
STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

ESORDIENTI - Festa Finale Torneo Fair Play
23-06-2008 - News Generiche
		
Nella festa finale, categoria esordienti, tenutasi a Palau i ragazzi di Tonino Vitiello hanno ben
figurato, terminando il torneo imbattuti, e non riuscendo a disputare la finale solo per differenza reti,
+3 L'Ilvamaddalena, + 5 l'Oschirese, vincitrice del torneo.
				
		



supporters
		

boulangerie MORIANI



ESORDIENTI - Torneo Giovanile  "Gianfranco
Craba"
02-06-2008 - News Generiche
		
L'U.S. Ilvamaddalena si e' aggiudicata il Torneo Giovanile "G. Craba" tenutosi a Berchidda.
In un girone a 4 squadre l'Ilvamaddalena ha sconfitto in successione l'Ozierese per 6-0, l'Arzachena
per 7-0 e il Berchidda per 6-3.
La finale e' stata Berchidda-Ilvamaddalena dove i ragazzi di Mario Murri hanno sconfitto la squadra
locale per 2-0, ha deciso l'incontro una doppietta di Nicholas Izzillo.
L'Ilvamaddalena si e' aggiudicata anche la coppa del capocannoniere del torneo con Luigi Vitiello
che ha realizzato 9 reti
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ESORDIENTI "Torneo Fair Play"
25-05-2008 - News Generiche
		
Giocate due partite nel campionato Fair Play, la prima in trasferta a S. Teodoro, dove la squadra di
Tonino Vitiello esce sconfitta per 3-2 (reti di Casula D. e Useli M.), la seconda in casa contro
l'Oschirese dove ha impattato per 2-2 con reti di Casula D. e Vitiello L.  
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ESORDIENTI - Festa Finale "Torneo
Primavera" 
19-05-2008 - News Generiche
		
Domenica 18 maggio si e' tenuta a Luras  la festa finale del torneo primavera.
L'Ilvamaddalena , ha giocato contro l'audax di calangianus pareggiando 2-2 (doppietta di casula) e
contro il Porto Rotondo perdendo per 2-0.
La vincitrice e' stata il Porto Rotondo che ha sconfitto ai rigori per 3-1 il Luras.

				
		



supporters
		

boulangerie MORIANI



CAMPIONATO ESORDIENTI - Torneo
Primavera -
16-05-2008 - News Generiche
		
Gli esordienti bianchi di Mario Murri vincendo sul campo dell' Arzachena per 4-3 si qualificano per le
festa finale, che si terra' a Luras domenica 18 maggio  assieme a l'Audax, Budduso, Luras. Porto
Rotondo e Telti. 
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CAMPIONATO ESORDIENTI "torneo Fair Play"
10-05-2008 - News Generiche
		
In settimana sono state giocate 2 partite, Ad Oschiri l' Ilvamaddalena perde all' ultimo secondo
contro l'Oschirese per 4-3 (tripletta di Vitiello), mentre a Tempio  contro la civitas finisce in parita' 3-
3 (una bellisima gara) con 2 goal di Casula e 1 di Vitiello
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GRANDE FESTA AL COMUNALE
05-05-2008 - News Generiche
		
Vittoria doveva essere, e vittoria e' stata.
Una grande prova di carattere ed orgoglio ha fatto si che l'Ilvamaddalena di Mr Catuogno vincendo
meritatamente contro il Lanusei ha raggiunto con le proprie forze, e col solo merito di tutta la
societa', l'obiettivo che si era prefissata all'inzio della stagione: la salvezza.
Una stagione che ha visto protagonisti gli atleti cresciuti nel vivaio isolano, dove hanno esordito
ragazzi di 15, 16 e 17 anni che hanno contribuito fattivamente al risultato finale. 
Un risultato che ha premiato la politica fortemente voluta dalla societa', che quest'anno ha fatto
partecipare le squadre degli juniores e dei giovanissimi nel campionato Regionale, dove, grazie alla
salvezza acquisita, parteciperanno di diritto anche la prossima stagione.
UN GRAZIE DI CUORE LO RIVOLGIAMO ALLE MIGLIAIA DI PERSONE CHE HANNO VISITATO
IL NOSTRO SITO E CHE TRAMITE IL FORUM ED I CONTATTI CI HANNO INCORAGGIATO,
DATO SUGGERIMENTI, FORNITO FOTO (ATTUALI E STORICHE) ED HANNO CONTRIBUITO
AL SUCCESSO DEL SITO....CONTIUATE A SEGUIRCI, VI TERREMO COSTANTEMENTE
AGGIORNATI ANCHE DURANTE L'ESTATE...
FORZA ILVAMADDALENA......SEMPRE, COMUNQUE ED OVUNQUE
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PROMOZIONE: UN PAREGGIO CHE GRIDA
VENDETTA
27-04-2008 - News Generiche
		
L'1-1 ad Abbasanta non basta a dare la certezza matematica della salvezza diretta. Bisogna soffrire
ancora 90 minuti, l'ultima giornata a casa contro il Lanusei.
Peccato, perche' anche ieri la nostra squadra ha giocato bene ed ha lottato fino all'ultimo secondo
di giuoco per arrivare alla vittoria.
In svantaggio dopo 8 minuti, i ragazzi di Nino Catuogno pareggiano al 35° con una punizione di
Davide Canu, deviata dalla barriera.
Costretto ad uscire alla fine del primo tempo RoMario Barretta per un infortunio subito, viene
sostituito dall'ottimo Luca De Santis (16 anni).
Il secondo tempo e' tutto a favore dell'IlvaMaddalena che macina gioco ed arriva al tiro con
Spagnolo, Acciaro, e Canu che non segnano per un soffio.
Peccato perche' la vittoria era ad un passo.
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UN WEEK-END DA LEONI...
21-04-2008 - News Generiche
		
Quest'ultimo trascorso, e' stato un fine settimana importantissimo per la Societa' IlvaMaddalena.
Iniziando da Sabato con la Juniores. La squadra di Giorgi si impone per 5-0 col Porto Rotondo e si
assicura la salvezza per la miglior classifica nei confronti di Olmedo e Ozierese (che devono fare lo
spareggio). Reti di Carta (2), Frau, Pablito Acciaro e Derosa.
Domenica mattina si e' disputato l'ultimo turno di campionato anche per i giovanissimi di
Neroni/Conti.
Vincono per 2-1 col Portotorres e terminano positivamente il torneo regionale che li vedeva gia' salvi
da qualche settimana. Le reti sono state messe a segno da Scolafurru e Virdis.
Domenica pomeriggio la prima squadra di Nino Catuogno espugna il campo del Bari'sardo e rimane
fuori dalla griglia play-out. Mancano ancora due partite e non bisogna mollare la presa, ma quella
sul Bari'sardo e' una vittoria che da morale alla squadra, e che fa ben sperare per le prossime due
partite. Le reti sono state realizzate da RoMario Barretta, Bellu e Angelo Canu che mette in rete la
palla gol conquistata, e difesa con caparbieta' dal fratello Davide.
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ESORDIENTI - 1° TORNEO INTERNAZIONALE
A.S.Monticello (CORSICA)
20-04-2008 - News Generiche
		
Una selezione della categoria Esordienti ha partecipato dal 17 al 19 aprile a l'Ile Rousse (Corsica) al
1° Torneo Internazionale dell' A.S. Monticello, confrontandosi con squadre blasonate come Bastia,
Ajaccio, Montpellier, Cannes, Monaco.
Soddisfacenti le prestazioni dei ragazzi che sono riusciti ad aggiudicarsi il trofeo Fair Play.
Vedi foto gallery
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ESORDIENTI Torneo "Fair Play"
05-04-2008 - News Generiche
		
Dopo un lungo riposo riprende il torneo "fair play" con tre recuperi in una sola settimana:
Ilva-San Teodoro 3-3 (doppietta di Casula D. - Vitiello L.)
Ilva-Virtus Olbia 1-8 (Casula D.)
Arzachena -Ilva 1-3 (Vitiello L. Casula D. - Useli M.)
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JUNIORES: PROVA DI CARATTERE COL
MONSERRATO
05-04-2008 - News Generiche
		
Una bella prova quella offerta dai ragazzi della juniores contro i pari eta' del monserrato.
Serviva la vittoria, e vittoria e' stata con un secco 3-0 maturato nel secondo tempo.
Partita difficile per entrambe le squadre ma alla fine i ragazzi di Mr Giorgi hanno meritatio i 3 punti.
Le reti sono state messe a segno da Lobrano, Carta e Pablito Acciaro. Tra le file degli avversari
comparivano due ex Juniores dello scorso anno dell'Ilvamaddalena. Romeo Bartolozzi (il migliore
della loro squadra) e Angelo Porqueddu.
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Ilvamaddalena, che tracollo 
31-03-2008 - News Generiche
		
ILVAMADDALENA - OLMEDO:   1 - 4
ILVAMADDALENA: Sechi, Piras, Izzillo, Averini, Conti, Bellu, Spagnolo, Arricca, Barretta, Acciaro,
A. Canu (34'st. D. Canu). All. Nino Catuogno.
OLMEDO: Saiglia, Strinna, Addis, Oggiano, Barneschi, Nieddu, Serra, Mura, Luzzu (40'st Pudda),
Dore (34'st. Sanna), Cherchi (21'st Secchi). All. Giovanni Muroni.
ARBITRO: Demuro di Sassari.
RETI: 29' Barneschi; 32' Luzzu; 60' Serra; 65' (rig.) Barretta; 70' (aut.) Piras.
 LA MADDALENA. L'Olmedo gioca a poker, rifila 4 reti a un Ilvamaddalena evanescente e scala la
classifica della Promozione. Un successo meritato per i ragazzi di Giovanni Muroni, frutto di una
valida organizzazione di gioco e di una condizione psico-fisica ottimale. Agli isolani non e' bastato
l'ardore agonistico per raddrizzare una partita in salita sin dai primi minuti. Le reti sono nate da
situazioni di palla inattiva, con le difese non esenti da responsabilita'. Sulla carta la squadra di
mister Catuogno sembrava disegnata per mettere in difficolta' l'Olmedo, con i centrali difensivi Bellu
e Conti, gli esterni Piras e Izzillo a difesa della porta di Secchi. A centrocampo Arricca, Averini,
Spagnolo e Angelo Canu, a supportare gli attaccanti Acciaro e Barretta. L'Olmedo non si e' fatto
intimorire, con Strinna, Barneschi, Nieddu e Addis sulla linea difensiva; Serra, Mura e Dore a
manovrare per gli sguscianti Oggiano, Luzzu e Cherchi.
 Cronaca. La prima occasione e' sulla testa di capitan Spagnolo, che in tuffo sfiora il gol. La replica
ospite e' sul sinistro di Dore, fuori di poco. Ottimo Oggiano, che serve Mura, il cui tiro viene respinto
da Sechi. Il portiere maddalenino si salva in angolo al 28' su botta di Dore e nulla puo' al 29' quando
il gigante Barneschi vola ad incornare la palla del vantaggio. L'Olmedo cerca il colpo del ko e lo
trova tre minuti dopo, grazie ad una punizione di Roberto Luzzu, che si insacca all'incrocio dei pali.
L'isolano Barretta ci prova di testa al 35', ma centra la traversa e nel finale Acciaro (salvataggio in
angolo) e Conti (occasionissima, di testa, a due passi dal portiere), si mangiano il gol. La ripresa si
apre con un intervento in acrobazia di Sechi, che al 50' capitola per la terza volta su testa di Serra,
sugli sviluppi di un angolo. Non e' finita. Al 65' Spagnolo finisce a terra in area. Barretta, dagli 11
metri non fallisce, nonostante l'intuito di Saiglia. 1-3. L'Ilvamaddalena spera nel miracolo e insiste.
Angelo Canu al 73' costringe Saiglia all'intervento, quindi al 76' ottima azione in velocita' di
Spagnolo. La parola fine all'80', quando Piras devia alle spalle del portiere. Si salva l'Olmedo all'82',
con un intervento sulla linea di Strinna.
Lorenzo Impagliazzo 
				
		
Fonte: la nuova sardegna
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GIOVANNISSIMI: BATTUTA LA 1^ IN
CLASSIFICA
30-03-2008 - News Generiche
		
Con una partita tutta cuore e carattere, i ragazzi di Neroni e Conti vincono il derby coi cugini
dell'Arzachena primi in classifica. Una partita bellissima giocata con grande lealta' da ambo le parti,
fa divertire il numeroso pubblico richiamato anche dalla bella giornata.
2-1 il risultato finale con doppietta realizzata da Valeri Varsi.
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JUNIORES: SCONFITTA A SAN TEODORO
29-03-2008 - News Generiche
		
Resiste solo 1 tempo la squadra di Mr Giorgi in quel di S. Teodoro.
Subito sotto di 2 goal, riesce a pareggiare con reti del solito Mauro Carta e di Fabio Frau, ma allo
scadere del 1° tempo i teodorini riescono di nuovo ad andare in goal portandosi sul 3-2.
Il secondo tempo inizia ancora con i padroni di casa in attacco, che dopo pochi minuti si portano sul
4-2. I ragazzi a questo punto si rilassano e subiscono altre 3 reti.
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PROMOZIONE: AD ITTIRI UNA BUONA PROVA
16-03-2008 - News Generiche
		
Una buona prova in quel di Ittiri, non basta all'Ilvamaddalena per evitare la sconfitta.
La squadra guidata per l'occasione da G.P.Giorgi non e' riuscita a recuperare il goal subi'to nei
primi 45 minuti.
Entrati nella ripresa col piglio giusto per agganciare il pareggio, al 12° e' arrivata la doccia fredda del
secondo goal su punizione. 
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JUNIORES: BATTUTA D´ARRESTO AD OZIERI
15-03-2008 - News Generiche
		
Partita da dimenticare per gli 11 di Mr Giorgi ad Ozieri. Una direzione di gara a dir poco discutibile,
lascia la nostra squadra in 9, con un rigore regalato alla squadra di casa. Anche due dirigenti sono
stati allontanati dal campo per proteste. Non comment...
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PROMOZIONE: 3-0 AL BUDDUSO´, SI
RIPRENDE FIATO
09-03-2008 - News Generiche
		
L'ilvamaddalena batte per 3-0 il Budduso' e si riporta in buona posizione al di fuori dei play-out.
La squadra di Nino Catuogno vince e convince, dopo una serie di pareggi che la tenevano sempre
in affanno, con le inseguitrici sempre attaccate.
La sequenza dei goal: al primo tempo segna Romario Barretta su rigore che lui stesso si era
procurato. Alla meta' del secondo tempo Davide Canu batte magistralmente una punizione ottenuta
dal fratello maggiore Angelo ed e' 2-0.
Il terzo goal e' segnato allo scadere da Michele Liguori con un eccellente stacco di testa, che batte il
portiere Buddusoino.
Grande festa per il Baby isolano per il suo primo goal con la prima squadra. 
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JUNIORES: O-O COL LATTE DOLCE
08-03-2008 - News Generiche
		
Pareggia col Latte Dolce, e manca una ghiotta occasione per distanziare le inseguitrici ,che
tallonano sempre la squadra di G.P. Giorgi.
Il Latte Dolce si dimostra da subito squadra quadrata e grintosa, e vende cara la pelle per uscire
indenne dalla "fossa dei leoni".
I nostri ragazzi ce la mettono tutta, ma non riescono a dare la "zampata" vincente.
Il pareggio e' comunque il risultato giusto per una partita combattuta lealmente da entrambe le
squadre.
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PROMOZIONE  :Alla Baunese basta un punto  
03-03-2008 - News Generiche
		
BAUNESE - ILVAMADDALENA:   1 - 1
BAUNESE: Usai, Fenude D, Atzeni, Tascedda, Angioi S, Fenude I, Angioi I, Carta, Nespeca,
Mereu, Pusceddu. A disp. Mucelli, Erittu, Pusole, Incollu, Cabras, Patteri, Tegas.
ILVAMADDALENA: Sechi, Catuogno, Burruni, Averini, Conti, Bellu, Spagnolo, Canu A, Barretta,
Acciaro, Liguori. A disp. Apuzzo, Piras, Canu D, Durantino, Frau, Tagliento.
ARBITRO: Chillotti di Glassai.
RETI: al 53' Tascedda (r); al 63' Barretta.
 BAUNEI. I nerazzurri di Colayan Chackarov conquistano un punto di fronte al proprio pubblico al
cospetto di un'Ilva non trascendentale ma compatto e deciso che nel finale ha rischiato di fare
bottino pieno grazie alle due inspiegabili espulsioni di Pusceddu e Tascedda.
La cronaca. Nel primo tempo, grazie all'imprecisione dei rispettivi attaccanti gli estremi difensori
vivono trequarti d'ora di perfetta tranquillita', si contano solo tiri lontano dallo specchio della porta.
10' Inizia Barretta che calcia malamente da buona posizione; prosegue Liguori ed al 22' Averini
centra lo specchio ma, non si puo' parlare di gol annullato, a gioco fermo dopo la segnalazione di
fuori gioco di un collaboratore di Chillotti pronto a fermare l'azione. La replica dei baunesi non si fa
attendere ma il risultato non cambia: 24' Nespeca non inquadra la porta, 27' Carta fa altrettanto
mentre Ignazio Fenude non e' fortunato nella deviazione di testa su azione d'angolo. Nella ripresa
Chackarov chiede ai suoi di spingere il baricentro in avanti e trova il vantaggio: il fallo di Conti su
Nespeca e' netto (53') e Tascedda, questa volta, non spreca la ghiotta occasione siglando l' 1-0.
 58' I nerazzurri, galvanizzati dal vantaggio, spingono alla ricerca del raddoppio negato dall'ottimo
Sechi bravo a parare una precisa girata di testa di Carta su assist di Ivan Angioi. I locali continuano
a conquistare metri ma si sbilanciano e dopo 5' subiscono il pareggio: rinvio senza pretese di Conti
che trova impreparata la difesa nerazzurra, la palla rimbalza in area con Usai pronto all'uscita ma
Barretta si fa trovare pronto e di testa anticipa l'estremo difensore baunese, 1-1. Mentre gli uomini di
Chackarov tentano di ritrovare le giuste misure il signor Chillotti decide di espellere, rosso diretto,
Pusceddu per un fallo veniale, non trascorrono neanche 5' che Tascedda, autore del vantaggio
iniziale, viene espulso per doppia ammonizione. In nove contro dieci i baunesi badano a non
prenderne ma all' 80' rischiano la capitolazione su tiro A Canu allontanato sulla linea di porta da
Fenude D. Per i locali questo punticino non serve ad invertire la rotta ma non spegne del tutto le
speranze di agganciare il treno dei play-out evitando la retrocessione diretta.
Romano Cugudda 
				
		
Fonte: la nuova sardegna
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JUNIORES. DEBACLE A FERTILIA
02-03-2008 - News Generiche
		
Sconfitta senza attenuanti sul campo del Fertilia. La squadra alla fine del 1° tempo era sotto di 5
goal, ed e' stato impossibile rimontare un passivo cosi' pesante.
Ci aspettiamo ora una prova di carattere che possa far dimenticare questo passo falso.
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PROMOZIONE: Un pari che accontenta tutti 
24-02-2008 - News Generiche
		
ILVAMADDALENA - VALLEDORIA:   0 - 0
ILVAMADDALENA: Sechi, Piras (Durantino al 39'st), Burruni, Averini, G.M.Catuogno, Bellu,
Spagnolo, A. Canu, D.Canu (Frau al 41'st), Acciaro, Liguori. All. Nino Catuogno.
VALLEDORIA: Pintus, Lepori, Masu, Piras, Soro, P. Oggiano, Carbini (Tellier al 43'st), Sanna,
Murroni (Moretti all'11'st), Mucetti, Mugoni (M.Oggiano al 37'st). All. Franco Arca.
ARBITRO: Merella di Sassari.
 LA MADDALENA. Primo e ultimo minuto di una sfida senza reti. L'Ilvamaddalena perde palla a
centrocampo ed innesca il contropiede del Valledoria: Murroni viaggia velocissimo, elude l'uscita del
giovane portiere Sechi e calcia a porta vuota. Da dietro irrompe la sagoma di Gianmario Catuogno,
che in scivolata salva sulla linea di porta. Catuogno padre ringrazia. 90': Fabio Frau e' in campo da
quattro minuti, quando sulla testa gli si materializza la palla della vittoria. Il baby maddalenino
stacca e colpisce, ma pecca di precisione e la sfera si perde sul fondo. Mister Arca tira un sospiro di
sollievo. Due azioni sintesi di una gara che alla fine accontenta l'una e l'altra squadra, tra l'altro in
formazioni rimaneggiate da squalifiche e infortuni. Il tecnico isolano si affida ad una difesa inedita,
con Gianmario Catuogno e Bellu centrali, Piras e Burruni esterni. A centrocampo Angelo Canu,
Averini Pisaroni, Spagnolo a destra e Liguori a sinistra. In attacco Acciaro e Davide Canu. Il
Valledoria si difende con Lepori, Piras, Soro e Masu. Piazza a centrocampo Mucetti, Sanna,
Oggiano e Carbini, con Mugoni e Murroni avanzati. Il primo brivido lo corre la formazione di casa
dopo 60 secondi. Il Valledoria tiene bene il campo, ma l'Ilvamaddalena non sta a guardare e
impegna Pintus al 9' su punizione di Bellu e testa di Angelo Canu; quindi al 16' con Luca Acciaro.
Sechi e' una sicurezza anche nelle uscite e al 16' blocca senza problemi un angolo di Mucetti. Si
salvano gli ospiti al 20' su una girata di Acciaro, che otto minuti dopo sparacchia da ottima
posizione. Applausi al 40' per un pregevole scambio del duo Acciaro- Davide Canu, con
conclusione al volo di Liguori, fuori misura. Nel finale ottimo Bellu ad anticipare Piras e salvataggi in
serie della difesa ospite su conclusioni di Davide Canu e Acciaro. La ripresa si apre con un tiro di
Murroni parato da Sechi e una ciabattata di Mucetti al 64'. Si morde le mani Angelo Canu al 70',
quando Pintus gli ribatte in angolo un siluro terra-aria da oltre venti metri. Ancora Angelo Canu in
evidenza al 71', su assist di Acciaro. Reclama il rigore il Valledoria al 75', quindi al 90' la ghiotta
opportunita' sulla testa di Frau che si perde sul fondo. «E' un punto d'oro - commenta Catuogno-. Di
piu' non potevo pretendere».
 Lorenzo Impagliazzo 
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GIOVANISSIMI REGIONALI
24-02-2008 - News Generiche
		
Occasione sprecata per i ragazzi di Neroni, che contro il Monserrato cede in casa per 2-1 (gol di
Fabio Virdis). Una partita giocata sottotono (se pur caratterizzata da molti episodi sfortunati) contro
una compagine alla loro portata.
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JUNIORES SFORTUNATA
23-02-2008 - News Generiche
		
Occasione persa dalla squadra di Mr Giorgi, che in casa lascia i tre punti al Budoni.
Lascia l'amaro in bocca la sconfitta arrivata da una rete a gioco fermo dopo che l'arbitro aveva
decretato un rigore a favore del Budoni.
Da segnalare un buon primo tempo della nostra squadra che ha tenuto testa ad una buona
formazione composta da tanti ragazzi "esterni". 
Gli isolani hanno poco da rimproverarsi considerato che meta' squadra e' della categoria allievi, e
molti ragazzi vengono continuamente convocati dalla prima squadra. Una bella soddisfazione.
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PROMOZIONE: SQUADRA DAI DUE VOLTI
17-02-2008 - News Generiche
		
Primo tempo da dimenticare, per la squadra di Nino Catuogno, che si trova sotto di due goal gia'
dopo 15 minuti.
Non riesce ad ordinare le idee e subisce addirittura il 3° goal, e dopo un goal annullato a Barretta ed
un rigore neutralizzato dal portiere olbiese Iacomino, sulla stessa azione di contropiede
L'ivamaddalena subisce il 4°goal.
Negli spogiatoi i ragazzi capiscono che devono tirare fuori orgoglio ed attributi, e giocano un
secondo tempo diverso.
Offrono una prestazione maiuscola e riescono a segnare 3 goal con Angelo Canu, sfiorando
addirittura il pareggio. 
Risultato finale 4-3 per il Porto Rotondo. 
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JUINIORES: VINCE E CONVINCE
17-02-2008 - News Generiche
		
Riscattano subito i ragazzi di mr Giorgi, la sconfitta di sabato scorso, andando a vincere 2-0 in quel
di Porto Torres.
Ben messa in campo la squadra che ritrovava il "gladiatore" Durantino al centro della difesa, ed
aveva in Mauro Carta (autore delle 2 reti) ed in Luca De Santis due spine nel fianco della difesa
Torresina.
L'Ilvamaddalena si impone con un gol per tempo. Il secondo, segnato su rigore, per la splendida
incursione di Luca De Santis che s'incunea tra il difensore ed il portiere, costretto ad atterrarlo.
Segnaliamo con immenso piacere il rientro in squadra di Matteo Arricca, entrato nella ripresa con
una buona prestazione.
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GIOVANISSIMI PROVINCIALI
16-02-2008 - News Generiche
		
Ottima prova dei ragazzi del mister Pirredda che vincono in casa con il Telti per 3-1. Autori delle reti
Spinelli (abile a sfruttare un calcio d'angolo), Innocenti (gran tiro da fuori area) e Tedde (lesto in
area di rigore ad anticipare tutti e far gol).
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PROMOZIONE: ANCORA PAREGGIO
10-02-2008 - News Generiche
		
Purtroppo non e' andata oltre il pareggio la squadra di Nino Catuogno, contro l'Ozierese.
La partita si era messa in discesa, con un rigore concesso al 20° del primo tempo ben procurato da
Cardu (con espulsione del portiere), e ben realizzato da Romario Barretta.
Ma nonostante in 10 l'Ozierese e' riuscita a tenere bene il campo ed a raggiungere il pareggio.
Molte le occasioni mancate dall'IlvaMaddalena, che non e' riuscita a trovare il colpo vincente. Oggi
in porta ha giocato Francolino Sechi per l'infortunio di Asara. Ottima prova del nostro portiere ch
nulla ha potuto fare sul goal preso.
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CAMPIONATO GIOVANISSIMI
09-02-2008 - News Generiche
		
Continua la serie negativa dei regionali sconfitti a casa dall' Olbia (6-0) e dei provinciali sconfitti a
Luras (4-0). Che pero' tra varie difficolta' (causa infruenza e infortuni) giocano sempre con grinta e
caparbieta', con questa voglia i risultati arriveranno sicuramente.
FORZA RAGAZZi !!!!!!!!!!!!!!
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JUNIORES SCONFITTA DAL BOSA
09-02-2008 - News Generiche
		
Occasione persa dalla juniores di mr Giorgi che in vantaggio per 2-1 si fa raggiungere e superare
dal Bosa.
I soliti problemi di organico che si protraggono ormai da qualche settimana, non permettono alla
nostra squadra di ragguingere posizioni tranquille. Ma il cammino e' ancora lungo, e noi ci
dobbiamo credere.
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PROMOZIONE: UN PAREGGIO CHE CI STA
STRETTO 
28-01-2008 - News Generiche
		
A Sassari contro il latte dolce la squadra di Nino Catuogno deve fare a meno di Arricca e Spagnolo
squalificati.
Il mister non snatura la squadra, propone il modulo con le tre punte AC-CA-BA (ACciaro, CArdu,
BArretta) ed il gioco ne beneficia subito tanto che al primo tempo la squadra costruisce almeno 4
palle goal  pulite di cui una respinta da un loro difensore con le mani in maniera clamorosa (senza
intervento dell'arbitro), ed una traversa piena.
Nonostante cio' il Latte Dolce segna allo scadere del primo tempo con l'unico tiro in porta dove il
nostro portiere s'infortuna ed e' costretto ad uscire.
All'inizio del secondo tempo un fallo da rigore su Angelo Canu non viene ravvisato dall'arbitro e per
le proteste (giuste) il nostro giocatore viene espulso. (oltre al danno la beffa !!).
In 10 per tutto il secondo tempo, la squadra che doveva subire la superiorita' numerica degli
avversari, tira fuori orgoglio e carattere, e all' 89° su tiro ravvicinato di Romario, il portiere non
trattiene e Gian Mario Catuogno suggella la sua ottima prova con il goal.   
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GIOVANISSIMI
27-01-2008 - News Generiche
		
Sconfitte per i giovanissimi regionali e provinciali, rispettivamente in trasferta con la Mercede per 4-
1 e interna con il S.Teresa 4-0.
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ESORDIENTI - Qualificazioni Finali Torneo
Invernale
21-01-2008 - News Generiche
		
Nel torneo tenutosi a San Teodoro il 20 gennaio l' Ilvamaddalena si presenta con 2 squadre, l'
Ilvamaddalena verde di Tonino Vitiello che nonostante una buona prova esce subito ai quarti di
finale perdendo 1-0 contro l' Oschirese.
Invece l' Ilvamaddalena bianca di Mario Murri, esce alle semifinali battuta sempre dall' Oschirese
per 1-0. In precedenza i ragazzi di Murri con una prova gagliarda hanno eliminato l' Arzachena con
un gol segnato dal funanbolico Corrado Ziganti (classe '97). 
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PULCINI - Finali Torneo Invernale
21-01-2008 - News Generiche
		
Nelle finali cat. pulcini, tenutesi a Golfo Aranci, ottima prova dell' Ilvamaddalena verde di Angelo
Cossu, che arriva alle semifinali battendo Berchidda, San Teodoro e Oschirese. Fermata solamente
ai rigori dall' Arzachena. 
Un plauso anche ai pulcini (tutti classe '98) dell' Ilvamaddalena rossa che hanno dimostrato di avere
grinta e carattere. 
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ILVAMADDALENA: PRONTO RISCATTO
20-01-2008 - News Generiche
		
Dopo il passo falso di Portotorres, la squadra si e' subito riscattata rifilando un sonoro 4-1 al
Macomer.
Partita dai due volti, con un primo tempo finito in parita' dopo esser addirittura passati in svantaggio,
ed una ripresa degna della caratura e del gioco della nostra squadra.
I goal sono stati segnati da Arricca per il momentaneo pareggio, e poi Canu A. Frau e Romariooooo
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JUNIORES ANCORA VITTORIA
19-01-2008 - News Generiche
		
Terza vittoria consecutiva per la junores di Mr Giorgi. Questa volta a lasciare i tre punti alla nostra
squadra e' l'Ittiri, che ha venduto cara la pelle, ma che anche lei si e' dovuta inchinare alla doppietta
sel solito Mauro Carta, implacabile sotto rete.
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PRIMA SQUADRA: DEBACLE A
PORTOTORRES
14-01-2008 - News Generiche
		
Senza grosse attenuanti, se non il campo in pessime condizioni, la sconfitta per 4-0 contro il
Portotorres.
Peccato perche' dopo le ultime prestazioni ci si aspettava qualcosa di piu' dai nostri ragazzi.
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GIOVANISSIMI: I REGIONALI PAREGGIANO, I
PROVINCIALI VINCONO
14-01-2008 - News Generiche
		
Vittoria dei ragazzi di Marco Pirredda a Palau per 3-2. Sotto di un goal i ragazzi hanno reagito e
pareggiato con A. Scanu per poi portarsi in vantaggio con la doppietta di A. Innocenti.
I regionali non vanno oltre il 2-2 contro la Torres 2000.
Buona prova di grande carattere della squadra di Neroni/Conti  che sotto di due goal accorcia le
distanze con F. Virdis, pareggia con M.Mureddu e sfiora la vittoria nel finale dove il piccolo Zizzo (N.
Izzillo) colpisce in pieno la traversa. 
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JUNIORES CORSARA AD OLMEDO
12-01-2008 - News Generiche
		
Con una tripletta di Mauro Carta la Juniores allenata da G.P.Giorgi espugna il comunale di Olmedo.
Partita condizionata dal maltempo, non bellissima, dove i nostri ragazzi hanno meritato ampiamente
la vittoria.
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Campionato Esordienti L´Ilvamaddalena batte
la Virtus Olbia
09-01-2008 - News Generiche
		
Pronto riscatto degli esordienti verdi che fuori casa contro la Virtus Olbia ritrovano compattezza e
gioco, mattatore della partita Casula Daniele con 6 reti, gli altri marcatori sono Vitiello L., Andelmi J.,
Useli M., Lo Monaco S. 
 Risultato finale 10-2
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Campionato  Esordienti
07-01-2008 - News Generiche
		
Brutta e inattesa sconfitta per 2-1 (in gol Casula D.) dei ragazzi di Tonino Vitiello  contro l'Audax di
calangianus. Ora per accedere alla fase finale bisogna ottenere un risultato positivo mercoledi
09/01ad Olbia contro la Virtus.
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PROMOZIONE PAREGGIO A LANUSEI
06-01-2008 - News Generiche
		
La prima squadra torna da Lanusei con un pareggio che a dir poco sta molto stretto ai ragazzi di Mr
Catuogno che hanno giocato in avanti dal 1° minuto (colpo di testa di Romario Barretta fuori di poco)
fino alla fine (gran destro al volo dal limite di Luca Acciaro neutralizzato dal portiere).
I nostri avversari segnano con l'unico tiro indirizzato verso la nostra porta, scaturito da un calcio
d'angolo inesistente.
Ma il carattere e la voglia di vincere fanno macinare gioco e belle azioni alla nostra squadra che
pareggia con Angelo Canu (ottimo il suo rientro dopo lunga assenza) e va piu' volte vicina alla
vittoria negata solo dall'ottimo portiere del Lanusei.
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GIOVANISSIMI REGIONALI PERDONO DI
MISURA
06-01-2008 - News Generiche
		
I ragazzi guidati per l'occasione da Marco Pirredda, perdono 2-1 a Porto Torres contro la squadra
locale.
Risultato bugiardo che penalizza eccessivamente i nostri ragazzi che avrebbero meritato almeno il
pareggio. Il goal della bandiera e' stato segnato da Fabio Virdis
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JUNIORES, FINALMENTE LA VITTORIA
ESTERNA
05-01-2008 - News Generiche
		
Al Caocci di Olbia si presenta una squadra fortemente rimaneggiata.
Solo dodici le presenze odierne per fronteggiare gli avversari del Porto Rotondo.
Bella partita dei nostri ragazzi che nonostante aver condotto la gara a prorpio favore si trovano a 15
minuti dal termine sotto di un goal.
Ma negli ultimi 5 minuti il vecchio leone di murticciola (Mauro Carta) mette a segno una doppietta
che da' ragione alla squadra che ha espresso il gioco migliore.
Complimenti ai ragazzi di Mr Giorgi.  
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GIOVANISSIMI PROVINCIALI....PRONTO
RISCATTO
05-01-2008 - News Generiche
		
Mr Pirredda aveva chiesto una prova d'orgoglio, e la squadra ha risposto prontamente con una
buona prova contro il Monti di Mola.
Il risultato di 3 a 1 , nonostante la mancanza di molti elementi, evidenzia il carattere dei ragazzi
scesi in campo oggi.  
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ILVAMADDALENA.....VITTORIA COL BOTTO
29-12-2007 - News Generiche
		
Romario, Romario, Romario, (Barretta)- Luca Acciaro - Fonnesu. Questi i goleador dell'ultima partita
dell'anno, che ha visto l'Ilvamaddalena surclassare il Barisardo.
Vittoria storica, l'ultima partita del 2007, che ha visto schierati in campo 18 ragazzi isolani,che
andiamo ad elencare:
SECHI-CATUOGNO G.M. - FANCELLO-AVERINI-CONTI-IZZILLO-SPAGNOLO-ARRICCA-
BARRETTA-ACCIARO-FONNESU-APUZZO-PIRAS-TAGLIENTO-FRAU-CARTA-CANU-BURRUNI.
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ILVAMADDALENA VITTORIA COL
BATTICUORE
23-12-2007 - News Generiche
		
Campo impraticabile per tutta la partita, a causa della pioggia che si e' abbattuta sul Pietro Secci
per l'intera giornata.
93°- Romario Barretta entra in area, e piazza il pallonetto vincente. Nell'esultanza il portiere Chicco
Asara si fa male ed e' costretto ad uscire. Francolino Sechi lo sostituisce al 94° (ultimo minuto di
recupero). Punizione dell'Abbasanta da 25 metri, la palla "schizza" all'incrocio dei pali. Pareggio. Ma
l'attenta guardalinee richiama l'arbitro (che nel frattempo aveva convalidato il goal), gli segnala un
fallo ai danni dei nostri difensori ed il goal viene annullato. Risultato finale 1-0 e tutti sotto la doccia
a festeggiare. Lotta lotta lotta lottaaaaaa........
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Giovanissimi Regionali - Gara rinviata
23-12-2007 - News Generiche
		
L'incontro tra L' Ilvamaddalena e la Torres 2000 non si e' disputata per il mancato arrivo dell'arbitro.
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Giovanissimi provinciali sconfitti ad
Arzachena
22-12-2007 - News Generiche
		
I giovanissimi di Marco Pirredda perdono sul campo di Arzachena per 5-0.
I ragazzi si sentono gia' in vacanza, e non giocano all'altezza delle loro possibilita', anche se il
risultato penalizza troppo i nostri ragazzi che si son visti assegnare 2 rigori contro.
Si spera in un immediato riscatto alla ripresa del campionato.
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Juniores sconfitta in casa
22-12-2007 - News Generiche
		
La juoniores di G.P. Giorgi perde 2-1 contro il La Palma (Alghero). Non e' bastato il grande impegno
profuso dai nostri ragazzi per avere la meglio sulla squadra della rivera del corallo.
Il goal della bandiera e' stato siglato da Francolino Sechi, ragazzo di enorme volonta' che si sta
dimostrando utile anche in attacco.
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ilvamaddalena - barisardo non disputata
16-12-2007 - News Generiche
		
L'ilvamaddalena c'era, il Barisardo non arriva.
A causa della strada impercorribile la squadra ogliastrina non si e' presentata, per cui dopo i 20
minuti di attesa l'arbitro ha fatto l'appello e mandato tutti a casa.
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GIOVANISSIMI REGIONALI
16-12-2007 - News Generiche
		
Nel campionato giovanissimi l'Ilvamaddalena vince in casa per 8-0 contro il Rebur Sennori.
Marcarori: Virdis F. (3), Varsi V. (3), Izzillo, Chelo.
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JUNIORES ANCORA SFORTUNATI
15-12-2007 - News Generiche
		
Ancora sfortuna per i ragazzi di G.P. Giorgi che perdono nei minuti finali ad opera del Monserrato di
SS.
Partiti in formazione rimaneggiata la squadra si e' ben comprtata fino a 4 min. dalla fine dove dopo
una mischia, con carica sul portiere, il monserrato si aggiudica l'intera posta.
Da segnalare un fallo discutibile in area su Francolino Sechi,  che con Federico Apuzzo  nei minuti
finali costituivano il reparto avanzato dell'Ilvamaddalena. (SIG !!!!!!)
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Arzachena "verde" - Ilvamaddalena "bianca" 
5-1
15-12-2007 - News Generiche
		
Nel campionato esordienti "girone D" Ilvamaddalena perde in casa dell' arzachena per 5-1 
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Arzachena "bianca"- Ilvamaddalena "verde" 3-
6
12-12-2007 - News Generiche
		
Nel campionato Esordienti "girone B" ,vittoria fuori casa contro l'Arzachena "bianca", con il risultato
di 6 -3.
Marcatori: Casula D. (2), Casula F.,Vitiello L., Ferrigno G., Apuzzo N.
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Usinese - Ilvamaddalena 3-0
09-12-2007 - News Generiche
		
Tanto impegno e poca fortuna, ancora una sconfitta per i ragazzi di Catuogno.
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GIOVANISSIMI PROVINCIALI: Ilvamaddalena -
Civitas 0 - 1
08-12-2007 - News Generiche
		
Sconfitta in casa dell' IlvaMaddalena contro la Civitas, nonostante la buona prestazione la squadra
non e' riuscita ad ottenere il pareggio.
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JUNIORES: 2-2 con il S.Teodoro
08-12-2007 - News Generiche
		
Ottima prova della squadra allenata da Gian Paolo Giorgi, che sotto di un gol pareggia con Mauro
Carta, passa in vantaggio con Lorenzo Arricca ma viene raggiunta nei minuti di recupero da un
intraprendente S. Teodoro.
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Campionati Esordienti
03-12-2007 - News Generiche
		
Girone "B"
Grande vittoria degli Esordienti "Verde" di Tonino Vitiello nello scontro al vertice contro il Porto
Rotondo. Risultato finale 5 a 2 con reti di Casula (doppietta), Useli, Andelmi e Apuzzo (rigore).
Girone "D"
La partita in calendario US Ilvamamaddalena "Bianca" - Monti di Mola non si e' disputata per la
mancata presentazione della squadra ospite
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AL COMUNALE PASSA IL BOSA
02-12-2007 - News Generiche
		
Nuova battuta d'arresto per l'IlvaMaddalena che sotto di 2 goal gia' nei primi 20 minuti, accorcia le
distanze alla fine del 1° tempo con Mario Barretta, ma non riesce a raddrizzare il risultato.
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GIOVANISSIMI REGIONALI --PAREGGIO
ALL´ULTIMO MINUTO
02-12-2007 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali pareggiano 2 a 2 col Latte Dolce. Partita avvincente che si conclude in
parita' grazie al goal segnato all'ultimo minuto da Fabio Virdis (nella foto), autore di una doppietta.
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VITTORIA DELLA JUNIORES
01-12-2007 - News Generiche
		
Successo netto della squadra juniores contro i pari quota dell'Ozierese; risultato finale
IlvaMaddalena-Ozierese 3- 1 con reti di Frau F. e doppietta di Carta M.
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