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IL PUNTO DI MAUROCOP
25-04-2018 18:07 - comunicati societa

&#9917; ALLERGIA ROSSOBLU
Il Bosa e la terza squadra che in 11 turni A/R di questo campionato non siamo riusciti a battere.
Le altre sono Castelsardo e Cus Sassari.
Tutte e tre in rossoblu...
Aggiungiamo che la "crisi" primaverile e iniziata col pari casalingo contro il Porto Torres, altra
squadra rossoblu, e un altro pari interno rossoblu, con la Dorgalese. 
&#9917; QUATTORDICI
il numero degli Under impiegati da Mister Vittorio Serio in questo campionato.
Coi tre debuttanti assoluti di ieri (Pirina, De Luca e Yassin Spezziga sale a 11 il numero dei
Millennials arrivati in prima squadra
&#9917; CONFRONTO
Nelle prime undici giornate di andata, diciassette punti, nelle prime undici del ritorno, sedici punti;
rendimento praticamente identico.
&#9917; 03
Il prefisso di Bosa. Stesso risultato, sconfitta 0-3, lo scorso anno in Eccellenza e quest'anno in
Promozione.
&#9917; CAPOLISTA
Come all'andata, affronteremo il Porto Rotondo primo in classifica: all'andata ando molto bene,
domenica... speriamo!
&#9917; GAME OVER
Si ferma a sette turni la striscia positiva del Bonorva, sei vittorie e un pari ; cinque gol subiti a
Dorgali, e svanisce ogni chance di attacco al terzo post
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COMUNICATO STAMPA
08-03-2018 11:21 - comunicati societa

COMUNICATO STAMPA A.S.D. ILVAMADDALENA 1903&#8203;Con la delibera resa pubblica dal
Tribunale Federale Territoriale di Cagliari in data 26 – 27 Febbraio 2018 si e concluso il
procedimento disciplinare che ha pure interessato l'A.S.D. ILVAMADDALENA 1903.&#8203;Grazie
alla puntigliosa ed accorata difesa cola svolta il 12 Febbraio u.s. dal proprio difensore di fiducia Avv.
Aldo KERSEVAN, che con minuziose argomentazioni scritte ed orali, supportate da incontestabile
documentazione dimostrativa, e riuscito praticamente a smontare pezzo per pezzo la tesi sostenuta
dalla Procura Federale, la A.S.D. ILVAMADDALENA 1903 e due dei suoi Dirigenti tuttora in carica,
MURRIGHILI Biagio e PISANO Valerio, a cui deve aggiungersi l'ex Direttore Sportivo CUREDDA
Rubens (quest'ultimo assistito dall'Avv. Gianluca CATALDI), sono stati prosciolti dalle accuse di
illecito sportivo rivolte loro prendendo lo spunto dalla nota vicenda penale nella quale e rimasto
coinvolto l'ex Presidente Avv. Alessandro PETRUCCI, di cui a suo tempo e stata data ampia notizia
dagli organi di stampa regionale e nazionale.&#8203;In via di estrema sintesi, nella succitata
decisione, mediante articolate ed ineccepibili motivazioni, il Tribunale, in primo luogo, ha escluso
che, come ipotizzato dalla Procura Federale, la A.S.D. ILVAMADDALENA 1903 abbia eluso i
principi di lealta e correttezza durante l'attivita sportiva, gestionale ed economica esercitata nel
biennio 2014 – 2016 in cui e stato Presidente il PETRUCCI.     Tanto che, a fronte di una richiesta di
condanna per responsabilita diretta e oggettiva, quantificata in udienza dal Procuratore federale in
un punto di penalizzazione in classifica e in una sanzione pecuniaria di € 7.500,00, alla A.S.D.
ILVAMADDALENA 1903 e stata irrogata, invece, peraltro "di rimbalzo", in applicazione di una
norma da tutti ormai reputata anacronistica e meritevole di essere abrogata, una ammenda di €
2.000,00, per avere il suo ex Presidente consentito a due calciatori in prova e mai tesserati di
svolgere la preparazione precampionato senza essere stati sottoposti ai dovuti accertamenti medici
e in mancanza di copertura assicurativa.&#8203;Il Tribunale, inoltre, ha prosciolto totalmente da
ogni addebito disciplinare l'attuale Presidente della A.S.D. ILVAMADDALENA 1903 MURRIGHILI
Biagio e i Dirigenti PISANO Valerio e CUREDDA Rubens.       Piu specificamente :a) tutti
dall'accusa di aver "reso dichiarazioni agli organi di giustizia sportiva volutamente evasive,
palesemente contraddittorie e in parte non veritiere", avendo pienamente concordato con la difesa
dei deferiti sul fatto che "l'addebito e del tutto generico ed indeterminato, non avendo l'organo
requirente indicato, in forma chiara e precisa, quali parti delle dichiarazioni sarebbero intrise di
quelle carenze astrattamente denunciate dalla stessa Procura federale.       Ne il Tribunale ha
individuato alcuna parte delle dichiarazioni connotate da caratteri di sicura evasivita, di
contraddittorieta o, peggio, di non veridicita" ;b) il MURRIGHILI, all'epoca dei fatti Vice-Presidente
della A.S.D. ILVAMADDALENA 1903, anche dalla ulteriore contestazione di "non essersi opposto o
comunque per non aver posto alcuna doverosa attivita di controllo" sull'operato dell'ex Presidente
Alessandro PETRUCCI.&#8203;In proposito si ritiene opportuno segnalare che, sempre
condividendo appieno la tesi difensiva dei soggetti incolpati, il Tribunale conclusivamente ha tenuto
a sottolineare in maniera chiara ed incontrovertibile che "emerge dalle carte e dal materiale
probatorio prodotto dagli stessi nel corso del giudizio la totale buonafede dei dirigenti della societa
ILVA MADDALENA : essi, percio, devono essere mandati assolti da tutte le accuse loro
rispettivamente ascritte ".&#8203;Da tale inequivocabile responso e piuttosto facile dedurre come il
Collegio giudicante, per un verso, abbia disatteso le richieste della Procura Federale, fatta
eccezione per l'ex Presidente Alessandro PETRUCCI e per il calciatore Antonello PETRINI, ai quali
invece sono state comminate rispettivamente le sanzioni dell'inibizione per 4 anni (in
considerazione "della gravita e della reiterazione delle violazioni compiute e dell'uso strumentale ed
inaccettabile della societa ILVA MADDALENA") e della squalifica per 2 anni.Per altro verso e per
quel che maggiormente importa, abbia restituito l'onorabilita e il rispetto che meritano alla A.S.D.
ILVAMADDALENA 1903 e a persone come MURRIGHILI, PISANO e CUREDDA, il cui
comportamento e stato ritenuto assolutamente irreprensibile, si da essere state assolte da qualsiasi
accusa.&#8203;Certi di aver chiarito la posizione di tutti gli interessati, si coglie peraltro l'occasione
per esprimere altresi un sincero e caloroso ringraziamento all'Avv. Aldo Kersevan, caro amico ed
indimenticato calciatore dei tempi d'oro dell'ILVA, per l'assistenza professionale prestata nella
vicenda a titolo del tutto gratuito, con la passione, la caparbieta e la competenza che da sempre lo



distinguono, fattori che innegabilmente hanno permesso ai sottoscrittori del presente comunicato
stampa di conseguire l'auspicato risultato di giustizia.&#8203;All'ex Presidente Alessandro
PETRUCCI vada, invece, l'augurio di poter risolvere in tempi brevi e nel senso per lui piu favorevole
le proprie vicissitudini personali di natura penale nanti la Magistratura ordinaria.La Maddalena, li
8.3.2018 A.S.D. ILVAMADDALENA 1903   MURRIGHILI Biagio&#8203;       PISANO Valerio
&#8203;3 
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115 anni, maglia commemorativa
07-03-2018 11:33 - comunicati societa

L'Asd Ilvamaddalena rende noto che nella gara casalinga col Fonni indossera una divisa
commemorativa, donata dagli Ultras, che riprende, in chiave moderna ,quella storica indossata  dai
primissimi ginnasti pionieri dello sport maddalenino.Nera con bordi bianchi, stella bianca sul petto e
la scritta "Ilva", alla quale e stata aggiunto il Leone Isolano, dorato, e la scritta "1903 - 2018".
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Torino F.C. Academy
24-02-2018 17:42 - comunicati societa

Due giornate di intenso lavoro tra la Societa ed i tecnici,del settore giovanile, ed il responsabile
internazionale del progetto Toro Academy, Teodoro Coppola,con il Presidente BiagioMurrighili,
pensando al futuro.....
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Yonese Hanine a disposizione di mister Serio
20-01-2018 20:38 - comunicati societa

L'Asd Ilvamaddalena 1903 rende noto di aver concluso l'accordo con il centrocampista, di origine
marocchina, Yonese Hanine.Classe 1990, cresciuto nelle giovanili del Chievo Verona e con
esperienze anche tra i professionisti.Hanine sara disponibile gia domani per la gara interna contro
l'Usinese
Mauro Coppadoroaddetto stampa
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FIGC Sardegna
14-12-2017 21:21 - News Generiche

Si e svolta lunedi 11 dicembre, nel Salone Consiliare del Comune di La Maddalena, la visita
ufficiale, promossa dal Consigliere Regionale Onorevole Pierfranco Zanchetta, del Vice Presidente
Vicario del Comitato Sardo della FIGC, Onorevole Desini, e del Consigliere dello stesso comitato,
Dottor Mauro Barlini.
Ha fatto gli onori di casa il Sindaco di La Maddalena, Luca Carlo Montella.
Erano presenti le vecchie glorie ed i ragazzi delle giovanili dell'Ilvamaddalena, che ha donato ai
rappresentanti della Figc Sardegna la maglia storica, nera con bordi biancocelesti, realizzata nel
2003 per celebrare i cento anni dalla fondazione dell'Ilva, ed il libro realizzato dal Dott.Giancarlo
Tusceri per i novant'anni della Societa.
A loro volta, l'On.le Desini ed il dottor Barlini hanno consegnato delle targhe del Comitato Sardo
della FIGC all'On.le Zanchetta, al Sindaco Montella, all'Ilvamaddalena, ed un riconoscimento a
Gianni Vigiano, ex calciatore Biancoceleste.
Bellissime parole dell'Onorevole Desini - che ha anche consegnato dei palloni alle Societa del
Caprera Calcio di serie B femminile, ed all'Atletico Maddalena di Seconda Categoria - indirizzate
all'Ilvamaddalena, "la piu longeva Societa di calcio certificata della Sardegna, che opera in
continuita dal 1903 ad oggi, con la stessa matricola".
Hanno preso la parola anche l'onorevole Zanchetta, il Sindaco Montella, il Presidente
dell'Ilvamaddalena Biagio Murrighili, e sono intervenuti anche Mario Piga e Marco Piga, i gemelli di
Palau arrivati negli anni 80 ai fasti della Serie A, che hanno esortato i giovani del vivaio al massimo
impegno per raggiungere e superare i loro traguardi.
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Ilvamaddalena - Ovodda
19-10-2017 23:36 - News Generiche
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Puri e Forti
10-10-2017 22:17 - News Generiche
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Ciao Menotti
08-10-2017 23:27 - News Generiche

L'Asd Ilvamaddalena si unisce al dolore di familiari e parenti per la scomparsa di Menotti Casali,
grande maestro di calcio, allenatore ed educatore di intere generazioni di "isulani"
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Si completa la rosa con Calzolaio e Luciano
23-09-2017 23:10 - comunicati societa

L'ASD Ilvamaddalena rende noto di aver concluso l'accordo con il difensore centrale Luca
Calzolaio, classe 88, proveniente dal Marsala, scuola Sampdoria (con la quale ha vinto uno
Scudetto Primavera), ed il difensore esterno Luca Luciano, classe 97, proveniente dal Tempio.
Entrambi i giocatori hanno gia debuttato in Coppa Italia, e Calzolaio ha anche realizzato un gol al
suo esordio nelle nuova squadra.
Mauro Coppadoroaddetto stampa
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CoppaPromozione
19-09-2017 13:44 - News Generiche

Orario inizio Ore 16.30
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Corso Nazionale Arbitro di Calcio
14-09-2017 21:10 - News Generiche
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buona la prima uscita ufficiale 
09-09-2017 17:54 - News Generiche

Buona la prima uscita ufficiale della squadra.Nell' amichevole a Luogosanto, dove e in corso la festa
manna, la squadra dei tecnici Serio e Fascia ha effettuato un buon test.Contro gli amici della Pol.
Luogosanto sono andati in rete De Santis (doppietta) Milia e Kozeli.Da domenica prossima si fa
sul "serio" con l'andata di coppa Italia a Olbia contro il Porto Rotondo, e si giochera per i tre
punti.redazione web
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firma Musibau e si completa lo staff tecnico
07-09-2017 18:23 - News Generiche

L'Asd Ilvamaddalena rende noto di aver raggiunto un accordo con Musibau Oluwalogbon,
centrocampista, classe 1994, che per la quarta stagione consecutiva fara parte dell'organico
Isolano. 
E stato inoltre definito il completamento dello Staff Tecnico della prima squadra.
L'allenatore Vittorio Serio sara affiancato da Massimiliano Fascia, allenatore in seconda, Cristian
Alfonso sara allenatore dei portieri, ed Emanuele Palagiano massaggiatore.
La Societa informa infine che a breve sara avviata la campagna per gli abbonamenti e per le
tessere di socio sostenitore.
Mauro Coppadoroaddetto stampa
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ISCRIZIONI SCUOLA CALCIO 2017/18
25-08-2017 18:55 - News Generiche
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Fabrizio Bellu, un gradito ritorno
16-08-2017 21:34 - comunicati societa

L'ASD Ilvamaddalena rende noto di aver concluso positivamente l'accordo col difensore Fabrizio
BELLU, classe '81 lo scorso anno al Golfo Aranci.Un gradito ritorno quello di Bellu, che gia aveva
vestito la casacca dei leoni isolani.
Mauro Coppadoro
addetto stampa
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Confermati Arricca e De Santis, preso Kozeli
05-08-2017 21:20 - comunicati societa

L'Asd Ilvamaddalena rende noto che sono state concluse positivamente le trattative per la conferma
del centrocampista Andrea Arricca (classe '85) e dell'attaccante Luca De Santis (classe '92), e
per l'ingaggio dell'attaccante Romino Kozeli (classe '94), proveniente dal Budoni.
Mauro Coppadoroaddetto stampa
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prime operazioni di mercato
30-07-2017 17:13 - comunicati societa

L'Asd Ilvamaddalena rende note le prime operazioni per la definizione dell'organico che affrontera il
prossimo campionato di Promozione. 
Riprendono l'attivita agonistica il portiere Enzo Filinesi (1980) e l'attaccante Luigi Vitiello
(1996);sono stati inoltre definiti gli ingaggi del centrocampista Danilo Lollia (1993, proveniente dal
Luogosanto) e dell'attaccante  Luca Milia (1993, proveniente dall'Usinese)
Mauro Coppadoroaddetto stampa
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Vittorio SERIO e il nuovo allenatore
15-07-2017 21:30 - comunicati societa

L'ASD Ilvamaddalena 1903 rende noto che nella giornata odierna si e riunito il consiglio direttivo, al
fine di determinare la propria scelta sulla guida tecnica della squadra che affrontera, nella stagione
2017/18, il campionato di Promozione.E' stato deliberato, all'unanimita, di affidare l'incarico di
allenatore a Vittorio SERIO.Maddalenino, classe di nascita 1969, al termine di una brillante carriera
da calciatore, ha iniziato a svolgere le mansioni di allenatore con l'Atletico Maddalena, in seconda
categoria, per poi passare all'Ilvamaddalena dove ha svolto, nelle ultime due stagioni, il compito di
allenatore in seconda.La societa, nel rivolgere il proprio piu caloroso augurio di buon lavoro al
nuovo tecnico, ringrazia Sandro ACCIARO per aver operato con massimo impegno e
professionalita, in veste di allenatore, nella stagione 2016/2017-Mauro Coppadoroaddetto stampa
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