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5 per mille a favore dell'Ilvamaddalena
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Vicini a Tore Varsi
25/04/2021 15:24 - News Generiche

LAsd Ilvamaddalena su unisce al profondo dolore di Tore Varsi per la scomparsa dellamata madre
Fonte: Redazione
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Ilvamaddalena calcio, il tecnico Acciaro: "Cercheremo di raggiungere i
playoff allargati"
02/01/2021 15:19 - News Generiche

il tecnico dell'Ilvamaddalena Sandro Acciaro (foto Tellini)

Un buon allenamento questo pomeriggio, che segue quello di ieri: lavoro atletico, ripetute e doveroso rispetto delle regole.
Si sono finalmente ritrovati al campo sportivo i giocatori locali (12 in tutto) dell'Ilvamaddalena calcio, compagine di grande blasone che milita
nel campionato di Eccellenza.
Un primo richiamo che dovrebbe precedere l'eventuale ripartenza delle gare agonistiche, la cui data è ancora in alto mare.
Gli altri calciatori non residenti dell'Ilva continuano invece ad allenarsi per conto proprio singolarmente. Il gruppo degli argentini, a eccezione di
Sergio Valenti, è ritornato in patria, in attesa di notizie certe. Tra gli addetti ai lavori circola voce che questa stagione si concluderà solo con il
girone di andata, poi playoff e playout allargati.
"In tal caso faremo di tutto per entrare nei playoff afferma il tecnico Sandro Acciaro, 60 anni all'ennesima stagione in panchina con l'Ilva -. La
squadra è attrezzata e possiamo ben figurare. Dobbiamo solo rimediare ad un inizio sfortunato. La vittoria di Castiadas, nell'ultima partita
disputata, ci ha dato molta fiducia. Speriamo - continua - di riprendere al più presto e in sicurezza. Anche lo sport deve uscire da questo
momento travagliato". L'Ilvamaddalena all'inizio della stagione ha dovuto interrompere la preparazione per alcuni casi di Covid.
In seguito ci sono state prestazioni confortanti sul profilo del gioco (eccetto la trasferta di Guspini), ma la squadra ha subito gol in diverse
occasioni all'ultimo minuto, perdendo così punti preziosi. L'ultima prestazione, una vittoria 3-1 in trasferta contro l'ex capolista Castiadas, ha
fugato qualsiasi dubbio sulla bontà dell'organico maddalenino, sul quale comunque gli esperti hanno sempre espresso un giudizio positivo,
anche quando le cose come risultati non andavano bene.
L'Ilvamaddalena è attualmente al nono posto in classifica, con 5 punti e una partita da recuperare."Possiamo solo migliorare - conclude
Acciaro - del resto ci siamo presentati al campionato come matricola, ma in squadra abbiamo dei giocatori che possono fare la differenza".

Argentino Tellini
Fonte: UNIONE SARDA
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ASD.ILVAMADDALENA
31/10/2020 09:08 - comunicati società

Preso atto della decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n° 25 del 29.10.2020, riferita alla gara del Campionato di Eccellenza
Regionale disputatasi il 18 Ottobre u.s., con la quale si "delibera di punire l'Ilvamaddalena con la sanzione sportiva della perdita della gara per
3 0 in favore dell'Idolo", la A.S.D. ILVAMADDALENA 1903 esprime il proprio netto dissenso e comunica che proporrà avverso la stessa
apposito reclamo nel termine previsto dalla normativa vigente.
La Maddalena, li 30.10.2020
Fonte: Comunicato Stampa
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COMUNICATO STAMPA FILINESI
23/10/2020 21:32 - comunicati società

In esito a quanto appreso dal Comunicato Ufficiale n° 22 emesso dalla F.I.G.C. SARDEGNA in data 22.10.2020 con riferimento alla gara
casalinga del Campionato di Eccellenza Regionale disputata con la U.S. IDOLO di Arzana il giorno 18 Ottobre u.s., lA.S.D.
ILVAMADDALENA 1903 esprime netto dissenso e disappunto per la pesantissima sanzione disciplinare comminata al proprio tesserato
FILINESI Vincenzo, resosi autore di un comportamento sicuramente deplorevole sotto il profilo sportivo, ma non meritevole di un simile
trattamento, atteso che la lunghissima squalifica irrogatagli risulta essere assolutamente sproporzionata rispetto ai fatti realmente accaduti in
campo.
Preannuncia, pertanto, fin d'ora, che verrà presentato entro il termine previsto apposito reclamo, mediante il quale verrà fornita una più
attendibile e realistica versione dell'accaduto, grazie anche alle chiarissime immagini del filmato messo cortesemente a disposizione da una
emittente televisiva locale che ha registrato per intero la partita.
Immagini che vi sono fondati motivi per ritenere che potranno condurre ad un notevole ridimensionamento della spropositata sanzione inflitta
al capitano della A.S.D. ILVAMADDALENA 1903, sempreché, come è auspicabile, il Giudice Sportivo abbia ad operare con la serenità e
l'obiettività che, purtroppo, nella circostanza in questione sono clamorosamente mancate al Direttore di gara e a i suoi due assistenti.
La Maddalena, li 23.10.2020

Ufficio Stampa
A.S.D. ILVAMADDALENA 1903

Fonte: UFFICIO STAMPA
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VICINI A SANDRO ACCIARO
20/10/2020 14:23 - News Generiche

La ASD ilvamaddalena 1903 partecipa al dolore che ha colpito mister Sandro Acciaro e si stringe intorno a lui, Claudio, Nicola e alla
famiglia tutta per la scomparsa dellamatissimo Padre.

Fonte: UFFICIO STAMPA
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COMUNICATO STAMPA N.6
17/10/2020 18:06 - comunicati società

LAsd Ilvamaddalena rende noto che a seguito del secondo tampone negativo il proprio tesserato assente dallinizio della stagione rientra da
subito nella disponibilità del tecnico, già per limpegno casalingo domenicale contro lIdolo Arzana
ufficio stampa
MC
Fonte: UFFICIO STAMPA
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COMUNICATO STAMPA N.5
18/09/2020 19:32 - comunicati società

Si rende noto che nella giornata del 15 Settembre u.s. due nostri tesserati in isolamento fiduciario, menzionati nei precedenti comunicati
stampa, sono stati sottoposti a tampone COVID-19 presso lOspedale Giovanni Paolo II di Olbia.
Quello eseguito sul calciatore Julian Scigliano ha dato esito negativo, pertanto il giocatore riprenderà lattività sportiva.

Nonostante siano trascorse ben due settimane dallultimo esame effettuato, l'altro tesserato purtroppo è risultato nuovamente positivo, per cui
continuerà ad osservare l'isolamento domiciliare, che si protrae ormai dal lontano 24.8.2020.

A questo punto ci auguriamo vivamente che il davvero deficitario e tardivo trattamento riservatogli dalla Autorità sanitaria non abbia più a
ripetersi e che, così come comunicato dalla stessa, venga sottoposto a tampone entro la prossima settimana.

Seguirà comunque un nuovo aggiornamento non appena il predetto tesserato avrà ripetuto la prevista ulteriore verifica.

La Maddalena, li 18.9.2020
Fonte: ufficio stampa
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COMUNICATO STAMPA N.4
11/09/2020 22:13 - comunicati società

La A.S.D. ILVAMADDALENA 1903 informa che, per porre rimedio ai lunghi, preoccupanti ed ingiustificabili tempi di verifica delle Autorità
sanitarie nella nota vicenda di cui ai precedenti comunicati stampa, trascorsi i 14 gg. di isolamento precauzionale volontario, nella giornata
odierna quei tesserati che sicuramente sono entrati in contatto col calciatore risultato positivo al Covid-19 (che, si ricorda, è in isolamento
fiduciario dal giorno 24 Agosto u.s. e che si auspica venga sottoposto a tampone entro Lunedì p.v.) hanno effettuato, sempre su base
volontaria e a proprie spese, tampone faringeo presso il Mater di Olbia, che ha avuto esito totalmente negativo, per cui gli stessi potranno
riprendere immediatamente l'attività sportiva.
Per quanto concerne invece il calciatore Julian SCIGLIANO, giunto ormai al 18° giorno di isolamento fiduciario, si rimane in attesa di un
sollecito intervento delle Autorità sanitarie per l'esecuzione del primo tampone.
Con l'occasione si comunica, infine, che per Giovedì 17 Settembre p.v. è prevista la disputa della prima partita di Coppa Italia, nell'ambito del
triangolare che vedrà contrapposte l'ILVAMADDALENA 1903 alla A.S.D. BUDONI e alla Pol.va PORTO ROTONDO, mentre il Campionato di
"Eccellenza Regionale" avrà inizio con la data del 27.9.2020.

La Maddalena, li 10.9.2020
Ufficio Stampa
A.S.D. ILVAMADDALENA 1903

Fonte: ufficio stampa
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COMUNICATO STAMPAN.3
07/09/2020 20:12 - comunicati società

A.S.D. ILVAMADDALENA 1903
COMUNICATO STAMPA N 3
Malgrado siano trascorse ben due settimane dallinizio dellisolamento dei tesserati della ASD Ilvamaddalena 1903 e una settimana dallesito
positivo del tampone al quale è stato sottoposto un giocatore, ad oggi nessuna misura di accertamento o contenimento è stata disposta dalle
Autorità sanitarie con riferimento agli altri componenti della squadra.
Ciò ci procura seria preoccupazione per la incresciosa situazione venutasi a creare, in considerazione dei tempi di intervento non chiari e
intempestivi e della totale mancanza di comunicazioni e disposizioni da parte dei responsabili del Servizio sanitario regionale.
Avendo appreso, inoltre, che sono state messe in circolazione notizie false e, per certi versi, calunniose, nel malcelato intento di fornire una
ricostruzione volutamente distorta della vicenda di un altro nostro tesserato, tuttora in quarantena fiduciaria per presunti sintomi da Covid-19,
al fine di ristabilire la verità, teniamo a precisare che liter seguito al riguardo è quello dettato dalle prescrizioni in vigore nel territorio.
Nello specifico è avvenuto che nella mattinata del 25.8.2020, per imposizioni normative, veniva negata al predetto tesserato lattribuzione del
medico di base e consigliato, di contro, di recarsi al P.S. del locale Ospedale Civile per essere sottoposto a controllo, ovvero, a presentarsi
alle h. 20.00 della medesima giornata presso la Guardia Medica.
Poiché il ragazzo, seppure completamente apiretico fin dallinizio, accusava comunque un malessere generale, molto responsabilmente veniva
accompagnato al Pronto Soccorso dove, nel rispetto dei previsti protocolli sanitari, veniva redatto il modulo di primo contatto ed invitato a
sollecitare lintervento dell U.S.C.A.
Orbene, seppure ciò sia puntualmente avvenuto, a tuttoggi, a distanza di 14 giorni, il diretto interessato si trova ancora in isolamento fiduciario
presso il proprio domicilio, in attesa di essere sottoposto al primo tampone.
Tanto premesso, auspichiamo, quindi, che le competenti Autorità sanitarie vogliano finalmente, attivarsi con lurgenza che il caso esige,
tenendo presente che, alla data odierna, tutti i componenti della rosa della prima squadra della Società in indirizzo hanno sospeso
precauzionalmente lattività da 15 giorni, non hanno più contatti diretti tra loro e che sono in attesa da oltre una settimana di essere a loro volta
sottoposti ad analoga verifica medica.
A tale proposito significhiamo che :
a) non siamo più nelle condizioni di chiedere ai nostri tesserati di proseguire nel coscienzioso sforzo, disciplinatamente rispettato, di rimanere
in isolamento volontario senza alcun obbligo, essendo alcuni di loro padri di famiglia e lavoratori. Tanto meno possiamo assumere
provvedimenti coercitivi e continuare a negare lattività sportiva una volta trascorsi più di 15 gg. dallultimo contatto con il tesserato risultato
positivo;
b) la situazione rischia di assumere contorni grotteschi se si pensa che nella vicenda sono coinvolti, loro malgrado, genitori, coniugi e
minorenni che dalla prossima settimana dovranno riprendere anche lattività scolastica.

La Maddalena, li 7.9.2020
Ufficio Stampa
A.S.D. Ilvamaddalena 1903

Fonte: ufficio stampa
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COMUNICATO STAMPA N. 2
02/09/2020 20:15 - comunicati società

La A.S.D. Ilvamaddalena 1903 comunica che il tampone eseguito presso lUfficio Igiene Pubblica dell A.T.S. da un proprio tesserato purtroppo
ha confermato lesito positivo al Covid-19 del primo effettuato su base volontaria.
Si confida a questo punto che le competenti Autorità sanitarie diano seguito, con l'urgenza che il caso richiede, alle ulteriori indispensabili
verifiche, mediante tamponatura di tutti i tesserati della Società in indirizzo venuti a contatto con la persona sopra citata, segnalando in
proposito che la stessa si trova da oltre una settimana in isolamento volontario.
La Maddalena, li 2.9.2020

Ufficio Stampa
A.S.D. Ilvamaddalena 1903

Fonte: ufficio stampa
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COMUNICATO STAMPA
30/08/2020 17:12 - comunicati società

La A.S.D. Ilvamaddalena 1903 comunica che, a seguito del tampone a cui è stato sottoposto su base volontaria un proprio tesserato, lo
stesso è risultato positivo al COVID-19.
Pertanto, a scopo precauzionale, a decorrere dalla data odierna sono stati sospesi gli allenamenti della squadra in attesa di ulteriori e più
approfonditi accertamenti medici.
Si precisa che il predetto tesserato sin dal giorno 24 Agosto u.s. ha interrotto l'attività sportiva e che nel frattempo già erano state attivate tutte
le procedure di salvaguardia previste in casi analoghi dai protocolli sanitari in vigore.
Di quanto sopra sono stati immediatamente informati per via formale tutti i tesserati della Società.
La Maddalena, lì 30.8.2020

Ufficio Stampa
A.S.D. Ilvamaddalena 1903
Fonte: redazione
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OPEN DAY
26/08/2020 17:08 - News Generiche

Fonte: Redazione
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Enzo Del Giudice nuovo presidente
04/08/2020 21:31 - comunicati società

L'Asd Ilvamaddalena rende noto che in data odierna il Consiglio Direttivo ha accolto le dimissioni del Presidente Bruno Useli, ed ha decretato
all'unanimità la nomina del Dr.Enzo Del Giudice, quale nuovo Presidente.
Gli subentra, nell'incarico di Vice Presidente, Sergio Difraia.

Ufficio stampa Ilvamaddalena
Fonte: ufficio stampa Ilvamaddalena
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ECCELLENZA
19/07/2020 17:13 - News Generiche

'
Fonte: redazione
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Addio sig.Paolino COMITI
13/07/2020 14:53 - comunicati società

La ASD ILVAMADDALENA esprime sentita vicinanza ai familiari tutti per la perdita di sig.Paolino COMITI .
Già presidente della società Ilvamaddalena, grande e indimenticato, appassionato uomo di sport.
Fonte: REDAZIONE

www.ilvamaddalena.it

16/16

