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Il Samassi di Falco fa shopping L'Ilva crede nei
campioni fatti in casa....
20-06-2011 15:53 - News Generiche

Samassi scatenato sul mercato. Il presidente Carlo Ibba ha raggiunto l'accordo con gli attaccanti
Federico Trogu e Paolo Piludu . Due bomber da doppia cifra che nella scorsa stagione hanno
indossato rispettivamente le maglie di Villacidro e Atletico Elmas. Chiuse anche le trattative con i
centrocampisti Claudio Placentino e Gigi Pilleri che quindi lasciano il Pula. Vicinissimo anche il
mediano Riccardo Milia , ex Villacidro e Carbonia. Alla corte del nuovo allenatore Nunzio Falco , era
già arrivato il portiere Giovanni Romita .
Una squadra, quella del Medio Campidano, destinata a un ruolo di primo piano nel prossimo
campionato di Promozione dopo l'amara retrocessione dall'Eccellenza. Presi anche Marco Erriu dal
Pula e Alessandro Lonis , ex Orrolese e Senorbì, Ibba potrebbe ingaggiare anche altri due elementi:
uno è il forte difensore Bebo Palmas , reduce da alcune stagioni esaltanti col Villacidro. Confermati
Argiolas, Toro, Cocco, Tronu, Granitzio e Orrù.
L'ex allenatore del Quartu 2000, Marco Piras , ha estimatori in Eccellenza e Promozione. Ci
sarebbe stato anche un contatto col San Vito.
Il bomber Gabriele Concas è a un passo dal Quartu 2000. Il diesse dei quartesi Alessandro Orani
sta trattando anche il centrocampista Antonio Ferraro, la scorsa stagione al Castiadas.
All'Ilvamaddalena, in panchina dovrebbe andare ancora Sandro Acciaro «Siamo in un
momento di riflessione», dice il direttore sportivo Valerio Pisano . «In settimana è prevista
una riunione del Consiglio direttivo per programmare il futuro. Di sicuro, continueremo a
guardare con attenzione i giocatori fatti in casa».
Gli argentini Cadelago e Parisi sono tornati a casa, ma potrebbero anche rientrare. I due
sono stati protagonisti di un'ottima stagione. Come sono piaciuti i giocatori locali: Leoni ,
Conti , Canu , De Santis , Catuogno , Filinesi, Acciaro e Varsi , tanto per fare qualche none.
«Continueremo a puntare sul nostro vivaio», dice ancora Pisano. «Abbiamo una scuola
calcio con 140 icritti e quest'anno parteciperemo ai campionati regionali Giovanissimi e
Juniores».
La matricola Fulgor Senorbì, che si appresta a disputare il suo primo campionato in Promozione,
dovrebbe confermare il tecnico dello storico salto di categoria, Giorgio Valluzzi . C'è l'intenzione di
blindare buona parte della rosa. Dovrebbe rimanere anche Francesco Pisano nonostante alcune
richieste importanti.
Una una società, quella di Senorbì, che negli ultimi due anni ha fatto le cose davvero in grande
conquistando due promozioni consecutive.
Antonio Serreli

Fonte: Unione Sarda
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Assemblea straordinaria dei soci dell'ASD Ilvamaddalena
05-06-2011 08:13 - News Generiche

Lunedi' 13 giugno
presso la sede sociale di Via Carducci (stadio P.Secci)
e' convocata l'assemblea straordinaria dei soci dell'Ilvamaddalena
- in prima convocazione alle ore 18:00
- in seconda convocazione alle ore 19:00

Fonte: Segreteria

Stadio Pietro Secci
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MEMORIAL ANGELO NIEDDU
22-05-2011 09:42 - News Generiche

Il 'Memorial Angelo Nieddu' iniziera' sabato 28 Maggio, alle 14.30, con la cerimonia di apertura, a
seguire:
Triangolare Nazionale Juniores con la partecipazione: Oschirese - C.S.D. Gaggio Faro - A.S.D.
Ilvamaddalena
Triangolare Provinciale Allievi con la partecipazione: Atletico Olbia - A.S.D. Ilvamaddalena Civitas Tempio
Sabato 4 giugno ore 14:30 cerimonia di apertura:
Triangolare Regionale Pulcini 1° anno con la partecipazione:
G.S. Polisport, U.S.D. Polisport, A.S.D. Ilvamaddalena.
Triangolare Regionale Pulcini Misti con la partecipazione:
G.S. Polisport, Pol. Puri e Forti, A.S.D. Ilvamaddalena.
Domenica 12 giugno ore 15:00 cerimonia di apertura:
Triangolare Nazionale Giovanissimi con la partecipazione:
A.C. Garibaldina, Pol. Puri e Forti, A.S.D. Ilvamaddalena.

Fonte: redazione
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MEMORIAL NUCCIO MADDALUNO
22-05-2011 09:28 - News Generiche

Domenica 5 Giugno 2011, alle ore 15.00, cerimonia di apertura al campo sportivo Comunale 'Pietro
Secci'.
Parteciperanno le squadre della categoria piccoli amici:
Tula, Pol Porto Rotondo, G.S. Polisport, U.S. Tonara, A.S.D. Luci della Montagna, A.S.D.
Ilvamaddalena, U.S.D. Palau.
E' prevista, inoltre, la partecipazione della societa' di ginnastica ritmica 'Stella del Mare' e dei
bambini della scuola elementare dell'Istituto San Vincenzo.
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L'Ilvamaddalena brinda a un inatteso settimo posto
20-04-2011 19:02 - News Generiche

V ittoria morale? Roba da reality. Anche se, a pensarci bene, l'espressione ben si adatta
all'Ilvamaddalena, che partita per disputare un tranquillo campionato di Promozione si ritrova a
festeggiare un settimo posto assoluto nel girone B, a meta' strada tra le piu' ambiziose Tempio e
Porto Rotondo.
Quel che e' mancato alle formazioni galluresi durante la stagione e' la continuita'. Azzurri e
biancocelesti hanno vissuto un torneo dall'andamento opposto, col Tempio a stentare in avvio per
riprendersi dopo il giro di boa, fino a inserirsi nella lotta playoff, e il Porto Rotondo partito a razzo e
infine costretto a guardarsi le spalle, frenato strada facendo da clamorose cadute interne e
squalifiche a go go. Dunque l'Ilva, che dall'obiettivo salvezza, passato per un cambio in panchina,
con Sandro Acciaro a rilevare a dicembre Candido Brocca, e poi raggiunto con largo anticipo
rispetto alle previsioni, e' riuscita a trarre l'ambizione del non accontentarsi mai: la vittoria
sull'Olmedo, e quel 3-0 a una delle favorite di inizio stagione che ha chiuso il campionato degli
isolani, ne e' l'esempio. «Premesso che l'Olmedo non e' piu' la compagine che era a settembre, e'
stata una festa: domenica al campo a sostenere l'Ilva c'era gente che non si vedeva da anni»,
racconta Acciaro, deus ex machina della entusiasmante cavalcata che dal penultimo posto ha
portato i maddalenini a ridosso della zona promozione. «Grande merito alla squadra e alla societa',
che non ci ha fatto mancare nulla».
Grande merito ad Acciaro, che nel momento di massima crisi e' riuscito a ristabilire l'ordine
recuperando atleticamente alcuni giocatori e restituendo al gruppo la consapevolezza dei propri
mezzi. Sebbene per l'allenatore la svolta sia avvenuta col mercato di riparazione. «Per compensare
l'addio di alcuni elementi e completare l'organico avevo chiesto un centrocampista e una prima
punta». Cosi' a gennaio, a La Maddalena, si sono materializzati Juan Martin Cadelago e Diego "El
Toro" Parisi, astri argentini che hanno fatto dell'Ilva il Catania di Gallura. Autori manco a dirlo delle
reti che hanno affondato l'Olmedo all'ultimo turno, ultimi tre punti dei trentacinque conquistati dagli
isolani con Acciaro alla guida tecnica.
Che oggi, a un paio di giorni dalla fine della stagione, alle spalle quattro intensi mesi a pane e
pallone, si gode il meritato riposo dedicandosi alla pesca, sua vera passione.
Ilenia Giagnoni

Fonte: Unione Sarda
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Che Ilva al ritorno, il presidente Useli: «Una squadra da
playoff»
19-04-2011 08:55 - News Generiche

È un tango inesorabile la melodia dell'Ilvamaddalena: punto, sul campionato di Promozione che
finisce. Testo di Jovanotti-Parisi-Cadelago, con le parole del noto cantante che calzano a pennello
per la squadra dell'Arcipelago, trascinata dal duo argentino all'ultimo successo di una stagione
davvero esaltante, per il crescendo straordinario del girone di ritorno. Chiusa l'andata al 15° posto, la
gloriosa societa' isolana - targata 1903, con una C2 (1988-89) nel suo palmares - si congeda dalla
"serie B sarda" mandando in archivio un brillante settimo posto, passando "graficamente", nella
familiare visualizzazione televisiva della classifica, dalla penultima riga a destra alla penultima riga a
sinistra. Un'impresa notevole, dai 15 punti dell'andata ai 27 del ritorno, attraverso un cambio di
allenatore (Sandro Acciaro al posto di Candido Brocca, artefice della miracolosa salvezza del
campionato passato) ed una brillante campagna di rinforzo invernale (oltre a Parisi e Cadelago,
l'arrivo del rumeno Stuparu, ed il rientro tra gli effettivi di Catuogno - figlio d'arte - e Leoni).
Un girone di ritorno da playoff - L'entusiasmo per l'impresa compiuta non e' offuscato da un
inevitabile rammarico, al pensiero di quanto avrebbe potuto fare, l'Ilvamaddalena, se si fosse
presentata ai nastri di partenza con l'organico di fine stagione. «Quanto meno ai playoff», afferma
orgoglioso il presidente Bruno Useli, che ha diretto la societa' isolana impeccabilmente, con la
stessa perizia con la quale, prima della pensione, dirigeva da Comandante dei Vigili Urbani il traffico
nel cuore urbano dell'Arcipelago. Facendo eco alle parole pronunciate da mister Corrias del Fonni,
a La Maddalena, due settimane orsono: «Se rimane cosi', l'Ilvamaddalena sara' la squadra da
battere, l'anno prossimo». Il terzo posto nel girone di ritorno (solo una straordinaria Dorgalese ed un
ottimo Tempio hanno fatto meglio), con gli stessi punti del La Palma, che sale in Eccellenza, e
dell'Usinese, che disputera' gli spareggi per il salto di categoria, sembrano confermare le parole nel
patron dell'Ilvamaddalena e di mister Corrias.
Esposito saluta il calcio, l'ultima da capitano - L'ultima fatica di capitan Esposito e compagni e'
stata una passerella, contro l'Olmedo, cenerentola della seconda meta' del campionato, dopo la
diaspora dei suoi migliori giocatori, con appena nove punti in quindici giornate, e nessuna vittoria
(sei pari ed otto sconfitte) nelle ultime quattordici: appena due punti di margine sulla zona playout, al
traguardo, per la squadra di mister Pala, che aveva chiuso l'andata a tre punti dal primo posto, in
piena corsa per l'Eccellenza. Capitan Esposito, dicevamo; a pochi mesi dai 40 anni, il portiere
maddalenino saluta il calcio, tra ricchi premi e cotillons: mister Sandro Acciaro gli consegna, per
l'appunto, la fascia da capitano, il presidente Useli una bella targa ricordo e lo sponsor tecnico una
maglia commemorativa. Sono le prime emozioni di un caldissimo pomeriggio che, come una sirena,
cerca di chiamare gli sportivi isolani in una delle loro mille splendide calette, ma loro non ascoltano il
suo canto, ed affollano numerosi gli spalti del Pietro Secci.
Il congedo dal campionato col 3-0 all'Olmedo - Per l'ultimo ciak del film di questa stagione,
Sandro Acciaro dispone sul set di casa, davanti ad Esposito, una difesa a quattro, coi centrali
Minarelli (strepitoso ed imbattibile sulle palle alte, come lo era il padre, bomber dell'Ilva che fu, in
attacco) e Leoni ed i laterali Corgiolu, a destra, e Piras, ciclista mancato, a sinistra; quattro anche i
centrocampisti - da destra a sinistra De Santis, Satta, Paolo Acciaro e Cadelago - dietro alle punte
Stuparu e Parisi. Ben presto, con l'avanzamento in linea offensiva del vivacissimo De Santis, il 4-42 iniziale diventera' un piu' offensivo 4-4-3. Il volenteroso Olmedo dei tanti giovani risponde con uno
speculare 4-4-2. I centrali Nonne e Paddeu, e gli esterni Salis, a destra, e Grinamanca, a sinistra,
davanti al portiere Carpentas; in mezzo al campo Mascherona, Cuccu, Cabras ed Achenza, ed
avanti Sini e Cocco.
Doppietta di Parisi e il tris e' di Cadelago - Dopo quattro minuti e' gia' gol. Juan Martin Cadelago
imbecca Diego Parisi, su calcio fermo dalla tre quarti: perfetto il controllo di petto del "Toro", che
supera il diretto avversario, si allarga verso il palo di sinistra dello schieramento offensivo, e

deposita con un morbido tocco il pallone alle spalle dell'ottimo estremo difensore ospite. Agevolata
dal fulmineo vantaggio, l'Ilvamaddalena puo' giocare sul velluto. Se si eccettuano tre opportunita'
per l'Olmedo (attorno al quarto d'ora, una deviazione fuori misura di Achenza, da buona posizione,
e poi, a cavallo della mezz'ora, un pallonetto alto del vivace Mascherona, ed una buona opportunita'
per Paddeu, che manca il pallone su ottima torre di Sini), la partita e' un monologo dei padroni di
casa. Che trovano il secondo ed il terzo gol, in rapida successione, nei primi minuti della ripresa tap in di Parisi su tiro deviato di Stuparu, al quarto minuto, e travolgente inserimento vincente a
centro area di Cadelago, due minuti dopo - e sfiorano in numerosissime occasioni ulteriori
marcature (vuoi per imprecisione e vuoi per la bravura di Carpentas), con l'ordinato Carente, il
vivace Paolo Acciaro, e soprattutto l'incontenibile De Santis, che cerca con insistenza il successo
personale che avrebbe certamente meritato. Poteva essere una goleada, ma forse e' meglio cosi',
con un risultato - il 3-0 finale - che non mortifica piu' di tanto l'ammirevole impegno di tutti i giocatori
dell'Olmedo. Triplice fischio dell'attento Mundula di Sassari, e festa per tutti. Arrivederci al prossimo
campionato.
Mauro Coppadoro

Fonte: diario sportivo, Mauro Coppadoro
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L'Ilva dilaga -Tripletta argentina contro l'Olmedo18-04-2011 11:07 - News Generiche

ILVAMADDALENA 3
OLMEDO 0
ILVAMADDALENA: Esposito, Corgiolu (7' st Carente), Piras, Cadelago, Minarelli, Leoni, De
Santis, Satta, Parisi (22' st Fancello), Stuparu (7' st L. Acciaro), P. Acciaro. Allenatore: S.
Acciaro.
OLMEDO: Carpentas, Salis, Grinamanca, Cabras, Nonne (25' st Rosiello), Paddeu, Mascherona,
Cuccu (20' st Masia), Sini, Achenza (9' st Ardo), Cocco. Allenatore: Pala.
ARBITRO: Mundula di Sassari.
RETI: 5' e 3' st Parisi, 6' st Cadelago.
LA MADDALENA Congedo con il botto per l'Ilvamaddalena che rischia la goleada sull'Olmedo
chiudendo con tre gol tutti in formato argentino.
Il vantaggio al 5' con Parisi che, da sotto misura, infila imparabilmente Carpentas.
È bravo il portiere ospite a salvare in altre due occasioni, al 13' e al 14', prima su Stuparu e poi sulla
conclusione ravvicinata di De Santis. L'unica occasione per l'Olmedo al 30' sui piedi di Mascherona
che, tutto solo davanti a Esposito, conclude incredibilmente a lato.
L'Ilva chiude la gara in apertura di ripresa al 3' con la doppietta di Parisi, lesto nel trovare il tap in a
porta vuota su ribattuta corta del portiere.
Tre minuti dopo il terzo gol su inserimento centrale di Cadelago: azione personale finalizzata con un
destro vincente sulla sinistra del portiere.
Roberto Ugazzi

Fonte: Unione Sarda

supporters
boulangerie MORIANI

ALLIEVI PROVINCIALE: Ilvamaddalena - Lungoni
Calcio 0-0
16-04-2011 18:28 - News Generiche
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Il Malaspina strappa tre punti d'oro
11-04-2011 18:01 - News Generiche

MALASPINA: Vargiu, Cariga (36' st An. Sanna), Nunfris, Diana, Macciocu, Peana, Sal. Sanna,
Rizzu, Pazzola, Al. Sanna (39' st Nufris), Carta (26' st Pittalis). Allenatore: San. Sanna.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Fancello (30' st Mansouf), Cadelago, Ceciarini, Minarelli, Leoni, De
Santis (29' pt Stuparo), Carente (24' st Useli), Parisi, L. Acciaro, P. Acciaro. Allenatore: S. Acciaro
ARBITRO: Paolino di Alghero.
RETI: 4' e 26' Al. Sanna, 29' pt Parisi, 16' st Sal. Sanna.
OSILO Il Malaspina si impone per 3 a 1 sull'Ilvamaddalena e continua a sperare nella salvezza. A
una giornata dal termine del campionato, con cinque squadre in due punti, nella zona calda della
classifica tutto puo' ancora succedere.
A Osilo si e' giocato a viso aperto: le squadre non hanno mai rinunciato ad attaccare. Osilesi attenti
in fase difensiva, salvo qualche brivido nel finale. Maddalenini troppo imprecisi davanti a Vargiu.
La gara inizia nel segno del Malaspina: al 4' Sandrino Sanna riceve palla al vertice sinistro dell'area
di rigore, salta il suo marcatore e fa partire un destro delizioso che si insacca sul secondo palo.
Al 14' si fanno vivi gli ospiti ma il colpo di testa di Parisi viene respinto da Vargiu. Il Malaspina ci
riprova al 20' con una punizione dal limite di Diana che sfiora il palo alla destra di Filinesi.
Il raddoppio arriva al 26': Carta dribbla tre avversari e, solo davanti a Filinesi, cede palla a Sandrino
Sanna che insacca senza problemi.
Al 29' un'amnesia difensiva degli osilesi permette a Parisi di accorciare le distanze battendo Vargiu
in uscita.
Nella ripresa ospiti piu' vivaci: al 5' Parisi spreca davanti a Vargiu, al 14' Ceciarini calcia da ottima
posizione, Vargiu si oppone alla grande e respinge, la palla giunge a Luca Acciaro il cui tiro e'
rinviato da Macciocu. Al 16' il Malaspina chiude la partita: cross da destra di Pazzola, Salvatore
Sanna stacca di testa e insacca. Gli ospiti ci riprovano nel finale con Parisi che pero' spreca due
ghiotte occasioni.
GIULIANO PULINAS

Fonte: L'Unione Sarda
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Parisi, doppietta con dedica e l'Ilva ferma la corsa in vetta
del Fonni
04-04-2011 10:39 - News Generiche

Partita vibrante, al "Pietro Secci" di La Maddalena, ed al fischio finale del signor Spano di Oristano
uno spettacolare 2-2 che consegna la salvezza aritmetica all'Ilvamaddalena e lascia tanto
rammarico al Fonni che, a pochi minuti dal termine, si vede privato di un successo che l'avrebbe
portato ad un solo punto dalla capolista La Palma. Rammarico anche per l'Ilvamaddalena, con il
sollievo per la mancata sconfitta, e per il traguardo salvezza raggiunto, che non fanno passare in
secondo piano il rimpianto per una partita dominata sul piano del gioco e delle occasioni (8-0 il
conteggio degli angoli), che avrebbe visto in una vittoria dei padroni di casa il risultato piu' giusto.

Le formazioni - Sotto un sole cocente, in condizioni ambientali estive, le due squadre scendono in
campo al cospetto del numeroso pubblico presente, con forte rappresentanza di tifosi ospiti, con gli
schieramenti studiati in settimana dai due allenatori. Mister Corrias dispone i suoi uomini secondo il
4-3-1-2, coi difensori centrali Bua e Mura Mas. e gli esterni Murroccu (a destra) e Marceddu (a
sinistra) davanti al portiere Pili M.; in mezzo al campo Floris, Mura Man. e Pili L., e un po' piu' avanti
il fantasista Nonne, dietro le punte Talanas e Noli. Il tecnico di casa, Sandro Acciaro, risponde con
un classico 4-4-2, che vede davanti al portiere Filinesi i centrali Catuogno e Leoni, Fancello a destra
e Nutricati a sinistra, nella linea difensiva; a centrocampo Varsi a sinistra, Cadelago a destra e Satta
e Canu nel mezzo, dietro agli attaccanti Parisi e Luca Acciaro, in posizione piu' avanzata rispetto al
solito.

Al Fonni manca il colpo del ko - Fonni subito aggressivo, e piu' in partita, nei primi minuti, rispetto
agli isolani. Niente di eclatante, sul taccuino, fino al 7° minuto, quando arriva il primo vantaggio
ospite. Un lungo lancio a superare la linea difensiva maddalenina viene caparbiamente inseguito da
Talanas; il portiere Filinesi chiama palla al suo difensore, ma calcola male il tempo dell'uscita, e va
ad impattare sullo stesso Talanas, appena entrato in area. Per il signor Spano e' calcio di rigore, e
cartellino giallo per l'estremo difensore maddalenino. Dal dischetto, e' proprio Talanas a realizzare
in maniera impeccabile, pallone da una parte e portiere dall'altra. Forte del vantaggio, il Fonni
controllo la partita, e l'Ilvamaddalena tarda ad affacciarsi nell'area degli ospiti. Un primo sussulto al
14', con botta centrale di Varsi, facilmente parata da M. Pili, che si ripete sui tentativi di Acciaro, al
17', che ci prova a giro dal vertice destro dell'area, e di Parisi, al 26', che ci prova dall'altro angolo.
Al 31' un'importante svolta della gara: Sandro Acciaro e' costretto a rinunciare a Nutricati, per
infortunio, e manda in campo l'attaccante Stuparu, rivoluzionando un po' l'assetto della sua
squadra, che diventa molto piu' offensivo. Il rumeno viene schierato in attacco, al posto di Acciaro,
che arretra sulla mediana, al posto di Cadelago che finisce dietro, vero sostituto di Nutricati. Di fatto,
la squadra maddalenina dispone di quattro attaccanti sul terreno di gioco. Passano due minuti, ed al
33' il Fonni sfiora il gol: Leoni, per il resto della partita impeccabile, svirgola un rinvio, ed il pallone
finisce a Noli che si presenta solo davanti a Filinesi, ma manda un metro a lato, sulla sinistra del
portiere isolano, sciupando la chance del doppio vantaggio che avrebbe forse chiuso anzitempo la
gara. Scampato il pericolo, l'Ilvamaddalena si riporta in avanti, e dopo alcuni "angoli" senza esito,
trova il pareggio, al 40', col "toro" Parisi. Il fortissimo attaccante argentino (un lusso, per la
categoria) e' prontissimo, su un tiro di Luca Acciaro dal limite, rimpallato da un difensore, ad
avventarsi sul pallone, anticipando tutti, e mettendolo dentro alla sinistra dell'incolpevole M. Pili.
Entusiasmo sulle tribune ed in campo, ed allo scadere l'Ilvamaddalena sfiora il gol del vantaggio. Il
solito intraprendente Acciaro si presenta davanti a M. Pili, un po' defilato, sulla destra, ed il portiere
del Fonni e' bravo a respingere a terra la sua potente conclusione; sugli sviluppi dell'azione, bella
mezza rovesciata di Varsi, di poco alta sulla traversa.

Parisi segna la doppietta, esplode il Pietro Secci - In avvio di ripresa e' ancora la squadra di casa a
tenere in mano il pallino del gioco, con la vicecapolista che da' la sensazione di risentire
maggiormente del caldo estivo. Al 7'° si ripete il duello Acciaro - Pili M., col portiere ancora bravo
nella respinta, e sull'immediata ripartenza dei biancoblu' barbaricini, ancora una ottima occasione
sui piedi di Noli, che stavolta calcia bene, ma e' bravissimo Filinesi a metterci una pezza,
riscattando l'errore di valutazione in uscita, in occasione del gol avversario. Ancora in evidenza
Acciaro, al 16', e pubblico in piedi ad applaudire una sua splendida rovesciata, in pieno stile
"figurine Panini", con palla di poco alta. E' sempre la squadra di casa a premere con insistenza, ed
a tenere in apprensione la difesa ospite, come al 26', quando il rumeno Stuparu, come sempre
molto incisivo, costringe M. Pili ad un altro sicuro intervento a terra. Al 31', del tutto inatteso per
quella che era l'inerzia della gara, arriva il nuovo vantaggio del Fonni, ed e' veramente un gran gol.
Floris guadagna un calcio di punizione diretto da circa 30 metri, in posizione leggermente a destra
rispetto all'asse centrale del campo. Lo stesso Floris si incarica dell'esecuzione, veramente
magistrale, con palla sotto l'incrocio alla sinistra dell'incolpevole Filinesi: applausi! Dopo pochi
minuti, con gli animi che iniziano a scaldarsi ben piu' di quanto dovrebbe essere per l'effetto
dell'elevata temperatura (ripetuti scontri e screzi tra i giocatori), lo stesso Floris deve abbandonare il
terreno di gioco, in barella (e successivamente in ambulanza, per essere trasportato al locale
Ospedale), per l'infortunio riportato in uno scontro di gioco fortuito. Il gioco rimane fermo per almeno
5 minuti, ed alla ripresa delle ostilita' l'Ilvamaddalena, al 40', trova immediatamente il pareggio. Su
lancio lungo del portiere Filinesi, la difesa del Fonni concede colpevolmente l'uno contro uno al
micidiale Parisi, che gela il suo marcatore ed il portiere avversario, con una velenosa ed
angolatissima conclusione, che si insacca a pochi centimetri del palo sinistro, facendo esplodere il
boato del "Pietro Secci". Una doppietta sicuramente dedicata, dal "Toro", ai nipotini Nahi e Marcos, i
cui nomi erano riportati in una maglia sventolata ad inizio gara e dopo il secondo gol. Nove e
quaranta, l'ambo uscito sulla ruota maddalenina: il numero della maglia del centravanti di casa, ed il
minuto nel quale, sia nel primo che nel secondo tempo, ha trovato la rete. Prima dei tre fischi finali
dell'arbitro Spano, solo un'occasione per i padroni di casa, con De Santis, subentrato a Varsi, che
calcia a giro da sinistra un pallone di poco alto sulla traversa.
Mauro Coppadoro

ILVAMADDALENA: Filinesi, Fancello, Nutricati (31° Stuparu), Cadelago, Catuogno, Leoni (85°
Minarelli), Varsi (68° De Santis), Satta, Parisi, Acciaro L., Canu. All. S. Acciaro.
FONNI: Pili M., Murroccu, Marceddu, Mura Man., Bua, Mura Mas., Floris (78' Schirru), Pili L., Noli,
Nonne (67° Carta), Talanas. All. Corrias.
ARBITRO: Nicola Spano, di Oristano. Assistenti Massa e Pigato, di Oristano
RETI: 7' Talanas (rig), 40' Parisi, 76' Floris, 85' Parisi.
(3/04/2011)
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Ilvamaddalena- Fonni 2-2
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E' stata una gara per quelli forti di cuore e non certamente per chi aveva le coronarie deboli , quella
di ieri giocata nello stadio Pietro Secci tra l'Ilvamaddalena e il Fonni secondo in classifica , per come
si e' svolta la gara. Era una partita che entrambi gli allenatori Pietro Corrias e Sandro Acciaro
volevano vincere e pertanto , puntigliosamente hanno studiato le mosse piu azzeccate per potersi
annullare . Tanto e' vero che la squadra ospite nelle due occasioni delle reti segnate e' arrivata con
palle da FERME , SI FA PER DIRE PERCHE' NON CONGEGNATE , come del resto ha fatto
l'Ilvamaddalena, Infatti gli ospti sono andati in vantaggio all'8 minuto di gioco per un intervento del
portiere Filinesi che si e' disteso per fermare l'attaccante che era sfuggito al suo compagno e lo
ha messo giu . Per l'arbitro era rigore che lo stesso Talanas ha trasformato con palla a destra e
Filinesi a sinistra . tra la disperazione dei locali che pero' non si sono abbattuti ,anzi sembravano
galvanizzati al massimo , tanto erano concentrati perche' non erano di meno degli ospiti :. Lo si e'
visto non appena e' entrato Stuparo che ha sostituito Nutricati , che fino a quel momento , aveva
giocato in maniera esemplare sulla fascia di sua preminenza ,la sinistra, dopo uno scontro molto
duro con Mura che lo ha fermato duramente tanto da farlo uscire . L'Ilvamaddalena pur sotto di un
gol non ha mai tirato i remi in barca ,ed anche se al 34 poteva soccombere per la seconda volta su
un tiro in diagonale di Noli , ha giocato alla grande e solo a tre minuti dal termine e' riuscita a
pareggiare con il solito Parisi che ha ripreso un tiro molto forte di Stuparo ed ha insaccato in rete la
palla che ha assunto una traiettoria a palombella . C' e' stato un boato del pubblico isolano , oggi
molto numeroso che ha contrastato anche quello ospite anch'esso numeroso e rumoroso , con le
squadre che vanno al riposo in parita'.La ripresa e' stata davvero interessante con azioni ficcanti
da un parte e dall'altra che non concedevano respiro ai difensori ed ai centrocampisti che si
trovavano in difficolta' per l'aggressivita' che vcniva imposta dalle due squadre. Sol al 37 la svolta
della gara a favore degli ospiti pervenuta al gol su calcio di punizione da circa 35 metri ,battuta da
Floris che ha sorpreso Filinesi che ha visto la palla sorpassarlo ed infilarsi quasi al sette . Sem
brava fatta per gli uomini di Corrias che conoscendo la vitalita' della squadra di Acciaro ,incita i
suoi a stare attenti alle ripartenze dei locali, infatti tre minuti dopo il gran gol del sempre pronto
argentino Juan Parisi che anticipa il suo diretto avversario e fa partire il tiro galeotto che affloscia le
velleita' degli ospiti che pero' riescono a tenere il pari anche se potevano avere la possibilita' di
andare in vantaggio in contropiede , peraltro evitato proprio dall'uscita disperata , ma
sicura di Filinesi che rinvia lontano . Poi i sei minuti di recupero per l'infortunio a Floris che viene
soccorso dalla Croce Verde forse per " il colpo della strega ".
Peone

Fonte: Andrea Nieddu
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JUNIORES PROV.: ILVAMADDALENA FUNTANALIRAS MONTI 8-0
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L´Ilva condanna l´Ittiri alla retrocessione
28-03-2011 21:58 - News Generiche

ITTIRI: Manca, Doro, Bagedda, Mura, Puggioni, G. M. Tala, Perinu (36' st S. Tala.), Deledda,
Pinelli, Sotgiu, Auneddu. Allenatore: Adriani.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuogno, Palagiano (32' st P. Acciaro), Cadevano, Conti, Leoni,
Varsi (22' st Nutricati), Satta, Parisi, L. Acciaro (14' st De Santis), Canu. Allenatore:
Acciaro.ARBITRO: Sordo di Cagliari.
RETI: 3' L. Acciaro, 12' Parisi, 14' Auneddu, 37' st P. Acciaro.
Nulla da fare per l'Ittiri che con la sconfitta casalinga di ieri e' matematicamente retrocesso in Prima
Categoria. L'Ilva schierata al gran completo ha meritato nettamente i tre punti. Squadra piu'
quadrata quella ospite che passa subito in vantaggio al 3': azione di Conti sulla sinistra che si
inserisce in area e scavalca Manca con un pallonetto, sulla linea salva un difensore ma Luca
Acciaro ribadisce in gol da pochi passi. Dopo nove minuti il raddoppio: Parisi si impossessa della
palla a centro area e con una mezza rovesciata di destro insacca. Due minuti piu' tardi l'Ittiri riapre
la partita con un gran tiro dal limite di Auneddu. Ancora una serie di conclusioni pericolose di Varsi
e, nella ripresa, il terzo gol: azione ubriacante di Parisi che, a centro area, cede la palla a Paolo
Acciaro che insacca senza difficolta'.
PAOLO PASCA

Fonte: UNIONE SARDA

supporters
boulangerie MORIANI

La Palma, vittoria cinica su un'Ilva poco fortunata
21-03-2011 18:03 - News Generiche

ILVAMADDALENA: Filinesi, Fancello (16' st Corgiolu), Nutricati (30' st Ceciarini), Cadelago, Conti,
Leoni, Stuparu, Satta, Parisi, Varsi, A. Canu (16' st De Santis). Allenatore: Acciaro.
LA PALMA ALGHERO: Zani, Cossu (20' st Demontis), G. Arrigo, Peana, China, Congiu,
Levacovic, M. Arrigo (35' st Secchi), Riu, Serra (44' st Pitruzzello), Cossa. Allenatore: Calvia.
ARBITRO: Sanna di Ozieri.
RETI: 11' st e 25' st Riu, 26' st Satta (rig).
LA MADDALENA Vittoria del La Palma che, con cinismo e una buona dose di fortuna, sbanca il
comunale di La Maddalena in una gara vibrante e ricca di emozioni. Per l'undici di Acciaro tanto
amaro in bocca per un risultato bugiardo, determinato soprattutto dalle grandi parate del
sempreverde Zani.
Grande intensita' gia' dai primi minuti di gioco, con Filinesi impegnato in tuffo da una punizione di
Serra. Al 13' ci prova Riu ma il tiro e' forte ma centrale. Sale in cattedra l'Ilva: al 20', sugli sviluppi di
un calcio d'angolo, Stuparu trova la girata al volo ma Zani si supera con una grande deviazione.
Capovolgimento di fronte, Serra dal fondo per il tap-in che Riu fallisce a un metro dalla porta. Gioca
bene l'Ilva. Al 32' un'azione da manuale, rapida, a un tocco, con cross dal fondo di Stuparu per la
girata di testa di Parisi, ma Zani e' incredibile nel respingerla d'istinto.
Secondo tempo con il centrocampo maddalenino che costruisce al 7' la piu' sfortunata delle sue
occasioni con A. Canu da sottomisura di testa: Zani sembra battuto ma da terra trova con un
braccio una strepitosa ribattuta. Passano tre minuti, Zani sarebbe superato ma il bolide dal limite di
Varsi si stampa sul palo interno.
Dai gol falliti al piu' classico dei vantaggi. All'11' il destro dai venti metri di Riu si stampa sulla
traversa, colpisce la schiena del portiere e s'insacca.
L'Ilva non ci sta, si butta in avanti rischiando e subendo il raddoppio su contropiede costruito e
finalizzato ancora da Riu al 25'.
La rabbia isolana alla ripresa del gioco porta a un mani in area algherese: e' rigore, lo realizza
Satta. Ci sarebbe ancora tempo per sperare almeno per un pari piu' che meritato ma il muro ospite
regge sino alla fine per una sconfitta di un'ottima, ma sfortunata, Ilva.
ROBERTO UGAZZI
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ILVAMADDALENA - L.P. ALGHERO 1-2 IL COMMENTO
DI A. NIEDDU
20-03-2011 19:33 - News Generiche

Un vero peccato aver perduto l'occasione di proseguire la striscia positiva
innestata da diverso tempo dai ragazzi di Sandro Acciaro ai quali nulla si puo'
dire per l'impegno profuso , le opportunita' che gli sono capitate e la
sfortuna di quel palo che invece di far virare la palla dentro la porta l'ha
fatto rientrare in campo per poi essere allontanato dai difensori . Se poi
pensiamo alle parate quasi miracolo del portierone Zani si ha un quadro di
quello che e' successo .La partita, quindi e' stata caratterizzata da episodi
contrastanti , ma che hanno favorito piu il La Palma che non i locali, perche' gli
episodi
avvenuti non li hanno sfruttati al massimo .Prima la base del palo colpito da Satta,
il cui pallone e' rientrato in campo, poi i salvataggi sulla linea, ben tre ,
con gli ospiti che sono riusciti ad evitare il gol .Di contro la traversa
colpita da Riu stava per rientare in campo, Filinesi nel tentativo di
smanacciarla non si e' accorto che la palla gli ha battuto sulla schiena ed e'
entrata in rete,fra la disperazioine e la meravilgia di tutti. Purtuttavia i
padroni di casa non demordono e tentano di sovvertire il risultato, ma non ci
riescono,anzi subiscono il secondo gol su azione quasi di contropiede ospite
con il solito Riu su assit dalla destra di Arrigo che gli serve un pallone facile
che sorprende la difesa locale e mette in condizioni l'attaccante di segnare il
secondo gol. Due minuti dopo 71) e' invece l'ILvamaddalena che accorcia le
distanze e si apprresta a giocare
un finale molto intenso. Pensando al primo tempo e con le occasioni avute con
Stuparo sul cui tiro Zani se ne avvede all'ultimo momento e lo smanaccia, e poi
ancora con Parisi su colpo di testa al 32 ed ancora al 39 altro tiro
dell'argentino respinto d'intuitio , l'Ilvamadalena pungolata dal Sandro Acciaro
tenta il tutto per tutto, pero' pur mettendo in evidenza un
arrembaggio continuo nulla e' succeso . Il punteggio e' rimasto a favore degli
ospiti che pero' hanno riconosciuto il valore attuale della squadra anche se ha perso.
Peone
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L´ILVA si impone sulla Corrasi
14-03-2011 13:15 - News Generiche

Lunedi' 14 marzo 2011
CORRASI JUNIOR: Malune, G. Congiu, Massaiu (23' Pintore), Capra (44' st Serra), Pitzalis,
Brindonia, Catte, Impala, Tendas, T. Sanna (15' st Zola), L. Congiu. Allenatore: Mereu.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Piras (45' st Ceciarini), Nutricati, Cadelago, Minarelli, Catuogno,
De Santis (42' st Fancello), Satta, Stuparu, Varsi, Canu. Allenatore: Acciaro Sandro.
ARBITRO: Mele di Oristano.
RETI: 5' pt e 35' st Varsi, 36' Sanna.
OLIENA Scivolone interno della Corrasi Junior che dopo il derby di domenica scorsa contro la
Dorgalese perde anche lo scontro salvezza con l'Ilvamaddalena. Una gara che gli olianesi chiudono
in dieci per l'espulsione nel finale di G. Congiu: il pareggio che sarebbe stato il risultato piu' giusto.
Prima occasione per la Corrasi: un traversone di Sanna dalla destra trova pronto alla conclusione
Tendas ma il tiro si spegne a fil di palo. Al 5' il gol ospite: discesa sulla destra di Satta che mette al
centro per Varsi che al volo trova l'incrocio dei pali.
La replica e' affidata a Sanna con un pallonetto da fuori area che esce di un soffio. All'11'
l'Ilvamaddalena arriva vicinissima al raddoppio: Varsi serve De Santis il cui tiro di prima intenzione
coglie la traversa, rimbalza sulla linea di porta ed esce.
La Corrasi si sveglia a meta' tempo, dopo l'ingresso in campo di Pintore: a suonare la carica Sanna
con un gran tiro al 23' di poco alto. Al 27' ci prova Pintore correggendo di testa una punizione dalla
destra.
È il preludio al pareggio olianese che arriva a 9' dal riposo. A innescare l'azione e' Pintore che vede
il movimento di Sanna e lo serve: il tiro del numero 10, prima di infilarsi in rete, sbatte su entrambi i
pali.
Nel finale di tempo Malune e' attento sulla girata al volo Stuparu.
Nella ripresa la Corrasi prova a farsi pericolosa. Al 5' Sanna serve per Tendas: gran tiro dal limite
che sfiora il palo. Al 10' il tiro di Congiu viene respinto sui piedi di Capra che, da ottima posizione,
non inquadra la porta. Al 16' ci prova Tendas, senza fortuna. Due minuti dopo, sulla sponda
opposta, ci vuole un miracolo di Malune per negare a Canu il raddoppio. Filinesi al 23' e' attento
sulla punizione di Zola, mentre Salmeri calcia a lato da buona posizione.
Al 35', dopo un contropiede innescato da Pintore che Luca Congiu non finalizza, l'Ilva trova il
raddoppio: sull'incursione di Minarelli, Varsi si fa trovare ancora una volta pronto sul secondo palo e
trafigge per la seconda volta Malune.
La Corrasi sbanda e al 39' su un'azione fotocopia Varsi fallisce il 3-1. Nel finale il forcing della
Corrasi e' affidato ai ripetuti tentativi di Zola che non hanno fortuna.
FABIO LEDDA

Fonte: Unione Sarda
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Giovanissimi Reg. : Ilvamaddalena - Monserrato 3-0
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Allievi Prov. Monti di Mola - Ilvamaddalena 5-1
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Di Canu il timbro sul match salvezza. Lungo assedio
del Monte Alma
07-03-2011 19:45 - News Generiche

ILVAMADDALENA: Filinesi, Fancello (37 st Palagianu), Nutricati, Cadelago, Catuogno, Leoni,
Stuparu (33' st Satta), A. Canu (40' st Ceciarini), Parisi, L. Acciaro, Varsi. Allenatore: S. Acciaro.
MONTE ALMA: Rasso, De Roma, Sechi, Stinna, Ledda, Renda, Rivolta, I. Sanna, Cossu (23' st
Mulas), Marceddu (30' st Nivoli), Perrone. Allenatore: J. Manunta.
ARBITRO: Demuro di Sassari.
RETE: 9' st A. Canu.
LA MADDALENA L'Ilva Soffre ma alla fine riesce ad aver ragione di un Monte Alma che si e'
battuto sino all'ultimo respiro in una gara da ultima spiaggia. Tre punti pesantissimi per l'undici di
Sandro Acciaro conquistati in un secondo tempo piu' convincente e con il solito A. Canu a risolvere
le situazioni complicate.
Si e' visto dai primi minuti che per gli isolani non sarebbe stato facile aprire la scatola difensiva
nulvese: un 4-4-2 con le linee molto compatte e con verticalizzazioni a innescare i piccoli ma veloci
Cossu e Perrone. L'Ilva e' stata brava ad aver pazienza, non rischiare e trovare la stoccata vincente
nel momento giusto.
Ne e' venuto fuori un primo tempo bloccato, arido, confuso da ambo le parti dove l'unico dato di
cronaca risale al 3': conclusione a pelo d'erba al limite di Varsi che impegna Rasso in un intervento
d'istinto con i piedi. Per tutto il prosieguo tanta noia, giocate estemporanee e portieri inattivi.
La ripresa cambia volto con i padroni di casa piu' concreti gia' dall'8', quando un super Rasso devia
in corner la punizione angolata di Parisi.
Sugli sviluppi dello stesso, arriva il gol: A. Canu, di testa, in area piccola, trova la deviazione
vincente.
Si apre il mach, l'Ilva potrebbe trovare ancora il gol tre minuti dopo: l'inserimento di A. Canu ha i
tempi giusti, la conclusione supera il portiere ma viene salvata dalla difesa. Il Monte Alma non ci sta,
il terzultimo posto mette i brividi e spinge gli ospiti vicini al pari al 20' ma il giovane difensore
Fancello anticipa in extremis Perrone ormai pronto alla conclusione vincente a porta sguarnita.
Passano due minuti e Parisi fallisce da sotto misura l'assist di Varsi. Ancora l'argentino sciupa il
match ball al 35', tutto solo dentro l'area: il destro e' da dimenticare.
Finale sempre piu' concitato con mischie nell'area isolana: i nulvesi trovano tanta forza, tanto
coraggio ma nulla piu'. Il triplice fischio finale e' per l'Ilva una liberazione e ancora tanto ossigeno
per la sua classifica.
Il Monte Alma vista a La Maddalena puo' giocarsi con ottimismo sino alla fine la sua salvezza.
ROBERTO UGAZZI

Fonte: L'unione Sarda
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ILVAMADDALENA - MONTE ALMA 1 - 0 (CANU) IL
COMMENTO DI A. NIEDDU
06-03-2011 21:42 - News Generiche

Ilvamaddalena: Filinesi, Fancello(Palagiano 82°), Nutricati, Cadelago, Catuogno, Leoni,
Stuparo(Satta 77°), Canu(Ceciarini 86°), Parisi, Acciaro, Varsi
A disposizione: Esposito, Piras, De Santis, Acciaro Paolo, Palagiano, Ceciarini
Allenatore: Sandro Acciaro
Monte Alma:Rassu, Deroma, Secchi, Stinna, Ledda, Renda, Rivolta, Sanna Ivan, Cossu(Mulas
68°), Marceddu,(Nivoli 73°), Perrone
A disposizine: Posadino, Usai, Mazzette, Sanna Tonio, Fresu
Allenatore: Jonny Manunta
Arbitro: Andrea Demuro di Sassari
Reti: Angelo Canu al 54'(Ilvamaddalena)
C'e' voluto un gol del solito Canu per vincere una gara che stava finendo sui binari della parita' e
che invece porta l'Ilvamaddalena esattamente a meta' classifica insieme alla Corrasi che
incontrera' domenica prossima in trasferta e l'Abbasanta. Una gara che non ha detto nulla nella
prima parte e dove entrambi si stuzzicavano a vicenda senza pero' affondare,tanto che nessuno dei
due portieri e' stato impegnato severamente, ma solo per gli interventi di routine,aveva voglia il
mister Sandro Acciaro a sbracciarsi dalla panchina per dare quei minimi consigli che sarebbero
serviti per far uscire dal torpore i ragazzi che sembravano presi si, dalla frenesia del risultato, ma
non convinti al massimo per raggiungerlo. Bene la volonta',bene qualche volta la spiagliatezza
nell'iniziare un'azione che pero' arrivata ai 16 metri si infrangeva nella difesa ospite. Dal canto suo
il Monte Alma che voleva il risultato di parita',certamente non forzava il gioco, che quasi sempre
stagnava a centro campo. Lo si notava dall'atteggimento del portiere Rasso che ogni qualvolta
doveva ribattere il pallone perdeva buoni secondi,tanto che l'arbitro lo ha pure ripreso. La
ripresa,invece, e' stata piu' interessante anche perche' si e' visto qualcosa di piu' che non nel primo
tempo. Tanto che proprio in una delle incursioni che l'Ilvamaddalena ha proposto e' riuscita ad
andare in gol. Un gol arrivato si, da una battuta di calcio d'angolo,che pero' ha sbloccato il risultato
e messo in condizioni di tranquillita' i locali. La battuta dall'angolo alla sinistra di Rasso e' partita da
Varsi che ha calibrato un dolce pallone all'interno dell'arietta piccola di porta dove a chiudere c'era
la "testina" di Angelo Canu che come sa fare lui,ha schiacciato fra tanti avversari ed ha infilato il
pallone in rete tra la disperazione di Rasso end company. Poi piu nulla di fatto. Anche se 10 minuti
dal termine la squadra locale poteva portarsi nuovamente in vantaggio se il tiro di Parisi on fosse
andato fuori di un offio.Peone

Fonte: Il commento di Andrea Nieddu
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Giovanissimi Reg. : Mercede - Ilvamaddalena 4-0
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Allievi Prov.: Ilvamaddalena - Luras
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Juniores Prov.: Budduso' - Ilvamaddalena
05-03-2011 21:18 - News Generiche
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Il Tempio vince il derby e centra anche il sorpasso
28-02-2011 20:55 - News Generiche

TEMPIO.
Dopo aver visto svanire, gia' a meta' stagione, la possibilita' di staccare il biglietto d'ingresso nel
campionato d'Eccellenza, non solo dalla porta principale ma dalla scorsa settimana anche da quella
di servizio dei playoff, al Tempio non era rimasto che l'unico obiettivo, ormai: quello di prendersi
qualche soddisfazione. E La prima occasione gliel'ha offerta proprio la gara con l'Ilva, un derby
storico.
Un derby al quale i tifosi hanno preferito la manifestazione del "Carrasciali timpiesu" disertando il
"Manconi". I galletti volevano assolutamente la vittoria per puntellare la loro classifica e l'hanno
centrata in meno di due minuti grazie a una rete lampo di Armando Casu su calcio piazzato, mentre
Santosuosso ha messo a sicuro il risultato, al 27' della ripresa, sugli sviluppi di una punizione.
Questa volta, sfruttandoal meglio due palle inattive, gli azzurri sono apparsi piu' concreti degli
avversari. L'incontro, che ha offerto rare emozioni nel primo tempo, e' risultato piu' vivace nella
ripresa, quando i maddalenini hanno insidiato piu' volte la rete di Savinelli, sempre all'altezza della
situazione. Tra i padroni di casa da encomiare per il loro spirito combattivo soprattutto i cinque
fuoriquota in campo negli ultimi venti minuti. L'azzurro Lorico, autore degli assist di entrambi le reti e
il biancoceleste Stuparu, un giovane rumeno, sono stati le spine nel fianco delle opposte difese.
Pronti via e il Tempio e' subito in gol: Lorico conquista e batte un corner dalla sinistra, devia di testa
Ledda, centrando la base del primo palo, la palla schizzando lungo la linea di porta e Casu e' piu'
pronto di tutti spingendola da pochi passi in rete. L'Ilva risponde al 15' con un'azione impostata da
Stupa'ru che taglia in area per Ceciarini, ma Savinelli in uscita para a terra il suo passante. Il gioco
ristagna sino al 43', quando ancora Savinelli blocca un tiro di Stupa'ru. Nella ripresa, all 4', Casu si
libera di tre difensori e tira a botta sicura, ma manda a lato. Savinelli, al 18', non ha difficolta' a
bloccare un rasoterra di Stuparu dalla distanza e al 27' il Tempio raddoppia: per un fallo su Grassi
batte la punizione Lorico e Santosuosso, precedendo Casu, piazza il suo imprendibile pallonetto nel
"sette". Due belle parate di Savinelli su insidiosi tiri di Parisi, al 29' e al 35', negano il gol ai
maddalenini e per i tempiesi e' sorpasso.

Giuseppe Canceda

Fonte: La nuova Sardegna tramite www.cronacheisolane.it

supporters
boulangerie MORIANI

Battuto con un gol per tempo un Ilvamaddalena
generoso e impreciso
28-02-2011 14:28 - News Generiche

TEMPIO: Savinelli, Fenu, Gala (1' st Mavuli), Santosuosso, Barneschi, Carboni, Ledda (22' st
Secchi), Marras, Casu, Lorico, Grassi (36' st Ferraro). Allenatore: Sanna.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Fancello, Nutricati, Cadelago, Conti, Leoni (23' st Catuogno),
Ceciarini, Stuparu (28' st Satta), Parisi, Acciaro, Varsi (4' st De Santis). Allenatore: Acciaro.
ARBITRO: Manca di Sassari.
RETI: 2' Casu, 24' st Santosuosso.
TEMPIO Un gol di rapina di Casu e una stoccata dell'ex Santosuosso regalano tre punti al Tempio e
castigano un Ilvamaddalena generoso ma impreciso. Derby combattuto tra due compagini decadute
che annaspano nel centro classifica, e che sorride agli azzurri in virtu' di un cinismo che ha
trasformato in oro due calci piazzati. Piu' manovriero l'undici isolano con il rumeno Stuparu sugli
scudi e Acciaro e Ceciarini pronti a offrire sponde all'argentino Parisi; piu' pratico il Tempio con
Lorico e Ledda svelti a innescare Casu e Grassi con lunghi lanci.
Piu' equilibrato il primo tempo, privo di sbocchi per le reciproche manovre; piu' emozionante la
ripresa con le difese sotto pressione per la maggiore vivacita' offensiva. Traballa ma non barcolla
quella del Tempio, pur orfana di Nativi e Debidda; sembra solida ma si sgretola in due occasioni
quella maddalenina.
Avvio fulminante del Tempio che guadagna un corner con Lorico. Sulla battuta del fantasista si
avventa Ledda che colpisce il palo, la sfera balla vicino alla riga di porta quando Casu anticipa tutti
e ribadisce in rete (2').
Al 5' Ledda smarca Grassi che in area, anziche' calciare, si fa rimontare in angolo da Conti. Al 15'
Stuparu sfrutta un errore di Ledda, taglia per Ceciarini e calcia timidamente su Savinelli in uscita. Al
22' Parisi si libera bene ma non inquadra la porta. Si rivede Stuparu al 42' ma poi calcia debole e
centrale.
Nella ripresa, al 1', Stuparu affonda sulla destra e centra basso per Parisi che spreca da due passi.
L'argentino ci riprova al 3' su punizione ma Savinelli e' ben piazzato. Rovesciamento di fronte e
Casu sfiora la doppietta con un diagonale a lato. Al 18' errore di Fenu, Cadelago in area serve il
connazionale Parisi che di sinistro alza la mira.
Al 24' su una parabola carica di effetto di Lorico su punizione, sbuca Santosuosso e con un tocco
poco elegante ma efficace sorprende Filinesi.
Al 27' ci prova Ceciarini di controbalzo. Piu' pericoloso Lorico al 32' quando raccoglie un servizio di
Secchi e spara sibilando la traversa. Infine al 35' Savinelli in due tempi salva la porta su una
conclusione ravvicinata di Parisi.
FRANCESCO COSSU

Fonte: L'unione Sarda
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Con Parisi e Cadelago l´Ilva corre come un treno
25-02-2011 14:26 - News Generiche

Venerdi' 25 febbraio 2011
Sara' perche' il bianco celeste dell'Ilvamaddalena fa il pari con quello della loro amata "Selecion".
Ma da gennaio, quando Diego Parisi e Juan Martin Cadelago sono sbarcati sull'isola garibaldina, la
compagine diretta da Sandro Acciaro viaggia come un treno e, abbandonata rapidamente la zona
calda, siede tranquilla al centro della classifica di Promozione. Magia argentina. Diego " El toro "
Parisi e' un centravanti di quelli veri.
A nove anni e' nelle giovanili del Velez Sarfield, il club di Liniers, dove Buenos Aires si intreccia col
suo sterminato hinterland. Parisi e' di Haedo, periferia Ovest della capitale. «Mia bisnonna era di
Pescara». Argentina piccola Italia. Passa al Ferrocarril Oeste per poi firmare il primo contratto da
professionista. «In serie B con il Club Sportivo Italiano. In casa giocavamo vicino all'aeroporto di
Ezeiza». Da dove, dopo una tappa in Paraguay e alcune esperienze negli infuocati campi del
Torneo Argentino C, prende il volo per la Sardegna. A ventisei anni. «Mi ha portato qua il
procuratore Gustavo Mahmed». Da Valledoria a La Maddalena. «La gente ci ha accolto benissimo.
Sembra di essere a casa». Gli sta accanto la compagna Julieta. «Da quando faccio il professionista
e' sempre con me».
All'attivo ha gia' tre gol. Di cui uno nella fantastica rimonta di domenica scorsa a spese del Porto
Rotondo. «Una punizione a giro all'incrocio dei pali». I suoi obiettivi? «Spero di poter dimostrare le
mie qualita' almeno in Serie D».
Per ora si gode le coccole maddalenine. Come Juan Martin Cadelago, ventiduenne centromediano
scuola San Lorenzo de Almagro. «Per sei volte ho fatto la preparazione precampionato con la prima
squadra». A capo dello staff tecnico niente meno che Ramon Diaz, Russo, Ruggeri e Simeone in
ordine cronologico. È di Ituzaingo', qualche chilometro piu' in la' di Haedo. «Per andare
all'allenamento prendevo il "Tren del Sarmiento"».
Il mezzo che trasporta i pendolari in partenza e in arrivo da Buenos Aires. Titolare indiscusso della
"Reserva" del San Lorenzo (la nostra Primavera). Visione di gioco cristallina ora al servizio
dell'Ilvamaddalena. Un suo eurogol ha innescato la rimonta contro gli olbiesi. «Un tiro al volo di
controbalzo. La palla ha colpito il palo e si e' insaccata». Anche per lui terza marcatura stagionale.
La famiglia e' lontana ma l'isola lo ha abbracciato. «Ho tantissimi amici». Parisi e Cadelago, maglia
e cuore bianco celesti. La Maddalena ha cambiato i suoi connotati. Da "piccola Parigi" a "piccola
Buenos Aires".
ROBERTO LI GIOI

Fonte: Unione Sarda
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JUNIORES PROV.: ILVAMADDALENA - MONTI DI MOLA
9-2
25-02-2011 13:02 - News Generiche
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ALLIEVI PROV.: OLBIA 05 - ILVAMADDALENA 7-1
25-02-2011 12:59 - News Generiche
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GIOVANISSIMI REG.: ILVAMADDALENA - LATTE
DOLCE 2-1
25-02-2011 12:58 - News Generiche
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ILVAMADDALENA - PORTO ROTONDO 3-2
(CADELAGO, PARISI, VARSI) IL COMMENTO DI
A.NIEDDU
20-02-2011 19:20 - News Generiche

ILVAMADDALENA: Esposito, Fancello (18' st Corgiolu), Nutricati, Cadelago, Conti, Leoni,
Ceciarini (18' st Mansouf), Stuparu, Parisi, L. Acciaro, Varsi. Allenatore: Acciaro.
PORTO ROTONDO: Addis, L. Ruiu, Aloi, Caccia, Merone, F. Ruiu, M. Piccinnu, Brundu (40' st
Derosas), Amabile (15' st Manzotti), Maludrottu, Satta. Allenatore: Fermanelli.
ARBITRO: Ledda di Ozieri.
RETI: 3' e 28' Maludrottu, 45' Cadelago, 26' st Parisi, 30' st Varsi.Cuore, grinta, coraggio,
determinazione e convinzione sono state le caratteristiche che hanno determinato la sonante
vittoria dell'Ilvamaddalena contro un coriaceo Porto Rotondo che pensava di avere la vittoria in
mano subito dopo aver segnato due gol a causa di due macroscopici errori della difesa locale.
Due gol subiti fin dalla prime battute della gara al 9 ed al 27 dal
bomber Malodrottu che avrebbero messo in ginocchio anche un "Toro", invece e' successo il
contrario.
I locali hanno reagito e come !! Tanto che la gara in alcuni momenti si e' incanalata nella corsia
della lotta pura,dura e maschia, dove nessuno si e' tirato indietro. Lo sa Stuparu che ne ha prese...
ma ne ha anche dato, lo sa anche Amabile il centravanti ospite che ha ingaggiato con Andrea Conti
un duello altrettanto entusiasmante, come pure Brundu(8) contestatissimo dal pubblico per un'
alzata di gamba oltre il normale sulla faccia di Stuparo,come
pure Diego Parisi l'argentino dal fisico d'acciaio che pur stretto nella morsa di Caccia e Merone e'
uscito vincitore su quasi tutti i duelli. Lo si puo' considerare un bulldozer che macina sempre palloni
e azioni che in certi momenti solluccherano il palato dei tifosi.
E cosi', con il temperamento giusto, i ragazzi di Acciaro che non ha mai desistito nell'incoraggiarli
dopo i due gol subiti.
Ci sono riusciti qualche minuto prima della chiusura del tempo con " l'otro arghentino "Cadelago che
ha infilato il pallone in un corridoio stretto tra il palo destro del portiere e due avversari che lo
contrastavano. Da quel momento si e' capito che l'Ilvamnaddalena poteva farcela eccome "!! E cosi'
e' stato.
La ripresa infatti, ha visto sul campo una squadra convinta al massimo, grintosa, ma anche
manovriera, ottimo possesso di palla al momento giusto, fraseggi eleganti in mezzo a tante gambe,
gioco in profondita' che la maggior parte delle volte e' riuiscito, con il portiere ospite Addis, pero',
che in molte occasioni ha superato se stesso.
Purtuttavia la squadra ha continuato a tenere il ritmo alto e la concentrazioine al massimo tanto da
pervenire al pareggio(2-2)al 70esimo con un calcio di punizione battuto magistralmente con
l'interno destro da Parisi a scavalcare la barriera ed inviare la sfera alla sinistra di Addis che nulla
ha potuto fare.
Cinque minuti dopo, grosso modo, stessa punizione di fronte alla mezza lunetta, sempre calciata da
Parisi che questa volta indirizza la sfera alla destra del portiere che questa volta riesce a
respingere alla meglio, entra come un falco Varsi(nome d'arte Connaretto)e fa boom - boom- boom
che vuol dire tre a due finale.
Ma quanta sofferenza che pero' e' stata sostituita dal modo con cui i
ragazzi si sono impegnati ed hanno dato tutto per continuare a sperare di salire sempre piu in
classifica, aiutati da un pubblico eccezzionale e dagli ultras che non finiscono mai di divertire con i
loro slogan.
E domenica a Tempio !!!
Peone

Fonte: Il Commento di Andrea Nieddu
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ALLIEVI PROVINCIALE: Ilvamaddalena - Boys Tempio
2008 9-0
19-02-2011 15:29 - News Generiche
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GIOVANISSIMI REGIONALE: Sacra Famiglia Ilvamaddalena 0-5
19-02-2011 15:28 - News Generiche
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JUNIORES PROV.: Perfugas - Ilvamaddalena 1-3
19-02-2011 15:26 - News Generiche
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A Codrongianos vince l´Ilvamaddalena
14-02-2011 13:44 - News Generiche

CODRONGIANOS: Decortis, Luiu, Eletti, Gabolo, Nieddu, Pipia, Garau (20' st Cocco), Contini,
Sanna, Mura, Pedoni. Allenatore: Fiori.
ILVAMADDALENA: Esposito, Fancello , Natricati (70' Minarelli), Cadelago, Conti, Leoni,
Ceciarini, Canu (25' Stuparu), Parisi, Acciaro Luca, Varsi. Allenatore: Acciaro Sandro.
ARBITRO: Ventuleddu di Sassari.
RETI: 57' Parisi, 60' Cadelago, 61' Pedoni.
CODRONGIANOS.
Sconfitta casalinga per il Codrongianos, superato per 2 a 1 dall'Ilvamaddalena. Padroni di casa
pericolosi all'8 con Sanna ma Esposito si salva in angolo. Al 13' una punizione di Luiu chiama
l'estremo difensore all'intervento. Dopo un iniziale predominio del Codrongianos, la gara si fa
equilibrata: l'Ilva si vede in avanti solo nel finale quando Decortis deve parare al 40' e al 44' due
conclusioni degli attaccanti ospiti.
Nella ripresa dopo un tiro di Cadelago fuori di poco, e un'occasionissima di Sanna all'8 salvata da
un difensore, arrivano i gol. In 3' l'Ilva va sul 2 a 0: al 12' Parisi con un sinistro dal limite supera
Decortis che capitola ancora al quarto d'ora su Cadelago. Palla al centro e il Codrongianos accorcia
le distanze con un gran tiro al volo di Pedoni su imbeccata di Sanna. Inutile l'arrembaggio finale, il
fortino dell'Ilva regge. (f. le.)
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GIOVANISSIMI REG : Ilvamaddalena - Oschirese 3-0
12-02-2011 17:08 - News Generiche
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ALLIEVI PROV. Oschirese - Ilvamaddalena 7-1
12-02-2011 17:07 - News Generiche
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JUNIORES PROV.: Ilvamaddalena - Oschirese 2-3
12-02-2011 17:06 - News Generiche

.

supporters
boulangerie MORIANI

L'Ilva ci mette l'orgoglio e ferma il Latte Dolce
07-02-2011 13:10 - News Generiche

ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuogno (42' st Fancello), Nutricati, Tagliento, Conti, Leoni, De
Santis, A. Canu, Parisi, L. Acciaro, P. Acciaro (19' st Pirredda). Allenatore: Acciaro.
LATTE DOLCE: Magliona, Faedda, Ruiu, P. Satta, Piras, S. Delizzos, Garrucciu (41' st M.
Delizzos), Monti, O. Delizzos, Ruggiu, Saba. Allenatore: Scotto.
LA MADDALENA Partita intensa e combattuta al comunale di La Maddalena dove l'undici di
Acciaro frena la marcia del Latte Dolce, mostrando una crescita importante. Gara senza gol,
ma non priva di emozioni tra due formazioni divise da parecchi punti. Malgrado tre pesanti
assenze, si e' vista un'ilva concentrata e tatticamente perfetta.
Dopo sei minuti di gioco, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, i biancocelesti vanno vicini al
gol con il centrale Leoni: destro ravvicinato in mischia con palla intercettata e deviata
casualmente in corner da un difensore sassarese. Risposta ospite al 17', respinta corta di
Filinesi su destro dal limite di Monti, palla sui piedi di Saba che calcia alle stelle. Ancora
Latte Dolce al 27', con Saba che rischia di beffare Filinesi sfruttando una respinta corta di
quest'ultimo. Passano tre minuti e l'Ilva prova una giocata verticale con finalizzazione di
Canu, palla che attraversa tutta l'area di rigore senza che De Santis trovi il tocco vincente. La
gara e' viva e il Latte Dolce replica subito al 32', con Monti che si presenta solo dentro l'area,
ma Filinesi si immola ribattendo con il corpo. Al 36' ci riprova Saba con un diagonale
respinto in corner da Conti. Chiusura di tempo con azione di forza di Parisi, messo giu' al
limite dell'area per una punizione che lo stesso argentino conclude costringendo Magliona
ad un difficile intervento sulla sinistra.
Acciaro vuole un'Ilva piu' combattiva e la risposta la trova in una seconda frazione di grande
intensita'. Nell'ultimo quarto d'ora i maddalenini costruiscono tre ghiotte palle gol: al 30' e al
31' Parisi manda la palla a sfiorare il palo. In pieno recupero due occasioni ancora per i
padroni di casa: Pirredda tutto solo calcia alto da due passi, mentre a pochi secondi dal
termine Magliona si supera volando sulla sinistra e negando il meritato gol a Parisi.
ROBERTO UGAZZI

Fonte: UNIONE SARDA
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PROMOZIONE : Ilvamaddalena - Latte Dolce 0-0
05-02-2011 19:14 - News Generiche

Non debba trarre in inganno il punteggio di parita' 0-0 verificatosi ieri al Pietro
Secci , tra le due compagini Ilvamaddalena e Latte Dolce . Entrambi hanno dato il massimo
per superarsi a vicenda e ne e' venuta fuori , quindi , una gara maschia , dura in alcuni
momenti , ma abbastanza piacevole e direi anche in bilico
fino al 92 esimo , quando l'arbitro Orru di Oristano ha emesso il triplice
fischio di chiusura . Ad entrambi , mancavano diversi uomini, agli ospiti ben 5
, ed ai locali le due pedine piu importanti e cioe Satta ed l'argentino Cadelago
che ben si sono inseriti negli schemi approntati da Sandro Acciaro. Mancanze che
si sono fatte sentire per entrambi , ma che non hanno impedito ai sostituti di
dare il massimo .E cosi Sandro Acciaro ha tentato di dare maggiore
penetrativita' affiancando all'altro argentino Parisi sia Luca De Santis che Luca
Acciaro che nella parte finale del match hanno tentato la via del gol ,ma il
portiere
ospite
Magliona ha detto no volando a parare il tiro di Parisi . Anche Filinesi e'
stato impegnato , ma lo stesso si e' salvato in due occasioni pericolose in maniera
abbastanza buona . Un pari che accontenta entrambi gli allenatori l'ospite
Pierluigi Scotto ed il locale Sandro Acciaro , la cui compagnine muove ancora una
volta la classsifica tenendo sempre una posizione al centro , in attesa della gara
di domenica prossima a Codrongianos.
Andrea Nieddu

Fonte: Andrea Nieddu
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GIOVANISSIMI REG : Citta´di Ittiri - Ilvamaddalena 2-1
05-02-2011 19:11 - News Generiche
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ALLIEVI PROV. Ilvamaddalena - Atl.Obia 2-1
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Borore spuntato, l´Ilva centra il pari
31-01-2011 13:08 - News Generiche

Lunedi' 31 gennaio 2011
BORORE: Sechi, A. Porcu, F. Porcu (12' st Sias), Piredda (17' st Marras), M. Sanna, Vinci, G.
Sanna, Tola, Mannu, Soru, Fozzi (29' st Sciolla). Allenatore: Cuscusa.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Corgiolu (33' st Piras), Nutricati, Cadelago, Conti, Leoni, De Santis,
Satta (6' Stuparu, 1' st Carente), Parisi, Ceciarini, Acciaro Paolo.
Allenatore: Acciaro Sandro.ARBITRO: Usai di Oristano.
BORORE Ennesimo pareggio casalingo a reti inviolate per il Borore che non riesce a
superare un'ostica Ilvamaddalena e rimanda l'appuntamento con la vittoria. Pericolosi gli
ospiti in partenza di gara. All'8', su veloce azione di contropiede, Cadelago calcia dall'area
piccola a colpo sicuro, ma Sechi respinge miracolosamente sulla linea di porta. La risposta
del Borore arriva due minuti piu' tardi con una splendida punizione dal limite di Mannu su cui
Filinesi si supera salvando in angolo. Sugli sviluppi del corner Soru di testa, manda di un
soffio a lato. Al 23' ancora Borore con Fabio Porcu che dalla sinistra pesca in area Fozzi la
cui girata e' parata in presa dal portiere ospite. Sul finire del tempo, al 44', ancora Fabio
Porcu per Fozzi che arriva in ritardo ma riesce a calciare da ottima posizione mandando la
palla di poco a lato.
Nella ripresa, con le squadre in dieci per le espulsioni di Tola e Cadelago, la gara rispecchia i
rapporti di forza dei primi 45'. Parte meglio l'Ilva con una splendida azione di Desantis che al
9' si presenta in area e fa partire un potente destro che si stampa sul palo. Il Borore ha la sua
migliore occasione al 26' grazie a una bella discesa di Fozzi sulla destra. Il cross della punta
bororese pesca in area Giacomo Sanna che a tu per tu con Filinesi calcia debolmente
sprecando un'ottima occasione. Al 30' Mannu si gira prontamente ma la sua conclusione
viene respinta in angolo. Nel finale il forcing del Borore produce due occasioni con tiri dal
limite di Marras respinto di pugno da Filinesi al 43' e di Giacomo Sanna che, in pieno
recupero, manda alto sopra la traversa.
LUCA CONTINI

Fonte: Unione Sarda
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Promozione : Borore - Ilvamaddalena 0-0
29-01-2011 13:05 - News Generiche
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L´Ilva stende l´Usinese: tre punti verso la salvezza
24-01-2011 16:45 - News Generiche

ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuogno (15' st Nutricati), Fancello (40' st Palagiano), Cadelago,
Conti, Leoni, De Santis, Satta, Parisi, Acciaro (44' st Stuparu), A. Canu. Allenatore: Acciaro.
USINESE: Mariano, Fiori, Muroni (25' st Puggioni), Meloni, Pirino, Pinna Nossai, Zappino (20'
st Ibba), Pilia, Ippoliti (26' st Gaddia), Piga, Merella. Allenatore: Cirinaci.
ARBITRO: Martinuzzi di Alghero.
RETI: 35' A. Canu, 50' st Stuparu.
LA MADDALENA Un piccolo passo verso la salvezza per l'Ilvamaddalena che si aggiudica la
difficile gara contro un'Usinese mai doma, coriacea e combattiva. L'undici di Acciaro doveva
assolutamente vincere e cosi' e' stato in una gara dai contenuti forti, con gli ospiti in nove
per 25 minuti, ma sempre in partita.
Usinese subito pericolosa: all'8', sfruttando le sue doti balistiche, Ipolliti dai 25 metri sfiora
l'incrocio dei pali. Al 20' incomprensione tra Conti-Filinesi, Merella allunga il piede, anticipa
tutti ma manda a lato di poco. Al 25' ancora protagonista Filinesi, costretto a deviare in
corner una punizione di Piga. L'Ilva si scuote al 35' con una giocata superba dell'argentino
Cadelago, palla in verticale, taglio in area del baby-Fancello e tocco di prima a centro area
per il tap-in di Canu. In chiusura frazione miracolo di Filinesi che si oppone a una
conclusione a botta sicura di Merella.
Nella seconda frazione, dopo 2 minuti Cadelago, solo dentro l'area, manda di un niente a
lato. All'11' rosso diretto per Muroni, passano 10 minuti e l'Usinese resta in nove per
l'espulsione di Pia. Sembra finita ma l'Ilva non riesce a chiudere il match fallendo un rigore
con Satta al 36'. Gli ospiti insistono ma il gol di Stuparu in pieno recupero chiude i conti.
ROBERTO UGAZZI

Fonte: UNIONE SARDA
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IILVAMADDALENA - USINESE, IL COMMENTO DI A.
NIEDDU
23-01-2011 22:58 - News Generiche

E' stata quella di ieri una vittoria voluta ed anche meritata da parte dei ragazzi
di Sandro Acciaro che dalla panchina non ha mai smesso di incoraggiarli e dargli
consigli, proprio perche' la posta era davvero importante per la classifica prima
e per il morale poi dopo alcuni risultati non certo positivi.
Bisognava aggredirli, tenerli sempre sulla corda dal centrocampo
in poi per non farsi sorprendere con azioni costruite tutte di prima .
L'Ilvamaddalena c'e' riuscita in maniera non tanto semplice ma convincente
perche' ha messo tutta la grinta necessaria, tutto l'ardore agonistico e
soprattutto la convinzione di potercela fare . E cosi sono stati premiati, hanno
segnato due gol ma potevano essere tre se Satta ( fino a ieri non aveva sbagliato
un rigore ) non si fosse fatto parare il tiro dal 22 enne portiere ospite Mariano.
Nessuno quindi puo' dire che i maddalenini hanno vinto la gara perche' la squadra ospite e'
rimasta in nove uomini, sarebbe un'assurdita', anche perche' la squadra di
Cirina' ha beccato il gol al 36 minuto del primo tempo dopo un'azione veloce e tutta
di prima partita dal piedino dell'argentino Cadelago che ha porto la palla a
Fancellu che di prima ha inviato il cross perfetto per Canu che al solito con
freddezza ha insaccato eludendo l'intervento del portiere ospite . Gli ospiti
erano sempre in undici e certamente non sono stati a guardare. Hanno tentato in
tutti i modi di sorprendere la retroguardia locale, ma non ci sono riusciti,
ripetiamo , proprio per la caparbieta' che l'Ilvamaddalena ha messo in tutta la
gara. La ripresa ha visto l'Usinese tentare il colpo gobbo , ma la difesa guidata
da Conti faceva buona guardia . Al 57 forse per il nervosismo accumulato dal
difensore ospite Fiori che non riusciva a controllare l'argentino Juan Cadelago e
per fermarlo e' dovuto entrare a piedi uniti sullo stesso, stendendolo. L'arbitro non ha
avuto esitazione ad alzare il cartellino rosso diretto tra le proteste degli
ospiti, come del resto e' capitato a Piga al 68 quando in un'azione di ripartenza
dei locali ha alzato la gamba colpendolo nel basso ventre . Anche per lui rosso
diretto fra la proteste ,sempre degli ospiti , che pero' non mollano , tanto che
la gara e' sempre viva ed incerta fino al 79 quando l'arbitro Martinuzzi di
Alghero decreta il calcio di rigore per un entrata in area su Satta che pero' come
descritto prima gli viene parato. Sembra sgonfiarsi l'Ilvamaddalena ed allora
Acciaro manda in campo il rumeno Stuparu, che mette tutti tacere e manda in
visibilio il pubblico quando al 93 si impossessa della palla dal centro campo avanza
evitando diversi avversari entra in area invita il portiere in uscita e lo batte
venendo poi sommerso dall'abbraccio dei compagni , ma soprattutto dal pubblico.

Fonte: Il commento di Andrea Nieddu
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Promozione : Ilvamaddalena - Usinese 2-0
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Successo di misura dell´Ilva sull´Abbasanta
16-01-2011 22:36 - News Generiche

ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuogno, Fancello, Cadelago, Conti, Leoni, Desantis (25' st
Palagiano), Satta, Parisi (41' st Minarelli), Acciaro (32' st Stuparu), A. Canu. Allenatore: Acciaro.
ABBASANTA: Pani, Putzolu, Fulghesu, Costella, Masia, Espa, Sanna, Piras (1' st Basciu),
Peddonu, Carta (33' st Maniglio), Pinna. Allenatore: Mele-Crogu.
ARBITRO: Casu di Sassari.
RETE: 27' Parisi.
LA MADDALENA Vittoria sofferta e meritata dell'Ilvamaddalena che rialza la testa dopo due
sconfitte consecutive. L'Abbasanta non e' stato un avversario facile ed e' riuscito sino
all'ultimo a mantenersi in partita. Primo tempo psicologicamente difficile per gli isolani che
vanno vicini al gol al 12' con Parisi che si vede ribattere sulla linea di porta una conclusione
oramai vincente. Il preludio al vantaggio ancora del neo acquisto argentino che al 27' su
rapida punizione di Canu, trova il diagonale vincente alla sinistra di Pani.
Secondo tempo con l'Ilva che potrebbe chiudere la gara al 27', ma la conclusione di Canu
viene ancora una volta salvata sulla linea da Putzolu. L'Abbasanta prova il tutto e per tutto
concedendo spazi al contropiede maddalenino. Occasione del pari ospite al 40' sui piedi di
Costella ma Filinesi salva d'istinto.
ROBERTO UGAZZI

Fonte: UNIONE SARDA
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La Dorgalese mette nei guai l'Ilva
10-01-2011 15:35 - News Generiche

DORGALESE: Fanni, Tendas, Fronteddu, Mele, Solinas, Sulas, Lai (41'st Mula), Ruiu, Spanu,
Ruggiu (32'st Fa), Mariano Fancello (18'st Cadoni). Allenatore: Dessolis.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuogno, F. Fancello (44'st Minarelli), Cadelago, Conti, Leoni,
Vitiello (20'pt Versi), Satta, Parisi, Stuparu, Canu (30'st Carenti). Allenatore: Acciaro.
ARBITRO: Casula di Ozieri.
RETI: 40' e 30'st Ruggiu, 40'st Lai, 48'st Stuparu.
DORGALI Trascinata da un Lai da dieci e lode, la Dorgalese dopo tre sconfitte consecutive
ritrova la vittoria superando per 3-1 l'Ilvamaddalena.
Il match si apre con l'Ilva in avanti: Vitiello al 7' prova la conclusione, la palla viene respinta e
arriva a Satta che con una conclusione chiama Fanni alla parata. Un minuto dopo e' ancora
Vitiello con una conclusine a fil di palo a far venire i brividi ai tifosi di casa. Poi e' Satta sugli
sviluppi di un angolo a mandare in affanno la difesa locale, ma la conclusione di Stuparu non
trova lo spiraglio giusto.
Al 21' sale in cattedra Lai e la Dorgalese cambia volto. Il numero sette di casa ruba palla a
centrocampo, dopo una corsa di trenta metri, entra in area, ma al momento di calciare viene
anticipato. Al 24' sempre Lai su punizione impegna Filinesi. Alla mezzora il centrocampista
trova Fancello, palla al centro per Ruggiu che manda a lato di testa . Al 40' la Dorgalese
passa. Il solito Lai inventa per Ruggiu che con uno stop a seguire si prepara la conclusione e
in diagonale fulmina Filinesi.
La ripresa si apre con due pericolose punizioni di Lai, l'Ilva reagisce con Stuparu che al 5' ci
prova da limite alto di poco, poi e' Leoni a tentar fortuna, ma Fanni e' attento. La Dorgalese
decide di chiudere il match e dopo diversi tentativi alla mezzora trova il raddoppio con
Ruggiu. Con la tranquillita' del risultato la squadra di Dessolis gioca sul velluto e a 5' dal
termine Lai firma il 3 a 0 che mette il sigillo alla gara e alla sua prestazione. Nel recupero
Stuparu col 3 a 1 rende meno amara la sconfitta dell'Ilva.
FABIO LEDDA

Fonte: L'unione Sarda
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L´Olmedo stende l´Ilvamaddalena
07-01-2011 13:50 - News Generiche

OLMEDO: M. Sanna, Nonne, Urrazza, Tedde, Lizzeri (45' st Mi. Sanna), Urgias, Cuggia (35' Salis),
Angioi, Usai, Cherchi (26' st Malfitano), Mura. Allenatore: Pala.
ILVAMADDALENA: Esposito (25' Filinesi), Catuogno, Fancello (25' st Palagiano), Cadelago, Conti,
Leoni, Desantis (15' st Varsi), Satta, Parisi, Stuparu, Canu. Allenatore: Acciaro.
ARBITRO: Carraca di Ozieri.
RETI: 25' Cuggia, 40' st Usai.ALGHERO L'Olmedo batte due a zero l'Ilvamaddalena, a termine
di una gara ben giocata e, nel primo tempo, disturbata dal forte vento. A far la differenza,
com'e' spesso accaduto in questa prima parte di stagione, la forza dell'attacco locale e le
soluzioni trovate da mister Fabio Pala.
La partita si sblocca al 25': al termine di una mischia in area Cuggia e' lesto spingere la palla
in rete. Il portiere ospite Esposito, gia' sofferente da alcuni minuti, chiede il cambio al vice
Filinesi. L'azione e' fatale anche all'autore del gol, che esce dieci minuti dopo, sostituito da
Salis. Il primo tempo vede i padroni di casa attenti a non correre rischi ed a costruire qualche
buona trama d'attacco, ma con il gioco rovinato spesso dalle forti folate di vento.
In apertura di ripresa, un colpo di testa di Cherchi, costringe Filinesi alla parata in due tempi.
E proprio l'estremo maddalenino ed il suo portiere olmedese, Manuel Sanna, sono i grandi
protagonisti della seconda frazione di gioco, con alcuni interventi salva-risultato. A meta'
ripresa, l'ingresso dell'estroso Massimo Malfitano spariglia il campo, con alcune giocate
strappa-applausi. A cinque minuti dal termine, l'esperto neoentrato, si libera del suo
marcatore diretto con un numero sull'out destro e serve bomber Andrea Usai, che insacca di
testa, fissando il risultato sul due a zero finale. Al minuto 88 ed allo scadere, lo stesso
Malfitano impegna il portiere Filinesi, che salva in due occasioni la sua formazione da una
punizione piu' dura.
A. B.

Fonte: UNIONE SARDA
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Allievi prov. : Ilvamaddalena - Boys Tempio 0-0
06-01-2011 09:39 - News Generiche
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La Palma impreciso, l'Ilva si salva
30-12-2010 21:42 - News Generiche

ALGHERO. La capolista La Palma Alghero non va oltre lo 0-0 contro l'Ilvamaddalena nel
recupero giocato ieri pomeriggio allo stadio "Mariotti". Facendo il conteggio delle azioni,
sicuramente il La Palma e' la squadra che ne ha collezionato molte di piu' rispetto all'Ilva.
Pero' e' mancata la stoccata finale con alcune occasioni gettate alle ortiche come quella
capitata sui piedi di Filippo Sanna all'89' a porta vuota. I nuovi acquisti devono ancora
integrarsi e alcuni di loro erano fermi da alcune settimane. Comunque in campo si e' vista la
differenza tecnica fra le due squadre, con il La Palma nettamente superiore. L'Ilva vista ieri e'
certamente un'altra squadra da quella scesa in campo lo scorso 5 dicembre quando poi la
partita fu sospesa dopo un tempo per infortunio dell'arbitro. La cura Acciaro sta dando i suoi
frutti e i nuovi arrivati sembrano acquisti azzeccati.
Dai primi minuti il La Palma ha mostrato i denti, pero' quelli da latte. Diverse incursioni in
nell'area maddalenina, ma senza grandi pericoli per il numero uno Esposito. La prima vera
azione gol per i catalani al 28' con un calcio di punizione di Serra deviato in corner dal
portiere. Al 39' pero', una defaillance difensiva dei padroni di casa, per poco non regala il gol
all'Ilva con De Santis che ha calciato a lato. Al 41' Zani si e' dovuto superare ribattendo una
conclusione ravvicinata di Parisi. Bello il lancio di Sechi per Peana che a tu per tu con
Esposito ha calciato debolmente. Ancora il giovane del La Palma Sechi protagonista al 43'
quando, ben servito da Mura, ha sfiorato la base del palo destro.
Nella ripresa l'Ilva si e' chiusa ancora di piu' e le uniche azioni sottoporta sono state a
favore dei padroni di casa. Al 55' Mura sfiora il gol. Sempre il portiere maddalenino sugli
scudi al 65' quando ha ribattuto una punizione di Serra. La sfida Serra-Esposito e' proseguita
all'85' con un tiro ravvicinato. Infine l'occasione piu' ghiotta con Sanna che raccoglie una
corta respinta di Esposito e manca clamorosamente il gol a porta vuota.

Nicola nieddu
Fonte: La Nuova Sardegna

Fonte: www.cronacheisolane.it
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Acciaro: per l´Ilva trasferte di fuoco
30-12-2010 16:45 - News Generiche

L'effetto-sorpresa gioca a favore dell'Ilvamaddalena. Che ad Alghero, nel recupero
dell'undicesima giornata del campionato di Promozione, blocca sullo 0-0 il La Palma
primatista del girone B.
La squadra che tre settimane fa perdeva 1-0 il match sospeso all'intervallo per infortunio
dell'arbitro, poi annullato e rinviato a ieri pomeriggio, e' cambiata.
«Siamo piu' grintosi ma non solo: ad Alghero abbiamo offerto un'ottima prestazione,
creando tante occasioni quanto il La Palma, difendendo e attaccando bene gli spazi», spiega
Sandro Acciaro, subentrato al dimissionario Candido Brocca sulla panchina degli isolani
giusto un mese fa. «L'aver incontrato una squadra diversa nell'atteggiamento e nel gioco
puo' averli spiazzati. In ogni caso il punto colto sul campo della capolista e' frutto di lavoro e
sacrifici».
Fonte di soddisfazione e linfa vitale per una classifica che a quota 15 fa ben sperare per il
futuro. «Abbiamo affrontato una formazione in salute con serenita' e a viso aperto,
consapevoli di non essere da meno», conclude l'allenatore dell'Ilva. «Ma non e' il caso di
esaltarci troppo: dopo la sosta ci attendono due trasferte impegnative a Olmedo e Dorgali.
Dobbiamo arrivarci concentrati: continuando cosi' la salvezza e' possibile». ( i.g. )

Fonte: L´unione Sarda
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L'Ilva blocca l'attacco del La Palma
30-12-2010 06:59 - News Generiche

LA PALMA ALGHERO: Zani, Piredda, Cossu (34' st Sanna), Zaccheddu, Soggia, Mura, Peana,
Congiu, Riu (20' st Friscia), Serra, Sechi. Allenatore: Calvia.
ILVAMADDALENA: Esposito, Corgiolu, Fancello (39' st Palagiano), Tagliento, Catuogno, Leoni (23'
st Minarelli), De Santis, Canu, Parisi, Stuparu, Cadelago. Allenatore: Acciaro.
ARBITRO: Spano di Oristano.
ALGHERO
Finisce con un pareggio senza reti il recupero della gara tra La Palma Alghero ed
Ilvamaddalena, valida per il girone B del campionato di Promozione. Al 6', su azione da
calcio piazzato di Serra, Riu spizza di testa e Peana manca la deviazione vincente
sottomisura. Dieci minuti dopo, una palla apparentemente innocua libera Serra in posizione
centrale, ma il colpo di testa all'interno dell'area piccola finisce oltre la traversa. Al 17',
ancora Serra batte a rete dai venti metri Esposito blocca a terra. Al 24', il portiere e'
provvidenziale nell'anticipare Riu su cross alto dalla sinistra.
Quattro minuti dopo, punizione di Serra ed Esposito e' costretto ancora ad alzare oltre la
traversa. Al 39', un'amnesia difensiva locale, permette a Cadelago di servire De Santis sulla
destra, ma in area, il bianco celeste calcia a lato. Due minuti piu' tardi, e' ancora un errato
disimpegno difensivo a permettere a Parisi di calciare da ottima posizione, ma Zani salva di
piede. Al 42', Sechi apre dall'out sinistro, favorendo la sforbiciata mancina di Peana, ma
Esposito para. Subito dopo, Sechi puo' segnare, ma il suo diagonale finisce a lato. Ad un
minuto dal riposo, Peana e' ancora pronto all'inserimento, ma la mira non e' precisa.
Nella ripresa al 10', spericolata uscita di Esposito, che smanaccia un cross proveniente dalla
destra, ma e' poi reattivo nella deviazione sul tiro a botta sicura di Mura. Tre minuti dopo,
lunga punizione dalla trequarti di Zaccheddu, Riu prova la deviazione di testa, ma Esposito
blocca a terra. Al 21', punizione violenta di Serra da trenta metri ed Esposito si salva con
qualche apprensione. I ripetuti fuorigioco fischiati agli attaccanti algheresi provocano le
proteste di China che si stava scaldando e che viene espulso al 26'. Al 40', Esposito salva
ancora su Serra. E, a un minuto dal termine, il portiere si ripete: la palla arriva a Sanna che, a
porta vuota, calcia clamorosamente alto. È l'ultima occasione di una gara molto combattuta,
ma senza reti.
ANTONIO BURRUNI

Fonte: Unione Sarda

supporters
boulangerie MORIANI

tesseramento Diego Parisi
27-12-2010 22:58 - News Generiche

La Maddalena 27/12/2010
La Societa' comunica di aver tesserato in data odierna l'attacante italo-argentino Diego
Javier PARISI.
Proviente dal Valledoria, Diego Parisi, classe '84 e' da una settimana aggregato al gruppo
guidato da mr Sandro Acciaro.

Fonte: redazione
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tesseramento Juan Cadelago
24-12-2010 15:45 - News Generiche

La Maddalena 24/12/2010
La societa' comunica di aver tesserato in data odierna il calciatore
Juan Martin CADELAGO.
Di nazionalita' italo-argentina, classe 1989 proveniente dal Porto Corallo, Juan Cadelago e'
gia' a disposizione di Mr Sandro Acciaro.

Fonte: redazione
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L'Ilvamaddalena doma il Malaspina
20-12-2010 13:25 - News Generiche

ILVAMADDALENA: Esposito, Piras, Nutricati, Ceciarini, Conti, Catuogno, Desantis (45' st Pirredda),
Satta, Stuparu (32' st Minarelli), L. Acciaro, P. Acciaro (20' st Varsi). Allenatore: S. Acciaro.
MALASPINA: Vargiu, A. Sanna, Diana, G. Pittalis, Macioccu, Peana, Pazzola (40' st Nufris), Rizzu,
Al. Sanna (36' st Manca), Nunfris (10' st S. Sanna), Fiori. Allenatore: Dossena.
ARBITRO: Mulas di Sassari.
RETI: 35' Fiori, 36' L. Acciaro, 38' (r) e 26' st (r), 23' st Peana.
LA MADDALENA L'Ilvamaddalena supera il secondo esame salvezza superando (non senza
sofferenza) un tenace Malaspina. Gara giocata a strappi: lunghe pause di gioco lento a meta'
campo e improvvise impennate con i gol tutti nello spazio di pochi minuti. Il 4-4-2 di Acciaro
concede poco e attende il momento propizio. Malgrado tutto dopo una fase di equilibrio e
scarse emozioni, e' il Malaspina a passare al 35' grazie a un'improvvisa percussione centrale
di A. Sanna che trova l'assist per Fiori bravo e freddo a dribblare il portiere in uscita e
depositare in gol.
Neanche il tempo di esultare e gli osilesi si fanno raggiungere su azione in mischia dagli
sviluppi di un calcio di punizione, con Luca Acciaro lesto a battere Vargiu sulla sua sinistra.
L'inerzia ora e' tutta per l'Ilva che, dopo altri 2', su un'azione personale di Desantis, ottiene
un rigore che Satta e' freddo e preciso nel trasformare in gol.
La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo, con 20' di un nulla assoluto e l'Ilva appagata
nel gestire la situazione. La partita si riaccende al 23' con l'inatteso pari ospite: su calcio di
punizione, il colpo di testa di Peana sorprende una difesa immobile.
È la scintilla che sblocca nuovamente l'Ilva. Al 26', su assist in verticale di Ceciarini, Stuparu
e' a tu per tu con l'estremo ospite Vargiu che lo atterra: secondo rigore, secondo centro per
Satta. È il gol che chiude il match. Nel finale il Malaspina le prova tutte, ma Esposito para
tutto.
ROBERTO UGAZZI

Fonte: UNIONE SARDA
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Adriano Zedda
18-12-2010 14:52 - News Generiche

A.S.D Ilvamaddalena colpita per la scomparsa di Adriano Zedda, lo ricorda con affetto e
stima per la collaborazione e per il prezioso lavoro svolto per questa societa' negli anni '80.
Un pensiero va alla Famiglia. Porgiamo le piu' sentite condoglianze.
IL PRESIDENTE E I DIRIGENTI
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Pasqualino Serra
17-12-2010 12:29 - News Generiche

Profondamente addolorati per il lutto che ha colpito la famiglia Serra per la scomparsa del
caro Pasqualino, nostro presidente dal 1969 al 1974, siamo partecipi al vostro dolore.
Il tuo ricordo vivra' con noi e ci accompagnera' per sempre.
Sentite condoglianze, ll Presidente e la dirigenza tutta.
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alle "cortes" del Paradiso
13-12-2010 15:06 - News Generiche

FONNI: Pili, Murrocu, Costa, L. Pili, Carta, Coinu, Floris (24' st Nonne), Man. Mura, Noli (33' st
Tolu), Satgia, Talanas. Allenatore: Corrias.
ILVAMADDALENA: Esposito, Catuogno, Corgiolu, Ceciarini, Conti, Leoni (5' st Minarelli), De Santis
(24' st Vitiello), Satta , Stuparu (22' st Solinas), L. Acciaro, Fancello. Allenatore: Acciaro.
ARBITRO: Sanna di Ozieri.
RETI: 27' pt Luca Acciaro, 30' pt Floris, 42' st Tolu.
Pietro Corrias, tecnico del Fonni lo aveva intuito: "L'Ilvamaddalena vendera' cara la pelle,
non merita la bassa posizione in classifica" . Di contro Acciaro, sulla panchina dei
Maddalenini da poche settimane, i suoi bei 200 chilometri per racimolare almeno un punto, li
aveva fatti. E difatti, forse distratta dalle Cortes ancora aperte, la compagine barbaricina non
interpreta da subito la gara a dovere. Luca Acciaro, capitano ospite, in un pomeriggio
frizzante e soleggiato si riscalda, tentando di imbastire una trama che scardini la difesa
gialla, ben tamponata da Carta e Coinu. In avanti il Fonni non ha il miglior Talanas e il
bomberino Noli, spesso e' servito spalle alla porta e non incide. Riesce comunque a far
sponda per i compagni di reparto. Ma Esposito sventa, prima su Billo Talanas poi su una
diabolica punizione di Satgia destinata sotto la traversa.
L'Ilva giostra meglio la palla e sulla corsia di destra cerca di trovare il pertugio per infilare la
difesa di casa. Ma e' dagli sviluppi di un corner che Acciaro trova la marcatura, ribadendo in
rete una sua stessa conclusione recapitatagli tra i piedi. Il destro a girare s'insacca alla
destra di Pili incolpevole. La gioia dura un istante. Satgia e Luca Pili riassettano il
centrocampo fonnese, e Fabrizio Floris, come una faina, s'inventa un sinistro che s'insacca
all'incrocio. È il pareggio.
Nella ripresa i toni della gara si accendono, Stuparo, toro maddalenino, ora non ha piu' gli
spazi della prima frazione. L'Ilva si affida a un contropiede che spesso risulta precipitoso. Il
Fonni cerca Noli, ma mai con la precisione necessaria per sfruttare la sua estrema velocita'.
Il ragazzo di Ovodda arriva sempre una frazione dopo il tempestivo Esposito. E la gara si
scalda. Acciaro, tecnico maddalenino si copre, buttando Minarelli nel suo muro difensivo,
Murroccu allora tenta dalla distanza. Ma la sfera lambisce il palo. L'Iva pensa anche al
colpaccio, ma Pili sventa alla grande un tentativo di Tagliento. E' qui che Corrias prova la
carta Tolu, sacrificando Noli. Passano solo alcuni istanti e Talanas, comunque mai domo,
entra in area calciando in porta di prepotenza. Esposito non trattiene irrompe Tolu che porta
il Fonni al secondo posto. È il due a uno della vittoria. Relega gli isolani in un penultimo
posto che il loro gioco non merita assolutamente, e fa volare il Fonni verso mete ambiziose.
A suo merito la forza mentale di non mollare mai.
Tulai

Fonte: il diario sportivo
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L'Ilvamaddalena parte bene, poi e' solo Fonni
13-12-2010 00:00 - News Generiche

FONNI: Pili, Murrocu, Costa, L. Pili, Carta, Coinu, Floris (24' st Nonne), Man. Mura, Noli (33' st
Tolu), Satgia, Talanas. Allenatore: Corrias.
ILVAMADDALENA: Esposito, Cattuogno, Corgiolu, Tagliento, Conti, Leoni (5' st Minarelli), Dessanti
(24' st Vitiello), Satta, Stuparo (22' st Solinas), L. Acciaro, Fancello. Allenatore: Acciaro.
ARBITRO: Sanna di Ozieri.
RETI: 27' L. Acciaro, 30' Floris, 42' st Tolu.
FONNI Il Fonni piega l'Ilvamaddalena al termine di una partita alquanto sofferta. Risultato
importante per i padroni di casa che guadagnano tre punti importanti per l'ascesa nella
classifica. Nel primo tempo ritmo blando con il Fonni che non sembra dare il massimo. Al 7'
gli ospiti si portano avanti: cross di Corgiolu per Fancello che manda sul fondo. Al 13' sugli
sviluppi di un corner la palla ribattuta fuori finisce tra i piedi di Tagliento che prova il tiro
dalla lunga distanza, ma Pili e' attento. Il contrattacco del Fonni arriva al 17': inserimento di
Floris per Noli che riesce a concludere, ma Esposito devia in calcio d'angolo.
Al 27' Luca Acciaro sblocca il risultato con un preciso tiro dal limite.
Alla mezz'ora il Fonni pareggia i conti con Floris che, di precisione, insacca alle spalle del
portiere avversario.
Ancora al 35' Floris va vicino al gol del vantaggio con un tiro che fa la barba alla traversa.
Nella ripresa il gioco si fa piu' concitato. Al 26' ci prova Murroccu e un minuto dopo Noli. Al
42' arriva la rete della vittoria: Talanas entra in area e calcia, il portiere Esposito e' bravo a
respingere ma la palla viene intercettata dall'attento Tolu che ribadisce in rete.
SALVATORA MULAS
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L'Ilva vede le streghe ma poi batte l'Ittiri 2-1
08-12-2010 17:35 - News Generiche

ILVAMADDALENA: Esposito, Catuogno, Fancello (44' st Varsi), Stuparu (30' st Piras), Nutricati,
Leoni, Desantis, Satta, Solinas (20' st Corgiolu), L. Acciaro, A. Canu. All. Acciaro.
ITTIRI: Pintus (6' st Piras), Sechi, Madau, Deledda, Puggioni, Derudas (1' st Cappai), Bagedda,
Mura, Pinelli, Sotgiu, Auneddu. All. Adriani.
ARBITRO: Manca di Ozieri.
RETI: 24' Sotgiu, 33' Fancello, 4' st Satta.LA MADDALENA Partita da ultima spiaggia per
l'Ilvamaddalena che prima vede l'inferno, poi supera 2-1 il fanalino di coda Ittiri. Settimana
travagliata per l'undici isolano con le dimissioni del tecnico Brocca e panchina affidata a
Sandro Acciaro. Partita subito in salita per l'Ilvamaddalena, che concede all'11' la prima
occasione gol per l'Ittiri con una clamorosa traversa di Pinelli. È il preludio al gol degli ospiti
che arriva al 24' per merito di Sotgiu.
Nel miglior momento degli ospiti arriva il pari isolano con Fancello. Vantaggio definitivo
dell'Ilva al 4' della ripresa su una magistrale punizione dal vertice sinistro dell'area di Satta
che infila la sfera all'incrocio dei pali. C'e' ancora tempo per una clamorosa traversa di
Bagedda, anche lui su punizione, e poi cala il sipario.
ROBERTO UGAZZI
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LA PALMA - ILVAMADDALENA SOSPESA PER
INFORTUNIO DELL' ARBITRO.
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Rocco Ruis
06-12-2010 12:23 - News Generiche

Per la scomparsa improvvisa dell'indimenticato Rocco Ruis, le piu' sentite condoglianze
vanno alla famiglia da parte del Presidente, dirigenti e tesserati della societa' Ilvamaddalena.
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La Corrasi passa all'ultimo respiro
29-11-2010 14:33 - News Generiche

ILVAMADDALENA: Filinesi, Tagliento, Piras, Varsi, Conti, Monaco, Desantis, Satta, Cardu (30' st
Fancello), P. Acciaro (20' st Corgiolu), A. Canu (20' st Stuparu). Allenatore: Brocca.
CORRASI: Malune, Fele, Serra, Zola (15' st Tendas), Pitzalis, Massaiu, G. Congiu, Impala, Pintore,
Sanna, L. Congiu (38' st Boi). Allenatore: Mereu.
ARBITRO: Casula di Ozieri.
RETI: 5' Zola, 14' A. Canu, 27' st Cardu (r), 34' st (r) e 47' st Sanna.
LA MADDALENA Buio profondo sull'Ilvamaddalena che si arrende alla Corrasi in piena zona
recupero. Risultato rocambolesco, che alla fine da' ragione alla formazione che ha mostrato
piu' organizzazione e cattiveria agonistica. Un 2 a 3 finale eloquente nel numero e nella
sostanza. Corrasi in gol subito in apertura al 5' con un tiro non irresistibile di Zola che beffa
Filinesi. L'Ilva trova il pari al 14': A. Canu supera in uscita Malune. La partita s'incattivisce:
ne paga le spese Serra che al 27' viene espulso per doppia ammonizione. Corrasi in 10 e Ilva
vicina al gol al 30' con Desantis che di destro colpisce la traversa. La ripresa si apre con
Pintore che davanti a Filinesi si mangia la piu' facile delle palle gol. Olianesi ancora
pericolosi al 5' con destro dai venti metri di Congiu che impegna Filinesi. L'undici di Brocca
si ricorda di essere in superiorita' numerica e all'8' Cardu tira di poco fuori. Al 20' entra il neo
acquisto Stuparu, rumeno, che offre l'assist al 25' per Desantis che solo davanti a Malune
conclude male. È il preludio al vantaggio che arriva due minuti dopo: il fallo in area su Stupari
e' da rigore, Cardu dagli 11 metri realizza. Sembra fatta, ma la Corrasi in dieci non si arrende,
prima colpisce subito l'incrocio dei pali con Tendas e al 34' si guadagna un rigore che Sanna
insacca alla sinistra di Filinesi. Ultimi minuti con le squadre in perfetta parita' per il rosso a
Conti e Ilva sfortunata al 43' quando Satta coglie la traversa. Ma non e' finita: a pochi
secondi dal termine punizione dal limite della Corrasi con Sanna che beffa Filinesi.
ROBERTO UGAZZI
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PROMOZIONE: Ilvamaddalena - Corrasi 2-3
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PROMOZIONE: Ilvamaddalena -Corrasi
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Il Monte Alma si sbarazza dell´Ilva
21-11-2010 17:26 - News Generiche

MONTE ALMA: Saiglia, Strinna, Renda, Fresi, Ledda, Sanna, Perrone, D. Fois (1' st Bezzu), Carta
(38' st Cossu), Mazzette, Mulas. All. Fois.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Tagliento, Varsi (25' st Vitiello), Piras, Conti, Monaco, De Santis, Satta,
Solinas, Cardu, Canu (4' st Palagiano). All. Brocca.
ARBITRO: Mundula di Sennori.
RETI: 15' st Mulas (r), 30' st Mazzette.NULVI L'appetito vien mangiando. Cosi' il Monte Alma
inanella il terzo risultato utile di fila battendo con un rotondo 2-0 l'Ilvamaddalena. Tre punti
che consentono ai nulvesi di abbandonare la bassa classifica e occupare posizioni piu'
consone al valore reale della squadra.
Senz'altro in crescendo gli uomini allenati da Daniele Fois, che hanno ancora ampi margini
di miglioramento se si considera l'eta' media della squadra, una tra le piu' giovani del girone.
Gara comunque non brillante, e non poteva essere altrimenti vista la quantita' di pioggia
abbattutasi, specie nel primo tempo, sullo stadio "Antonello Canu". Prima frazione avara di
emozioni, con le due squadre che pensano soprattutto a chiudere gli spazi senza mai
scoprirsi. L'unica azione degna di nota arriva al 35', ed e' di marca ospite: De Santis ha una
palla d'oro a centro area, ma disturbato da un difensore calcia alto. Ripresa sicuramente
migliore: il Monte Alma alza il baricentro e inizia a farsi vedere dalle parti di Filinesi. La gara
si sblocca al 60', grazie ad un calcio di rigore concesso per atterramento in area di Perrone:
impeccabile l'esecuzione di Mulas che firma l'1-0.
Sulle ali dell'entusiasmo i rossoblu' cercano insistentemente il gol della tranquillita', che
arriva al 75'. Ci pensa Mazzette sicuramente uno dei piu' positivi, a sorprendere con
diabolico sinistro dalla distanza Filinesi. A questo punto la gara non ha piu' storia, mentre
affiora il nervosismo tra le fila degli ospiti che finiscono in dieci per l'espulsione di Solinas
per plateali scorrettezze ai danni di Renda.
PIERO MELONI

Fonte: UNIONE SARDA

supporters
boulangerie MORIANI

Pochissime emozioni nella sfida tra nobili decadute del
calcio isolano
15-11-2010 12:24 - News Generiche

ILVAMADDALENA: Filinesi, Piras, Nutricati (32' st Palagiano), Varsi, Conti, Monaco, P.
Acciaro, Satta, Solinas, L. Acciaro (35' st D'Apice), Cardu (23' st De Santis). All. Brocca.
TEMPIO: Savinelli, Brandano, Barneschi, Santosuosso, Debidda, Secchi (40' st Guerrieri),
Rivolta (1' st Marras), Nativi, Ferraro, Lorico (42' st Baltolu), Foresti. All. Raineri.
ARBITRO: Deriu di Sassari.
LA MADDALENA Un pari senza emozioni in un derby grigio dove l'Ilvamaddalena e il Tempio
preferiscono non farsi del male. Oggi piu' che mai possiamo definirle due nobili decadute
alla ricerca di un'identita' perduta. Pochi tiri nello specchio, portieri inoperosi e tantissimi
sbadigli in tribuna. Il bilancio del match tra due formazioni speculari nel loro 4-4-2 e' tutto
qui: squadre troppo evanescenti in zona gol e determinate ad annullarsi in mezzo al campo.
Ci si attendeva qualcosa di piu' dal Tempio favorito nel pronostico, dalla classifica e con un
organico piu' esperto e di qualita'. Invece sono stati i giovani di Brocca che hanno
dimostrato piu' voglia di vincere, sbattendo pero' contro il muro difensivo ospite.
I tifosi si augurano un derby d'altri tempi e un po' si illudono per a inizio gara, quando Cardu,
dopo soli 50 secondi, costringe Savinelli a deviare sulla traversa una conclusione
ravvicinata. Poi pero' si spengono le luci e le due squadre danno vita a una partita
caratterizzata dal possesso palla isolano, tanta passivita' degli ospiti e zero tiri in porta. Al
20' ci prova P. Acciaro al termine di una percussione laterale, ma il diagonale e' fuori misura.
Occasione potenziale ancora per Cardu nel recupero del primo tempo, ma la pronta girata di
testa nell'area piccola termina di poco a lato.
Seconda frazione sulla falsa riga della precedente con un colpo di testa debole e centrale di
Foresti all'8' al quale replica Solinas al 38', sbagliando anche lui la conclusione. Nel finale il
Tempio rischia di beffare l'Ilva, ma Foresti si fa ribattere da Filinesi la conclusione
ravvicinata. Poi tutti sotto le docce, soddisfatti per un punto ciascuno che muove la
classifica. Per l'Ilva la consapevolezza che ci sara' tanto da soffrire, per il Tempio il dubbio di
non essere pronto per traguardi ambiziosi. Ai padroni di casa resta il rimpianto per un
organico che ha perso pezzi durante la stagione estiva, giocatori che avrebbero potuto dare
la chance alla formazione isolana di recitare un ruolo importante in questo campionato che
si sta rivelando molto equilibrato.
ROBERTO UGAZZI
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CAMPIONATO PROMOZIONE: Ilvamaddalena - Tempio 00
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Ilvamaddalena, la testa e' gia' alla sfida col Tempio
10-11-2010 17:57 - News Generiche

Mercoledi' 10 novembre 2010
«Una giornata da dimenticare». È breve ed eloquente commento e' di Candido Brocca,
allenatore dell'Ilvamaddalena, sconfitta in trasferta (3-1) dal Porto Rotondo. La squadra
gallurese di Fabrizio Fermanelli continua spedita la corsa nel campionato di Promozione.
Tante le reti andate a buon fine, come nel penultimo incontro con la Dorgalese (2-4). «È
proprio vero, quest'anno il campionato regala sorprese», prosegue Brocca, «e ogni incontro
risulta impegnativo per tutte le squadre. Nella passata stagione invece chi affrontava
Nuorese, Ghilarza e Tempio sapeva praticamente in partenza che avrebbe subito una
sconfitta. Oggi il girone B del campionato e' piu' livellato e quindi piu' impegnativo. Difficile
fare pronostici: anche le squadre di bassa classifica sono ben attrezzate».
Se «fare un goal piu' degli avversari» e' il motto dell'allenatore Fermanelli, «non abbassare la
guardia» e' l'imperativo dell'allenatore maddalenino. Domenica piu' che mai, nell'atteso
derby, con il Tempio, che e' terzo in classifica, a quota 12 punti, dopo la vittoria (2-0) con una
Dorgalese che non sembra meritare la posizione in classifica (11 punti).
L'Ilvamaddalena e' a quota 7. «Il risultato del match col Porto Rotondo e' un po' bugiardo», si
lamenta Brocca, «ha macinato gol ma, rispetto alle altre partite disputate, stavolta i bianco
celesti non hanno fatto una grande prestazione. Indubbiamente noi abbiamo commesso
troppi errori. E pensare che nella prima mezz'ora abbiamo condotto il gioco. Al di la' del
risultato sono contento della squadra. È un bel gruppo, ben amalgamato. E soprattutto sono
tanti i giocatori che si allenano, lo scorso anno all'appello si presentavano solo in nove».
Al comunale "Pietro Secci" di La Maddalena, l'Ilva domenica, alle 15, ce la mettera' tutta per
bissare il risultato dello scorso anno. «Abbiamo sempre avuto ottimi rapporti con il Tempio»,
sottolinea l'allenatore maddalenino «sara' un bel confronto. Ci basterebbe segnare una sola
rete, cosi' come avvenne nella passata stagione tra le mura amiche, anche se scenderemo in
campo con la consapevolezza che e' una tra le favorite del torneo e puntera' a vincere».
Nella partita contro il Porto Rotondo non sono mancati gli infortuni nelle fila dell'Ilva. È
ancora presto per conoscere la rosa dei nomi che sara' a disposizione di Brocca. L'unica
certezza e' il rientro dell'attaccante Simone Cardu, dopo due turni di stop. «Ribadisco che
puntiamo a salvarci», conclude l'allenatore «ma speriamo di soffrire meno dello scorso
anno, quando la salvezza matematica arrivo' nel penultimo incontro con il Fonni».
WALKIRIA BALDINELLI
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L´Ilva non regge l´urto e va sotto di tre gol gia' dopo i primi
45 minuti
08-11-2010 12:19 - News Generiche

PORTO ROTONDO: Addis, Manzottu, Primitivo, Ciaddu, Modde, Ruiu, Piccinnu (35' st
Luciano), Merone, Maludrottu (1' st Marini), Fera, Meloni. All. Fermanelli.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Piras (36' st Carente), Nutricati, Varsi, Conti, Monaco, Vitello (24'
st P. Acciaro), Satta, Solinas, L. Acciaro (10' st De Santis), Canu. All. Brocca.
ARBITRO: Monte di Alghero.
RETI: 28' Ciaddu 36' Maludrottu 42' Fera, 27' st P. Acciaro.
OLBIA Il Porto Rotondo coglie la prima vittoria interna della stagione superando per 3 a 1
l'Ilvamaddalena in un derby gallurese che ha poca storia. I locali lo chiudono gia' nella prima
frazione controllando abbastanza agevolmente la reazione isolana nella seconda parte del
match. La prima emozione e' tuttavia di marca maddalenina. Al 19' Satta calibra un piazzato
dalla trequarti e l'ex Solinas colpisce perentoriamente di testa a centro area, sfiorando il
montante a portiere battuto. La risposta olbiese arriva al 28' ed e' pesante: punizione di Fera
dal vertice destro dell'area e violenta incornata di Ciaddu che non da' scampo a Filinesi.
L'Ilva si disunisce e il Porto Rotondo non perdona. Al 36' una splendida triangolazione al
limite Fera-Maludrottu permette al centravanti di presentarsi davanti a Filinesi prima di
dribblarlo e depositare la palla nella porta sguarnita. Al 42' Checco Fera triplica con un gol
capolavoro: il fantasista di Fermanelli vede Filinesi avanzato e lo scavalca con uno
spettacolare interno sinistro dai quaranta metri con la sfera che va a depositarsi nell'angolo
sinistro.
Sfida in archivio anche se Modde prova a complicare le cose facendosi espellere nel
sottopassaggio che porta agli spogliatoi. Il tecnico di casa deve quindi inserire l'acciaccato
Marini al centro della difesa sacrificando Maludrottu. Gli ospiti cercano di sfruttare la
superiorita' numerica creando al 23' una buona opportunita' grazie a Vitiello sul cui invito
Solinas sbaglia l'impatto di testa da due passi. Al 27' l'Ilva accorcia le distanze con il neo
entrato Paolo Acciaro che scaraventa in rete dopo un'indecisione del reparto arretrato
avversario. Il gol riaccende le speranze ospiti e al 37' Paolo Acciaro e' autore di
un'ubriacante serpentina conclusa con una botta all'altezza del dischetto respinta da Addis
con la mano destra. A questo punto il Porto Rotondo serra i ranghi e non corre piu' rischi. In
pieno recupero Fera va a un niente dal quarto gol con un colpo di testa destinato sotto la
traversa che Filinesi devia in corner con una vera e propria prodezza. Il Porto Rotondo si
conferma al secondo posto della classifica.
ROBERTO LI GIOI
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Conti trascina l'Ilva e beffa il Codrongianos
31-10-2010 21:42 - News Generiche

ILVAMADDALENA : Esposito, Corgiolu, Palagiano (1' st D. Piras), Varsi, Conti, Monaco, Vitiello (14'
st De Santis), Satta, Solinas (39' st Carente), L. Acciaro, Canu. All. Pisano.
CODRONGIANOS : Decortis, Fiori, Eletti, Bagnolo, Lostia, Luiu, Porcheddu, Pippia, Sanna, Mura,
Garau. All. Fiori.
ARBITRO : Magliona di Sassari.
RETI : 29' L. Acciaro, 44' Luiu, 41' st Conti.
LA MADDALENA Con una rete di Conti a quattro minuti dallo scadere, l'Ilvamaddalena si
aggiudica l'intera posta in palio nell'anticipo della sesta giornata del girone B di Promozione.
La prima occasione e' per i padroni di casa che si rendono insidiosi con una conclusione del
fuoriquota Varsi, ma Decortis respinge.
È il preludio al gol che arriva al 29': Acciaro scambia con Solinas e insacca nell'angolino
basso. Il Codrongianos e' in partita e allo scadere del tempo pareggia con una punizione di
Luiu.
Nella ripresa, l'Ilva aumenta la pressione. Al 33' Solinas, su cross di Varsi, sbaglia
clamorosamente da due passi. Il gol della vittoria e' nell'aria e giunge al 41': angolo di Varsi,
Conti insacca di testa. «Tre punti importantissimi», dice il diesse Valerio Pisano che ha
sostituito in panchina il tecnico Candido Brocca, squalificato. «Abbiamo giocato una buona
gara».
ANT. SER.
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promozione Ilvamaddalena pronto riscatto col
Codrongianos (2-1) - juniores perde di misura contro
l´Oschirese (1-0)
30-10-2010 20:03 - News Generiche
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Il Latte Dolce supera l´Ilvamaddalena 3-1
25-10-2010 - News Generiche

LATTE DOLCE: Magliona, Gareddu, Cocco, Sotgiu, Piras, S. Delizos (46' Faedda), Pischedda,
Sechi, O. Delizos (21' st Pedoni), Ruggiu (37' st P. Satta), Saba. All: Scotto.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Corgiolu, Nutricati, P. Acciaro (12' st Cardu), Conti (12' st
Paligiano), Monaco, Vitiello, Satta, Solinas, L. Acciaro (23' Esposito), A. Canu. All: Pisano.
ARBITRO: Martinuzzi di Alghero.
RETI: 18' P. Acciaro, 31' Conti (autorete), 43' e 4' st O. Delizos.
SASSARI Al quinto tentativo il Latte Dolce centra la prima vittoria in campionato
imponendosi, in rimonta, per 3-1 sull'Ilvamaddalena. Al 18' gli ospiti sono in vantaggio con
Paolo Acciaro che da pochi passi approfitta di un'incertezza della difesa. Qualche minuto
dopo l'arbitro espelle il portiere ospite per essere uscito con la palla in mano dall'area di
rigore e al 31' una sciagurata deviazione nella propria porta di Conti riporta in equilibrio il
punteggio. Sul finale di tempo Omar Delizos conferma le sue doti di bomber siglando, in
contropiede, il vantaggio dei sassaresi. All'inizio del secondo tempo, le due squadre tornano
in parita' numerica con l'espulsione di Saba. Al 4' Omar Delizos, lanciato da Piras con un
delizioso pallonetto firma la doppietta personale regalando ai suoi la prima vittoria.
SALVATORE CARLINI
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Cardu, esordio con gol e l'Ilva ritrova il suo vecchio bomber
18-10-2010 - News Generiche

Aveva fatto scalpore per quella squalifica di un anno e mezzo rimediata a fine novembre
dello scorso campionato in un Ilvamaddalena-Abbasanta 2-2 del campionato di Promozione
girone B per un atto violento nei confronti dell'arbitro. Poi, attraverso il ricorso del club
isolano, il provvedimento fu notevolmente ridotto: squalifica fino al 31 marzo 2010 e non gia'
al 30 giugno 2011. Protagonista Simone Cardu, classe 1976, giocatore simbolo dell'Ilva da
almeno un decennio. Scontata la squalifica, l'attaccante non reintro' in squadra per le ultime
gare di campionato. Si era pensato che la bella storia calcistica tra Cardu e l'Ilva potesse
finire cosi', con una squalifica sul groppone. Durante l'estate si e' poi parlato di un ritorno in
maglia biancoceleste, ipotesi che si e' effettivamente concretizzata domenica scorsa con
l'esordio in campionato della punta nella partita contro il Borore.
Un bomber infallibile - Attaccante dotato di un'ottima tecnica e per diversi anni uno dei piu'
prolifici goleador nel panorama regionale, fu un autentico trascinatore, con 24 gol nella
stagione 2000/01, quando l'Ilvamaddalena vinse il campionato di Promozione. E nei due anni
successivi in Eccellenza mise a segno prima 22 gol nel 2001/02 e poi 16 gol nel 2002/03, con
Borrotzu (10 gol) compagno di reparto, in una squadra che raggiunse il terzo posto finale.
Questi sono stati gli anni migliori del 34enne cagliaritano trapiantato nell'isola, che e' stata la
base militare statunitense fino al 2008. Poi ancora tanti gol, anche se con minore frequenza,
con la maglia biancoceleste. Un feeling con le marcature mai interrotto e ripreso domenica
nella partita che ha rappresentato il suo ri-esordio. Sotto di un gol, in casa contro il Borore, il
tecnico Candido Brocca l'ha buttato nella mischia al 24' della ripresa al posto del difensore
Corgiolu. Sono bastati appena 7' a Cardu per procurarsi e trasformare il calcio di rigore che
e' valso l'1-1 finale. Simone ha cosi' ritrovato il gol e l'Ilva il suo vecchio bomber.
Il comunicato Figc del 3 dicembre 2009 sulla squalifica - Simone Cardu sarebbe dovuto stare
fermo fino al 30/06/2011 perche', come recitava il comunicato Figc di quasi un anno fa, "a
fine gara (quella con l'Abbasanta, ndr) raggiungeva l'arbitro quindi, trattenendolo per il
colletto della divisa, lo faceva indietreggiare e, infilata una mano fra detto colletto ed il corpo,
gli cagionava gravi difficolta' di respirazione oltre a rilevante irritazione dell'epidermide,
finche' sopraggiungeva un compagno di squadra che, con difficolta', riusciva a separarlo
dall'arbitro stesso; lungi dal desistere, cercava ancora il contatto fisico col direttore di gara,
nel contempo istigando i compagni a fare altrettanto e rivolgendogli una serie di insulti;
riuscito infine l'arbitro ad imboccare la porta dello spogliatoio, tentava anch'egli di
introdurvisi, senza riuscirvi, e rinnovava la serie delle ingiurie. Anche uno degli assistenti,
ancor prima dell'arbitro, subiva i triviali insulti del Cardu".
Cosi' il 17 dicembre 2009 dopo il ricorso - Al fine di meglio chiarire la complessa vicenda furono
sentiti il direttore di gara e i due assistenti. Il primo confermo' integralmente quanto da lui
gia' esposto nel referto di gara, mentre dal racconto dei due assistenti emersero delle
incongruenze che hanno minato in maniera sostanziale l'attendibilita' e la credibilita' del
direttore di gara. Relativamente all'increscioso episodio, sebbene esso connoto' un atto
violento, fu considerato comunque privo del carattere della gravita', tenuto conto
dell'assenza di lesioni e/o di certificato medico comprovante le stesse. Pertanto la
Commissione Disciplinare ritenne equo ridurre la squalifica fino al 31 marzo 2010.

Fonte: diario sportivo

supporters
boulangerie MORIANI

Il vecchio CARDU salva l´Ilva
17-10-2010 - News Generiche

Ilvamaddalena- Borore: 1-1 (Promozione, B).
Ilvamaddalena: Filinesi, Corgiolu (Cardu, al 24'st), Nutricati, Varsi, Conti, Monaco, De Santis,
Satta, Solinas, Acciaro, A. Canu (Carente, al 36'st). Allenatore Candido Brocca.
Borore: Sechi, La Robina, F. Porcu, Piredda (G. Porcu al 17'st), A. Porcu, M. Sanna, G. Sanna,
Marras, Mannu, Soru, Fozzi (T. Pinna al 45'st). Allenatore: Davide Cuscusa.
Arbitro: Casu di Sassari.
Reti: Giacomo Sanna al 9'pt; Simone Cardu (rig.) al 31'st.
Note. Ammoniti: Corgiolu, Nutricati, Varsi, Monaco, Solinas, A. Canu, Carente
(Ilvamaddalena); A. Mannu (Borore). Espulsi: De Santis e Candido Brocca (Ilva); M. Marras e
G. Porcu (Borore). Angoli: 6-4 per l'Ilvamaddalena.
La Maddalena. Otto ammoniti e quattro espulsi, compreso il tecnico isolano, Candido
Brocca. Sono il bollettino di una partita che non e' stata una battaglia, tanto meno e' risultata
scorretta come si potrebbe pensare. Eppure sul taccuino dell'arbitro sono finiti in tanti,
condizionando un match che non e' mai decollato sul piano del gioco e dello spettacolo. In
particolare il primo tempo, caratterizzato da troppi palloni alti e ben poche azioni degne di
nota. L'Ilvamaddalena ha sofferto la disposizione tattica degli avversari, e' apparsa talvolta
scollata nei reparti e abulica sotto rete. Sotto di un goal per un colpo di testa di Giacomo
Sanna al 9' del primo tempo (cross dalla sinistra e deviazione vincente, con evidenti
responsabilita' difensive dei padroni di casa), l'Ilvamaddalena ha riacciuffato il risultato su
calcio di rigore, concesso per atterramento di Cardu e trasformato con freddezza e
precisione dallo stesso giocatore al 76'. Un pareggio che, per come si erano messe le cose,
fa tirare un sospiro di sollievo ai maddalenini, ma che risulta ben accetto anche dai giovani
di Davide Cuscusa, in nove nel finale, per l'espulsione di Massimo Marras e Giovanni Porcu.
La cronaca. Pronti via e il Borore sblocca subito il risultato con Sanna al 9'. La sagra dei
cartellini gialli si apre con l'ammonizione per Alex Solinas, che cade in area e viene punito
per simulazione. La spinta del Borore consente a Marras di mettersi in evidenza al 28' con
una punizione che Filinesi tocca in angolo. Spreca la squadra di casa al 38' con Angelo
Canu, poi nel finale Solinas ha una palla d'oro servitagli da Satta, ma non e' fortunato. La
seconda frazione di gioco si apre con una doppia caduta di De Santis, in area, che gli costa
l'ammonizione e al 65' l'espulsione diretta. La parita' numerica viene ristabilita dal rosso di
Marras, al 71'. L'Ilvamaddalena cerca la via del goal con Luca Acciaro, che al 74' conclude al
volo su azione di calcio d'angolo, ma non centra lo specchio della porta. Il rigore procurato
da Cardu al 75' e poi trasformato dalla stessa punta maddalenina fa tirare un sospiro di
sollievo al tecnico Brocca, che sente solo il boato del pubblico. E' il momento migliore degli
isolani, che insistono con Varsi (tiro alto), Cardu (salvataggio di piede del portiere) e al 94'
con Satta (girata al volo tra le braccia di Sechi).
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna
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L'Usinese ne fa due, l'Ilva resta all'asciutto
10-10-2010 - News Generiche

USINESE: Mariano, Puggioni, Muroni, Meloni, Pirino, Manai, Canu (20 st Zapino), Pilia,
Ippoliti (40' st Pinnanossai) Piga, Ninaldeddu (30' st Gaddia). All. Cirina'.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Corgiolu, Palaggiano, Nutricati (35' st Acciaro P.), Conti,
Monaco, Carente (30' st Fascia), Canu A., Solinas, Acciaro L. (20' st Vitiello), Varsi. All.
Brocca.
ARBITRO: Manca di Ittiri.
RETI: 25' Pilia, 15' st Piga.
USINI Due calci piazzati di Pilia e Piga nel primo e nel secondo tempo regalano la vittoria
all'Usinese nel match contro un'Ilva ben messa in campo ma poco pericolosa. I primi minuti
di gioco sono caratterizzati dall'equilibrio, con le due squadre piu' attente a chiudere in fase
difensiva che a tentare la via del gol. La svolta arriva cosi' su calcio da fermo: e' il 25'
quando Pilia calcia magistralmente una punizione dal vertice sinistro dell'area avversaria
trovando l'incrocio dei pali. L'Ilva tenta di reagire ma e' ancora l'Usinese che sfiora il gol con
Piga, che colpisce la traversa con un diagonale di sinistro. Nella ripresa gli ospiti si buttano
in avanti ma al 15' e' l'Usinese a segnare ancora su punizione: Piga calcia col mancino, la
palla sbatte sulla faccia interna del palo e si insacca. Partita chiusa.
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Abbasanta beffato nel finale, fa festa solo l'Ilva
03-10-2010 - News Generiche

ABBASANTA: Pani, Cadoni, Lai (26' st Pinna), Sale (18' st Maniglio), Masia, Fadda, Piras (14'
st Fulghesu), Palimodde, Peddoni, Carta, Basciu. All. Contini.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Corgiolu, Palagiano, Carente (24' st Vitiello), Monaco, Nutricati,
Varsi (44´ st P. Acciaro), Satta, Solinas, L. Acciaro (30´ st Piras), A. Canu. All. Brocca.
ARBITRO: Garau di Sassari.
RETE: 40' st Satta.
ABBASANTA Con un po' di fortuna l'Ilvamaddalena espugna il campo dell'Abbasanta,
trovando il gol vittoria nei minuti finali con un tiro-cross di Satta. Partita poco emozionante
in cui la squadra di Contini, pur non brillando, avrebbe comunque meritato il pareggio. Dopo
un avvio con gli ospiti piu' determinati, l'Abbasanta crea le azioni piu' pericolose della prima
frazione di gioco. Al 36' Peddoni dall'altezza del dischetto calcia a poca distanza dal palo e al
42' Carta sfiora il vantaggio su punizione, bravo Filinesi a deviare in angolo.
Dopo un minuto dalla sinistra Carta crossa al centro, sul secondo palo Piras rimette in
mezzo di sinistro e in prossimita' della linea di porta Corgiolu devia in angolo. Nel secondo
tempo entrambe le squadre non creano occasioni sino alla mezz'ora. Poi ci prova Satta su
punizione, ma il suo tiro termina alto. Contini intanto inserisce Maniglio e Pinna nel tentativo
di sboccare il risultato. A trovare il gol sono invece gli ospiti a cinque minuti dal termine:
Angelo Canu dall'interno dell'area conclude di destro, Pani respinge di piede, sugli sviluppi
dell'azione la palla giunge a Satta appostato sul vertice destro dell'area, il centrocampista
lascia partire un tiro-cross colpisce il palo e beffa Pani.
NICOLA USAI
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l´Ilvamaddalena sconfitta all´esordio casalingo da una
Dorgalese cinica
02-10-2010 - News Generiche

La Maddalena. Non bastano Satta e Solinas a rimettere in piedi l'Ilvamaddalena, sconfitta
all'esordio casalingo da una Dorgalese cinica e spavalda. Ci ha pensato Fanni, nei secondi di
recupero, a salvare la porta in due occasioni, regalando ai propri tifosi una vittoria da
mettere in bacheca. Indiscusso protagonista del match il numero dieci Ruggiu, autore di una
doppietta. L'Ilvamaddalena si presenta in campo con le magliette che ricordano la squadra
della C2, con il neo presidente Bruno Useli in prima fila e tre volti nuovi: i difensori Luigi
Monaco ed Efisio Corgiolu e il centrocampista Stefano Satta. La cronaca. I padroni di casa
spingono subito sull'acceleratore e al 14' sprecano una ghiotta occasione con il giovane De
Santis, che carica troppo il destro e manda la palla in tribuna. La replica della Dorgalese e'
affidata a Spanu, il cui tiro centra in pieno la traversa. Filinesi ringrazia. Ci prova
direttamente su calcio d'angolo Tagliento Ceciarini, ma la rasoiata accarezza la traversa e si
perde sul fondo. Insiste l'Ilvamaddalena: Acciaro serve in area De Santis, la punta isolana si
fa spazio, ma non e' fortunata. Il vantaggio della Dorgalese al 28', sugli sviluppi di un angolo,
con 'falco' Ruggiu lesto a mettere dentro. La difesa sta a guardare e Filinesi si arrabbia. Il
pareggio dei ragazzi allenati dal riconfermato Candido Brocca, al 39'. Buona parte del merito
e' del mediano Satta, la cui botta su punizione centra la traversa, con palla che torna in gioco
per il tocco sotto misura di Angelo Canu: 1-1. Tutta qui, la prima frazione di gioco. La ripresa
regala subito una emozione al 51': Cadoni nasconde la palla al difensore Monaco, che
allunga la gamba e lo stende in piena area. Rigore. Dagli undici metri si presenta lucidissimo
Ruggiu, che spiazza il portiere maddalenino e riporta in vantaggio la Dorgalese. Una doccia
fredda per i tifosi di casa, che continuano a incitare e lo faranno sino alla fine, i giocatori
isolani. Non succede nulla sino al 39', quando De Santis finisce a terra in area in due
occasioni, pressato dai difensori, ma l'arbitro fa proseguire. Nei minuti di recupero,
l'esperienza del veterano Fanni, inattivo sino a quel momento, consente alla squadra di
Francesco Desolis di conservare il risultato con due eccellenti parate, che negano la gioia
del goal a Satta e alla punta Solinas. Per la Dorgalese tre punti pesanti, che fanno morale.
Per l'Ilvamaddalena un colpo basso, ad anticipare due insidiose trasferte consecutive.
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna
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Doppietta di Ruggiu, la Dorgalese e' subito bella
26-09-2010 - News Generiche

ILVAMADDALENA: Filinesi, Monaco, Palagiano, Tagliento (30' st Varsi), Corgiolu, Nutricati,
De Santis, Satta, D. Canu (23' st Solinas), L. Acciaro, A. Canu (42' st Carente). All. Brocca.
DORGALESE: Fanni, G. Tentas, M. Fronteddu, Ruiu, Sulas, L. Tendas, Lai, Spanu (26' M.
Fronteddu), Cadoni (45' st Fa), Ruggiu, G. Tendas. All. Desolis.
ARBITRO: Mulas di Sassari.
RETI: 28' e 5' st Ruggiu (r), 39' A. Canu.
LA MADDALENA Brutto inizio per l'Ilvamaddalena che si fa superare davanti al proprio
pubblico dalla neo promossa Dorgalese. Risultato sinceramente bugiardo in un match
equilibrato, confuso e fortemente condizionato dal vento. Ilva con la difesa rimaneggiata
dalle assenze di Comiti e Leoni, Dorgalese al gran completo con il bomber Cadoni a fare da
punto di riferimento. La prima occasione capita al 15' sui piedi di De Santis che tutto solo in
area calcia clamorosamente alto. Replica immediata degli ospiti con Spanu, il cui destro
colpisce la parte interna della traversa. Ancora Ilva al 20' direttamente da calcio d'angolo,
Tagliento manda la palla sulla traversa. Il vantaggio ospite arriva invece al 28' su calcio
d'angolo: Ruggiu tutto solo in mezzo all'area mette facilmente in rete. La reazione degli
isolani al 39': punizione dai 20 metri di Satta che si stampa sulla traversa, Angelo Canu e'
pronto a ribadire in gol. Al 5' della ripresa pasticcio difensivo di Monaco e susseguente
inutile fallo da rigore su Cadoni: dagli 11 metri insacca ancora Ruggiu. Poi tanta confusione
da parte dell'Ilva che si affida alle punizioni dello specialista Satta: al 26' fuori di un niente, e
al 45' miracolo di Fanni che devia in corner. Sugli sviluppi il portiere ospite si oppone anche
alla girata al volo di Solinas.
ROBERTO UGAZZI

Fonte: UNIONE SARDA

supporters
boulangerie MORIANI

Bruno Useli nuovo presidente
25-09-2010 - News Generiche

L'altro ieri nella sede sociale dell'Ilvamaddalena, all'interno del campo sportivo Pietro Secci
si e' riunito il direttivo
dell´ASD Ilvamaddalena, che ha eletto all´unanimita' come presidente il Sig. Bruno Useli.
Avra' al suo fianco come vice presidente il sig. Candido Rivieccio, (un ritorno il suo, dopo i
fasti di Ilvamarisardegna), mentre presidente onorario sara' Giuseppe Barago che in questi
ultimi tempi ha dato il massimo per portare alto il nome della squadra e della sua citta',
togliendola da una grave crisi che l'avrebbe portata all'esclusione dai campionati. La
tesoreria e' stata affidata all'esperto e imperturbabile matematico Raffaele Serra, la
segreteria all'inequivocabile Giovanni Deleuchi, il direttore sportivo sara' ancora
l'insostituibile Valerio Pisano. Il responsabile del settore giovanile sara' Vincenzo Mureddu,
mentre Sandro Acciaro avra' la guida tecnica del settore giovanile. Ricordiamo che il neo
presiedente Bruno Useli ha sempre seguito con passione questa societa' , ma davvero non
pensava che i suoi compagni di viaggio gli potessero riservare (un piattino ?) un regalo
davvero importante ? Per come si conosce, siamo convinti che con il suo carisma sapra'
infondere nei momenti difficili tutta la sua esperienza, ma anche tutta la sua " vivacita'". A
lui e a tutti gli elementi, della societa' vanno gli auguri di proficuo lavoro da parte di tutta
cittadinanza sportiva. Forza Ilvamaddalena Peone
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comunicato stampa elezione presidente
23-09-2010 - News Generiche

La Maddalena 23.09.2010
In data odierna nella sede sociale sita presso il campo sportivo comunale Pietro Secci, si e'
riunito il direttivo dell´ASD Ilvamaddalena, il quale ha eletto all´unanimita' presidente il Sig.
Bruno Useli.
Il sig. Buno USELI e' stato il comandante della polizia municipale di La Maddalena ed
attualmente e' in pensione.
Al neo presidente vanno gli auguri di proficuo lavoro da parte di tutta la societa'.
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la tessera del "tifoso" va a gonfie vele
07-09-2010 - News Generiche

La tessera del "tifoso" socio sostenitore dell'Ilvamaddalena va a gonfie vele.

Buona la risposta della cittadinanza, che ha a cuore le sorti della prima squadra dell'isola,
datata 1903.
La campagna continua, con lo slogan: &nbsp;l'Ilvamaddalena e' di chi la ama...
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azionariato popolare per l´Ilvamaddalena
01-08-2010 - News Generiche

La Maddalena."La dirigenza dell'Ilvamaddalena e' dimissionaria, non si tira indietro, ma la
palla e' nelle mani dell'amministrazione comunale, alla quale abbiamo chiesto di intervenire
per consentire alla nostra ultracentenaria societa' di non scomparire". Il concetto e' stato
espresso a lettere cubitali dagli ex dirigenti del team isolano subito dopo l'assemblea
pubblica, che ha visto la presenza dell'assessore allo sport Chicco Tirotto e di un gran
numero di sostenitori, che hanno aperto una sottoscrizione popolare. "Per disputare un
campionato di Promozione regionale occorrono sessantamila euro. In mancanza di questa
copertura finanziaria, nonostante l'iscrizione gia' fatta, qualunque discorso cadrebbe
automaticamente"- aggiunge l'ex direttore sportivo Valerio Pisano. "Se non si trova la cifra
necessaria per garantire un dignitoso campionato di Promozione la citta' ha fallito"- gli fa
eco il legale della societa', Aldo Kersevan. "L'amministrazione si sta impegnando per attivare
meccanismi di contatto con imprenditori che operano nell'isola, per consentire alla squadra
di disputare una buona stagione- rassicura il sindaco Angelo Comiti- Sono fiducioso, ma
l'Ilvamaddalena deve continuare a puntare sul proprio vivaio per contenere al massimo le
spese e valorizzare i giovani". Attualmente l'unico dato certo e' l'incontro definito cordiale e
rassicurante tra i dirigenti dimissionari e l'imprenditore gallurese Salvatore Dettori, da
sempre impegnato nel mondo dello sport. Secondo i bene informati, l'ex presidente
dell'Arzachena avrebbe dato la propria disponibilita' ad accollarsi parte delle spese per
affrontare la stagione agonistica 2010-2011, a patto di essere supportato da altri partner. Che
per il momento non si trovano, tantomeno si sono fatti avanti. Anzi, diversi si sono tirati
indietro. In attesa di certezze sul futuro della societa' di Via Ariosto, che per il momento resta
appeso a un filo, i tifosi proseguono l'autotassazione, mentre sono in arrivo le tessere di
socio sostenitore, unitamente all'apertura di un conto corrente per non fare scomparire oltre
cent'anni di storia. "Se non si ci saranno le condizioni per disputare la Promozione con
l'ingresso di forze nuove la societa' sara' costretta a ritirarsi dal campionato"- e' l'ultimatum
dell'Ilvamaddalena.
Lorenzo Impagliazzo

Fonte: La nuova Sardegna
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Affollata assemblea pubblica dell'Ilvamaddalena
26-07-2010 - News Generiche

La Maddalena
Affollata assemblea pubblica dell'Ilvamaddalena con finale a sorpresa, quando i partecipanti
hanno messo mano al portafoglio autotassandosi con cinquanta euro a testa. Un gesto
simbolico, ma efficace, che ha coinvolto dirigenti, soci, simpatizzanti, calciatori, allenatori,
sotto lo sguardo incuriosito dell'assessore allo sport Chicco Tirotto, al quale la societa'
isolana ha chiesto di girare al sindaco Comiti la forte preoccupazione per una situazione
economica e gestionale che necessita di nuovi impulsi. "La sottoscrizione popolare, va beneha sottolineato il d.s. Valerio Pisano, con sul tavolo del Comune lo striscione degli ultra- ma
non basta. Indubbiamente e' un segnale forte, che spero coinvolga la citta'". Sarcastico Aldo
Kersevan, legale della societa' maddalenina. "Se non si trovano 60 mila euro necessari per
garantire un dignitoso campionato di Promozione, La Maddalena ha fallito". Nel frattempo,
l'attuale dirigenza ha iscritto ufficialmente la squadra al campionato, dimostrando serieta'
d'intenti e grande disponibilita'. "Abbiamo preso contatti con l'A.S.D. Atletico Maddalena per
verificare se esiste la possibilita' di convergere verso un obiettivo comune"- ha aggiunto l'ex
presidente Sergio Di Fraia, mentre il patron del Caprera, Roberto Cau si e' detto disponibile
per aprire un tavolo di trattative sul quale inserirsi. "Un po' com'e' successo a Sassari, dove
la Torres femminile ha dato una mano al settore maschile". Dal canto suo l'assessore Tirotto
ha ribadito di aver ricevuto il no di alcuni imprenditori, ma ha espresso fiducia su altri
incontri, in particolare con un esponente di spicco del mondo imprenditoriale gallurese.
"L'Ilvamaddalena e' sul tavolo della rianimazione- ha usato toni forti il d.s. Pisano. Una cosa
e' certa: La societa' e' senza debiti e con un parco atleti, composto soprattutto da giovani,
capace di ben figurare. Ma bisogna fare chiarezza subito, per evitare che i giocatori possano
accasarsi altrove, nonostante la disponibilita' ad aspettare". Tra gli allenatori presenti,
Sandro Acciaro si e' offerto per dare una mano anche in un settore diverso da quello tecnico,
mentre nel pentolone bolle anche l'idea dell'apertura di un conto corrente pro Ilvamaddalena,
per coinvolgere gli sportivi, tra cui molti iscritti di facebook, pronti a contribuire.
Lorenzo Impagliazzo
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Per il campionato servono 60mila euro
25-07-2010 - News Generiche

La maddalena L'Ilvamaddalena cerca fondi
Occorrono sessanta mila euro. Questo e' il budget necessario alla societa' Ilvamaddalena
per affrontare il prossimo campionato di calcio, di promozione sarda. Venerdi' sera tanti
tifosi e lo staff dirigenziale (in dimissione) si sono ritrovati assieme per stabilire le strategie
da adottare, con il tempo che inesorabilmente stringe: entro il 1° agosto la societa' deve avere
una nuova dirigenza e i fondi necessari per avviare almeno i primi passi per la prossima
stagione. Niente di drammatico - la societa' e' sana e senza debiti - ma l'imprenditoria locale
sembra essersi volatizzata. Mentre la ricerca di sponsor continua una cinquantina di tifosi, lo
zoccolo duro biancocelestirossublu, ha offerto una tangibile prova di attaccamento
togliendo dalla propria tasca 50 euro per le prossime spese urgentissime. Ma il futuro resta
incerto. 2.500 euro sono una goccia. Il nuovo assessore allo sport Pier Franco Tirotto ha
promesso il suo interessamento «l'amministrazione - ha detto - ha buoni rapporti con vari
imprenditori. Il sindaco puo' sicuramente metterci una buona parola». Gia', prima che la
societa' chiuda la sede e gli renda le chiavi. Si e' parlato di sondare la societa' Mita Resort,
per esempio, ma e' chiaro che e' un discorso, per ora a lungo termine. Non resta che
esperire un ultimo accorato appello alla popolazione e alle forze imprenditoriali isolane per
scongiurare la crisi, al di la' degli atleti che si dicono disposti a scendere in campo franco
spese, e al di la' delle accorate parole del direttore sportivo Valerio Pisano che sottolinea
«questa e' una citta' sportiva, ed anche di buon livello, ma - ammette - forse stanno venendo
meno i sensi dell'attaccamento ai colori. Ed e' un vero peccato per una societa' di 107 anni
suonati, e con un curriculum che poche societa' sarde possono vantare».
FRANCESCO NARDINI
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L´Ilvamaddalena rischia di sparire.
05-07-2010 - News Generiche

La Maddalena. "Se le prospettive non cambiano meglio terminare questa agonia prima
possibile". Il direttore sportivo dell'Ilvamaddalena calcio, Valerio Pisano, non usa mezzi
termini per commentare la situazione di stallo che condiziona il futuro di una societa' datata
1903. La dirigenza da tempo ha fatto sapere di voler passare la mano, ma al momento non ci
sono certezze, tantomeno gli aiuti sperati. Nei giorni scorsi, l'avvocato Aldo Kersevan, che
da sempre ha svolto ruolo importanti di mediazione, ha scritto una lettera
all'amministrazione comunale, invitandola a inserirsi nel contesto di un piano di stretta
collaborazione con la societa' di Via Carducci. "La richiesta e' stata accolta dall'assessore
allo sport Chicco Tirotto- dice Pisano- che ci ha convocato, invitando anche alcuni
imprenditori maddalenini. Se n'e' presentato solamente uno, che al momento non si e' detto
disponibile a entrare nel gruppo. A questo punto anche l'iscrizione al campionato di
Promozione regionale, la cui scadenza e' fissata il 15 luglio, e' in forse. Siamo al capolinea,
per anni abbiamo fatto il possibile per consentire alla squadra di ben figurare e la salvezza
acquisita la scorsa stagione con un team di giocatori locali, senza rimborso, ci ha
ampiamente ripagato degli sforzi fatti. Ora serve una svolta. L'amministrazione comunale
continuera' a interessare il tessuto imprenditoriale invitandolo a occuparsi anche
dell'Ilvamaddalena, che rappresenta un patrimonio storico di una citta'. Sarebbe un peccato
e un grande errore- prosegue Valerio Pisano- vanificare un impegno centenario che ha dato
lustro a La Maddalena, nonostante l'attuale periodo di crisi economica". Secondo alcune
indicazioni, per disputare un campionato di Promozione, servono mediamente 150 mila euro
all'anno. Ma a quanto pare, l'Ilvamaddalena, quasi con la meta', e' riuscita a portare a termine
una stagione intensa e dura come quella appena conclusa. Tra gli applausi anche dei piu'
scettici, che avevano pronosticato un campionato di sofferenza per i ragazzi di Candido
Brocca. In effetti, il parco giovani rappresentato da oltre centrotrenta ragazzi e' un sicuro
punto di riferimento e un investimento importante per dare nuova linfa ad un progetto di
continuita' capace di regalare ai tifosi ancora grandi emozioni. Senza ulteriori rinvii.
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna
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