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JUNIORES:OZIERESE - ILVAMADDALENA 2-3
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Buona Pasqua!!!
04-04-2015 08:38 - News Generiche

La Società augura a tutti i dirigenti,tecnici,giocatori,sponsor,tifosi/simpatizzanti i migliori auguri di una
buona e serena Pasqua.
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MACOMERESE-ILVAMADDALENA 0-0
23-02-2015 09:09 - News Generiche

.
		

Fonte: redazione online
		



supporters

FORD ORIGONI

PIZZERIA I QUATTRO VENTI

NAUTICA SABATINI

AUTOTECNICA DI GIANMARIO SPANO

ENI CAFE

ENI MARE

NAUTICAL SERVICE DI DANILO MAGNI



ILVAMADDALENA - OROSEI 3-0
19-02-2015 08:07 - News Generiche

.
		

Fonte: redazione online
		



supporters

FORD ORIGONI

PIZZERIA I QUATTRO VENTI

NAUTICA SABATINI

AUTOTECNICA DI GIANMARIO SPANO

ENI CAFE

ENI MARE

NAUTICAL SERVICE DI DANILO MAGNI



Nino Catuogno nuovo allenatore dell'Ilvamaddalena
03-02-2015 15:00 - comunicati società

La società avendo ricevuto le dimissioni di Fabrizio Murgia, comunica di aver affidato la responsabilità
tecnica della prima squadra a Nino Catuogno.
A Fabrizio Murgia va il ringraziamento per il buon lavoro fatto, e la serietà mostrata in queste due
stagioni insieme.
A Nino Catuogno, gli auguri di un proficuo lavoro per questa nuova avventura
Forza Ilvamaddalena
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MONTALBO -ILVAMADDALENA 6-0
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ILVAMADDALENA - SORSO 1-1
18-01-2015 19:42 - News Generiche

DOMENICA 25/01 ORE 15 CAMPO SPORTIVO P.SECCI
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TEMPIO - ILVAMADDALENA 2-0
11-01-2015 17:33 - News Generiche

DOMENICA 18 GENNAIO ORE 15 STADIO "MANCONI"
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CAMPIONATO PROMOZIONE  :TONARA-
ILVAMADDALENA 1-1
05-01-2015 08:00 - News Generiche

rete M. Bianchi
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Auguri!!!
24-12-2014 08:11 - News Generiche

Il direttivo,lo staff tecnico,la squadra e la società tutta formulano i più sentiti auguri di Buon Natale..
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Bentornato Paolo!!!
02-12-2014 21:45 - News Generiche

La società è lieta di comunicare ufficialmente il rientro del giovane Paolo Acciaro.
		



supporters

FORD ORIGONI

PIZZERIA I QUATTRO VENTI

NAUTICA SABATINI

AUTOTECNICA DI GIANMARIO SPANO

ENI CAFE

ENI MARE

NAUTICAL SERVICE DI DANILO MAGNI



ILVAMADDALENA - ARITZO 4-0
23-11-2014 19:50 - News Generiche

Goal di Volante(3)e De Santis.
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De Santis segna di testa e l'Ilvamaddalena vola
18-11-2014 08:12 - comunicati società

17 novembre 2014
LA MADDALENA. La vittoria dell'Ilvamaddalena sul quotato Atletico Uri porta la firma del giovane
Luca De Santis, che al 26' del secondo tempo è salito in cielo per colpire la palla che ha messo in
ginocchio Frau. Punti pesanti per gli isolani, che in settimana si erano arresi in Coppa Italia alla
quotata formazione di Giovanni Muroni. Tecnico che ha lasciato il Comunale infuriato per un gol non
convalidato nei minuti di recupero al terzino Sanna, giudicato in fuorigioco su segnalazione del
guardalinee, sugli sviluppi di una rimessa laterale. Sino a quel momento i padroni di casa avevano
legittimato il vantaggio con una condotta di gara accorta e ordinata, con scorribande sulla fascia
destra del giocoliere De Oliveira, autentica spina nel fianco della difesa ospite. L'Atletico Uri non ha
demeritato, confermando di essere squadra tecnicamente valida e con giocatori di categoria
superiore. La cronaca è ricca di spunti interessanti. Il primo pericolo per la porta di Filinesi giunge al
15' su calcio di punizione di Piga, che calcia tra le braccia del portiere. La replica dell'Ilvamaddalena
è affidata a De Santis, che al 20' si libera di un paio di avversari e calcia in porta per la facile parata
di Frau. L'Uri manovra con disinvoltura e crea pericoli dalle parti di Filinesi, che fa buona guardia.
Alla mezz'ora Mura sfiora il vantaggio con un diagonale che si perde di poco sul fondo e poco dopo
si rammarica per una conclusione a botta sicura che Leoni salva quasi sulla linea di porta.
Recriminano gli ospiti al 38' per un fallo di mano in area di rigore di Piccinnu, ma l'arbitro è
irremovibile. Nel finale Puddu carica il sinistro che si infrange all'incrocio dei pali. Applausi per il
gesto tecnico. Nella ripresa l'Ilvamaddalena si presenta in campo con rinnovate energie e costruisce
diverse occasioni. Mister Muroni si gioca la carta dell'ex Borrotzu e al 55' il nuovo entrato si rende
pericoloso con un calcio di punizione dal limite che sfiora il palo. Tre giri di cronometro bastano a De
Santis per farsi applaudire con una rovesciata dal dischetto che termina alta. E' il momento migliore
dell'Ilvamaddalena, sfortunata al 70' con Vitiello, il cui diagonale sfiora il palo. Al 71' giunge il gol
della vittoria, con un preciso colpo di testa di De Santis che sorprende tutti e mette alle spalle di
Frau. Al 76' altra occasione per gli isolani con De Santis, che arriva in ritardo sul tocco vincente
sotto porta. Il gol annullato all'Uri al 95' per fuorigioco fa tirare un sospiro di sollievo
all'Ilvamaddalena, che rischia ancora su colpo di testa di Nieddu.

Lorenzo Impagliazzo
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SINISCOLA - ILVAMADDALENA 2-1
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ILVAMADDALENA - ATLETICO URI 1-0
13-11-2014 09:14 - News Generiche

Con un goal di Luca De Santis portiamo a casa i 3 punti.
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Coppa Italia: Ilvamaddalena Atletico Uri 1-3
09-11-2014 17:37 - News Generiche
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Si scatena il baby Varsi, l'Ilvamaddalena brinda
05-11-2014 09:46 - News Generiche

03 novembre 2014
LA MADDALENA. Brinda al successo casalingo, l'Ilvamaddalena, e lo fa con una doppietta dello
scatenato Valerio Varsi, che in un quarto d'ora manda all'aria i piani della Macomerese, che
puntava almeno al pareggio. Gli isolani con gli innesti dell'argentino Carlos Gonzalez e del neo
acquisto Gennaro Milone, diciannovenne centrocampista napoletano (ex Savoia), si presentano in
campo con il piglio di chi non vuole fallire l'appuntamento con la vittoria.

All'ottavo giro di cronometro il gol è nell'aria e lo concretizza il difensore Mauro Bianchi, con una
punizione dal limite che passa sotto i piedi dei difensori e si insacca alle spalle dell'esperto Fanni.
Nemmeno il tempo di gioire e dopo 4 minuti la Macomerese ristabilisce l'equilibrio con un diagonale
dal limite di Dettori, che supera Filinesi. Al 30' nuova emozione procurata da Bianchi, su calcio
piazzato: la testa di Volante indirizza la palla sopra la traversa. La Macomerese si fa viva con un
destro incrociato di G. Ledda, che termina di poco fuori. Luigi Vitiello ci prova al 40', ma Fanni para
senza problemi. De Oliveira semina il panico al 41' e serve Vitiello, il cui tiro centrale si spegne tra le
braccia del portiere. Ancora il numero sette maddalenino in evidenza al 45', con un tiro alto. Prima
del risposo c'è il tempo per una saetta di G. Ledda, che Filinesi controlla. Il secondo tempo si apre
senza grandi sussulti.

Il match si ravviva al 65' con il solito G. Ledda, che sfiora la traversa. La replica dell'Ilvamaddalena
è affidata al collaudato duo Bianchi-Volante, con quest'ultimo che salta più in alto di tutti e di testa
centra la traversa e si dispera. Mister Fabrizio Murgia fa appello agli uomini in panchina. Fuori
l'argentino Gonzalez, dentro il baby Varsi. E' la svolta. Il giocoliere maddalenino semina lo
scompiglio nell'area ospite e si fa notare per alcune conclusioni di potenza e precisione. Al 75' la
prima ciliegina del talento isolano, che chiude il triangolo con Volante, mette a sedere il portiere e
scarica di potenza la palla del nuovo vantaggio: 2-1. Cinque giri di cronometro e l'Ilvamaddalena
mette al sicuro il risultato grazie alla testardaggine e all'ottimo controllo di De Oliveira, che ruba
palla ai difensori e quasi sulla linea di fondo campo tocca indietro per Varsi, che non ci pensa su e
piazza un destro preciso e forte che lascia di stucco Fanni. Applausi! 3-1. Al 90' il tarantolato Varsi
potrebbe realizzare la tripletta, ma il portiere mette in angolo. Nei minuti di recupero, Bianchi serve
Volante, che di testa, in tuffo, fallisce il gol.

Lorenzo Impagliazzo
		

Fonte: La Nuova Sardegna
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CODRONGIANOS -ILVAMADDALENA 1-1
03-11-2014 09:49 - News Generiche

DOMENICA 9/11 CAMPO COMUNALE "DEVILLA"(CODRONGIANOS) ORE 15
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ILVAMADDALENA - MACOMERESE 3-1
27-10-2014 06:49 - News Generiche
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FANUM OROSEI-ILVAMADDALENA 0-1
23-10-2014 07:04 - News Generiche

Con un goal di Luigi Vitiello,portiamo a casa i 3 punti..
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ILVAMADDALENA  OZIERESE 1-1
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Coppa Italia passiamo il turno..
13-10-2014 06:50 - News Generiche

dopo la vittoria (0-1) a Tempio finisce in parità la gara di ritorno della coppa italia (1-1)
		

Fonte: redazione online
		



supporters

FORD ORIGONI

PIZZERIA I QUATTRO VENTI

NAUTICA SABATINI

AUTOTECNICA DI GIANMARIO SPANO

ENI CAFE

ENI MARE

NAUTICAL SERVICE DI DANILO MAGNI



DORGALESE -ILVAMADDALENA 2-1
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ILVAMADDALENA 1903 - MONTALBO 1-2
01-10-2014 22:31 - News Generiche

niente da fare per i nostri ragazzi...
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Coppa Italia: Tempio 0 Ilvamaddalena 1
30-09-2014 22:14 - News Generiche

Ottima prestazione dei nostri ragazzi,finale dal Manconi Tempio 0 Ilvamaddalena 1 (andata ottavi di
finale) rete di Luca Desantis
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ILVAMADDALENA - TEMPIO 1-1
12-09-2014 00:14 - News Generiche

Finisce 1-1 il derby della Gallura.
La rete del vantaggio dell'Ilvamaddalena porta la firma di Volante su calcio di punizione,pareggio del
Tempio con Frau sempre su punizione.
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ritorno coppa Italia
12-09-2014 00:09 - News Generiche

una vittoria anche nella gara di ritorno..finale Ozierese 1 Ilvamaddalena 2 (per i nostri colori i goal
portano la firma di Ganiyu Ibrahim e Dante Volante)
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Un'Ilva esagerata in Coppa Italia Ozierese quasi fuori
08-09-2014 07:00 - comunicati società

LA MADDALENA. L'Ilvamaddalena smarca la prima gara ufficiale della stagione superando in gara
1 di Coppa Italia l'Ozierese e mette una seria ipoteca sul passaggio al turno successivo. A segno i
nuovi acquisti Volante, Biffani e Pinna, con la ciliegina del gol realizzato dall'indigeno Luca De
Santis. L'Ozierese ha impegnato raramente il portiere Filinesi, limitandosi ad un gol confezionato dal
duo Calvia-Zappino, con quest'ultimo che alla mezzora ha lasciato la squadra in dieci per
espulsione.
Match vivace sin dai primi minuti con un ottima iniziativa di Arricca, che smarca Volante, la cui
conclusione, di testa, termina alta. Il vantaggio dell'Ilvamaddalena al 4': angolo di Arricca, testa di
Leoni e palla ribadita in rete da Volante, che anticipa Manchia. L'Ozierese non ha nemmeno il
tempo di organizzarsi che arriva il raddoppio isolano ad opera di Biffani, bravo ad avventarsi su un
traversone di Pinna, anticipando anche il compagno Volante per mettere dentro, tra palo e portiere.
Un giro di cronometro e l'Ilvamaddalena sfiora il terzo centro con Ganiyu, che tocca fuori da buona
posizione su assist di Volante. Gli ospiti accorciano le distanze al 15' sfruttando un'indecisione della
difesa locale, con Calvia e Zappino che dialogano per il più facile dei gol. 2-1. L'Ozierese sfiora il
pareggio alla mezzora con Calvia, che costringe Filinesi a deviare con la punta delle dita. Si rifa
l'Ilvamaddalena con il giovane Dario Masi: ottimo controllo di destro e palla all'incrocio dei pali:
Deiana si distende e salva il risultato.
Sul finire di tempo ancora Volante in evidenza: palla a Biffani, che controlla e piazza il destro,
respinto dal portiere. Il secondo tempo si apre con il terzo gol realizzato dal terzino Andrea Pinna,
che anticipa tutti di testa su angolo pennellato di Arricca. I ragazzi di Murgia insistono e si rendono
pericolosi con Volante (Ancora Deiana ci mette una pezza). L'ingresso dell'isolano De Santis
rinvigorisce l'attacco e da velocità alle manovre offensive. Bianchi sfiora il gol su calcio di punizione
al 68'; due minuti dopo Arricca scambia con De Santis e conclude tra le braccia del portiere. Poco
dopo il baby Casula, lanciato a rete, tocca alto. Stessa sorte per il tiro di Deiosso. Vuole il gol De
Santis e lo ottiene al 90' raccogliendo un traversone di Volante, con tocco sotto misura per il
definitivo 4- 1.
«Sono molto soddisfatto per l'ottima prova del collettivo e per le buone individualità messe in mostra
dall'Ilvamaddalena»- dice mister Murgia. «Abbiamo affrontato un'ottima squadra, ma siamo in fase
di rodaggio-spiega Ferruccio Terrosu, tecnico dell'Ozierese. Poi l'espulsione di Zappino ci ha
complicato la vita».
Lorenzo Impagliazzo
		

Fonte: La Nuova Sardegna
		



Coppa Italia: Ilvamadalena Ozierese 4-1 
07-09-2014 07:08 - News Generiche

Buona la prima..
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Anticipo COPPA ITALIA
30-08-2014 06:55 - News Generiche

Vista la concomitanza con il Caprera calcio la partita ILVAMADDALENA - OZIERESE (Coppa
Italia)in programma Domenica 7 Settembre verrà anticipata a SABATO 6 SETTEMBRE alle ore 17
(campo P.SECCI)
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Ilvamaddalena - Arzachena
28-08-2014 06:56 - comunicati società

Al "Delfino" finisce 2-1 per i nostri ragazzi,ottimo allenamento con gli amici di Arzachena ai quali
auguriamo un grande in bocca al lupo per l'imminente stagione.
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Sei nuovi innesti e tante ambizioni gli isolani pronti a
partire
27-08-2014 06:59 - News Generiche

25 agosto 2014 

LA MADDALENA 
Il neo presidente dell'Ilvamaddalena Alessandro Petrucci è stato di parola. Aveva promesso una
squadra competitiva per conquistare un posto al sole nel campionato regionale di Promozione
(girone B). Sulla carta ha avuto ragione: non ha lesinato gli sforzi, è riuscito a convincere giocatori di
serie superiore a indossare la casacca maddalenina, condividendo un progetto ad ampio respiro.
Farà di tutto per spuntarla anche sul campo. L'allenatore Fabrizio Murgia, riconfermato alla guida
degli isolani, gongola per un team che promette spettacolo e divertimento, ma resta con i piedi per
terra. Riconfermato lo zoccolo duro dei giocatori locali e riportato a casa l'eclettico centrocampista
Gabriele Spagnolo, il patron Petrucci punta su sei nuovi innesti: l'attaccante Dante Volante, il
difensore Mauro Bianchi, il laterale Christian Biffani, i centrocampisti Antonello Petrini e Daniele
Capocchia, l'attaccante nigeriano Ibrahim Ganiyu, classe 1994. Sfumato per questioni personali
l'ingaggio del quotato centrocampista Ferdinando Rega, Alex Petrucci potrebbe portare all'isola
ancora un volto nuovo, forse due, magari un portiere. La presentazione alla stampa ha creato
interesse e suscitato emozioni, alla presenza di un gruppo di ultras che promette di riorganizzarsi al
meglio per garantire alla squadra una presenza costante. Il tecnico Fabrizio Murgia sarà affiancato
da un personaggio carismatico quale Alberto Pisaroni Averini, che appese, forse, definitivamente le
scarpette al chiodo, si dedicherà al lavoro sul campo. Il neo preparatore atletico Danilo Granieri
lavora con tecniche innovative e strumenti tecnologici all'avanguardia. La strutturaa del campo
Delfino ospita tutti i giorni l'Ilvamaddalena, in vista del primo impegno in coppa Italia previsto
domenica 7 settembre.
Lorenzo Impagliazzo

		

Fonte: La Nuova Sardegna
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Iscrizioni Stagione 2014/2015
25-08-2014 07:00 - News Generiche

La Società comunica che sono aperte le iscrizioni per la stagione 2014/2015.

Categorie:
PICCOLI AMICI (2006/2009 5 anni compiuti)
PULCINI (2004/2005 8 anni compiuti)
ESORDIENTI (2002/2003)
GIOVANISSIMI (2000/2001)
ALLIEVI (1998/1999)

tutti i bambini/ragazzi verranno seguiti da allenatori abilitati FIGC.

Info: presso la sede (campo P. Secci) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 18:30 alle ore 20:00 
all'indirizzo sgsilvamaddalena1903@tiscali.it 
tel. 0789/727826
		

Fonte: redazione online
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Presentazione stagione 2014/2015
18-08-2014 22:12 - News Generiche

qualche scatto della splendida serata all'ART CAFE'
		

Fonte: redazione online
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mercato: arriva Ganiyu
17-08-2014 07:36 - News Generiche

La società comunica di aver trovato l'accordo con il centrocampista Ganiyu Ibrahim giovane
Nigeriano proveniente dal Lauras.
		

Fonte: redazione online
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inizia una nuova avventura
14-08-2014 07:22 - News Generiche

Domenica 17 dalle ore 21 presso il bar ART CAFE'(via Garibaldi)siete tutti invitati alla presentazione
della squadra e dello staff dell'ilvamaddalena 1903.
		

Fonte: redazione online
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Tessera Socio Sostenitore 14/15
07-08-2014 14:19 - News Generiche

SONO DISPONIBILI LE TESSERE SOCIO SOSTENITORE PER LA STAGIONE 2014/2015

per info contattateci tramite la nostra pagina Facebook (messaggio privato) o via mail
all'indirizzo:ilvamaddalena@ilvamaddalena.it

Scriviamo insieme il nostro futuro..
		

Fonte: redazione online
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Bentornato Gabriele
05-08-2014 14:48 - News Generiche

La società è lieta di annunciare il ritorno del centrocampista Gabriele Spagnolo
		

Fonte: redazione online
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Ilvamaddalena, è Volante l'asso nella manica
05-08-2014 14:34 - News Generiche

LA MADDALENA 
Dante Volante, punta centrale del 1980, ha firmato per l'Ilvamaddalena. Il presidente Alessandro
Petrucci se l'è assicurato convincendo il quotato giocatore ad accettare la sfida dopo i brillanti
trascorsi tra serie D, eccellenza e promozione, dove ha messo a segno oltre 250 reti. L'innesto di
Volante consentirà al tecnico Fabrizio Murgia maggior incisività sul fronte offensivo, oltre ad un tasso
tecnico e d'esperienza notevole. La campagna acquisti non si ferma. Nelle ultime ore il patron
isolano ha concluso anche con il romano Antonello Petrini, 28 anni. 173 cm, centrocampista
incontrista molto forte fisicamente, atleta grintoso e particolarmente adatto per spezzare le trame
del gioco avversario. Proviene dal Tor Sapienza, dove ha disputato diversi campionati di
Promozione. Volante e Petrini si aggiungono agli altri volti nuovi dell'Ilvamaddalena: Ferdinando
Rega (centrocampista), Christian Biffani (attaccante), Mauro Bianchi (centrale difensivo). In
settimana Petrucci ha incontrato singolarmente i giocatori locali con i quali ha trovato l'accordo,
riuscendo a convincere il centrocampista Gabriele Spagnolo a rindossare la casacca
dell'Ilvamaddalena dopo alcune stagioni con l'Atletico Maddalena. Manca ancora qualche tassello,
ma la squadra che subito dopo ferragosto si metterà al lavoro in vista della coppa Italia e del
campionato ha un volto ben delineato. Buone notizie arrivano anche sul fronte delle strutture
sportive. "L'assessore Gian Vincenzo Belli, che ringrazio- dice Petrucci- ci ha assicurato la
disponibilità per gli allenamenti del nuovo stadio, in zona Delfino, mentre l'undici agosto, in via
prioritaria, inizieranno i lavori di ristrutturazione del 'Pietro Secci', con interventi mirati alle tettoie,
alle tribune, all'illuminazione, al bar e ai servizi igienici. Un passo decisivo per restituire alla città e ai
tifosi impianti di qualità. L'Ilvamaddalena mira a vincere il campionato, ma intende raggiungere
l'obiettivo con il contributo di tutti, coinvolgendo in primo luogo il settore giovanile, che intendiamo
valorizzare maggiormente e impegnare anche la domenica, subito dopo le partite della prima
squadra. In quest'ottica puntiamo ad un coinvolgimento attivo di partner commerciali motivati a
crescere ed investire sullo sport e sul sociale". Lorenzo Impagliazzo
		

Fonte: La Nuova Sardegna
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Colpaccio sul mercato dell'Ilvamaddalena: arriva
Bianchi
31-07-2014 07:21 - comunicati società

LA MADDALENA. Alessandro Petrucci, neo presidente dell'Ilvamaddalena calcio, ha piazzato nuovi
colpi sul mercato, a conferma delle promesse fatte in conferenza stampa. In queste ore è stato
ufficializzato l'ingaggio del centrale difensivo, Mauro Bianchi, classe 1980, 185 cm per 74 chili, ex
Siena, Venezia (serie A, stagione 1999-2000), Monza, Pistoiese (serie B), Cesena, Padova, Spal,
proveniente dall'Olympia Agnonese (serie D). È stata una operazione complessa, condotta
personalmente dal patron isolano, che ha voluto, d'intesa con la società, chiudere la trattativa con il
giocatore, che raggiungerà La Maddalena nel mese di agosto e sarà a disposizione del riconfermato
tecnico Fabrizio Murgia per la preparazione alla Coppa Italia e al campionato di Promozione. «35
presenze in serie B e altre importanti esperienze sui campi d'Italia sono un ottimo biglietto da visita
per un atleta integro, forte fisicamente e tecnicamente, capace di reggere e guidare il reparto
difensivo come pochi - sottolinea il presidente Petrucci -. Il rapporto d'amicizia e di stima con
Bianchi, appetito da altre società, ci ha consentito di portare a termine un'altra importante operazione
di rafforzamento della squadra. Il neo acquisto, oltre a essere un grande professionista, è un
allenatore dentro e fuori il campo. Di sicuro offrirà un contributo significativo nel reparto difensivo
centrale". Con Mauro Bianchi giungerà all'isola anche il preparatore atletico Danilo Granieri (ex Roma
e Rieti), che ha firmato l'accordo con la nuova società. Si tratta di un laureato Isef con diverse
specializzazioni, che ha investito anni nei programmi di allenamento mirati per il mantenimento della
forma fisica, con tecniche innovative in grado di far rendere al meglio i singoli atleti. 30 anni,
romano, ha lavorato con Vincenzo Montella, con il quale continua a mantenere ottimi rapporti
professionali. Insomma, un uomo che punta a garantire il massimo rendimento dei calciatori e che
lavorerà in perfetta sinergia con l'allenatore Fabrizio Murgia. Il presidente Petrucci intende affidargli,
oltre la preparazione della prima squadra, anche il settore giovanile. La piazza isolana è in
fermento, anche perché nelle ultime ore potrebbero essere ufficializzati altri importanti acquisti, tra
cui un attaccante di spessore.
Lorenzo Impagliazzo
		

Fonte: La Nuova Sardegna
		



Ilvamaddalena, ecco i primi colpi di mercato
25-07-2014 09:56 - News Generiche

-In arrivo il centrocampista Rega e l'attaccante Biffani. Va avanti il progetto ambizioso di Petrucci-

LA MADDALENA.
Il neo presidente dell'Ilvamaddalena Alessandro Petrucci ha mantenuto le promesse. Dopo
l'annuncio degli ambiziosi programmi societari che puntano alla vittoria del campionato, ecco i primi
nomi dei giocatori presto a disposizione del riconfermato tecnico Fabrizio Murgia. Il primo colpo di
mercato è Ferdinando Rega, nato a Pompei, 24 anni, 170 cm, centrocampista con spiccate doti
offensive, a 16 anni in serie D con il Frascati, poi alle giovanili della Lazio e con la primavera
dell'Ascoli. Un 'piccoletto' altruista, capace di puntare l'uomo e concludere con entrambi i piedi.
Oltre 50 partite con l'Avellino, tra serie C2 e D, con passaggi in Coppa Italia Lega Pro e Coppa Italia
Tim, Campobasso in C2, e un'importante parentesi nella C2 tedesca con il Club Heimstetten.
L'altro colpo del patron dell'Ilvamaddalena è Christian Biffani, diciottennte romano, attaccante
laterale, fisico da gladiatore (190 cm), cresciuto negli allievi del Frosinone, ex Ostiantica. Un under
di grande personalità sul quale mister Murgia confida molto e che supporterà la punta centrale di
provata esperienza pronta a firmare nelle prossime ore. Ma non è tutto. La rivoluzione in atto del
neo presidente dell'Ilvamaddalena, Petrucci, che sta investendo molto su un progetto ambizioso da
condividere con la città, i tifosi e gli sponsor, punta a ingaggiare un preparatore atletico di rilievo, in
grado di lavorare con metodi innovativi, braccio destro di mister Montella per diverse stagioni, al
quale sarà affidato anche il settore giovanile e la squadra Juniores. Le prossime mosse di mercato
dell'Ilvamaddalena mirano a un centrale difensivo dal curriculum stellare, uomo reparto con
trascorsi in serie B e C, unitamente ad un terzino e un centrocampista classe 1996. «Voglio
accontentare la piazza - dice il presidente Petrucci -. L'Ilvamaddalena è una società di grandi
tradizioni, merita grandi platee. Se anche gli imprenditori locali, che hanno mostrato grande
interesse per il nostro progetto, ci sosterranno come sponsor o entrando in società, potremmo
garantire un futuro invidabile. Puntiamo a costruire un gruppo unito, in grado di fare la differenza. I
campionati si programmano a tavolino, ma si vincono sul campo e con il contributo di tutti. Questo il
nostro obiettivo prioritario».
Lorenzo Impagliazzo


		

Fonte: La Nuova Sardegna
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L'Ilvamaddalena è in mani romane
17-07-2014 07:33 - News Generiche

LA MADDALENA. "Punto ad allestire una squadra che ha l'obiettivo di vincere il campionato di
Promozione". Non si nasconde, il neo PRESIDENTE dell'Ilvamaddalena, Alessandro Petrucci,
avvocato romano di 44 anni, subentrato ad Andrea Columbano.
Ha le idee chiare e ci tiene a puntualizzare che si avvarrà del contributo e dell'esperienza di quanti
(giocatori, dirigenti, soci) hanno già lavorato per il bene della società. Il neo patron isolano, fisico ed
esperienza da portiere, vanta un CURRICULUMcalcistico importante, ma per la prima volta riveste
un incarico dirigenziale. Da una trentina d'anni frequenta l'isola d'estate. Ora che la sua famiglia ha
deciso di investire in città ecco la nuova avventura. Sul suo taccuino nomi di giocatori di assoluto
valore. In testa alla lista sei atleti (due per reparto), tra cui un 24renne l'anno scorso in C, e qualche
veterano con esperienze in B."L'Ilvamaddalena ha una tradizione da salvaguardare, ha giocato
anche in C2: potrebbe essere l'obiettivo a lunga scadenza. Sarà una mini rivoluzione, e
potenzieremo anche il settore giovanile».
Come prima mossa, Petrucci ha confermato alla GUIDAtecnica il maddalenino Fabrizio Murgia, che
l'anno scorso ha conquistato una tranquilla salvezza. La squadra inizierà la preparazione subito dopo
Ferragosto e per quella data l'allenatore avrà a disposizione anche un preparatore atletico. "Non
lasceremo nulla al caso e cercheremo di coinvolgere al massimo la città, alla quale chiediamo una
mano- prosegue Petrucci-. Ho accettato l'incarico con entusiasmo, nella consapevolezza di dover
lavorare tanto, non solo per garantire alla società una squadra di livello, ma per contribuire a risolvere
diverse problematiche che riguardano gli stadi. In particolare il Comunale necessita di essere
ristrutturato e l'impianto in zona Delfino va reso definitivamente fruibile. Petrucci sarà presentato oggi
alle 18 in sede, all'interno dello stadio 'Pietro Secci'. Nell'occasione potrebbero essere comunicati i
nomi dei primi rinforzi.
Lorenzo Impagliazzo
		

Fonte: La Nuova Sardegna
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L'Ilvamaddalena ha eletto il nuovo presidente,
Alessandro Petrucci: 'Punto a vincere il campionato'.
14-07-2014 07:39 - comunicati società

La Maddalena, 12 Luglio 2014.

Alessandro Petrucci, 44 anni, avvocato (studi a Roma e Milano), romano di nascita e maddalenino
d'adozione, è il nuovo presidente dell'Ilvamaddalena, eletto a conclusione dell'assemblea ordinaria
dei soci. Subentra ad Andrea Columbano che ha guidato il sodalizio isolano con buoni risultati.

Il neo patron, che vanta esperienze calcistiche importanti, ha accettato l'incarico con entusiasmo e
punta ad allestire una squadra ambiziosa, con l'inserimento di diversi giocatori (si parla di 6 atleti:
due per reparto, tra cui un ventiquattrenne l'anno scorso in serie C, unitamente a veterani con
esperienze in serie B).

"Ho avviato contatti importanti per allestire una squadra capace di grandi imprese-sono le prime
dichiarazioni del neo presidente Petrucci.

So che l'Ilvamaddalena ha una tradizione da salvaguardare, ha giocato anche in serie C. Ecco,
questo potrebbe essere uno dei nostri obiettivi, che ovviamente conto di raggiungere avvalendomi
di persone fidate e preparate a tutti i livelli (mi avvarrò anche di un preparatore atletico).

Sarà una mini rivoluzione che punterà a potenziare e non potrebbe essere diversamente, il settore
giovanile, partendo dalla conferma di quanti sin'ora hanno lavorato per l'Ilvamaddalena.

Il tecnico- aggiunge Alessandro Petrucci- sarà Fabrizio Murgia, con il quale ho raggiunto l'accordo.
Presto conoscerete i nomi dell'intero staff tecnico e dirigenziale".

Lorenzo Impagliazzo
		

Fonte: La Maddalena TV
		



Il nuovo Presidente dell'Ilvamaddalena è Alessandro
Petrucci
14-07-2014 07:34 - News Generiche

Fumata bianca all'interno della società Ilvamaddalena che dopo una riunione di tutti i dirigenti è stato
nominato all'unanimità il nuovo presidente che  guiderà la società per l'anno  calcistico 2014-15. Si
tratta di Alessandro Petrucci 44 anni avvocato che ormai  si  considera un maddalenino d'adozione
una volta che  viene a La Maddalena  da diversi anni e per la quale ha  avuto sempre una simpatia
particolare , per questo  vuole dare un contributo alla società  ma anche ai ,maddalenini . Conosce il
calcio ed i suoi segreti per aver giocato in diverse squadre  come portiere sempre titolare
,attualmente è il portiere della nazionale degli avvocati, ma anche l'entourage romano , tanto che
sarà possibile che  possa far arrivare qualche ragazzo nell'isola . Le sue intenzioni li spiegherà martedi
alle ore 18.00 nella conferenza stampa che sarà  indetta presso la sede sociale  all'interno del campo
Pietro Secci . Andrea Columbano che lascia dopo un anno la società è ben lieto  di aver avuto la
possibilità di conoscere Petrucci che lo ha sostenuto in pieno durante la riunione , non è improbabile
che  con l'entrata del nuovo presidente la rosa dei dirigenti aumenterà , grazie alle idee  che ha
espresso , garantendo il suo impegno perché conosce il blasone dell'Ilvamaddalena  che  con i suoi
oltre cento anni garantisce consapevolezza , serietà e sopra tutto voglia  di emergere dall'anonimato.
Martedi , appunto  si conosceranno  i piano di Petrucci che sembra galvanizzato dalla presenza  di
quei dirigenti  che hanno sempre , anche  nelle difficoltà , seguito la squadra ,Che sia la volta buona
!!!Peone
		

Fonte: Blog Andrea Nieddu
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Ringraziamenti
13-07-2014 23:38 - comunicati società

Oggi termina il mio mandato da Presidente dell' associazione A.S.D. Ilvamaddalena 1903.
Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato in questa bellissima esperienza,
manifestando grande soddisfazione e felicità per i risultati sportivi ottenuti nelle ultime due stagioni
calcistiche.
Voglio ringraziare tutti, i calciatori, lo staff, tutta la dirigenza e i collaboratori che mi hanno dato la
possibilità di conoscere la vera forza della società, cioè la scuola calcio che coinvolge tanti giovani
ragazzi.
Un ringraziamento a tutti i soci e sponsors per il contributo dato.
Un pensiero va anche ai tifosi che ci sono stati vicino e hanno sostenuto la squadra nelle ultime due
stagioni.
Un ringraziamento alla stampa e alla TV locale che ci ha sempre seguito diffondendo la massima
informazione sul nostro lavoro.
Un saluto
Andrea Columbano
		

Fonte: Presidenza
		



Comunicato Ufficiale
12-07-2014 19:27 - comunicati società

L'a.s.d.Ilvamaddalena 1903 COMUNICA: 
che in data odierna, a seguito dell'assemblea ordinaria dei soci, con voto unanime è stato eletto il
nuovo presidente della società nella persona dell'Avv. Alessandro Petrucci, romano di nascita,
maddalenino d'adozione, con trascorsi da professionista nel mondo del calcio.
		

Fonte: Presidenza
		



Work in progress
06-07-2014 09:55 - comunicati società
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