A centrocampo: Arricca,
Luca Acciaro, Useli e Varsi, ad accrescere le potenzialità offensive di Lucà e Luigi Vitiello. Il Sorso
contrappone il quartetto difensivo: Pettenadu, Bagniolo, Melis, Cacace. In mezzo al campo: Mulas,
Friscia, Mura e Castellazzi. In avanti: Fenu e Canu. Parte bene l'Ilvamaddalena e al 10' va
vicinissima al gol con una pregevole triangolazione condotta da Acciaro, proseguita da Vitiello e
conclusa da Lucà con un tiro fuori di poco. Il Sorso replica al 14' con una punizione centrale di
Friscia, parata da Alia. I padroni di casa non demordono e al 20' Acciaro imbecca Useli, la cui botta
angolata costringe il portiere a deviare in angolo. Nel finale di tempo due occasioni per i locali. La
prima sui piedi di Acciaro, con intervento acrobatico di Lopez. A seguire una saetta da trenta metri
di Matteo Useli, che sfiora la traversa.
Il gol-vittoria all'inizio della ripresa, grazie al tocco di Apuzzo, che raccoglie un calcio da fermo di
Acciaro. Il Sorso replica con Fenu dal limite (alto). L'Ilvamaddalena cerca il raddoppio su punizione
di Andrea Arricca, e Lopez interviene sicuro. L'ultimo brivido al 90' lo procura Varsi, che ruba palla
al limite dell'area e conclude sul portiere ospite.
Lorenzo Impagliazzo

Fonte: La Nuova Sardegna
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L'Ilvamaddalena esce con stile: 1-0
24-10-2013 20:11 - News Generiche

LA MADDALENA
Un gol di Apuzzo consente all'Ilvamaddalena di battere il Sorso 1930 nel ritorno e uscire a testa alta
dalla Coppa Italia, dopo lo 0-6 dell'andata. I maddalenini hanno meritato il successo, legittimandolo
con alcune palle gol costruite nella ripresa, con Lucà al 5' e Varsi al 21'. In mezzo la prima rete del
17enne Apuzzo, appena entrato in campo, che rende meno amara l'eminazione.
Roberto Ugazzi
ILVAMADDALENA : Alia, M. Monsouf, Palagiano, Arricca, Ceciarini, Cadelago, Useli, Acciaro (30' st
A. Mansouf), Lucà (5' st Malorgio), Varsi, Vitiello (10' st Apuzzo). All. Murgia.
SORSO : Lopez, Pettenadu, Cacace, Mulas, Bagnolo, Melis, Castellazzzi (25' st Monti), Friscia,
Fenu (8' st Bonetto), Canu, Mura (21' st Coccu). All. Asara ARBITRO : Cozzolino di Oristano.
RETI : 15' st Apuzzo.
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Fonni-Ilvamaddalena, pochi brividi
22-10-2013 09:29 - News Generiche

FONNI. Reduce dalla brillante vittoria di Luras, il Fonni era atteso alla controprova in casa con l'Ilva
maddalena. Ne è scaturito uno 0-0 che smuove la classifica per entrambe anche se il Fonni deve
recriminare per il finale affrontato in 10 con il rosso a Duras. La partita inizia con un brivido per i
locali: al 1' Virdis colpisce la traversa. Al 14' opportunità per il Fonni: Salerno da pochi passi tira, ma il
portiere neutralizza. Al 32' azione manovrata del Fonni col cross dal fondo: Filinesi para. Al 35' tiro
dalla distanza di Marco Nonne con palla che sibila sulla traversa. In chiusura di tempo ottimo spunto
di Giuseppe Nonne che cerca il cross in piena corsa ma la palla si perde sul fondo. Nella ripresa,
Fonni vicino al vantaggio su assist di M. Nonne per G. Nonne che cerca il tiro a giro con palla vicino
all'incrocio. Al 50' un secco rasoterra in diagonale di Arricca fa la barba al palo. Al 68' ottimo
intervento di Masini su calcio di punizione ospite, dopo che il Fonni era rimasto in 10 per
l'espulsione di Duras. Al 71' il Fonni reclama un fallo di mani in area, l'arbitro fischia una punizione
contro. Al 76' Lucà di testa colpisce la traversa. Il finale è pirotecnico con continui capovolgimenti di
fronte ma il punteggio resta inchiodato sullo 0-0.
Peppino Mulas

Fonte: La Nuova Sardegna
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Show di Palumbo, il Castelsardo prende il volo
14-10-2013 16:50 - News Generiche

LA MADDALENA. Vincenzo Palumbo spiana la strada al Castelsardo nell'anticipo del campionato di
Promozione (girone B). L'Ilvamaddalena ha accorciato le distanze con un preciso colpo di testa di
Luca De Santis, ma la doppietta del centravanti ospite ha blindato il risultato, Il tecnico isolano
Murgia ha fatto esordire l'attaccante indigeno Acciaro e il centrocampista argentino Cadelag, ma
non è bastato per tenere testa al Castelsardo, ordinato a centrocampo, arcigno in difesa In attacco
l'esperienza di Palumbo ha fatto la differenza, unitamente al gran lavoro di Palmas.
Al primo giro di cronometro si mette in evidenza il neo acquisto dell'Ilvamaddalena, Lucà, ma
Pierangeli non si fa sorprendere. La giornata positiva di Palumbo prende forma all'8', quando il
centravanti si fa spazio e saetta verso Filinesi, che salva di pugno. Ma il vantaggio del Castelsardo
è nell'aria e lo materializza Palumbo al 24' con un diagonale angolatissim. L'estremo difensore
dell'Ilvamaddalena merita gli applausi al 27' quando salva anticipando Palmas. L'Ilvamaddalena
trotterella e si risveglia al 29' con una botta dalla distanza di Arricca, che Pierangeli devia in angolo.
Gli ospiti puntano al raddoppio e al 40' lo sfiorano con una rovesciata in area di Vidotto. Allo
scadere, occasionissima per i padroni di casa su tiro ravvicinato di Arricca, che rimpalla sul petto di
Cadelago e termina fuori. Il secondo gol, nella ripresa, nasce da un fallo a centrocampo di Rusani,
che apre per l'inserimento di Palmas: destro in diagonale ribattuto da Filinesi e tocco sotto misura di
Palumbo, che calibra il sinistro al volo e raddoppia. L'Ilvamaddalena non ci sta a perdere, ma fatica
a organizzarsi. Il gol della speranza lo mette a segno De Santis, all'80', con un preciso colpo di
testa. Ma i tre punti vanno al Castelsardo.
Lorenzo Impagliazzo

Fonte: La Nuova Sardegna
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Juan Cadelago & Luca Acciaro completano la rosa
08-10-2013 22:31 - comunicati società

La società comunica di aver completato la rosa 2013-2014 col tesseramento di Juan CADELAGO &
Luca ACCIARO.
Per entrambi si tratta di un gradito rientro nell'ASD Ilvamaddalena 1903.
redazioneonline

Fonte: redazione

L'Ilvamaddalena sorride ancora
08-10-2013 15:58 - News Generiche

SINISCOLA. Seconda sconfitta consecutiva per il Siniscola che in vantaggio di due reti nel primo
tempo, si fa recuperare nella ripresa dall'Ilva. Uno stop che deve far riflettere i baroniesi. Davanti a
circa duecento tifosi, la partita parte sotto il segno della neopromossa formazione di casa che si
porta in vantaggio all'ottavo minuto con Roberto Manca lesto a ribattere in rete una corta respinta
del portiere ospite Filinesu. L'Ilva accusa il colpo, sbanda paurosamente e al 25' subisce il
raddoppio. Marcatore ancora Roberto Manca dopo un azione manovrata. Il Siniscola cerca di
controllare la partita e ci riesce sino al 15' della ripresa quando l'arbitro assegna un calcio di rigore
che Lucà insacca. Subito dopo i locali restano in dieci per l'espulsione di Lonuzzo. L'Ilva attacca a
testa bassa e a cinque minuti dalla fine agguanta il pari, De Sanctis servito al limite dell'area, trova
l'angolino giusto per battere Adani. La gara sembra ormai incanalata sul risultato di parità e invece
nei minuti di recupero succede l'incredibile. Al 94' il direttore di gara indica ancora il dischetto tra le
proteste dei giocatori di casa, al tiro si porta De Santis che si fa però respingere la conclusione da
Adani, la palla torna sui piedi dello stesso attaccante che questa volta non sbaglia. (se.se.)
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La Dorgalese annienta un'Ilvamaddalena sprecona e
distratta
01-10-2013 09:38 - News Generiche

LA MADDALENA. La Dorgalese passa come un treno in corsa sull'Ilvamaddalena, che incassa la
seconda sconfitta della stagione e rimugina sugli errori commessi in una gara dai due volti.
La doppietta del giovane Emiliano Patteri (classe 1996) e i centri di Mariano Fancello e Congiu
hanno spento le velleità dei maddalenini, illusi dal vantaggio iniziale siglato da Luca De Santis. Il
finale della prima frazione di gioco è stato decisivo per la Dorgalese, che in due minuti ha ristabilito
le distanze ed è passata in vantaggio. Nella ripresa un bolide di Patteri ha portato a tre i gol ospiti.
Lo stesso numero 11 della Dorgalese ha replicato dopo un eurogol di Arricca, sfruttando
un'indecisione del portiere e blindando il risultato sul 2-4. I cori di fine gara sono tutti per la
Dorgalese. L'Ilvamaddalena lascia il campo a testa bassa, in attesa che mister Murgia possa
disporre della rosa al completo.
Il neo acquisto isolano, la punta Luigi Lucà parte dalla panchina. In attacco De Santis e Malorgio,
unitamente al giovane Luigi Vitiello tentano di scardinare la retroguardia ospite, che resiste sino al
23', quando da una azione d'angolo di Luigi Vitiello, la testa di De Santis svetta più in alto di tutti e
porta in vantaggio i maddalenini. 1-0. Da registrare, in precedenza, un'occasione sotto porta dei
padroni di casa e un tap-in fallito da Tendas. La partita prosegue senza sussulti sino al 43' quando
Mariano Fancello raccoglie un cross, controlla di sinistro e con lo stesso piede scarica di potenza la
palla che beffa Filinesi. 1-1. Doppio giro di cronometro e nuovo regalo dei locali: Vairo ritarda un
rilancio, si fa soffiare la palla da Congiu e lo trattiene. L'arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di
rigore, trasformato dalla stesso Congiu, con un tiro che Filinesi intercetta. Il portiere maddalenino è
bravo al 46' a salvare di piede su conclusione di Congiu.
La ripresa si apre con un'occasione dell'Ilvamaddalena e con il terzo gol della Dorgalese: Congiu
crossa dal fondo, Fancello scarica il sinistro sul palo e sulla ribattuta il giovane Patteri fa partire un
missile che si spegne alle spalle di Filinesi. Da applausi. La reazione dell'Ilvamaddalena è
veemente e la innesca Arricca, con un bolide all'incrocio dei pali. 2-3. Dura cinque minuti la gioia dei
locali sino a quando Filinesi non trattiene la palla su azione d'angolo e consente a Patteri di
finalizzare il 4-2. Il portiere isolano si rifà in altre due occasioni, su tiri dello scatenato Patteri e di
Cadau, ma il risultato era segnato da tempo.
Lorenzo Impagliazzo
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Ilvamaddalena - Dorgalese
30-09-2013 19:41 - News Generiche

Un esordio casalingo amaro quello dell'Ilvamaddalena contro la piu' agguerrita Dorgalese che si
è portata via i tre punti , direi , meritatamente per il gioco offerto , ma anche per la caparbietà con
cui hanno giocato la gara . Ad un inizio in sordina degli ospisti e con un Ilvamaddalena che voleva
fare bella figura a casa davanti al suo pubblico , determinata a non fare da materasso a nessuno ,
la stessa c'è riuscita addirittura ad andare in vantaggio con un gol di battuta d'angolo , da parte di
De Santis che ha fatto pensare che davvero l'Ilvamaddalena , c'era . Infatti per un pò il pallino del
gioco passava dai alcoli , ma con gli ospiti che sulle fasce cercavano di punzecchiare la difesa
locale , per tentare di sorpassarla ed andare in rete . Infatti cì riusciva per ben 4 volte . Vivaddio non
tutte per merito suo , ma anche per demerito dei locali che in due occasioni , quella del rigore e
l'altra su pasticciaccio del buon Filinesi si sono trovati la strada aperta . E meno male che lo
stesso Filinesi in ben tre occasioni ha superato se stesso altrimenti la batosta sarebbe sta ancor
piu' dura . Oh!! Dio,nulla si può dire ancora che la squadra non ci sia , anche perchè domenica era
infarcita di giovanissimi che hanno dato tutto pur di non fare brutta figura , ma tant'è la Dorgalese
domenica era piu' solida , concentrata , vogliosa di fare bella figura e cosi gli è andata ben . Certo
la squadra manca ancora di qualche elemento che deve ancora recuperare e deve ancora
attendere il transfer dalla federazione per l'argentino che è voluto ritornare all'isola per essersi
trovato bene . E poi si è visto l'altro acquisto Luigi Lucà che ha si, esordito , ma ricordando che è
entrato con la febbre in corso . Dalle prime battute sembra avere buona tecnica , gran tiro e sa
muoversi . Lo vedremo piu avanti per avere la conferma che dalle giovanili del Lecce sia arrivato
un buon elemento . Peone

Fonte: Andrea Nieddu Blog

supporters
CATTOLICA ASSICURAZIONI DI SERIO
VITTORIO

FORD ORIGONI

PIZZERIA I QUATTRO VENTI

NAUTICA SABATINI

AUTOTECNICA DI GIANMARIO SPANO

ENI CAFE

ENI MARE

NAUTICAL SERVICE DI DANILO MAGNI

RISTORANTE LA GROTTA

Un Codrongianos super manda l'Ilva al tappeto
24-09-2013 16:02 - News Generiche

CODRONGIANOS. Buona la prima. Ottimo esordio per il Codrongianos di mister Francolino Fiori
nella prima giornata del campionato di Promozione girone B.
I rossoblù hanno superato con un meritato 3-0 la formazione dell'Ilvamaddalena. Una partita quasi a
senso unico che ha visto i padroni di casa tenere in mano il pallino del gioco per tutto l'arco della
partita. I ragazzi di Fiori, hanno giocato un gara tutta grinta e velocità dimostrando di aver già
assimilato i nuovi schemi che il mister ha preparato durante gli allenamenti della settimana. Al
contrario di altre gare viste al Devilla di Codrongianos, non c'è stato un singolo protagonista della
gara. Tutto il collettivo ha girato bene, riuscendo a far segnare tre reti di buona fattura, e creando
almeno altre cinque nette occasioni per rendere il punteggio ancora più rotondo.
Dal canto suo l'Ilva ha giocato per buona parte del primo tempo, sino al gol di Marco Mura, una
partita di contenimento per poi cercare di colpire in contropiede. Tattica saltata dopo il vantaggio dei
rossoblù che ha costretto i ragazzi di mister Murgia a cercare di costruire qualche azione degna di
nota. Ma ieri al comunale non c'è stata davvero storia.
La cronaca. Al 7' punizione di Cossu deviata in angolo dal portiere ospite. Sei minuti più tardi
punizione di Marco Mura, la sfera arriva a Cadeddu che tira fuori. Un minuto dopo un tiro di Casula
viene deviato in angolo da Decortis. Al 20' punizione di Arrica che colpisce la base esterna del palo.
Ma al 24' i padroni di casa trovano il vantaggio con Marco Mura che sfrutta un assist di Dettori e
piazza la sfera in rete.
Dopo il vantaggio i rossoblù cercano il gol sicurezza e lo trovano al 37' con Finetti che trasforma di
testa una pennellata di Pippia dalla destra.
Nella ripresa stesso copione del primo tempo. La gara è saldamente nelle mani del Codrongianos
che assedia la porta ospite.
Dopo soli due minuti palla gol per Dettori che da pochi passi non trova il tapin vincente. Al 7' ancora
Dettori si libera di due giocatori e dal limite spara un bolide che sfiora il palo. Al 28' l'Ilva arriva dalle
parti di Decortis grazie a una azione personale di Malorgio (il migliore dei suoi), che sfiora il gol con
un bel diagonale. Nei minuti finali i padroni di casa realizzano il 3-0 con Alberto Mura che da pochi
passi trova la deviazione vincente.
Piero Garau

Fonte: La Nuova Sardegna
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comunicato Luca
20-09-2013 08:31 - News Generiche

La società comunica di aver raggiunto l'accordo con l'attaccante brindisino Luigi Lucà.
Classe '92, cresciuto nel settore giovanile del Lecce, Luigi Lucà completa il reparto offensivo
dell'Ilvamaddalena 1903.

Fonte: redazione
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Usai ancora con l'Ilvamaddalena 1903
05-09-2013 22:45 - comunicati società

La società comunica, che anche per la stagione 2013-2014, il difensore Christian USAI indosserà la
casacca dell'Ilvamaddalena 1903.

Fonte: redazioneonline

Cassitta illude il Lauras l'Ilva rimedia su rigore
02-09-2013 11:08 - News Generiche

LA MADDALENA.
Botta e risposta tra Ilvamaddalena e Lauras, nel primo turno d'andata di Coppa Italia. Ospiti in
vantaggio al 65' con un diagonale di Cassitta, su assist di Antonio Secchi. Padroni di casa in gol con
Arricca, al 71', su rigore, per atterramento di De Santis ad opera di Balzano (espulso). Il Lauras ha
reclamato per una rete non convalidata a Fulvio Secchi, con palla sul palo prima di rimbalzare oltre
la linea di porta e per la mancata concessione di un penalty.
Lorenzo Impagliazzo

Fonte: La Nuova Sardegna
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CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 2013 / 2014
nuovi gironi
30-08-2013 11:00 - comunicati società

Girone "E":
1945 ALGHERO
ARZACHENA
CASTELSARDO
FERTILIA
ILVAMADDALENA 1903
ITTIRI
LATTE DOLCE
OSCHIRESE
PORTOTORRES
SAN PAOLO APOSTOLO
SEF TEMPIO
SORSO 1930
USINESE

Isolani ancora da scoprire: sabato l'anteprima con il
Lauras
27-08-2013 15:25 - News Generiche

LA MADDALENA L'Ilvamaddalena è al lavoro da una decina di giorni in vista dell'imminente
impegno di Coppa Italia e del campionato di Promozione (girone B). Agli ordini del nuovo allenatore,
Fabrizio Murgia, la squadra si allena sul verde sintetico del comunale "Pietro Secci" a ranghi
incompleti, per impegni lavorativi di numerosi giovani. In attesa di avere l'intero gruppo a
disposizione, il tecnico isolano sta mettendo a punto la prima parte della preparazione, avvalendosi
del supporto del preparatore dei portieri, Aldino Vitiello. In settimana anche il team juniores guidato
da Marco Pirredda inizierà a sudare. Il presidente Andrea Columbano e il direttore sportivo Valerio
Pisano si stanno muovendo sul mercato per completare la squadra, ma le trattative, svolte
sondando il terreno tra i giocatori maddalenini, non sono facili. Sul piano delle conferme, da
segnalare quella dell'attaccante Giorgio Malorgio, giocatore dotato di buona velocità e discreta
tecnica, che ben si è amalgamato con il resto del gruppo, pur non essendo isolano. «Sono
soddisfatto del lavoro svolto - dice il tecnico Fabrizio Murgia-. Stiamo intensificando la preparazione,
ma conto di avere a disposizione quanto prima i giocatori degli anni 1993-94 e magari qualche
rinforzo. Il nostro team è giovane, come quello dell'anno scorso, ma sono sicuro che sapremo ben
figurare». Il primo appuntamento della stagione è la Coppa Italia, in programma sabato 31 agosto
contro il Lauras. La partita, che inizierà alle 18, consentirà ai tifosi isolani di vedere in anteprima i
propri beniamini. «Onoreremo al meglio l'impegno - promette mister Murgia -. Ci teniamo alla
Coppa, anche se ovviamente ci presenteremo in campo imballati per via della preparazione tutta da
rifinire. Sarà comunque un test importante per valutare le risposte ai primi carichi di lavoro e per
saggiare la tenuta dei giovanissimi, sui quali facciamo molto affidamento». Nel frattempo, la società
informa che sono aperte le iscrizioni per la scuola calcio. Le categorie saranno così composte: allievi
(anni 1997-98); giovanissimi (1999-2000); esordienti (2001-2002); pulcini (dal 2003, sino agli 8 anni
compiuti); piccoli amici (dai 5 agli 8 anni non compiuti). Lo staff tecnico sarà formato da allenatori
abilitati Figc. Per informazioni rivolgersi alla sede sociale. Lorenzo Impagliazzo

Fonte: La Nuova Sardegna
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Rinnovo Giorgio Malorgio
22-08-2013 21:44 - News Generiche

L'A.S.D. Ilvamaddalena 1903 comunica di aver rinnovato, con l'attaccante Giorgio Malorgio,
l'accordo che lo legherà alla società anche per la prossima stagione sportiva.

Fonte: redazione
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SCUOLA CALCIO
16-08-2013 09:33 - comunicati società

La società informa che sono aperte le iscrizioni per la Stagione 2013/2014 per la scuola calcio.
Le categorie saranno cosi' composte:
ALLIEVI: anni 1997/1998
GIOVANISSIMI: anni 1999/2000
ESORDIENTI: anni 2001/2002
PULCINI: anno 2003 a 8 anni anagraficamente compiuti
PICCOLI AMICI: da 5 anni a 8 anni non compiuti
Lo staff tecnico sarà formato da allenatori abilitati F.I.G.C.
Per info tel. 0789 727826 o presso la sede sociale (campo sportivo P.Secci) dal Lunedí al Venerdí
dalle ore 18:30 alle 20:00

Fonte: Redazione

Prime conferme nel gruppo salvezza
13-08-2013 09:32 - News Generiche

LA MADDALENA
L'Ilvamaddalena riparte dalla riconferma in blocco dei giocatori locali per una tranquilla salvezza in
Promozione. Il neo tecnico Fabrizio Murgia, subentrato a Sandro Acciaro, è in costante contatto con
la dirigenza per monitorare il gruppo che subito dopo Ferragosto avrà a disposizione per iniziare la
preparazione. Una tra le conferme più attese è quella di Andrea Arricca, centrocampista offensivo
dai piedi raffinati e dai colpi vincenti, conteso da diverse società di categoria superiore (Budoni e
Arzachena). Per il momento, mentre il presidente Andrea Columbano vaglia la disponibilità degli altri,
le certezze riguardano il portiere Vincenzo Filinesi e il difensore Fabrice Leoni. Particolarmente
caldeggiato il rientro del quotato difensore Andrea Conti e del fantasista Luca Acciaro. Tra gli
"esterni", molto gradita la disponibilità dell'attaccante Giorgio Malorgio, utile per l'ultima salvezza. Di
sicuro non ci saranno gli argentini Luca Milo e Patricio Zuccolilli, quest'ultimo accasatosi a
Valledoria. La rosa dell'Ilvamaddalena, oltre che con i giovanissimi della scorsa stagione, si
completerà con l'inserimento dei '97 Sergio Vairo e Francesco Casula. «Le porte dell'Ilva sono aperte
a tutti - dice il tecnico Fabrizio Murgia -. La società lavora per allestire una squadra in grado di ben
figurare, ovviamente tenendo conto della necessità di contenere al massimo le spese. Dal 19 agosto
inizieremo a sudare e dopo l'anticipo di Coppa Italia del 31 agosto al "Comunale" col Lauras,
avremo le idee più chiare. Sarà una stagione dura ma ci faremo trovare pronti».
Lorenzo Impagliazzo

Fonte: La Nuova Sardegna
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COPPA ITALIA
09-08-2013 09:36 - comunicati società

Tutte le 32 Società del Campionato di Promozione, iscritte d'ufficio ed accoppiate secondo lo schema
sottoriportato, disputeranno nel primo turno (sedicesimi di finale), con gare di andata e ritorno, in
programma rispettivamente il 01.09.2013 alle ore 17:00 ( nella gara di andata giocherà in casa la
Società prima nominata e il 08.09.2013(ritorno) sempre alle ore 17:00.
Sabato 31 Agosto o
re 18.00 Stadio P.SECCI
ILVAMADDALENA 1903 - LAURAS

Fonte: FIGC

Comunicato Ufficiale
09-08-2013 09:29 - News Generiche

C.U. N°6 del 08/08/2013
3.1.2.CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2013/2014.
GIRONE "B"
1ARITZO 1977
2BITTESE
3CASTELSARDO
4CODRONGIANOS
5DORGALESE
6FONNI
7GHILARZA
8ILVAMADDALENA 1903
9LAURAS
10OZIERESE 1926
11PLUBIUM PLOAGHE
12PORTO ROTONDO
13SINISCOLA SPORTING
14SORSO 1930
15TONARA
16USINESE
Il Campionato di Promozione avrà inizio il 22 settembre 2013 e proseguirà secondo il calendario che
sarà pubblicato in un successivo Comunicato.
3.1.5.CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 2013/2014
Girone "D"
ARZACHENA
ATLETICO BONO
DORGALESE
FOLGORE(Mamoiada)
FONNI
ILVAMADDALENA 1903
LANUSEI CALCIO
NUORESE CALCIO
OLBIA 1905
PORTO ROTONDO
SINISCOLA SPORTING
TALORO GAVOI
TONARA
TORTOLI CALCIO 1953
VILLAGRANDE
Il Campionato regionale Juniores, avrà inizio il 29 settembre 2013 e proseguirà secondo il calendario
che verrà pubblicato in un successivo Comunicato.
3.1.7.CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 2013/ 2014.
Girone "D"
ALGHERO
ATLETICO OLBIA
B.SELLERI OLBIA

BUDONI
CALCIO TORRES 2000
CATALUNYA ALGHERO
ILVAMADDALENA 1903
MARCEDE
OLBIA 1905
PORTOTORRES
S.E.F. TEMPIO
S.E.F. TORRES 1903
SAN TEODORO
SORSO 1930
Il Campionato Giovanissimi Regionali avrà inizio il 29 settembre 2013 e proseguirà secondo il
calendario che verrà pubblicato in un successivo Comunicato.

Fonte: FIGC
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Comunicato Ufficiale
01-08-2013 16:34 - News Generiche

1.1.1.DATA INIZIO ATTIVITÀ CAMPIONATI REGIONALI 2013/14.
Il Consiglio direttivo nell'ultima riunione svoltasi a Cagliari il 26 luglio u.s., ha deliberato che la data
di inizio dei Campionati regionali di Eccellenza, Promozione 1°e 2°Categoria viene fissata a domenica
15 settembre 2013.
Successivamente avranno inizio i Campionati relativi all'attività giovanile regionale (Juniores, Allievi e
Giovanissimi).

Fonte: FIGC

supporters
CATTOLICA ASSICURAZIONI DI SERIO
VITTORIO

FORD ORIGONI

PIZZERIA I QUATTRO VENTI

NAUTICA SABATINI

AUTOTECNICA DI GIANMARIO SPANO

ENI CAFE

ENI MARE

NAUTICAL SERVICE DI DANILO MAGNI

RISTORANTE LA GROTTA

Fabrizio Murgia: «La mia Ilva può far bene su tutti i
campi»
30-07-2013 09:13 - News Generiche

LA MADDALENA. "Sarà un'Ilvamaddalena grintosa, capace di ben figurare in tutti i campi del girone
B di Promozione regionale". Si presenta così il neo allenatore Fabrizio Murgia, 51 anni, ottimi
trascorsi nelle giovanili dell'Ilva, per diverse stagioni prima guida del Palau, del Santa Teresa
Gallura e del Luogosanto.
Il suo è il ritorno dell'ex, dopo oltre un decennio trascorso nel circondario gallurese. Il presidente
Andrea Columbano lo ha chiamato a sostituire Sandro Acciaro, affidandogli una squadra che baserà
la propria forza sul collettivo e sui giovani indigeni, con un preciso obiettivo da raggiungere: la
salvezza. "Mi riconosco nei programmi societari- dice Murgia-. Dal punto di vista economico non si
possono investire grandi cifre e nel nostro caso abbiamo la fortuna di poter contare su un settore
giovanile di grande spessore. Segno di un ottimo lavoro portato avanti negli anni dai tecnici e
dall'intera dirigenza. La 'rosa' dell'Ilvamaddalena sarà la stessa della scorsa stagione, almeno per
quanto riguarda i giocatori locali, ai quali spero possano aggiungersi altri atleti isolani".
Non si conosce il futuro degli argentini Milo e Zuccolilli, ma ovviamente in caso di mancata
conferma la società sarà costretta a rivolgersi al mercato esterno per garantire alla squadra la giusta
copertura in tutti i reparti. Le novità dovrebbero essere non meno di tre, da inserire nello zoccolo duro
di un gruppo che può contare sull'apporto di giocatori di grande esperienza, quali Enzo Filinesi,
Andrea Arricca, Fabrice Leoni, Luca De Santis, Matteo Ceciarini. Da valutare la posizione di altri
giocatori in forza la scorsa stagione: il difensore Christian Usai, l'attaccante Giorgio Malorgio e il
centrocampista Stefano Satta. Fabrizio Murgia potrebbe essere affiancato da Marco Pirredda,
allenatore della Juniores, ma non si esclude il nome di Alberto Pisaroni Averini, responsabile
tecnico del settore giovanile. La preparazione inizierà lunedì 19 agosto, direttamente sul verde
sintetico del «Secci».
Lorenzo Impagliazzo

Fonte: La Nuova Sardegna
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Comunicato Ufficiale
18-07-2013 15:09 - comunicati società

- L' A.S.D. Ilvamaddalena 1903 comunica di aver affidato la conduzione tecnica per la stagione
sportiva 2013/2014, che la vedrà impegnata nel campionato di promozione gir. B, al mister Fabrizio
MURGIA.
- La Società ringrazia mister Sandro ACCIARO per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata in
questi ultimi anni.

Fonte: Redazione

Tessera Socio Sostenitore
11-07-2013 17:06 - News Generiche

SONO DISPONIBILI LE TESSERE SOCIO SOSTENITORE PER LA SAGIONE 2013/2014 per info
contattateci anche tramite la nostra pagina Facebook o via mail all'indirizzo
ilvamaddalena@ilvamaddalena.it
ILVAMADDALENA 1903 STORIA DI UN GRANDE AMORE..E LA STORIA CONTINUA..

Fonte: Redazione
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Andrea Columbano riconfermato alla presidenza
dell'Ilvamaddalena. Incertezza sul tecnico.
11-07-2013 12:14 - News Generiche

La Maddalena, 10 Luglio 2013.
Di Lorenzo Impagliazzo.
Andrea Columbano è stato riconfermato alla presidenza dell'Ilvamaddalena calcio.
Guiderà la dirigenza isolana per il secondo anno consecutivo, avvalendosi della collaborazione di
due vice presidenti: Bruno Useli (già presidente dell'Ilvamaddalena) e della giovanissima Alessia Di
Fraia.
Con la riconferma di Columbano la società maddalenina si avvarrà dell'ingresso di forze nuove, legate
al mondo dello sport.
Attualmente hanno offerto la propria disponibilità: Marco e Stefano Barretta, Andrea Lattanzi, Donato
Fringuello, Massimiliano Fascia, Luigi Tarantella, Vittorio Serio, Fabrizio Planetta, Alessandro Piras,
Rubens Curedda, Franco Rais, Tore Barago, Natalino Berretta.
Altri potrebbero aggiungersi nel corso delle prossime settimane.
Da sciogliere il nodo allenatore e giocatori.
Su questi due punti il presidente Andrea Columbano, dalla sua attività nella baia di Spalmatore (vedi
foto) non rilascia alcuna dichiarazione, limitandosi a dire: "La società ha compiuto un primo
importante passo in vista della stagione agonistica 2013-14, che ci vedrà ai nastri di partenza nel
campionato regionale di Promozione. Quanto prima convocheremo una seconda riunione societaria
e valuteremo il da farsi".
Il nome che sino allo scorso mese era gettonatissimo, ovvero quello del quotato tecnico Sandro
Acciaro, che nell'ultima stagione ha guidato la squadra in un finale di campionato entusiasmante,
salvandola e valorizzando diversi giovani, sta perdendo forza con il passare delle ore.
Nessuno (società e tecnico) ha rilasciato dichiarazioni ufficiali nel merito, ma sembrerebbe che il
feeling tra le due parti si sia spezzato, per cui ognuno proseguirebbe per la propria strada.
In tal caso sarebbero diversi gli allenatori che gradirebbero la panchina dell'Ilvamaddalena, che per
il momento resta vuota, in attesa delle decisioni della nuova dirigenza.
Ovviamente Sandro Acciaro non avrebbe problemi ad accasarsi altrove, viste le quotazioni di
mercato che lo danno tra i tecnici più gettonati, ma per la società biancocelesterossoblù non sarebbe
facile rimpiazzarlo.
Sul fronte giocatori, data per scontata la riconferma degli 'indigeni', resta da capire su quali nomi la
società vorrà puntare per garantirsi una tranquilla salvezza.

Fonte: La Maddalena TV
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Un amico di nome Angelino
02-07-2013 19:31 - News Generiche

Ciao Maestro,
non potevo non dedicarti qualche riga, anche se scrivere in questa circostanza mi risulta di una
difficoltà inaudita; provo a dedicarti il giusto tributo per quello che tutt'ora rappresenti per il calcio
isolano e per me in particolare. Quando giocavo e in panchina sedevi tu il mio nome era il più
gettonato, fino all'esasperazione, fino a quando mi costringevi a minacciarti con lo sguardo e a quel
punto ti giravi verso gli altri componenti della panchina e dicevi " è pronto! Abà non vinn'è pà nisciunu!"
Eri convinto che io rendessi al massimo quando tale era la pressione, quando ti rendevi
insopportabile, quando ero pronto a mandarti a quel paese e se questo dovesse valere anche per lo
scrivere ora riuscirei a dare il mio meglio, perché sono molto adirato nei tuoi confronti, perché da te
un addio così non me l'aspettavo, perché mi hai lasciato proprio ora che ci stavamo divertendo
come non mai. Mi mancheranno le nostre chiacchierate sul calcio, sulla politica e sulla vita in
generale, mi mancheranno i tuoi consigli e quel tuo modo unico di alimentare la mia
determinazione, mi mancheranno le tue citazioni in latino e in spagnolo, mi mancherà il tuo
umorismo, ma soprattutto mi mancherà pensare alle tue storiche uscite senza che un amaro sorriso
mi ricordi come ci hai lasciato. "Ti ricorderemo per come hai vissuto e non per come te ne sei
andato" ha recitato il prete al tuo funerale e niente di più sacrosanto poteva essere detto: è
impossibile infatti incontrare un ex compagno di squadra e non associargli un tuo aneddoto, ognuno
dei tuoi giocatori aveva un appellativo, un soprannome generico in base al ruolo, i 4 erano guerrieri,
i 10 giocatori di biliardo, i difendenti CANI e le punte animali letali, velenosi e spietati (cobra, faina,
squalo, etc.). I capitani erano i tuoi Capitani e li facevi entrare in campo come Massimo Decimo
Meridio (il Gladiatore): "al mio segnale scatenate l'inferno!" , conoscevamo le caratteristiche di ogni
avversario meglio di noi stessi, perché lo scontro era innanzitutto uno contro uno, il 4 contro il 10, il
5 contro il 9, il 2 contro l'11, ognuno doveva "annientare", "cancellare" il rispettivo avversario e
quando il gioco si faceva arrembante si alzava la tua voce dalla panchina: "Brasileeee!" ... in quanti
ti hanno odiato! Perché tu eri così amore e odio, con me o contro di me, il rapporto con te era
personale, totale, incondizionato, conflittuale, chiaro .... Unico! Mi hai allenato per 4 anni e ridevi
quando ti dicevo che con un altro anno sarei potuto andare in pensione col minimo visto che ad un
anno con te ne corrispondono 7 ... come per l'età dei cani!
Tengo per me le tue dimostrazioni di stima nei miei confronti, sorvolo su tutti coloro che ora si
riempiono la bocca del tuo nome e che quado mi incontravano mi chiedevano sarcasticamente "
beh cosa dice il tuo amico?", il mio amico ora non dice e non scrive più nulla, perché ha deciso così,
per la sua cocciutaggine e la sua intima debolezza, ma per me sarà sufficiente ripensare ai momenti
trascorsi insieme durante questi 21 anni, continuare a ridere pensando a te, a piangere per quello
che ancora avresti potuto "insegnarmi" e nella speranza che il buon Dio ti abbia affidato la panchina
del Brasile di Rivelino ti mando il mio più caro saluto e il mio più sentito ringraziamento.
Arrivederci,
Averini ... Pisaroni Alberto 4 grazie!

Fonte: Il Blog di Alberto Averini Pisaroni
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