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Ieri, 24 Maggio, si e concluso l'ultimo triangolare di qualificazione della categoria allievi, che vedeva
di fronte
Oschirese ,Olbia 1905 e Ilvamaddalena 1903..
I nostri ragazzi accedono alle semifinali battendo l'Oschirese 1-0 e l'Olbia 1905 ai rigori 4-3 , mentre
Oschirese -Olbia 1905 e finita 0-1.
Sabato 28 per le semifinali, si affronteranno :
Torres2000 - Polisport Nuoro
Ilvamaddalena 1903 - Oristanese
-
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Amichevole con l'Olbia 1905
12-05-2016 19:55 - comunicati societa

Domani pomeriggio alle ore 17 incontro amichevole con la US Olbia 1905.
Siamo lieti di consolidare gli ottimi rapporti da sempre intercorsi fra le due storiche societa.

Fonte: redazione

supporters
ESSO STAZIONE DI SERVIZIO BAR
TABACCHI LAVAGGIO

*E C C E L L E N Z A !*
25-04-2016 06:49 - comunicati societa

ILVAMADDALENA ALGHERO 2-2
*E C C E L L E N Z A !*
Dal libro dei sogni, l'Ilvamaddalena tira fuori una splendida pagina a lungo sospirata ed attesa.
Dopo quindici anni, l'immensa gioia di un campionato vinto, in maniera entusiasmante.
All'ultima giornata, sul proprio campo, di fronte ad un pubblico eccezionale, che ha gremito le
tribune del Pietro Secci, addobbate a festa.
Una giornata memorabile, e la sintesi di un'intera stagione in 90 minuti: nessuno ci ha mai regalato
nulla, e tutto quello che abbiamo conquistato lo abbiamo dovuto strappare coi denti, facendo fronte
a tante avversita.
Chiudiamo a 57 punti, 35 in un eccezionale girone d'andata, 22 in un girone di ritorno molto sofferto.
Determinante lo "strappo" tra la settima e la diciassettesima giornata, dieci vittorie ed un pari (quello
incredibile di Tempio) in undici partite, trentuno punti su trentatre.
Trenta giornate, ventiquattro in testa, le ultime diciotto da capolista solitaria, primato conquistato
nella sfida diretta interna (l'unica vinta) col Sorso, e mai piu mollato, con distacco variato
praticamente ogni settimana, sceso dal piu nove della diciassettesima al piu due della
ventisettesima.
Chiudiamo con 29 punti esterni e 28 interni (dato veramente insolito e singolare), 44 punti su 48
contro le squadre della seconda meta della classifica e 13 punti su 42 nelle sfide contro le squadre
della prima meta della classifica.
E veniamo alla partita conclusiva.
Che Mister Alberto Averini Pisaroni affronta col consueto 4 4 2, che ripropone Alessandro Depperu
in porta, asse centrale formato da Conti e Arricca in difesa, Di Gennaro e Musibau Oluwalogbona in
mezzo e Dante Volante e Siazzu davanti.
Sulla fascia destra Capitan Spagnolo basso e Luigi Vitiello alto, a sinistra Fabio Giorgi basso e Masi
alto.
Partita nervosa e condizionata dal fortissimo vento.
Rischiamo poco dietro ma prendiamo due gol con un tiro e mezzo.
Bello il vantaggio di Cassiddu al 38' con una punizione velenosa, mentre il secondo gol arriva al 79'
su tap in vincente di Danna, successivo alla ottima respinta di Depperu su calcio di rigore battuto
dallo stesso attaccante algherese.
Nel mezzo i nostri due gol.
Il primo al 49' con punizione bomba di Siazzu, imparabile per il portiere , il secondo ancora con
Siazzu, che riceve da Volante un 'ottima palla, spalle alla porta, e girandosi repentinamente beffa il
portiere avversario, portando a 29 gol il suo bottino personale.
Due a due, e giusto il tempo per i tre cambi, con Fabrizio Fiacco, Francesco Casula e Daniele
Casula al posto di Volante, Vitiello e Masi.
Pochi spunti di cronaca nei minuti finali, tutti ad aspettare il triplice fischio arbitrale, che arriva, e con
esso il trionfo e l'apoteosi.
Siamo CAMPIONI.
Vinciamo il campionato e saliamo in Eccellenza.
&#8234;#&#8206;GrazieILVAMADDALENA

Fonte: "Coppa dei Campioni"
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sua ECCELLENZA l' ILVAMADDALENA!!!
24-04-2016 21:32 - News Generiche

bastava un punto..al P.Secci finisce 2-2... complimenti a tutti i nostri ragazzi!!!

supporters
PIZZERIA I QUATTRO VENTI

NAUTICA SABATINI

AUTOTECNICA DI GIANMARIO SPANO

NAUTICAL SERVICE DI DANILO MAGNI

ESSO STAZIONE DI SERVIZIO BAR
TABACCHI LAVAGGIO

Nuove divise per l'ultima giornata
22-04-2016 18:40 - comunicati societa

La Maddalena 22/04/16
Sono state consegnate questo pomeriggio, nel salone consiliare del nostro Comune, al capitano
Gabriele Spagnolo, le divise che l'Ilvamaddalena indossera nell'ultima giornata di campionato,
donate alla squadra dal Vicesindaco ed Assessore allo sport Fabio Lai.
Si tratta di una divisa molto tradizionale, col classico motivo a righe verticali biancocelesti ed il leone
isolano, dorato, ricamato sul lato sinistro, mentre a destra e stata riportata, in nero, la scritta
"Ilvamaddalena 1903".
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GRAZIE A TUTTI!!!
21-04-2016 06:43 - News Generiche
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L’Ilva batte la Macomerese l’Eccellenza e a un punto
19-04-2016 06:40 - News Generiche

MACOMER. Allo stadio "Scalarba" partita da dentro o fuori per Ilvamaddalena e Macomerese: i
maddalenini per confermarsi in testa alla classifica e allungare sulle inseguitrici, i macomeresi per
allontanarsi dalla zona retrocessione. I padroni di casa, privi degli squalificati Scarfo, Mureddu e
Santoru, si affidano alla velocita di Uras e Dettori, mentre mister Averini schiera i suoi con un solido
4-4-2 con la coppia gol Siazzu-Volante in attacco. L'avvio di match dei locali e da incubo: al minuto
8' Siazzu scatta alle spalle della difesa avversaria, dribbling a rientrare sul sinistro e diagonale
chirurgico che fulmina Sechi per il vantaggio ospite. Nove minuti dopo l'Ilva raddoppia, ancora con
Siazzu che sfrutta un'indecisione di Ciardiello in piena area di rigore e con il piattone mancino non
perdona (27&deg; gol in campionato).
I ragazzi di Cuscusa non si abbattono: al 22' il giovane Dettori si incunea nei 16 metri avversari e
viene steso. Per il signor Cappai non ci sono dubbi e concede il penalty. Calcia Alberto Sanna e non
sbaglia. Cinque minuti piu tardi i padroni di casa vanno ad un centimetro dal pari. Corner dalla
destra, stacco imperioso di Colombo che supera Depperu ma la traversa gli nega il gol. Gol
sbagliato, gol subito. Nel ribaltamento di fronte, il solito Siazzu crea scompiglio nella retroguardia
ospite, salta un avversario e sull'uscita bassa del portiere cade a terra. L'arbitro indica ancora il
dischetto. Batte Volante e palla in fondo al sacco per il 3- (per lui gol numero 16 in campionato).
La ripresa inizia di nuovo sotto il segno dell'Ilva, vicina al quarto gol al minuto 47' con Siazzu che
calcia di prima intenzione da posizione defilata ma capitan Ledda respinge provvidenzialmente. Al
62' la Macomerese di affaccia dalle parti di Depperu: bella triangolazione tra il neo entrato Di Angelo
e Sanna, con quest'ultimo che spara alto sopra la traversa. Siazzu e un pericolo costante e al 68'
sfiora ancora una volta la personale tripletta con un diagonale mancino. Un minuto piu tardi, gli
ospiti rimangono in 10 uomini per l'espulsione di
Spina (doppio giallo). La Macomerese prova ad accorciare le distanze schiacciando gli avversari
nella propria meta campo. Ma senza esito. In pieno recupero, al 94', i padroni di casa trovano il 3-2
con Di Angelo che resta freddo di fronte a Depperu e lo supera con il destro.
Mauro Cossu

Fonte: La Nuova Sardegna
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"UNO"
19-04-2016 06:39 - News Generiche

MACOMERESE - ILVAMADDALENA 2-3
UNO!
Il numero del giorno e UNO perche con la fondamentale vittoria di Macomer ribadiamo che siamo i
numeri UNO di questo Campionato, ma soprattutto perche UNO, UNO solo e il numero dei punti
che mancano al trionfo.
Aggiungerei anche, fermo restando il grande valore della nostra rosa ed il merito ed il fondamentale
contributo di ogni elemento, UNO come Siazzu, che segna VENTISETTE gol in VENTISETTE
partite giocate non si trova tutti i giorni, e sarebbe interessante vedere, a livello statistico, da quanti
anni un attaccante della nostra squadra non segnava ventisette (per ora) gol in una stagione.
Finisce tre a due per noi, tre gol alla Macomerese come all'andata e con gli stessi marcatori (due
Siazzu e uno Volante) e se scendendo dal traghetto, dove mi trovo mentre scrivo queste righe, non
sara corteo fino a tarda notte per festeggiare il trionfo, e solo per la coriacea resistenza del Tempio,
che ha battuto lo Stintino e si e mantenuto a tre punti dalla vetta.
Ma domenica sara Usinese- Tempio, spareggio valido per i playoff (col Sorso che potrebbe
addirittura sorpassare entrambe in volata) mentre al Pietro Secci bastera un solo punto, come gia
detto, contro l'Alghero, quasi retrocesso.
Ma certamente la nostra squadra giochera per vincere.
Come ha fatto a Macomer, dal primissimo istante.
Mister Alberto Averini Pisaroni schiera il consueto 4 4 2, quasi identico a quello che aveva battuto il
Fonni.
Confermati Alessandro DepperuDepperu in porta e tutto l'asse centrale, Arricca e Conti in difesa,
Musibau Oluwalogbon e Di Gennaro in mezzo, Dante VolanteVolante e Siazzu davanti.
Confermati anche gli esterni Matteo Spina, stavolta basso a destra, e Luigi Vitiello, alto a destra
come sette giorni fa, mentre Capitan Spagnolo va basso a sinistra e davanti a lui gioca Masi, che
rileva Fabio Giorgi, unica novita rispetto al precedente turno.
Al fischio d'inizio, pubblico numeroso presente con un centinaio di tifosi - mezza tribuna- a
sostenere la squadra del Presidente Alessandro Petrucci, con gli Ultras Ilvamaddalena instancabili
nel proporre cori senza un istante di pausa.
Avvio perentorio dei blucerchiati, concentrati ed estremamente determinati.
Passano appena otto minuti ed e vantaggio, con Siazzu che raccoglie un lungo lancio in piena area,
defilato sulla sinistra, scarta a rientrare il suo uomo e spara uno splendido diagonale che si insacca
sul palo lontano, alla sinistra del portiere.
Tripudio sugli spalti, in campo ed in panchina, Macomerese tramortita ed Ilvamaddalena che preme
ancora sull'acceleratore.
Altri otto minuti ed al 16' ancora Siazzu, implacabile, da posizione simile a quella del primo gol, su
meraviglioso lancio di esterno - numero d'alta scuola - di Di Gennaro.
Il portiere e trafitto imparabilmente e la partita, dopo un quarto d'ora abbondante, sembra
saldamente in mano alla capolista.
La riapre al minuto 21' un rigore assegnato dall'arbitro Cappai ai padroni di casa, per un presunto
intervento irregolare - a tutti era sembrato "palla piena" - di Matteo Spina .
Trasforma Alberto Sanna e per qualche minuto la Macomerese sembra addirittura in grado di
pareggiare.
Si trema parecchio quando gli avversari, al 25', colpiscono una traversa piena su azione da calcio
d'angolo.
Ma due minuti dopo, al 27', passa la paura.
Solito lancio su Siazzu che si avventa sul pallone, cercando di anticipare il portiere, che secondo il
direttore di gara lo ostacola con un fallo.
E rigore, e Volante lo trasforma, col suo centro stagionale numero sedici.
Si puo dire praticamente che la partita finisca qua.
L'Ilvamaddalena la controlla con sapienza, senza rischiare troppo, con Depperu molto attento nelle
poche conclusioni avversarie, e con discrete opportunita per il quarto gol, con Siazzu e Musibau.
Qualche brivido negli ultimi venticinque minuti, giocati in inferiorita numerica per un doppio giallo a

Matteo Spina, ma anche grazie alle forze fresche (in campo Giorgi per Masi, Francesco Casula per
Volante e Daniele Casula per Siazzu) controlliamo senza troppi affanni gli avversari.
Che trovano il secondo gol proprio sui titoli di coda.
Palla in porta e triplice fischio finale.
Entusiasmo alle stelle.
Imbocchiamo il rettilineo del traguardo in splendida solitudine e vediamo lo striscione dell'arrivo al
Pietro Secci.
Come l'ingresso all'interno dello Stadio al termine della Maratona Olimpica.
&#8234;#&#8206;FORZAILVAMADDALENA
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"TRE"
12-04-2016 06:38 - News Generiche

ILVAMADDALENA- FONNI 3-0
Il numero del giorno e TRE.
TRE come le finali di questa stagione thrilling: buona la prima.
TRE come i gol segnati al Fonni, con TRE diversi marcatori, per TRE punti che valgono ORO.
TRE punti anche per Usinese, Tempio e Sorso, e tutto rimane come la scorsa settimana, con la
speranza che continui a rimanere cosi fino alle ore 18 del 24 aprile.
Con una considerazione che almeno aritmeticamente- azionando ogni metodo scaramantico- va
fatta: l'Ilvamaddalena potrebbe centrare il salto di categoria anche a Macomer, tra sette giorni.
Perche no? A me sembra una ottima idea!
Contro il Fonni mister Alberto Averini Pisaroni schiera il collaudato 4 4 2, con Alessandro Depperu
in porta, Andrea Conti e Andrea Arricca centrali di difesa e Capitan Spagnolo a destra e Fabio
Giorgi a sinistra in una linea bassa tutta Maddalenina.
In mezzo al campo Di Gennaro e Musibau Oluwalogbon, laterali Luigi Vitiello a destra e Matteo
Spina a sinistra, mentre avanti ci sono Dante Volante e Siazzu.
Anche il Fonni opta per un 4 4 2 classico.
In porta Meloni, linea difensiva da destra a sinistra composta da Nonn Malgari, Pitta e Sini, quella
centrale da Nonne, Tolu, Baratelli e Falconi e davanti Lai e Patteri.
L'arbitro e Cosseddu di Nuoro.
Pessima ed irritante la sua direzione di gara, e peggio di lui fanno gli assistenti, soprattutto una
ragazza che sembra capitata per la prima volta, e per caso, su un campo da calcio con una
bandierina in mano.
Innumerevoli errori, il capolavoro un fuorigioco segnalato a Siazzu nella sua meta campo difensiva.
La partita e aspra e combattuto, con tantissima tensione nella squadra di casa.
Che potrebbe passare al quinto, quando Vitiello imboccato da Siazzu calcia bene un pallone che
Meloni neutralizza alla grande.
Anche il Fonni sfiora il gol con Tolu, con un velenoso cross da destra che attraversa lo specchio
della porta senza trovare nessuno pronto alla deviazione vincente.
Col passare dei minuti il quadro psicologico della partita diventa sempre piu precario, e la direzione
di a Cosseddu non agevola certo il compito dei padroni di casa, mentre arrivano le notizie delle sue
rivali in vantaggio.
Serve una scintilla, e arriva al 28'.
Splendida giocata di Luigi Vitiello, che sul vertice destro dell'area lascia sul posto il suo marcatore,
mette un pallone perfetto in area, che Spina - in gol anche all'andata a Fonni con una conclusione
fenomenale - e bravissimo a spingere in porta di testa.
Uno a zero, rete di fondamentale importanza.
La gestione del vantaggio non e semplice, soprattutto a livello mentale, perche la priorita e evitare
quello che era successo col Tempio.
Ed allora la cautela prevale, giustamente, sulla frenetica ricerca del secondo gol.
La prima frazione di gara finisce con il minimo vantaggio, e con la consapevolezza che nel secondo
tempo ci sara molto da soffrire.
Ed al rientro in campo la squadra di Fronteddu ha la migliore occasione per il pari, con un tiro di
poco alto sulla traversa di Tolu, eccellente nel liberarsi con un sombrero di alta scuola su Giorgi.
Ancora Fonni al decimo, con Baratelli che dal limite spara di poco a lato alla sinistra di Depperu,
sempre attentissimo e impeccabile nei tempi di uscita.
L'Ilvamaddalena stringe i denti, e cerca di colpire di rimessa, anche se e quasi sempre fermata in
offside dalle alzate di bandierina- alcune veramente molto dubbie - dell'assistente di Cosseddu.
Ma al 70' arriva lo scatto giusto di Siazzu, che elude difesa e bandierina, e ben lanciato si presenta
solo davanti a Meloni, lo scarta sulla sua destra e deposita nella porta ormai incustodita il suo
centro numero venticinque, a tre lunghezze da Patteri, oggi non pervenuto.
Il doppio vantaggio restituisce serenita alla capolista, che inizia a giocare come sa.
Averini inserisce Daniele Casula per Siazzu, molto probabilmente per preservarlo dal rischio del
secondo giallo.

In seguito entreranno anche Fabrizio Fiacco per Volante e Masi per Vitiello, uno dei migliori.
L'ultimo sussulto del Fonni e una gran conclusione di Lai deviata alla grande da Depperu.
Al minuto 83' punizione da destra di Arricca e perfetto tuffo di testa di Andrea Conti, che la mette
dentro di precisione sul palo alla sinistra di Meloni.
TRE a zero, Game Over, titoli di coda e tutti con la mente rivolta al punto di coordinate 40&deg;16'
N - 08&deg;47' E : Macomer !
&#8234;#&#8206;forzaILVAMADDALENA&#8236;
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L’Ilvamaddalena capolista gela il Fonni con tre reti
12-04-2016 06:37 - News Generiche

LA MADDALENA. L’Ilvamaddalena si sbarazza del Fonni e tiene a debita distanza le dirette rivali al
salto di categoria. Cinici e determinati, i padroni di casa hanno concesso poco agli avversari e in
particolare al temuto bomber Patteri, rimasto a secco. Sul fronte opposto ha ritrovato la gioia del gol
il cannoniere Gianluca Siazzu, che al 68’ ha messo alle spalle di Meloni la palla del 2-0 che ha dato
tranquillita alla squadra, prima della stoccata finale messa a segno dal difensore Andrea Conti con
un preciso colpo di testa su punizione di Arricca. Nei primi venti minuti la gara non ha riservato
grandi emozioni, a parte un angolo di Sini che ha consentito a Tolu di impegnare l'attento Depperu.
Al 21' Siazzu ci prova su calcio di punizione dal limite, ma la palla termina fuori. La replica e affidata
a Lai, il cui diagonale al 24’ si perde sul fondo. Un giro di cronometro e i maddalenini sbloccano la
partita a conclusione di un’ottima azione condotta da Volante, che apre per Vitiello, il quale si porta
sul fondo e fa partire un assist perfetto per la testa di Spina, che anticipa tutti e piazza all’incrocio dei
pali. Da applausi. Al 37’ Siazzu conclude sui pugni di Meloni, che salva in angolo. Il Fonni
riorganizza le idee e nella ripresa si rende pericoloso al 47’ con un diagonale di Tolu di poco fuori e
al 53’ con un tiro di G. Nonne sul quale salvano in extremis Arricca e poi Depperu. Quindi al 59’ con
una botta di Lai dalla distanza. L’Ilvamaddalena riprende in mano il match e sfiora il gol con Arricca,
neutralizzato da Meloni. Al 66’ M. Nonne calibra il diagonale a fil di palo. Il due a zero realizzato da
Siazzu al 68’ con un destro a superare l’uscita del portiere e il sinistro decisivo ha il sapore della
tranquillita per la capolista, che vede avvicinarsi il traguardo, anche se gli ospiti non si arrendono e
impegnano l’ottimo Depperu, che salva su tiro di Baratelli. Nel finale Di Gennaro e Volante
potrebbero chiudere il match, ma non trovano la deviazione vincente a due passi dalla porta. Il
Fonni fatica, al contrario dei padroni di casa che puntano a blindare il risultato e ci
riescono all’84’ grazie al difensore Andrea Conti che si inginocchia ad accarezzare la palla che
supera Meloni e regala all’Ilvamaddalena la gioia per una vittoria che avvicina ulteriormente il
traguardo di una promozione sempre piu vicina, ma ancora da certificare.
Lorenzo Impagliazzo

Fonte: La Nuova Sardegna
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Il Sorso mette al tappeto la capolista Ilvamaddalena
05-04-2016 06:35 - News Generiche

SORSO. Meritatissima vittoria del Sorso contro la capolista. Un risultato ineccepibile accompagnato
da un sano agonismo che i contendenti hanno praticato nonostante le assenze importanti da
entrambe le parti. Le formazioni erano simili: due punte, centrocampo a quattro, e uguale difesa,
con atteggiamento piu difensivo per i maddalenini. La prima mezz'ora e filata liscia con tre tentativi
del Sorso (in tenuta rossa) prima di Fenu, poi di Marco Cacace e ancora di Fenu senza nessun
risultato. I padroni di casa continuano ad attaccare fin che al 35' Saba sfrutta la fascia sinistra e dal
fondo effettua un traversone sforato da M. Cacace che Saba corregge in rete di esterno sinistro. La
tribuna della Piramide esplode letteralmente in un tripudio, e Averini corregge l'impostazione
spingendo in avanti Fr. Casula. Non c'e niente da fare perche Cacace, Saba e Altea – i migliori in
campo – sono incontenibili per Depperu che ha il suo daffare. Frau dall'altra parte e inoperoso.
Ancora una sorpresa nella ripresa quando i biancoazzurri provano la reazione scoprendosi
pericolosamente: allo scadere dell'ora Saba, in azione di rimessa libera nel settore sinistro
l'onnipresente Marco Cacace ed il capitano si presenta solo davanti al portiere. Attende l'uscita di
Depperu e lo infila con un potente sinistro appena dentro l'area. Questo accade dopo pochi minuti
da quando il Sorso e rimasto in dieci per l'espulsione di Fenu (55').
La maggioranza numerica pero riporta alla ragione Siazzu e compagni che sfiorano la segnatura al
62' con Siazzu , al 67' con Volante fermato da Frau, all 83' da azione di calcio d'angolo Volante
colpisce la faccia interna del palo e Bagniolo salva sulla linea bianca. Ancora all'85’ Siazzu sbaglia il
bersaglio mandando a lato da buona posizione. Il Sorso, ovviamente non sta a guardare, e scatena
i suoi giocolieri in particolare Altea e Saba, maestri nel difendere il pallone dagli assalti degli
avversari. Lo spettacolo, come del resto per tutto il torneo, e garantito, e la tribuna, finalmente
piena, apprezza uno spettacolo
assente da anni. Per giunta contro una indiscutibile capolista. Nel rispetto della tradizione quasi
dimenticata la festa continua nel dopo partita con il coinvolgimento degli ospiti. Alla fine c'e la
certezza la squadra di Leoncini puo ancora sperare fino al termine.
Germano Nurchis

Fonte: La Nuova Sardegna
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"DUE"
04-04-2016 07:13 - News Generiche

Sorso - Ilvamaddalena 2-0
Due, il numero del giorno e due.
Due punti di vantaggio da difendere coi denti, innanzitutto.
Ma anche Due gol subiti dal Sorso e Due sconfitte consecutive in Due scontri diretti, confermando il
tallone d'Achille della nostra squadra: lo scarso rendimento nelle partite di vertice.
Nelle otto sfide con le squadre che ci seguono in classifica, appena una vittoria (col Sorso
all'andata), due pari (Usinese in casa e Tempio al Manconi) e ben cinque sconfitte.
Appena 5 punti su 24, e sarebbe potuta andare peggio se Sorso e Tempio, all'andata, non avessero
fallito un rigore per parte a fine gara.
Continua anche a Sorso il momento negativo della capolista del Presidente Alessandro Petrucci,
alla quinta sconfitta nelle ultime nove giornate, dopo uno splendido girone d'andata col quale
sembrava aver ipotecato il salto di categoria.
Al triplice fischio arbitrale non e facile riempire a meta il famoso bicchiere, ma ci provo ugualmente.
E un mezzo miracolo che con appena 15 punti in 12 partite, al ritorno, la nostra squadra sia ancora
prima.
Con due punti di vantaggio ed un calendario non peggiore di quello di Usinese e Tempio.
Ed allora prepariamoci alle tre battaglie finali, Fonni in casa - Macomer- Alghero in casa, con la
certezza che tutto dipende da noi, che abbiamo in mano il nostro destino, ma adesso non possiamo
piu sbagliare.
E veniamo alla sfida della Piramide, per la quale Mister Alberto Averini Pisaroni vara un 4 4 2, con
Alessandro Depperu in porta, Bianchi e Conti centrali con Arricca a destra e Fabrizio Fiacco a
sinistra; la linea centrale e composta dagli esterni Francesco Casula a destra e Fabio Giorgi a
sinistra, in mezzo Di Gennaro e Masi, mentre le punte sono Dante Volante e Siazzu.
Il Sorso schiera un 4 4 1 1, con linea difensiva, davanti al portiere Frau, composta da Manca,
Bagnolo, Giorgi e Marco Cacace, in mezzo al campo ci sono R. Cacace, Ragona, Bonetto e Fenu,
con Altea rifinitore per Saba.
L'avvio di gara e molto tattico, con le due squadre che praticamente si annullano, ma e il Sorso a
premere con maggiore insistenza.
Impensierisce Depperu con un tiro di Fenu, che sfiora il palo ribattendo a rete dopo la respinta della
barriera di una sua punizione, e poi con un colpo di testa di Saba, un soffio oltre l'incrocio alla
destra del nostro portiere.
L'Ilvamaddalena e attenta ed abbastanza ordinata, ma non riesce mai a rendersi pericolosa, ed al
35' va sotto.
Su un pallone messo in mezzo da sinistra, Altea dalla lunetta inventa un bellissimo filtrante di tacco,
che sorprende la nostra difesa e viene raccolto molto bene da Saba, che si inserisce bene, controlla
e mette alle spalle dell'incolpevole estremo difensore isolano.
Non succede nulla fino all'intervallo, e quando si rientra in campo il nostro allenatore propone un
inedito 3 4 3, con lo spostamento di Fiacco nella linea d'attacco, a sinistra, accanto a Volante
centrale, con Siazzu defilato a destra.
L'avvio di ripresa sembra positivo per la capolista, ed al minuto 54' arriva quella che sembra poter
essere una svolta.
Fenu guadagna il secondo cartellino giallo e la via degli spogliatoi, regalandoci 36 minuti piu
recupero di superiorita numerica.
Che mister Averini cerca di sfruttare con un nuovo assetto tattico, un ritorno al 4 4 2, con Fiacco a
destra e Giorgi a sinistra, Arricca e Conti centrali in difesa, a centrocampo Masi a sinistra e Casula
F. a destra, ed in mezzo, dietro alle punte, con Di Gennaro il subentrato Musba, che sostituisce
Bianchi, acciaccato per una botta subita.
Succede pero un bel guaio.
Il cambio e appena avvenuto, e la squadra cerca di trovare il nuovo assetto difensivo, quando
Marco Cacace trova una voragine sulla sinistra (e quindi sulla destra della nostra linea arretrata), e
si infila dentro con abilita, arrivando davanti a Depperu e superandolo con precisione.
E' il sessantesimo, tripudio in tribuna con ultras e tifosi impazziti e decisamente troppo prodighi di

beceri insulti verso i maddalenini presenti ed addirittura assenti (Valerio Scanu!), in una mortificante
esibizione di scarsa o nulla sportivita.
A volte saper vincere e un'impresa invalicabile.
Comunque e 2-0 e manca mezz'ora, da giocare con un uomo in piu.
Ancora un cambio, esce Fiacco per Daniele Casula, e di nuovo 3 4 3, con il nuovo entrato accanto a
Volante e Siazzu e dietro linea a tre con Arricca, Conti e Giorgi.
Cambiano i moduli e i giocatori (entrera anche Sias per Masi), ma la nostra squadra continua a non
trovare, mai, lo specchio della porta avversaria.
Ci riesce per la prima volta al minuto 83, quando su un angolo battuto da Siazzu l'ottimo Musba
(nettamente il migliore dei nostri) colpisce di testa imparabilmente, ma viene beffato dal palo che gli
nega il gol che avrebbe riaperto la partita.
All'85' ancora Musba a servire un ottimo assist a Siazzu, che tira bene ma trova Frau prontissimo
alla deviazione in angolo.
Nient'altro fino al 94' ed al triplice fischio.
Adesso le tre battaglie.
Tutte da vincere.
&#8234;#&#8206;forzaILVAMADDALENA&#8236; &#128153;&#127942;&#9917;
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BUONA PASQUA!!!
27-03-2016 09:06 - News Generiche

La societa augura a tutti i piu' sinceri auguri di una serena e felice Pasqua.

Fonte: Redazione Online
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Tempio, un siluro di Murru abbatte la corazzata Ilva
22-03-2016 13:35 - News Generiche

Clamorosa vittoria esterna dei galletti che insidiano il primato dei maddalenini Inutile assalto finale di
Siazzu, Spina e Volante che hanno colpito piu volte i legni.
21 marzo 2016
LA MADDALENA. La festa e solo del Tempio, che espugna il Comunale e insidia il primato
dell’Ilvamaddalena, portandosi a meno quattro. Tre punti decisi da un siluro terra-aria scagliato dalla
trequarti da Murru al 77’, che ha carambolato sui legni della porta e poi sul polpaccio di Filinesi,
costretto poi a raccogliere la palla in fondo al sacco.
Una beffa per i padroni di casa, in debito con la fortuna dopo una traversa di Spina e un palo di
Volante. Inutile l’assalto finale dei maddalenini, vicinissimi al pareggio con Di Gennaro, Siazzu e una
punizione di Arricca al 92’ che ha dato l’illusione del gol.
L’Ilvamaddalena si dispone con Bianchi e Arricca in mezzo alla difesa; sulle fasce Giorgi e
Spagnolo. In mezzo al campo Di Gennaro e Masi, con gli esterni Spina e Casula, a supportare le
punte Volante e Siazzu. Il Tempio contrappone il quartetto difensivo formato da Murru, Giua, Soggia
e Cugini. A centrocampo Rusani, Marras, Bassiri e Asara. In attacco Kozeli e Milia. Bastano due giri
di cronometro a Siazzu per rendersi pericoloso con un tiro respinto da Pinna e ripreso da Masi, con
tocco fuori. Ci riprova il bomber di casa al 10’ su cross di Casula e al 13’ con un diagonale parato.
Siazzu al 21’ carica il destro che Pinna mette in angolo. I galletti si fanno vedere dalle parti di Filinesi
al 28’ con Milia, ma l’Ilvamaddalena insiste con Volante che sfiora il palo. Il primo tempo si chiude
con un diagonale di Spina parato.
La ripresa e carica di emozioni. Sessanta secondi bastano a Volante per addomesticare la palla in
mezzo all’area e concludere con una botta ravvicinata sulla quale Pinna si inchina. 1-0. Palla al
centro e Asara azzecca dal limite il tiro che si insacca all’incrocio dei pali. 1-1 e tutto da rifare.
La spinta dell’Ilvamaddalena riprende con maggior forza. L’ariete Siazzu fa breccia nella difesa
ospite, ma trova il portierone tempiese, che salva in uscita. Al 64’ Kozeli di testa conclude alto su
assist di Rusani e Spina centra la traversa dalla lunga distanza. Fiacco saggia le qualita di Pinna,
che salva; Volante su punizione scheggia il palo. Sul
capovolgimento di fronte D. Murru inventa un tiro dalla trequarti che traversa, palo e gamba di
Filinesi trasformano nel gol della vittoria.
Ci prova al 92’ Arricca, con una punizione millimetrica che scuote l’esterno della rete e illude i tifosi
del Comunale.
Lorenzo Impagliazzo
21 marzo 201

Fonte: La nuova Sardegna
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"QUATTRO"
21-03-2016 07:05 - News Generiche

ILVAMADDALENA - TEMPIO 1-2
Quattro.
Il numero del giorno e quattro.
Non e certo il voto ad un'Ilvamaddalena punita ben oltre i propri demeriti, al termine di una sfida che
anche se fosse finita in parita avrebbe lasciato molto rammarico in casa isolana, figurarsi con
questa sconfitta che e un'autentica beffa.
Quattro come i punti di vantaggio che rimangono all'Ilvamaddalena a quattro giornate dalla fine di
un campionato che si decidera ad Aprile, il mese numero quattro.
E quattro come i cartellini gialli esibiti ai giocatori in maglia blucerchiata (nemmeno uno agli ospiti)
dall'arbitro Mocci di Oristano, che mai nessuno mai potra accusare di una direzione casalinga.
Finisce con una vittoria del Tempio perche "questo e il bello del calcio" - ma non lo raccontate, oggi,
a chi ha a cuore il glorioso sodalizio maddalenino - sport imprevedibile come nessuno, spesso
legato agli estri del fato e della casualita.
A ricontare le occasioni da gol sembrerebbe follia, eppure e cosi, il Tempio espugna il Pietro Secci e
fa il pieno di punti e d'entusiasmo per un finale di stagione tutto da vivere, avvantaggiandosi anche
nei confronti diretti.
Un ottimo e solido Tempio, sia chiaro, capolista solitario del girone di ritorno con 23 punti in 11
partite, nelle quali la squadra del Presidente Alessandro Petrucci ne ha conquistati 15, con quattro
vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte.
Al fischio d'inizio mister Alberto Averini Pisaroni conferma il 4 3 3 delle ultime settimane.
In porta va Enzo Filinesi, Andrea Arricca e Mauro Bianchi centrali di difesa, con Capitan Gabriele
Spagnolo a destra e Fabio Giorgi a sinistra.
In mezzo al campo Diego Di Gennaro, alla sua destra Matteo Spina ed a sinistra Dario Masi.
La punta centrale e Dante Volante, Gianluca Siazzu gioca a destra e Daniele Casula a sinistra.
Il Sef Tempio e messo in campo da Cassitta con un classico 4 4 2.
In porta Tore Pinna, portiere dall'illustre passato ingaggiato nelle scorse settimane.
In mezzo alla difesa Giua ed il capitano Soggia, a destra Murru ed a sinistra Cugini.
Da destra a sinistra la linea dei quattro in mezzo al campo e composta da Bassiri, Marras, Rusani e
Asara, le punte sono Kozely e Milia.
Partita subito combattuta, con supremazia territoriale dei padroni di casa, che col passare dei minuti
accentuano la propria presenza sotto la porta avversaria.
Ci sono occasioni per Siazzu, il cui tiro ravvicinato e ribattuto da Pinna sui piedi di Masi, che e
sbilanciato e non puo tentare il tap in vincente, con un altra conclusione di Siazzu ed ottima respinta
di Pinna, con Volante che servito da Siazzu colpisce di testa senza trovare la porta, ed ancora con
Volante, che ben servito da Siazzu viene "stoppato" da un gladiatorio intervento in ripiegamento di
Soggia.
Il Tempio mette in evidenza un infaticabile Rusani, e si avvicina dalle parti di Filinesi con una ottima
conclusione di Milia ben respinta dal nostro portiere.
Decisamente un bel primo tempo, nonostante il parziale a reti bianche, con qualche protesta per un
atterramento in area di Volante.
L'avvio di ripresa e pirotecnico.
Al secondo minuto buona interdizione di Spina e palla a DiGennaro, che scavalca la mediana
avversaria con un pallone che raggiunge Volante sulla lunetta, leggermente spostato sulla destra, e
bravissimo ad infilare Pinna con un diagonale non potentissimo ma estremamente preciso alla
sinistra dell'estremo difensore.
Nemmeno il tempo di gioire, dopo il boato del Pietro Secci, ed il Tempio raggiunge il pari in un giro
di lancetta dei minuti.
Una percussione sulla sinistra viene respinta centralmente, al limite dell'area, sull'accorrente Asara,
che controlla alla perfezione e spara un gran tiro assolutamente imparabile per Filinesi.
Tutto da rifare per la capolista, che dopo qualche minuto per smaltire la delusione si rilancia in
avanti alla ricerca del punto del vantaggio, mentre Cassitta sostituisce l'infortunato Cugini con Piga.
Per lunghi tratti si gioca ad una porta, con Filinesi a fare da spettatore.

Intanto cambia l'assetto tattico della squadra di Averini, che con gli ingressi di Luigi Vitiello per
Casula e Fabrizio Fiacco per Spagnolo dispone i suoi sul piu consueto 4 4 2, mantenendo in mezzo
alla difesa Arricca e Bianchi, Vitiello e Giorgi bassi a destra e sinistra, Di Gennaro e Masi in mezzo
al campo, Spina a destra e Fiacco a sinistra, e Siazzu / Volante coppia di punta.
Le occasioni migliori capitano sui piedi di Spina, che colpisce la parte alta della traversa con una
splendida botta di destro di controbalzo, e con Dante Volante, che su punizione dalla sinistra supera
Pinna ma vede il pallone respinto dal palo.
Insomma, il gol sembra nell'aria, ed arriva, al minuto 79', ma lo segna il Tempio, in maniera
incredibile.
In un'azione di alleggerimento, il giovane Murru (97), dieci metri oltre la meta campo e da posizione
defilatissima, praticamente sull'out destro, calcia un pallone diabolico (assai difficile pensare che
fosse un tiro), la cui parabola altissima ed arcuata termina esattamente sotto l'incrocio dei pali alla
destra di Filinesi, visibilmente sorpreso dalla beffarda traiettoria.
Incredulita e sgomento in campo ed in tribuna.
Entra anche Roberto Sias al posto di Spina (intanto il Tempio manda in campo Addis e Ladu per
Bassiri e Kozely), ma il Tempio resiste all'assalto finale.
L'ultima opportunita per uno strameritato pari (che sarebbe andato stretto alla nostra squadra) e sui
piedi di Arricca, che calcia una punizione diretta a fil di palo, dando l'illusione del gol per via del
pallone che rimbalza fortissimo sulla rete di recinzione e scuote quella della porta.
Triplice fischio del fischiatissmo Mocci, e comprensibile esultanza (scomposta ed un po'
provocatoria quella di Milia) dei giocatori del Tempio.
Quelli dell'Ilvamaddalena raccolgono il meritato applauso della folla di casa, che ben poco o nulla
ha da rimproverare ai propri beniamini.
Sui titoli di coda l'ulteriore beffa della espulsione a tempo scaduto di Enzo Filinesi.
Adesso la Pasqua e poi il rush finale, che si annuncia al cardiopalmo.
Con una banale certezza, che e meglio affrontare gli ultimi 360 minuti con quattro punti da
difendere, piuttosto che da recuperare.
&#8234;#&#8206;forzaILVAMADDALENA&#8236;
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Promozione, l'Ilva verso la Serie D ma intanto c'e il Tempio
18-03-2016 06:12 - News Generiche

E stata per anni una delle societa sarde piu gloriose con alle spalle campionati di Serie D e di Serie
C2. Nei professionisti gioco nel 1988/89. Un campionato con Alessadria, Siena, Pro Vercelli, Olbia,
Tempio, Sorso, Vogherese, Massese, Rondinella, Casale, Cecina.Allora, la squadra si chiamava
Ilvarsenal.
Oggi l'Ilvamaddalena cerca il rilancio tornando in Eccellenza. Inserita nel girone B della
Promozione, la squadra maddalenina, allenata da Averini, domenica ha conquistato un punto
importante a Dorgali. Il suo vantaggio dal Tempio, secondo in classifica e di sette punti. Usinese e
Sorso, sono staccati di otto punti.
A cinque giornate dalla fine della stagione, l'Eccellenza appare davvero vicina, anche se nell'isola,
tutti preferiscono stare con i piedi per terra. Molto dipendera dallo scontro diretto di domenica
proprio col Tempio.
"Sara una gara importantissima", dice il dirigente Mauro Coppadoro, "il Tempio e una grande
squadra. Di sicuro ci attende una partita importantissima. Domenica a Dorgali abbiamo colto un
buon pareggio giocando in dieci per quasi un tempo. Lo abbiamo fatto contro una grossa squadra:
la Dorgalese puo ancora puntare ai playoff. Col Tempio ovviamente ci giochiamo molto visto che i
galletti arriveranno a La Maddalena decisi a far punti. Ci attendiamo il pubblico delle grandi
occasioni. Una nostra vittoria potrebbe ovviamente favorire la scalata all'Eccellenza".
Nel girone A tonfo della capolista Orrolese contro il Quartu 2000 e del Bosa col Carloforte. Le due
squadre restano al primo e al secondo posto con l'Orrolese in vantaggio di tre punti, Si riavvicinano
pero Monteponi e Carbonia vittoriose su Narcao e Villacidrese. Si fa stto anche il Guspini Terralba,
ad un punto dalle due squadre minerarie. In coda successo del Senorbi sul Girasole.
di Antonio Serreli

Fonte: Unione Sarda
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"DIECI"
14-03-2016 07:42 - News Generiche

Dorgalese-Ilvamaddalena 0-0
DIECI!
Il numero del giorno e DIECI!
E un voto, e che vuoto vuoi dare, se non DIECI, ad una squadra che esce indenne da una sfida
caldissima contro una fortissima rivale, giocando in DIECI dal terzo minuto della ripresa, senza
rischiare nulla e sfiorando il gol della vittoria?
Che poi DIECI per DIECI fa Cento, che equivale alla maturita col massimo dei voti per una squadra
che da una prova di forza maiuscola, a cinque (DIECI diviso due!) giornate dal termine.
DIECI sono anche i risultati utili in trasferta, otto vittorie e due pari con quello di oggi, e proprio in
trasferta abbiamo scavato il divario tra noi e le rivali, condizionate da un rendimento esterno
insufficiente, anche quando in casa (e il caso di Usinese e Dorgalese) hanno fatto meglio di noi.
A NOVE PUNTI DAL SOGNO.
Adesso ci bastano nove punti (tre vittorie, o due vittorie e tre pari) per arrivare a quota 59, dove
nessuno potrebbe rafgiungerci.
Per la sfida dell'Osolai mister Alberto Averini Pisaroni lascia in panchina Dante Volante ed opta per
la conferma del 4 3 3 delle due precedenti sfide.
In porta c'e Enzo Filinesi, in difesa centrali Andrea Arricca e Mauro Bianchi, a destra Capitan
Gabriele Spagnolo e a sinistra Fabrizio Fiacco.
Al centro del campo Diego Di Gennaro, che ha accanto Matteo Spina a destra e Francesco Casula
a sinistra.
In avanti Gianluca Siazzu, a destra Daniele Casula ed a sinistra Fabio Giorgi.
Stavolta pero e molto piu un 4-5-1 che un 4-3-3, con Daniele Casula e Giorgi molto spesso sulla
linea di centrocampo, esterni, e Siazzu unica punta.
La Dorgalese replica con un classico 4 3 3.
Il portiere e Ruiu S., davanti a lui linea a quattro con Solinas e Ruiu M. centrali, Mameli a destra e
Patteri a sinistra.
In mezzo al campo Chisu, Seddone e Fronteddu, l'ottimo Cadau punta centrale con Aversano a
destra e lo scattante e tecnico Ticca a sinistra.
Il primo tempo e bellissimo, ed entusiasmo il gran pubblico presente, purtroppo infastidito da una
terribile trombetta che non ha smesso di suonare un attimo.
Stavolta la partenza della squadra del Presidente Alessandro Petrucci e tutt'altro che distratta, ed in
una ventina di minuti costruiamo tre grandi occasioni da gol.
Incomincia Arricca, con una splendida punizione che il portiere Ruiu tira fuori dall'incrocio dei pali,
poi e Di Gennaro, su azione d'angolo, ad avere la palla buona per il vantaggio, ma non trova la non
facile coordinazione in mezza girata), e poi uno splendido attacco che ci porta ad una
vantaggiosissima superiorita numerica, a destra, due contro uno, ma il tentativo di assist di Siazzu
per Spina, solissimo sul dischetto del rigore, e intercettato dal centrale Ruiu, ultimo baluardo
difensivo.
La Dorgalese non sta a guardare, e si presenta tre volte dalla parte di Filinesi, sempre con lo
sgusciante Cadau.
La prima conclusione e un rasoterra che termina a lato, sul palo alla sinistra del nostro portiere, la
seconda e una botta ravvicinata sulla quale il nostro "uno" risponde da vero campione, il terzo e un
tiro a giro da destra che si spegne poco alto sulla traversa.
Primo tempo spumeggiante e divertente, e cosi si immagina sara il secondo tempo, con attacchi da
una parte e dall'altra.
Al terzo della ripresa, pero, il quadro tattico della partita viene stravolto dal secondo giallo rimediato
da Checco Casula (positivala sua prova), con un fallo un po' ingenuo nella nostra metacampo
difensiva.
La prospettiva di giocare 42 minuti piu recupero con un uomo in meno, sul campo di una ottima
Dorgalese, non e delle piu incoraggianti.
Ma e qui che viene fuori, ancor piu che nel primo tempo, ottimamente giocato, un'Ilvamaddalena
splendida e gagliarda, che entusiasma Ultras e isolani al seguito.

Dieci formidabili leoni in campo.
Filinesi e fenomenale nelle uscite e fa spesso il libero, in maniera impeccabile, anche con interventi
di testa.
I centrali Arricca e Bianchi sono due dighe insuperabili e sempre lucide nel disimpegno, Spagnolo e
commovente sulla sua fascia e Fiacco un pendolino che non si ferma mai a sinistra.
Di Gennaro tocca mille palloni sbagliando poco o nulla, supportato da un eccellente Spina, che lo
affianca nel mezzo di un 4 4 1 d'emergenza.
Splendidi sulle fasce, a recuperare palloni, prendere botte e far risalire la squadra, Daniele Casula e
Giorgi, che si esibisce anche in alcune applaudite serpentine funamboliche.
Davanti c'e Siazzu (e poi Volante, buon rientro, quando lo sostituisce) a lottare solo contro tutti
come un guerriero.
E proprio sui piedi del bomber del Campionato (raggiunto a 24 gol del Patteri), sorprendentemente,
l'unica palla gol di un secondo tempo che vede la Dorgalese regolarmente respinta al limite della
nostra area, e mai capace di tirare nello specchio della nostra porta.
Dicevo dell'occasione di Siazzu, che si porta dietro tre avversari e trova lo spazio per un tiro preciso
e potente, che il portiere Ruiu respinge con bravura.
Al triplice fischio arbitrale, grande esultanza della tifoseria maddalenina, i nostri Leoni sotto la
tribuna a ringraziare i supporters, prima di uno splendido "terzo tempo" offerto dagli ospitalissimi
dirigenti della Dorgalese.
E domenica tutti, ma proprio TUTTI a riempire il Pietro Secci per la partita dell'anno, contro il
Tempio.
&#8234;#&#8206;forzaILVAMADDALENA&#8236;&#128153;&#127942;&#9917;
&#8234;#&#8206;aNovePuntiDalSogno
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Mister Matzuzzi non si da pace: &laquo;Siamo in piena
serie negativa&raquo;
08-03-2016 08:04 - News Generiche

LA MADDALENA. Yuri Matzuzzi, allenatore della Montalbo non si da pace. “Grande rammarico,
nonostante l’ottimo inizio di partita, per i gol subiti nel giro di pochi minuti. Purtroppo la serie negativa
si allunga, anche se c’e l’attenuante delle diverse assenze che mi hanno costretto a schierare una
formazione rimaneggiata. Abbiamo fatto il massimo contro una grande Ilvamaddalena, che merita la
vetta della classifica e il salto di categoria. Sono contento soprattutto per la prestazione dei giovani,
che stanno maturando esperienze”.
Mister Alberto Averini ha trascorso un pomeriggio rilassante, ma non si
sbilancia. “Il campionato e lungo, l’Ilvamaddalena deve tenere alta la concentrazione contro tutti e
bene ha fatto contro una buona Montalbo a non distrarsi. . Con questi tre punti teniamo a debita
distanza le dirette inseguitrici, anche se preferisco guardare solamente a casa nostra”. (l.i)
Invia per email
Stampa
07 marzo 2016
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L’Ilva affonda la Montalbo Siazzu grande mattatore
08-03-2016 08:03 - News Generiche

LA MADDALENA. L’Ilvamaddalena illude la Montalbo e la sommerge di gol con lo scatenato Siazzu,
autore di una tripletta, e il giovane Giorgi. I sogni degli ospiti durano due giri di cronometro: il tempo
necessario per sfiorare il gol con Romano, sbloccare il risultato al 3’ con un diagonale dello stesso
Romano e il gol del pareggio firmato da Gianluca Siazzu, che su punizione dal limite carica il
sinistro che sbatte sul palo e supera Tamponi. Nemmeno il tempo di riprendersi che il ciclone
Siazzu si abbatte per la seconda volta al 5’procurandosi un calcio di rigore per fallo di mano di
Florenzi e trasformando dal dischetto angolatissimo, con Tamponi che intuisce ma non riesce a
deviare. Dall’uno a zero al 2-1 in sette minuti. Ma non e finita perche il centravanti isolano regala una
nuova perla al 17’, sfruttando un assist di Daniele Casula con un tiro che sbatte sotto la traversa e
finisce in rete: 3-1 e gol numero 24 di Siazzu. Montalbo con il morale sotto i tacchi e Ilvamaddalena
padrona del campo e vicina al gol al 30’ con Spina, che arriva in ritardo su invito di Siazzu e al 31’
con Daniele Casula che impegna sotto misura Tamponi. Preludio al quarto centro ispirato da Siazzu
per Giorgi, il cui diagonale trova sulla traiettoria il piede di Arricca, con palla che si adagia in porta al
32’. La reazione degli ospiti e affidata ad una botta di Deiana al 37’, che si perde sul fondo. Stessa
sorte per un pallonetto di Siazzu al 38’, fuori misura. Il secondo tempo, dopo la strigliata di mister
Yuri Matzuzzi si apre con un tiro insidioso di Camminante a fil di palo. Ma e sempre l’Ilvamaddalena
a dettare i ritmi del gioco e a gestire la manovra con disinvoltura, grazie ad un attento lavoro
difensivo, ad un dinamico centrocampo, con gli attaccanti sempre in agguato. Al 67’ altra occasione
per i locali con Fiacco, la cui botta da distanza ravvicinata viene neutralizzata da Tamponi. Pericolo
al 68’ per Depperu che si fa trovare pronto sventando una conclusione di Romano. Poi e la volta di
Giorgi, il cui tocco sotto misura esalta la prontezza di riflessi del portiere. L’Ilvamaddalena
non si accontenta e Siazzu all’81’ si trasforma in uomo assist piazzando sui piedi dell’ottimo Masi la
botta che Tamponi para con difficolta. All’82’ nuovo numero del mattatore Siazzu che conclude sul
portiere prima di lasciare il campo tra gli applausi.
Lorenzo Impagliazzo

Fonte: La Nuova Sardegna
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"VENTIQUATTRO"
07-03-2016 08:33 - News Generiche

ILVAMADDALENA-MONTALBO 4-1
Ventiquattro!
Non ho dubbi, sul numero del giorno: e il VENTIQUATTRO.
Perche alla giornata numero ventiquattro, ventiquattro sono i gol del bomber Gianluca Siazzu.
Ma ventiquattro e anche un due davanti a un quattro, e se li moltipichi fa otto, che e l'ottimo
vantaggio che la capolista ha sulle seconde, che adesso sono Usinese e Sorso.
Ancora, quel due davanti al quattro puo indicare due partite di fila nelle quali facciamo quattro gol.
Se poi ventiquattro lo dividiamo per il primo numero, cioe due, otteniamo dodici, ed allora dopo il
due usiamo il quattro, per dire che con altre quattro vittorie, e dodici punti, andremmo a sessantuno,
vetta inarrivabile per qualsiasi rivale, che piu di cinquantanove punti non puo fare.
Posso ancora dire, prima che gli infermieri mi portino via, che ventiquattro per due fa quarantotto,
ed abbiamo ritrovato la vittoria casalinga proprio quarantotto giorni dopo quella ottenuta contro
l'Ozierese, e dopo i due pari interni con Portotorres e lo Stintino e la sconfitta sempre al Secci col
Bonorva.
E un pomeriggio di grande gioia, non di festa perche quella si fa solo alla fine.
Grande gioia perche, con nove punti di vantaggio, eravamo entrati nella selva oscura (AFDC, Dante
non volante) di una crisi lunga cinque settimane, che poteva compromettere una splendida
stagione, ed invece in sole due settimane abbiamo ricostruito un bottino ancora piu prezioso,
perche un PIU' OTTO a sei giornate dalla fine vale molto piu di un PIU NOVE a tredici giornate dalla
fine.
E veniamo alla partita.
Mister Alberto Averini Pisaroni conferma il 4 3 3 del vittorioso blitz del Mariotti col Fertilia, con alcuni
avvicendamenti.
In porta va Alessandro Depperu, con la linea difensiva formata dai centrali Andrea Conti e Mauro
Bianchi, laterale a destra e Capitan Gabriele Spagnolo e a sinistra Fabio Giorgi; in mezzo al campo
Diego Di Gennaro, alla sua destra Matteo Spina ed a sinistra Dario Masi, mentre in avanti gioca
ovviamente Gianluca Siazzu centrale con Daniele Casula a destra e Fabrizio Fiacco a sinistra.
Matzuzzi schiera la Montalbo con Tamponi in porta, difesa a quattro con Piras e Florenzi centrali,
Arricca a destra e Spanu a sinistra, Venale davanti alla linea difensiva, Piras, Camminante e Manca
in mezzo al campo, e le punte Romano e Floris.
L'avvio di gara e come spesso ci accade un trauma.
Rischiamo di andare sotto alla prima azione, con Romano che calcia a lato solo davanti a Depperu,
ma non fallisce al quinto, alla seconda eccellente opportunita, superando in diagonale il nostro
incolpevole portiere e portando avanti la sua squadra.
Accadde lo stesso nella partita d'andata, e dopo il vantaggio iniziale la Montalbo ne prese quattro.
Stavolta... pure.
La capolista reagisce con veemenza al gol iniziale, e sale sugli scudi un incontenibile Gianluca
Siazzu.
Un minuto dopo lo svantaggio calcia una punizione perfetta da venticinque metri, spostato
leggermente sulla destra (posizione ottimale per il suo magico sinistro), che colpisce il palo alla
sinistra di Tamponi ed entra in rete per la parita.
Passano un paio di minuti e su un tiro dello scatenato bomber di Torpe' l'arbitro Gatta ci cova, o
meglio ci fischia un rigore piuttosto generoso per una dubbia deviazione di mano di un difensore.
Dal dischetto il capocannoniere del campionato e ovviamente infallibile e porta in vantaggio la sua
squadra tra il tripudio degli Ultras e del pubblico presente in tribuna.
Passata ma paura iniziale, la squadra del Presidente Alessandro Petrucci prende in mano la partita
con massima disinvoltura, dimostrando di aver recuperato sicurezza e fiducia nei propri notevoli
mezzi.
Siamo al minuto 17' quando Daniele Casula conclude una brillante serpentina servendo dalla
lunetta dell'area un delizioso assist per Siazzu, ancora lui, che fulmina il portiere con un tiro
velenoso che impatta sulla parte interna della traversa e cade oltre la linea di porta.
Tre uno in meno di venti minuti, e tripletta in seicento secondi per il nostro fenomenale terminale

offensivo.
Che, non contento di segnare tre gol, veste i panni dell'uomo assist, servendo dopo la mezz'ora il
pallone del quarto gol a Fabio Giorgi, la cui conclusione da posizione molto defilata, sul palo
sinistro, incontra la sfortunata deviazione di un difensore.
E il colpo di grazia ad una partita probabilmente gia finita dopo diciassette minuti.
Nella parte finale del primo tempo ed in tutta la ripresa l'attenzione e piu sui risultati che arrivano
dagli altri campi che su quello che succede al Secci.
Con Mister Averini che inverte a sinistra le posizioni di Fiacco, che scende nella linea difensiva, e
Giorgi, che diventa punta esterna, e mette in campo, col passare dei minuti, Musibau Oluwalogbon
per Daniele Casula, Checco Casula per Spina e Sias per Siazzu che raccoglie la meritata standing
ovation.
Il risultato rimane incollato sul 4-1 dell'intervallo, ma in numerose occasioni sfioriamo il quinto gol (ci
vanno vicinissimi Fiacco, con tiro deviato sulla traversa, un paio di volte Siazzu, Daniele Casula,
Masi e con una bella percussione finale Sias, giusto per citare le principali occasioni), ed in una
circostanza e molto bravo Depperu a negare a Floris il gol del 4-2 che avrebbe replicato il punteggio
dell'andata.
Al triplice fischio di Gatta grande entusiasmo in campo e in tribuna.
Piu otto (piu .... VENTIQUATTRO/terzi!) e tanta fiducia alla vigilia di un trittico di gare decisivo.
Trasferta a Dorgali (padroni di casa a due punti dal secondo posto, con score interno 9 1 2), in casa
col Tempio, e trasferta col Sorso.
Rispetto di tutti, paura di nessuno, massima concentrazione.
Se poi riusciamo a non partire con un gol di svantaggio ... diventa tutto piu facile!
&#8234;#&#8206;forzaILVAMADDALENA
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Scuola Calcio
05-03-2016 18:49 - comunicati societa

Il comitato regionale della Sardegna, ha diramato l'elenco delle scuole calcio qualificate:
L'ASD Ilvamaddalena 1903 nelle 10 della delegazione Olbia-Tempio.
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PROSSIME PARTITE
03-03-2016 07:07 - News Generiche

promozione
ILVAMADDALENA - ALGHERO 1945
DOMENICA 24 APRILE ORE 16:00
juniores
SAN TEODORO - ILVAMADDALENA
SABATO 23 APRILE ORE
-
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Giampaolo Giorgi
02-03-2016 08:36 - comunicati societa

Siamo lieti di comunicare l'ingresso di Giampaolo Giorgi nei quadri tecnici della societa.
Al nuovo allenatore, i migliori auguri per un proficuo lavoro.
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Siazzu incontenibile, l’Ilva sbanca il campo del Fertilia
01-03-2016 08:14 - News Generiche

ALGHERO. L'Ilvamaddalena, trascinata da un Siazzu incontenibile, sbanca con facilita il Mariotti
battendo il Fertilia per 0-4. Squadre prive di pedine importanti, soprattutto in casa Fertilia dilaniato
tra infortuni e squalifiche.
Mister Bardini ha dovuto rinunciare ai gemelli Ballone, Peana, Gnani, Caddeo, Salaris, Melone, Idili
oltre a China e Marco Carboni relegati in panchina per le non perfette condizioni fisiche. Nell'Ilva
grande assente lo squalificato Volante.
Pronti via e il Fertilia va vicinissimo al gol con Canessa che, favorito da un rimpallo, spreca tutto
davanti a Filinesi. Sul corner seguente ancora Fertilia pericoloso con Cecconello che da dentro
l'area piccola si vede deviare in corner un tiro di collo pieno. L'Ilvamaddalena ci prova all'11’ con un
colpo di testa di Siazzu fuori di poco.
Al 27’ ci prova ancora Siazzu su punizione dal limite e Montella ribatte di pugno. Al 39’
Ilvamaddalena in vantaggio con Masi che raccoglie un assist di Siazzu e calcia in porta trovando
Pavan che cerca di allontanare la sfera, non agganciandola bene e accompagnandola in rete.
Si va al secondo tempo e dopo appena 17 secondi l'Ilva va vicino al raddoppio con Siazzu che in
diagonale colpisce la base del palo destro.
Verso il 52’ e il Fertilia a farsi notare con Cecconello e Paolo Carboni, ma per Filinesi nessun grande
problema. I catalani avanzano il baricentro del gioco alla ricerca del pareggio, ma gli ospiti si
difendono con ordine.
A trovare ancora il gol e l'Ilva con Gianluca Siazzu che raccoglie una corta respinta di Montella, su
tiro di Giorgi, e mette dentro. Ancora l'Ilva pericolosa su azione di contropiede con Siazzu chiuso
bene dalla difesa algherese.
Difesa che nulla puo al 77’ con Siazzu che sigla lo 0-3 e la doppietta personale. Davvero una
straordinaria partita quella del fuoriclasse, che ha offerto ancora una volta una prova eccezionale.
Nonostante
sotto di tre gol, il Fertilia non abbassa la guardia e all'84’ impegnano la difesa ospite con un tiro
cross di Cecconello e gol di Mura, ma in posizione di fuorigioco.Nel finale, al 92’, c'e ancora tempo
per il quarto gol dell'Ilva ad opera di Daniele Casula.
Nicola Nieddu

Fonte: La Nuova Sardegna
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ILVAMADDALENA1903 - MONTALBO
29-02-2016 08:17 - News Generiche

DOMENICA 6 MARZO ORE 15 CAMPO P.SECCI
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"SEI" FERTILIA ILVAMADDALENA
29-02-2016 08:07 - News Generiche

FERTILIA ILVAMADDALENA 0-4
SEI.
Il numero del giorno e SEI.
Perche SEI sono le lettere di Siazzu, tornato al gol con una doppietta che sistema la sua perfetta
media gol (21 in 21 partite giocate), SEI sono le lettere di Casula, Daniele, che corona finalmente
anche col gol, il primo stagionale, un'altra ottima prova, e SEI sono le lettere di "Ultras", che questa
settimana piu che mai meritano un otto pieno in pagella per il sostegno dato alla squadra, ancor
prima che oggi al Mariotti, sempre presenti come al solito, nella gradinata Innocenti del Pietro Secci
(che venne montata per la C2), all'allenamento del venerdi con cori e striscioni.
Sono certo che anche questo elemento abbia contribuito moltissimo a caricare la squadra.
La squadra del Presidente Alessandro Petrucci che oggi era chiamata senza ulteriore appello a
porre fine alla serie negativa - due punti in cinque incontri - che aveva ridotto da nove ad appena
quattro punti il margine di vantaggio sulle piu dirette inseguitrici.
Il Fertilia, localita sede di un aeroporto, per riprendere a volare, e cosi e stato.
Per questa delicatissima sfida - testacoda si, ma con una pressione mentale da Big match - Mister
Alberto Averini Pisaroni schiera i nostri giocatori, in "camiseta" albiceleste argentina, con un insolito
4-3-3.
In porta va Enzo Filinesi, centrali di difesa Mauro Bianchi e Arricca, a destra gioca Luigi Vitiello ed a
sinistra Fabrizio Fiacco.
In mezzo al campo Diego Di Gennaro, con Matteo Spina a destra e Dario Masi a sinistra.
In avanti, accanto al bomber Gianluca Siazzu ci sono Capitan Gabriele Spagnolo a destra e Daniele
Casula a sinistra.
Anche il Fertilia va in campo con un 4-3-3, che vede davanti al portiere Montella una linea difensiva
composta da Podda, Pavan, Sanna e Fadda, in mezzo al campo Carboni, Mura e Melis e davanti
Cecconello, Canessa (figlio d'arte di un celebre bomber della Torres) e Finetti, il tutto con beneficio
d'inventario per le difficolta mie nel leggere una lista scritta con grafia da farmacista.
L'avvio di gara propone subito l'ormai consueto rischio di subire il gol in apertura, ma stavolta la
distrazione non e della nostra squadra, bensi di un assistente dell'arbitro Marras, che non segnala
l'evidentissimo fuorigioco di Cecconello che si presenta solo davanti a Filinesi, il cui splendido
riflesso e decisivo.
Siazzu e compagni stentano a decollare, si intuisce la difficolta psicologica del momento, ma col
passare dei minuti impongono la loro supremazia territoriale ed iniziano a portare pericoli per la
porta di Montella.
Va a lato un colpo di testa di Siazzu, che poi indirizza sotto la traversa un ottimo calcio di punizione,
ben respinto dall'estremo difensore di casa.
Serve una scintilla per riaccendere la squadra, per sbloccarla, per farle riassaporare il sapore del
vantaggio, che manca dal gol segnato il 24 gennaio da Dante Volante col Porto Torres.
E la scintilla, ovvero il gol, arriva al minuto 38', trasmettendo immediatamente una forte sensazione
di liberazione da un incubo che durava da troppo.
Su un nostro attacco Siazzu si ritrova col pallone sulla linea di fondo campo, sulla destra, all'interno
dell'area; con intelligenza serve l'accorrente Spagnolo, che spara con prontezza e precisione un
pallone respinto dal portiere Montella e rimpallato in porta da un difensore, probabilmente dopo un
tocco di Masi.
Dinamica poco chiara, ma gol di chiarissima importanza, che ci manda negli spogliatoi in vantaggio.
Un vantaggio che rigenera i ragazzi di Mister Averini, perche al rientro in campo si vede
l'Ilvamaddalena che conosciamo e che aspettavamo.
E tornata.
Ovviamente si attendono banchi di prova piu impegnativi, ma si e rivista una squadra dominante e
spietata, che ha costruito tantissime occasioni da gol.
Subito al primo minuto, con Siazzu che, lanciato da Daniele Casula, supera Montella, si allarga e da
posizione impossibile colpisce il palo.
Siamo padroni del campo, e diventiamo irresistibili sulla fascia sinistra quando un eccellente Fabio

Giorgi subentra a Vitiello, con spostamento in basso a destra di Spina in un piu classico 4 - 4 -2.
Proprio da sinistra, e da una fortissima conclusione di Giorgi, arriva il raddoppio, con Siazzu
rapidissimo a ribadire in gol la respinta del portiere.
Due a zero e partita virtualmente chiusa.
C'e ancora mezz'ora per le scorribande del nostro attacco, e per gli ingressi di Musibau
Oluwalogbon al posto di Spagnolo e di Checco Casula per Siazzu, dopo il secondo gol personale
del bomber di Torpe', su pregevole assist di Daniele Casula.
Che finalmente trova il gol a pochi minuti dal termine, con un preciso diagonale.
Ancora il tempo per una ottima occasione sulla testa di Checco Casula, che mette di poco a lato, ed
arrivano tre fischi dell'arbitro e cinque punti di vantaggio sulla seconda, che adesso e l'Usinese.
Benissimo cosi, adesso bisogna proseguire su questa strada.
Ancora sette finali, quattro in casa e tre fuori.
&#8234;#&#8206;forzaILVAMADDALENA&#8236;
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Averini recrimina: &laquo;Peccato&raquo; Fadda
esulta: &laquo;Gran risultato&raquo;
23-02-2016 08:31 - News Generiche

Mister Mario Fadda, tecnico del Bonorva e carico di elogi per i suoi. &laquo;Abbiamo compiuto
un’impresa, i ragazzi sono stati straordinari, credendo sin dal primo minuto nel risultato positivo.
Abbiamo preparato la trasferta senza trascurare alcun particolare, capitalizzando al massimo le
occasioni create. L’Ilvamaddalena e una grande squadra, merita la testa della classifica, ha cercato
in tutti i modi di raddrizzare la gara, ma non era giornata&raquo;. Mister Alberto Averini recrimina sul
doppio vantaggio del Bonorva. &laquo;Sotto di due reti e stata dura rimettere in piedi il match,
anche se i ragazzi sono stati sfortunati in almeno tre o quattro occasioni. In
cinque partite abbiamo raccolto solamente due punti e il nervosismo palesato oggi apre
ufficialmente una crisi. Il risultato e sicuramente bugiardo, veniamo puniti da errori che ci sono
costati cari, ma avremmo dovuto fare meglio. In particolare il secondo gol di Deriu,
evitabilissimo&raquo;. (l.i.)
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L’Ilva e in crisi di risultati e il Bonorva ne approfitta
23-02-2016 08:29 - News Generiche

LA MADDALENA. L’Ilvamaddalena inciampa sull’ostacolo Bonorva, spreca e recrimina per una
sconfitta che certifica una crisi di risultati che dura da diverse settimane. Il bomber Deriu ci mette lo
zampino e realizza una doppietta che gli ospiti amministrano con affanno, resistendo all’assalto
finale dei maddalenini, che colpiscono due volte i legni della porta con Di Gennaro e vanno vicini al
gol in diverse occasioni. Squadre in dieci nei minuti finali per la doppia espulsione di Ninaldeddu e
Volante, per reciproche scorrettezze. Il Bonorva gioca la gara della vita con una condotta tattica
accorta, senza timori reverenziali e un pizzico di spregiudicatezza che la porta in avvio ad
impensierire la retroguardia locale con una incursione di Pulina. Il vantaggio al 16’: Deriu tira sul
corpo di Filinesi in uscita, Mura recupera palla sul limite dell’out e la gira per lo stesso Deriu, che
piazza il diagonale tra palo e portiere. Un cazzotto in pieno stomaco per l’Ilvamaddalena, che
risponde con un tiro velenoso di Casula al 33’, su assist di Volante.
In avvio del secondo tempo il Bonorva raddoppia rubando palla sulla trequarti con Deriu, che
costringe Filinesi alla ribattuta di piede, lo stesso centravanti ospite si avventa sulla sfera e piazza il
pallonetto che sorprende tutti, sbatte sulla traversa e finisce in rete. L’Ilvamaddalena punta
nell’orgoglio si butta a testa bassa alla ricerca del gol, ma pecca nelle conclusioni: al 49’ Volante
serve Siazzu, il cui sinistro e fuori misura e al 57’ ci prova con una punizione dal limite di Volante
neutralizzata da Mazzette. Sul fronte opposto ci pensa Pulina a tenere in apprensione Filinesi con
un diagonale cha sfiora il palo. La pressione dei padroni di casa al 70’ fa gridare al gol, che solo la
straordinaria prontezza di riflessi di Mazzette evita con un tuffo su tiro a botta sicura di Volante,
imbeccato da Masi. E’ solo un anticipo del gol vero che al 77’ realizza Volante ribadendo una palla
deviata sul palo dal portiere su tiro di Siazzu. Il finale e tutto dell’Ilvamaddalena che sfiora il pareggio
con Siazzu (miracolo di
Nieddu), Di Gennaro (testa e palo), Fiacco (diagonale fuori d’un soffio), rovesciata di Di Gennaro e
salvataggio sulla linea di porta e ancora palo di Di Gennaro di testa. Un assedio inutile ai fini del
risultato finale che il Bonorva coglie come una manna dal cielo.
Lorenzo Impagliazzo

Fonte: La Nuova Sardegna
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"Cinque"
22-02-2016 08:15 - News Generiche

ILVAMADDALENA - BONORVA 1-2
Cinque.
Il numero del giorno e cinque.
Cinque sono le partite di fila senza vittoria dell'Ilvamaddalena, cinque le sue sconfitte, cinque i punti
di vantaggio persi (dei nove iniziali) in queste cinque partite.
Cinque sono le lettere del cognome di Deriu, che ci segna due gol (tre con quello dell'andata) ma
soprattutto cinque sono le lettere di una brutta parola che e nella testa di tutti, compresa quella del
Mister Alberto Averini Pisaroni, che la pronuncia a fine partita: CRISI.
Si, l'Ilvamaddalena e in crisi.
La squadra del Presidente Alessandro Petrucci, dopo aver totalizzato 41 punti in 17 partite, media
2.41 a partita, nove punti di vantaggio sul Sorso e campionato apparentemente ipotecato, imbocca
un terribile tunnel, con 2 punti nelle successive 5 partite (media 0.40 a partita), con due pari e tre
sconfitte, sette gol fatti e undici subiti.
Pensate che se il campionato fosse iniziato cinque settimane fa l'Ilvamaddalena sarebbe penultima,
perche solo il Fonni, con cinque sconfitte e zero punti, ha fatto peggio della capolista.
Tredici punti nelle prime sette do andata, otto (CINQUE in meno, un altro cinque) nelle prime sette
di ritorno.
Un disastro, i numeri sono impietosi.
Un crollo che a me pare piu mentale e nervoso che tecnico e tattico.
La squadra ha perso lucidita e sicurezza nei suoi mezzi, e distratta e la paura di perdere supera di
gran lunga la voglia di vincere.
Urge assolutamente un reset mentale.
Azzerare e ripartire da zero, in una sorta di "playoff" finale con otto partite da giocare - la prima sul
campo dell'ormai retrocesso Fertilia - con il prezioso tesoretto di quattro punti di vantaggio da
difendere, su Tempio e Sorso, squadre da incontrare in rapida successione, alla dodicesima i
galletti in casa ed alla tredicesima i sussinchi in trasferta.
Imperativo arrivare a quel punto della stagione quantomeno con questo vantaggio.
E veniamo alla sfida col Bonorva, battuto 2-1 in trasferta all'andata.
Il nostro tecnico schiera il consueto 4 4 2, con Enzo Filinesi in porta, centrali di difesa Arricca e
Bianchi, a destra Luigi Vitiello ed a sinistra Fabio Giorgi.
In mezzo al campo Di Gennaro e Spagnolo, laterali Matteo Spina a destra e Daniele Casula a
sinistra, punte Dante Volante e Siazzu.
Mister Fadda replica con una sorta di 4 4 1 1 che vede davanti al portiere Mazzette i centrali Cossu
e Nieddu, Chessa a destra e Sias a sinistra, una linea mediana composta da destra a sinistra dai
due Mura, Fresi e Pulina, con ... se stesso (il mister Fadda) rifinitore per il pungente Deriu.
Pronti via ed Ilvamaddalena subito distratta come da triste copione recente.
Il gol in apertura non arriva per merito di Filinesi, bravissimo a deviare su Pulina, messo solo
davanti alla porta da un filtrante di Fadda.
Gli ospiti mantengono l'iniziativa ed al 17' azione fotocopia, sempre sulla sinistra, dove anche oggi,
come ad Usini, soffriamo tantissimo.
Altra imbucata di Fadda per Deriu, solo, che conclude una prima volta e trova Filinesi ancora pronto
alla ribattuta, ma sul tap in supera il portiere di casa sul palo vicino, alla sua sinistra.
Ennesima partenza negativa per la nostra squadra, graziata al 25' da un assistente che segnala un
inesistente fuorigioco di Deriu, che partito regolarmente dalla propria meta campo si lanciava solo
verso la porta.
Svista madornale.
L'Ilvamaddalena si affaccia per la prima volta verso l'area avversaria dopo 34 minuti, con un buon
tiro di poco a lato di Giorgi, servito da Volante, e ci riprova quattro minuti dopo, al 38', con una
deviazione volante che finisce a fil di palo di Siazzu, molto nervoso ed ammonito per proteste da
Bognolo alla fine del primo tempo.
Il discreto finale della prima frazione di gara fa sperare in una ripresa all'arrembaggio della
capolista, ma purtroppo bisogna fare i conti con la solita terribile distrazione di inizio tempo.

Una punizione in nostro favore, dal limite dell'area difensiva, viene appoggiata da Giorgi per
Bianchi, che non si aspettava il pallone.
In un primo momento sembra volerlo fermare di mano, poi lo gioca in maniera imprecisa, lanciando
di fatto il contropiede del Bonorva.
Come in occasione del primo gol, due tiri di Deriu, il primo parato da Filinesi ed il secondo, un
pallonetto, che si infila in porta sotto alla traversa.
Frittata fatta, zero due al minuto 47'.
Sconcerto sugli spalti, e ci si appella al santo protettore delle rimonte, nel ricordo dello zero due con
lo Stintino diventato due a due a fil di sirena.
La reazione dell'Ilvamaddalena e piuttosto sterile, finche un doppio cambio da una nuova fisionomia
alla capolista.
Fuori Bianchi e poi Giorgi, dentro Masi e poi Fiacco.
Ed e soprattutto Masi a rivitalizzare la nostra manovra.
Si attende la scintilla che possa riaccendere la partita, ed arriva al minuto 77'.
Siazzu marcato da tre uomini, sul vertice destro dell'area, trova lo spazio per un tiro rimpallato da un
difensore; Mazzette, in difficolta, respinge sul palo, e sulla ribattuta accorre Volante e mette dentro il
suo gol stagionale numero quindici.
E la scossa che ci voleva.
Lo stesso Volante sfiora il pari con un tiro ravvicinato deviato miracolosamente da Mazzette, prima
di essere espulso per una reazione ad una provocazione di Linaldeddu (entrato in sostituzione di
Fadda e scorrettissimo gia in precedenza su Fiacco, rosso anche per lui), in un'azione a gioco
fermo per lo spirito cavalleresco - non premiato dagli avversari - della squadra di casa, che aveva
messo palla fuori per consentire i soccorsi ad un avversario rimasto a terra.
Squadre in dieci e una decina di minuti da giocare.
Entra anche Sias al posto di Vitiello, ed e un assedio, succede di tutto.
Si gioca ad una porta e sfiora il pari prima Siazzu, il cui bel tiro e respinto da Mazzette, ottimo
protagonista del finale di gara, e per ... tre volte da Di Gennaro, con una rovesciata e la sua
successiva ribattuta respinte sulla linea di porta, ed infine, sul corner successivo, con un preciso
colpo di testa che si stampa sul palo.
Tre fischi dell'arbitro, tre punti al Bonorva.
&#8234;#&#8206;forzaIlvamaddalena&#8236;
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Una doppietta di Merella fa volare in alto l’Usinese
16-02-2016 08:13 - News Generiche

USINI. L’Usinese e tra le squadre piu forti del torneo. L’ha dimostrato nel big-match contro la
capolista Ilvamaddalena, aggiudicandosi la gara per 2-1 grazie alla doppietta del bomber Andrea
Merella. L’Usinese delle meraviglie colpisce ancora e dopo questa vittoria si posiziona al secondo
posto in classifica. I ragazzini terribili di Peppone Salaris contro gli isolani hanno sfoderato una delle
migliori prestazioni. Di fronte ai piu quotati avversari che meritano ampiamente la prima posizione i
classifica, capitan Muroni e compagni hanno fatto vedere il vero calcio, ogni azione e stata costruita
rispecchiando le indicazioni del mister. Una gara ricca di tante emozioni che ha fatto divertire il
pubblico. Rimasti in 10 dal 26’ della ripresa per il doppio giallo a Cossu, i rossoblu non si sono
arresi. Senza Nieddu tra i pali, mister Salaris da fiducia al giovane Andrea Delogu classe 1998, che
lo ripaga ampiamente diventando protagonista. In due occasioni il portierino salva la sua porta:
prima con tre interventi consecutivi su conclusioni di Arrica, Siazzu e Volante e nel finale neutralizza
la conclusione di Siazzu. Bene ancora una volta i giovani Solisas e Casu (ormai non sono piu una
sorpresa) posizionati esterni bassi con al centro della difesa Sanna e Masala. In mezzo due giganti:
Luca Tedde e Gabriele Sini fondamentali in chiusura e nell’impostazione. Esterni lunghi Muroni e
Delrio (grande prestazione), con Cossu a ridosso di Merella.
Il cronometro tocca i 20’’ e l’Usinese e subito in vantaggio. Una partenza fulminea: Solinas lancia per
Delrio, che in velocita dalla destra salta l’avversario, dal fondo mette sotto porta dove il bomber
Merella non perdona. Un’indecisione della difesa, dopo appena 1’ permette a Volante di pareggiare a
porta vuota. Seguono le conclusioni di Tedde e Siazzu, fuori. Al 23’ Depperu compie il miracolo
salvando col piede la conclusione di Delrio. L’Usinese intensifica la manovra con giocate in
profondita. Cosi al 23’ Muroni imbecca Delrio, sulla destra, grande giocata e palla in area: Merella
infila per il 2-1.
La ripresa si gioca con grande intensita e tantissimo agonismo col l’lvamaddalena che fa di tutto per
scardinare la retroguardia rossoblu, ma la voglia di vittoria per l’Usinese e troppo forte portando a
compimento l’opera fino al triplice fischio finale.
Franco Cuccuru

Fonte: La Nuova Sardegna
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DUE (Usinese-Ilvamaddalena)
15-02-2016 07:58 - News Generiche

USINESE - ILVAMADDALENA 2-1
Due.
Il numero del giorno e due.
Due sconfitte nelle ultime quattro partite, due punti su diciotto nelle sei sfide con Lauras, Stintino e
Usinese, due gol subiti a Luras, due gol subiti con lo Stintino, due gol subiti oggi a Usini, due gol
realizzati da Merella.
Ma, soprattutto, due Ilvamaddalena, molto diverse tra loro.
Quella brillante ed irresistibile che con dieci vittorie ed un pari aveva conquistato di prepotenza la
vetta della classifica e scavato un solco di nove punti tra se e la piu vicina avversaria, e quella
incerta ed in difficolta delle ultime quattro gare, che fatica molto a ritrovare ottime trame di gioco che
sembravano ormai consolidate.
Un momento difficile, ma bisogna mantenere la calma.
Perche le avversarie fortunatamente non corrono, e rimane comunque considerevole il vantaggio di
sei punti a nove giornate dal termine.
Avremmo firmato tutti, ad inizio stagione, per una situazione simile a questo punto del campionato.
Adesso pero bisogna azzerare ansie e incertezze, e ripartire col passo sicuro tenuto tra ottobre e
meta gennaio.
Anche perche il momento nero e anche frutto di un calendario piuttosto ostico, ed adesso le cose
dovrebbero essere meno complesse, ricordando anche analoghe difficolta nel girone d'andata.
Ripartire subito col piede sull'acceleratore, obiettivo sei punti con Bonorva in casa e Fertilia fuori.
Per questa difficile trasferta (l'Usinese ha il secondo rendimento interno del campionato, solo il
Lauras ha fatto meglio) mister Alberto Averini Pisaroni punta sul collaudato 4 4 2, con qualche
sorpresa nello schieramento.
In porta Alessandro Depperu, linea difensiva con il rientrante Mauro Bianchi centrale con Andrea
Conti, Matteo Spina a destra e Fabio Giorgi a sinistra.
In mezzo al campo centrali Andrea Arricca e Diego Di Gennaro, Gabriele Spagnolo a destra e Masi
a sinistra, mentre le punte sono Gianluca Siazzu e Dante Volante.
L'Usinese replica con una sorta di 4 5 1 che in fase offensiva diventa un 4 3 2 1.
Davanti al portiere, il 98 Delogu, i centrali sono Masala e Sanna, Solinas agisce a destra e Casu a
sinistra.
In mezzo al campo Muroni, Sini e Tedde, esterni Del Rio (incontenibile) a destra e Cossu a sinistra,
che in fase offensiva diventano mezze punte, in appoggio all'unica punta Merella.
Pronti via e dopo quindici secondi l'Usinese e gia avanti.
Del Rio supera agevolmente Giorgi a destra e mette in mezzo un pallone che Merella non puo
fallire.
Avvio shock, ma passa appena un minuto ed e parita.
Uscita avventurosa di Delogu che rimane fuori dai pali, Volante prende palla nella lunetta dell'area
ed e bravissimo a metterla sotto l'incrocio alla sinistra del portiere.
E il tredicesimo gol stagionale di Dante ed e l'immediato punto dell'1-1.
Intanto Andrea Conti riporta una botta al ginocchio e rimane in campo dolorante.
L'Usinese riprende ad attaccare a testa bassa, mentre il folto centrocampo di casa rende assai
ardua la costruzione della nostra manovra, quasi sempre affidata a lanci lunghi a scavalcare la linea
mediana del campo.
Al minuto 30' l'Usinese torna in vantaggio, con un CONTROL C/CONTROL V del primo gol.
Un perfetto copia e incolla, stessa incursione a destra di Del Rio che sovrasta Giorgi, stesso pallone
perfetto per Merella che infila il suo quattordicesimo centro in questo campionato.
Intanto Andrea Conti non ce la fa, ed allora Averini lo sostituisce con Fabrizio Fiacco, che si piazza
alto a sinistra, con arretramento al centro della difesa di Arricca e spostamento al centro di Dario
Masi.
Purtroppo continuiamo ad avere grosse difficolta nella costruzione del gioco, e ci avviciniamo al pari
solo con una punizione di Siazzu, allo scadere della prima frazione di gioco, deviata in angolo da
Delogu, dopo che Depperu aveva sventato di piede, alla mezz'ora, su Muroni, evitando il terzo gol.

Dopo l'intervallo ci si aspetta un 'Ilvamaddalena diversa, ma non cambia la sostanza delle cose.
Nemmeno gli innesti di Daniele Casula per Spagnolo e Sias per Giorgi riescono a rendere piu
brillante una manovra che continua ad essere fondata su lanci lunghi spesso imprecisi.
L'Usinese agisce di rimessa, impegnando Depperu con Sini, mentre sfioriamo il pari al minuto 65',
con una punizione di Arricca deviata dal portiere ed una successiva mischia, col pallone che danza
sulla linea senza che Fiacco, Volante e Siazzu riescano a spingerlo dentro.
Una possibile svolta arriva al 75', con Cossu che guadagna il secondo giallo e lascia in dieci la sua
squadra per gli ultimi 15 minuti, piu sei abbondanti di recupero.
Purtroppo non riusciamo ad approfittarne.
Una bella conclusione di Siazzu, al 90', respinta in angolo da Delogu, e l'ultimo sussulto, prima delle
scaramucce finali successive al triplice fischio.
Finisce due a uno.
Adesso bisogna voltare pagina, perche c'e un campionato da vincere.
&#8234;#&#8206;forzaILVAMADDALENA&#8236;

Fonte: "Coppa dei Campioni"
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Udassi elogia gli avversari: fermati da un ottimo
collettivo
09-02-2016 09:10 - News Generiche

Mister Stefano Udassi, tecnico dello Stintino, non riesce a mascherare la delusione per i punti persi.
In panchina ha guidato per mano i suoi, che hanno ricambiato con una prestazione tutto cuore: “E’
stata una bella partita sul piano agonistico, meno dal punto di vista tecnico. I ragazzi hanno dato
tutto, sono stati bravi nel gestire il match, ma non e bastato. Sono sfumati tre punti meritati contro
un’Ilvamaddalena che ha dimostrato grandi qualita e un ottimo collettivo, sicuramente capace di
centrare la promozione”.
Alberto Averini e un tecnico contento a meta. I suoi lo hanno fatto soffrire piu del previsto,
regalandogli un pareggio che non gli restituisce il sorriso.
“Non mi e piaciuta la gestione dell’incontro – dice l’allenatore Maddalenino –, ma i nostri avversari sono
stati bravissimi nel conquistare il prezioso punto. L’Ilvamaddalena ha lottato, non ha mai mollato e
alla fine e stata giustamente premiata dalla doppietta di Gianluca Siazzu”. (l.i.)

Fonte: La Nuova Sardegna
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Stintino vicino all’impresa l’Ilva si salva in extremis
09-02-2016 09:06 - News Generiche

LA MADDALENA. I sogni dello Stintino si infrangono oltre il novantesimo, quando dal sinistro di
Gianluca Siazzu si materializza la traiettoria che su punizione dal limite piega le mani di Picconi,
proteso sul suo palo. E il gol della liberazione per l’Ilvamaddalena, che agguanta il pareggio con la
forza della disperazione ed evita la seconda sconfitta consecutiva. Un fallo ingenuo di Modica
appena entrato, che mette a terra il baby Daniele Casula fa ingoiare fiele al tecnico Stefano Udassi,
che forte del doppio vantaggio contava di tornare a casa con il bottino pieno. Non c’e nemmeno il
tempo di mettere la palla al centro perche i giochi sono ormai chiusi.
Il film della partita si ravviva nei quattro episodi dai quali scaturiscono i gol. Il primo nasce al 45’ da
una rimessa laterale di Sanna, che serve Muglia: pronta girata per Valenti che fa da sponda per
l’inserimento di Sotgiu, che di testa anticipa tutti, compreso Depperu. Il raddoppio ospite e una
magica invenzione del capitano Muglia, che al 62’, dal limite, piazza un missile terra-aria che si
insacca sotto la traversa. La rincorsa dell’Ilvamaddalena prende corpo al 77’, quando un tiro di
Siazzu su punizione viene intercettato in area dalla mano di un difensore. Dagli undici metri il
bomber di casa mira angolatissimo: Picconi intuisce ma non ci arriva. Al 94’ la rasoiata di Siazzu che
mette fine alle ostilita. La cronaca. La gara inizia in sordina, con l’Ilvamaddalena schierata con i
centrali difensivi Conti e Vairo; a destra Vitiello e a sinistra Fiacco. A centrocampo Masi, Arricca,
Oluwalogbon e Spagnolo a rifornire il collaudato duo d’attacco Volante- Siazzu.
La prima conclusione apprezzabile e di Oluwalogbon (36’), che sfiora il palo. La replica di Muglia al
38’, su punizione, neutralizzata da Depperu. Ci prova anche Siazzu al 42’, ma Picconi salva in
angolo. Allo scadere il vantaggio di Sotgiu, di testa. Il secondo tempo si apre con l’assalto
dell’Ilvamaddalena alla porta di Picconi, che suda freddo al 56’ su rasoterra di Volante. Non e
fortunato Casula al 65’ e al 72’, con una doppia conclusione
che sfiora la porta di Picconi. Il raddoppio di Muglia al 57’galvanizza lo Stintino e da la carica ai
padroni di casa, che innescano Siazzu decisivo nell’uno- due: calcio di rigore e punizione dal limite
imparabili, che rimette in piedi una partita segnata a meta.
Lorenzo Impagliazzo

Fonte: La Nuova Sardegna
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DUE
08-02-2016 08:47 - News Generiche

ILVAMADDALENA - STINTINO 2-2
DUE.
Non puo che essere DUE il numero del giorno.
Perche DUE sono i gol segnati da Ilvamaddalena e Stintino in questa sfida degna della fantasia di
Hitchcock, DUE sono le reti di Siazzu, DUE sono i pareggi casalinghi consecutivi della capolista.
E vale ALMENO doppio, e quindi... per DUE questo rocambolesco pareggio che, anche per i
risultati maturati sugli altri campi, vale quanto una vittoria.
DUE sono anche i punti che abbiamo conquistato nelle ultime tre giornate.
Decisamente pochi (media 0.67 a partita) rispetto a quanto fatto in precedenza (41 punti in 17
giornate, media 2.41 a partita), ma sufficienti a mantenere un ottimo vantaggio sulla seconda
piazza, addirittura aumentato di un punto, da piu sei a piu sette, dopo questo ventesimo turno.
Pomeriggio denso di emozioni e sorprese, e le prime arrivano alla lettura delle formazioni e
guardando lo schieramento delle squadre in campo.
Mister Alberto Averini Pisaroni punta su un inedito 4-1-2-1-2, ovvero sul centrocampo a rombo.
Un rombo che ha come vertice basso Musibau Oluwalogbon, laterale destro Gabriele Spagnolo,
laterale sinistro Dario Masi e vertice alto Andrea Arricca.
La linea difensiva, davanti ad Alessandro Depperu, e composta dai centrali Andrea Conti (rientro
poderoso) e Sergio Vairo, Luigi Vitiello a destra e Fabrizio FiaccoFiacco a sinistra.
Davanti, accanto a Dante Volante riprende il suo posto, scontata la squalifica, Gianluca Siazzu.
Lo Stintino di mister Udassi, reduce da sette risultati utili consecutivi (tre vittorie e quattro pari), si
schiera con un dinamico 3 5 2 che vede davanti all'ottimo portiere Picconi i centrali difensivi De
Palmas, Valenti e Piredda (match Winner all'andata), la linea centrale con Sanna, Gianni,
Caravagna, Sotgiu e Manunta, ed in attacco il funambolico Muglia ed il potente Sechi.
Al fischio d'inizio di Cosseddu la squadra del Presidente Alessandro Petrucci prova ad imporre la
propria supremazia territoriale, ma si scontra contro l'arcigna e puntuale difesa degli avversari, in
elegante divisa granata e celeste, che ci rendono la vita difficilissima con puntualissimi raddoppi di
marcatura e pressing molto alto.
Fatichiamo tantissimo a trovare il fraseggio tra le punte ed a proporci pericolosamente in zona gol.
Per oltre mezz'ora non succede praticamente nulla, coi due portieri praticamente inoperosi.
il primo sussulto arriva al minuto 36, con Musibau che trova una eccellente conclusione da
venticinque metri, ed e bravissimo Picconi ad alzare sulla traversa con in balzo notevole.
Ancora Picconi in evidenza, quando toglie dall'angolino alla sua destra, deviandolo in corner, un
pallone calciato con precisione al minuto 43 da Siazzu.
Quando sembra ormai che il primo tempo vada in archivio con lo 0-0, al minuto 45 arriva la doccia
fredda.
Lo Stintino conquista un fallo laterale nei pressi della bandierina di destra, e sulla battuta una
sapiente torre mette Sotgiu in condizione di colpire a botta sicura da pochi metri, di testa, superando
l'incolpevole Depperu.
Ancora un gol pochi attimi prima dell'intervallo, come a Luras.
Si rientra in campo e mister Averini cambia l'assetto della squadra, con l'ingresso di Daniele Casula
per Musibau.
Arretra sulla linea di centrocampo Arricca, assieme a Masi e Spagnolo, e ne viene fuori una sorta di
4 3 1 2, con Casula dietro le punte.
Subito un occasione per Siazzu, che impegna sul suo palo Picconi, ma continuiamo ad avere
difficolta ad imporre il nostro gioco.
Si ha un po' la sensazione che il gol del pari subito due settimane dal Porto Torres abbia minato le
sicurezze di una squadra che stava andando come una locomotiva, dominando il campionato,
togliendo smalto e brillantezza alla sua manovra.
Un'Ilvamaddalena un po' in apnea, e poi si sa com'e il calcio, in certi momenti gira proprio tutto
storto.
Succede allora che al minuto 61, su un fallo laterale da destra, l'ottimo Muglia riceve un pallone
spalle alla porta, e di prima intenzione, girandosi, inventa da 25 metri una parabola impossibile per

Depperu, che tocca la parte interna della traversa e si infila in porta.
Due a zero per lo Stintino, e terzo gol dello Stintino nelle due sfide stagionali contro l'Ilvamaddalena
che nasce da un fallo laterale da destra, nei pressi della linea dell'area di rigore.
Due tiri subiti, due gol, e cala il panico al Pietro Secci.
Si trova un po' di conforto nel risultato di pareggio che sta maturando a Sorso, ma poi arriva la
notizia del gol della vicecapolista, virtualmente a quattro punti, ed allora sembra veramente un
pomeriggio negativo.
Ma l'Ilvamaddalena non molla.
Averini inserisce Giorgi per Vairo, spostando Arricca al centro della difesa, mettendo il nuovo
entrato "basso" a sinistra ed avanzando nella linea mediana a tre Fiacco, con Daniele Casula che
continua a fare il trequartista.
L'impegno della nostra squadra e lodevole, ma il muro dello Stintino sembra invalicabile e il castello
avversario non crolla.
Serve una scintilla, ed arriva al minuto 76, quando possiamo battere un calcio di punizione poco
fuori dalla lunetta, spostato leggermente a destra.
Posizione ideale per il sinistro di Siazzu, la cui parabola arcuata incontra il braccio di un difensore.
E calcio di rigore, ed il bomber di Torpe', freddissimo, non sbaglia.
Il Pietro Secci diventa una bolgia, arriva la notizia del pari della Dorgalese a Sorso, e parte l'assalto
finale, col giovane Sias al posto di Masi.
Lo Stintino sembra in grado di resistere, tenendo alta la palla con Sechi, abilissimo a far risalire la
squadra, ma il nostro undici non molla e sospinto dal pubblico continua a crederci.
Epilogo degno di Hitchcock.
Quarto minuto di recupero, bravo Daniele Casula a guadagnare una punizione dalla stessa identica
posizione di quella che aveva portato al rigore.
Sulla palla ancora una volta Siazzu, che stavolta calcia basso ed angolatissimo sul palo alla destra
di Picconi, che tocca il pallone ma non riesce ad evitare che finisca dentro la sua porta.
E il gol di un incredibile pareggio, che si tinge di giallo, con attimi di incredibile suspence.
L'arbitro indica immediatamente gli spogliatoi, ed in tribuna si ha la netta sensazione che non abbia
convalidato la rete.
Lunghi attimi nei quali e palpabile la sensazione di essere stati ingiustamente privati del gol del pari,
e contribuisce a questa incertezza un piccolo parapiglia in campo, con Vitiello che protesta
animatamente e viene espulso.
Finche dagli spogliatoi (!), con buona parte del pubblico sgomenta, arriva la notizia della convalida
del gol di Siazzu - diciannovesimo centro in diciotto partire disputate, ma anche il gol numero 9 su
27 totali, un terzo esatto, che lo Stintino subisce nell'ultimo quarto d'ora - e quindi del 2-2 finale.
Dopo la bestia nera Lauras, che ci ha battuti due volte levandoci sei punti su sei, la matricola
Stintino ha sfiorato di ripetere l'impresa.
Ma e un pari d'oro, che avrebbe fatto storcere il muso alla vigilia, ma per la dinamica di questa
ventesima giornata assume il valore di una vittoria.
Sospirone di sollievo, e la speranza che i due gol di Siazzu su calcio piazzato rendano serenita e
sicurezza nei propri ragguardevoli mezzi alla capolista, rimasta senza gol nel secondo tempo col
PortoTorres, per tutta la partita di Luras e per 75 minuti della sfida odierna.
Domenica, ad Usini, servira la migliore Ilvamaddalena, con il lodevole spirito da "Leoni Isolani" degli
ultimi quindici minuti di oggi.
&#8234;#&#8206;forzaILVAMADDALENA&#8236;&#128153;&#9917;
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APP UFFICIALE ILVAMADDALENA
02-02-2016 08:05 - News Generiche

Vuoi sapere le anticipazioni della tua squadra? le interviste a tutti protagonisti ? cosa
aspetti..scarica GRATUITAMENTE ILVAMADALENA CHANNEL!!!
L'App ufficiale dell'Ilvamaddalena 1903,disponibile sul "Play Store", per tutti gli smartphone ed i
tablet Android e su "AppleStore" per Ios per IPhone e Ipad)
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Un Lauras perfetto manda al tappeto la capolista Ilva
02-02-2016 08:01 - News Generiche

LURAS. E finita con la squadra sotto la curva, a ricevere l’ovazione dei tifosi in visibilio, il match tra il
Lauras e l’Ilvamaddalena. La capolista cade al “Limbara“ e ha poco da rimproverarsi sull’esito della
gara. I ragazzi di Depperu confezionano l’ennesimo miracolo e chiudono in cassaforte il primo
obbiettivo stagionale. D’ora in poi non si parlera piu di salvezza ma si tira su l’asticella e si guarda
senza presunzione ma con grande consapevolezza dei propri mezzi a obbiettivi piu sostanziosi. Il
passo falso del Sorso a Siniscola proietta i bianconeri a ridosso degli isolani e nonostante manchino
ancora 11 gare alla fine della regolar season, a Gala e soci nessun traguardo puo essere precluso.
Nella gara contro i primi della classe i padroni di casa sono stati bravi a colpire a freddo gli ospiti e a
mettere al sicuro il risultato alla fine della prima frazione. Nella ripresa, pur privi per infortunio di
Semerano, i ragazzi del presidente Lissia, hanno rischiato poco o niente, portando a casa un
risultato di prestigio. Il Lauras ha vinto meritatamente la gara, come ammesso sportivamente dal
mister degli ospiti a fine partita. La cronaca: i tifosi non hanno ancora tutti preso posto sulle tribune
dello stadio che il Lauras e gia in vantaggio. Columbano non trova opposizione nella difesa ospite e
al 3’ inventa una palombella dalla distanza che prima incoccia sulla traversa e poi termina in rete.
Doccia fredda per gli ospiti che poco dopo impegnano Nurra in angolo con Fiacco. Al 20’ Pala si
inserisce in area e sottomisura calcia su Filinesi in disperata uscita. Sul finire della prima frazione
Pala confeziona il colpo del ko: Columbano dalla linea mediana del campo trova con un tracciante
Pala tutto
spostato sulla sinistra, l’ala di casa si accentra e sull’uscita del portiere lo fredda a mezz’altezza.
Nella ripresa pronti via e ancora Pala grazia Filinesi da due passi. D’ora in avanti il gioco lo fa l’Ilva
con i bianconeri guardinghi e pronti a ripartire di rimessa.
Enea Selis

Fonte: La Nuova Sardegna
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"SEI"
01-02-2016 08:18 - News Generiche

LAURAS - ILVAMADDALENA 2-0
Sei.
Il numero dei giorno e sei, perche sei sono i punti di vantaggio, preziosissimi, che la squadra del
presidente Alessandro Petrucci conserva sulla seconda piazza, e sei sono i punti conquistati contro
la capolista, nelle due sfide di andata e ritorno, dalla Societa Sportiva Lauras, che grazie a questo
prezioso successo si insedia solitaria al secondo posto.
Il calcio ha le sue regole e i suoi luoghi comuni, e tra queste norme non scritte, sospese tra
scaramanzia e leggenda,c'e quella della "bestia nera".
L'Ilvamaddalena ha la sua "bestia (bianco)nera", ed e il Lauras, senza dubbio.
Perche e almeno singolare che una squadra che in diciassette partite fa 42 punti su 51, con tredici
vittorie, tre pari e una sconfitta, nelle altre due partite, col Lauras, ne faccia ... zero, perdendole
entrambe.
Onore al merito della squadra di mister Depperu, che dopo il vittorioso blitz del Pietro Secci (finale 23) si impone nuovamente (2-0) con una vittoria sacrosanta.
Il tecnico dei bianconeri, oggi in divisa completamente rossa, opta per un 4-3-3, con Nurra in porta,
linea difensiva con Barneschi e Semerano (nel secondo tempo Lorico) centrali, Zucchi a destra e
Porto a sinistra, in mezzo al campo Muzzoni, Gala e Manconi e davanti le punte Foresti, Pala e lo
sgusciante Columbano.
Mister Alberto Averini Pisaroni sfodera l'ennesimo 4-4-2 d'emergenza, dovendo rinunciare agli
squalificati Gianluca Siazzu e Andrea Conti ed all'indisponiible Matteo Spina.
Davanti ad Enzo Filinesi i centrali di difesa sono il rientrante e "mascherato" Andrea Arricca e Diego
Di Gennaro, a destra c'e Luigi Vitiello ed a sinistra Fabio Giorgi In mezzo al campo Musibau e
Gabriele Spagnolo, a destra Dario Masi ed a sinistra Fabrizio Fiacco, mentre le punte sono Dante
Volante Daniele Casula.
Giochiamo in tenuta "argentina", con maglia biancoceleste e calzoncini e calzettoni neri.
Lutto al braccio e minuto di silenzio per onorare la memoria del povero padre di Matteo Spina e si
parte.
Un forte vento, che nel primo tempo soffia alle spalle del Lauras, condiziona la partita, che per noi
inizia malissimo.
Subito un duro contrasto in mezzo al campo per Capitan Spagnolo che rimane a terra un paio di
minuti, e quando si riprende a giocare andiamo subito sotto.
Il giovane (96) Luca Columbano indovina la parabola giusta con un tiro dal limite, che supera
Filinesi, tocca la parte interna dell'incrocio dei pali alla sua destra e ricade dentro la porta,
scatenando l'entusiasmo del marcatore, ammonito per la sua esultanza, e del pubblico di casa.
Partenza ad handicap, se non altro abbiamo tutta la partita per recuperare.
Ma non e giornata.
Subiamo il gioco degli avversari, e per tutto il primo tempo, complice il vento, siamo in affanno.
Ci rendiamo pericolosi solo con un colpo di testa di Fiacco da centro area, su azione di angolo, ma il
portiere Nurra para agevolmente.
I padroni di casa colpiscono di rimessa, agevolati dall'assetto tattico consentito dal punteggio, e
sfiorano prima il raddoppio con Pala (miracolosa uscita a tu per tu di Filinesi, che si supera), per poi
trovarlo all'ultimo minuto della prima frazione di gara con lo stesso Pala, che in perfetta solitudine,
scattando da sinistra sul filo del fuorigioco (veementi proteste di Di Gennaro e giallo che gli costera
un turno di squalifica) si presenta nuovamente da solo davanti al nostro portiere e stavolta lo supera.
Una brutta botta, ma un risultato che "ci sta" dopo quarantacinque minuti che sono da catalogare pur con tutte le attenuanti possibili, a partire dalle assenze e dal vento - tra i peggiori della stagione,
per la nostra squadra.
Altre volte - ben sei - eravamo stati capaci di rimediare a situazioni iniziali di svantaggio, ma stavolta
la musica e diversa.
Si riparte col vento a favore, eppure al primo minuto si ripete per la terza volta la sfida tra Pala e
Filinesi, e per la seconda volta su tre e il nostro portiere ad avere la meglio.
Scampato il pericolo, la nostra squadra inizia a giocare meglio e presidiare la meta campo

avversaria, alla ricerca del gol che possa riaprire la partita.
Purtroppo e una ricerca vana.
Riusciamo pure a costruire alcune occasioni, ma in due circostanze e molto bravo il portiere Nurra,
a chiudere la luce della porta a Volante e Daniele Casula, con uscite tempestive, ed in un'altra
circostanza ancora Daniele Casula, dopo un ottimo slalom, vede il suo tiro rimpallato da un
difensore in pregevole recupero.
Niente da fare, entra Andreotti per Vitiello, ma negli ultimi minuti il Lauras controlla con lucidita la
situazione ed il risultato.
Dopo una meravigliosa striscia di dodici partite, con dieci vittorie e due pari, e trentadue punti su
trentasei, che ha portato la nostra squadra dal quinto posto a meno cinque al primato a piu sette
(piu nove due settimane fa), arriva la sconfitta, tre mesi e mezzo dopo la precedente, esattamente
105 giorni fa, il 18 ottobre, sullo sterrato dello Stintino.
Stintino che sara il prossimo avversario, al Pietro Secci, con un'Ilvamaddalena che speriamo al
completo (rientreranno dalla squalifica Gianluca Siazzu e Andrea Conti) per riprendere a marciare
col passo imperioso smarrito in queste ultime due partite.
&#8234;#&#8206;forzaILVAMADDALENA&#8236;
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Ilva, la capolista pensa gia al Lauras
27-01-2016 09:45 - News Generiche

LA MADDALENA. Non e riuscito l’allungo in classifica dell’Ilvamaddalena, che nel turno numero 18
del girone B di Promozione ha consentito al Sorso, vittorioso sul Fertilia, di recuperare due punti
portandosi a quota 35: ovvero a sette lunghezze dagli isolani. Il pareggio con il Portotorres e stato
comunque salutato senza drammi dai ragazzi allenati da Alberto Averini, consapevoli di aver fatto il
possibile, peraltro in formazione inedita, sia in difesa che a centrocampo, a causa degli infortuni. A
secco e questa e una notizia, il bomber Siazzu, spesso fermato dal direttore di gara per fuorigioco.
Chi ancora una volta e andato a segno e il gigante Dante Volante, che ha sfruttato le sue doti
acrobatiche e con grande tempismo ha agganciato in cielo l’assist delizioso di Fabrizio Fiacco,
instancabile cursore sulla fascia. Il raddoppio dei maddalenini non e arrivato, ma al Portotorres ci ha
pensato Serra, che con una punizione millimetrica dal limite dell’area ha reso vano il tuffo di
Depperu, che aveva sistemato cinque uomini in barriera. In attesa di recuperare gli uomini a
disposizione, l’Ilvamaddalena si gode la solitaria vetta della classifica, forte dei 42 punti conquistati
grazie a 13 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte (41 reti fatte e 17 subite).
Mister Averini ha sintetizzato cosi la partita. &laquo;Buon primo tempo, ripresa nervosa con troppi
palloni alti. Abbiamo consesso una punizione, imparabile, che ci e costata cara. Sicuramente
potevamo fare meglio&raquo;. Fa riferimento a un certo nervosismo, il tecnico isolano, dovuto ad
alcune decisioni arbitrali apparse discutibili. Ma non ammette distrazioni, pur considerando
l’attenuante di una formazione inedita che necessita di trovare i giusti tempi nelle manovre. &laquo;Il
campionato e molto equilibrato, per cui ci stanno partite come questa, dove incontri piu difficolta del
previsto a portare a casa i tre punti&raquo;.
Archiviato il match contro il Portotorres, lo sguardo e rivolto al prossimo avversario: il Luras, terza
forza del campionato a quota 33, reduce dal successo esterno conquistato contro il Siniscola.
&laquo;Si preannuncia una gara intensa, da tripla. Dovremo fare a meno di Gianluca Siazzu,
diffidato e ammonito contro i turritani, ma in compenso
dovremo recuperare Masu ed avere Gianluca Vitiello in condizioni ottimali. Non guardiamo la
classifica e non culliamoci sul buon vantaggio sulle dirette inseguitrici- ammonisce Averini-. Ogni
domenica e una battaglia, contro di noi tutte le squadre raddoppiano gli sforzi&raquo;. (l.i.)
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Vicini a Matteo Spina
26-01-2016 16:22 - comunicati societa

L'ASD Ilvamaddalena si unisce al dolore del proprio atleta Matteo Spina, per l'improvvisa
scomparsa dell'amato padre.
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Portorres imbattuto alla Maddalena
26-01-2016 07:43 - News Generiche

LA MADDALENA. Il Portotorres strappa un punto alla capolista Ilvamaddalena e festeggia. Obiettivo
raggiunto con una prestazione disciplinata sul piano tattico e cinica in attacco. La ciliegina sulla torta
turritana la piazza Fabrizio Serra, calciando una punizione dal limite con perizia balistica e
freddezza. Un destro che accarezza il palo e si adagia alle spalle di Depperu, dopo aver superato il
quintetto in barriera. Spettacolare anche il gol del vantaggio dell’Ilvamaddalena, al 26’ del primo
tempo: traversone dal vertice sinistro di Fiacco e stacco imperioso di Volante che brucia tutti sul
tempo e mette dentro. Sino a quel momento emozioni ridottissime al Comunale, nonostante la
supremazia dei ragazzi di Alberto Averini, schierati con i centrali difensivi Di Gennaro e Vairo, gli
esterni Spagnolo e Giorgi. A centrocampo Musba e Spina, con Casula a destra e Fiacco a sinistra a
rifornire le punte Siazzu e Volante.
Dal canto suo il Portotorres impostato con la difesa a quattro: Pinna, Congiu, Lepori e Murabito, i
centrocampisti Fois e Sotgiu, con Marongia a destra e Carrozzi a sinistra e le punte Sini e Serra, ha
le idee chiare. Il primo pericolo per la porta ospite nasce da una punizione di Siazzu, che non riesce
ad angolare al meglio la traiettoria. Ci prova anche il dinamico Musba al 19’, ma il diagonale viene
facilmente neutralizzato da Sanna. Il Portotorres si fa vedere dalle parti di Depperu al 20’, con una
conclusione di Carrozzi ben parata. Un giro di cronometro e Siazzu viene anticipato d’un soffio
dall’uscita provvidenziale di Sanna, che evita la stoccata del bomber isolano. La spinta dei
maddalenini si materializza al 26’ con una pennellata di Fiacco per lo stacco di Volante, che
raggiunge in cielo la palla del vantaggio. Il baby Carrozzi si fa notare per alcuni spunti offensivi e al
36’ conclude in porta: Depperu c’e. La replica dei padroni di casa e affidata a Daniele Casula, che si
inserisce in area e fa partire un tiro che accarezza il palo.
Il secondo tempo si apre tra qualche sbadiglio, il ritmo non cresce e le azioni da gol scarseggiano.
L’Ilvamaddalena non affonda e i ragazzi di Batteta faticano ad inserirsi in avanti, dove la difesa
isolana non concede nulla. Il raddoppio invocato dal pubblico non arriva, anzi al 66’ il Portotorres
pareggia. Serra aggiusta la palla al limite dell’area per una punizione delle sue, Depperu piazza
cinque uomini in barriera, ma non bastano. La sfera accarezzata dal destro del numero 10 turritano
passa sopra le teste dei locali e si adagia in porta: 1-1. L’Ilvamaddalena ha tutto il tempo per
riportarsi in vantaggio, ma al 69’ Fiacco guadagna solo un calcio d’angolo. Il tiro dalla distanza del
vivace Giorgi al 78' finisce alto, ma l’occasione che capita sui piedi di Fiacco all'83', dopo uno
scambio al volo Siazzu-Volante, non viene sfruttata al meglio dal
numero 11 locale, che spreca. Un minuto dopo ci prova ancora Gianluca Siazzu, con palla ribattuta
in calcio d’angolo. Il Portotorres finisce la partita in dieci per l’espulsione di Sini, che fa imbestialire
mister Batteta, ma porta a casa un punto che vale doppio.
Lorenzo Impagliazzo
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"SETTE"
25-01-2016 08:20 - News Generiche

ILVAMADDALENA - PORTOTORRES 1-1
Il numero del giorno e SETTE.
Ma e un SETTE diverso da quello che avevo sperato alla vigilia.
Pensavo di riferirlo alla settima vittoria casalinga e settima vittoria consecutiva della nostra squadra,
ed invece devo ripiegare su SETTE punti di vantaggio.
Merito di un ottimo Portotorres, che ci impone il pari senza rubare nulla, e permette al Sorso, tornato
alla vittoria, di ridurre di due punti il suo distacco.
Finisce uno a uno.
Passati in vantaggio nel primo tempo con un bel gol di Antonio Bambino, nella ripresa venivamo
raggiunti con una rete di Simula.
Ah no, scusate.
Questo era un altro Ilvamaddalena - Portotorres, che si gioco sul nostro campo, allora in terra, nel
mese di aprile del 1988, ventotto anni fa.
Fini 1-1, primo tempo uno a zero per noi, ed alla fine di quel campionato conquistammo la
promozione in C2, che proprio quel pari e quel gol storico di Bambino resero matematica.
Precedente molto beneaugurante e scongiuri autorizzati.
Ma scendiamo dalla macchina del tempo e torniamo a questo pomeriggio.
Mister Alberto Averini Pisaroni ha un bel rompicapo da risolvere: gli mancano i due centrali di difesa
titolari, Andrea Conti ed Andrea Arricca, ed il primo sostituto, Riccardo Di Fraia.
Come se non bastasse manca anche Dario Masi.
Ed allora si inventa un 4-4-2 che ha in porta Alessandro Depperu e due coppie inedite al centro
della difesa (Diego Di Gennaro e Sergio Vairo) ed in mezzo al campo (Matteo Spina e Musibau
Oluwalogbon).
Collaudatissima la coppia di punta, formata da Gianluca Siazzu e Dante Volante, mentre sulle fasce
abbiamo a destra Gabriele Spagnolo basso e Daniele Casula alto, ed a sinistra Fabio Giorgi basso
e Fabrizio Fiacco alto.
Risponde il Porto Torres di Mister Battetta con un 4-3-3 che vede davanti all'ottimo portiere Sanna
la linea difensiva composta da Pinna, Congiu, Lepori e Morabito, in mezzo al campo Sotgiu, Fois e
Carrozzi, davanti Marongiu, Sini e Serra.
Squadra molto coriacea, ben diversa da quella dell'andata, rinforzata col mercato invernale, reduce
da quattro risultati utili consecutivi, due vittorie e due pari.
Nella mischia un 97, due 98 e un 99.
La partenza della squadra del presidente Alessandro Petrucci e ottima.
Subito una punizione velenosa di Siazzu da destra, a fil di palo, bloccata molto bene da Sanna.
L'estremo difensore ospite e bravissimo al 10', quando esce su Volante, lanciato alla perfezione da
Spagnolo, e lo neutralizza di piede, all'ingresso dell'area, con un tackle da difensore puro.
Il Porto Torres cerca di proporsi in avanti ma la manovra della nostra squadra e fluida ed e costante
la sua supremazia territoriale.
Si arriva al 24', con una bella iniziativa di Dante Volante, che si accentra da destra, serve sulla
fascia sinistra Fiacco, ed e impeccabile nell'impatto di testa, sull'ottimo cross del laterale, superando
con potenza e precisione l'incolpevole Sanna.
Uno a zero, ma la partita e ancora lunga.
Manteniamo l'iniziativa e sfioriamo il raddoppio con una elegante azione di Daniele Casula, che si
libera molto bene dal limite ma calcia a lato.
Il Portotorres inizia a proporsi con maggiore insistenza, prima dell'intervallo, e si rende pericoloso
con le giocate dell'ottimo Carrozzi, un 99 di grande personalita.
Bravo Depperu a sventare il pari con una tempestiva uscita al limite dell'area.
Al rientro in campo, l'Ilvamaddalena da la sensazione di voler controllare la partita e di difendere il
vantaggio, senza rischiare piu di tanto, dovendo peraltro fare i conti con meccanismi di gioco non
perfettamente oliati, per effetto della forzata formazione inedita.
Attorno al quarto d'ora il Porto Torres inizia a presidiare pericolosamente la nostra area,
conquistando alcuni angoli, e mettendo in evidenza un Serra eccellente.

Al 20' minuto i rossoblu conquistano un calcio di punizione da circa venticinque metri, in posizione
leggermente decentrata, per un fallo di Vairo su Sini.
L'ottimo Fabrizio Serra si incarica della esecuzione e supera imparabilmente Depperu con una
splendida parabola che si insacca a fil di palo alla destra del nostro giovane portiere.
La nostra squadra accusa il colpo, e cosi anche il pubblico, che probabilmente stordito dall'inatteso
pari non riesce a spingere i propri giocatori col consueto calore.
Per circa venti minuti non succede praticamente nulla.
Entrano in campo Luigi Vitiello per Casula ed il giovanissimo Andreotti per Vairo.
Siazzu e compagni raccolgono le ultime energie per l'assalto finale, ma non vanno oltre una ottima
manovra, con torre di Volante per il bomber di Torpe' (ammonito, saltera la difficile trasferta di
Luras), la cui rapidissima conclusione ravvicinata e murata in angolo da Capitan Congiu.
Finisce allora 1-1, come 28 anni fa, nel campionato che ci porto' in C2.
Niente drammi, ovviamente, perche non si addicono certo ad una squadra che nelle ultime dodici
giornate ha collezionato dieci vittorie e due pareggi.
Rimane un ottimo distacco da difendere - sette punti - e nell'immediato, tra sette giorni in casa del
Lauras, una sconfitta interna da riscattare.
&#8234;#&#8206;forzaILVAMADDALENA
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APP UFFICIALE ILVAMADDALENA
19-01-2016 18:10 - News Generiche

La societa comunica a tutti i tifosi che da oggi grazie alla brillante idea di Mauro Coppadoro nasce
l´App ufficiale dell´Ilvamaddalena 1903,disponibile da oggi sul "Play Store", per tutti gli smartphone
ed i tablet Android (presto lo sara anche su Ios per IPhone e Ipad).
Di cosa si tratta?
Molto semplice, e la nostra Web Radio.
Si puo´ scaricare GRATUITAMENTE, e sul vostro display avrete una bella icona col logo della
Societa.
Sara sufficiente cliccare sopra per ascoltare le radiocronache, in diretta, e gli altri contenuti in
differita, ovvero l´archivio delle vecchie radiocronache, le interviste e tutti i contenuti che saranno
caricati.

Fonte: Redazione Online
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Siazzu: &laquo;17 gol? Posso fare meglio...&raquo;
19-01-2016 08:07 - News Generiche

Il bomber dell’Ilva trascina la squadra, e capocannoniere ma non si pone limiti..
LA MADDALENA. L’Ilvamaddalena manda al diavolo le ambizioni dell’Ozierese e nell’anticipo
conquista tre punti che consolidano il primato nel girone B di Promozione.
Felicissimo Gianluca Siazzu, capocannoniere e autore di una doppietta con dedica. &laquo;La
vittoria e tutta per lo scomparso Dume Comiti, ex giocatore dell’Ilvamaddalena e padre del grande
Checco. Sono a quota 17 reti, ma posso fare meglio. I due gol? Il primo ho recuperato palla al limite
e ho piazzato il tiro vincente, il secondo grazie all’ottimo assist di Giorgi che ho girato in porta e con
la complicita del portiere ho raddoppiato. Bravo poi il gemello del gol Volante a chiudere con una
girata sotto misura per il definitivo 3-1. E’ stata una gara combattuta, grazie anche all’Ozierese che
ce l’ha messa tutta. Successo meritato, anche perche a parte l’autorete il nostro portiere Filinesi non
e mai stato impegnato. Proseguiamo il cammino in vetta alla classifica, ma per favore non parliamo
di campionato chiuso e vittoria finale assicurata. Mancano ancora tante gare e dobbiamo giocarcele
al massimo evitando cali di concentrazione&raquo;.
Mister Alberto Averini Pisaroni analizza con serenita il tredicesimo successo dell’Ilvamaddalena, che
vola a piu 10 dall’immediata inseguitrice, il Sorso, che oggi giochera a Bonorva. &laquo;Sono molto
soddisfatto della prestazione della squadra, che ha avuto un avvio difficile con l’infortunio di Andrea
Arricca, costretto a lasciare il campo per la frattura del setto nasale. Bene il rientro di Di Gennaro,
che ho schierato al centro della difesa ed ha guidato ottimamente il reparto&raquo;. Non vuole
sentire parlare di fuga decisiva, il tecnico maddalenino. &laquo;Non scherziamo, il campionato e
lungo e le insidie sono dietro l’angolo. Stiamo semplicemente facendo il nostro dovere, dando il
massimo contro qualunque avversario ed esprimendo un ottimo calcio”. La vittoria va al nostro
favoloso pubblico, ai ragazzi, alla societa e in particolare allo scomparso papa di Checco Comiti e al
nostro giovanissimo Valerio
Varsi, recentemente operato&raquo;. Giuseppe Cantara, tecnico dell’Ozierese accetta la sconfitta.
“Abbiamo giocato un buon match. Sono soddisfatto per l’ottimo primo tempo, anche se i gol di Siazzu
e Volante sono nati da nostri errori. L’Ilvamaddalena e veramente una grande squadra”. (l.i.

Fonte: La Nuova Sardegna
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Diciassette
17-01-2016 08:20 - News Generiche

ILVAMADDALENA - OZIERESE 3-1
Diciassette.
Il numero del giorno non puo che essere questo, se alla giornata numero diciassette il Bomber
Gianluca Siazzu arriva a diciassette gol.
Tra l'altro solo per via dell'anticipo non si e giocato di diciassette.
Un'altra vittoria, la tredicesima stagionale, la decima nelle ultime undici giornate e la sesta
consecutiva, ed al triplice fischio finale dell'arbitro Pani la netta sensazione di aver vissuto un'altra
tappa fondamentale di questo campionato, di quelle determinanti, come a Bonorva.
Perche questo ennesimo successo in rimonta vale ... sei punti, passando dall'Ozierese virtualmente
a meno sei per trequarti d'ora (con la possibilita', anche essa virtuale, del Sorso a meno quattro) ai
canarini a meno dodici a fine gara, praticamente eliminati dalla corsa al primato.
E adesso possiamo serenamente goderci le partite di domani, e nella peggiore delle ipotesi (vittoria
del Sorso a Bonorva) terremmo comunque i nostri sette punti sulla seconda piazza.
Benissimo cosi.
Partita preceduta da un minuto di silenzio, per ricordare il grande Dume' Comiti ed il povero
Bernardo Sanna.
Al calcio d'inizio il solito 4-4-2 di Mister Alberto Averini Pisaroni e stavolta formato con Andrea Conti
e Andrea Arricca centrali di difesa, davanti ad Enzo Filinesi, con Luigi Vitiello a destra e Fabio Giorgi
a sinistra nella linea difensiva.
In mezzo Diego Di Gennaro e Gabriele Spagnolo, Matteo Spina a destra e Daniele Casula a
sinistra, a sostegno delle punte Gianluca Siazzu e Dante Volante.
Questo assetto dura pochissimi minuti, perche al primo attacco dell'Ozierese (messa in campo da
Mister Cantara con Sotgia, Galleu, Deledda, Sanna G., Demontis, Bellu, Fenu, Serra, Appeddu A.,
Fantasia, Appeddu S., disposti su un ostico 4-3-3) Andrea Arricca anticipa di testa un avversario
che lo tocca con la scarpa, e deve lasciare il campo.
Lo sostituisce al centro della difesa Di Gennaro, che a sua volta e rimpiazzato in mezzo al campo
dal subentrante Musibau Oluwalogbon.
Neanche il tempo di mettere a punto il nuovo assetto difensivo e l'Ozierese passa, con Fantasia che
attacca bene da destra e mette in mezzo un pallone che una sfortunata deviazione di Andrea Conti
mette alle spalle di Enzo Filinesi.
Partenza in salita e primo tempo davvero difficile, con gli avversari concentratissimi nel difendere il
proprio fortino ed un fastidioso vento contrario che ostacola ulteriormente le nostre offensive.
Non riusciamo mai ad arrivare dalle parti del portiere Sotgia, inoperoso per tutto il primo tempo.
Finche, in pieno recupero, non arriva la svolta della partita.
Un retropassaggio impreciso verso l'estremo difensore ospite innesca Siazzu, che lo anticipa
avventandosi sul pallone come un falco, lo scarta lateralmente sul vertice destro dell'area, e
deposita in porta con un preciso diagonale.
Entusiasmo sugli spalti, e dopo un primo tempo bruttino e il preludio ad un secondo tempo
entusiasmante, con una sola squadra in campo, la nostra meravigliosa capolista.
Sicuramente spronata a dovere nell'intervallo dal mister, caricata dal gol del pari e sospinta dal
vento ora favorevole, e un'Ilvamaddalena veramente splendida, quella dei secondi quarantacinque
minuti.
Si porta subito all'arrembaggio sotto la curva "di Luigetta", e gia nei primi minuti sfiora il gol con
punizione di poco alta di Siazzu e deviazione a lato di Volante.
Il meritatissimo vantaggio arriva al minuto 58', con una bellissima manovra che porta ad un
eccellente cross da sinistra di Giorgi per l'accorrente Siazzu, che realizza la sua ennesima doppietta.
Ma la nostra squadra non si ferma, continua a premere e ricamare calcio di splendida qualita.
Stupenda un'azione avviata da Daniele Casula (anche oggi bravissimo) che serve Volante, poco a
sinistra della lunetta dell'area, da Volante a Siazzu dettando il triangolo, da Siazzu a Volante che fa
velo per Daniele Casula che colpisce in pieno la traversa.
Azione di categoria superiore.
L'Ozierese, squadra davvero tosta e indomita, meritevole della zona playoff, non molla ed il risultato

rimane in bilico.
Al minuto 79' rimaniamo in dieci per l'espulsione di Conti (esemplare in alcuni disimpegni difensivi)
e si prospetta un finale di gran sofferenza.
La squadra si rimbocca le maniche, entrano in campo Dario Masi per Vitiello e Fabrizio Fiacco per
Siazzu (standing ovation e doppietta dedicata a Francesco Comiti) ed Averini ridisegna nuovamente
la squadra, con un 4-4-1 che vede Spagnolo e Di Gennaro centrali di difesa, Spina a destra e Giorgi
a sinistra, Musba e Masi in mezzo al campo, Daniele Casula a destra e Fiacco a sinistra, con
Volante unica punta.
Tanta duttilita tattica, non capita tutti i giorni di chiudere la partita coi due centrali di centrocampo in
mezzo alla difesa.
Nonostante l'uomo in meno rischiamo pochissimo (brividi solo per tre corner consecutivi a favore
dei canarini, senza esito), e ci portiamo avanti per chiuderla col terzo gol.
Che arriva a tempo scaduto, con Dante Volante (undicesimo centro stagionale) bravissimo nella
deviazione ravvicinata su uno splendido cross da sinistra di Fiacco.
Finisce la partita, apoteosi in campo e sulle tribune, e da lassu gli applausi di Dume' Comiti.
&#8234;#&#8206;forzaILVAMADDALENA&#8236;
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Ciao Dume
16-01-2016 17:43 - comunicati societa

La societa tutta piange la scomparsa dell'ex gloria biancoceleste Domenico Comiti.
Calciatore prima, ed istruttore poi di tanti ragazzi della ns societa.
Un grande abbraccio va al figlio Checco anche lui bandiera dell'Ilvamaddalena.
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L’Ilva liquida il Siniscola e resta salda in vetta
12-01-2016 07:50 - News Generiche

I maddalenini si impongono sui baroniesi con due gol di Volante e uno di Siazzu Padroni di casa in
inferiorita numerica per un tempo per l’espulsione di Capello.
LA CALETTA.
La capolista Ilva continua la sua corsa in vetta superando per 3-0 i padroni di casa costretti a
giocare sullo sterrato della Caletta per i lavori al sintetico del Ghirtala. Il Siniscola regge bene nel
primo tempo l’assalto degli avversari ma poi paga l’espulsione di Capello che scalcia un avversario a
terra. In superiorita numerica e con l’ingresso di Volante, l’Ilva passa a condurre con il bomber laziale
raddoppiando poi con Siazzu e chiudendo i conti al 90’ con lo stesso Volante. Su un campo duro e
pesante e il vento che soffia alle spalle del Siniscola, la gara si apre con le proteste dei locali, all’8’
Depperu esce a valanga su Depalmas, l’arbitro lascia correre e su capovolgimento di fronte, Masi
serve Siazzu che dal limite sfiora il palo. Al 13’ fallo poco fuori area su Cadoni, Gavioli batte la
punizione ma sbaglia il bersaglio. Al 22’ prima proteste per un tocco di mano giudicato involontario in
area ospite poi una grande occasione per Lentini che calcia alle stelle. Al 25’ lo stesso giocatore va
a bersaglio ma l’azione e viziata da un fallo su Conti e l’arbitro annulla. Alla mezzora il Siniscola si
distende con Depalmas, assist per Cadoni e cross in area ma la difesa libera poi al 35’, Siazzu per
Conti e palla di poco alta.
Nel secondo tempo, Capello commette un ingenuita che gli costa il rosso, dopo un contrasto con
Spina, lo scalcia e guadagna anzitempo la via degli spogliatoi. Averini getta subito nella mischia
Volante tenuto a riposo assieme a Di Gennaro e proprio l’attaccante sblocca il risultato. Cross di
Siazzu, rinvio corto della difesa e Violante in scivolata mette dentro la sfera. Al 61’ grande occasione
per il Siniscola con un lancio di Cadoni per Sanna e Depperu e costretto a uscire di petto fuori area
per anticiparlo. Al 65’ altra grande occasione per Truzzu che prova il tiro dalla corta distanza, la palla
e deviata e finisce sui piedi di Depalmas che cerca l’angolino ma Depperu in tuffo sventa il pericolo.
Al 75’ il raddoppio dell’Ilva, Volante pesca in area Siazzu che ha tutto il tempo di stoppare la palla,
girarsi
e battere l’incolpevole Boccucci. Al 77’ il portiere di casa evita il terzo gol deviando in angolo un tiro
di Volante ma nulla puo allo scadere quando Masi pennella in area un cross sul secondo palo dove
Volante completamente smarcato, deve solo appoggiare la sfera in rete.
Sergio Secci

Fonte: La Nuova Sardegna
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CINQUE
11-01-2016 07:55 - comunicati societa

SINISCOLA - ILVAMADDALENA 0-3
CINQUE
Il numero del giorno e CINQUE.
Perche lo porta sulla maglia Andrea Conti, gladiatore di una fortissima difesa che da tre partite non
prende gol.
Perche per la prima volta nella stagione vinciamo CINQUE partite di fila.
Perche CINQUE per CINQUE fa venticinque, che sono i gol finora realizzati da Siazzu (quindici,
CINQUE per tre) e Dante Volante (dieci, CINQUE per due), The Man of The Match.
E adesso e fuga vera, con sette punti di margine sul Sorso, vantaggio piu che raddoppiato negli
ultimi due turni, con gli avversari che pareggiano due volte in casa, e noi (attesi ora da due gare
interne consecutive) che vinciamo due volte fuori.
Un avvio di 2016 eccezionale, per l'Ilvamaddalena, che sul campo sterrato della Caletta Alberto
Averini Pisaroni presenta con il consueto 4-4-2, con la sorpresa Alessandro Depperu in porta, Conti
e Arricca centrali di difesa, Luigi Vitiello a destra e Fabrizio Fiacco a sinistra.
In mezzo al campo Capitan Spagnolo e Musibau Oluwalogbon, esterni alti Matteo Spina a destra e
Masi a sinistra, davanti con Siazzu e confermato Daniele Casula.
Come ad Alghero si parte con cinque Under, e le novita sono Depperu e Fiacco al posto di Enzo
Filinesi e Fabio Giorgi.
Il primo tempo e un calvario.
Giochiamo controvento in una sorta di tempesta di sabbia spinta dal fortissimo vento che soffia in
direzione contraria a quella di attacco della nostra squadra.
E praticamente impossibile giocare.
Arriviamo alla conclusione solo con Siazzu, che spara di poco alto, ben servito da Casula, ma
marcatissimo ed in posizione decentrata.
Due opportunita per i padroni di casa, che non riescono ad approfittare del vento a favore, e
reclamano un rigore per un presunto tocco di braccio di Musibau.
Si va comunque all'intervallo coi portieri assolutamente inoperosi.
Al rientro in campo, col vento - diminuito di intensita - a favore, si capisce subito che e un'altra
Ilvamaddalena, intenzionata a far sua la posta in palio.
E una grossa mano arriva, al minuto 49', da un giocatore del Siniscola, che a gioco fermo, a pochi
metri dall'arbitro, rifila un calcio a Dario Masi.
Rosso inevitabile, ed immediatamente Mister Averini inserisce Dante Volante per Daniele Casula.
Passano cinque minuti ed al 54' andiamo in vantaggio.
Solito preciso lancio da destra di Spina per Siazzu, che serve sotto porta Volante, implacabile nel
mettere dentro il pallone.
Ancora pochi minuti ed ancora Spina, da destra, sfiora il raddoppio con uno splendido tiro di esterno
collo destro, che supera il portiere, ma colpisce il palo interno alla sua destra ed attraversa la linea
di porta senza superarla.
Scampato il pericolo, con la forza della disperazione il Siniscola si butta in avanti, e tra il 20' ed il 30'
della ripresa, con la nostra squadra un po' in affanno, nonostante la superiorita numerica, sfiora per
tre volte il gol del pari, con due conclusioni alte ed una ravvicinata che viene respinta con uno
straordinario riflesso da Depperu.
Proprio nel momento di maggiore difficolta, troviamo il gol che chiude la partita.
La difesa di casa sbaglia un disimpegno, Volante conquista palla e la serve subito al centro per
Siazzu, che non fallisce la comoda occasione.
Siamo al 75' e l'impeto dei nostri avversari si spegne.
Entrano in campo Giorgi per Spina e Di Gennaro per Fiacco.
Controlliamo agevolmente fino alla fine la gara, ed al 94' un perfetto assist di Masi trova Volante
pronto alla deviazione di testa per il 3-0 finale.
E una grandissima ILVAMADDALENA.
Grande euforia per la dirigenza, presidente Alessandro Petrucci in testa, per la squadra e per tutti i
tifosi.

Avanti cosi, con la stessa grinta e determinazione, ogni partita una finale.
&#8234;#&#8206;forzaILVAMADDALENA&#8236; &#128153;&#127942;&#9917;
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L’Ilva asfalta l’Alghero e rimane salda in testa
08-01-2016 08:20 - News Generiche

Nessun problema al Mariotti per i maddalenini che guidano il girone B Sui catalani, mai in partita,
hanno in parte pesato le numerose assenze.
ALGHERO.
L'Ilvamaddalena si conferma in testa alla classifica del girone B di Promozione e conquista il titolo di
campione d'inverno. I maddalenini non hanno avuto grandi difficolta del violare il Mariotti battendo
l'Alghero per 0 – 2. Gara condizionata dal terreno reso pesante dalla pioggia con i catalani privi dei
fratelli Fabrizio e Riccardo Nuoto, del bomber Alessio Mannu, del trequartista Cristiano Danna e del
fuoriquota Obino, mentre tra i maddalenini spicca l'assenza di Dante Volante con Di Gennaro
relegato in panchina per le non perfette condizioni fisiche. Squadre contratte in avvio di partita.
Dopo un paio di incursioni degli ospiti, la prima vera azione d'attacco arriva al 27’ a favore
dell'Ilvamaddalena: corner da destra, palla all'altezza del secondo palo con Musba che la tocca
sotto misura trovando il palo che salva Pierangeli e compagni. Passano sette minuti, 34’, e gli ospiti
si portano in vantaggio con Gianluca Siazzu. Azione nata su un tiro senza pretese di Vitiello con la
palla che rimbalzata sull'esperto attaccante ospite che non ha avuto difficolta nel depositarla in rete
tra le proteste dei giocatori algheresi che chiedevano la posizione di fuorigioco dello stesso Siazzu.
Nel finale di primo tempo ancora ospiti in avanti con Conti che al momento del tiro viene bloccato
dalla difesa catalana. Si va al secondo tempo con gli ospiti che cercano insistentemente il
raddoppio. Al 49’ Spina innesca Casula in area di rigore, ma il numero 9 calcia fuori da buona
posizione. Ancora Ilva protagonista al 52’ con Spagnolo che consegna il pallone all'indietro per
Spina che fa partire un bel tiro rasoterra che si stampa sul palo alla sinistra di Pierangeli.
Finalmente si fa vedere anche l'Alghero, e il quarto d'ora della ripresa quando Ferraioli, dalla
distanza, costringe Filinesi alla deviazione in calcio d'angolo. Poi, sulla battuta del secondo corner
consecutivo, i catalani si rendono ancora una volta percolosi con Dongu che di testa spedisce di
poco fuori. Ma al 71’ arriva il raddoppio dell'Ilvamaddalena che
spegne i sogni algheresi. A siglare lo 0 – 2 e il nuovo entrato Fiacco che raccoglie un pallone
ribattuto su tiro di Siazzu e batte Puerangeli con un rasoterra da dentro l'area di rigore. L'Ilva
potrebbe triplicare all'81’ con Casula ma il suo tiro rasoterra esce a lato.
Mister Nieddu: sono piu forti ma non dobbiamo buttarci giu
In casa Alghero non cercano scusanti, “la vittoria dell'Ilvamaddalena e leggittima – ha detto il tecnico
Massimiliano Nieddu – molte assenze, ma questo non deve essere una scusante. Troppo il divario
con i maddalenini. In ogni caso non siamo stati brillanti ed ora dobbiamo pensare al prossimo match
contro uan diretta concorrente per la salvezza, il Porto Torres. Domenica non dobbiamo sbagliare”.
Soddisfazione in casa maddalenina con il tecnico Averini che aveva un po' di timore, “ero curioso di
vedere la reazione della mia squadra dopo la pusa natalizia. Poi affrontavamo l'Alghero che
recentemente ha cambiato allenatore e rinforzato
la rosa. Fortunatamente abbiamo vinto ed ora possiamo affrontare il prossimo avversario con
maggiore tranquillita. Oggi riposeremo, ma domani – ha concluso Averini – saremo nuovamente al
lavoro per preparare il match contro lo Sporting Siniscola, squadra da non sottovalutare”.
Nicola Nieddu

Fonte: La Nuova Sardegna
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QUINDICI..
07-01-2016 09:02 - News Generiche

ALGHERO - ILVAMADDALENA 0-2
Quindici.
Il numero del giorno e quindici, come quindici giornate di questo girone di andata che hanno eletto
l'Ilvamaddalena con indiscutibile merito Campione d'Inverno del campionato di Promozione, e
quindici era anche oggi, il numero di Fabrizio Fiacco, preziosissimo jolly che si fa sempre trovare
pronto, anche quando e chiamato in campi a partita iniziata, autore di un altro gol importante
(fondamentale e forse determinante quello del successo di Bonorva), che ha chiuso la partita dopo
la prodezza stagionale numero 14 del solito implacabile e scatenato Siazzu.
E arrivato cosi il sesto successo esterno stagionale, su otto trasferte, e l'undicesimo complessivo,
che consente di arrivare al giro di boa con 35 punti su 45, e con cinque punti di vantaggio sul Sorso,
che ancora una volta ha trovato un gol decisivo a tempo scaduto.
Le altre inseguitrici sono staccatissime, a nove punti.
Per la squadra del presidente Alessandro Petrucci e di mister Alberto Averini Pisaroni quella di
Alghero era una autentica prova del nove.
Alle insidie della vigilia (campo in erba naturale, tra l'altro in pietose condizioni, e squadra
avversaria rinforzata e reduce da due vittorie consecutive) si aggiungeva l'assenza dell'influenzato
Dante Volante, col precedente poco confortante della gara col Societa Sportiva Lauras, persa in
casa 2-3 senza il bomber laziale.
Il nostro eccellente allenatore schiera il consueto 4-4-2, ed il partner di Siazzu, in avanti, e Daniele
Casula.
Davanti a Enzo Filinesi i centrali sono Andrea Conti ed Andrea Arricca (che torna a giocare dietro
dopo essere passato stabilmente a meta campo), laterale a destra Luigi Vitiello ed a sinistra Fabio
Giorgi.
In mezzo ci sono il capitano Gabriele Spagnolo e Musibau Oluwalogbon, mentre gli esterni alti sono
a destra Matteo Spina ed a sinistra Dario Masi.
Nell'undici titolare otto maddalenini e cinque under.
Difficile dire cosa abbia funzionato meglio, questo pomeriggio, nell'orologio svizzero messo in
campo da Averini.
Perfetti ed invalicabili i centrali di difesa, imperiosi ed insuperabili i due centrali in mezzo al campo,
eccellenti le due "catene" sulle fasce, sempre attenti e spietati i due d'attacco.
Forse la migliore Ilvamaddalena del campionato, autorevole e consapevole della propria forza.
Non ha rischiato mai, regalando a Filinesi, sempre preciso nei tempi di uscita, ed abilissimo nel
comandare la difesa, un pomeriggio piuttosto tranquillo.
il risultato finale sta molto stretto a Siazzu e compagni.
Venti minuti di studio e poi iniziamo a premere sull'acceleratore.
Angolo di Siazzu da sinistra, al 21', e colpo di testa pericoloso di Spina respinto vicino alla linea di
porta.
Qualche minuto dopo altro angolo di Siazzu, da destra, e Musibau impatta benissimo colpendo in
pieno il palo con Pierangeli battuto.
Una sola squadra in campo, che passa in vantaggio al 34'.
Splendido triangolo sulla destra Vitiello - Spina - Vitiello che spara dal vertice di destra una gran
botta, sulla quale e determinante, sul filo del fuorigioco, un tocco di Siazzu, che insacca sul palo alla
destra del portiere catalano.
Non si accontenta del vantaggio, la nostra squadra, e sfiora due volte con Daniele Casula probabilmente il migliore in campo - il raddoppio, che allo scadere gli e negato da un disperato
recupero del suo marcatore, dal quale si era liberato elegantemente per il tiro.
La modesta reazione dell'Alghero porta ad usa sola occasione sulla testa del capitano Uggias, che
pero' conclude a lato.
Si rientra in campo dopo l'intervallo con la stessa trama.
I ragazzi di Averini scatenati a cercare di chiudere la partita.
Sempre Casula in evidenza, con tre occasioni nei primi minuti.
Clamorosa quella che scaturisce da uno splendido lancio di Arricca per Spagnolo, che serve

Daniele al limite dell'area: tiro in corsa che supera Pierangeli, colpisce il palo interno alla sinistra del
portiere ed attraversa la linea di porta.
Inizia la girandola dei cambi.
Entra Fiacco al posto di Masi, e proprio Fiacco realizza al minuto 26' della ripresa il gol del
raddoppio.
Come sempre Siazzu e il pericolo pubblico numero uno, riceve palla sul vertice destro e calcia un
tiro potente, che rimpallato da un difensore si impenna e finisce sui piedi dell'esterno sinistro laziale,
che con freddezza infila in gol.
Due a zero e tre punti in cassaforte.
Nei minuti rimanenti della partita, solo occasioni per il nostro terzo gol, con Casula che pecca di
egoismo senza servire Siazzu solissimo davanti alla porta, ed il terzo palo di giornata con un "quasi
autogol" di un difensore di casa.
Entrano Di Gennaro per Siazzu e Riccardo Di Fraia per Spina.
Poi il triplice fischio.
E una splendida Ilvamaddalena, che deve solo continuare su questa strada, senza perdere
determinazione e concentrazione.
Bravissimi tutti, Standing Ovation!
&#8234;#&#8206;forzaILVAMADDALENA&#8236; &#128153;&#127942;&#9917;
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non basta il vantaggio..
07-01-2016 08:58 - News Generiche

ILVAMADDALENA 1 PORTO TORRES 1(GOAL VOLANTE - SERRA)
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Volante: &laquo;Bello portare la squadra al
successo&raquo;
05-01-2016 06:53 - News Generiche

L’attaccante dell’Ilvamaddalena si racconta e guarda avanti: l’obiettivo? Regalare la promozione
LA MADDALENA.
Quando il presidente Petrucci lo ha chiamato alla corte dell’Ilvamaddalena, il viso di Dante Volante,
attaccante di bella presenza, 35 anni portati con il piglio di un ragazzino, si e illuminato.
Un consulto con mamma Fernanda e il fratello Francesco e bastato per fargli dire si. E’ iniziata cosi,
due stagioni fa, l’esperienza del bomber Volante, riconfermato a pieni voti nello scacchiere del
tecnico Averini per vincere il campionato di Promozione.
Fisico da corazziere, piedi buoni e testa pensante di una squadra che l’ha fatto sentire subito a suo
agio.
&laquo;Ho esordito nelle giovanili del Cassino, poi sono stato a Viareggio, Modena e altri centri, tra
promozione ed eccellenza&raquo;.
Da una caletta di Sperlonga, in provincia di Latina, all’isola di La Maddalena, il passo e stato breve.
Capocannoniere l’anno scorso con 23 reti, 8 gol ad una giornata dal termine del girone d’andata, per
il centravanti di Cassino le porte sono aperte piu che mai. Di piede o di testa, di precisione o di
forza, dal dischetto o su punizione. Poco importa.
&laquo;L’importante e che vinca il gruppo- fa spallucce Volante-. Segnare e una gioia, ma giocare al
servizio della squadra e portarla al successo e ancora piu appagante&raquo;.
Con i suoi gol, uniti a quelli del capocannoniere Gian Luca Siazzu (20 reti) e al resto del team di
mister Averini Pisaroni, l’Ilvamaddalena e in volo libero. In quattordici turni ha conquistato trentadue
punti, grazie a dieci vittorie, due pareggi e 2 sconfitte, con un bottino di 32 gol fatti e quindici subiti.
&laquo;Il primato in classifica e frutto della meticolosa e attenta preparazione precampionato e del
grande lavoro che facciamo durante la settimana - aggiunge Dante Volante-Siamo competitivi in
tutti i reparti grazie all’ottima integrazione tra giovani e anziani e alle individualita dei singoli, che
fanno una grande squadra. Affiatata dentro e fuori dal campo. Ne e un esempio il giovane Valerio
Varsi, che nonostante il grave infortunio ci segue dappertutto&raquo;.
Marcato stretto dai difensori, temuto e rispettato per le qualita tecniche e atletiche e per la velocita,
Dante Volante non e certo il tipo che si fa intimorire.
&laquo;Faccio valere la mia prestanza fisica, ma non rispondo mai agli interventi duri. Il calcio e un
gioco e come tale va vissuto&raquo;.
Non ipotizza il suo futuro lontano dal pallone: per il momento gioca, si diverte e prosegue gli studi di
giurisprudenza. Ma non per divenire avvocato. &laquo;Mi piacerebbe occuparmi di cultura, magari
in qualche museo&raquo;. Ama la famiglia e spera di costruirne una tutta sua con la compagna
Paola Sofia, che talvolta lo segue anche all’isola.
&laquo;La Maddalena ci ha adottato e ci ha fatto sentire a casa nostra. I tifosi sono
meravigliosi e la societa e una grande famiglia. Questo e il segreto del nostro successo, questa e
l’arma capace di farci fare tanta strada nella rincorsa alla promozione. Un traguardo che vogliamo
raggiungere tutti assieme. Per regalare all’isola un nuovo sogno&raquo;.
Lorenzo Impagliazzo
04 gennaio 201

Fonte: La nuova Sardegna
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BUON ANNO!!!
31-12-2015 08:19 - News Generiche

La societa augura a tutti i tesserati ai loro familiari, sponsor, tifosi e simpatizzanti un Buon
2016 ricco di salute, serenita, felicita e tante soddisfazioni.
a.s.d. Ilvamaddalena 1903
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Un gruppo vero in campo e fuori e un´Ilvamaddalena da
record
28-12-2015 10:12 - News Generiche

Prima in classifica nel girone B, 32 punti in 14 turni, 10 vittorie e 32 gol dei quali 13 firmati da Siazzu
Mister Averini: &laquo;Sara un campionato imprevedibile sino all’ultimo, dobbiamo ancora
crescere&raquo;
LA MADDALENA.
E un’Ilvamaddalena da record quella che chiude il 2015 in testa alla classifica del girone B del
campionato di Promozione.
I numeri sono dalla parte del team allenato da Alberto Averini Pisaroni, che in 14 turni ha
conquistato 32 punti, frutto di 10 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, con un bottino di 32 gol fatti, di cui
13 firmati da Siazzu e 8 da Volante e 15 subiti.
Il Sorso insegue a tre lunghezze e il Lauras a sei. Un vantaggio che testimonia la forza dei
Maddalenini, protagonisti in eguale misura tra le mura amiche e in trasferta.
&laquo;Stiamo vivendo un sogno e non intendiamo svegliarci – dice mister Averini, quarantaquattro
anni, romano di nascita, romanista di fede e isolano d’adozione – Per realizzarsi i sogni hanno
bisogno di persone coraggiose e questi ragazzi lo sono. Il segreto del nostro successo e il gruppo:
unito dentro e fuori dal campo, fortemente motivato e desideroso di migliorarsi. Tagliare il traguardo
al primo posto e stimolante, ma impegnativo, considerato che tutti raddoppiano gli sforzi per
ottenere un risultato positivo contro di noi&raquo;.
Ama restare con i piedi per terra, il tecnico isolano.
&laquo;E’ un campionato equilibrato e imprevedibile e lo sara sino all'ultimo, con diverse squadre
accreditate per giocarsi sino in fondo la promozione. L’Ilvamaddalena chiudera il girone d’andata il 6
gennaio ad Alghero, poi dovra ripartire mentalmente da zero, per affrontare la seconda parte della
stagione con rinnovati stimoli e la giusta concentrazione. Alla ripresa degli allenamenti non avremo
a disposizione Andrea Arricca, Dante Volante, Fabrizio Fiacco e l’infortunato Mauro Bianchi, ma
dovremo entrare subito nel clima campionato per proseguire senza indecisioni la marcia in vetta alla
classifica&raquo;.
Certamente le altre squadre non staranno a guardare e si prospetta un riavvio di campionato
estremamente agguerrito e competitivo. &laquo;Quali sono le squadre piu accreditate per il salto di
categoria? Intanto il Sorso, che non mollera mai- prosegue Averini – Poi il Lauras che si e rinforzato
e promette molto bene, ma anche l’Usinese e un ottimo gruppo, al pari dell’Ozierese. Il Tempio verra
fuori alla distanza e anche il Bonorva sapra ritagliarsi uno spazio importante. Per conservare il
primato in classifica dovremo fare meglio del girone d’andata, ma abbiamo le carte in regola per
raggiungere l’obiettivo. Il nostro punto di forza e l’equo rendimento sia a casa che in trasferta, mentre
dobbiamo ancora migliorare la sinergia tra i vari reparti&raquo;.
&laquo;L’aspetto
piu confortante – conclude l’allenatore Maddalenino – e la crescita costante dei nostri giovani, che si
stanno ritagliando spazi importanti anche in prospettiva futura. Per intanto proseguiamo il sogno.
Dal quale speriamo di risvegliarci solo alla fine&raquo;.
Lorenzo Impagliazzo
28 dicembre 2015

Fonte: La Nuova Sardegna
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Buon Natale!
24-12-2015 08:17 - News Generiche

La societa augura a tutti i dirigenti,atleti,tecnici,collaboratori,sponsor,tifosi e simpatizzanti i
piu’ sinceri auguri di Buon Natale.
a.s.d.Ilvamaddalena 1903
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Tutto facile per l'Ilva,Macomerese ko
21-12-2015 07:40 - News Generiche
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Tutto facile per l’Ilva, Macomerese ko
20-12-2015 07:20 - News Generiche

Due gol di Siazzu e uno di Volante rilanciano i maddalenini
LA MADDALENA. Dopo il pari 0-0 in coppa Italia ed il 4-1 a Macomer che e costato
all'Ilvamaddalena l'eliminazione dalla coppa, ieri la squadra di casa si e rifatta con un perentorio tre
a zero che non ammette repliche.
Al 28&ordm; del primo tempo il primo gol ad opera di Volante che da attaccante puro si gira su se
stesso e segna evitando l'uscita di Secchi, circondato da molti giocatori. Il secondo gol e da
cineteca ed e firmato dal solito Siazzu che di esterno sinistro, decentrato sulla sinistra, ha infilato il
pallone sotto la traversa con il portiere che non e arrivato neppure a sfiorarlo.
Il terzo gol lo segna ancora una volta Siazzu che, approfittando di una distrazione della difesa
ospite, sorprende il
portiere Secchi. La Macomerese ha retto fino al 30’ del primo tempo con manovre abbastanza fluide
ma senza impensierire la difesa locale. Dopo i due gol nella ripresa gli ospiti non sono riusciti a
riorganizzarsi e per i padromi di casa e stato facile mettere le mani sui tre punti.(a.n.)
20 dicembre 2015
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Il punto di Mauro Coppadoro (IlvamaddalenaMacomerese 3-0 19-12-15)
20-12-2015 07:16 - comunicati societa

ILVAMADDALENA - MACOMERESE 3-0
SEDICI.
Il numero del giorno e il 16.
Sedici punti in casa, sedici punti fuori, con lo stesso identico score (5 vinte, 1 pari, 1 persa) nelle
gare casalinghe ed in quelle esterne, e l'Ilvamaddalena con 32 punti e... "Campione di Natale".
Chiudera l'anno in testa alla classifica, un attesa di quello che succedera nella sfida diretta di
domani tra le inseguitrici Societa Sportiva Lauras e Sorso.
In caso di vittoria dei galluresi, la squadra di Alberto Averini Pisaroni manterrebbe il piu quattro di
questa sera sulla seconda piazza e sarebbe matematicamente "campione d'inverno" con un turno
d'anticipo.
Staremo a vedere.
Ma come hanno detto al mio microfono Gianluca Siazzu prima e mister Averini poi, noi dobbiamo
guardare solo a quello che facciamo sul campo, artefici del nostro destino.
Noi dobbiamo giocare sempre come oggi: facile no?
Il pur ostico avversario odierno, la coriacea Macomerese guidata in panca da mister Cuscusa ed in
campo dall'elleccente "10" Di Angelo, e stata travolta con una quasi incessante azione offensiva
della nostra squadra, che ha prodotto tre splendidi gol, almeno altre sette ottime palle gol ed una
quindici di angoli.
Dall'altra parte due grandi occasioni da gol, una sull'1-0 ed una sul 2-0, ed una ulteriore opportunita
a risultato ormai definito.
Al fischio d'inizio del signor Piras di Alghero la squadra Maddalenina si schiera col consueto 4 4 2,
che questa volta viene disegnato da Averini con Filinesi in porta, Riccardo Di Fraia e Conti centrali,
Luigi Vitiello a destra e Fabrizio Fiacco a sinistra.
Linea mediana coi centrali Spagnolo e Arricca, Matteo Spina a destra e Masi a sinistra, ed in avanti
la terribile coppia formata da Dante Volante e Siazzu.
Nei primi dieci minuti non succede nulla, poi l'Ilvamaddalena inizia il suo assedio.
Guadagna angoli su angoli, ed impensierisce una prima volta il portiere Secchi al quarto d'ora, con
diagonale di Siazzu parato a terra.
La pressione aumenta, ed il gol arriva al minuto 27, con un bellissimo filtrante da destra di Spina
che dopo un velo di Siazzu raggiunge Volante due passi dietro il dischetto del rigore: il bomber
laziale e bravissimo a controllare e portarsi la palla sul destro, calciando un diagonale perfetto che
si infila imparabilmente alla sinistra di Secchi, a fil di palo.
Passano tre minuti ed al suo primo attacco la Macomerese ha una palla d'oro per il pari, con Sanna
bravissimo a liberarsi a due passi da Filinesi, che pero poi grazia svirgolando in malo modo.
Altri tre minuti ed al 33' arriva il 2-0 che stende gli avversari.
Lo inventa con l'ennesima prodezza stagionale Gianluca Siazzu, che riceve palla sul vertice sinistro
dell'area, e senza pensarci su estrae dal cilindro uno splendido tiro di esterno collo sinistro che
termina la sua corsa sotto l'incrocio lontano, alla sinistra dell'incolpevole e sbalordito Secchi.
Standing ovation in tribuna, col bomber di Torpe' che ritrova il gol dopo tre partite.
Ancora lui in evidenza sul finire del primo tempo, ed un suo destro velenoso viene respinto in
angolo.
Intervallo, ed al rientro in campo i ragazzi di Averini sono letteralmente scatenati.
Addirittura quattro occasioni d'oro nei primi otto minuti: al 46' con un sempre vivace Volante, al 47'
con Siazzu che riceve un lancio straordinario di Arricca ma vede il suo tiro a botta sicura rimpallato
in angolo da un difensore, al 51' con uno splendido Spagnolo, che viene liberato da un velo di
Siazzu ma arriva stremato al tiro, al 53' con Spina (che giocatore!) il cui tiro ravvicinato e respinto da
Secchi, con ribattuta alta sulla traversa.
La Macomerese rimane ancora in partita, ed al 67' un meraviglioso assist di Di Angelo libera Roccu
che pero spreca l'ottima opportunita.
Un minuto dopo cala il sipario sul match: e il 68', altro ottimo lancio di Spina che Volante, di testa,

allunga per Siazzu, partito sul filo del fuorigioco ed implacabile nel mettere dentro il secondo gol
personale, per il 3-0 conclusivo.
Game over.
Nei minuti che rimangono finiscono sul taccuino una splendida punizione a fil di palo di Volante ed
un errore di Cesari sotto porta, di testa, smarcato dal solito Di Angelo.
Solita girandola di cambi, con Fabio Giorgi, Daniele Casula e Musibau Oluwalogbon che prendono
rispettivamente il posto di Masi, Siazzu e Di Fraia.
Finisce 3-0, ed e grande festa.
Volante, Siazzu, Siazzu.
In quattordici giornate sono ventuno gol in due, 13 per Gianluca e 8 per Dante.
Sognare si puo, eccome, anzi si deve.
&#8234;#&#8206;FORZAILVAMADDALENA&#8236;
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Rappresentativa Juniores
18-12-2015 13:06 - News Generiche

55&deg; TORNEO DELLE REGIONI 2015/2016
RAPPRESENTATIVA REGIONALE "JUNIORES"
Il Tecnico della Rappresentativa Regionale Juniores, Sig. Giorgio Melis, ha disposto la
convocazione di 3 gicatori dell'Ilvamaddalena 1903.
- DARIO MASI
- FRANCESCO CASULA
- RICCARDO DI FRAIA
dovranno presentarsi a ORISTANO, sul Campo del Centro Federale "Sa Rodia" (sintetico),
Mercoledi 23 dicembre 2015 alle ore 14.00, per una seduta di allenamento.
Dalla societa vanno i piu&#180; sinceri complimenti!!
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L'Ilva vola,resa Fonni
15-12-2015 08:09 - News Generiche
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Il Fonni umiliato dall'Ilvamaddalena
14-12-2015 09:08 - News Generiche
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Il punto di Mauro Coppadoro (fonni-ilvamaddalena1-2
13-12-15)
14-12-2015 09:05 - News Generiche

FONNI - ILVA 1-2
TREDICI.
Oggi il numero e il 13.
Giornata 13, giorno 13, 13 punti nelle ultime cinque partite.
"Portes Apertas", per due volte, per l'Ilvamaddalena a Fonni, e con uno splendido blitz a cavallo
dell'intervallo, arriva la rimonta che regala tre punti d'oro e consente alla nostra squadra di
mantenere il primato in solitudine, in una domenica ricca di trappole per le squadre dell'alta
classifica, ora molto piu sgranata.
Perdono Bonorva, Lauras e Ozierese, pareggia l'Usinese, e nella nostra scia rimane solo il Sorso,
che batte a fatica il Porto Torres rischiando una beffa in rimonta.
Mister Alberto Averini Pisaroni propone il consueto 4-4-2, con due importanti varianti sull'undici
titolare delle ultime settimane.
Davanti a Enzo Filinesi, i soliti centrali Riccardo Di Fraia e Andrea Conti, a destra capitan Spagnolo
(al posto di Luigi Vitiello) ed a sinistra Fabio Giorgi.
In mezzo al campo Arricca e Musibau Oluwalogbon, a destra Masi ed a sinistra, al posto di Fiacco,
il nuovo rinforzo, Matteo Spina.
Le punte sono come sempre Siazzu e Dante Volante.
La nostra squadra prende subito in mano il pallino del gioco e marca una netta supremazia
territoriale, che pero e sterile.
Abbiamo difficolta a rifornire le punte e la difesa del Fonni controlla molto bene le nostre manovre.
Partita molto tattica e bloccata, e come spesso succede in queste partite l'inerzia favorisce chi gioca
d'attesa e di rimessa.
Succede infatti che al minuto 19, al primo attacco, il Fonni passa.
Improvvisa verticalizzazione per Tolu, che coglie un po' impreparata la nostra difesa, pronto tiro
dell'attaccante che Filinesi e molto bravo a ribattere, ma sulla sua respinta il bomber Patteri e il piu
lesto di tutti e realizza in tap in il suo gol stagionale numero 12 (su 20 totali della sua squadra),
superando Siazzu, fermo a 11, nella classifica marcatori.
Nei momenti difficili si vede il carattere della grande squadra, e la reazione dell'Ilvamaddalena e
adeguata alla difficolta del momento.
Si riversa in avanti, e pur senza produrre azioni molto lineari ed ordinate presidia costantemente la
meta campo avversaria.
Mister Averini assesta la formazione invertendo le posizioni di Spina, che arretra a destra, e
Spagnolo, che avanza a sinistra, e poi sposta ancora Spagnolo, in mezzo accanto ad Arricca,
spostando a sinistra Musibau.
Al minuto 29' Siazzu per Volante, nettamente tirato giu per la maglia in area, ma per l'arbitro Gai
incredibilmente non ci sono gli estremi per il rigore.
Il pari, sfiorato due volte in mischia, con conclusioni deviate sulla linea di porta, arriva all'ultimo
minuto della prima frazione di gara.
Ed e un gol FANTASTICO.
Siazzu conquista una punizione sull'out sinistro a tre quarti di campo.
Battuta di Arricca, ed uscita tempestiva del portiere del Fonni che anticipa Andrea Conti con una
respinta di pugni fuori area.
Sul pallone arriva in corsa Spina, e da trentacinque metri, spostato sulla destra, colpisce di
controbalzo di collo destro con una splendida parabola a giro che centra la porta sotto l'incrocio alla
destra dell'esterrefatto estremo difensore di casa.
Un biglietto da visita eccezionale per Matteo Spina, esordio e gol con una prestazione di
grandissima sostanza.
Si va negli spogliatoi ed alla ripresa delle ostilita l'Ilvamaddalena completa il suo capolavoro.
Buona iniziativa di Giorgi che da sinistra si accentra e serve un bel filtrante per Masi, che dalla
lunetta alza la testa e con un colpo di biliardo infila imparabilmente sul palo alla sinistra del portiere

il suo primo gol stagionale, bellissimo, che decide la partita.
Rimane tutto un tempo da giocare.
Entrano Fiacco per Musibau e Daniele Casula per il match winner Masi, ed entrambi fanno
benissimo.
Rischiamo pochissimo e per tre volte sfioriamo con Siazzu il punto del 3-1.
Bene cosi !
Quinto successo esterno (Ozierese, PortoTorres, Bonorva, Montalbo e Fonni) in sette trasferte,
sedici punti su ventinove conquistati in trasferta.
Forse un record, nella nostra storia, probabilmente mai cosi "corsara".
&#8234;#&#8206;forzaIlvamaddalena&#8236;
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La capolista Ilvamaddalena prende Spina
12-12-2015 08:28 - News Generiche

LA MADDALENA.
L’Ilvamaddalena si gode il primato in classifica nel campionato regionale di Promozione (girone B) e
si regala un nuovo acquisto: si tratta di Matteo Spina, classe 1996, jolly di centrocampo, tre stagioni
in serie D con l'Arzachena (75 presenze e 4 goal all'attivo). In attesa del recupero fisico di Diego Di
Gennaro, il neo innesto isolano si presenta con ottime credenziali per supportare in termini di
quantita e qualita il centrocampo Maddalenino. Sara a disposizione del tecnico Averini sin da
domani (domenica) per la delicata trasferta di Fonni, contro un avversario assestato a meta
classifica, a quota 18, deciso a dare il massimo per fare lo sgambetto ad una grande del
campionato. Nel frattempo la neo capolista si permette il lusso di guardare le avversarie dall’alto dei
26 punti conquistati, grazie a otto vittorie, due pareggi e due sconfitte, con un bottino di 27 gol
realizzati e 14 subiti. Un punto avanti sulle immediate inseguitrici Lauras e Sorso e tre sopra
Bonorva e Ozierese. Nell’ultimo turno contro il Sorso la compagine del presidente Alessandro
Petrucci ha dimostrato carattere e personalita e pur rischiando in diverse occasioni ha saputo
tenere alta la concentrazione, conservando il giusto ordine tattico con cui ha incamerato tre punti
utilissimi anche sul piano dell’autostima. Con l’ulteriore conferma dell’ottimo lavoro portato avanti
negli anni con i giovani del vivaio, che si stanno ritagliando spazi sempre piu importanti,
l’Ilvamaddalena ha celebrato
le gesta di due atleti che hanno contribuito alla scalata al vertice, ovvero il difensore Andrea Conti e
la punta Dante Volante, entrambi in gol nel match-clou della giornata. Sicuramente di buon auspicio
nella costruzione di una stagione vincente, ma ancora tutta da giocare. (l.i.)
12 dicembre 2015
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Colpo di mercato
10-12-2015 20:05 - comunicati societa

Colpo di mercato dell'ilvamaddalena, che si assicura le prestazioni di Matteo Spina classe '96.
Nonostante la giovanissima eta, ha gia disputato tre campionati di serie D con l'Arzachena con 75
presenze e 4 goal all'attivo.
Matteo Spina si sta gia allenando con l'Ilvamaddalena e sara disponibile dalla trasferta di Fonni,
questa Domenica.
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ilvamaddalena, vittoria e sorpasso
07-12-2015 21:19 - News Generiche

Gara spettacolo con il Sorso costretto alla resa ma che nel finale ha sprecato un rigore calciato alle
stelle da Fenu.
LA MADDALENA.
Sorpasso dell’Ilvamaddalena che si insedia in vetta alla classifica. I padroni di casa hanno
legittimato la vittoria con un’ottima condotta di gara fino ad avere la meglio dell’ex prima della classe,
il Sorso. I gol tutti nei primi 20’, con rammarico finale del Sorso che ha fallito, al 77’, un calcio di
rigore con Fenu, spedendo la palla a lato.
La cronaca.. L’Ilvamaddalena si presenta in campo con la cerniera difensiva composta dai centrali
Conti e Di Fraia e gli esterni Vitiello, a destra e Giorgi a sinistra. A centrocampo Arricca e Musba,
con Masi e Fiacco sulle fasce. In attacco Volante e Siazzu. Il Sorso risponde con Bagnolo e
Leoncini in mezzo alla difesa, supportati dagli esterni Giorgi e Manca. A centrocampo la coppia
Bonetto e Canu, con Altea e Mereu a raccordare le iniziative offensive di Pischedda e Fenu.
Lo spettacolo. L’avvio e promettente per i padroni di casa che ci provano con Siazzu, il cui tiro
viene neutralizzato da Frau. La replica del Sorso e affidata a Bonetto, che fallisce l’aggancio da due
passi. Insiste l’Ilvamaddalena e al 13’ Fiacco crossa per Siazzu, che anticipa l’uscita del portiere, con
palla allontanata da Leoncini sulla linea di porta. Vantaggio degli isolani al 15’ sugli sviluppi di un
angolo: sponda di testa di Fiacco per Conti, che aggancia la palla in mischia e piazza il tap-in
vincente di destro. E’ un buon momento per i Maddalenini che su punizione costruiscono la seconda
palla gol al 19’. Dal limite Siazzu finta per Volante che carica il destro all’indirizzo di Frau. Fenu alza il
gomito ed intercetta in area. Calcio di rigore. Dagli undici metri lo specialista Volante mira angolato
e violento, Frau si allunga, ma non riesce a toccare la sfera che gonfia la rete per la seconda volta.
Sorso al tappeto? Nemmeno per idea. I ragazzi di Leoncini si organizzano e segnano quando il
cronometro ha appena completato l’ultimo giro. Punizione dal limite dell’area: sulla palla Canu, che
elude la barriera e beffa Filinesi. 2-1. Il gol riapre il match e lo rende avvincente e incerto.
L’Ilvamaddalena punta a blindare il risultato e ci prova con Musba, la cui botta al 26’ viene deviata in
angolo. Fenu si mangia il gol al 34’, calciando a lato sull’uscita di Filinesi, che ringrazia. Brividi per il
portiere isolano al 36’, quandoun tiro di Bonetto centra la traversa. Finale di tempo per i locali con
Masi, che serve Siazzu, la cui sponda trova Volante pronto alla conclusione, neutralizzata dal
portiere.
Rigore fallito. Ottima partenza dell’Ilvamaddalena nella ripresa, con il Sorso comunque
intraprendente con Canu e Altea. Carica il tiro Vitiello al 61’, Frau rimedia in due tempi. D’un soffio
fuori al 64’ la conclusione di Masi. Spinge l’Ilvamaddalena, ma il Sorso ha l’opportunita di pareggiare
al 77’ per un mani di Fiacco su punizione di Canu. Dal dischetto Fenu manda alle stelle regalando i
tre punti e la vetta della classifica all’Ilvamaddalena.
Lorenzo Impagliazzo
07 dicembre 2015
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Il punto di Mauro Coppadoro (ilvamaddalena-sorso 2-1
6-12-15)
07-12-2015 08:23 - comunicati societa

ILVAMADDALENA - SORSO 2-1
Il numero del giorno?
SETTANTOTTO
Questa è difficile, ed allora la spiego subito: al giorno numero 78 di questo avvincente campionato
l'Ilvamaddalena è per la prima volta sola in testa alla classifica.
Altre volte era stata in vetta, ma mai in questa splendida solitudine.
Conquistata nel modo più esaltante, vincendo la sfida diretta con chi stava al primo posto e
scavalcandolo.
Un fortissimo Sorso che ha dimostrato di valere tutta la sua non più sorprendente classifica.
Una splendida sfida che sarebbe piaciuta tantissimo ad Angelino Fiori e Rocco Ruis, che magari la
avranno vista e commentata a braccetto da qualche parte, nel quinto anniversario della scomparsa
del bomber che porto' l'Ilva in C2, guidata in panca dal tecnico di Sorso che ci ha lasciati 30 mesi fa.
Una partita degna di un big match tra prima e seconda, che al termine dei 90 minuti hanno invertito
le loro posizioni di classifica.
Ilvamaddalena al completo, schierata fa Alberto Averini Pisaroni col 4-4-2 titolare: Filinesi in porta,
Riccardo Di Fraia e Conti centrali, Luigi Vitiello a destra e Fabio Giorgi a sinistra, Musibau
Oluwalogbon e Capitan Arricca in mezzo, esterni alti Masi a destra e Fiacco a sinistra, punte Dante
Volante e Siazzu.
Il Sorso deve fare a meno di Occulto, squalificato, e Cacace che rimane in panca con mister
Leoncini.
Avvio molto tattico, e nei primi dieci minuti va sul taccuino solo una punizione di Siazzu respinta dal
portiere Frau.
Dal decimo al ventunesimo gli undici scoppiettanti minuti che decidono l'esito della gara.
Inizia Siazzu al 10', che in spaccata, su perfetto cross di Fiacco, supera il portiere, ma la sua palla è
respinta sulla linea.
Ne viene fuori un angolo, dalla bandierina destra, sul quale è vincente la deviazione ravvicinata di
Andrea Conti.
Uno a zero ed Ilvamaddalena che continua ad attaccare.
Al 19' calcio di punizione dal limite, finta di Siazzu per la conclusione di Volante che viene fermata
col braccio da Fenu.
Calcio di rigore, lo batte benissimo lo stesso Volante che supera Frau sulla sua destra, nonostante
l'ottimo portiere del Sorso avesse indovinato l'angolo.
Partita chiusa? Nemmeno per idea.
Un minuto dopo è il Sorso a guadagnare un calcio di punizione dal limite, e l'esecuzione di Canu è
esemplare: barriera scavalcata e pallone imparabile a fil di palo.
Siamo appena al 21', già tanto spettacolo e tre gol, tutti da calci piazzati.
L'Ilvamaddalena si riporta in avanti, e sfiora il terzo gol al 28', con splendida conclusione a giro da
destra di Musibau, respinta con l'aiuto della traversa da Frau con un balzo da campione.
La squadra di casa si ferma un pochino e per dieci minuti è dominio Sorso, dal 30' al 40', con
quattro occasioni favorevoli per il pari.
Il talentuoso Altea anticipa Di Fraia e si presenta solo davanti a Filinesi, concludendo con un
pallonetto appena alto sulla traversa, poi Fenu da posizione sospetta calcia alto, quindi è Bonetto a
colpire la parte alta della traversa con un tiro da fuori, ed ancora un ottimo tiro di Fenu respinto
benissimo dal nostro portiere.
Prima dell'intervallo, occasionissima per l'Ilvamaddalena, su un'ottima intesa Siazzu / Volante, che
si libera benissimo e calcia un gran tiro respinto da Frau, sulla cui ribattuta Fiacco calcia un soffio a
lato.
La ripresa è vibrante, sebbene più avara di conclusioni da gol.
Ottimo avvio del Sorso che conquista molti angoli, ma non riesce a rendersi pericoloso, mentre
colpisce di rimessa l'Ilvamaddalena, che manca il punto del 3-1 al 60' con una botta di Vitiello

respinta da Frau, con una conclusione a lato di Masi al 65', al termine di un'ottima azione corale, ed
al 71' con una doppia conclusione ravvicinata di Siazzu, rimpallata prima da Bagnolo e poi dal
portiere Frau.
Il Sorso non si dà per vinto e continua parte premere.
Rischia di trovare il pari su una enorme distrazione difensiva dell'Ilvamaddalena, al 76', che libera
un suo uomo davanti alla porta, ma non ne approfitta.
Dal successivo angolo, un cross dalla sinistra per Pischedda, il cui colpo di testa è respinto da
Fiacco, molto probabilmente col corpo, ma secondo l'arbitro Nurchi col braccio.
Ed allora è calcio di rigore, al 77', ma la conclusione di Fenu (comunque ottima la sua prova)
spiazza Filinesi che si butta a destra, ma termina abbondantemente fuori sull'altro palo.
Nei minuti residui, compresi sei di recupero, l'Ilvamaddalena completa la girandola delle sostituzioni
(in campo Spagnolo per Musibau, Daniele Casula per Masi e Francesco Casula per Giorgi) e
difende coi denti dagli assalti di un indomito Sorso la preziosa vittoria.
Alle 16.53 il signor Nurchi di Alghero fischia per tre volte, e l'Ilvamaddalena vola in testa alla
classifica.
Applausi scroscianti dal numeroso pubblico, da Angelino e da Zigo Zago Rocco Gol.
&#8234;#&#8206;forzaIlvamaddalena&#8236;
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COPPA ITALIA
02-12-2015 08:30 - comunicati societa

QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA MACOMERESE ILVAMADDALENA 4-1
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Ciao Raffaele
30-11-2015 17:32 - comunicati societa

L'Ilvamaddalena si stringe intorno a Graziella, Marco, Stefano e tutta la famiglia Barretta, per la
perdita dello storico dirigente rossoblu RAFFAELE.

supporters
ESSO STAZIONE DI SERVIZIO BAR
TABACCHI LAVAGGIO

Il punto di Mauro Coppadoro (Tempio-ilvamaddalena 00 29-11-15)
30-11-2015 09:44 - comunicati societa

TEMPIO - ILVAMADDALENA 0-0
UNO.
Il numero della settimana stavolta è UNO.
UNO come il numero sulla maglia di uno straordinario Enzo Filinesi, eccezionale protagonista della
partita, UNO come i punti portati a casa da Tempio, UNO come il numero dei pareggi in trasferta oggi il primo stagionale - ma soprattutto ... UN'O/ccasione eccezionale persa per conquistare la
quinta vittoria esterna e rimanere in vetta alla classifica col Sorso, sempre più abbonato ai decisivi
gol a tempo scaduto.
La battaglia del Manconi si chiude con lo 0-0 più ricco di emozioni ed episodi che io ricordi, almeno
in tempi recenti.
L'Ilvamaddalena si morde le mani ed i gomiti per non aver saputo approfittare di oltre un'ora di
doppia superiorità numerica, undici contro nove, ma agli oggettivi demeriti dell'undici di Alberto
Averini Pisaroni, incappati nella classica giornata storta, vanno sommati gli enormi meriti di un
Tempio veramente stoico ed irriducibile, che ha moltiplicato le forze per far fronte alle due
espulsioni, e solo per l'ennesima prodezza di Filinesi, in un finale scritto da Hitchcock, ha mancato
un clamoroso successo che avrebbe certamente meritato.
Al fischio d'inizio, pubblico numeroso ma in maggior parte composto da maddalenini al seguito della
loro squadra, e tra loro anche una bandiera come Francesco Comiti.
Per questa nobile sfida (la prima volta si gioco il 17.11.46, e il 12.03.89 si disputò in C2), Mister
Averini conferma la squadra che aveva superato la Dorgalese, col consueto 4-4-2.
In porta Filinesi, i centrali sono Riccardo Di Fraia e Andrea Conti, a destra Luigi Vitiello, a sinistra
Fabio Giorgi.
In mezzo al campo capitan Arricca e Musibau Oluwalogbon, a destra Masi ed a sinistra Fiacco,
mentre le punte sono Dante Volante e Siazzu.
L'avvio del Tempio è travolgente, ed i primi 25 minuti sono un monologo dei galletti, in maglia
granata.
Coi nostri giocatori in evidente difficoltà, anche per la scarsa familiarità col manto erboso naturale, gli
avversari tagliano la nostra difesa con lanci filtranti che non riusciamo ad arginare.
Tre grandi occasioni nei primi cinque minuti: per due volte è eccezionale il riflesso di Filinesi, su
Kozelj e Milia, e nella terza circostanza una scorrettezza su Fiacco porta al fischio dell'arbitro che
blocca l'azione prima che il pallone, a gioco fermo, venga depositato in gol.
Primo sussulto dell'Ilvamaddalena al 9', con punizione di Arricca respinta in angolo da Brundu, e
qualche minuto dopo stessa sorte per una conclusione di Masi.
Ma è il Tempio che continua a dominare, impegnando ancora Filinesi che si salva coi pugni, e
quando il nostro portierone è superato, ed il gol sembra cosa fatta, la palla colpisce in pieno il palo.
Il gol dei padroni di casa sembra nell'aria, ma al 25' una prima svolta dell'incontro.
Dopo aver ammonito in precedenza Masi e Conti, l'arbitro mostra il giallo al "tre" del Tempio, che
protesta in maniera plateale e probabilmente indirizza qualche parola poco gradita al suo
assistente, che richiama l'attenzione del Direttore di Gara.
Secondo giallo e Tempio in 10, privo anche del suo allenatore, pure lui espulso.
Passano appena quattro minuti ed arriva un rosso diretto per un centrocampista dei galletti, reo di
una entrata molto scomposta e scorretta su Musibau.
Minuto 29, da giocare un'ora abbondante con due uomini in più.
Dopo un avvio a senso unico, e nessuno avrebbe potuto obiettare su un doppio vantaggio del
Tempio nei primi 25 minuti, la gara assume un assetto che sembrerebbe ideale per spianare la
strada al quinto successo esterno stagionale dell'Ilvamaddalena.
Sembrerebbe.
Ma di fatto non è così.
Il Tempio si dispone su un 4-3-1 di assoluta emergenza, e l'Ilvamaddalena arriva all'intervallo senza
mai riuscire ad essere pericolosa, ed anzi è Kozelj ad avere una buona occasione per il vantaggio

all'ultimo minuto della prima frazione di gara.
Alla ripresa delle ostilità ci si attende un'Ilvamaddalena finalmente in grado di imporre la doppia
superiorità numerica e tramutarla in gol e vittoria, ma la nostra squadra continua a stentare.
Siazzu è in giornata no (può capitare), e nemmeno gli innesti di Daniele Casula per Giorgi e
Francesco Casula per Masi riescono a dare l'attesa svolta.
Il Tempio ha nove leoni in campo, e quello in porta, Brundu, decide di emulare Filinesi con prodezze
decisive su Volante e Fiacco, e poi con un autentico miracolo ancora su Volante, che sembrava
aver trovato lo spiraglio giusto, di testa, a fil di palo, ma il balzo del portierino gallurese è veramente
eccezionale.
Ma sono sussulti e non il frutto della superiorità schiacciante che dovrebbe derivare dal giocare con
due uomini in più.
A tempo scaduto arriva l'ultima incredibile emozione.
Con parecchio stupore generale, l'arbitro accorda al Tempio un calcio di rigore per una scorrettezza
vista probabilmente solo da lui.
Sembra concretizzarsi la beffa atroce, ma sul tiro angolato di Kozelj è strepitoso il balzo di Filinesi,
che vola sulla propria sinistra e respinge.
Zero a Zero, il Bonorva perde in casa, il Sorso per la terza settimana di fila vince a tempo scaduto.
Sorso 25, ILVAMADDALENA 23, Bonorva 22, Lauras 22, Ozierese 22.
Domenica arriva la capolista Sorso al "Pietro Secci".
&#8234;#&#8206;FORZAILVAMADDALENA&#8236;!

Fonte: Redazione Online

supporters
ESSO STAZIONE DI SERVIZIO BAR
TABACCHI LAVAGGIO

Il punto di Mauro Coppadoro (Ilvamaddalena Dorgalese
3-1 22-11-15)
23-11-2015 16:41 - News Generiche

ILVAMADDALENA - DORGALESE 3-1
Dieci.
Stavolta il numero perfetto è Dieci.
Giornata numero Dieci del campionato, un rigore guadagnato e due gol del numero Dieci, Dieci
punti casalinghi per l'Ilvamaddalena, Dieci minuti in svantaggio e ... un bel Dieci al tecnico Alberto
Averini Pisaroni ed a tutta la squadra per la splendida reazione al gol subito che ha permesso di
ribaltare e vincere una partita molto difficile e delicata.
Giornata fredda e con forte vento, che nel primo tempo soffia alle spalle dei giocatori della
Dorgalese.
Il Mister Maddalenino ha in infermeria Di Gennaro, Spagnolo e Bianchi, ed opta per il consueto 4-42, con Filinesi tra i pali, e davanti a lui la solita linea difensiva con tre under, Luigi Vitiello a destra,
Fabio Giorgi a sinistra e Riccardo Di Fraia al centro assieme ad Andrea Conti.
In mezzo al campo, Musba e capitan Andrea Arricca, mentre gli esterni alti sono Dario Masi a
destra e Valerio Fiacco a sinistra; davanti il duo Dante Volante e Gianluca Siazzu.
Avvio di gara non facile, e prima occasione per la Dorgalese, dopo pochi minuti, con un calcio di
punizione di Cadau di pochissimo alto sulla traversa.
Risponde l'Ilvamaddalena, con una grande opportunità per Masi, che colpisce di testa da posizione
ottimale, ma il portiere della Dorgalese, ben piazzato, riesce a respingere.
Si arriva senza particolari sussulti al 20', ed all'improvviso vantaggio della formazione ospite.
Un lungo lancio da metà campo trova prontissimo alla deviazione vincente il bomber Cadau (settimo
gol stagionale), che colpisce di testa alla perfezione, con un grande stacco, poco fuori dall'area di
rigore, scavalcando Filinesi che aveva cercato l'uscita dai pali.
Nel momento di massima difficoltà, viene fuori alla grande l'Ilvamaddalena, che nonostante il
fastidioso vento contrario reagisce con veemenza ed inizia a presidiare la metà campo avversaria,
rendendosi insidiosa con alcuni tiri dalla bandierina ed agguantando il pari al 30'.
Arricca serve in profondità Siazzu che viene fuori dall'area spalle alla porta, si gira rapidamente, e
con un abile gioco di gambe lascia sul posto due avversari, liberandosi e presentandosi all'ingresso
dell'area in posizione propizia per il tiro.
Al momento della conclusione viene nettamente agganciato sul piede d'appoggio, ed è rigore netto.
Sul dischetto si presente Volante, che calcia angolatissimo, ed il pallone dopo aver colpito il palo
alla destra del portiere entra in porta.
Raggiunta la parità, la squadra isolana non molla la presa ma deve fare i conti con la tenacia della
Dorgalese, che ancora con Cadau ha un'altra buona occasione per riportarsi in vantaggio, ma la
nostra difesa rimedia alla grande.
Quando tutto fa pensare che si andrà al riposo in parità, arriva il lampo determinante e probabilmente
decisivo di questo pomeriggio.
Per l'ennesima volta in questo primo terzo di campionato, l'intesa Volante / Siazzu regala una
giocata vincente.
Perfetto assist filtrante (il quarto in due partite) dell'attaccante laziale per il bomber di Torpe', che si
allarga sulla sinistra, ed attende che il portiere si sbilanci per superarlo, da posizione molto
angolata, con un impeccabile diagonale incrociato sul palo più lontano.
Due a uno ed entusiasmo incontenibile sugli spalti ed in campo.
Il secondo tempo lo giochiamo col vento a favore, con la "missione" di controllare la gara, evitare
che gli avversari si rendano pericolosi ed amministrare il prezioso vantaggio, cercando di
aumentarlo.
Tutto fatto alla perfezione.
La difesa appare impenetrabile, con un affiatamento sempre maggiore e perfetti automatismi della
coppia centrale Conti / Di Fraia, bene anche le incursioni degli esterni, e davanti alla linea arretrata
è eccellente la diga di centrocampo, con un lavoro infaticabile di tamponamento delle iniziative
avversarie e riproposizione della palla in attacco svolto benissimo da tutti i componenti della "linea",

ed in particolare da un Musba stratosferico, che sta giocando un campionato eccezionale.
Davanti, quei due fenomeni, capaci di inventare il gol in qualsiasi momento.
E il momento arriva al 70', dopo venticinque minuti della ripresa di totale controllo del gioco, senza
mai rischiare nulla.
Azione veloce di rimessa ed il pallone viene fatto scorrere di tacco da Volante per Siazzu.
Che estrae dal cilindro un colpo sensazionale, avanzando con la palla parallelamente al lato corto di
sinistra dell'area di rigore, e giunto ad una decina di metri dal fondo facendo partire una improvvisa
e violentissima "mina" di sinistro, che si infila sotto l'incrocio vicino, alla destra dell'esterrefatto
portiere ospite.
Gol di rara bellezza e difficoltà, l'UNDICESIMO in DIECI GIORNATE e NOVE PARTITE disputate dal
capocannoniere del campionato, ed &#279; tre a uno per l'Ilvamaddalena.
Avversari storditi da questa botta, che solo in un'occasione, con un bel tiro al volo, riescono ad
impensierire Filinesi, bravissimo ad intercettare il pallone con un'eccellente uscita dai pali.
E' il momento dei cambi e ... dei Casula.
Daniele Casula entra al posto di Masi, piazzandosi inizialmente nella sua posizione, a destra a
centrocampo, e poi Francesco Casula entra al posto dell'applauditissimo Volante, ed allora Daniele
va a fare la punta e Checco va a destra.
Il finale di gara è tutto dell'Ilvamaddalena, che sfiora ripetutamente il quarto gol.
Con Volante (poco prima della sua uscita dal campo) che calcia alto su un ottimo assist di Daniele
Casula, con Arricca che sfiora il centro clamoroso con una botta da 45 metri parata con difficoltà, con
Daniele Casula di poco impreciso sotto porta, e con Siazzu che manca la tripletta calciando a lato,
solo davanti al portiere, il pallone più facile del suo comunque magico pomeriggio.
Triplice fischio e grande entusiasmo generale al Pietro Secci.
Tutti in piedi ad applaudire la squadra per questa brillante prestazione e tutta la squadra a
ringraziare gli instancabili Ultras ed il pubblico della tribuna.
Musba si inginocchia sulla rete di recinzione dietro la porta e raccoglie il tributo dei suoi giovani tifosi.
Ultima istantanea, impeccabilmente catturata da Rock Lupo, di un altro pomeriggio da incorniciare,
con la quarta vittoria consecutiva ed il primato ben saldo, assieme a Bonorva e Sorso.
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MERCOLEDI&#39; 2-12 ORE 15 (MACOMER)
GARA DI RITORNO (ANDATA 0-0)
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MONTALBO - ILVAMADDALENA 2 - 4
Tre, il numero perfetto.
Tre sono i gol di Gianluca Siazzu, tre i punti che l'Ilvamaddalena porta via da Siniscola, tre le vittorie
consecutive della nostra squadra, tre le squadre in testa alla classifica e tre quelle che le inseguono.
Tre sono anche i piccoli "cicli" di tre partite di questo avvio di stagione della compagine
Maddalenina : tre vittorie e nove punti nelle prime tre partite, un solo punto (due sconfitte ed un pari)
nel Black out delle successive tre partite, altre tre vittorie e nove punti nelle ultime tre giornate.
Dopo la splendida vittoria di Bonorva, passando per il sofferto successo casalingo col Fertilia, la
trasferta sul campo della Montalbo, coi tre punti d'oro portati a casa, può essere un'altra tappa
fondamentale di questa stagione.
L'Ilvamaddalena ritrova la testa della classifica dopo 42 giorni (l'ultima volta il 4 ottobre, dopo la
vittoria per 2-1 a Porto Torres) e "cuce" completamente lo strappo di sei punti (Bonorva 15,
Ilvamaddalena 9) del 18 ottobre, quinta giornata, sconfitta 1-0 a Stintino.
Vittoria fondamentale, dicevo.
Ottenuta sull'asse Siazzu / Volante.
Per Siazzu tre gol, un assist, e l'assist nell'azione che ha portato al fallo da rigore su Volante.
Per Volante un gol, tre assist ed un rigore guadagnato.
"Applausi, oceano di mani", cantavano i Camaleonti.
Ma non si vive di soli gol ed attacco.
Oggi è andata alla grande tutta la squadra, a partire dal suo giovane portiere Alessandro Depperu,
eccellente protagonista, passando per una difesa impenetrabile, con gli esterni attentissimi ed i
centrali insuperabili, ed un centrocampo infaticabile nel portare un pressing alto che ha reso la vita
impossibile alla Montalbo.
Al fischio d'inizio mister Alberto Averini Pisaroni presenta il consueto 4-4-2, con Depperu tra i pali ed
un linea difensiva che ha Andrea Conti e Riccardo Di Fraia centrali, Luigi Vitiello a destra e Fiacco a
sinistra; in mezzo al campo Di Gennaro ed Arricca, Masi a destra e Musba a sinistra, ed infine le
punte Siazzu e Volante.
Ben tre ex (Depperu, Di Gennaro e Siazzu) in questo undici iniziale.
Avvio di gara tutto della Montalbo che attacca a testa bassa e trova il gol al 5' con Caminante,
pronto nel tap in vincente dopo una prodigiosa respinta ravvicinata di Depperu su un tiro in corsa
propiziato da un perfetto cross dalla destra.
La reazione dell'Ilvamaddalena è poderosa, e dopo appena cinque minuti, al 10', Siazzu, che aveva
già sfiorato il pari un paio di minuti prima, trova il gol scattando al limite dell'area su un perfetto assist
di Volante.
Raggiunta subito la parità, la squadra blucerchiata continua ad attaccare incessantemente.
Ed al 19' trova il gol del vantaggio.
Siazzu riceve palla sulla lunetta dell'area, e non trovando spazio per il tiro inventa uno "scavetto"
che libera davanti alla porta Volante, bravissimo ad infilare il portiere Tamponi in disperata uscita.
Montalbo stordita ed Ilvamaddalena che preme sull'acceleratore per il colpo del Ko.
Altre occasioni, ed al minuto 33' il terzo gol.
Bravissimo Masi a conquistare palla a metà campo ed a servire Siazzu, che imbecca alla perfezione
Volante; il nostro "nove" controlla alla grande il pallone, supera il portiere con un "sombrero", ma
non può depositare in porta perché viene chiaramente ostacolato dall'estremo difensore.
Rigore e giallo (poteva essere rosso) per Tamponi, e Siazzu dal dischetto col solito sinistro
imparabile.
Tre a uno e sembra tutto facile, dopo il grande spavento iniziale.
Un sussulto della Montalbo al minuto 39', con una splendida serpentina di Arrica e conclusione
velenosa respinta da Depperu, ma prima dell'intervallo abbiamo una palla d'oro per il quarto gol,
con Siazzu lanciato a meraviglia da Musba, che conclude toccando sporco un pallone che supera il
portiere ma viene deviato in angolo da un difensore.

Si ritorna in campo dopo la pausa ed al 51' è Fiacco a sfiorare il poker con una improvvisa e
splendida conclusione da 30 metri che Tamponi respinge a fatica sulla testa dell'accorrente Masi.
Al quarto d'ora il primo cambio, con l'ottimo Di Fraia che lascia il posto a Fresi, mandato in mezzo al
campo nella posizione di Arricca che arretra a centrale di difesa.
Pochi minuti dopo, del tutto inatteso, il secondo gol della Montalbo.
Per un fallo (?) di Di Gennaro, l'arbitro concede ai biancoblu di casa una punizione da venticinque
metri, spostata sulla destra, che Piras realizza grazie anche ad una determinante deviazione di
spalla che impenna la sfera e rende la sua traiettoria imprendibile per l'incolpevole Depperu.
La Montalbo, galvanizzata dal gol, ci prova, ma non riesce ad andare oltre un'altra punizione, dalla
stessa posizione della precedente, molto ben calciata ma respinta impeccabilmente da Depperu.
E' l'ultimo pericolo per la nostra porta, ed al minuto 83' arrivano i titoli di coda sulla sfida.
Servito da destra, Volante entra in area e serve il terzo assist per il terzo gol di Siazzu.
Nel frattempo era entrato Checco Casula per Masi, e dopo il gol Daniele Casula per Siazzu,
salutato dalla standing ovation di tutta la tribuna, compresi i tifosi di casa.
Non succede più nulla fino ai fischi finali dell'arbitro.
Tre, il numero perfetto.
FORZA ILVAMADDALENA
... e Mercoledì tutti al Pietro Secci, alle 15, quarti di finale di andata della Coppa Italia contro la
Maconerese.
15-11-15
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09-11-2015 08:32 - News Generiche

ILVAMADDALENA - FERTILIA 1-0
L'estate di San Martino porta tanto Sole e mare, ma anche sei punti dell'Ilvamaddalena, in queste
prime due domeniche di Novembre, che rilanciano la nostra squadra dalla metà classifica al secondo
posto, a due soli punti dalla vetta.
Nella gara odierna, contro il fanalino di coda Fertilia, che ha dimostrato di valere molto più dei suoi
due punti in classifica, è risultato decisivo un calcio di rigore realizzato da Casula: vittoria,
scavalcato il Lauras, affiancato il Sorso, ed ora davanti c'è solo il Bonorva, battuto a domicilio
domenica scorsa.
Alle 11.03 il signor Scifo di Nuoro da il fischio d'inizio, con un pubblico come sempre caloroso sugli
spalti del Secci, ma meno numeroso del solito, con le consuete riflessioni sul disagio che deriva
dalla concomitanza con le partite del Caprera.
Mister Alberto Averini Pisaroni deve fare i conti con le assenze degli squalificati Arricca e Volante e
dell'indisponibile Bianchi, ed allora schiera la sua squadra con un 4-4-1-1.
Davanti a Filinesi, sono confermati i tre under di Bonorva: i centrali sono Andrea Conti e Riccardo Di
Fraia, a destra Luigi Vitiello ed a sinistra Fabio Giorgi.
In mezzo al campo Musba e Gabriele Spagnolo, laterale destro Checco Casula ed a sinistra Valerio
Varsi.
Più avanti Di Gennaro, trequartista, e Gianluca Siazzu unica punta.
Il Fertilia di mister Bardini parte subito all'attacco e costruisce dopo appena due minuti la prima palla
gol, con una conclusione ravvicinata di Idili respinta molto bene da un attentissimo Filinesi.
Pericolo scampato ed allora ci portiamo avanti ma incontriamo molte difficoltà ad impensierire difesa
ospita, molto ben organizzata.
Dopo una conclusione centrale di Vitiello ed una a lato di Checco Casula, capita proprio a Casula,
al 25', su passaggio di Spagnolo, la prima grande opportunità per la squadra di casa, ma la sua
conclusione è respinta con abilità da Montella che arriva sulla palla con un bel balzo alla sua destra.
Due minuti dopo è però di nuovo il Fertilia ad avere una ottima opportunità per il vantaggio.
Una bella verticalizzazione dei canarini consente ad Idili, ancora lui, di presentarsi a tu per tu con
Filinesi, nuovamente bravissimo a respingere il tentativo ravvicinato del dieci ospite.
L'Ilvamaddalena fatica un po' a trovare la chiave per mettere in difficoltà gli avversari, ma al 33' arriva
la svolta della partita.
Checco Casula, attivissimo, è molto bravo a inseguire e conquistare con tenacia un pallone che i
difensori avversari sembravano in grado di allontanare agevolmente, ed in posizione molto
decentrata va giù per una spinta di un difensore.
Fallo in tutta onestà non nettissimo, "rigore che si può dare", come suggerisce l'amico Roberto Ugazzi,
ma di quelli che se vengono dati agli avversari si recrimina un bel po'.
Arbitro irremovibile che placa le proteste dei giocatori del Fertilia e sul dischetto si presenta Siazzu,
che con una perfetta conclusione sul palo alla destra di Montella lo supera imparabilmente.
Uno a zero per noi, importantissimo sbloccare la gara dopo mezz'ora difficile, con Filinesi
determinante in due occasioni.
il Fertilia accusa il colpo ed al minuto 38 Spagnolo, anche oggi eccellente diga a metà campo
assieme a Musba, sfiora il raddoppio con un tiro respinto in volo da Montella.
Si va negli spogliatoi sull'uno a zero, sotto un sole cocente che regala una vista meravigliosa sullo
spicchio di mare visibile dalle tribune.
A mezzogiorno esatto il signor Scifo fischia per l'inizio del secondo tempo.
Il risultato impone all'Ilvamaddalena di controllare la gara, cercando il gol della sicurezza senza
rischiare troppo, ed è il filo conduttore della ripresa.
Al minuto 8 Fabio Giorgi trova un'ottima giocata che lo porta in posizione pericolosa, in area,
spostato a sinistra, ma eccede in altruismo e l'opportunità si perde.
Qualche minuto dopo, purtroppo, Valerio Varsi rimane a terra dopo un normale contrasto di gioco,
ed uscirà dal campo molto dolorante, in ambulanza, sostituito da Fiacco.

Speriamo non sia nulla di grave, e di rivedere prestissimo in campo "Connaro", magari già a
Siniscola.
FORZA VALERIO!
Nel frattempo il Fertilia sostituisce il 9 Canessa col 16 Cecconello e proprio il nuovo entrato, molti
vivace, sfiora il pari al 27', con una velenosa deviazione di testa ravvicinata, sulla quale il riflesso di
Filinesi è eccezionale e determinante.
In questa fase di gioco colpiamo di rimessa, e finiscono sul taccuino una girata molto bella
stilisticamente ma debole di Fiacco, ed una serie di azioni nelle quali Siazzu viene fermato sul filo
del fuorigioco dall'assistente Papalini.
In una di queste il bomber di Torpe' conclude alle spalle di Montella con un pallonetto delizioso, ma
anche in questo caso si era alzata la bandierina, per segnalare un offside sul quale è legittimo molto
più di un dubbio.
Sarebbe stato il gol della sicurezza, ed invece si è dovuto soffrire fino alla fine.
Ultimo brivido ancora su iniziativa di Cecconello, che all'85' uncina il pallone in acrobazia ed
indovina un diagonale che si spegne pochi centimetri oltre il palo alla sinistra di Filinesi.
Nel frattempo entra Sias per Casula, si perde un sacco di tempo per crampi ad un nostro giocatore,
e nei cinque minuti di recupero (oggettivamente pochi, motivato il risentimento degli avversari) non
succede nulla.
Finisce uno a zero, con tre punti d'oro in cassaforte.
Seconda stella a destra, quello è il cammino: a Siniscola con la Montalbo degli ex Di Gennaro e
Siazzu per conquistare altri tre punti.
FORZA ILVAMADDALENA!
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Il punto di Mauro Coppadoro (Bonorva - Ilvamaddalena)
02-11-2015 08:06 - comunicati societa

BONORVA - ILVAMADDALENA 1 - 2
L'aritmetica non è un'opinione, ma le sue ferree regole vengono messe in discussione dal calcio.
L'Ilvamaddalena va sul campo della capolista Bonorva con cinque punti di ritardo, che diventano
otto quando passiamo in svantaggio, ma sono appena due al triplice fischio che fissa il punteggio
sulla nostra vittoria.
"Ballano" sei punti tra il rigore di Deriu e il gol vincente di Fiacco, e la sensazione è che questa
giornata possa essere un passaggio chiave del nostro campionato.
Una prestazione eccellente, e dopo 28 giorni i ragazzi di Alberto Averini Pisaroni tornano alla vittoria
(l'ultima volta il 4 ottobre a Porto Torres), che è la terza esterna, su quattro trasferte, per un ruolino
di marcia, nove punti fuori e quattro in casa, molto anomalo per le nostre tradizioni.
Bonorva.
Terza trasferta consecutiva, dopo Porto Torres e Stintino, su campo in terra, e così d'ora in avanti
solo erba per la nostra squadra.
Andiamo a giocare questa sfida con la consapevolezza della sua importanza.
Nove punti nelle prime tre partite, e primato esaltante, uno solo nelle tre successive, e la paura di
essere risucchiati in un anonimo centro classifica.
Avversari che, dopo aver sorpreso tutti con cinque vittorie consecutive, da neopromossi, hanno
perso in rimonta, da 1-0 a 1-2, a Siniscola, ma sono ancora in testa da soli.
Partita difficilissima, pubblico delle grandi occasioni.
Ed un bel rebus per il mister.
Arricca al primo di due turni di squalifica, Bianchi non ha recuperato, Conti sta male , ed allora c'è
una coppia di difensori centrali da inventare.
La soluzione è arretrare Di Gennaro, in coppia con Riccardo Di Fraia.
Ai loro lati Luigi Vitiello a destra e Fiacco a sinistra.
In mezzo al campo Spagnolo e Musba, a destra Masi, a sinistra Fabio Giorgi.
Davanti Siazzu e Volante.
Cinque giri di lancetta e andiamo sotto.
Lancio lungo per Deriu, che salta di testa ed anticipa Filinesi scavalcandolo.
Il pallone viaggia verso la porta, ma prima che possa entrare viene spazzato da Luigi Vitiello.
Pericolo scampato, anzi no.
Tra lo stupore generale - nessuno in campo o in tribuna aveva protestato - l'arbitro, dopo aver
consultato visivamente la sua assai imprecisa assistente (quanti errori ! Anche un incredibile
fuorigioco, del tutto inesistente, che bloccherà un pericolosissimo attacco ospite nel quarto d'ora
finale del primo tempo), e accorda un rigore inverosimile.
Lo trasforma Deriu, ed è per noi una ingiusta partenza ad handicap.
Ma l'Ilvamaddalena non ci sta .
Inizia a presidiare costantemente la metà campo del Bonorva ed al 10' Siazzu sfiora il pari con un
gran tiro da 30 metri che il portiere di casa respinge in angolo.
Ma il bomber di Torpe' è scatenato, insiste e mette in apprensione la difesa di casa.
Al minuto 15' prende il tempo ad un avversario e guadagna un calcio di punizione poco fuori dalla
lunetta dell'area, leggermente spostato sulla sinistra.
Finta l'esecuzione di sinistro lo stesso Siazzu, ma passa sul pallone e lo lascia per la meravigliosa
parabola di destro di Dante Volante, che infila imparabilmente proprio sotto l'incrocio alla destra del
portiere.
Una meraviglia, e siamo 1-1 al quarto d'ora.
Ma non ci basta, e aiutati dal vento alle spalle continuiamo ad attaccare, grazie alla diga di
centrocampo (bravissimi Spagnolo e Musba) che ferma tutto e rilancia avanti.
Più o meno alla mezz'ora il raddoppio sembra cosa fatta.
Il solito scatenato Siazzu mette in croce la difesa e spara verso la porta da posizione angolatissima,
sulla destra: respinta difettosa del portiere sui piedi di Volante, ma sul suo tap in a botta sicura
l'estremo difensore del Bonorva in qualche modo rimedia.
Il primo tempo si chiude, dopo un insidioso tentativo del sette ospite di poco alto, su un pari che ci

sta stretto e non ci piace.
Dopo l'intervallo Siazzu si incarica di battere una punizione dalla linea laterale sinistra, tra
centrocampo ed area; la parabola velenosa viene sfiorata di testa da Volante, ma è Fiacco a trovare
l'impatto vincente col pallone ed a spingerlo al volo in porta, scatenando l'entusiasmo dei
maddalenini in campo, in panchina, in tribuna e ... all'Isola all'ascolto della mia radiocronaca.
Vantaggio meritatissimo.
Che potrebbe aumentare su un'altra ottima occasione per Volante, che pecca d'altruismo, e su una
fantastica punizione di Siazzu da 30 metri, che colpisce la faccia interna dell'incrocio dei pali e
rimbalza sulla linea di porta.
Il risultato rimane in bilico ed allora si soffre fino alla fine, quando anche il mister biancorosso Mario
Fadda (ex Torres) entra in campo per rinforzare l'attacco di casa, favorito anche dal vento alle
spalle.
Ma l'Ilvamaddalena ha in campo ... quattordici leoni (coi titolari, i subentrati Casula, per Masi, Varsi,
per Fiacco, e Sias, per Giorgi), con Filinesi attentissimo, Di Fraia eccezionale e Di Gennaro
bravissimo in un ruolo per lui insolito.
Triplice fischio dell'arbitro, due a uno per noi, tre punti d'oro e solo due di ritardo dalla vetta.
Grandissima ILVAMADDALENA
01-11-15
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Il punto di Mauro Coppadoro (Ilvamaddalena-Usinese)
26-10-2015 08:28 - News Generiche

ILVAMADDALENA - USINESE 1-1
Arriva il primo pareggio stagionale, per i ragazzi di Mister Alberto Averini Pisaroni, e si muove la
classifica, dopo due settimane all'asciutto.
Questo il bicchiere mezzo pieno di una domenica che somma altro rammarico a quello accumulato
nelle settimane precedenti.
La classifica è molto corta, siamo ad appena cinque punti dalla vetta, con alcune squadre davanti
(Sorso?) che difficilmente staranno a lungo in alto, e manca tanto alla fine del campionato.
È però necessario ritornare ad essere più cinici e spietati, senza lasciare nulla per strada.
Diciamo subito che per la gara di questo pomeriggio la nostra squadra ha pochissimo da farsi
perdonare.
In pratica solo una distrazione, e purtroppo ci è costata il gol del pari.
Ma non mancano motivi di recriminazione, ed allora chiamiamo in causa il Signor Madeddu, arbitro
della gara.
Premessa: non credo mai alla malafede degli arbitri, che al pari dei giocatori commettono errori,
perché non infallibili.
Accade però talvolta, ma è meglio catalogarlo come "sfortuna", che si abbia la netta sensazione che
con le sue decisioni l'arbitro voglia indirizzare verso un determinato risultato l'esito dell'incontro.
È accaduto questo pomeriggio.
Al minuto 70 circa, a centrocampo Scotto colpisce con una manata Di Fraia.
Beh, semplice, si espelle Scotto, no ?
E l'arbitro Madeddu lo espelle, ma tra lo stupore generale mostra il rosso anche ad Andrea Arricca.
Perché ? Non si è capito.
Forse per qualcosa che si è verificato nelle scaramucce successive al fallo di Scotto ?
Chissà, non si è visto.
Ma è chiaro che l'elemento fondamentale è la scorrettezza di Scotto ed è quella che va punita.
Avremmo dovuto giocare venti minuti più recupero un superiorità numerica, ma l'arbitro non ce l'ha
permesso.
Altro errore colossale del Signor Madeddu: il recupero.
Sei cambi, almeno due minuti persi nell'episodio delle espulsioni, innumerevoli meline avversarie e
frequenti ingressi in campo del massaggiatore ospite : almeno sei minuti, appena quattro per il
Direttore di gara.
Insomma, sembrava che pari doveva essere e pari è stato.
Contro una formazione forte come l"Usinese, che ha confermato il proprio grande valore, per il
quale è tra le favoritissime per il successo finale.
L'Ilvamaddalena l'ha affrontata con grande determinazione, per vincere.
Con Filinesi tornato tra i pali ed una difesa a quattro con Arricca a fare da chioccia a ben tre
"under": Vitiello, Giorgi e Di Fraia.
In mezzo Di Gennaro e Spagnolo (autore di una prova eccezionale), con Fiacco e Casula esterni,
davanti Volante e Siazzu.
Primo tempo un po' soporifero, con poche azioni, fino a quella splendida del minuto 44: lancio di
Filinesi per Volante, splendida sponda centrale nel corridoio esatto per Siazzu, come sempre
implacabile : due passi ed il sinistro che supera il portiere ospite Nieddu.
L'avvio di ripresa è spettacolare, coi padroni di casa a caccia del raddoppio, capaci di costruire
trame molto gradevoli.
Purtroppo al minuto 60 il pasticcio.
Arricca è bravissimo a tamponare provvidenzialmente, in angolo, un contropiede avversario in
superiorità numerica.
Sull'angolo tutti ancora a protestare per un fallo forse subito da un avversario, e la distrazione è
letale.
Tutti fermi e cross senza difesa per la testa di Cossu, che anticipa tutti e di testa infila la porta di
Filinesi.
Uno a uno e tutto da rifare.

La reazione dell'Ilva c'è ma arriva l'episodio del minuto 70 - la doppia espulsione - ad innervosire
tutti e rendere più difficile il finale di gara.
L'ultimo sussulto è un gol annullato a Siazzu - altro sinistro meraviglioso - per presunto fuorigioco.
Finisce 1-1, e come detto il rammarico è tanto.
Ma siamo li', e il campionato è lunghissimo.
Domenica tappa importantissima a Bonorva, in casa della capolista oggi sconfitta a Siniscola.
Forza ILVAMADDALENA!
(25-10-15)
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Quarti di finale
21-10-2015 20:09 - News Generiche

Dopo la vittoria dell'andata per 1-0 al "Manconi" anche il "P.Secci" si chiude con una vittoria la gara
di ritorno di coppa Italia tra Ilvamaddalena e Tempio.
Risultato finale 2-0 (goal di Volante e Conti.
Ora quarti di finale..
ANDATA Ilvamaddalena - Macomerese
18 Novembre - ore 15
RITORNO Macomerese - Ilvamaddalena
2 Dicembre - ore 15
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Stintino, primi 3 punti in campionato a spese dell'Ilva
20-10-2015 08:37 - News Generiche

STNTINO.
Passa per lo Stadio Roccaruja di Capo Falcone la prima storica vittoria dello Stintino nel
campionato di Promozione. Tre punti meritati che fanno morale e classifica per i biancocelesti
stintinesi, al cospetto di un'ottima compagine quale l'Ilva, bene organizzata e con elementi di
assoluta qualità in campo. Questa volta gli stintinesi sono riusciti a capitalizzare il vantaggio
difendendosi con grinta ed ordine e ripartendo in contropiede per cercare il gol del ko. Match winner
il difensore Davide Piredda che al 28' inventa un tiro cross che sorprende l'estremo ospite Depperu.
Il difensore stintinese sarà poi espulso al 94' per un doppio giallo giudicato dai più come un
provvedimento troppo severo per un normale fallo di gioco non vicino alla porta. Buona la
prestazione di tutti i fuoriquota messi in campo dal mister Gabriele Porcu.
Venendo alla cronaca lo Stintino entra subito col piglio della grande squadra, e al 1' Bonetto
impegna Depperu dai venti metri. L'Ilva risponde al 17' con un incursione di Siazzu dove il suo tiro
cross è rinviato da un tempestivo intervento di Piredda. Il comando delle operazioni è però in mano
alla squadra di casa: 18' destro di Riu, palla sfila a lato alla sinistra di Depperu mentre al 20' una
velenosa punizione di Frau dal vertice sinistro dell'area di rigore, Depperu si rifugia in angolo. Sul
susseguente angolo Bonetto anticipa tutti colpendo di testa ma non inquadra la porta. Lo Stintino è
aggressivo in ogni zona del campo. L'Ilva si affaccia al 27' con una punizione dal limite di Siazzu
che Sotgiu respinge col piede. Un minuto dopo il gol dello Stintino ad opera di Davide Piredda. Nei
minuti finali del primo tempo lo Stintino chiude in attacco: al 42' Riu fa da sponda per Frau che dal
limite lascia partire un tiro repentino che Depperu respinge, sul prosegue dell'azione stessa, Riu
effettua un tiro cross che Tanca non arriva in tempo per correggere in rete.
Nel secondo tempo l'Ilva si proietta in avanti ma lo Stintino si difende bene: al 55' un diagonale di
Siazzu all'interno dell'area di rigore finisce a fil di palo. Al 74' ci prova Volante palla che sfila a lato.
Lo Stintino prova qualche ficcante contropiede e due volte Riu sfiora il raddoppio, prima con una
soluzione dalla lunga distanza che sfiora l'incrocio
dei pali e successivamente con un tiro a giro di destro che sfiora il secondo palo. Nel concitato
recupero, (sei minuti), concessi dal signor Zanda un impeccabile Sotgiu respinge con destrezza le
due velenose punizioni di Siazzu dal limite e lo Stintino può così festeggiare.
An. Sch
19 ottobre 2015
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Il punto di Mauro Coppadoro (stintino-ilvamaddalena)
19-10-2015 08:51 - News Generiche

STINTINO - ILVAMADDALENA 1-0
Otto giorni dopo l'inattesa sconfitta interna col Lauras, nuova sorprendente battuta d'arresto per
l'Ilvamaddalena, nell'inedita sfida esterna con lo Stintino.
Dopo tre giornate esaltanti, a punteggio pieno, la doccia fredda di due sconfitte consecutive, con
inevitabili riflessi negativi sulla classifica.
Il campionato è lunghissimo, e di tempo per rimediare ce n'è a volontà, ma è ovviamente necessaria
una rapida sterzata, e certamente Mister Alberto Averini Pisaroni sarà determinatissimo nel cercare
di correggere la rotta della squadra, per riprendere quella sontuosa di inizio stagione.
Il passo falso di Stintino è più preoccupante di quello interno col Lauras.
Contro i galluresi, classica partita storta, decisa da episodi sfavorevoli, ma squadra viva, due volte
in gol nonostante l'assetto offensivo limitato dall'assenza di Volante.
Oggi ...male, impossibile negarlo.
Poco gioco, poche idee, poche conclusioni, e per la prima volta è rimasto a secco l'attacco dei
sogni, che rimane il più prolifico del campionato, nonostante oggi giocassimo al completo.
Il risultato è maturato in un primo tempo davvero grigio per la nostra squadra (solo due tentativi di
Siazzu, uno su punizione, ed un'occasione sprecata da Volante, bravissimo a liberarsi al tiro, ma
poco preciso nella conclusione), ed è arrivato a minuto 28, su un grosso svarione difensivo.
Piredda, centrale difensivo dello Stintino, dalla linea dell'out destro, qualche metro dietro la linea
dell'area di rigore,ha fatto partire un cross senza particolari pretese verso la nostra porta.
Probabilmente ingannato dal mancato impatto col pallone da parte di Luigi Vitiello, il portiere
Alessandro Depperu è stato beffato dal rimbalzo sul duro terreno sabbioso del pallone (sicuramente
una valida attenuante per la modesta prova dei nostri, l'assetto del terreno di gioco, non da
Promozione), che lo ha lentamente scavalcato, terminando la sua corsa in porta, accanto al palo
alla destra del nostro portiere, che già aveva sventato benissimo la minaccia di una punizione
calciato benissimo da Frau (uno che alla Roma, con Zeman, ha giocato in A e nelle coppe
europee), e successivamente si sarebbe opposto con bravura allo stesso Frau.
Uno a zero per i granata di casa, e partita in salita, ma con oltre un'ora di tempo per rimediare.
L'Ilvamaddalena non ci è riuscita.
Dopo il primo tempo deficitario del quale si è detto, la nostra squadra è scesa in campo
maggiormente determinata, in una seconda frazione di gara nella quale Alberto Averini ha
modificato l'assetto dell'undici titolare con gli innesti di Musbau e Sias, dopo che nel primo tempo
Riccardo di Fraia aveva rilevato l'acciaccato Bianchi.
Maggiore determinazione, e col passare dei minuti veniva marcata una netta supremazia territoriale,
fino all'assedio nell'interminabile recupero (oltre sette minuti) concesso dall'arbitro.
Purtroppo però tutto questo non si concretizzava nella lucidità e fluidità di manovra necessarie per
costruire occasioni da gol.
Che pure arrivavano, ma praticamente mai al termine di azioni ben orchestrate.
Ci provava il solito Siazzu, ci provava Fiacco, ma oggi non era proprio giornata.
L'assalto al fortino granata si chiudeva con due punizioni da posizione eccellente per Siazzu.
Sulla prima, angolatissima, ottimo balzo del portiere della squadra di casa; sulla seconda, palla che
schizza sui piedi di Sias, che solo a pochi metri dalla porta non trova la giusta coordinazione e
spara alto.
Niente da fare, era destino che finisse così, destino identico a quello della precedente partita.
Ma sia chiaro, non abbiamo perso per il fato o per qualche strana sventura.
Abbiamo perso perché abbiamo giocato male una partita che si poteva vincere, contro Frau, Riu e
compagni sicuramente alla nostra portata.
Bisogna subito voltare pagina: mercoledì arriva al Secci il Tempio, in coppa, e domenica l'Usinese.
FORZA ILVAMADDALENA!
PS: un grosso plauso ai nostri Ultras Ilvamaddalena, infaticabili nel sostenere con grande
entusiasmo i nostri ragazzi, dal primo all'ultimo minuto, come fanno ogni domenica, in casa ed
ovunque.
Bravissimi.
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Il punto di Mauro Coppadoro (10-10-15)
19-10-2015 08:50 - News Generiche

ILVAMADDALENA LAURAS 2-3 (10-10-15)
Chi segue il calcio lo sa, ci sono partite stregate, con un risultato che sembra quasi scritto in
partenza.
Una di queste partite si è giocata questo pomeriggio al Pietro Secci, nell'anticipo della quarta di
campionato.
Partita divertente con un secondo tempo pirotecnico, arricchito da ben cinque gol.
L'Ilvamaddalena la mette dentro ... quattro volte, ma in due occasioni sfortunatissime nella propria
porta, ed allora i tre punti prendono la via di Luras, contro ogni pronostico.
Al calcio d'inizio l'Ilvamaddalena deve fare a meno di Dante Volante, e l'assenza di una terza punta
di ruolo (questo è un problema) costringe Mister Averini ad uno schieramento alternativo al solito e
collaudato 4 4 2, con Siazzu unica punta supportata da Fiacco e Vitiello, in un 4 3 3 che diventa 4 5
1 in fase difensiva.
Partenza discreta dei blucerchiati.
Subito una buona opportunità di testa, di poco a lato, per Musbau, e poi due occasioni per Siazzu,
ma sul tiro e sulla sua ribattuta è sempre attento Fracassi.
Col passare dei minuti la spinta di Arricca e compagni si spegne progressivamente e si fa avanti il
Lauras, che alla mezz'ora prende un traversa con Pala.
Si va negli spogliatoi sullo 0-0, ed al ritorno in campo Averini cambia tutto a destra, pur senza
sostituzioni, mettendo dietro Vitiello, Spagnolo in mezzo e Checco Casula davanti.
Due giri di lancette e il Lauras passa.
Punizione dalla tre quarti sinistra dell'ex Foresti, il pallone attraversa l'area piccola e viene deviato in
gol da Bua.
La reazione dell'Ilvamaddalena, che mette in campo Varsi al posto di Musbau, tarda a decollare, ma
attorno al ventesimo minuto inizia a diventare impetuosa, grazie anche alla verve di Sias,
subentrato a Casula.
Assedio alla porta del Lauras, con una serie di calci d'angolo ed un clamoroso salvataggio sulla
linea di Gala, col portiere Fracassi battuto, su colpo di testa di Fiacco.
Il pari è nell'aria ed arriva al minuto 26 per merito di Siazzu, che pescato sul filo del fuorigioco a
centro area scarica una semirovesciata splendida ed imparabile alle spalle del portiere ospite.
Nemmeno il tempo di gioire per il pari ed andare avanti a cercare il vantaggio che due minuti dopo
arriva la tegola del raddoppio del Lauras, ancora su punizione battuta da Foresti sull'out sinistro,
alla tre quarti.
Palla forte a giro un po' velenosa, sulla quale si avventa coi pugni il giovane portiere Depperu.
Purtroppo l'impatto col pallone è molto inefficace, si impenna sui suoi guanti e li scavalca,
terminando in rete.
Tutto da rifare, una mazzata.
E Siazzu e compagni ripartono a testa bassa.
Un probabile rigore negato su Fiacco, e poi al minuto 36 il nuovo pareggio.
Azione insistita di Varsi, che fa tutto da solo e dal limite dell'area spara una botta velenosa che
trafigge Fracassi.
Due a due e tanta voglia di provare a vincerla.
Ma un destino oscuro domina le sorti di questa partita, perché un paio di minuti dopo una confusa
azione del Lauras sulla sinistra produce un pallone che attraversa l'area, sul quale va a impattare
Bianchi che lo devia nella propria porta.
È il colpo di grazia.
Averini mette dentro anche Fresi, ed alla fine proviamo di tutto, giocando anche con quattro uomini
davanti, ma non c''e nulla da fare.
Molto probabilmente, se avessimo agguantato il tre pari, avremmo preso il quarto gol in circostanze
paradossali.
Perché queste partite sono così.
Finisce che l'Ilvamaddalena manca il poker, ma rimane in mano un eccellente tris, con tutto il tempo

davanti per riprendere la propria corsa e puntare al primato,superando questa prima "secca" nella
sua navigazione.
Il problema vero, più che la sconfitta, è quello della terza punta che al momento, aspettando che
Daniele Casula si riprenda, manca.
PS : credo che nel calcio si debba "coltivare" la cultura della sconfitta.
Accettare serenamente che le partite si possano anche perdere.
Specialmente al termine di sfide come quella di oggi, nelle quali non si ha nulla da recriminare
sull'impegno lodevolissimo di tutta la squadra e del suo allenatore.
Tutti hanno fatto tutto il possibile per vincerla, questa partita.
Un incoraggiamento speciale ad Alessandro Depperu.
Purtroppo il suo ruolo non ammette errori, che sono quasi sempre determinanti.
Capitano a tutti i portieri, anche di Buffon si ricordano interventi molto sfortunati.
Alessandro è giovane ed avrà tutto il tempo per mostrare, come a Tempio in Coppa, il proprio valore.
Mauro Coppadoro.
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STINTINO ILVAMADDALENA 1-0
19-10-2015 08:30 - News Generiche
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Siazzu e Volante fanno grande l'Ilva contro il
Portotorres
06-10-2015 08:11 - comunicati societa

PORTO TORRES.
Un match dai due volti, condizionato anche dall'opaca direzione dell'arbitro, che l'Ilvamaddalena è
riuscita a vincere grazie a una prestazione concreta nella prima frazione. La reazione del
Portotorres, invece, tutta nella ripresa, dove il carattere dei giovani e la precisione balistica di Vacca
hanno messo paura alla formazione isolana imbottita di grandi firme. L'esperienza di due attaccanti
di razza come Siazzu e Volante, autori del doppio vantaggio, hanno fatto la differenza nel corso dei
primi 45', dove gli ospiti hanno proposto lanci lunghi verso la tre quarti campo trovando il possente
centravanti romano. Il vantaggio ospite al quarto d'ora, con una ripartenza veloce finalizzata
all'interno dell'area dall'opportunista Gianluca Siazzu. L'unica conclusione dei locali alla mezz'ora
con l'under Marongiu, deviata con i pugni dall'estremo Depperu. Al 40' il raddoppio di Volante, tutto
solo in area, che mandava i maddalenini tranquilli e fiduciosi al riposo. Al ritorno in campo
l'Ilvamaddalena abbassava il ritmo del gioco, cercando di controllare attraverso gli scambi la gara,
ma sull'altro fronte prendevano decisamente più coraggio i turritani avanzando di qualche metro il
baricentro e provando a inserirsi lungo le fasce. Gli ospiti trovavano qualche difficoltà a far salire la
squadra - dopo l'uscita di Volante per affaticamento - mentre l'ingresso di Pinna tra i rossoblù dava
più vivacità alla manovra di attacco. Dopo la punizione di Siazzu deviata dal portiere, il Portotorres si
avvicinava alla rete con una girata di testa di Puliga non lontano dai pali. All''80 il capolavoro di
Vacca, che si liberava del marcatore e, dal vertice destro dell'area, gonfiava la rete con un tiro collo
che si infilava sul palo più lontano. I turritani ci credono nella rimonta impossibile, e trovano con più
facilità i corridoi per l'evidente stanchezza di alcuni giocatori ospiti. Siazzu provava ancora il jolly su
punizione, la sua palombella toccava il palo esterno, però sull'altra sponda c'era un mani in area che
solo l'arbitro
non riusciva a vedere. Proprio allo scadere Puliga si involava in area, dribblava difensore e veniva
sgambettato prima del tiro: il fischietto oristanese, a due passi dall'azione, decretava incredibilmente
la fine del match con grande disapprovazione di atleti e pubblico.
Gavino Masia
5-10-15
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Il punto di Mauro Coppadoro
05-10-2015 08:54 - comunicati societa

PORTO TORRES - ILVAMADDALENA 1-2
Missione compiuta.
L'Ilvamaddalena, dopo la goleada al debutto col Siniscola, porta a casa sei punti in due trasferte,
mantenendo il primato a punteggio pieno, adesso in compagnia del solo Bonorva.
In cassaforte altri tre punti importantissimi, conquistati su un campo difficile "tecnicamente", per il
granitico tappeto terroso dello stadio "Occone", ed "ambientalmente", con un numeroso e caloroso
pubblico che ha sostenuto una squadra galvanizzata da sei punti nelle prime due partite.
il grande merito della squadra di Mister Alberto Averini Pisaroni è stato quello di affrontare la partita
senza pensare nemmeno per un istante ad un risultato diverso dalla vittoria.
Massima determinazione per conquistare i tre punti, aggredendo gli avversari e l'incontro dai primi
istanti.
Solito schieramento, il 4-4-2, con qualche novità rispetto ad Ozieri.
Il portiere stavolta è il giovanissimo Depperu, e la linea difensiva è composta da Luigi Vitiello a
destra, Bianchi e Arricca centrali e Fiacco, arretrato rispetto alla precedente partita, a sinistra.
Linea centrale con Capitan Spagnolo (che subentra a ... Filinesi rispetto all'undici di Ozieri) e Di
Gennaro in mezzo, Casula a destra e Masi w sinistra.
Le punte sono ovviamente Siazzu e Volante.
il primo tempo è un monologo.
Subito occasionissima per Di Gennaro, bravo il portiere Sanna.
Si gioca ad una porta, con enorme merito della nostra linea centrale che erige una diga quasi
sempre insuperabile per il Portotorres.
Al minuto 13 arriva il vantaggio.
Splendido Spagnolo nel conquistare e difendere palla a metà campo in un duro contrasto con Bono,
e preciso lancio a destra per Volante, che si porta dietro due uomini e manda al centro dell'area un
assist perfetto per Siazzu, che ovviamente non sbaglia.
Padroni di casa tramortiti, mentre i nostri continuano a premere per cercare il raddoppio.
Finale di tempo scoppiettante, con il raddoppio che arriva al minuto 38.
Siazzu controlla mirabilmente un difficilissimo pallone sulla linea dell'out destra, all'altezza della tre
quarti, facendo partire un eccellente cross a centro area per Volante, perfetto nel controllo e nella
conclusione imparabile.
Due a zero ma non siamo ancora domi.
Di Gennaro lanciato in area sfiora il terzo gol con un pallonetto catturato da Sanna, che poco dopo
ha un riflesso miracoloso e nega il terzo punto a Volante.
L'arbitro manda tutti negli spogliatoi ed il due a zero dell'intervallo sta molto stretto
all'Ilvamaddalena, che oltre ai due bomber mette in mostra un centrocampo poderoso, con la
sapiente regia di Di Gennaro, la grinta di Spagnolo e l'esuberanza degli ottimi Casula e Masi.
Il secondo tempo offre molti spunti di cronaca in meno.
Controlliamo tranquillamente il doppio vantaggio, passando poi ad un 4-5-1 per il cambio forzato di
Volante, leggermente dolorante, con Musibau.
Entrano anche Riccardo di Fraia per Bianchi e Muntoni per Masi.
Tutto sembra scorrere senza particolari emozioni, in una seconda frazione di gara un po' noiosa,
fino alla scintilla che accende un finale esplosivo: il gran gol di Vacca che trafigge Depperu con un
diagonale imparabile sotto l'incrocio alla sua destra con un gran tiro di esterno collo destro.
Di colpo si rianimano le speranze dei padroni di casa, con l'inerzia psicologica della sfida che si
sposta dalla loro parte.
Ma è brava L'Ilvamaddalena a rischiare poco e nulla.
Anzi, è Siazzu a sfiorare il 3-1 con una splendida punizione a giro da destra che si stampa sul palo
più vicino col portiere immobile a centro porta.
Ultimo brivido al quinto di recupero.
Attacca a sinistra il Porto Torres, e la sua offensiva viene fermata un po' ruvidamente al limite
dell'area.
Punizione o angolo?

Nel dubbio, Pirastu di Oristano fischia tre volte e finisce così.
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P.TORRES-ILVAMADDALENA 1-2
04-10-2015 18:50 - News Generiche

Di Siazzu e Volante i goal per l'Ilvamaddalena
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Ozierese sfortunata e l'Ilvamaddalena fa bottino pieno
29-09-2015 09:01 - News Generiche

OZIERI.
Nonostante la sconfitta (in verità più pesante del dovuto), i logudoresi sono usciti dal campo fra gli
applausi dei propri tifosi che per tutta la dura contesa li hanno sostenuti a gran voce e al grido di
"bravi ragazzi, siamo tutti con voi". I giovani atleti che con la guida in panchina dell'ottimo Giuseppe
Cantara si sono assunti il gravoso onere di portare alla salvezza la rinnovata compagine gialloblu,
sono stati alla fine chiamati sotto le tribune ed hanno ricevuto l'appellativo di "Ozierese simpatia".
Tale titolo l'hanno conquistato ieri con pieno merito a seguito di una prova gagliarda e affrontata
senza riverenza alcuna nei confronti dell'undici ospite, sicuramente più forte e coeso, con vari atleti
che sono un vero lusso per la categoria: Filinesi, Volante, Bianchi, Sias, Arrica e Siazzu su tutti. Da
brividi per i locali l'inizio con il possente e mai domo Volante che già al primo minuto in girata al volo
di prima intenzione dal vertice sinistro dell'area piccola ha sorpreso il pur sempre attento Sotgia.
Comunque Marceddu e compagni, disputando una prima parte di gara assai tirata e piacevole nelle
trame, non hanno mostrato cedimenti e sono subito ripartiti all'attacco. Hanno prima pareggiato con
un preciso colpo di testa di Alberto Apeddu su appoggio dalla fascia destra dello stesso Marceddu e
al 27' sono addirittura passati in vantaggio con Antonio Fantasia che ha finalizzato in rete l'azione
più bella dell'intera gara. Conquistata palla in mezzo al campo è partito come una furia sulla fascia
destra, con una fitta serie di dribbling ha superato terzino e portiere e sempre in velocità ha
depositato la palla nella porta vuota. Purtroppo capitan Tore Apeddu alla mezz'ora ha fatto fallo da
ultimo uomo in area per cui espulsione e rigore realizzato con freddezza dal solito imprendibile
Siazzu. Al 63' poi nel tentativo di contrastare Volante, Manchia ha insaccato nella propria rete. I
giochi da quel momento sono sembrati fatti. Si è assistito a qualche ripartenza forse anche
velleitaria di Giovanni
Sanna e compagni ma Degennaro, Vitiello e Bianchi più nulla hanno concesso ed hanno controllato
il gioco senza troppi affanni, così portando a casa una nuova vittoria che li conferma in vetta alla
classifica con buone prospettive di rimanerci sino alla fine del torneo.
Gerolamo Squintu
28 settembre 2015
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L'Ilvamaddalena gioca a tennis con il Siniscola
22-09-2015 09:12 - News Generiche

LA MADDALENA.
Valanga di reti dell'Ilvamaddalena sul Siniscola, che trova il gol della bandiera al 92' su rigore. Un
match giocato su alti ritmi dai padroni di casa, che hanno messo in crisi gli avversari con un
pressing a tutto campo. La prima occasione nasce da un cross di Spagnolo per la testa di Fiacco:
Diana para. La replica è di De Palmas: alto. Al 21' gli ospiti centrano la traversa e sulla ribattuta
Filinesi salva su Cadoni. Si rende pericoloso Fiacco al 23' su angolo di Bianchi: palla a lato.
L'Ilvamaddalena insiste con Masi, che di testa centra il palo. Il vantaggio dei padroni di casa al 33':
punizione di Bianchi per la testa di Di Gennaro, che anticipa tutti e mette dentro. Doppio giro di
cronometro e raddoppio su azione di contropiede innescata da una fuga di Di Gennaro, che
pennella per Fiacco: controllo e tiro che non lascia scampo al portiere. Nel finale del primo tempo il
Siniscola colpisce un altro legno con Cau. Nella ripresa il pressing dell'Ilvamaddalena si fa
asfissiante e agli ospiti viene il mal di testa. 50': Francesco Casula serve un preciso assist per
Fiacco che deposita in rete il 3-0. Rischia l'autorete la compagine di Pau, su cross di Fiacco e si
salva. Ci prova Corrias, ma la mira è da rivedere. Poi è la volta di Cau, senza fortuna. Al 63' ci vuole
il miglior Filinesi per l'Ilvamaddalena, su conclusione di Corrias, che non si da pace quando il piede
del portierone di casa gli nega la gioia del gol. Gol mancato e gol realizzato per il quarto centro
dell'Ilvamaddalena sugli sviluppi di un angolo, al 65': Fiacco schiaccia di testa e Volante corregge in
porta impedendo l'intervento di Diana. Il Siniscola non ci sta e ci prova in due occasioni. La prima
con Cau, al 78': Filinesi è un guardiano insuperabile. La seconda all'85' ma la sfortuna si
materializza in una traversa. I padroni di casa imbastiscono
un contropiede concluso con un diagonale di Vitiello (86'), imparabile: 5-0. I giovani
dell'Ilvamaddalena sono inesauribili e brillanti. 6-0 di Giorgi al 90'. Al 92', Cadoni cade a terra in
area e trasforma il rigore realizzando il gol della bandiera: 6-1.
Lorenzo Impagliazzo
21 settembre 2015
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l'Ilvamaddalena potenzia il suo assetto societario.
19-09-2015 20:03 - comunicati societa

Alla vigilia del primo turno del campionato di Promozione, l'Ilvamaddalena potenzia il suo assetto
societario con nuovi ingressi nella dirigenza, che copriranno importanti ruoli. Al fianco del
Presidente Petrucci sono stati nominati due vice Presidenti Esecutivi, Andrea Pisano e Biagio
Murrighili.E'stato inoltre assegnato l'incarico di Addetto stampa a Mauro Coppadoro. Nei prossimi
giorni verrà comunicato l'organigramma completo della Società.
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Ciao Prof. Tino Carta
17-09-2015 18:53 - comunicati societa

La ASD Ilvamaddalena 1903, profondamente colpita, si stringe attorno alla famiglia Carta, per la
prematura scomparsa dell'amico Tino.

Fonte: Società
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ILVAMADDALENA - SINISCOLA 6-1
14-09-2015 09:01 - News Generiche

DOMENICA 20-09 ORE 16 CAMPO SPORTIVO P.SECCI

Fonte: redazione online
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Vittorio Serio all'Ilvamaddalena
05-09-2015 20:00 - comunicati societa

La società comunica che a partire dalla data odierna si avvarrà delle prestazioni di Vittorio Serio,in
qualità di collaboratore tecnico,al fianco di mister Averini.

Fonte: redazione online
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Andrea Conti
01-09-2015 08:52 - comunicati societa

Andrea Conti ,un altro anno con l'ILvamaddalena.

Fonte: redazione online

supporters
ESSO STAZIONE DI SERVIZIO BAR
TABACCHI LAVAGGIO

SCUOLA CALCIO
28-08-2015 09:28 - News Generiche

La societa informa che sono aperte le iscrizioni per la Stagione 2014/2015 per la scuola calcio.
Le categorie saranno cosi&#39; composte:
Ragazzi nati nel:
ALLIEVI : 1999/2000
GIOVANISSIMI: anni 2001/2002
ESORDIENTI: anni 2003/2004
PULCINI: anno 2005/2006 8 anni anagraficamente compiuti
PICCOLI AMICI: 2007/2010 5 anni anagraficamente compiuti
Lo staff tecnico sara formato da allenatori abilitati F.I.G.C.
Per info tel. 0789 727826 o presso la sede sociale (campo sportivo P.Secci) dal Lunedi al Venerdi
dalle ore 18:30 alle 20:00

Fonte: redazione online
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L'Isol'8..
22-08-2015 12:27 - comunicati societa

Continua la preparazione,oggi i nostri ragazzi hanno potuto continuare l'allenamento presso la
splendida struttura a mare gentilmente concessa.
"l'isol'8" situato nella baia di Spalmatore e una palestra sull'acqua,un gioco divertente che dispone
di 7 discipline diverse.
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Dante Volante
16-08-2015 01:28 - comunicati societa

La società è lieta di comunicare che Dante Volante continuerà a vestire la casacca del''Ilvamaddalena
1903 anche per la stagione 2015/2016.

Fonte: Redazione
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Accordo Di Gennaro
15-08-2015 21:20 - comunicati societa

La societa comunica di aver trovato l&#39;accordo col centrocampista Diego DI GENNARO che
nella passata stagione sportiva ha vestito la maglia della Montalbo, ed in precedenza e stato
capitano dell&#39;Olbia 1905.

Fonte: Redazione
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conferme
15-08-2015 20:51 - comunicati societa

La societa e lieta d&#39; informare che gli atleti:
Enzo Filinesi,
Andrea Arricca,
Gabriele Spagnolo,
e Luca Acciaro, per la prossima stagione sportiva, continueranno ad indossare la casacca
dell&#39;Ilvamaddalena 1903.

Fonte: Redazione
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Tecnico Juniores
09-08-2015 19:33 - comunicati societa

L'Ilvamaddalena comunica che Angelo Cossu sarà l'allenatore della Juniores per la prossima
stagione sportiva.
La società gli augura buon lavoro, e i migliori risultati.

Fonte: Redazione
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Accordo tecnico ed attaccante
22-07-2015 20:15 - comunicati societa

La Maddalena 22 Luglio 2015.
La società comunica che, in data odierna, ha affidato la guida tecnica della prima squadra al mister
Alberto Averini Pisaroni.
Si comunica inoltre, che il capocannoniere della promozione ex Montalbo, Gianluca Siazzu, vestirà
nella prossima stagione sportiva la casacca dell'Ilvamaddalena 1903.
Redazione

Fonte: Redazione
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il calcio è vita
17-07-2015 13:59 - News Generiche

un vincitore è semplicemente
un sognatore che non si e arreso
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