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3.1.1.	MODIFICA CALCIATORI GIOVANI "FUORI
QUOTA"STAGIONE SPORTIVA 2012 / 2013-
CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE
REGIONALE
21-06-2012 12:56 - News Generiche

Così come preannunciato con il Comunicato Ufficiale n°55, il Consiglio Direttivo di questo Comitato
ha deliberato la modifica, richiesta dalle società nel corso della riunione svoltasi a Cagliari il 19
giugno u.s.(società di Eccellenza) e il 20 giugno u.s. a Cabras (società di Promozione) , del numero
dei "fuori quota" che le società dei Campionati in oggetto saranno obbligate ad utilizzare, in attesa
della ratifica da parte della Lega Nazionale Dilettanti di Roma, nel corso delle gare relative alla
prossima Stagione Sportiva 2012/13 cosi come di seguito indicato:

-alle gare del Campionato di Eccellenza e di Promozione Regionale possono partecipare, senza
alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori, regolarmente tesserati per
la stagione sportiva 2012/2013, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto
delle condizioni previste dall'art.34, comma 3 delle N.O.I.F.. Peraltro è fatto obbligo impiegare, sin
dall'inizio e per l'intera durata delle gare che si svolgono in ambito regionale, (gare ufficiali del
Campionato e gare di Coppa Italia) almeno quattro calciatori "giovani" di cui uno nato dal 1°gennaio
1992 in poi, uno nato dal 1° gennaio 1993 in poi, uno nato dal 1° gennaio 1994 in poi, e uno nato dal
1° gennaio 1995 in poi.

-resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo
e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, gli eventuali casi di infortunio dei
calciatori "giovani".

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall'art. 17 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva

Redazione WEB.

		

Fonte: FIGC - LND
		



3.1.1.RIUNIONE SOCIETÀ ECCELLENZA E PROMOZIONE
18-06-2012 09:24 - News Generiche

Il Consiglio direttivo del Comitato, nella riunione svoltasi a Cagliari il 13 giugno u.s., ha deliberato di
incontrare i Presidenti delle società appartenenti esclusivamente ai Campionati di Eccellenza e di
Promozione per discutere sulle varie problematiche e/o per recepire proposte e consigli sulla
gestione sportiva di dette categorie.
Pertanto, con lettera d'invito riservata che verrà trasmessa a tutti i Presidenti, si trascrive qui di
seguito, per opportuna conoscenza degli interessati, il programma degli incontri:

•Società di Eccellenza: 
martedì 19 giugno ore 17:00 - a Cagliari presso la sala riunioni del C.R.Sardegna di via
O.Bacaredda n°47

•Società di Promozione:
mercoledì 20 giugno ore 17:00 - a Cabras (Or) presso Centro Polivalente Via Tharros (vicinanze
campo Comunale) 

redazione WEB

		

Fonte: FIGC - LND
		



Incontro con gli sponsor (CU. A.S.D. ILVAMADDALENA
1903)
30-05-2012 09:20 - News Generiche

Sabato 26 Maggio presso l'Hotel Excelsior si e' tenuto l'incontro con gli sponsor,dopo il discorso del
presidente BRUNO USELI la società ha consegnato gli attestati di ringraziemento per il contributo
dato in questa stagione.

		

Fonte: Redazione WEB
		



Incontro con gli sponsor
28-05-2012 16:28 - News Generiche

La dirigenza dell'Ilvamaddalena  nel salone dell'Hotel Excelsior  ha incontrato  sportivi e tifosi per il
saluto  di fine anno . Per l'occasione il presidente Bruno Useli nel suo intervento ha messo in
evidenza il grande lavoro della società, ma anche la disponibilità  di tutti  gli atleti a disposizione  che
hanno raggiunto un traguardo onorevole , e forse anche inaspettato ,grazie  all'attaccamento alla
società ed ai colori dell maglia biancocelesteblucerchiata . Useli ha ringraziato tutti ed in particolare
l'allenatore che ha saputo  ottenere  dei risultati  ottimi sotto  tutti i punti  di vista . Ha  ringraziato
anche la stampa e le tv , in particolare  Corrente Tv  che  ha potuto trasmettere ben 17 gare  in
diretta che  sono state  viste  in tutto il mondo ed in aprticolare in Argentina , patrria  dei " Gringos
Parisi e Debuschar ". Non dimenticando però , tutti gli sponsor  che hanno contribuito  con il loro
sostegno economico a far si  che  la società e la squadra navigassero tranquillamente nelel prime
psosizioni .Peone

(articolo e foto)
http://andreanieddu.blogspot.it/2012/05/le-foto-piu-caratteristiche.html
		

Fonte: A. Nieddu blog
		



Memorial "Nuccio Maddaluno & Angelo Nieddu"
27-05-2012 08:52 - News Generiche

Sabato 2 Giugno si disputerà al Campo sportivo P.Secci il 7° memorial "Angelo Nieddu" (cerimonia di
apertura delle ore 14:30) riservatto alla categoria "Pulcini"

Domenica 3 Giugno sempre al Campo sportivo P.Secci (cerimonia di apertura dalle ore 15) si
disputerà il 3° memorial "Nuccio Maddaluno" riservato alla categoria "Piccoli Amici".

Oltre alla Società organizzatrice (Ilvamaddalena 1903) faranno parte dei memorial :
A.S.D.Luogosanto, Pol. Porto Rotondo,G.S. Polisport Calcio,A.S.D. Luci della Montagna,A.S.D.
Lungoni, U.S.D. Latte Dolce.

Durante le manifestazioni ci saranno anche le esibizioni delle atlete della Stella del mare.

 La società  A.S.D. ILVAMADDALENA 1903 ringrazia il comune di La Maddalena, Il Parco Nazionale
dell´Arcipelago di La Maddalena,tutti gli sponsor e gli organizzatori che hanno dato il loro contributo
per l´evento ed invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa.

		

Fonte: Redazione WEB
		



Incontro con gli sponsor
25-05-2012 11:41 - News Generiche

La società informa che Sabato 26/04 incontrerà tutti gli sponsor presso l'Hotel Excelsior dalle ore 19
per un brindisi di saluto e ringraziamento di fine stagione.

		

Fonte: Redazione WEB
		



C.U. N°51 del 17/05/2012 -  3.2.1.	PREMI DI
BENEMERENZA 
17-05-2012 18:11 - News Generiche

La Commissione Premi di Benemerenza della Lega Nazionale Dilettanti , su segnalazione di questo
Comitato Regionale Sardegna, ha consegnato durante la cerimonia svoltasi presso la sala
conferenze dell'Hilton Rome Airport di Fiumicino il "Premio di Benemerenza Sportiva", per la
stagione sportiva 2011 / 2012 ai sotto elencati  Dirigenti di Società, nonché alle sotto riportate Società
sportive:

Dirigenti di Società con oltre 20 anni di attività:

•Caddeo Pietro, Dirigente Pol. Ferrini Cagliari
•Gori Giovanni, Dirigente FBC Calangianus
•Conti Nicola Antonio, Dirigente ASD Ilvamaddalena 1903

		

Fonte: FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO Lega Nazionale Dilettanti Comitato
Regionale Sardegna
		



 Ilva, alla Maddalena dopo la stagione record sognare
non è peccato.
15-05-2012 09:32 - News Generiche

LA MADDALENA. Il futuro dell'Ilvamaddalena è tutto da disegnare, dopo il brillante quinto posto in
classifica, a quota 47 (13 vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte, 43 gol fatti e 37 subiti) per nulla rovinato
dall'ultima sconfitta casalinga ad opera del Posada.

Il presidente Bruno Useli (nella foto), in scadenza di mandato, si gode il momento in attesa di riunire
il direttivo e i soci per disegnare la prossima stagione. Che sicuramente ricalcherà il progetto
sposato, ovvero la valorizzazione del settore giovanile con l'inserimento di alcuni giocatori esterni.
Si lavorerà con i piedi per terra, consapevoli di avere tra le mani un gruppo capace di regalare nuove
soddisfazioni ai propri tifosi.

«La squadra è andata oltre le più rosee previsioni - commenta l'allenatore Sandro Acciaro -. Siamo
partiti tra varie incertezze, ma per strada abbiamo trovato le forze e le risorse per recitare sino in
fondo un ruolo importante. Non a caso sino alla trasferta di Tempio eravamo in corsa per un posto
nei play off. Il merito è di un gruppo straordinario, capace di sacrificarsi e di lottare con il coltello tra i
denti in tutti i campi, senza alcun timore reverenziale, ma con il massimo rispetto degli avversari. La
nostra arma vincente è stata, dunque, lo spirito di gruppo e il giusto inserimento di giovani e anziani,
che hanno lottato per l'unico obiettivo: la salvezza. Raggiunta con largo anticipo e soddisfazione
della società, alla quale va il merito di aver creduto in un progetto dal quale si deve ripartire per dare
continuità ai risultati».

Non dice, Acciaro, se continuerà a sedere sulla panchina dell'Ilvamaddalena. Prende tempo, ma fa
capire chiaramente che se ci saranno le condizioni per continuare ad allenare la squadra del cuore,
lo farà senza indugi. La sua riconferma potrebbe essere il primo tassello della dirigenza maddalenina
che non può fare a meno del bagaglio di esperienza e al carisma di uno dei tecnici più preparati e
stimati in Sardegna. Nel frattempo il magazziniere dell'Ilvamaddalena, Nicco Conti, è stato
omaggiato dalla Lega nazionale dilettanti nel corso della consegna delle Benemerenze, per i suoi
venti anni di attività nel mondo dello sport. Alla cerimonia, tenutasi all´Hilton Rome Airport di
Fiumicino erano presenti il direttore sportivo Valerio Pisano ed il segretario Giovanni Deleuchi. Un
riconoscimento prestigioso consegnato dal Presidente della Lnd Carlo Tavecchio e da quello della
Figc Giancarlo Abete, insieme al presidente del settore giovanile e scolastico Gianni Rivera.

  Lorenzo Impagliazzo 
		

Fonte: La Nuova Sardegna
		



Benemerenze sportive,il discorso del presidente della
LND Carlo Tavecchio
13-05-2012 10:30 - News Generiche

Benemerenze LND: un riconoscimento al passato progettando il futuro
Un' occasione per lanciare uno sguardo al futuro per una LND che assumerà oltre cento nuovi
dipendenti nelle sedi territoriali costruendo al contempo decine di campi di calcio

Un appuntamento fondamentale per la Federazione, all'Hilton Rome Airport di Fiumicino è avvenuta
la tradizionale consegna delle Benemerenze della Lega Nazionale Dilettanti. Un riconoscimento
prestigioso consegnato dal Presidente della LND Carlo Tavecchio e da quello della FIGC Giancarlo
Abete, insieme al presidente del Settore Giovanile e Scolastico Gianni Rivera, alle società e ai
dirigenti che negli anni hanno lavorato al servizio della Federazione con passione e professionalità.
La cerimonia ci ha ricordato ancora una volta che il calcio non è solo serie A e Champions League,
il calcio è un movimento di migliaia di federati FIGC che lontano dai riflettori lavorano al servizio di
uno sport che ha ancora un grande valore sociale grazie alle società che alimentano ogni giorno quel
senso di appartenenza al territorio e alle comunità prerogativa fondamentale per costruire un calcio di
base sano. Un movimento che è l'architrave di tutto il calcio italiano non può essere caricato sulle
spalle di chi fa puro volontariato così la LND, in un momento difficile per l'economia italiana, ha
deciso d'invertire la tendenza assumendo entro poco tempo oltre un centinaio di dipendenti nelle
sedi provinciali. La struttura del calcio non professionista quindi si rafforza puntellando i cardini di un
movimento tanto vasto quanto importante. Anche perché spesso la supplenza di quel lavoro che
non fa la scuola, lo fanno l'associazionismo di base e le società dilettantistiche che reclutano e
avvicinano i giovani allo sport. Non c'era occasione migliore di questo consesso dedicato alla Lega
Nazionale Dilettanti per un annuncio così importante da parte del Presidente Tavecchio: "Ci tengo a
ringraziare il Presidente federale che da sempre è vicino al nostro movimento. Oggi premiamo i
dirigenti in un momento economico delicato per il nostro paese. Ed è il momento migliore per la
LND di dare un segnale di speranza all'Italia e all'Europa, quindi con la collaborazione del Consiglio
Federale siamo riusciti ad entrare nel pacchetto di mutualità dei diritti televisivi che ci permetterà di
assumere più di cento dipendenti e costruire più di venti campi. Due aspetti fondamentali per la
crescita della LND sia per puntellare la base sia per varare dei nuovi centri federali. Perché la Lega
Nazionale Dilettanti va oltre lo sport, è un punto di riferimento per il tempo libero dei ragazzi".
Tavecchio chiude l'intervento con una riflessione importante: "Rappresentiamo un movimento
immenso che rispetta le regole e da la garanzia per lo svolgimento di oltre 700.000 partite l'anno.
Ebbene ringrazio tutti voi dirigenti esemplari che continuate a lavorare con grande voglia e passione
seguendo quello spirito pioneristico che vi contraddistingue da sempre. Sappiate che la LND
difenderà sempre il vostro lavoro e i vostri sacrifici". "Siamo una base solida che non è giusto sconti
oltremodo l'immagine negativa che il calcio maggiore sta offrendo negli ultimi tempi - ha concluso
rivolgendosi ai rappresentanti delle Istituzioni - siamo un interlocutore serio e credibile, vogliamo
rispetto e ci attendiamo risposte concrete a supporto di quanto stiamo facendo per il sistema
Paese". Prima delle premiazioni come da tradizione è intervenuto il Presidente Federale Giancarlo
Abete: "E' un piacere stare qui con voi, dirigenti che rappresentate società radicate nel territorio che
formano e danno valori positivi ai giovani. Vi assicuro che la Federazione sa quanto conta la qualità
della LND per il mondo e i valori che rappresenta, la Lega Nazionale Dilettanti è una certezza
incrollabile che da forza a tutto il movimento del calcio italiano. Grazie per la vostra fedeltà, per la
vostra tenacia e passione, per il vostro amore per il calcio".

I numeri delle Benemerenze 2012

6 Società LND 100 anni
4 Società LND 75 anni
22 Società LND 50 anni
105 Società LND 20 anni
42 Dirigenti Società LND 20 anni



105 Dirigenti Società LND
4 Società 50 anni SGS
15 Dirigenti Federali SGS 20 anni
24 Dirigenti Società SGS 20 anni

PREMIATI PER L'ILVAMADDALENA 1903 : CONTI NICOLA ANTONIO (NOTO NICCO)
PER IL CAPRERA FEMMINILE : MANCA ADRIANA

		

Fonte: Lega Nazionale Dilettanti
		



Benemerenza Sportiva
12-05-2012 10:31 - News Generiche

Una delegazione della società si trova a Roma presso la FIGC per ritirare la benerenza sportiva (40
anni di attività nel calcio) del nostro magazziniere Nicco Conti...da parte di tutta la dirigenza e i
tesserati dell'Ilvamaddalena 1903 vanno i nostri migliori complimenti!!!
		

Fonte: Redazione
		



Benemerenza Sportiva
12-05-2012 10:12 - News Generiche

Una delegazione della società si trova a Roma presso la FIGC per ritirare la benerenza sportiva (40
anni di attività nel calcio) del nostro magazziniere Nicco Conti...da parte di tutta la dirigenza e i
tesserati dell'Ilvamaddalena 1903 vanno i nostri migliori complimenti!!!
		

Fonte: Redazione
		



La festa non è solo del Posada
09-05-2012 09:15 - News Generiche

Ilvamaddalena-Posada: 0-1. Promozione (B).
Ilvamaddalena: Filinesi, Catuogno, Piras (Bellofatto al 32'st), Arricca, Leoni, Usai, M. Mansouf (A.
Mansouf al 30'st), Ceciarini, Casula, Varsi, Palagiano (Alia al 36'pt).
Allenatore: Sandro Acciaro.
Posada: Isacchi, Bono, Camboni, Biancu, Contu, Milia, G. Contu, Satta, Raspizzu (Pisciotti al 42'st),
Oggiano (Cadau al 32'st), Piredda (Nieddu al 45'st).
Allenatore: Riccardo Sanna.
Arbitro: Salvatore Garrucciu.
Rete: Giovanni Contu al 27'st.

La Maddalena. La festa non è solo del Posada, che espugna il 'Pietro Secci' con un gol di Giovanni
Contu ad un quarto d'ora dalla fine. L'Ilvamaddalena, pur sconfitta, saluta a testa alta i propri tifosi e
conquista le prime posizioni della classifica, dopo aver anticipatamente festeggiato la salvezza. I
ragazzi allenati da Riccardo Sanna hanno creduto sino all'ultimo nel risultato pieno, anche se la
partita è stata spesso nelle mani dei padroni di casa, che hanno sfiorato in diverse occasioni il
vantaggio, cogliendo una traversa con Leoni. L'abbraccio finale tra i due tecnici, dopo momenti di
tensione tra i giocatori e gli applausi del pubblico sono risultati il miglior antidoto al nervosismo, che
talvolta ha condizionato la contesa. L'Ilvamaddalena non ha regalato nulla, ha cercato in tutti i modi
la via del gol, ma per il giovane Daniela Casula il portiere avversario si è rivelato insuperabile. In
dieci dal 36' del primo tempo per l'espulsione del portiere Enzo Filinesi, a causa di una uscita fuori
area con i pugni, i ragazzi allenati da Sandro Acciaro hanno cercato sino all'ultimo il gol, ma il
Posada ha fatto buona guardia, negando qualunque opportunità ai padroni i casa. La partita, dopo
l'applaudito ingresso dei giovanissimi dell'Ilvamaddalena, fa registrare il primo sussulto quasi subito,
con una botta di Arricca deviata in angolo. Gli ospiti si limitano a difendersi, ma al 20' Raspizzu ha
la palla del possibile vantaggio, che non sfrutta. Bravo Isacchi al 32' su 'missile' di Arricca e sul
fronte opposto, il neo entrato Federico Alia si esalta deviando in angolo una punizione di Milia. La
ripresa si apre con una conclusione di Casula deviata in angolo e la successiva ribattuta di Varsi,
che sfiora il gol. Il baby Alia ancora protagonista al 62', quando si distende per neutralizzare un tiro
di Piredda. L'Ilvamaddalena  centra in pieno la traversa con una saetta di Leoni, su calcio di
punizione. Isacchi ringrazia e tira un sospiro di sollievo. Insiste la squadra isolana, ma Casula non è
fortunato sulla deviazione del portiere. Sul capovolgimento di fronte il Posada va vicino al gol con
Piredda. Ancora Arricca protagonista di una conclusione ad effetto, fuori. Il goal della vittoria al 72:
Giovanni Contu controlla con il sinistro e piazza una rasoiata di destro sulla quale Alia non ci arriva.
E' il goal che fa impazzire il Posada e gli regala i play-off.
Lorenzo Impagliazzo

		

Fonte: La Nuova Sardegna
		



ULTIMA DI CAMPIONATO
08-05-2012 09:50 - News Generiche

Si è disputata DOMENICA 06/05 l´ultima giornata del campionato di Promozione
gir.B,l'Ilvamaddalena 1903 ha perso in casa contro il Posada per 1 a 0.
La squadra allenata dal mister Sandro Acciaro chiude il campionato 5° in classifica con 47
punti,frutto di 13 vittorie,8 pareggi e 9 sconfitte,48 goal fatti e 29 subiti, raggiungendo ampiamente
l´obbiettivo chiesto dalla società.
Da parte della dirigenza vanno i migliori complimenti all´allenatore,a tutti i giocatori e a tutto lo staff.
		

Fonte: Redazione
		



Piegata l´Ilva i baroniesi sognano il salto di categoria
07-05-2012 21:59 - News Generiche

ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuognu, Piras (35' st Bellofatto), Arricca, Leoni, Usai, M.
Mansouf (31' st A. Mansouf), Tagliento, Casula, Varsi, Palagiano (38' Alia). Allenatore:
Acciaro. POSADA: Isacchi, Bono, Camboni (45' st Deledda), Biancu, C. Contu, Milia, G. Contu,
Satta, Raspizzu (42' st Pisciottu), Oggiano (35' st Nieddu), Piredda. Allenatore: Sanna. ARBITRO:
Garrucciu di Sassari. RETE: 26' st G. Contu.

 

LA MADDALENA Il Posada con l'unico tiro in porta della gara sbanca il comunale Pietro Secci di La
Maddalena e si lancia nell'avventura play off. Risultato bugiardo per l'undici di Acciaro, in inferiorità
numerica per un'ora di gioco, ma sempre vivi e vicini al gol in almeno quattro grosse occasioni. Ad
una giornata dal termine i baby maddalenini si congedano dal proprio pubblico con una bella
prestazione e con un'ottima annata nella quale si sono messi in evidenza tanti giovani del vivaio.
Anche in questo difficile confronto sei i diciassettenni in campo a fornire vivacità e dinamismo alla
squadra.

Già dopo tre primi di gioco, Ilva vicino al gol con un destro dai trenta metri di Arricca con palla
destinata all'incrocio, ma Isacci, il migliore dei suoi, ci arriva deviando in corner. Sugli sviluppi dello
stesso Leoni tutto solo a centro area colpisce di testa, ma la conclusione è troppo centrale. Al 15',
punizione di Varsi dal limite, destro che costringe Isacchi all'intervento in un due tempi con l'aiuto
della traversa. Passano sette minuti, sul filo del fuorigioco, Raspizzu da posizione ravvicinata si fa
deviare la conclusione da Filinesi. Al 38' espulsione per il portiere maddalenino che in uscita tocca
la sfera con le mani fuori dall'area.

Secondo tempo con tre ghiotte opportunità per l'Ilva. Al 6' Casula solo davanti a Isacchi trova la
conclusione deviata casualmente da un difensore, al 20' punizione di Leoni da posizione
decentrata, destro che Isacchi con la punta delle dita devia sulla traversa. L'esperienza del Posada
nel vantaggio sul destro radente da fuori area di G. Contu che sorprende Alia. Ilva in dieci non ha
più energie per reagire e si arrende a un risultato immeritato.

 Roberto Ugazzi 

		



Squalifica
04-05-2012 11:33 - News Generiche

SQUALIFICA PER UNA GARA per ANGELO CANU
		

Fonte: FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO Lega Nazionale Dilettanti Comitato
Regionale Sardegna
		



Il Tempio piega l´Ilva 2-1
30-04-2012 21:18 - News Generiche

TEMPIO: Deiana, Scolafurru, Minarelli, Brandano, Nativi, Desini, Marras, Gurrieri, Fabbri (47' st
Atzeni), Foresti, Trudu. Allenatore: Mureddu. ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuogno, Palagiano,
Arrica, Piras (20' st Canu), Usai, Mansouf (37' pt Del Giudice), Ceciarini, Casula, Varsi (39' st
Murri), Dubishar. Allenatore: Acciaro. ARBITRO: Usai di Oristano. RETI: 10' pt Arrica (r), 17' st
Gurrieri, 30' st Nativi (r).

 

TEMPIO L'orgoglio e il cuore consentono al Tempio di vincere un derby incandescente e
mantenersi in corsa per i play off. Contro un Ilvamaddalena agguerrito e disposto a vendere cara la
pelle, solo la strepitosa parata sul rigore di Arrica del non ancora ventenne Igor Deiana ha
permesso agli azzurri di conquistare i sospirati tre punti. Anche se non è più la squadra brillante
ammirata fino a marzo, la compagine di Mureddu ha meritato la vittoria.

In campo è successo di tutto: tre gol, tre rigori, due espulsi, tante occasioni sprecate e un tentativo
di rissa finale. I maddalenini rientrano nell'isola consapevoli di aver fatto tremare la più blasonata
avversaria. 

La prima occasione capita sui piedi di Foresti al 4', quando raccoglie un rilancio di Deiana e supera
Filinesi con un pallonetto, ma la palla schizza sulla parte alta della traversa. Al 9' replica letale degli
ospiti: Varsi scappa a Scolafurru che lo stende in area. Dal dischetto Arrica spiazza Deiana. 

Gli isolani giocano bene, ma è Foresti, al 25', con un diagonale in corsa, a fallire il pari. Al 29' su un
corner di Nativi, Piras sulla linea salva il risultato su un'incornata di Fabbri. Al 36' Foresti chiede il
rigore per una trattenuta in area di Catuogno. Al 41' gli ospiti falliscono il raddoppio con Arrica su
assist di Dubishar.

Nella ripresa, al 17', Gurrieri stabilisce la parità con un diagonale, dopo un suggerimento di Trudu. Si
susseguono diversi tentativi da ambo le parti, poi al 30' Catuogno atterra Foresti in area. Nativi
trasforma il penalty. Al 43' l'arbitro assegna un rigore ai bianco-celesti. Deiana si tuffa alla sua
destra e spedisce in angolo la botta di Arrica.

 Francesco Cossu 

		



Il Tempio si aggiudica il derby
30-04-2012 17:17 - News Generiche

30 aprile 2012 - Un gol di scarto tra i galletti e l'Ilvamaddalena al termine di un partita sempre
incerta. Derby doveva essere e derby è stato. L'incontro tra il Tempio e l'Ilvamaddalena, è stato un
incontro vero, giocato dalle due compagini a viso aperto e che ha divertito il pubblico tempiese,
purtroppo ancora una volta scarso. La partita. Il primo gol per i ragazzi di Sandro Acciaro arriva al
10° minuto quando Scolafurru nel tentativo di fermare Varsi, lanciato a rete, lo atterra in piena area.
Fallo forse evitabile che giungeva però dopo l'assillante attacco dei maddalenini e con gli azzurri in
evidente affanno. Dal dischetto, per la gioia degli ultras isolani, il rigore veniva trasformato da
Arricca. Per i galletti è notte fonda e per l'intero primo tempo il dominio dei bianchi è stato
nettissimo. Unico neo della loro prestazione la mancata capacità di rimpinguare il vantaggio. Nel
secondo tempo il Tempio rientra con una marcia in più e già al 18°, dopo una serie di tentativi andati a
vuoto, con Gurrieri giunge al pareggio. Il n.8 tempiese, con un gran tiro da fuori area sorprende
l'incolpevole Filinesi. Sull'onda dell'entusiasmo e spinti da Gianni Mureddu, i galletti premono alla
ricerca del vantaggio. I galletti insistono all'attacco, mentre i maddalenini, forse in debito di
ossigeno, cercano di perdere tempo in tutti i modi. Il raddoppio del Tempio avviene alla mezz'ora
del secondo tempo quando l'arbitro, Usai di Oristano, punisce con la massima punizione l'intervento
di Catuogno ai danni di Foresti atterrato in piena area. Dal dischetto realizza con molta freddezza, il
capitano Carlo Nativi. A questo punto gli azzurri cercano di amministrare il vantaggio ma la cosa
favorisce gli ospiti che al 90° beneficiano del secondo calcio di rigore a loro favore per un tocco di
mani in area da parte di Brandano. Dagli undici metri, Arricca, si fa parare il tiro da un grande
Deiana. Sembrava finita ma c' è ancora tempo per una doppia espulsione. Scolafurru e Canu
vengono spediti anzitempo negli spogliatoi per reciproche scorrettezze. Per il Tempio continua la
speranza. Prima della partita con un minuto di silenzio si è ricordato il nostro collega Giuseppe
Cancedda, che per oltre cinquant'anni ha raccontato su La Nuova le vicissitudini degli azzurri e
Franco Angioi, grande sponsor degli azzurri, deceduti entranbi nella scorsa settimana. (a.m.)
Tempio 2 - Ilvamaddalena 1

TEMPIO: Deiana, Scolafurru, Minarelli, Brandano, Nativi, Desini, Marras, Gurrieri, Fabbri,(Atzeni dal
47' st), Foresti, Trudu. A disp. Bruno, Atzeni, Di Vincenzo, Fenu, Lutzu, Pileri, Sanna. Allenatore
Giovanni Mureddu.

ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuogno, Palagiano, Arricca, Piras, (Canu dal 20&#8242; st.), Usai,
A.Mansouf,(Del Giudice dal 37&#8242; pt), Ceciarini, Casula,Varsi, Dubishar. A disp. Alia, Del
Giudice, Averini, Murri,(Varsi dal 38' s.t.) M.Mansouf, Canu. Allenatore Sandro Acciaro.

RETI: Arrica (al 10&#8242;rigore), Gurrieri (al 18' st), Nativi (al 31' st rigore).

NOTE: Espulsi per scorrettezze reciproche: Scolafurru e Canu. Pubblico scarso. Terreno in ottime
condizioni. Giornata mite.

ARBITRO: Usai di Oristano.
		

Fonte: La Nuova Sardegna
		



Usinese, Tempio e Posada: è volata per il secondo
posto
29-04-2012 10:26 - News Generiche

Col Latte Dolce promosso in Eccellenza con largo anticipo, a due giornate dalla conclusione della
Promozione sono ancora da assegnare i due posti nella griglia playoff. A contendersi il traguardo
nel girone B sono rimaste Usinese, Tempio e Posada. In fondo è bagarre con ben quattro squadre
che rischiano di seguire l'Olmedo, retrocesso da tempo. Nel girone A, il Samassi, vittorioso nello
scontro diretto contro il Porto Corallo, dovrà tenersi stretti i tre punti che la separano dalla diretta
rivale. La penultima giornata quindi sarà decisiva per molte squadre. La capolista Latte Dolce, col
successo in tasca si trasferisce ad Oliena per sfidare la pericolante Corrasi. Per l'Usinese l'impegno
interno contro l'Olmedo sulla carta parrebbe scontato. Ma non è così. La squadra di Massimiliano
Nieddu ha qualità e forte personalità e viaggia con l'obiettivo di chiudere la stagione al secondo posto.
Dal pronostico incerto il match che si gioca al Manconi di Tempio tra i padroni di casa e
l'Ilvamaddalena. Per il Tempio è l'ultima possibilità per giocarsi un posto nei playoff. Con
l'entusiasmo alle stelle, dopo l'exploit di Ozieri il Posada in casa ospita il Porto Rotondo. La squadra
di Riccardo Sanna non ha intenzione di mollare il terzo posto a maggior ragione oggi farà di tutto per
portare a casa la vittoria. Sfide ad alto rischio invece per le squadre impelagate nella lotta per non
retrocedere. L'Ozierese si gioca le ultime speranze a Ghilarza. Stesso discorso per il Borore e
l'Olbia 05 entrambe impegnante in casa contro Fonni e Dorgalese. Nel girone A, il Samassi non
dovrebbe correre rischi in casa contro il Barisardo così come il Porto Corallo che ospita la Ferrini. In
fondo alla classifica il Toltolì dovrebbe spuntarla contro il Cardedu.
		

Fonte: La Nuova Sardegna
		



 3.1.3.	MODIFICA ORARIO GARE - CAMPIONATO
PROMOZIONE GIRONE "B".
27-04-2012 16:49 - News Generiche

Si comunica che a seguito dello slittamento delle gare di tutti i Campionati regionali, si sono venute
a creare delle concomitanze col Campionato Nazionale Femminile che utilizzano lo stesso impianto
sportivo. Per questo motivo, il Comitato Regionale, onde garantire la regolarità dei Campionati, e
viste le richieste pervenute, dispone, così come fatto per la 13°giornata di ritorno ed unicamente solo
per il girone "B" del Campionato di Promozione, che tutte le gare della 15^ giornata di ritorno,
abbiano inizio alle ore 17:00.

C.U. N° 47
		

Fonte: Redazione
		



 L'Ilva naviga verso il quarto posto 
26-04-2012 09:20 - News Generiche

Gli isolani continuano a stupire. Bene il debutto di Murri, figlio e nipote d'arte.

di Lorenzo Impagliazzo

LA MADDALENA. L'Ilvamaddalena vola. Il team di Sandro Acciaro, rivelazione della stagione nel
campionato di Promozione (girone B) continua a macinare gioco e avversari senza guardare in
faccia nessuno.

Squadre di bassa e d'alta classifica da tempo si inchinano alla baldanza degli isolani, irriducibili
nonostante una tranquilla salvezza raggiunta a tempo di record.

Merito del lavoro certosino di un tecnico come Acciaro, che ha saputo motivare un gruppo unito
dentro e fuori lo spogliatoio e di una dirigenza che ha dosato con oculatezza le forze su cui fare
affidamento per allestire e, in corso d'opera, rinforzare la squadra.

Nell'ultimo match contro il disperato Borore, invischiato nella lotta per la retrocessione, i
maddalenini sono apparsi tonici, motivati, capaci di offendere nonostante la mancanza del bomber
principe, Diego Parisi, rientrato in Argentina. Una prestazione senza grandi macchie, con la ciliegina
di due gol che hanno entusiasmato la tifoseria e fatto spendere parole di elogio persino agli
avversari. Il "centro" di Daniele Casula, un baby da seguire con attenzione (botta ad effetto di
sinistro, con palla a sbattere sul palo interno) e il rigore trasformato con freddezza da Arricca, dopo
esserselo procurato, rafforzano la concretezza di una squadra che non si accontenta più del quinto
posto in classifica, ma punta al quarto, che dista 4 punti. Traguardo insperato ad inizio stagione,
raggiunto con il lavoro certosino di chi sa dove andare a parare.

Tra le note liete della giornata, da segnalare l'esordio del sedicenne Cosimo Murri, figlio e nipote
d'arte: il padre Mario ha spesso fatto coppia in attacco con Sandro Acciaro nell'Ilva dei tempi d'oro,
lo zio Antonello ha indossato anche la casacca del Cagliari. Entrato nella ripresa al posto del
sempre più convincente Matteo Ceciarini, il giovane Murri si è mosso con disinvoltura e forse, per
l'esordio, il più emozionato era proprio il tecnico Acciaro. Senza dimenticare l'ingresso di Del
Giudice e la prestazione di Mohammed Mansouf. Un vivaio che sta regalando giovani di grandi
qualità, compreso chi è andato altrove a fare esperienze importanti. Uno su tutti: Nicolas Izzillo,
ingaggiato a Ferrara.

Insomma, il calcio isolano sta facendo miracoli e in un periodo di grandi incognite è un segnale
decisamente incoraggiante.
		

Fonte: La Nuova Sardegna
		



 L'Ilva non fa sconti e piega il Borore 
24-04-2012 09:04 - News Generiche

Il giovanissimo maddalenino Casula e il veterano Arricca hanno illuminato la gara.
L'Ilvamaddalena non fa sconti a nessuno. Tantomeno al Borore, che aveva assoluta necessità di
tornare a casa almeno con un punto, per dare linfa ad una classifica che preoccupa. Nulla da fare di
fronte ai gol del giovanissimo Casula e del veterano Arricca, che hanno illuminato una gara
piacevole e ben giocata dai ragazzi allenati da Sandro Acciaro, privi del bomber argentino Diego
Parisi, rientrato a casa. Per gli ospiti la magra consolazione della rete illusoria giunta nel finale,
grazie al centro di Fozzi, che ha sorpreso l'estremo difensore Filinesi. I cinque minuti di recupero
non sono bastati al team di Davide Cuscusa per raddrizzare la partita, ormai segnata. La prima
occasione capita sulla testa del migliore in campo, Christian Usai, che tocca fuori di poco. Il Borore
non ci sta e si rende pericoloso con una girata di F. Porcu, su assist di Fozzi. Altri sei giri di
cronometro e Daniele Casula tira fuori dal cilindro della sua giovane età un gol da cineteca, con un
destro dalla distanza che sbatte sul palo e si insacca. 1-0. Roba da spellarsi le mani, anche da parte
degli avversari. Un minuto dopo ancora Casula serve Arricca il più facile dei palloni per il raddoppio,
ma il centrocampista isolano fallisce la mira. L'Ilvamaddalena spinge a testa bassa e sfiora la rete
con una conclusione di Piras. Sechi ci mette una pezza. La ripresa si apre con un tiro senza pretese
di Soru, al quale replica Arricca, su punizione. Il Borore si avvicina dalle parti del portiere Filinesi al
63' con il solito Fozzi, che conclude con un diagonale impreciso. Al 65'Arricca finisce a terra in area
di rigore.

Lo stesso numero quattro maddalenino si incarica di battere dagli undici metri, spiazza Sechi e
trasforma. 2-0. A due minuti dalla fine il Borore segna il gol dell'illusione: la rasoiata di Fozzi
inganna Filinesi e finisce alle sue spalle: 2-1.

Lorenzo Impagliazzo  
		

Fonte: La Nuova Sardegna
		



Ilva d´autorità
23-04-2012 21:57 - News Generiche

ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuogno, Palagiano, Arricca, Leoni (31' st Del Giudice), Usai,
Ceciarini (20' st Murri), Dubiscer, Casula, N. Mansouf, Piras (15' st A. Canu). Allenatore:
Acciaro. BORORE: Sechi, P. Porcu, F. Porcu, A. Porcu, Sanna, Vinci (30' st Daga), Fozzi, Manas,
Sciolla (20' st Onida), Soru, Sanna. Allenatore: Cuscusa. ARBITRO: Porcheddu di Sassari. RETI:
26' Casula, 20' st Arricca (r), 42' st Fozzi.

 

LA MADDALENA Un'Ilva concreta e in gran condizione, prosegue nel positivo ruolino di marcia
casalingo superando con merito un coriaceo Borore. Dopo un buon avvio dell'undici ospite, con il
passare dei minuti i ragazzi di Acciaro riescono a prendere l'inerzia della gara e al 26' passano con
l'eurogol del giovane talento Casula che dal limite trova un destro che s'infila all'incrocio dei pali. È la
scintilla di una prestazione autoritaria con una difesa ben sincronizzata e un attacco tutto giovane
che non ha fatto rimpiangere l'assenza del bomber Parisi.

Ripresa che ripropone un'Ilva padrona del campo alla ricerca del gol sicurezza, che giunge al 20' su
rigore di Arricca, steso in area dopo un'azione personale. Sussulto del Borore al 39' con la traversa
di F. Porcu. Al 43' gli ospiti riaprono il match con un diagonale vincente di Fozzi, ma nonostante i
cinque minuti di recupero non hanno più le energie per la rimonta.

 Roberto Ugazzi 

		

Fonte: UNIONE SARDA
		



PRECISAZIONE : 3.1.1.	MODIFICA ORARIO DISPUTA
GARE DELLA "13^ GIORNATA RITORNO"
CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE "B".
21-04-2012 16:20 - News Generiche

A precisazione di quanto riportato sul C.U. n° 45 del 19 aprile 2012, si comunica che esclusivamente
le gare relative alla 13^ giornata di ritorno del Campionato Regionale di Promozione girone "B",
avranno inizio tutte alle ore 17:00.
		

Fonte: Redazione
		



3.1.1.	MODIFICA ORARIO DISPUTA GARE -
PROMOZIONE GIRONE "B" 
19-04-2012 15:37 - News Generiche

3.1.1.
Si comunica che a seguito dello slittamento delle gare di tutti i Campionati regionali, provinciali e del
Settore Giovanile si sono venute a creare delle concomitanze tra società che utilizzano lo stesso
impianto sportivo. Per questo motivo, il Comitato Regionale, onde garantire la regolarità dei
Campionati e rispettare quanto ribadito sul C.U. n°44, viste le richieste pervenute, dispone che, per il
solo girone "B" del Campionato Regionale di Promozione, tutte le gare abbiano inizio alle ore 17:00.
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DICONO DI NOI... «Latte Dolce con merito» A
Fermanelli piace l´Ilva
17-04-2012 08:05 - News Generiche

di Dario Budroni

OLBIA. Quando mancano tre giornate alla fine, il girone B del campionato di Promozione ha dato già
il suo primo verdetto. Il Latte Dolce, senza troppe sorprese, ha agguantato la promozione diretta in
Eccellenza con la stessa determinazione che ha contraddistinto la sua lunga corsa, sin dal principio.
Ma i giochi, sia in zona playoff che in zona retrocessione, non sono ancora chiusi. Anzi, dando uno
sguardo alla classifica, le ultime tre giornate della stagione 2011/2012 si preannunciano davvero
scoppiettanti.

A fare i pronostici sull'ultimo scorcio di campionato è Fabrizio Fermanelli, tecnico del Porto Rotondo
ed ex bomber del Verona negli anni 90.

Mister Fermanelli, il Latte Dolce ha vinto. Quali squadre accederanno ai playoff? 

«Il Latte Dolce ha meritato assolutamente la promozione, non c'è nulla da dire. I playoff ora se li
giocheranno il Tempio, il Posada e l'Usinese. Sono tre squadre davvero forti e queste ultime tre
gare saranno decisive, chi sta bene mentalmente ce la farà. Penso che sia il Posada che l'Usinese
abbiano delle chance in più. Il Tempio ultimamente ha qualche difficoltà».

L'Olmedo, invece, è retrocesso. Quali le squadre che potrebbero lottare con successo per la
salvezza? 

«La lotta per la salvezza è ancor più difficile, perché sai che se fallisci retrocedi. Ci sono molte
squadre racchiuse in una manciata di punti, quindi ancora non c'è nulla di deciso. Dipende da come
affronteranno gli ultimi match. Spero che l'Olbia 05 riesca ad accedere ai playout, innanzitutto
perché sono olbiesi come noi. Vedo bene Corrasi e Borore, hanno un campo davvero difficile e
questo potrebbe giocare in loro favore».

Chi l'ha sorpresa per gioco e risultati? 

«Troppo facile dire il Latte Dolce. Sono rimasto particolarmente colpito dall'Ilvamaddalena, perché
ha dimostrato di giocare veramente un buon calcio. Stessa cosa per il Tempio, soprattutto in casa».

E la delusione? 

«Penso che sia la Dorgalese. Conosco molto bene sia l'allenatore che i giocatori, davvero capaci.
Chiuderanno a metà classifica, ma sinceramente mi aspettavo qualcosa di più. Non hanno sfruttato
al massimo le proprie qualità».

Novità riguardo al suo futuro nel Porto Rotondo? 

«Ovviamente è ancora presto per parlarne. Personalmente ancora non so cosa succederà. Mi sono
trovato davvero bene al Porto Rotondo e con la società, spero di rimanerci. Il presidente è una
persona squisita e umana, però ora vedremo le prossime decisioni. Nel caso, comunque, guarderò
anche da altre parti».

16 aprile 2012.
		

Fonte: La Nuova Sardegna



		



Recupero 
16-04-2012 16:05 - News Generiche

LA PARTITA ILVAMADDALENA 1903 - BORORE IN PROGRAMMA DOMENICA 15/04/12 VERRA'
RECUPERATA DOMENICA 22/04/2012
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Ilva: l'obbiettivo è il quarto posto 
05-04-2012 08:14 - News Generiche

di Lorenzo Impagliazzo 
 .LA MADDALENA. Conquistata in anticipo la salvezza nel campionato di Promozione (girone B),
l'Ilvamaddalena punta al quarto posto quale nuovo obiettivo fissato dal tecnico Sandro Acciaro.
Nell'ultimo match disputato sul terreno di gioco del Codrongianos i tre punti sono sfumati ad un
quarto d'ora dalla fine e il pareggio (2-2) realizzato dai padroni di casa ha lasciato l'amaro in bocca
agli isolani, in vantaggio grazie ai centri del giovane Daniele Casula e del giocoliere Andrea Arricca. 

«Meritavamo di vincere - dice mister Acciaro -. Ad un primo tempo non proprio brillante ha fatto
seguito una ripresa dove siamo riusciti a creare numerose palle goal. Non parlo mai degli arbitri, ma
in questo caso alcune decisioni mi hanno lasciato perplesso. Ci sono stati annullati due gol regolari,
entrambi di Parisi. Il secondo, in particolare: un tiro al volo all'incrocio dei pali di rara bellezza
meritava applausi a scena aperta. Nell'occasione mi sono innervosito e sono stato espulso, senza
aver detto niente di offensivo nei confronti del direttore di gara. Per non parlare di un calcio di rigore
non concesso per fallo sul nostro difensore Usai, che avrebbe cambiato le sorti dell'incontro. Ci
tenevamo a vincere, anche per avvicinarci a tre punti dal quarto posto occupato dal Posada. Sono
pienamente soddisfatto del rendimento del gruppo che ogni settimana fa registrare progressi sia sul
piano caratteriale che del gioco. Segno di una maturità acquisita grazie al contributo di tutti.
Nell'occasione, da registrare l'esordio del giovane portiere Federico Alia (classe 1994), che ha ben
figurato in una partita delicata. Purtroppo nel finale si è infortunato, riportando la frattura del dito di
una mano ed ha ceduto il posto all'esperto Vincenzo Filinesi». 

Alla trasferta sassarese hanno preso parte anche due giocatori impossibilitati a scendere in campo:
il difensore Catuogno e il centrocampista Averini Pisaroni, a testimonianza del grande attaccamento
ad una unasquadra particolarmente affiatata anche fuori dal rettangolo di gioco. Nel frattempo, la
Pasqua consentirà all'Ilvamaddalena di tirare un pò il fiato, in attesa del rientro in campo contro il
Borore, assetato di punti salvezza. Una sfida che promette spettacolo. «Vogliamo altri tre punti -
conclude Acciaro -. Puntiamo a chiudere la stagione nelle prime posizioni della classifica».

Intanto, domani l'Ilvamaddalena giocherà in amichevole a Olbia. 
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Codrongianos, un pari a suon di gol 
04-04-2012 17:02 - News Generiche

CON L'ILVAMADDALENA
Codrongianos, un pari a suon di gol
Emozioni e spettacolo in una gara che ha divertito il pubblico.

CODRONGIANOS. Finisce con un pareggio la bella partita , disputata al comunale Devilla, tra
Codrongianos ed Ilvamaddalena. Risultato giusto per le due formazioni che hanno giocato a ritmo
sostenuto, regalando spettacolo, bel gioco ed emozioni a non finire al pubblico. Il primo gol al 22' lo
sigla Carta su passaggio di Ruiu. I padroni di casa potrebbero raddoppiare al 30' con Dettori che
manda una saetta un filo sopra la traversa. Gli ospiti diventano più intraprendenti e dopo vari
tentativi al 6' della ripresa pareggiano con Mansouf M. e all'11' si portano in vantaggio con gol di
Arrica. Tutt'altro che facile per il Codrongianos recuperare con una squadra ostica e decisa a
portare a casa l'intera posta. L'incontro si fa più vivo e le occasioni si alternano, i locali non
demordono e al 18' sugli sviluppi di un calcio d'angolo capitan Eletti servito magistralmente da Ruiu
regala ai suoi il gol del meritato pareggio. Sul finale è decisivo l'apporto dell'estremo difensore
Decortis che salva il risultato con due superbe parate prima su tiro di Mansouf poi di Parisi.

Vittoria Campus
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Ilva trova il pari - A Codrongianos 4 reti e bel gioco
02-04-2012 21:35 - News Generiche

CODRONGIANOS 2
ILVAMADDALENA 1903 2
CODRONGIANOS: Decortis, Soggiu (35' st Chessa), Eletti, C. Bagnolo, A. Bagnolo, Deledda (15' st
Garau), Carta, Cossu, Mura (25' st Becciu), Dettori, Ruiu. Allenatore: Fiori.
ILVAMADDALENA 1903: Alia (35' st Filinesi), Piras, Palagiano, Arricca, Leoni, Usai, De Santis (1'st
Casula), Dubischar, Parisi, Varsi, Ceciarini.
Allenatore: Acciaro.
ARBITRO: Piras di Alghero. RETI: 30' Carta, 5' st Casula, 20' st Arrica, 30' st Eletti.

CODRONGIANOS Pareggio ricco di gol tra Codrongianos e Ilva che si dividono la posta in palio.
Gara bella al di là delle quattro reti con tante occasioni e due squadre che si sono affrontate a viso
aperto. 
Il vantaggio dei locali arriva alla mezz'ora, incursione di Ruiu dalla fascia cross in area che trova
pronto alla conclusione al volo di Carta. L'Ilva non ci sta e poco dopo di Parisi sfiora il pari ma la sua
conclusione si stampa sul palo. Al 40' i locali pareggiano i conti dei legni con Carta. 
In avvio di ripresa è subito pari dell'Ilva con un gran diagonale del neoentrato Masouf. Ospiti in
vantaggio al 20' con un tiro dai 25 metri di Ariga che si infila all'incrocio dei pali. 
Il Codrongianos non ci sta e al 30' agguanta il pari con Eletti che da distanza ravvicinata corregge in
gol il traversone di Ruiu che vale il 2-2. Poi negli ultimi minuti le due squadre, un po' stanche si sono
accontentate del pareggio. (f. le.) 
      
		

Fonte: Unione Sarda
		



Ilva trova il pari
02-04-2012 19:03 - News Generiche

CODRONGIANOS: Decortis, Soggiu (35' st Chessa), Eletti, C. Bagnolo, A. Bagnolo, Deledda (15' st
Garau), Carta, Cossu, Mura (25' st Becciu), Dettori, Ruiu. Allenatore: Fiori. ILVAMADDALENA:
Alia (35' st Filinesi), Piras, Palagiano, Arricca, Leoni, Usai, Desantis (3'st Mansouf), Dubishar,
Parisi, Varsi, Ceciarini. Allenatore: Acciaro. ARBITRO: Piras di Alghero. RETI: 30' Carta, 5' st
Masouf, 20' st Arriccs, 30' st Eletti.
 

CODRONGIANOS Pareggio ricco di gol tra Codrongianos e Ilva che si dividono la posta in palio.
Gara bella al di là delle quattro reti con tante occasioni e due squadre che si sono affrontate a viso
aperto. 

Il vantaggio dei locali arriva alla mezz'ora, incursione di Ruiu dalla fascia cross in area che trova
pronto alla conclusione al volo di Carta. L'Ilva non ci sta e poco dopo di Parisi sfiora il pari ma la sua
conclusione si stampa sul palo. Al 40' i locali pareggiano i conti dei legni con Carta. 

In avvio di ripresa è subito pari dell'Ilva con un gran diagonale del neoentrato Masouf. Ospiti in
vantaggio al 20' con un tiro dai 25 metri di Ariga che si infila all'incrocio dei pali. 

Il Codrongianos non ci sta e al 30' agguanta il pari con Eletti che da distanza ravvicinata corregge in
gol il traversone di Ruiu che vale il 2-2. Poi negli ultimi minuti le due squadre, un po' stanche si sono
accontentate del pareggio. (f. le.) 
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Parisi porta l'Ilvamaddalena in alto a suon di goal
28-03-2012 10:24 - News Generiche

La Maddalena.
Quando la palla ha gonfiato la rete per la quinta volta, Diego Parisi, argentino di Buenos Aires con
un cuore grande così, ha sollevato la maglietta mettendo in bella evidenza due tatuaggi. Sul petto, a
sinistra, nella zona del cuore, l'immagine della mamma, a destra, quella della nonna, che l'ha
cresciuto quand'era bambino. Sul braccio un rosario tatuato, a testimonianza di una grande fede.
Ogni volta ringrazia il cielo per quel che riesce a fare in terra, 'Dieguito' e i suoi 16 gol realizzati con
la maglia dell'Ilvamaddalena sono la testimonianza di un campione con il calcio nel sangue. Contro
l'Abbasanta, nel turno numero 26 del campionato di Promozione regionale, tre centri portano la sua
firma e un quarto non gli è stato accordato dal guardalinee per non invalidare il gol di Varsi, che lo
stesso Parisi ha rifinito in rete, ma da posizione irregolare. In precedenza aveva fallito un altro paio
di gol facili. Un altro al posto suo si sarebbe scoraggiato. Lui si è caricato ancor di più. E
l'Ilvamaddalena ha vinto portandosi al quinto posto in classifica, a quota 43, con un bottino di: 12
vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte; 38 gol fatti e 31 subiti. Niente male per una squadra il cui unico
obiettivo era una tranquilla salvezza, costruita settimana dopo settimana da un tecnico capace, di
qualità umane e professionali straordinarie come Sandro Acciaro. Tanto di cappello per chi ha
creduto sin dal primo momento in lui e nel giusto mix di giovani e anziani, che alla lunga sta
regalando ai tifosi soddisfazioni e orgoglio da vendere. "Mi godo il momento e punto ad arrivare il
più in alto possibile- sorride l'attaccante Parisi- Questi risultati non sono casuali, ma il frutto di duro
lavoro e sacrificio. Sono orgoglioso di far parte di un gruppo meraviglioso, per il quale ho rinunciato
a diverse proposte interessanti, anche in categorie superiori. Sono felice in quest'isola, ma la
nostalgia per la mia terra e per gli affetti è grande. Non vedo l'ora di tornare in Argentina per
abbracciare i miei cari, la mia ragazza, i miei amici. Per il momento pensiamo a terminare il
campionato". Contro l'Abbasanta, ai gol di Parisi si sono aggiunti quelli di Varsi e Arricca, due 'leoni
isolani', come

li definiscono i tifosi, che si sono ritrovati nella curva del Comunale, tra gli striscioni, a gridare tutti
insieme per la squadra del cuore. Che li sta facendo sognare. Domenica si va a Codrongianos. Per
proseguire la scalata al vertice occorrono altri tre punti.

Lorenzo Impagliazzo 
		

Fonte: La Nuova Sardegna
		





Sul campo c´è soltanto un Ilvamaddalena scatenato
27-03-2012 11:06 - News Generiche

di Lorenzo Impagliazzo
ILVAMADDALENA 5 :  ABBASANTA 0   -  : ILVAMADDALENA: Filinesi, Piras, Palagiano, Arricca,
Ceciarini, Usai, De Santis (1'st. Izzillo), Averini (28' Del Giudice), Parisi, Varsi, Casula (1' Andreotti).
All. S. Acciaro. ABBASANTA: Pani, Putzolu, Fulghesu, Costella, Saba, Muscau, Mele, Basciu (1'
Salis), T. Casula (13' Deiana), Peddoni (45' Cossu), Mannu. All. A. Atzori. ARBITRO: Deriu (Ittiri).
RETI: Parisi al 32'; 26'; 38'; Arricca al 38'; Varsi al 34'.
LA MADDALENA. Una cinquina servita sul verde sintetico del Comunale e per l'Abbasanta è sceso
il buio. Nulla da fare per i ragazzi di Antonello Atzori, surclassati sul piano del gioco e della mentalità
dall'Ilvamaddalena, capace di segnare 5 reti e di sbagliarne altrettante. Primo tempo con gli ospiti
raccolti nella propria metà campo, impensieriti da un avversario in anticipo su tutti i palloni. Ripresa
vivacizzata da numerose occasioni da gol. A fine gara mister Sandro Acciaro, stuzzicato da qualche
battuta ospite, ha puntualizzato a voce alta che l'Ilvamaddalena darà sempre il massimo sino alla fine
del campionato, per dissipare qualunque malignità su un eventuale rilassamento dei suoi, ormai
salvi. Che l'Abbasanta sarebbe stata la vittima di una squadra in gran forma, nonostante alcune
assenze importanti, lo si è capito sin dai minuti iniziali, quando i padroni di casa si sono presentati
con fare convinto dalle parti di Pani, piuttosto incerto. L'atteggiamento troppo prudente degli ospit
i favorisce lo slancio di Parisi, che sblocca il risultato al 32' con una gran botta. Il raddoppio di
Arricca al 38', con un tiro dalla distanza che beffa il portiere dell'Abbasanta. Il giovane Varsi, autore
di una prestazione magistrale, unitamente ad un altro baby, il centrocampista Matteo Ceciarini, sono
la spina nel fianco di un avversario sempre in affanno. Il secondo tempo si apre con un'incursione di
Parisi, che nel duello a distanza con il portiere fallisce il facile bersaglio. Ancora l'argentino, pochi
minuti dopo, ha sui piedi la palla del 3-0, ma la spreca calciando sul portiere. Si dispera Arricca al
64', quando non trova l'attimo giusto per battere a rete, solo di fronte a Pani. Al 71' Parisi ritrova il
sorriso mettendo dentro la palla del 3-0. L'Abbasanta non sa più come contenere le iniziative dei
locali e subisce altre due reti: al 79' con Varsi (gol da condividere con Parisi) e all'83' con Diego
Parisi, che mette la ciliegina sulla gara.

		

Fonte: La Nuova Sardegna 
		



ILVAMADDALENA 1903  ABBASANTA 5 - 0
26-03-2012 00:00 - News Generiche

E' stata  la vittoria  della volontà , della concentrazione  e della qualità  di  gioco espressa  fin dal primo
minuto . Trame  di gioco  eccellenti , ripartenze  al momento  giusto ,brio e soprattutto  tanti  gol .
Cinque , che  sono arrivati , come  ciliegie da  gustare , snocciolarle  e poi farne una scorpacciata ,
in due tempi . La prima   al  31  con Parisi ( el toro) che  di forza recupera una palla sulla destra e
seppure ostacolato  riesce  a bucare la rete  difesa  da  Pani , che poi  7  minuti  dopoi  si deve
arrendere per la seconda  volta  su un altro  tiro  da lontano ,ma ben calibrato del  solito  Arricca (
quante  botte  ha preso ) che  ha indirizzato il pallone a  radere il palo  sinistro  sul quale Pani  non è
riuscito neppure a toccarlo .  Due gol magnifici sotto tutti  gli aspetti e ben congegnati dai  due
ragazzi  che  insieme agli altri stanno andando avanti  dimostrando uan forma  atletica e tecnica 
veramente da invidia . La ripresa è risultata  sempre  sul solito clichè , i locali che attaccano e sono
padroni del campo , con  gli ospiti  che si ,hanno una buona tecnica  individuale ed anche 
padronanza  di palla  , ma  sono però evanescenti dalla tre quarti in su , tanto  che  in pochissime
occasioni il buon Filinesi è dovuto intervenire , ma quando è intervenuto ha fatto in pieno il proprio
lavoro . La ripresa dicevamo  è sempre appannaggio dei locali , che  con i suoi baby va avanti e
crea occasioni da rete mol5o belle . In una di queste incursioni c'è ancora  la zampata  del solito
Parisi che al 24   segna la sua doppietta  con un pallonetto a palombella sul quale ancora una volta 
Pani non riesce ad intervenire . Nove minuti  dopo (33)  tocca al baby Varsi , nipote  di Connaretto ,
grande calciatore  della non dimenticata Cral Marina che  da posizione angolata , infila in rete il
pallone , che fra l'altro stava per essere toccato da Parisi  che in posizione di fuori gioco avrebbe 
rovinato la gioia di Varsi e del pubblico . LO stesso però si rifà  tre minuti  dopo portando a cinque i gol
ed aumentando il suo  bottino personale che è arrivato alla tripletta. Grande gioia    di tutti per la
superba gara  giocata   non solo con la tecnica e tenacia  giusta  ,ma col cuore , componenti -ha
detto Acciaro Sandro -a fine gara  che  non ,mancheranno per tutte e quattro rimanenti gara  che
risultano per  terminare il campionato . Non faremo sconti a nessuno , il nostro obiettivo è sempre
stato quello di vincere- vincere -vincere. Un particolare ringraziamento lo rivolge  agli ultras  che da
un periodo  a questa  parte hanno allargato le presenze permettendo a  tutti  di  fare un tifo garbato ,
ma efficace . Peone 

		

Fonte: A.Nieddu
		





La Juniores chiude il campionato
24-03-2012 09:28 - News Generiche

Si è disputata ieri (venerdi' 23/02) l'ultima giornata del campionato Juniores Regionale, la nostra
squadra ha perso contro il Valledoria per 4 a 2.
i goal dei nostri ragazzi sono stati realizzati da Luca De Santis e da Mohammed Mansouf.
La squadra allenata dal mister Claudio Acciaro chiude il campionato 5° in classifica con 25
punti,frutto di 8 vittorie,1 pareggio e 9 sconfitte,47 goal fatti e 51 subiti, raggiungendo ampiamente
l'obbiettivo chiesto dalla società.
Da parte della dirigenza vanno i migliori complimenti all'allenatore,a tutti i giocatori e a tutto lo staff.
		

Fonte: Redazione
		



«Tempio, distacco incolmabile» L´analisi di Acciaro,
tecnico dell´Ilva
21-03-2012 07:47 - News Generiche

Il Latte Dolce esce indenne dall'insidiosa trasferta di Posada e mantiene inalterato il distacco di
cinque punti sul Tempio. È questa la notizia più importante in vetta al girone B di Promozione,
mentre in coda la Corrasi conquista una pesante vittoria nello scontro salvezza con l'Olbia 05 e la
scavalca in classifica. A commentare la situazione a cinque giornate dalla fine è Sandro Acciaro,
allenatore dell'Ilvamaddalena che ha raggiunto quota 40 punti. «Un grande risultato ottenuto quasi
totalmente con giocatori maddalenini, questo è il nostro maggior vanto. Ora giochiamo per ottenere
il miglior piazzamento possibile».
In vetta il Latte Dolce sembra destinato alla vittoria finale. «Aver vinto a Posada è un gran risultato
per i sassaresi che meritano ampiamente la promozione. Il Tempio, che sta disputando un
campionato altrettanto importante, poteva essere insidioso con tre punti di ritardo, ma con cinque la
vedo molto dura». Probabilmente i tempiesi (che attendono l'esito dei ricorsi presentati da Ghilarza
e Olbia 05) dovranno accontentarsi dei playoff. «Affronteranno una tra Usinese e Posada. Al
momento l'Usinese è davanti e, se domenica otterrà un risultato positivo ad Olbia contro il Porto
Rotondo, andrà agli spareggi. Ma devo, comunque, fare i complimenti al Posada di Riccardo Sanna
perché ha disputato un buon campionato».
In coda diventa matematica la retrocessione dell'Olmedo, mentre ci sono quattro squadre in cinque
punti. «Una situazione molto incerta, specialmente perché ci sono altre cinque gare a disposizione.
Penso che l'Ozierese non meriti questa classifica e stia cercando di tirarsi fuori, l'Olbia 05 ha perso
in casa una partita molto importante e ora sarà dura riprendersi. Si deciderà tutto nell'ultima giornata».
Claudio Inconis 
		

Fonte: Unione Sarda
		



Ilvamaddalena scatenata, Fonni crolla in casa
20-03-2012 11:55 - News Generiche

FONNI.
 Il Fonni crolla tra le mura amiche, con un volitivo Ilva Maddalena. Senza togliere nulla agli ospiti ad
attenuante della compagine dei giocatori locali sta probabilmente il fatto di aver terminato la gara in
nove (e in più va pure aggiunto anche che gli stessi potrebbero avere risentito negativamente della
fatica infrasettimanale della sfida semifinale di Coppa Italia col Tempio). La cronaca della partita.
Gol lampo degli ospiti. Non è trascorso neanche un minuto dal fischio d'inizio dell'arbitro che Parisi
riesce a trafiggere Pili con un perfetto diagonale. Il Fonni cerca subito di riequilibrare il punteggio ma
la conclusione di Floris termina a lato. La rete è solo rimandata.  Al 10' su azione d'angolo Arrica
tocca con una mano e l'arbitro assegna il calcio di rigore per il Fonni. Si incarica della battuta
Talanas: portiere da una parte e palla dall'altra.  Al 22' una rasoiata di Casula viene deviata in
angolo da Pili. Una punizione di Parisi al 24' non impensierisce Pili. Al 37' Arrica smista sulla destra
per l'accorrente Casula. La sberla rasoterra mette a dura prova a Pili che respinge. Al 44' il portiere
del Fonni riesce a salvare di piede ai limiti dell'area su incursione di Parisi.  La ripresa inizia male
per i giocatori locali costretti a giocare in dieci per l'espulsione di Pili per somma di ammonizioni. La
conseguente punizione battuta da Leoni scavalca la barriera e si insacca alla sinistra di Pili. Gli
ospiti trovano anche il terzo gol sempre su punizione da oltre 30 metri, Varsi con un rasoterra s
upera Pili. Al 65' viene espulso Bua e il Fonni resta in 9. Al 75' una punizione di Talanas di poco
alta. All' 85' Varsi ancora su punizione costringe Pili alla deviazione in angolo. È l'ultima azione della
gara. Da notare che le due squadre su iniziativa della polisportiva Fonni hanno fatto il loro ingresso
in campo portando il cartello di solidarietà con la scritta: «Rossella Urru libera». Peppino Mulas 
FONNI 1 :  ILVAMADDALENA 3   -  : FONNI: Pili M., Bua, Morra A., Nonne M. (60' Nonne Giu.), Pili
L., Mura Max., Murroccu Giu. (32' Mattu), Mura Man., Cicalo, Floris (67' Tolu), Talanas. A
disposizione.: Masini, Milia, Marceddu, Demurtas. All.Marco Marchi. ILVAMADDALENA: Filinesi,
Catuogno, Palagiano, Arricca, Leoni, Usai, Ceciarini (66' Canu), Averini, Parisi, Varsi, Casula (80'
Andreotti).  A disposizione.: Alia, Del Giudice, Mansouf, Piras, De Santis. All. Sandro Acciaro.
ARBITRO: Sordo di Cagliari. RETI: 1'Parisi, 10' Talanas (rig). 50' Leoni, 52' Varsi. NOTE: Angoli: 6-
4 per il Fonni. Ammoniti: Mura Man, Mura Max, Arricca, Leoni, Palagiano, Usai. Espulsi: Pili L., Bua.
19 marzo 2012
		

Fonte: La Nuova Sardegna
		





POSTICIPO  JUNIORES
15-03-2012 18:18 - News Generiche

ILVAMADDALENA 1903 vs. BUDONI (CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE GIRONE F) del
17.03.2012 per accordo fra le Società, viene posticipata a Lunedì 19.03.2012, alle ore 15:30.
		

Fonte: FIGC - LND
		



Super Arricca, l'Usinese affonda con l'Ilvamaddalena.
13-03-2012 09:10 - News Generiche

12 marzo 2012
- Pesantissimo stop per gli ospiti a cui servivano i tre punti in vista dei playoff. Decisivo un gol da
cineteca del numero 4 dell'Ilvamaddalena. Un gol capolavoro di Arricca regala la vittoria
all'Ilvamaddalena e manda a casa l'Usinese, che puntava sul bottino pieno in vista dei play-off. Il
sigillo che ha messo la parola fine ad un match combattuto è tutto merito del numero 4
maddalenino, che all'80' riceve palla da Usai, stoppa di petto (spalle alla porta), si decentra e fa
partire un destro angolato che lascia di stucco Mariano. Una rete da posizione quasi impossibile. I
padroni di casa avevano sbloccato il risultato al 30' con una punizione di Varsi, dal vertice sinistro,
che ha bucato la barriera e angolatissima è passata sotto il corpo del portiere. La reazione
dell'Usinese si è concretizzata all'inizio della ripresa, con il gol del pareggio realizzato da Manca:
piatto destro ad eludere l'intervento di Filinesi, su assist di Muroni. Ci ha creduto la formazione
allenata da Massimiliano Nieddu sulla possibilità di ribaltare il risultato; è andata vicinissima al
raddoppio al 59', quando Pirino, di testa, è volato in cielo a colpire la palla che Filinesi ha respinto
con il corpo, salvandosi sulla successiva rovesciata (alta) dello stesso Pirino. Ma l'Ilvamaddalena
non si è fatta sfuggire la ghiotta opportunità di fare uno sgambetto ad una grande del campionato ed
ha ribattuto colpo su colpo con piglio autorevole e sicurezza, dimostrando carattere e personalità. Sin
dai minuti iniziali gli isolani hanno impostato la gara sul ritmo e sulla velocità, impensierendo Mariano
con lo sgusciante Casula e con il generoso Arricca. Al 25'il palo ha negato la gioia del gol al
difensore Leoni, bravo nello staccare e colpire di testa. Poi il «centro» di Varsi ha messo le ali alla
formazione di casa, che pur priva della punta di ruolo, Parisi, ha tenuto in apprensione la
retroguardia ospite. La prima vera conclusione dell'Usinese al 36' su punizione di Piga (dalla lunga
distanza), sulla quale Filinesi non si è fatto sorprendere, deviando in angolo. Nel secondo tempo, il
pareggio di Manca ha galvanizzato gli ospiti, che hanno rischiato su una botta ravvicinata del
giovane Casula, respinta dal portiere. Quindi l'eurogol di Arricca che ha fatto esplodere il
«Comunale».
Nel finale l'Usinese ci ha provato con Muroni (punizione centrale) e con il nuovo entrato Habib, che
si è trovato sui piedi la palla del possibile pareggio, ma ha peccato di lucidità perdendo l'attimo giusto.

ILVAMADDALENA - USINESE  2-1
ILVAMADDALENA: Filinesi, Piras, Izzillo, Arricca, Leoni, Usai, De Santis (M.Mansouf al 32'st),
Tagliento Ceciarini, Casula, Varsi, Dubishar (A. Canu al 43'st).
Allenatore: Sandro Acciaro.

USINESE: Mariano, F. Fiori, Cubeddu (Habib al 36'st), Derosas, Pirino, Tedde, Manca, Fiori (Lai al
24'st), Ippoliti, Piga, Muroni. Allenatore: Massimiliano Nieddu.

ARBITRO: Magliona di Sassari.

RETI: Varsi al 30'pt; Manca al 2'st; Arricca al 35'st.

Lorenzo Impagliazzo - La Nuova Sardegna

tramite: www.guardiavecchia.net
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L'Ilva piega l'Usinese
12-03-2012 21:26 - News Generiche

ILVAMADDALENA: Filinesi, Piras, Izzillo, Arricca, Leoni, Usai, De Santis (33' st M. Mansouf),
Tagliento, Casula, Varsi, Dubiscar (44' st A. Canu). Allenatore: Acciaro. USINESE: Mariano, S.
Fiori, Cubeddu (40' st Habib), Derosas, Pirino, Tedde, Manca, Fiori (24' st Lai), Ippoliti, Piga,
Muroni. Allenatore: M. Nieddu. ARBITRO: Magliona di Sassari. RETI: 29' Varsi, 2' st Manca,
35' st Arricca.
 

LA MADDALENA Prestigioso successo dell'Ilvamaddalena che superea con un'ottima prestazione
l'Usinese, terza forza del campionato. Una vera bestia nera, l'undici di Acciaro per l'Usinese che
lascia tutti i sei punti disponibili nel doppio confronto. Gara intensa, ricca di emozioni tra due
formazioni incerottate da importanti assenze, ma per nulla condizionate nel rendimento e nella
voglia di risultato.

Gioca meglio e merita la vittoria la giovane formazione isolana che, al di la di ogni scetticismo, gioca
rapida, crea occasioni mostrando in vetrina molti giovani del proprio vivaio. È già Ilva dal 13' con una
punizione dai venti metri di Arricca che aggira la barriera ed esce di un niente alla sinistra di un
immobile Mariano. Al 25' clamorosa doppia occasione: prima c'è un palo di Leoni su colpo di testa
da calcio d'angolo, poi, sul prosieguo, una rovesciata acrobatica di Arricca che sfiora la traversa. 

Il gol è nell'aria e giunge al 29' grazie al destro su punizione di Varsi che sorprende Mariano sul suo
primo palo. Prima dell'intervallo l'unico tiro ospite al 36', con Piga che su punizione costringe Filinesi
a una difficile deviazione.

La ripresa si apre col pareggio lampo al 2' di Manca su assist di Muroni a un metro dalla porta
isolana. L'Ilva reagisce tre minuti più tardi col sedicenne Casula che fa sedere il suo marcatore ma
da pochi metri calcia sul portiere. Al 15' miracolo di Filinesi sul colpo di testa ravvicinato di Ippoliti. 

Chiude i conti il gran gol al 35' di Arricca: gran dribbling dentro l'area e destro a incrociare a
mezz'altezza, imparabile per Mariano. È sesta l'Ilva, a soli 4-5 punti oramai dalla matematica
salvezza.

 Roberto Ugazzi 
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ILVAMADDALENA - USINESE 2-1
11-03-2012 22:20 - News Generiche

Ilvamaddalena - Usinese 2-1 
Consentiteci almeno una volta  di essere filo-ilvani proponendovi la bellezza  del secondo  gol
segnato da Andrea Arricca, che  fra l'altro  ci ha  abituato a questo  tipo  di gol strani , ma belli da
vedere e non dimenticare . La sequenza delle foto  danno l'immagine perfetta del tempismo ,della
concentrazione , della coordinazione e soprattutto della finezza tecnica  con cui ha inviato il pallone
, pur essendo quasi  in linea  con la linea di porta , ad infilarsi  dalla parte opposta facendogli fare 
un arco  a rientrare sorpassando il portiere in volo per poi adagiarsi in rete . Poi naturalmente 
l'esultanza e gli abbracci  che  non sono mai  pochi  quando si vedono segnare  questi  gol . Peone

		

Fonte: A.Nieddu
		



Il Porto Rotondo vince il derby con l'Ilvamaddalena
05-03-2012 14:11 - News Generiche

5 marzo 2012
- Chi si attendeva una partita al cardiopalma e' stato generosamente accontentato. Il derby
gallurese, infatti, ha soddisfatto le migliori aspettative. Sino allÂ´ultimo secondo. Ma alla fine, dopo
90Â´ di passione, e' stata la concretezza del Porto Rotondo ad aver avuto la meglio. La cronaca: al
6Â´, sugli sviluppi di una punizione, Arricca colpisce bene ma il portiere non si fa cogliere
impreparato. Dopo due giri dÂ´orologio, il Porto Rotondo risponde e segna: sul cross dalla sinistra di
Scotto, Andolfi incorna e butta la palla in rete. Pochi secondi e Parisi cerca il pareggio liberandosi
bene della difesa, ma Addis para tranquillo. Al 28Â´ Andolfi scappa in contropiede in cerca del
raddoppio, ma Filinesi ci mette la mano e devia in corner. Ma dopo aver lanciato piu' di
unÂ´avvisaglia alla difesa olbiese, Parisi trova il gol del pareggio al 33Â´. Sugli sviluppi della
punizione di Varsi, lÂ´argentino supera tutti e colpisce in rete. Ma qualche secondo dopo un tiro di
Casula, che rischia di portare in vantaggio gli ospiti, il Porto Rotondo risponde cinicamente al 38Â´:
Fera salta la difesa e serve da destra Scotto che segna di testa.
Nella ripresa, e' il Porto Rotondo a sciupare la prima occasione: Scotto la passa a Piccinnu che, da
solo, colpisce di testa direttamente tra le braccia del portiere. Ma al 9Â´ lÂ´Ilva concretizza lÂ´ottima
forma con la rete di Usai sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 17Â´ la squadra di mister Acciaro
sfiora il 3 a 2 con lÂ´ottima azione di Averini, Parisi e Varsi, ma Addis spegne ogni momentanea
speranza. Nei minuti successivi, le formazioni colpiscono una traversa per parte: prima Atzori al 23Â´
e poi Varsi al 31Â´. Ma quando tutto sembrava ormai deciso, il Porto Rotondo trova il gol-vittoria al
90Â´ con il sinistro di capitan Fera. Una rete inaspettata e che travolge dÂ´entusiasmo il pubblico di
casa. Sul finire, dopo Palagiano, lÂ´arbitro espelle anche Masu e Parisi per un acceso confronto.

PORTO ROTONDO - ILVAMADDALENA   3-2  
PORTO ROTONDO: Addis, Merone, Satta, Atzori, Marini, Modde, Piccinnu (39Â´st Masu), Nieddu,
Andolfi, Fera, Scotto - Allenatore: Fermanelli.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuogno, Palagiano, Arricca, Leoni, Usai, Dubichar Averini,
Parisi, Varsi, Casula
- Allenatore: Acciaro.

da: www.guardiavecchia.net
		

Fonte: La nuova Sardegna
		



Il Porto Rotondo beffa l'Ilva Gol partita di Fera al 90'
05-03-2012 13:30 - News Generiche

PORTO ROTONDO 3
ILVAMADDALENA 2
PORTO ROTONDO: Addis, Merone, Satta, Atzori, Marini, Modde, Piccinnu (39' st Masu), Nieddu,
Andolfi, Fera, Scotto (20' st Scugugia). Allenatore: Fermanelli.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuogno, Palagiano, Arricca, Leoni, Usai, Dubischar (43' Piras),
Averini, Parisi, Varsi, Casula (38' st Mureddu). Allenatore: Acciaro.
ARBITRO: Mundula di Sennori. RETI: 8' Andolfi, 33' Parisi, 38' Scotto, 6' st Usai, 45' st Fera.

OLBIA Con un gol al 90'il Porto Rotondo conquista i 3 punti al termine di una bella partita contro
un'ottima Ilvamaddalena che paga a carissimo prezzo le disattenzioni difensive. Olbiesi in vantaggio
all'8' con Gino Andolfi, che sfrutta al meglio il cross di Scotto e di testa batte Filinesi. L'Ilva merita il
pari e lo conquista al 33' con Diego Parisi, rapidissimo a ribadire in gol una palla vagante. Passano
appena 5' e gli olbiesi tornano in vantaggio con un colpo di testa di Scotto. In chiusura di primo
tempo Andolfi potrebbe segnare ancora ma, a tu per tu col portiere, angola troppo.
La ripresa si apre col pareggio dell'Ilva a opera di Christian Usai, rapido a sfruttare una palla
vagante sulla punizione battuta da Varsi. Fioccano occasioni. Clamorose le traverse di Atzori (al 23'
su calcio di punizione) e Varsi (gran tiro da fuori area al 31' che Dubischar non riesce a ribattere in
porta solo per il riflesso felino di Addis). Al 37' viene espulso il difensore maddalenino Palagiano. Al
45', arriva il gol partita di Checco Fera. Nel recupero doppia espulsione di Masu e Parisi.
Claudio Inconis 

		

Fonte: Unione Sarda
		



Ilva a valanga sulla Dorgalese
01-03-2012 13:33 - News Generiche

LA MADDALENA Terzo successo di fila dell'Ilvamaddalena che supera con tre gol una difficile
Dorgalese. Tutte le emozioni nella ripresa con il super-gol al 7' di Catuogno: palla all incrocio dei
pali. La partita si chiude al 17' con Parisi che anticipa Fanni in uscita. Il numero uno ospite lamenta
un fallo, protesta e viene espulso. Ciliegina sulla torta al 24': il baby Casula trova il sinistro dentro
l'area. Dorgalese al tappeto. 

Roberto Ugazzi

 ILVAMADDALENA :Filinesi, Catuogno, Palagiano, Arricca, Leoni, Usai, Dubishar, Averini (22'
st Del Giudice), Parisi, Varsi (33' st Mureddu), Casula (40' st M.Mansouf). All. Acciaro.
DORGALESE : Fanni, Orrù ,M.Fronteddu, Ruiu, Solinas, Fancello (28' st Cesari), Mulas, Ghisu,
Cadoni (32' st Branca), Tendas, Manca. All. Dessolis. ARBITRO :Antonella Manca di Sassari. RETI
: nel st 7' Catuogno, 17' Parisi, 24' Casula. 

		

Fonte: UNIONE SARDA
		



L'Ilvamaddalena va... Piegata la Dorgalese salvezza più
vicina
01-03-2012 09:42 - News Generiche

2 marzo 2012 -
Catuogno, Parisi e Casula a segno nel secondo tempo. Un-due-tre e il gioco e' fatto.
LÂ´Ilvamaddalena archivia il recupero di Promozione (girone B) mettendo al tappeto la Dorgalese,
grazie ai centri di Catuogno, Parisi e Casula. Tre gol di ottima fattura, maturati a coronamento di
azioni ben congegnate e ottimamente finalizzate, che consentono alla squadra allenata dal tecnico
Sandro Acciaro di conquistare il terzo successo di fila. Il primo tempo non riserva grandi emozioni.
 La supremazia territoriale e' dei padroni di casa, che impensieriscono Fanni con tiri di Parisi e
Casula. La ripresa si vivacizza subito con una botta improvvisa di Casula, che termina di poco fuori.
I maddalenini spingono sulle fasce e al 52Â´ sbloccano il risultato grazie ad una incursione del
difensore Catuogno, che da posizione decentrata carica il destro con palla che si infila allÂ´incrocio.
 LÂ´Ilvamaddalena insiste alla ricerca del colpo del ko e un minuto dopo sfiora la segnatura con
Usai, la cui botta viene respinta dal corpo di un difensore, per la ribattuta di Parisi (centrale). La
Dorgalese e' incapace di reagire, soffre lÂ´aggressivita' e la maggiore lucidita' degli isolani che al
62Â´ raddoppiano. Fanni in uscita si scontra con Parisi, perde palla e lÂ´attaccante argentino
dellÂ´Ilvamaddalena lo castiga per la seconda volta. Il portiere si infortuna e perde la pazienza,
beccandosi un rosso.
 Enzo Filinesi sul fronte opposto fa quasi lo spettatore. LÂ´intervento con cui al 74Â´ sventa una
punizione di Lai e' di ordinaria amministrazione. I locali sono padroni del campo e insistono. Al 75Â´
Parisi smarca il baby Casula, che spreca calciando male. Il numero 11 maddalenino si rifa' poco
dopo quando carica dÂ´effetto il sinistro e mette alle spalle di Ruiu il gol del 3 a 0. EÂ´ un monologo
degli isolani, con la Dorgalese ormai rassegnata.
 Al 90Â´ ancora una ghiotta occasione sui piedi dello scatenato Diego Parisi, che di destro manda la
palla a lambire il palo. Una prestazione di livello per lÂ´Ilvamaddalena, che conquista altri tre preziosi
punti in chiave salvezza e guarda con ragionevole ottimismo alla partita in programma domenica sul
terreno di gioco del quotato Porto Rotondo. Per la Dorgalese una bagno di umilta', per riprendersi
presto.

ILVAMADDALENA - DORGALESE  3-0  
ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuogno, Palagiano, Arricca, Leoni, Usai, Dubishar, Averini (Del
Giudice al 43Â´st), Parisi, Varsi (M.Mansouf al 40Â´st), Casula (Mureddu al 40Â´st).
Allenatore: Sandro Acciaro.DORGALESE: Fanni, Orru', M. Fronteddu, Ruiu, Solinas, Mula (M.
Fronteddu al 15Â´st), Lai, Ghisu, Cadoni (Ruiu al 20Â´st), Tendas, Manca (Cesari al 15Â´st).
Allenatore: Franco Dessolis.

ARBITRO:Antonella Manca di Sassari.
RETI: Catuogno al 7Â´st; Parisi al 17Â´st; Casula al 34Â´st.
NOTE: spettatori 100 circa; recupero: 2Â´ e 3Â´.

Lorenzo Impagliazzo

da: www.guardiavecchia.com 
		

Fonte: La nuova Sardegna 
		





Recupero Ilvamaddalena -Dorgalese 
28-02-2012 18:07 - News Generiche

Termina con la gara  di recupero di mercoledi che  si giocherà sul campo Pietro Secci alle ore 15.00 
contro la Dorgalese ,il tour de force  che ha dovuto subire  la squadra locale , come del resto le altre
. Da  domenica 4 marzo  si riprende  a giocare  con il turno regolare della settima  giornata,
andando a casa del Porto Rotondo che  senz'altro  risulterà davvero  difficile  anche perché i
galluresi  vogliono rifarsi della partita  giocata  qui a La Maddalena , che  non  li ha  davvero convinti
. Prima del P. Rotondo  però arriva la Dorgalese  che  essendo a pari  punti in classifica ,  è una
equipe da prendere con le pinze - Lo score della quadra barbaricina , non è male nove vittorie , una
in piu  dell'Ilvamaddalena ,4 pareggi tre in meno della squadra locale  però con otto partite perse  due
in piu  della squadra maddalenina .Grosso modo  si equivalgono i numeri  delle partire  giocate a
casa da entrambi . Infatti tutte e due  hanno vinto 5 gare  a casa ,  pareggiate 2 ( Dorgalese ) 3 (
Ilvamadalena )  perse 4 ( Dorgalese ) e due  ( Ilvamadalena ) . Mentre  fuori casa la Dorgalese  è
piu avvantaggiata   avendo vinto ben 4 gare ,al confronto delle 3 dell'Ilvamaddalena , il pari invece 
va  a favore degli isolani che  ne hanno pareggiato  4 al confronto delle due  della Dorgalese
,;Mentre la gare  perse  fuori casa si  contano in numero  di 4 per entrambi . Confrontando infine la
media inglese  i, locali si vedono  a - 10  mentre  gli ospiti si trovano a -12 .Come  potete  constatare
 le due  contendenti , quasi  si equivalgono dal punto  di vista dei numeri e pertanto non c'è davvero
da scherzare . " Tronfia " della gara  esterna  contro  l'Ozierese che  è stata battuta  con il minimo
punteggio , ma  che   sono valsi i tre  punti in classifica , l'Ilvamaddalena mercoledi dovrà mettercela 
tutta  per superare  gli avversari che certamente non arriveranno a La Maddalena  con il compito
della sola passeggiata . Solo questo deve far pensare  ai ragazzi  di Sandro Acciaro , quanto  sia
importante  questo  risultato infrasettimanale , che  con una vittoria  li porterebbe a quota  34  a
ridosso  della prossima squadra che  incontrerà domenica ,il Porto Rotondo . Gli sbandamenti iniziali
, ormai , sono  realtà molto lontane , anche perché  è cambiata la mentalità . I ragazzi  hanno
assuefatto  gli schemi voluti dal mister ed hanno cosi  portato avanti  tutti  gli insegnamenti  ricevuti ,
impegnandosi  al massimo in ogni contesa senza guardare in faccia  a nessuno . Ormai ,
abbisognano solo le vittorie  ,almeno fino ad arrivare  alla sicura  salvezza , se poi si continuerà con
questo solfà , vuol dire  che la squadra esiste,è viva ,  è duttile , è pronta  anche  , semmai , ai play
out  anche se il Latte  Dolce risulta essere  di un'altro pianeta ,.Spettacolo assicurato , quindi
mercoledi  dalle 15.00 in poi  che potrà essere seguito , addirittura , in diretta  sul sito Web  di
Corrente Tv , ( home )proposto appunto  da Mauro Coppadoro cronista , ma sopratutto  dai  due
bravissimi cameramen  Alessio Demuru e Bruno Scotto  che  con tanta passione e molta
professionalità daranno il modo  di vedere in tutto il mondo, Argentina  specialmente ,   anche la
nostra  beneamata  Ilvamaddalena per godersi uno spettacolo che sarà degno della squadra  locale.
Peone 
		

Fonte: http://andreanieddu.blogspot.com/
		





Ilvamaddalena di misura su un´Ozierese arruffona
27-02-2012 11:01 - News Generiche

27 febbraio 2012 -
Nuovo risultato casalingo negativo per i gialloblu ozieresi. Stavolta a far bottino pieno all'Angelo
Masala sono i biancorossi maddalenini dell'Ilva, storici, ma pur sempre leali avversari dei logudoresi
con fieri, sempre accesi scontri in tempi migliori ed in categorie superiori. La gara di ieri è stata
disputata fra due le compagini che inizialmente si presentavano in campo con propositi diversi.
 I locali dovevano mirare assolutamente alla conquista dell'intera posta per tentare la risalita in
classifica mentre gli ospiti, che occupano una posizione di maggior sicurezza potevano giostrare
con calma senza eccessivi assilli.
 E proprio l'ansia e la foga di andare continuamente all'assalto hanno spesso annebbiato la mente
di capitan Cossu e compagni, impedendo ai canarini un gioco più razionale ed efficae.
 Al gioco compassato e lineare dei maddalenini, che però talvolta si sono mostrati eccessivamente
duri e persino troppo decisi nei contrasti, ha fatto da contraltare l'impeto e la grinta dei gialloblù che,
per la verità, le hanno tentate tutte per incunearsi nell'area piccola e farsi valere in zona gol,
purtroppo sempre senza buon esito. In tali frangenti, tuttavia gli ozieresi hanno creato insidie a più
riprese ai pur quadrati maddalenini.
 Si sono distinti per l'occasione Atzeni, Giovanni Fraoni ed ancor più l'indomito Riu. Ai quali si può
aggiungere nei secondi 45 minuti Marculescu il quale poteva pure pareggiare i conti al 90', allorchè
ha sparato un missile da pochi passi contro Filinesi che però ha risposto alla grande salvando la sua
porta con una spettacolare e tempestiva respinta a pugni chiusi.
 Il gol vincente arriva al 50' da un'intuizione del sempre pericoloso Parisi il qiuale invero si vede
giungere fortunosamente fra i piedi, quasi sulla linea di porta, il più comodo dei palloni a seguito di
una incomprensione fra due difensori ozieresi che avevano il possesso della palla ed avevano ogni
posibilità per gestire al meglio la situazione non essendo poi pressati da alcun avversario. Ma inutile
recriminare sul latte versato. Le cose sono andate così e Parisi non ha avuto davvero alcuna difficoltà
a deporre in rete alla destra del disarmato Amadu.

Ozierese - Ilvamaddalena 0-1
OZIERESE: Amadu, Fraoni - Giorgio, Delogu, Cossu, Fiori, Ladu (72' Unali), Niedda, (60'
Campana), Atzeni, Taras, Fraoni Giovanni (80' Marculescu), Riu. A. disposizione: Achenza,
Marceddu, Apeddu, Manchia. All. B. Demontis.

ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuogno, Palagiano, Arricca, Leoni, Usai, Dubischar, Averini,
Parisi, Varsi, Casula (85' Andreotti). A disposizione: Alia, Del Giudice, Manosouf, Piras, Izzillo.
Allenatore Sandro Acciaro.
ARBITRO: Mulas di Sassari; assistenti Spano-Clemente.
RETE: 50' Parisi.

		

Fonte: La nuova Sardegna
		





L´Ilvamaddalena si impone su un Olmedo ancora
acerbo
20-02-2012 21:28 - News Generiche

20 febbraio 2012L'Ilvamaddalena, nel recupero della quinta giornata di ritorno della Promozione B,
passa ad Olmedo con una tripletta di Parisi. Tre gol scaturiti da altrettante distrazioni che hanno
pesato sul risultato finale. L'Olmedo ancora una volta paga l'inesperienza e la poca lucidità sotto
porta. Eppure le occasioni per mettere la palla in rete per i ragazzini di Giovanni Muroni ci sono
state e anche tante.

L'Ilvamaddalena pur non giocando ad altissimo livello ha palesato superiorità, dimostrandosi squadra
di buona caratura con individualità di spicco. Sotto l'aspetto tecnico-tattico la gara non ha offerto
molto con i padroni di casa che con tanta buona volontà hanno cercati di contrastare le iniziative dei
maddalenini. Mister Muroni gioca col 4-4-2 posizionando avanti Michele Cherchi e Cossa. In mezzo
Petruzzillo e Becca a costruire la manovra, con Ruiu e Sechi esterni lunghi. A dirigere la
retroguardia c'è Masia, il più esperto tra i biancoverdi. Acciaro schiera i suoi col 4-3-2-1. In avanti il
solo Parisi con i lunghi di fascia Mansouf A. e Casula. Al centro spicca l'esperienza di Averini, Canu
(uscito per infortunio dopo la mezzora) e Varsi. I primi 15' scorrono con leggeri capovolgimenti di
fronte senza grandi pericoli. Il risultato viene sbloccato al 17' quando Parisi dalla destra, trasforma
un cross in area in un eurogol con la palla che va a spiovere sotto l'incrocio. L'Olmedo al 22' ha la
possibilità di pareggiare con Michele Cherchi che partito in velocità arriva sotto porta ma la sua
conclusione a rete viene respinta sulla linea a portiere battuto. L'opportunità per i ragazzi di Muroni si
ripete al 28'. Sechi lancia in profondità Michele Cherchi, si libera bene al limite: tiro che sfiora la base
del palo. La ripresa si apre con gli ospiti in avanti. Al 6' il tiro di Mansouf sotto porta viene
neutralizzato da Sanna. Risponde Becca al 8' schiacciando di testa verso la porta costringendo
Filinesi alla parata a terra. E' ancora l'Olmedo pericoloso al 20' con Paddeu, ma Filinesi si salva con
i piedi. Le occasioni per pareggiare non mancano ed è ancora l'Olmedo sotto porta che si vede
negare il gol con la difesa che salva ancora sulla linea la conclusione di Cossa. Il calcio è spietato e
a chiudere la gara ci pensa Parisi prima, al 31' che approfitta di un corto passaggio della difesa
mettendo alle spalle di Sanna e chiude lo stesso attaccante al 34' servito in verticale entra in area
infilando in diagonale.

OLMEDO - ILVAMADDALENA  0-3
OLMEDO: Sanna Manuel, Cariga (35' st Casu), Paddeu, Pitruzzillo, Masia, Sanna Michele, Sechi,
Ruiu (26' pt Masala), Cherchi Michele, Becca, (35' st Cherchi Antonio), Cossa. All.: Giovanni Muroni.

ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuogno, Andreotti, Averini, Piras, Leoni, Mansouf A. (21' st Del
Giudice), Canu 31' pt Dubischar), Parisi, Varsi, Casula (13' st Mansouf M.)
All.: Sandro Acciaro.
ARBITRO: Maria Grazia Poddighe di Sassari.

RETI: 17' pt, 31' st e 34' st Parisi.

NOTE. Ammoniti: Paddeu, Sechi e Antonio Cherchi.

		

Fonte: La nuova Sardegna
		





Olmedo travolto in casa dall´Ilvamaddalena
19-02-2012 19:45 - News Generiche

OLMEDO: Man. Sanna, Cariga (35' st Casu), Paddeu, Pitruzzello, Masia, Mic. Sanna, A. Sechi,
Ruiu (30' pt Masala), M.Cherchi,Becca (35 st A. Cherchi), Cossa. Allenatore: Muroni.
ILVAMADDALENA 1903: Filinesi, Catuogno, Andreotti, Averini, Piras, Leoni, A. Mansouf (20' st Del
Giudice), Canu (35' pt Dubischar), Parisi, Varsi, Casula (13' st M. Mansouf).
Allenatore: Sandro Acciaro.
ARBITRO: Poddighe di Sassari. RETI: 20' pt, 30' e 37' st Parisi

OLMEDO Una tripletta di Parisi stende l'Olmedo protagonista peraltro forse della sua miglior partita
in questo campionato. Almeno cinque le occasioni non concretizzate dalla squadra di Muroni.
L'Ilvamaddalena si è dimostrata squadra cinica e spietata, finalizzando le uniche tre occasioni avute
durante la partita. Primo gol al 20': un cross dalla fascia destra dell'attaccante maddalenino si infila
nell'angolo opposto della porta difesa da Manuel Sanna. Pochi minuti più tardi conclusione di
Cherchi che viene neutralizzata sulla linea da Catuogno. Nella ripresa due errori difensivi portano
agli altri due gol di Parisi. Nel finale di partita ancora tre occasioni per Paddeu,Cherchi e Cossa. (pa.
pa.) 

		

Fonte: Unione Sarda
		



ILVAMADDALENA -DORGALESE RINVIATA PER NEVE
12-02-2012 22:06 - News Generiche
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Olmedo -Ilvamaddalena 1903 rinviata causa neve.
05-02-2012 18:17 - News Generiche

.
		



Promozione: Ilvamaddalena - Latte Dolce 0-2 (A.
Nieddu)
29-01-2012 18:33 - News Generiche

ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuogno, Palagiano, Arrica, Averini, Piras, Varsi (15' st Andreotti), A.
Canu (30' st A. Mansouf), Parisi, Dubischer, Casula (38' st M. Mansouf). Allenatore: Acciaro. LATTE
DOLCE: Magliona, Pedoni, Cocco, Ruggiu, Leoncini, Nieddu, Dore (35' st Bazzoni), Zichi, O.
Delizzos (30' st A. Mura), Usai, Murru (20' st M. Mura). Allenatore: Scotto. ARBITRO: Mundula di
Ozieri. RETI: 5' st e 25' st Usai.
In molti l'hanno considerata la "  corazzata "  della promozione  girone B ed avevano ragione ,
anche  se l'Ilvamaddalena  è riuscita  per ben 51  minuti  a tenere il risultato in parità . Poi
naturalmente lo sforzo fisico ed anche  psicologico è venuto meno e quindi  la ripresa  per i locali è
stata  davvero dura . Non per  questo  si deve  dire che l'Ilvamaddalena  abbia  sfigurato , anzi ha 
fatto interamente il proprio dovere senza pensare  che aveva  di fronte la prima della classe e
pertanto è riuscita addirittura ad avvicinarsi  ai 16 metri ospiti ed impegnare  Magliona su calcio di
punizione battuto da Andrea Arricca . Poi naturalmente  la squadra ospite , arrivata nell'isola , per
vincere la gara ha dettato la legge del piu'  forte ,in molte occasioni  nelle quali i locali , almeno nel
primo tempo ,hanno resistito , poi nella ripresa è cambiato  tutto  dopo il magnifico gol  di testa del
capo cannoniere Usai che  seppure  di media  altezza , è riuscito a " salire in cielo "  ed indirizzare 
una palombella beffarda soto la, traversa che  si è adagiata  in rete  dopo aver superato Filinesi. Gol
da applausi senz 'altro  per come è stato impostato e poi eseguito , per gioia dello stesso  anche
perché gli mancava il gol  da qualche  tempo . La sua  gioia  l'ha scaricata  andando ad abbracciare
il suo allenatore Pierluigi  Scotto che  fra l'altro ha avuto parole  di elogio  per la squadra  locale  che
ha resistito agli attacchi  dei  suoi uomini in maniera corretta e composta . Poi è arrivato il secondo 
gol , sempre segnato da Usai che ha tagliato le gambe a tutti , meno ai piu  giovani locali  che  sono
entrati provenienti  da una panchina  tutta di fuori  quota e giovanissimi, che hanno corso 
impegnando i piu' " marpioni "  ospiti : IL fatto stesso  che  Sandro Acciaro , molto equilibrato  nei 
suoi interventi , abbia elogiato la squadra in generale , vuol dire  che  gli stessi hanno dato tutto 
contro una compagine  che sta facendo un campionato a parte e che s e continuya  cosi lo vincerà a
mani larghe . La bellezza della compagine  isolana  , sta  ora  nella nidiata  di giovani che Acciaro
sta inserendo , man mano che  crescono per poter poi ritrovarsi , magari il prossimo anno , pronto
per un campionato di avanguardia , corroborato anche  dalla presenza  di qualche elemento che  farà
da collante per  farli crescere .- Peone 
		



Filinesi para tutto e l'Ilvamaddalena strappa un
pareggio che vale oro
24-01-2012 09:17 - News Generiche

La Corrasi non punge
La formazione di Acciaro poco producente in attacco
CORRASI 0
ILVAMADDALENA 0
CORRASI: Corsi, Acquas, Impala, Soro, Cabras, Capra (66' Saba), Fiori, M. Lostia, Dessì, G. Lostia
(85' Occhipinti), Demurtas (46' Fa). Allenatore: Mereu. 
ILVA: Filinesi, Capuogno, Andreotti, Arricca, Leoni, Usai, Muzzu, Averini, Parisi, Dubishar (70'
Piras), Casula (78' Useli). Allenatore: Acciaro. 
ARBITRO: Ventuleddu di Sassari.
OLIENA Finisce senza reti Corrasi Ilva. Il pareggio sta stretto ai padroni di casa che, dopo avere
rischiato qualcosa nel primo tempo, nella ripresa con l'uomo in più si sono visti negare in almeno tre
circostanze da Filinesi in gran spolvero la rete. Corrasi che si presenta senza Noli squalificato e alla
caccia del quarto risultato utile consecutivo. Dopo appena 3' olianesi pericolosi con G. Lostia che
dal limite sfiora il palo alla destra di Filinesi. Gara che stenta a decollare per il forte vento e per
l'atteggiamento aggressivo degli ospiti che non lasciano ragionare i portatori di palla olianesi. Solo
nel finale di tempo il match si fa più interessante. Al 36' Fiori fugge sulla fascia e mette al centro una
palla d'oro per Dessì che di testa non ci arriva. 
Un minuto dopo è ancora Dessì su punizione a chiamare Filinesi alla parata in due tempi. Attaccante
olianese ancora protagonista poco dopo quando finisce a terra dentro l'area: inutili le proteste dei
padroni di casa. L'Ilva si vede solo al 41' quando sugli sviluppi di un'azione confusa Dubishar si
ritrova solo davanti a Corsi, che in uscita nega il gol.
Nella ripresa è tutta un'altra storia, la Corrasi butta nella mischia Fa al posto di Demurtas e in 7' il
neo entrato sfiora il gol. Al 1' il suo tiro è un soffio alto sulla traversa, al 7' è Filinesi con un gran
colpo di reni a togliere dall'angolo il suo colpo di testa, Capra sulla respinta non trova il tempo per il
tap in. Poco dopo ci prova anche Dessì, parata. Al 14' l'Ilva rimane in inferiorità numerica, Usai dice
una parola di troppo e viene espulso. Al 23' Corsi si rifugia in angolo sulla bella punizione di Parisi.
Al 32' il duello Fa-Filinesi si ripete con il portiere che salva ancora i suoi da un gol già fatto. Nel finale
l'assalto della Corrasi è inutile. 
Fabio Ledda
		

Fonte: L'unione Sarda
		



ILVAMADDALENA 1903 - OLBIA 05 0-0
15-01-2012 20:41 - News Generiche

Nulla da dire  sul risultato della gara  tra Ilvamaddalena  e Olbia 05 , anche  perché le due  squadre
 hanno dato  tutto per superarsi a vicenda , non riuscendovi . Questo però non vuol dire  che la gara
abbia annoiato il folto pubblico  sulle tribune , tra  cui molti  tifosi ospiti ,  anzi  al contrario .
Specialmente  nel primo tempo ,quando i locali hanno fatto meglio degli ospiti  andando  al tiro  gol
diverse  volte   che  però  sono stati fermati dal portiere Picasso  che è stato il migliore in campo .
Sono state quattro le volte  che ha  dovuto intervenire  prima  sui tiri  di Parisi , un pò in ombra , forse
ancora intontito dal fuso orario , essendo ritornato dall'Argentina  , dopo le vacanze , ma anche di 
Arricca ,Varsi e Casula un ragazzino che  sta  progredendo sempre  piu . Un primo tempo quindi a
favore dei  locali   con gli ospiti però che  non sono stati a guardare . Anzi anch'essi hanno tentato in
tutti i modi  di forzare la difesa locale  che  però ha resistito anche perché hanno trovato un muro 
insormontabile  sotto la regia  del neo acquisto Crstian Usai , che darà una grossa mano per il
proseguio del campionato : Mentre " l'otro argentinos " Eduardo Debushar , deve ancor a migliorare 
, anche se tecnicamente  è valido  , sa difendere  ma anche proporre e soprattutto  si deve 
amalgamare  con i suoi nuovi  compagni .Un punto  comunque  non è da buttar  via  se si considera
   che  gli ospiti sono venuti per  vincere la gara   dopo i risultati positivi che aveva conseguito .  
		



L´Ilva beffa il Ghilarza Gli ospiti acciuffano il pareggio a
due minuti dalla fine
08-01-2012 19:40 - News Generiche

GHILARZA 1
ILVAMADDALENA 1
GHILARZA: Rota, M. Chergia, Idrissi, Musu, F. Chergia, Fadda, Secci (22' st Cossu), A. Pinna (34'
st Maniglio), Ferraro, Angius, Piras (44' st R. Pinna). Allenatore: Onida.
ILVAMADDALENA 1903: Filinesi, Andreotti, Palagiano, A. Arricca, Catuogno, Usai, Mansouf
A. (40' st Lorenzo Arricca), Averini, Casula, Dubischar, Varsi. Allenatore: Acciaro.
ARBITRO: Nehir di Cagliari. RETI: 4' st Secci, 43' st A. Arrica.

GHILARZA Finisce in parità il confronto tra i giallorossi locali e l'Ilvamaddalena, giunta a Ghilarza
con soli 15 elementi ma determinata al punto giusto. La cronaca è ricca di episodi. Al 6' Ferraro
cerca di sorprendere Filinesi, il numero uno ospite si accartoccia e blocca a terra. Al 9' grossa
opportunità per Gabriele Secci ma Filinesi gli ruba il tempo e anche il pallone. Al 12' punizione per gli
ospiti, il destro di Dubishar è altissimo. Ancora l'Ilva in avanti al 19 con Varsi ma il suo tiro si perde
alto. Al 24' Filinesi respinge con i pugni un tiro angolato di Ferraro, sul pallone piomba Fadda che
calcia al lato.
Dopo l'intervallo il Ghilarza si butta in avanti e trova subito il vantaggio: è il il 4' quando su un cross
di Ferraro, Secci calcia al volo, Filinesi si fa sfuggire il pallone che termina in rete. Gli ospiti non ci
stanno. Al 12' ci prova Varsi dal limite, tiro centrale e Rota para facile. Al 15' la punizione dalla
distanza di Arrica viene bloccata a terra da Rota. Al 23' ancora Arrica cerca l'angolo lontano ma
Rota con un gran balzo respinge la minaccia. Al 26' Angius conclude dal limite, palla al lato. Al 38'
Angius dalla bandierina di destra pennella un lungo lancio verso Ferraro, quest'ultimo calcia e la
palla esce sopra la traversa. Al 43' gli ospiti trovano il pareggio grazie ad Andrea Arrica che riesce a
indovinare lo spiraglio giusto per battere Rota. È il gol del definitivo pari. Forse con più attenzione
l'undici locale poteva portare a casa i tre punti ma il calcio è fatto anche di partite così. La squadra è
giovane, mancavano pedine importanti come Sanna e Ginesu e in più c'è stata l'espulsione di Fabio
Chergia. Incerto comunque l'arbitraggio del signor Nehir di Cagliari, che ha perdonato troppi falli
duri ai giocatori ospiti.

Gianni Cardia 
		

Fonte: Unione Sarda
		

Andrea Arricca			
					



Promozione: Ilvamaddalena-Ghilarza 1-1 ; Juniores reg.
Ilvamaddalena-Arzachena 0-2; Giovanissimi reg.
Ilvamaddalena-Sorso 1930  2-1
07-01-2012 20:09 - News Generiche

.
		



Tesserati per la societá USAI e  DUBISCHAR
06-01-2012 20:41 - News Generiche

L'A.S.D. Ilvamaddalena 1903 comunica di aver tesserato gli atleti Christian USAI (gia'
Ilvamaddalena nel campionato 2002-03) difensore proveniente dal Tavolara, ed Eduardo
DUBISCHAR centrocampista argentino proveniente dal Porto Corallo.
		

Fonte: Redazione web
		



POSADA - ILVAMADDALENA 1903 4-0
19-12-2011 21:37 - News Generiche

POSADA : Isacchi, Satta, Camboni, Depalmas, L. Contu, Bono, G. Contu (19' st Oggianu), Milia
(36' Biancu), Raspitzu, S. Piredda (31' St E. Manca), Cadau. A disposizione Sale, Nieddu, G.
Manca, Deledda. Allenatore: Sanna. ILVAMADDALENA : Filinesi, Piras, Palagiano (11' st
Ceciarini), A. Arrica, Catuogno, Leoni (25' st Mureddu), A. Mansouff, Muzzu (11' st Muzzu),
Desantis, Varsi, Averini. A disposizione Alia, Favale, M. Mansouff, L. Arricca. Allenatore:
Acciaro. ARBITRO : Casu di Sassari. RETI : all'8' pt Cadau, 6', 37' e 44' st Raspitzu. 
		



L´Ilva riduce l´organico: svincolati Gamboa e Satta
15-12-2011 22:53 - News Generiche

15 dicembre 2011 - La società: scelta presa per motivi economici. L'Ilvamaddalena perde pezzi. I
tagli ipotizzati, salvo clamorosi ripensamenti dell'ultimo momento, sono due: l'argentino Gaston
Gamboa, atleta dai buoni ritmi e dalle giocate interessanti e Stefano Satta (foto), centrocampista di
Sassari. Entrambi saranno svincolati. «Esclusivamente per motivi economici- precisa il presidente
Bruno Useli. Non possiamo onorare le loro richieste che da dicembre avremmo dovuto rivedere.

Purtroppo siamo costretti a rinunciare all'apporto di due atleti importanti nell'economia del gioco
isolano, ma il budget a disposizione dell'Ilvamaddalena non ammette deroghe al rialzo. Se ci fosse
un ripensamento da parte dei due saremmo disposti ad accoglierli a braccia aperte. Ma al momento
non ci sono margini di trattativa».
 Fuori, dal giro dei tagli, l'altro argentino Diego Parisi, attaccante di grandi qualità, che peraltro a
causa di un infortunio ha ottenuto il permesso di rientrare in Argentina con il connazionale Gamboa.
Resta da vedere come la prenderà l'allenatore dell'Ilvamaddalena Sandro Acciaro, che domenica, al
termine della partita contro il Tempio, ai microfoni di www.lamaddalenatv.it, sulla possibile partenza
del trio: Satta, Gamboa, Parisi, aveva detto testualmente: «Spero non sia così, diversamente anche
per l'allenatore sarebbe l'ultima partita. Sono consapevole che la società sta facendo il possibile per
garantire un organico di livello, ma i problemi esistono».
 Quasi un ultimatum, che il presidente Useli ridimensiona. «Sandro Acciaro sa bene qual è la
situazione. Peraltro non abbiamo smembrato la squadra, anche perché era risaputo che Gamboa
sarebbe rimasto con noi solo sino a fine anno. Quindi mancherà solo Satta. Non ci opporremo allo
svincolo, nella speranza di poter nuovamente contare sulle loro prestazioni».
 Nel frattempo, assorbita la sconfitta interna contro il Tempio, nel turno numero 14, l'Ilvamaddalena
si prepara all'anticipo di sabato contro il Posada sul neutro di Budoni. Gara da affrontare in
formazione rimaneggiata, nella consapevolezza di avere valide carte da giocare per non tornare a
casa a mani vuote.

Lorenzo Impagliazzo - La Nuova Sardegna

		

Fonte: NUOVA SARDEGNA
		



Ilvamaddalena - Tempio 0-2, sconfitti i ragazzi di S.
Acciaro (A.Nieddu)
11-12-2011 22:20 - News Generiche

ILVAMADDALENA -  TEMPIO  0-2
ILVAMADDALENA: Filinesi, Fancello, Tagliento Ceciarini (al 50'st Parisi), Arricca, Catuogno, Piras
(A. Mansouf), Gamboa, Satta, Desantis, Varsi, Muzzu (al 1'st Andreotti). Allenatore: Sandro Acciaro.

TEMPIO: Savinelli, Scolafurru, Minarelli, Roselli, Nativi, Desini, Marras, Ferraro, Fabbri (al 40'st
Fenu), Foresti (al 50'st Sanna), Trudu. Allenatore: Gianni Mureddu.

RETI: Fabbri al 16'st; Marras al 21'st.

ARBITRO: Ledda di Ozieri.

NOTE. Espulsi: Trudu, Desini e il massaggiatore del Tempio, Meloni.

Non c'è stato niente da fare per i ragazzi  di Sandro Acciaro  , che  hanno resistito un tempo 
giocando una gagliarda partita  contro una squadra  che  punta  sen'altro a  vincere il campionato e
che  ha saputo approfittare  di  qualche  rilassamento  dei locali  che  non hanno cosi potuto evitare i
gol segnati quasi in contropiede . Dicevamo ad un primo tempo equilibrato  dove i locali  hanno
corso  un serio pericolo nei  primi minuti  dell'incontro, quando in contro balzo Foresti  assesta  un
pallone   inviandolo all'interno dei 7,65  della porta che  però non  arriva  grazie ad una parata 
d'intuito,  si intuito !!   di Enzoneee   Filinesi  che  ha meravigliato  anche  il  cecchino di turno .
Eravamo ancora  all'inizio e tutto sembrava andare a favore del Tempio  che  con azioni repentine e
veloci cercava  di immobilizzare al difesa davanti ai 16 metri .  Poi passato il rispetto riverenziale 
per la seconda in classifica , i locali  sono venuti  fuori ed hanno anche impensierito il lungagnone 
portiere ospite  che  in una occasione  di un calcio piazzato  ha  dovuto effettuare un colpo  di reni
per arrivare  sotto la traversa ed alzare il pallone  che  stava andando giu' a palombella  in porta .
Un primo tempo quindi -equilibrato perché ambedue  le squadre  non hanno  risparmiato nulla , sia
dal punto  di vista fisico  che  di  gioco che veniva messo in evidenza dai centrocampisti che
alternandosi  mettevano palloni su  palloni agli avanti , piu per gli ospiti  che  non per i locali  che 
hanno risentito  non poco  dell'assenza  del Toro  Parisi , che  era in panchina , ma infortunato  e
quindi impossibilitato ad entrare  fin dal primo minuto . Proprio in questo frangente  si è visto 
Filinesi  che    ha detto sempre  non ai tiri  di Fabbri , Foresti  e Trudu . Di contro  l'Ilva,maddalena , 
si è affidata  alla fantasia " dell'Otro  Arghentinos " Gamboa  che ha lottato su  tutti i palloni . Tanto
che  nella ripresa  si è fatta  sentire  la sua presenza  quando ha scagliato un pallone  dalla linea dei
16 metri   che  è andato a scheggiare il palo destro  di Savinelli  che  forse non l'avrebbe preso . E'
proprio nella ripresa  che  si  sono fatti sentire  gli ospiti  che  nel  giro  di minuti  è andata  in gol per
ben  due  volte con i due baby Fabbri e Marras, Sembrava fatta per il Tempio , ma poi l'agonismo
ha prevalso ed allora  fare le spese del  nervosismo  fuori  luogo  sono stati  due  galletti che  però
non ha inciso  sul proseguo della gara che  è sempre stato fissato sul punteggio  di 2-0 - . Per
l'allenatore  Gianni Mureddu  è stata una vittoria sofferta  ,ma meritata  contro una squadra  che darà
filo da torcere a tutte . Sandro Acciaro invece  di essere crucciato per la sconfitta , è anzi
abbastanza  contento della prestazione dei ragazzi  che  contro il Tempio che  vuole vincere il
campionato hanno  dato  tutto . Si potevano evitare i gol  ma   va ben cosi . Peone 
		



Promozione: Ilvamadalena-Tempio / Juniores:
Ilvamaddalena-Valledoria 4-2 / Giovanissimi: Selleri
Olbia - Ilvamaddalena
10-12-2011 20:56 - News Generiche

.
		



BORORE - ILVAMADDALENA 1903 2-0
09-12-2011 14:37 - News Generiche

.
		



L´ Ilvamaddalena assapora la serenità del sesto posto
05-12-2011 22:23 - News Generiche

LA MADDALENA È ancora l'Ilva, al termine della sua dodicesima fatica, a gioire e mostrare il volto di
una squadra giovane e in piena salute. Anche il Codrongianos, nell'anticipo di sabato, si è dovuto
arrendere alla legge del Comunale che vede finora un'Ilva imbattuta e vincente. 

Se non ci fossero stati i quattro pareggi subiti nei minuti di recupero, si dovrebbe parlare di un'Ilva
da promozione. Squadra costruita dal presidente Bruno Useli in pieno fair-play economico, con
l'unico sacrificio per il duo argentino Parisi-Balboa (uno dei due lascerà la squadra nel gennaio
2012), e affidata alla guida tecnica del mister Sandro Acciaro, maestro nella valorizzazione dei
talenti del vivaio, l'Ilva rompe le frontiere col duo marocchino formato dai giovani fratelli Mansouf,
sempre più inseriti nell'undici titolare. 

C'è da congratularsi con una società che, in un'isola in piena recessione economica, riesce a ben
figurare e mantenere alto il blasone di una delle squadre più vecchie del calcio italiano (1903). Il
presidente è l'immagine della razionalità e del realismo di una squadra che punta alla salvezza il più
presto possibile per poi pensare a divertirsi e divertire. 

Già si pensa alla prossima trasferta di Borore, sperando nel recupero di alcuni infortunati, con
l'autostima a mille e la consapevolezza di poter sbancare anche il difficile campo nuorese. Con
l'occasione l'Ilvamaddalena ringrazia il suo sponsor ufficiale Dettori Market che anche quest'anno
consentirà un'altra stagione di ottimo livello per il calcio isolano.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Andreotti, Palagiano (25' st De Santis), Arricca, Catuogno, Leoni,
Gamboa, Satta, Parisi, M. Mansouf (15' st Muzzu), A. Mansouf (1' st Tagliento). Allenatore: Acciaro.
CODRONGIANOS: Decortis, Sotgiu, Spanedda (24' Eletti), Carta, C. Bagnolo, Ruiu, Dettori,
Deledda, Deriu, Mura, Tolu (1' st Pedoni). Allenatore: Simula. ARBITRO: Addis di Olbia. RETI: al
20' st Parisi, 45' st Arricca. 
 Roberto Ugazzi 

		

Fonte: UNIONE SARDA
		



RISULTATI
03-12-2011 17:23 - News Generiche

PROMOZIONE: ILVAMADDALENA 2-0 CODRONGIANOS
JUNIORES: BUDONI 3-0 ILVAMADDALENA
ALLIEVI : ILVAMADDALENA 10-0 B.SELLERI
GIOVANISSIMI: MERSEDE 3-0 ILVAMADDALENA 
		



Abbasanta salvo al 90´
29-11-2011 16:02 - News Generiche

ABBASANTA: Curreli, Gaudino (33' st Deiana), Fulghesu, Morittu, Alfonso, Mele, Salis (27' st
Saba), Muscau (40' st Cossu), Peddoni, Basciu, Marcangeli. Allenatore: Atzori.
ILVAMADDALENA 1903: Filinesi, Fancello, Ceciarini (42' st Averini), Arricca, Catuogno,
Leoni, Favale (33' st Useli), Satta, Parisi, De Santis (18' st Palagiano), M. Mansouf.
Allenatore: Acciaro.
ARBITRO: Carraca di Ozieri.
RETI: 3' st Satta (r), 45' st Marcangeli.

ABBASANTA Termina in parità la partita tra Abbasanta e Ilvamaddalena. Insufficienza piena per la
terna arbitrale, il giovane Angelo Carraca con i suoi collaboratori hanno commesso errori da
principianti per tutti i 90 minuti. La gara si apre con un contropiede dell'Ilva, Curreli respinge il tiro di
De Santis e salva il risultato. La risposta dell'undici di Atzori è immediata, Marcangeli però sbaglia il
tiro. All'11 anche De Santis sbaglia la mira e la palla termina alta sulla traversa. Al 12' Peddoni
sfrutta un lancio lungo, la sua conclusione è facile per Filinesi. Al 13' Peddoni serve Marcangeli
lanciato a rete, l'attaccante viene steso a terra, è rigore, ma l'arbitro lascia correre. Al 16' Arricca
batte una punizione dalla distanza, Curreli para in due tempi. Al 21' bella azione manovrata
dell'Abbasanta, Mele dalla destra calcia al lato. Al 24' Fulghesu calcia una punizione, Peddoni gira
di testa, Filinesi alza sulla traversa. Al 31' Curreli respinge un tiro di Parisi. Al 36' Peddoni salta tre
avversari al limite dell'area, tiro debole che finisce tra le braccia di Filinesi. Al 43' l'onnipresente
Peddoni recupera palla sulla trequarti, si invola verso la porta, Filinesi si salva miracolosamente con
i piedi. Il primo tempo si chiude 0 a 0 nonostante l'Abbasanta meriti il vantaggio. Il gol lo trovano gli
ospiti dopo soli tre minuti della ripresa. Rigore generoso per l'Ilva, batte Satta, Curreli intuisce ma la
palla entra in porta. Al 32' traversone di Fulghesu, Peddoni calcia e Filinesi gli nega il gol per
l'ennesima volta. Al 38' tiro dalla distanza di Arricca, Curreli in angolo. Al 45' il meritato pareggio:
Peddoni serve Cossu al limite, il neo entrato passa la palla di prima al giovane Marcangeli che con
un rasoterra batte l'estremo difensore ospite.
Nicola Usai 
		

Fonte: Unione Sarda
		



 Promozione: Abbasanta- Ilvamaddalena 1903 1-1 /
Juniores: Ilvamaddalena 1903 - Porto Rotondo 5-3 /
Allievi: Boys Tempio - Ilvamaddalena 0-2 /
Giovanissimi: Ilvamaddalena - Canopoleno 4-1
26-11-2011 13:56 - News Generiche

.
		



Parla l'allenatore dell'Ilva Acciaro«Il Latte Dolce super
squadra»
23-11-2011 23:13 - News Generiche

La decima giornata del girone B di Promozione vede il ritorno alla vittoria del Latte Dolce, che si
porta a +6 sul Tempio, secondo in classifica e protagonista di una goleada contro il fanalino di coda
Olmedo. Prosegue anche il buon momento dell'Ilvamaddalena di Sandro Acciaro, che dopo il
successo di Usini si è ripetuta in casa contro il Fonni: «Una partita ben giocata da entrambe le
squadre, in cui siamo riusciti ad avere la meglio giocando un bel calcio», commenta Acciaro. «Con
questi ultimi risultati siamo a 3 punti dalla seconda, ma ora non dobbiamo pensare d'essere arrivati.
Il nostro obiettivo è quello di giocare bene e non farci invischiare nella lotta salvezza, poi è chiaro
che se il campo dovesse proporre altri scenari non ci tireremo indietro, ma sempre con la testa sulle
spalle».

Per quanto riguarda il campionato, Acciaro vede una squadra sopra tutte le altre: «Il Latte Dolce ha
qualcosa in più, con giocatori che seguono alla perfezione le idee di Scotto. Non a caso, dopo il
passo falso della settimana scorsa, sono tornati immediatamente alla vittoria contro il Posada, altra
protagonista che può ambire ai playoff». 

Nel gruppo in lizza per gli spareggi al momento c'è un gruppo di cinque squadre racchiuse in 3
punti: «Tempio, Usinese e Dorgalese sono davvero belle squadre, ma starei attento anche a Fonni
e Codrongianos, che possono inserirsi», mentre non riesce a risalire il Ghilarza: «Squadra
composta da ottimi giocatori che era partita per un torneo di vertice e sta incontrando difficoltà».

In coda l'Olmedo resta a zero punti: «Squadra troppo giovane, che ha bisogno di qualche innesto
d'esperienza nel mercato di riparazione per centrare la salvezza».

 Claudio Inconis 

		

Fonte: UNIONE SARDA
		



L´ILVAMADDALENA 1903 SUPERA IL FONNI 3-1  di
Andrea Nieddu
20-11-2011 21:53 - News Generiche

Pubblicato da Andrea Nieddu blog 
llvamaddalena -Fonni  3-1
ILVAMADDALENA: Filinesi, Fancello, Palagiano, A. Arricca, Cattuogno, Andreotti, A.
Mansouf (40' st De Santis), Satta, Parisi (40' st L. Arricca), Muzzu (20' st M. Mansouf),
Ceciarini. Allenatore: Acciaro. FONNI: M. Pili, Milia, Sau, Mura, Carta (42' st Marroccu), L. Pili
(33' M. Nonne), Tolu (23' st Floris), A. Mura, G. Nonne, Farina, Talanas. Allenatore: Marchi.
ARBITRO: Ventuneddu di Valledoria. RETI: 25' A. Mansouf, 5' st G. Nonne, 17' st M. Mansouf,
37' st A. Arricca.
Un risultato che  non ammette  repliche per come è stato raggiunto e poi  difeso . Una gara molto
attesa che Acciaro  aveva preparato in maniera certosina  , gioco veloce  , scambi altrettanto veloci
e gioco in profondità . E  cosi i ragazzi  hanno risposto in maniera davvero positiva regalando anche
bel gioco e perchè no , tre meravigliosi  gol  venuti  fuori per la caparbietà dei marcatori , ma anche
per la tecnica che  gli stessi hanno messo in atto .Dopo una partenza incerta giusto per prendere le
misure nei  confronti della compagine avversaria  che ha basato la gara  sulla forza fisica in
particolare  , al  di fuori  di qualche sprazzo  di buone giocate ,  si fa  avanti il baby  di origini
marocchine Mansouf Abdellah che non ci pensa due  volte ad entrare in area avversaria ed inviare
,in diagonale un pallone che  supera due avversari a, ma anche l'uscita del portiere e segna l-0 e
poi va a ricevere   gli abbracci dei compagni . Gran bel  gol ed euforia  da parte  del ragazzo che  ha
 coronato con questo  gol la sua parttita piu impegnativa . Era il 25° ed ancora  la gara   era tutta da
giocare , anche  perchè   gli ospiti non sono stati a guardare  ed hanno impegnato anche  bene 
Filinesi ,oggi capitano , che , come al solito , si difeso in maiera egregia . IL primo tempo si chiude 
con questo  risultato  che  però cambia  dopo appena  5 minuti  dalla ripresa  quando  il " folletto " G.
Nonne  con un dribling ubriacante  ha superato  Filinesi e messo dentro la palla : vedi  foto sopra .E'
sembrata una mazzata  per i locali  che  però non ci stanno a perdere o pareggaire e quindi , inziano
davvero a giocare  e bene . Acciaro all'11 minuto  cambia  l'ottimo Enrico Muzzu ed inserisce  il
fratello di Mansouf - Mohammed  18 anni che  dopo 5 minuti  compie un gesto tecnico eccezzionale
" incorando "  un pallone crossato da Arrica e segnando  di prepotenza  il 2-1  vedi foto  sopra . per
poi ricevere l'abbraccio felice dei suoi compagni finito  poi fra le braccia  di Satta .Manca però la
ciliegina che ha mandato in sollucchero giocatori e pubblico  che  si  è prolungato con un fragoroso
applauso proprio per la bontà del  gol segnato , Un pallone che  tolto la ragnatela  alla traversa 
senza che il portiere  potesse intervenire. Un risultato meritato che porta l'Ilvamaddalena nelle
posizioni alte della classifica :Peone 

		

Fonte: A.Nieddu
		



:Promozione reg.:Ilvamaddalena - Fonni 3-1 ; Juniores
Reg.:Siniscola - Ilvamaddalena 4 -1 ; Giovanissimi Reg.
:Arzachena - Ilvamaddalena 4-1
19-11-2011 10:59 - News Generiche

.
		



USINESE-ILVAMADDALENA 1903  1-2
13-11-2011 18:36 - News Generiche

.
		



JUNIORES REG. : s.e.f. Tempio-Ilvamaddalena 1903 4-2
ALLIEVI PROV.: Arzachena-Ilvamaddalena 1903  1-0 
GIOVANISSIMI REG.: Ilvamaddalena 1903-Lanteri 0-2
12-11-2011 21:31 - News Generiche

.
		



ALLIEVI: Ilvamaddalena 1903 - S.Giorgio Perfugas 5-2
11-11-2011 15:23 - News Generiche

'
		

Fonte: redazione
		



Ilva sciupona
07-11-2011 16:39 - News Generiche

ILVAMADDALENA 1
PORTO ROTONDO 1
ILVAMADDALENA: Filinesi, Fancello, Palagiano, Arrica, Averini (1' st Catuogno), Leoni, Gamboa,
S. Satta, Parisi, Muzzu (30' st Andreotti), Pais (1' st M. Mansouf). Allenatore: Acciaro. PORTO
ROTONDO: Deriu, Careddu, Primitivo (18' st Scugugia), Nieddu, Marini, Ruiu (20' st Scotto), C.
Merone, P. Merone, Andolfi, Maludrottu, Satta. Allenatore: Fermanelli. ARBITRO: Mundula di
Ozieri. RETI: 10' st Parisi, 48' st Satta.

LA MADDALENA L'Ilva sciupa il suo secondo incontro consecutivo casalingo facendosi
raggiungere nei minuti di recupero da un Porto Rotondo che ha avuto il merito di crederci sino alla
fine. Nel primo tempo bloccato, tre conclusioni da segnalare: al 17' un destro di Parisi troppo alto; al
32' ancora un destro di Parisi di poco a lato; al 42' per il Porto Rotondo ci prova Maludrottu dal
limite, ma anche lui non è preciso.
Nella ripresa, la nuova coppia argentina Parisi-Gamboa inventa al 10' un'azione tutta in velocità con il
delizioso assist del neo acquisto per Parisi, tutto facile nel deviare a porta praticamente sguarnita. Il
Porto Rotondo concede spazi al contropiede, mai ben finalizzato. L'Ilva si spaventa al 40' quando
Andolfi, tutto solo, sbaglia l'assist per l'accorrente Maludrottu. Al 3' di recupero, sugli sviluppi di un
calcio d'angolo, ribattuta corta della difesa, palla al limite sui piedi di Satta che trova la stoccata
vincente.
Roberto Ugazzi 
		

Fonte: L´unione Sarda
		



PROMOZIONE: Ilvamaddalena 1903-Porto Rotondo 1-1
JUNIORES REG. : Ilvamaddalena 1903-San Teodoro 5-1
 GIOVANISSIMI REG.: Latte Dolce-Ilvamaddalena 1903
7-0 
06-11-2011 11:26 - News Generiche

.
		



il punto sulla promozione con mister Acciaro
02-11-2011 22:11 - News Generiche

Mercoledì 02 novembre 2011
Un gol fatto e nove subiti con due soli punti conquistati sui dodici potenziali. Questo il magro
bilancio della settima d'andata per le squadre galluresi del girone B di Promozione. Nulla di fatto e
reti bianche per l'Olbia 05 a Codrongianos, sconfitta all'inglese per il Tempio a Budoni contro il
Posada, cappotto per il Porto Rotondo travolto dal rullo compressore Latte Dolce e pari casalingo
con un gol per parte dell'Ilvamaddalena di Sandro Acciaro con l'Ozierese.
Al tecnico maddalenino il compito di analizzare le possibilità delle squadre della Gallura nel
raggruppamento. «Il Tempio può senza dubbio aspirare alla zona playoff mentre le altre tre non
dovrebbero avere difficoltà a mantenere la categoria». Il cinquantaduenne allenatore isolano ricorda i
tempi che lo hanno visto dare spettacolo con il numero dieci sulle spalle. «Avevamo una passione
immensa che ci portava a fare delle rinunce per poterci esprimere al meglio la domenica». La
generazione di oggi non è dello stesso avviso. «L'uscita del sabato notte spesso è irrinunciabile».
Trequartista dotato di classe sopraffina, Acciaro dopo aver iniziato la carriera con il Maddalena con
cui giocò per dieci stagioni, vinse il campionato di Serie D con l'Ilva per poi terminare la carriera tra
Santa Teresa, Palau e Cannigione. La panchina della squadra della sua città lo riempie d'orgoglio. «Il
pubblico ci segue con grande entusiasmo garantendoci un sostegno fondamentale». La rosa
dell'Ilvamaddalena è quasi completamente autoctona. «Tutti ragazzi del posto a parte Satta e i due
argentini».
Dal prossimo turno il reparto offensivo potrà contare su una spalla di peso per Diego "El toro" Parisi.
«È arrivato il transfert di Gaston Gamboa: è una seconda punta molto dinamica che ci darà
sicuramente una grossa mano». Una coppia d'attacco di "gauchos" per finalizzare concretamente la
manovra. «Gamboa si è integrato alla perfezione nel gruppo. L'amicizia con Parisi è un altro fattore
molto positivo».
L'obiettivo dell'Ilvamaddalena è solo la salvezza? «Ho fiducia nei giocatori. C'è entusiasmo e voglia
di fare». Ma anche consapevolezza delle difficoltà. «Sappiamo di dover lavorare tanto senza mai
abbassare la guardia. Solo così potremo prenderci delle soddisfazioni». Domenica prossima
derbissimo Ilvamaddalena-Porto Rotondo, l'Olbia 05 riceverà l'Usinese e il Tempio andrà a Ghilarza.
Roberto Li Gioi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

		

Fonte: Unione Sarda
		





ILVAMADDALENA 1903 - OZIERESE 1-1  - JUNIORES :
Olbia 1905-Ilvamaddalena 1903 4-1 - GIOVANISSIMI.:
Ilvamaddalena 1903 - Ittiri 4-3
30-10-2011 13:21 - News Generiche

.
		



Dorgalese, Tendas scatenato contro l'Ilvamaddalena
26-10-2011 08:40 - News Generiche

24 ottobre 2011 - Firma tre delle quattro reti dei barbaricini. La Dorgalese ritorna grande e con una
seconda parte di gara magistrale surclassa L'Ilvamaddalena superata per 4 a 0. Una vittoria che ha
fatto dimenticare in fretta la sconfitta contro il Latte Dolce, trascinata da Tendas autore di una
tripletta. Primo tempo equilibrato, dove la due squadre giocano a fiammate ma non mancano le
emozioni soprattutto a favore dei padroni di casa. Bastano 3' per vedere il primo pericolo alla porta
di Fanni sono gli ospiti con Pirisi, ma il suo diagonale sul secondo palo esce di poco. All'8' Tendas
viene contrastato al momento del tiro. Al 10' è ancora Dorgalese che crea una buona occasione da
gol Cesario di testa lancia in area Tendas il suo tiro non ha fortuna, il numero dieci rossoblù ci
riprova poco dopo in rovesciata la difesa libera. Al 22' Cesari viene atterrato in area, l'arbitro dà il
rigore, dal dischetto Lai tira sui piedi di Filinesi. Al 27' si vede anche l'Ilva: la gran botta di Parisi su
una punizione di seconda trova Fanni pronto. È un momento propizio per gli ospiti che al 32'
colpiscono una traversa con Parisi sul cross di Useli. E' il 42' quando su una palla recuperata nella
tre quarti Tendas viene lanciato in area e con un pallonetto super il portiere.
 Nella ripresa la Dorgalese dilaga dopo un tiro al 5' di Fancello che impegna il portiere avversario, e
una conclusione al 7' di Sias, al 13' arriva il raddoppio con Tendas che in progressione salta anche
il portiere. Due minuti dopo il 3 a 0: un incontenibile Tendas salta due avversari mette al centro per
Mariano Fancello che sigla il gol. Al 23' Filnesi salva coi piedi su Cesari, ma Filnesi non può nulla al
36' quando sul cross di Solinas Tendas di testa sigla il 4 a 0. Al 39' Lai su punizione sfiora il quinto
gol, mentre nel finale Parisi di testa sfiora la rete. (n.m.)
DORGALESE 4 :  ILVAMADDALENA 0   

DORGALESE: Fanni (35' S. Ruiu,) Mulas, G. Solinas, G. Ruiu, F. Solinas, M. Ruiu, Lai, Manca,
Cesari (34' st Fronteddu), Tendas, Fancello (30' st Orrù). All.: Franco Dessolis.
RETI: 42', 13' e 39' st Tendas, 15 st M. Fancello.

ILVAMADDALENA: Filnesi, Piras (30' A. Mansouf), Ceciarini, Arricca, Averini, Leoni (65'
Luongo), Useli, Satta, Parisi, Acciaro, M. Mansouf. All.: Acciaro.
ARBITRO: Corgiolu di Tortolì.

		

Fonte: La nuova Sardegna
		



Dorgalese schiacciasassi
25-10-2011 23:17 - News Generiche

DORGALESE 4 ILVAMADDALENA 0
DORGALESE: Fanni (35' S. Ruiu,) Mulas, G. Solinas, G. Ruiu, F. Solinas, M. Ruiu, Lai, Manca,
Cesari (34' st Fronteddu), Tendas, Fancello (30' st Orrù). Allenatore: Dessolis. ILVAMADDALENA:
Filinesi, Piras (30' A. Mansouf), Ceciarini, Arricca, Averini, Leoni (65' Luongo), Useli, Satta, Parisi,
Acciaro, M. Mansouf. Allenatore: Acciaro. ARBITRO: Corgiolu di Tortolì. RETI: 42', 13' st e 39' st
Tendas, 15 st M. Fancello.

DORGALI Larga vittoria della Dorgalese che dimentica in fretta la sconfitta contro il Latte Dolce e,
trascinata da Tendas, autore di una tripletta, cala un poker al cospetto del temuto Ilvamaddalena. 
Al 3' primo pericolo per la porta di Fanni: il diagonale di Pirisi sul secondo palo esce di poco. La
replica dei padroni di casa arriva al 7': Lai libera sulla sinistra Fancello; il suo centro in area non
trova compagni pronti alla battuta. All'8' Tendas viene contrastato al momento del tiro. Al 10'
occasione da gol: Cesario di testa lancia in area Tendas, il cui tiro non ha fortuna. Il numero 10
rossoblù ci riprova poco dopo in rovesciata: la difesa libera. Al 22' Cesari viene atterrato in area
l'arbitro da il rigore, dal discetto Lai tira sui piedi di Filinesi. Al 27' si vede anche l'Ilva: la gran botta
di Pirisi su una punizione di seconda trova Fanni pronto. Cinque minuti dopo Pirisi, su cross di Useli,
centra la traversa. 
La Dorgalese passa nell'ultimo sussulto del primo tempo: al 42', su una palla recuperata nella tre
quarti, Tendas viene lanciato in area e con un pallonetto supera il portiere. 
Nella ripresa la Dorgalese dilaga: dopo un tiro al 5' di Fancello che impegna il portiere avversario e
una conclusione al 7' di Sias, al 13' arriva il raddoppio con Tendas che, in progressione, salta anche
il portiere. 
Due minuti dopo il 3-0: un incontenibile Tendas salta due avversari mette al centro per Mariano
Fancello che sigla il gol. 
Al 23' Filinesi slava si piedi su Cesari, ma Filinesi non può nulla al 36' quando, sul cross di Solinas,
Tendas di testa sigla il 4-0. Al 39', su punizione, Lai sfiora il quinto gol. Nel finale Parisi di testa va
vicino alla rete della bandiera. (f. le.) 
		

Fonte: L'unione Sarda
		



PROMOZIONE: Dorgalese-Ilvamaddalena 1903 4-0 -
JUNIORES : Ilvamaddalena 1903-Posada 5-1 -
GIOVANISSIMI : Fertilia-Ilvamaddalena 1903 1-2 
22-10-2011 20:44 - News Generiche

.
		



L´Ilvamaddalena 1903 ci ha preso gusto
16-10-2011 21:37 - News Generiche

ILVAMADDALENA: Filinesi, Piras, Palagiano, Useli, Izzillo, Leoni, A. Mansouf (35' st Luongo),
Satta, Parisi, Varsi (20' st M. Masouf), A. Canu (1' st Acciaro). Allenatore: Acciaro. OLMEDO:
Addis, Chessa (27' st Casu), Ruiu, Serra, Rubattu, Nuvoli, Cingotti (25' st Belmonte), Riu, Valente,
Becca, Cocco (20' st Mascherona). Allenatore: Muroni. ARBITRO: Deriu di Ittiri. RETI: 33' A. Canu,
20' st Satta, 38' st Valente.
 
Un'Ilva sempre più convincente si prende il suo terzo successo consecutivo nel suo glorioso "P.
Secci" superando con grande personalità il fanalino di coda Olmedo. Gara divertente, con l'undici di
Acciaro che continua a presentare tanti nuovi giovani e un gioco spregiudicato, tutto pressing e
ripartenze.
Primo tempo ricco di emozioni anche grazie alla condotta di gara dell'Olmedo che, senza alzare
barricate, ha giocato a viso aperto.
Subito Ilva con l'ottimo Mansouf: al 5' palla dentro l'area per Parisi che svirgola il destro a un metro
dalla porta. Passano altri due minuti e sempre dai piedi del giovane marocchino nasce l'assist per
A. Canu che arriva alla conclusione ravvicinata, ma Addis riesce a bloccare. All'11' ancora brivido in
area ospite con Mansouf che manca il tap-in vincente da sottomisura. È un monologo dell'Ilva con
un'altra occasione al 15' sui piedi del giovanissimo Useli che calcia alto da posizione favorevole. È
Addis al 28' a esaltarsi, opponendosi prima alla conclusione ravvicinata di Parisi e ripetendosi con
un grande riflesso sulla ribattuta di A. Canu. 
Il gol è nell'aria e giunge al 33' su un delizioso assist al volo di Parisi che presenta A. Canu solo
davanti al portiere per la conclusione vincente. 
L'Ilva potrebbe chiudere il match prima dell'intervallo ma Piras di testa, a un passo dalla porta,
manda incredibilmente sul fondo.
Seconda frazione con meno corsa ma con l'Ilva in pieno controllo della gara e brava a trovare il
secondo gol al 20' direttamente su una punizione imparabile di Satta.
 Cala la tensione degli isolani e l'Olmedo è pronto a riaprire la gara al 38' su azione di calcio
d'angolo e testa vincente di Valente. Non c'è più tempo per una clamorosa, quanto ingiusta, rimonta.
 Roberto Ugazzi 
		





JUNIORES REG.: TAVOLARA-ILVAMADDALENA 1903 5-
2  GIOVANISSIMI REG.: PORTO TORRES-
ILVAMADDALENA1903 1-6
15-10-2011 20:33 - News Generiche

.
		



LATTE DOLCE- ILVAMADDALENA 2-0
09-10-2011 20:26 - News Generiche

Latte Dolce: Magliona, Garau, Mura, Satta, Piras, Nieddu, Dore, Derudas (dal 75' Ruggiu), Delizos,
Usai, Saba (dal 75' Zichi). All. Scotto
 
Ilvamaddalena: Filinesi, Ceciarini, Palagiano, Arricca, Piras D., Leoni (dal 51' A. Mansouf), Useli
(dal 51' Andreotti), Satta, Parisi, Acciaro (dal 70' De Santis), Varsi. All. Acciaro
 
Arbitro: Carlini di Alghero, Assistenti: D'elia di Ozieri e Naitana di Alghero
SASSARI Quattro su quattro. Il Latte Dolce va come un treno e rimane in vetta al campionato
imponendosi per 2-0 sull'Ilvamaddalena grazie alla doppietta di Omar Delizos. Mister Scotto, fedele
al suo credo calcistico, propone una squadra sempre offensiva con la novità Mura esterno basso al
posto dell'infortunato Cocco, P. Satta e Derudas diga di centrocampo con Usai dietro Delizos, Dore
a destra e Saba largo a sinistra. 
Il primo tiro della gara verso la porta è del mobilissimo Dore che calcia da fuori area ma il pallone
termina di un soffio a lato. 
Al 20' i sassaresi si portano avanti: preciso cross di Mura dalla fascia sinistra e testa di Delizos dal
centro dell'area di rigore per l'1-0. 
Subito dopo i padroni di casa potrebbero raddoppiare dopo un'ottima azione corale ma il colpo di
testa di Usai è largo. Al 35' si vedono in avanti gli ospiti con Acciaro che crossa rasoterra per Parisi
il quale calcia di prima intenzione ma un super Magliona si oppone e salva il risultato. 
Superato lo spavento il Latte Dolce raddoppia: calcio d'angolo di Saba per la testa di Delizos che
firma la doppietta. 
Nel finale di primo tempo Filinesi salva su Saba, lesto a calciare da dentro l'area di rigore.
Nel secondo tempo il copione non cambia con il Latte Dolce alla ricerca del terzo gol: su un calcio
d'angolo battuto da Saba svetta Usai ma il pallone si stampa sulla traversa. I sassaresi continuano
a pressare a tutto campo non facendo ragionare gli ospiti rimasti in 10 e nel finale, non rischiando
niente, sfiorano il terzo gol con Zichi.
 Salvatore Carlini 
		

Fonte: UNIONE SARDA
		



JUNIORES REG.: ILVAMADDALENA  -OZIERESE 3-0,
GIOVANISSIMI REG.: ILVAMADDALENA - TORRES
2000 3-2
09-10-2011 11:42 - News Generiche

.
		



Juniores reg.: Ilvamaddalena-Ozierese 3-0
08-10-2011 18:01 - News Generiche

.
		



L'Ilva stende la Corrasi grazie a un guizzo di Canu
02-10-2011 20:19 - News Generiche

ILVAMADDALENA: Filinesi, Piras (35' st Acciaro), Palagiano, Arricca, Averini, Leoni, Useli,
Satta (17' st Ceciarini), Parisi, Varsi, A. Canu. Allenatore: Acciaro. CORRASI: Capra (40' st
Brau), Acquas (40' st Porcu), Marongiu, De Bellis, Cabras, Fele, Tuffu (22' st Fiori), Impala, Tendas,
Noli, Occhipinti. Allenatore: Mereu. ARBITRO: Sanna di Ozieri. RETI: 3' Satta (r), 45' Noli, 5' st A.
Canu.
 
LA MADDALENA Vittoria sofferta dell'Ilva Maddalena su una Corrasi sempre in partita. Undici di
Acciaro in vantaggio già al 3' su un rigore nato da uno sfortunato mani in area: si incarica di battere il
penalty Satta e trova il gol malgrado l'ottimo riflesso del portiere Capra. 
La Corrasi protesta ma subito trova la giusta reazione: al 20' Noli calcia su Filinesi in uscita,
decisivo anche poco più tardi in due circostanze. L'Ilva ci prova al 23' su punizione di Arrica ma la
barriera devia. 
Con le squadre ormai prossime agli spogliatoi, Satta fa un pasticcio: in alleggerimento verso il
proprio portiere, serve un involontario assist a Noli che ringrazia e con freddezza supera Filinesi. 
La seconda frazione si apre al 4' con una punizione magistrale di Impala deviata miracolosamente
da Filinesi. L'Ilva passa su una geniale invenzione dell'argentino Parisi: assist in verticale per A.
Canu, bravo a insaccare. È il gol partita. La Corrasi ci proverà sino alla fine vedendosi tra l'altro
annullare il pari di Noli per un controllo con un braccio.
 
		

Fonte: UNIONE SARDA
		



Olbia-Ilvamaddalena, pari e spettacolo
25-09-2011 08:52 - News Generiche

F.B.OLBIA 05 2
ILVAMADDALENA 1903 2
FOOTBALL OLBIA 05: Picasso, Serra (1' st Moro), Farina (45' st Piras), Bellu, Semerano, Inzaina
(1' st Rassu), Casula, Sotgiu, Dettori, Pisciottu, Degortes. All. Giovanni Spano.
ILVAMADDALENA 1903: Filinesi, Fancello, Pagliano, Arricca, Averini, Ceciarini, Muzzu (4' st
Andreotti), Satta, Parisi, Varsi (29 st' Mansouf), Canu (37' Luongo). Allenatore: Sandro
Acciaro. 

ARBITRO: Mulas di Sassari. RETI: Reti: 18' pt Canu, 29' pt Parisi, 11' st Degortes, 46' st Piras.
 
OLBIA Spettacolare pareggio casalingo per la matricola Olbia 05 e la ben più esperta
Ilvamaddalena, che ne l primo tempo sembra poter fare sua la partita A sbloccare il risultato per gli
ospiti, dopo 18', ci pensa Canu che finalizza a una bella azione. Raddoppio a metà tempo con Parisi
che insacca di testa.
Ma qui finisce la partita degli ospiti che vengono messi sotto dai padroni di casa in più occasioni,
salvati dall'ottimo Filinesi fino all'11' della ripresa quando Degortes non lo brucia su azione con palla
a terra. L'Olbia 05 prende fiducia nei propri mezzi schiacciando gli avversari e costringendo la
difesa a qualche errore nei disimpegni. Allo scadere il subentrato Piras segna in mischia da calcio
d'angolo.
Michele Di Francesco 
		

Fonte: UNIONE SARDA
		





L'Ilvamaddalena anticipa al sabato il macht contro
l'Olbia 05
22-09-2011 15:33 - News Generiche

.
		





Ilva da applausi, tutto facile per gli isolani, ospiti poco
pericolosi
18-09-2011 18:35 - News Generiche

Ilvamaddalena 1903-Ghilarza 2-0
Parisi, Satta (rig)
 ILVAMADDALENA: Filinesi, Tagliento, Palagiano, Arricca, Fancello, Averini, Muzzu (40' st
Andreotti), Satta (36' st P. Acciaro), Parisi, Varsi (15' st Mansouf), A. Canu. Allenatore: S. Acciaro.
GHILARZA: Rota, Schirra, Scarfò, Cossu, Chergia, Sanna, Angius, Fadda (7' st Ginesu), Piras (15' st
Mannu), R. Pinna (25' st Onida), Maniglio. Allenatore: Onida. ARBITRO: Meloni di Alghero. RETI:
20' Parisi, 5' st Satta (r).
 
LA MADDALENA Con un gol per tempo l'Ilvamaddalena liquida l'insidioso esordio casalingo
superando un combattivo Ghilarza. In match è subito in discesa per i padroni di casa con il gol al 20'
di Parisi che supera Rota in uscita. Non passa neanche un minuto ed il Ghilarza perde per doppia
ammonizione Angius, concedendo anche il vantaggio numerico. I giallorossi di Onida hanno una
forte reazione nervosa tra il 25' ed il 30' battendo quattro calci d'angolo consecutivi. L'Ilva traballa
ma si riaffaccia in area ospite al 38' con un destro dal limite di Arricca controllato in due tempi da
Rota. Le velleità di pareggio del Ghilarza vengono subito frustrate al 4' della ripresa: Arricca si
procura un rigore che Satta realizza con freddezza. Il Ghilarza rischia il tracollo al 10' quando Parisi
dribbla Rota e sbaglia a porta vuota. A pochi secondi dal termine il baby Paolo Acciaro avrebbe la
palla del tre a zero ma Rota è superbo nell'opporsi.
 Roberto Ugazzi 
		

Fonte: UNIONE SARDA
		



Presentata la squardra a tifosi e stampa, confermati
Satta e Parisi.
17-09-2011 21:13 - News Generiche

.
		



RITORNO DI COPPA ITALIA: S.E.F. TEMPIO -
ILVAMADDALENA 1903 4-0
04-09-2011 22:01 - News Generiche

.
		



Tra Ilva e Tempio botta e risposta
28-08-2011 14:56 - News Generiche

Domenica 28 agosto 2011
LA MADDALENA
Pareggio tra Ilvamaddalena e Tempio per la Coppa Italia di Promozione. Padroni di casa bravi a
passare in vantaggio con M. Mansouf al 15' del primo tempo. Il Tempio, però, ha pareggiato con
Fabbri al 26'. Nella ripresa ritmi più bassi a causa di uno stato di forma non ancora ottimale.

ILVAMADDALENA: Filines, Favale (1' s.t. Piras), Fancello, Averini, Mureddu (15' s.t. Uselli),
Leoni, M. Mansouf, Canu, A. Mansouf, Acciaro (38' s.t. Muzzu), Ceciarini. (Alia, Luongo,
Sanna, Casalloni). All. Acciaro.
TEMPIO: Savinelli, Scolafurru, Fenu, Roselli, Nativi, Desini, Marras, Asole (32' s.t. Sanna), Fabbri,
Ferraro, Addari. (Deiana, Brandano, Bruno, Chessa, Pileri). All. Mureddu. ARBITRO: Demuro.
RETI: Nel p.t. 15' M. Mansouf (I), 26' Fabbri (T.).

Francesco Nardini
		

Fonte: Unione Sarda
		



COPPA  ITALIA : ILVAMADDALENA 1903 - S.E.F
TEMPIO 1-1 (MANSOUF ABD.)
27-08-2011 21:17 - News Generiche

 .
		



Luigi Vitiello alla corte della Spal
03-08-2011 15:12 - News Generiche

16 Agosto 2011,  volo Olbia-Bologna e poi in treno per Ferrara.
Luigi Vitiello attaccante, classe '96 lascia l'isola e l'Ilvamaddalena per approdare in una società
professionistica, la Spal.
Noi tutti lo abbracciamo e gli facciamo i più grandi auguri per un futuro radioso, convinti che possa
farcela.
Forza Luigi, tifiamo tutti per te.
		

Fonte: Redazione
		


