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L'ILVAMADDALENA RICEVE COPPA
DISCIPLINA
24-06-2009 - News Generiche

La Maddalena. Dopo il sesto posto nel girone B del campionato di Promozione regionale,
l'Ilvamaddalena ha ricevuto dalla federazione un prezioso riconoscimento grazie al secondo posto
conquistato nella coppa disciplina (punti 16), vinta dall'Olmedo (p.14.90). Con questo incentivo la
Figc punta a valorizzare la correttezza dei giocatori, dello staff tecnico e dirigenziale, stimolando il
mondo calcistico a comportamenti sempre piu' incentrati sul fair play. "Siamo rimasti sino all'ultimo
in corsa per i play-off ed abbiamo ottenuto importanti risultati puntando sulla crescita del settore
giovanile- sintetizzano la stagione i vertici locali- Di piu' non potevamo fare". Nel frattempo, almeno
ufficialmente, non si registrano novita' sul futuro assetto della societa', dopo la recente assemblea
pubblica convocata dal presidente Sergio Di Fraia. "Non andremo in vacanza- precisa il direttore
sportivo, Valerio Pisano- Siamo concentrati sul futuro di un team alla ricerca di contributi economici
e di eventuali ingressi di nuove forze imprenditoriali. Al momento i contatti non hanno portato a
risultati concreti". Questo, in attesa di formalizzare l'iscrizione al prossimo campionato di
Promozione, che potrebbe vedere la compagine isolana ancora una volta tra le protagoniste, magari
con il blocco di indigeni e con lo stesso tecnico Nino Catuogno, qualora quest'ultimo non decida di
fare un'esperienza oltre le Bocche di Bonifacio. Tra le note positive, da segnalare l'interessamento
della Spal per il giovanissimo Nicolas Izzillo, classe 1994, peraltro visionato da altri club importanti,
a conferma delle enormi potenzialita' del baby figlio d'arte. Intanto, il sito ufficiale
dell'Ilvamaddalena: www.usilvamaddalena.it ha reso noti gli esiti dei sondaggi proposti nel corso
della stagione. Uno poneva la domanda: Chi vincera' la classifica marcatori? Ebbene, quasi il 50 per
cento dei tifosi ha segnalato Mario Barretta, che guarda caso e' risultato il goleador con 12 reti.
L'altro quesito diceva: In che posizione si classifichera' l'Ilvamaddalena? In questo caso il 34 per
cento ha ipotizzato un piazzamento dopo le prime quattro, cosa che si e' puntualmente verificata.
Insomma, i tifosi hanno visto giusto. L'augurio e' che continuino ad azzeccarci, per il bene della
societa' e dei propri talentuosi giovani.
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna
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LA A.E.C. ILVA SI PIAZZA AL SECONDO
POSTO(SCONFITTA AI RIGORI DALL´OLBIA)
NEL MEMORIAL "GINETTO NERI" DISPUTATO
AD ARBOREA: VINCE L´OLBIA, POI ILVA,
ARBOREA E MACOMER.
07-06-2009 - News Generiche
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GRAZIE A TUTTI
25-05-2009 - News Generiche

GRAZIE DI CUORE A TUTTI
Lo rivolgiamo alle migliaia di persone (fino ad oggi circa 88.000 ) che anche quest'anno
hanno visitato il nostro sito e che tramite il forum ed i contatti ci hanno incoraggiato e dato
suggerimenti.
GRAZIE a chi ci ha aiutato fornendoci foto, immagini,interviste,articoli che hanno contribuito
al successo del sito.
GRAZIE ai nostri meravigliosi ragazzi (dalla promozione ai piccoli amici) ed allo staff tecnico
che insieme ci hanno regalato un anno di grandi emozioni.
GRAZIE al Presidente, ai dirigenti, agli sponsor, agli ultras, ed ai tifosi tutti per averci seguito
con grande passione.
FORZA ILVAMADDALENA !!!

Fonte: web master
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Festival del gol tra Ilvamaddalena e Torres
18-05-2009 - News Generiche

ILVAMADDALENA: Filinesi (43' st Manco), Catuogno, Lopreiato, Averini, Conti, Piras,
Spagnolo, Arricca, Barretta, Acciaro, Izzillo (14' st Vitiello). All. Catuogno.
TORRES: Sechi, Soggia, Borsani (44' st. Bardino), Dore, Zaccheddu, G. Mura, S. Mura, Spanu,
Orune (32' st Oggiano), Serra (30' st Rassu), Riu. All. Ennas.
ARBITRIO: Lissia di Tempio
RETI: Al 5' Riu, 43' Orune, 18'st Conti, 20' st Barretta, 40' st Oggiano, 41' st Barretta, 45' st Arricca.
LA MADDALENA Si erano sfidate l'ultima volta nel 1988. Per gli ospiti segno' un allora illustre
sconosciuto: Gianfranco Zola. Questa volta le due squadre davanti a 600 tifosi hanno dato vita ad
una gara divertente. Gli isolani sotto di due gol, prima pareggiano poi, tornano sotto ed infine
rimontano con un quattro a tre finale. I sassaresi passano subito in vantaggio al 5' con un colpo di
testa di Riu. L'Ilva reagisce subito, 4' piu' tardi, con destro radente dal limite di Acciaro, che
costringe l'ex Sechi ad una deviazione in volo in calcio d'angolo. La Torres trova il raddoppio in
chiusura di tempo con Orune. La gara si riaccende improvvisamente con i gol di Conti e Barretta. A
20' dal termine in perfetta parita' con l'Ilva che carica a testa bassa costruendo due occasioni con
Barretta, sempre ben controllate dall'estremo ospite Sechi. La Torres pero' alla mezz'ora su
un'incertezza difensiva isolana torna in vantaggio su colpo di testa ravvicinato in tuffo di Oggiano.
Cinque dal termine, partita chiusa? Neanche per sogno, la Torres ricambia il regalo con un cattivo
disimpegno arretrato e Barretta segna. Al 45' arriva la ciliegina dal piede vellutato di Arricca che su
punizione trova l'incrocio alla sinistra di Sechi.
ROBERTO UGAZZI

Fonte: l'unione sarda
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Tra Torres e Ilvamaddalena conta solo la festa
18-05-2009 - News Generiche

Ilvamaddalena: Filinesi (Manco al 44'st), Catuogno, Lopreiato, Averini Pisaroni, Conti, Piras,
Spagnolo, Arricca, Barretta, Acciaro, Izzillo (M.Vitiello al 13'st). All. Nino Catuogno.
Torres: Sechi, Soggia, Borsani (Bardino al 40'st), Dore, Zaccheddu, G. Mura, S. Mura, P. Spanu,
Orune (Oggiano al 31'st), Serra (Rassu al 30'st), Riu. All. Roberto Ennas.
Reti: Riu al 6'pt; Orune al 43'pt; Conti al 18'st; Barretta al 19'st e al 41'st; Oggiano al 39'st; Arricca
al 45'st.
Arbitro: Lissia.
Note: Giornata assolata, terreno di gioco in ottime condizioni, spettatori 600 circa.
Ammoniti: Orune e Serra della Torres.
La Maddalena. Le braccia al cielo in uno scambio di applausi da brividi, la tensione che si scioglie
d'incanto per lasciare spazio a una festa comune tra la neo promossa Torres e l'Ilvamaddalena dei
miracoli. L'abbraccio degli ultras torresini avvolge l'una e l'altra squadra, si unisce a quello del
pubblico di casa e fa subito perdonare qualche intemperanza finale. Due secoli di storia si sono
incrociati al 'Pietro Secci' e per due citta' che nel 1903 hanno segnato l'inizio della loro storia e'
stato un finale di stagione da incorniciare. Sette goal, diverse occasioni fallite, giocate di fino
alternate a momenti di stanchezza e appannamento hanno reso la sfida del Comunale avvincente e
senza fine. Come nei migliori film. Roba da sconsigliare ai sofferenti di cuore, anche se i punti in
palio, a giochi fatti, non contavano nulla. L'Ilvamaddalena chiude la stagione con una vittoria di
prestigio, rischia il tracollo dopo l'uno-due dei sassaresi, rimonta, si fa sorprendere da Gio' Oggiano
e nel finale trova una perla di Barretta e un goal stratosferico su punizione di Arricca che incantano
tutti. Si scottano la pelle, gli ultras sotto il sole, iniziano le danze con i fumogeni, che rendono
irriconoscibili i giocatori a inizio gara e non smettono un attimo di incitare i propri beniamini. Lo
spettacolo si apre con il colpo di testa di Riu, che al 6' anticipa la difesa maddalenina e beffa
Filinesi. 0-1. Nemmeno il tempo di ordinare le idee. Replica Acciaro, con una botta neutralizzata
dall'ex Sechi. Ci riprova Riu, con un tiro a fil di palo. Non ci si annoia. L'Ilvamaddalena tiene bene il
campo e la Torres diverte. Alla mezz'ora occasione per Spagnolo: diagonale di poco fuori. Stessa
sorte per una conclusione del torresino Serra. L'incursione di Barretta al 38' mette in apprensione i
difensori ospiti, che rischiano poco dopo, su tiro al volo del numero nove isolano. La Torres
raddoppia al 43' con Orune, preciso sotto misura e si propone nella ripresa decisa a sigillare la
partita. Orune e Simone Mura sbagliano di poco la mira e dalla parte opposta la testa di Barretta
sfiora il palo. Sechi neutralizza Acciaro al 54', ma nulla puo' al 63' su Conti, che vola ad incornare la
palla che riapre la partita. Nemmeno un giro di cronometro e Barretta fa esplodere lo stadio
mettendo dentro la palla del due pari. E' il momento migliore dell'Ilvamaddalena. La Torres accusa il
colpo e si salva su conclusioni di Acciaro, Averini e Barretta (due volte). Mister Ennas corre ai ripari,
mette dentro Giovannino Oggiano, che prima invita gli ultras alla calma e all'84' li stordisce di gioia
con un'incornata acrobatica. 2-3 e partita finita? Nemmeno per idea. L'orgoglio degli isolani e' senza
fine. Barretta inventa all'86' una girata da sogno che vale il 3-3 e due minuti dopo Andrea Arricca,
su punizione, spedisce la palla all'incrocio dei pali, la' dove il bravo Sechi si distende inutilmente.
Basta e avanza per dare il via alla festa comune.
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna

Fonte: La Nuova Sardegna
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Pomeriggio magico, al "Pietro Secci".
Ilvamaddalena -Torres 4-3
17-05-2009 - News Generiche

Pomeriggio magico, al "Pietro Secci".
Un'Ilvamaddalena fantastica aggiunge una pagina storica al libro delle piu' belle imprese del calcio
isolano, mandando in visibilio i numerosi tifosi che hanno sacrificato uno splendido pomeriggio di
sole e mare, venendo ripagati abbondamente con una prestazione memorabile.
Festa del calcio doveva essere, contro la Torres, e festa del calcio e' stata.
Spalti gremiti - con nutrita presenza sassarese, in particolare nella tribuna Innocenti, coi
rumorosissimi ultra' rossoblu' - e atmosfera che ha richiamato alla mente i gloriosi tempi della C2,
esattamente vent'anni orsono.
Da allora, le due regine della storia del calcio sardo, entrambe "datate" 1903, non si incontravano
per una sfida non amichevole sul terreno di gioco, allora sabbioso, maddalenino; ma si trattava di
Coppa Italia, mentre bisogna risalire alla notte dei tempi per trovare un altro confronto diretto di
campionato.
E chissa' quanti anni passeranno, ancora, per un'altra sfida: la Torres ha ripreso il suo volo verso le
categorie che le competono, mentre questa bellissima Ilvamaddalena rimane serenamente al suo
livello, il massimo che puo' esserle consentito dall'attuale contesto economico isolano, ben fiera
della sua ineguagliata caratteristica di squadra fatta completamente in casa.
Partita bellissima ed intensa, dal primo all'ultimo minuto, con emozioni a non finire.
Ad una Torres al completo, da tempo promossa e sicura del primato, Catuogno oppone una sorta di
4-4-1-1, con i centrali Lopreiato e Conti ed i laterali Piras e Catuogno davanti a Filinesi; in mezzo al
campo Spagnolo, Arricca, Averini ed il giovanissimo Izzillo (addirittura un '94: bravissimo, all'esordio
in prima squadra, senza nemmeno un filo d'emozione, fino alla sostituzione da parte di Matteo
Vitiello), poi Luca Acciaro un quindicina di metri dietro Mario Barretta.
L'avvio non e' dei piu' incoraggianti, per i nostri ragazzi: la Torres preme subito in maniera
perentoria, dando la sensazione di essere organico di altra categoria, per solidita' dell'impianto di
gioco e livello tecnico dei suoi giocatori.
Dopo appena sei minuti e' Riu, ad incornare di testa imparabilmente per Filinesi, segnando cosi' il
punto dell'uno a zero.
L'Ilvamaddalena non si perde d'animo, anzi, reagisce molto bene alla botta dello svantaggio, ma le
sue azioni offensive, spesso molto brillanti e belle da vedere, vengono inesorabilmente interrotte
prima che si possa andare a infastidire Gigio Sechi, uno dei tre ex rossoblu' (Mura e Spanu, gli altri
due).
La squadra sassarese controlla sorniona la partita, ed a pochi istanti dall'intervallo, su azione di
rimessa, trova scoperto (e' accaduto spesso) il fianco destro della nostra difesa, e mette a segno
con il piccolo Orune il gol del due a zero, una punizione senz'altro troppo severa per i giocatori di
casa, quest'oggi di bianco vestiti.
Sembra finita: non che un risultato negativo possa rovinare un pomeriggio comunque storico e
festoso, per il calcio maddalenino, ma e' certo che con un risultato utile sarebbe tutt'altra cosa:
questo il pensiero che prevale, in tribuna, nella pausa tra le due frazioni di gioco.
Sono "le cinco de la tarde", quando le squadre rientrano in campo, e di li' a poco prima delle diciotto
gli sportivi isolani che hanno a cuore la loro gloriosa Ilvamaddalena vivranno tre quarti d'ora
abbondanti tra i piu' belli e magici della storia del nostro pallone.
Nino Catuogno rimanda in campo gli stessi undici che non avevano affatto demeritato, nel primo
tempo, ma si vede che e' feroce la loro determinazione, che basta una scintilla per accendere un
fuoco difficile da spegnere.
"Al mio via scatenate l'inferno", abbiamo visto e sentito al cinema, nel Gladiatore, se non ricordo
male.
Ed il "via" lo chiama il gladiatore Andrea Conti, uno dei tanti figli d'arte del calcio isolano: stacco
imperioso di testa, al minuto diciotto di questa memorabile ripresa, ed il distacco e' dimezzato.
Si scatena l'inferno, come da copione cinematografico.
Perche' appena un minuto dopo e' Mario Barretta, scattato sul filo del fuorigioco, a superare Gigio

Sechi, per il pari, accolto dalla folla maddalenina con un boato che oscura gli incessanti cori di
incitamento degli instancabili aficionados rossoblu'.
Due a due, da non credersi!
E cosa fa, l'Ilvamaddalena? Si accontenta del pari? Nemmeno per idea.
Continua a spingere, incessantemente, alla ricerca della vittoria da consegnare agli annali, con
diverse azioni di pregevole fattura, ed il punto del vantaggio sfiorato in qualche occasione.
Quando ormai sembra andare la divisione della posta in palio, la Torres - che non ha regalato
proprio nulla, e la partita voleva assolutamente vincerla, come e' giusto che sia - gela l'entusiasmo
dei maddalenini in campo ed in tribuna, col terzo gol messo a segno dall'esperto Oggiano, quando
mancano sei minuti alla fine.
Due a tre, che peccato, ma e' stata comunque una grande Ilvamaddalena.
Nemmeno il tempo di fare questa riflessione, e dopo quattro minuti, quando ne mancano appena
due alla fine, e' di nuovo tre a tre, con Mario Barretta abilissimo, sottomisura, a sfruttare
un'incertezza della difesa avversario, superando per la terza volta (doppietta personale) l'incredulo
estremo difensore ospite.
Pareggio, giusto cosi': un'Ilvamaddalena gagliarda e commovente come questa non meritava di
perdere la partita dell'anno.
Tutto finito? No! Manca ancora la ciliegina.
Che arriva all'ultimo minuto.
Punizione da trenta metri, sul fronte destro d'attacco, posizione buona per un mancino.
Andrea Arricca, ovviamente, altro figlio d'arte.
Rincorsa breve, e come parte quel pallone si capisce subito che per qualsiasi portiere non ci
sarebbe stato nulla da fare: finisce sotto l'incrocio alla sinistra di Sechi, incolpevole.
A volte la realta' supera i sogni, tutta la squadra corre sotto la tribuna a raccogliere il meritatissimo
tributo di entusiasmo della folla impazzita ed incredula.
La Torres, rabbiosa nella sua reazione, cerca il pari nei minuti di recupero, ma Spagnolo e
compagni difendono il fortino fino al triplice fischio finale.
C'e' gloria anche per un altro giovanissimo, il "dodicesimo" Manco, che subentra a Filinesi.
Meraviglioso: piu' che una partita, la sceneggiatura di un classico film americano sportivo, alla
Rocky, per intenderci.
Con un "fine" cosi' lieto che piu' lieto non si puo'.
Quattro a tre, anche il calcio maddalenino, come quello azzurro, ha adesso un suo storico "quattro a
tre", da raccontare ai nipotini come quello di Gigiriva & Rivera all'Azteca, contro la Germania.
Grazie Ilvamaddalena (grazie Sergio, grazie Nino, grazie Valerio... grazie a tutti!), per questo
splendido pomeriggio, e per lo stupendo campionato che si e' appena concluso.
Mauro Coppadoro
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ilva-torres, Il football sardo targato 1903 di
Andrea Sini
12-05-2009 - News Generiche

Centonove anni ciascuna, eppure non li dimostrano. Torres e Ilva, le vecchie signore del calcio
sardo, si ritrovano una di fronte all'altra domenica al Piero Secci, la "fossa dei leoni" della
Maddalena.
Storie, colori e ambizioni differenti, per due societa' che hanno fatto la storia del calcio isolano.
Ognuna a modo suo. Due coetanee, entrambe fondate nel 1903, che si conoscono praticamente da
sempre. Almeno dal 1912.
I rossoblu' sassaresi, nati come Sef (Societa' di educazione fisica) Torres, tirano calci al pallone gia'
nell'anno della loro nascita, anche se la sezione piu' importanti e' quella di ginnastica. I maddalenini,
pure loro dediti soprattutto alla ginnastica, invece si tuffano nel calcio proprio nel 1912.
Il 20 luglio la comitiva torresina parte alla volta della Maddalena per un raduno sportivo che e'
soprattutto la scusa per una bella gita estiva: in palio c'e' la coppa Citta' di Maddalena. Al
quadrangolare prendono parte Ilva, Arsenale militare, Marina e Torres. Il primo incontro mette di
fronte proprio Torres e Ilva: i rossoblu' hanno vita facile e vincono 7-0. Poi il 22 luglio in finale la
Torres battera' la Marina per 3-1.
Sassari e la Maddalena sono lontane, ma le due societa' restano in buoni rapporti. Si rincontrano a
Sassari in un triangolare al quale prende parte anche l'Amsicora Cagliari. Ma il primo incontro di
rilievo si svolge nel capoluogo turritano l'8 dicembre 1919. In una piazza D'Armi stracolma di gente,
la Torres (in maglia rossa) e l'Ilva (in divisa bianca), si danno battaglia senza risparmiarsi. Le
cronache della Nuova Sardegna raccontano di una vittoria torresina per 2-0, grazie a un gol di
Mancaleoni e a un'autorete del maddalenino Castelletti. Il giorno successivo, pero', i dirigenti
dell'Ilva fanno pervenire al quotidiano una nota in cui rettificano il risultato: per loro il rigore di
Mancaleoni non era valido e la gara si e' conclusa 1-0.
Il 7 gennaio 1921 e' in programma il Torneo Sardegna ma la Torres da' forfait e l'incontro con l'Ilva
salta. Gli anni 20 portano molte novita' in casa rossoblu': il 27 maggio 1922 per Sassari e' un giorno
storico: la Torres inaugura ufficialmente lo stadio Acquedotto. Alla cerimonia partecipa anche il
principe ereditario Umberto di Savoia. Qualche mese prima i sassaresi avevano sconfitto il Cagliari
in amichevole per 6-1.
L'Ilva intanto sta portando avanti l'opera di ricostruzione della societa', duramente colpita dalla
tragedia della Prima guerra mondiale. Dalla societa' maddalenina viene fuori un giovane e
talentuoso portiere, Cleante Balata (nella foto). I dirigenti della Torres, sempre piu' ambiziosi,
scoprono che Balata verra' a Sassari per il servizio di leva. Per tesserarlo ci mettono due minuti. E'
il 1927.
Torres e Ilva si rincontrano il 12 novembre 1928, nel campionato di Terza divisione Sardegna.
Vincono i rossoblu' 1-0, grazie a un gol di Bertucci.
Il maddalenino Balata, che all'occorrenza esce dai pali per giocare come centrocampista o
attaccante, rientra alla Torres l'anno successivo. Restera' a lungo a Sassari, dove verra' assunto
come impiegato in Prefettura.
Nel 1930 la Torres fa il suo esordio in un campionato nazionale. L'anno successivo sfiora la
promozione in serie B, giocandosi tutto nelle ultime tre gare, tutte perse.
Dall'Ilva arriva anche un altro ottimo giocatore, Egidio Casazza. Le sue giocate funamboliche gli

valgono un soprannome impegnativo, "il brasiliano". In rossoblu' giochera' in tutto 58 partite, tutte in
Prima divisione con 15 gol.
L'Ilva intanto gioca in Terza divisione, dove i sassaresi si concedono il lusso di schierare la Torres
B. L'Ilva scende in campo a Sassari il giorno di capodanno del 1933, ma la Torres non fa sconti:
finisce 4-3.
Molto curiosa l'amichevole disputata il 12 febbraio 1933: arbitra Balata, che nel frattempo ha
lasciato il calcio giocato, e il gol decisivo, favore della Torres, viene segnato proprio dall'ex
Casazza.
Tra il 1933 e il 1934 l'Ilva batte due volte la Torres B: la prima volta, in amichevole per 2-1, il 5
novembre 1933 (per la Torres segna il futuro campione di tennis Antonio Bozzo) e il 21 gennaio
1934 in Terza divisione, per 2-0. La rivincita rossoblu' arriva il 4 marzo 1934: il 3-1 per la Torres B e'
firmato da Piras, Bozzo e Galleri. I maddalenini accorciano con Massaro.
Gli anni successivi l'Ilva vive un vero e proprio periodo d'oro e grazie ai tanti militari di stanza alla
Maddalena riesce a essere protagonista del campionato di Seconda divisione. La sezione calcistica
della Torres e' invece in crisi, e la Sef si consola soprattutto con un risultato storico: il pugile
torresino Gavino Matta vince l'argento alle olimpiadi di Berlino 1936.
Le due formazioni si ritrovano una di fronte all'altra il 17 marzo 1940. L'Ilva, avviata a vincere il
campionato di Prima divisione Sardegna, vince 1-0 grazie a un gol di Zichina.
Doppia sfida l'anno successivo: il 2 febbraio 1941 i maddalenini ottengono uno storico 3-0 (segnano
Zichina e due volte Faiella), ma al ritorno i sassaresi, allenati dalla coppia Balata-Sussarello, si
rifanno con gli interessi: il 13 aprile all'Acquedotto finisce 4-0 (due reti a testa per Mastino e
Tosolini). L'anno successivo Antonio Faiella passera' dall'Ilva alla Torres.
Il 1942 e' l'anno del collaudo del comunale della Maddalena che presto, per la particolare
collocazione e la forma, assumera' l'azzeccatissimo soprannome di Fossa dei leoni. La Torres ci
giochera' soltanto il 10 novembre 1946, in amichevole, perdendo 2-0 (Zichina e Faiella).
Nella stagione 1946-'47 doppio successo della Sef, sempre in Prima divisione Sardegna. 1-0 a
Sassari il 9 marzo del 1946 (Mastino), e 4-1 il 9 marzo alla Maddalena (Mastino, Pilo, rig.Aliprandi,
Mura e Corda). I rossoblu', quarti in classifica, vengono promossi in serie C per la riforma dei
campionati. Per festeggiare l'evento arriva all'Acquedotto la Juventus di Boniperti, Foni e Muccinelli.
Finira' 3-1 per i bianconeri.
Ancora doppia sfida nel 1948-'49 (I Divisione Sardegna): 4-0 all'Acquedotto (doppiette di Niedda e
Moi) e 2-3 per la Torres alla Maddalena (Zonza, Gnemmi, Manunta, Mastino e Marini). Al
campionato e' iscritta anche la Proletaria La Maddalena, battuta 0-3 e 4-1 dalla Torres.
Torna al successo l'Ilva il 13 novembre 1949 (2-0, gol di Secci e Mameli), ma puntualmente la
Torres si rifa' al ritorno, con lo stesso punteggio (doppietta di un giovanissimo Umberto
Serradimigni). Il girone finale (una sorta di playoff ante litteram) viene vinto proprio dall'Ilva, capace
di battere la Torres 4-0 (Spanu, Vitiello, 2 Zonza) per poi cadere 3-0 all'Acquedotto (Rossi,
Sanpietro, U.Serradimigni). C'e' ancora da affrontare un girone di spareggio, che si disputa a
Cagliari: l'Ilvarsenal coglie l'impresa vincendo 3-2 (Spano, Mameli, Spano, Sanpietro, Isoni).
Nel 1951-'52 Ilva e Torres si trovano davanti per la prima volta in un campionato nazionale: nella
fossa dei leoni finisce 3-1 per gli isolani. Dopo il vantaggio di Vanni Sanna, la rimonta e' firmata
Zonza, Tugnoli e Linaldeddu. All'Acquedotto niente gol: la gara finisce 0-0. E' il 16 marzo 1952 ed e'
una data da tenere a mente: le due squadre non si affronteranno piu' in una gara di campionato per
oltre cinquant'anni. Sino a questa stagione. (nella foto, un'amichevole Torres-Ilva di fine anni 60 alla
Maddalena)

Le uniche sfide ufficiali risalgono all'estate 1988, con la Coppa Italia di Serie C. L'Ilva allenata da
Angelino Fiori gioca in C2; la Torres di Zola, Piga ed Ennas sta per tentare la scalata alla serie B. I
sassaresi vincono entrambe le volte (1-0 alla Maddalena, 3-2 all'Acquedotto). (nella foto, il biglietto
di questa sfida)
I destini delle vecchie signore del calcio sardo si sono incrociati di nuovo il 6 gennaio 2009. Le
fallimentari gestioni degli ultimi anni hanno portato la Torres dall'anticamera della serie B al
campionato di Promozione. L'Ilvamaddalena (ora si chiama cosi'), con una formazione quasi
interamente composta da giocatori maddalenini, se la gioca a testa alta. Per onorare l'incontro con
la coetanea sassarese, avversaria di tante battaglie, si presenta con la storica divisa biancoceleste.
All'Acquedotto pero' la tradizione viene rispettata e la Torres vince 1-0 grazie a un gol di Soggia.
(nella foto, il rigore sbagliato da Spanu)
Domenica c'e' il match di ritorno. Pochi convenevoli, nella Fossa dei leoni, ma non ci sara' bisogno
di presentazioni. Le due signore si conoscono gia'.

Andrea Sini (amst1903.altervista.org)
Fonti e riferimenti bibliografici:
- Delunas-Fontanelli: "Torres ti amo - 100 anni di calcio a Sassari". Geo Edizioni
- www.usilvamaddalena.it
- La Nuova Sardegna
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ILVAMADDALENA-TORRES. Le "vecchie
signore" del calcio sardo, entrambe del 1903,
scenderanno domenica prossima al Pietro Secci.
12-05-2009 - News Generiche

ILVAMADDALENA-TORRES. Le "vecchie signore" del calcio sardo, entrambe del 1903,
scenderanno domenica prossima al Pietro Secci.
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Gol di Contu, la Romangia gela l'Ilvamaddalena
04-05-2009 - News Generiche

ROMANGIA: G. F. Contini, G. Pischedda, Musino, G. L. Sechi, Roggio, Tirotto (30' st Tola), Marreu
(25' st Piga), S. Contini, Contu, A. Pischedda (40' st Chighini), A. Sechi. All. Manunta.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuogno, Lopreiato, Arricca, Palagiano (25' Vitiello), Averini,
Spagnolo, Canu, Barretta, Acciaro, De Santis. All. Catuogno.
ARBITRO: Ledda di Ozieri.
RETE: 10' Contu.
SORSO La Romangia riprende il cammino verso la salvezza con un netto successo nei confronti
della squadra maddalenina. Un successo che poteva essere ben piu' rotondo rispetto allo
striminzito uno a zero finale. Gia' dai primi minuti la squadra di casa attacca in maniera forsennata
cogliendo una prima conclusione importante gia' al 7' con Marreu, il cui tiro e' stato neutralizzato
con fatica dal portiere ospite. Tre minuti piu' tardi passaggio di Andrea Pischedda verso Contu e
gran conclusione dal dischetto dell'area di rigore ospite imparabile per Firinesi. Due minuti piu' tardi
ancora Contu sbaglia una favorevole occasione dal limite dell'area e successivamente uno slalom di
Sechi e' parato con difficolta' da Firinesi. Al 27' Romangia vicinissima al raddoppio con un palo
colpito da Andrea Pischedda con un gran tiro dal limite dell'area.
Nella ripresa, ancora Pischedda al quarto d'ora spreca una favorevole occasione e poi in
conclusione l'Ilvamaddalena cerca di recuperare lo svantaggio con una grande occasione di Averini
che su calcio di punizione dal limite colpisce il palo esterno. In conclusione di partita l'autore del gol
vincente della squadra di casa viene espulso per un fallo da dietro nei confronti di un giocatore
avversario, ma questo episodio conclusivo non vanifica per fortuna il successo della squadra di
casa. Il tutto davanti a un folto pubblico che ha riempito le gradinate dello stadio comunale della
"Piramide".
PAOLO PASCA

Fonte: Unione Sarda
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L' ILVAMADDALENA SI FA RAGGIUNGERE
DALL'ORIONE
27-04-2009 - News Generiche

ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuogno, Lopreiato, Arrica, Piras, Spagnolo, De Santis, Canu,
Barretta, Acciaro, Varsi (24' st Vitiello). All. Catuogno.
ORIONE 96: Falqui, Contini, Marongiu, Urru, Cogoni, Sanna, Locci, Argiolas (36' st Serra), Flumini,
Pisano (7' st Valdes), Mascia. All. Vacca.
ARBITRO: Canu di Ittiri.
RETI: 22' Canu, 14' st Flumini (r).
LA MADDALENA Pari e patta tra Ilvamaddalena e Orione '96. Padroni di casa in vantaggio al 22' al
termine di una bella azione: Barretta riceve sulla destra, crossa al centro e Canu, all'altezza del
dischetto, insacca di piatto. Al 45'Barretta sfiora il raddoppio su un errore difensivo della difesa
selargina.
Nella ripresa sale in cattedra l'Orione che prende in mano il pallino del gioco. Il tiro di Piras parato
da Falqui al 3' e' solo una parentesi. Al 7' Flumini di testa sfiora il palo. All'8' Mascia manca il pari.
Al 14' Locci viene agganciato in area. È rigore. Flumini trasforma. Al 23' Flumini da fuori area
impegna Filinesi. Al 37' Cogoni di testa sfiora il palo. Al 40' l'Orione rischia la beffa: Marongiu per
poco di testa non fa autogol, Falqui vola all'incrocio e salva il risultato.
ANT. SER.

Fonte: UNIONE SARDA
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PAREGGIO CHE LASCIA L'AMARO IN BOCCA
27-04-2009 - News Generiche

Ilvamaddalena-Orione 96: 1-1. Promozione, B. Ilvamaddalena: Filinesi, Catuogno, Lopreiato,
Arricca, Piras, Spagnolo, De Santis, A. Canu, Barretta, Acciaro, Varsi. All. Nino Catuogno.
Orione: Falqui, Contini, Marongiu, Urru, Cogoni, Sanna, Locci, Argiolas, Flumini, Pisano,
Mascia. All. Camillo Vacca. Arbitro: Canu di Sassari. Reti: Angelo Canu al 23'pt; Flumini (rig.)
al 15'st. La Maddalena. Un punto per uno che accontenta soprattutto l'Orione, felice per il passo
deciso in chiave salvezza e lascia l'amaro in bocca agli isolani, costretti a rimandare la tappa di
avvicinamento al quarto posto. Gara giocata su buoni ritmi, ma con imprecisione e talvolta poca
lucidita' da un Ilvamaddalena rimaneggiata e con diversi giocatori alle prese con fastidi muscolari.
Gli ospiti sono scesi in campo concentrati e decisi a strappare un risultato positivo, giunto all'inizio
della ripresa grazie ad un calcio di rigore procurato da Locci e trasformato in maniera impeccabile
da Flumini. L'Ilvamaddalena, che aveva sbloccato il risultato con Angelo Canu, a conclusione di una
splendida azione, tutta di prima, con De Santis e Barretta superbi, recrimina per due legni colpiti da
Canu al 44' e Lopreiato all'88', con il portiere ormai battuto. I padroni di casa si schierano con
quattro difensori, tre centrocampisti e la mezza punta Acciaro, a servire gli attaccanti Barretta e De
Santis. L'Orione contrappone un 4-4-2 con Flumini a spingere sul fronte offensivo, coadiuvato da
Pisano. I primi 20' di gioco trascorrono senza emozioni. Al 23' ci pensa Angelo Canu a svegliare il
pubblico del 'Pietro Secci' rifinendo in porta una triangolazione da manuale con assist perfetto di
Barretta. 1-0. L'Orione rimane stordito, ma non si da per vinto. Anzi, ricarica le energie e si propone
con Flumini, che si inserisce tra due difensori, ma al momento della conclusione si fa anticipare. I
ragazzi di Catuogno sfiorano il raddoppio al 44': Barretta scambia con De Santis, cross e tocco di
Canu, che scheggia il palo. La ripresa si apre con un'ottima conclusione del giovane Piras,
neutralizzata con sicurezza da Falqui. Gli ospiti si dannano l'anima e fanno pressing. Al 52' Flumini
raccoglie un cross di Locci e di testa tocca fuori di poco. Ci prova anche Contini, ma la difesa
isolana resiste e rimedia in angolo. Al 58' Arricca mette giu' Locci. Il rigore, trasformato con
precisione da Flumini, fa esplodere di gioia la panchina. Ancora il numero 9 ospite si rende
pericoloso al 68', con una botta al volo da fuori area: Filinesi salva in tuffo. L'Ilvamaddalena
raccoglie le proprie forze alla ricerca dei tre punti. Su una punizione di Arricca, all'86' Marongiu
tocca verso la propria porta, costringendo Falqui ad un intervento straordinario per evitare
l'autorete. Non e' fortunata la squadra isolana allo scadere, quando ancora Arricca, su punizione,
serve Lopreiato che vola in cielo ad accarezzare la sfera. Falqui non ci arriva, ma alle sue spalle il
palo salva l'Orione. Che festeggia per lo scampato pericolo e per un punto che vale oro.
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna
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Budduso' inarrestabile: anche l´Ilvamaddalena si
arrende
19-04-2009 - News Generiche

BUDDUSÒ: Sanna, Sotgiu (30' st Venusti), Modde, Fiori, Magrini, T. Solinas (21' st Biancu),
Mandras, F. Lai (21' st S. Solinas), Manghina, A. Lai, Nieddu. All. Fais.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuogno, Lopreiato, Averini (21' Vitiello), Conti, Piras,
Spagnolo, Canu, Tagliento, Acciaro, De Santis. All. Catuogno.
ARBITRO: Usula di Tortoli'. RETI: 1' Manghina, 20' A. Lai, 45' st Canu.
BUDDUSÒ Il Budduso' sale al nono posto, offrendo un'ottima prestazione contro un'evanescente
Ilvamaddalena. Spalti poco gremiti al "Nicola Calvia", dove il vento freddo l'ha fatta da padrona. In
dieci per buona parte del secondo tempo, i ragazzi di Fais portano a casa tre punti preziosi per una
salvezza immediata. Il Budduso' in vantaggio gia' al primo minuto: uno-due dei fratelli Lai, Antonello
tira addosso a Filinesi che non trattiene, ne approfitta Manghina che con una sforbiciata porta i suoi
in vantaggio.
Al 10' sempre Antonello Lai cerca di sorprendere Filinesi con un pallonetto, ma il suo tiro colpisce
l'incrocio dei pali. Al 20' il raddoppio dei buddusoini: cross di Magrini e Antonello Lai al volo con un
diagonale batte Filinesi. Al 27' ancora il Budduso' in avanti con Fabrizio Lai che un rasoterra sfiora il
palo di pochissimo.
Ripresa decisamente piu' noiosa, da sottolineare al 17' l'espulsione di Magrini e al 20' la grande
parata in uscita di Sanna sul tiro di Acciaro. Al 30' ci prova l'Ilva con Tagliento che su angolo di
Spagnolo supera di poco la traversa. È al 45' che l'Ilva accorcia le distanze con Canu. Nei minuti di
recupero, ben cinque, anche l'Ilvamaddalena rimane in dieci per l'espulsione di Conti. Prossimo
incontro con la Torres di Ennas.
ANTONELLA LIGIOS

Fonte: "Unione Sarda"
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L´ILVAMADDALENA A BUDDUSO´ PER
DIFENDERE IL QUARTO POSTO IN
CLASSIFICA. L´USINESE OSPITA IL MONTE
ALMA.
17-04-2009 - News Generiche
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Giovanissimi: ottima stagione
11-04-2009 - News Generiche

La Maddalena. Splendida stagione della squadra giovanissimi regionale dell'Ilvamaddalena, che ha
concluso il campionato a quarto posto in classifica con punti 31, grazie a nove vittorie, quattro
pareggi e cinque sconfitte, (37 reti fatte e 30 subite), dietro Torres, Monserrato e Mercede. I ragazzi
allenati da Roberto Conti (accompagnatori Marcello Favale e Andrea Alia) sono andati oltre le piu'
rosee previsioni, giocando a testa alta su tutti i campi della Sardegna. Nel girone degli isolani hanno
giocato (fuori classifica) anche Olbia e Alghero, giunte virtualmente prima e quarta. Nell'ultimo turno
i giovanissimi hanno pareggiato sul terreno di gioco del Latte Dolce, raggiunti dai padroni di casa
nei minuti di recupero, dopo l'iniziale vantaggio di Nicolas Izzillo, capo cannoniere con 17 reti,
seguito da Luigi Vitiello con 7 e Giovanni Mureddu con 6. Un importante esperienza sportiva
fermamente voluta dai vertici dirigenziali, dai tecnici e dal responsabile del settore giovanile Nuccio
Maddaluno, che e' servita per far maturare sul piano sportivo e caratteriale un gruppo che promette
bene e sul quale la societa' maddalenina ha investito molto. Questa la rosa giovanissimi regionale
dell'Ilvamaddalena: Federico Alia, Dario Lattanzi, Manuel Andreotti, Marcello Corosu, Francesco
Manco, Angelo Mandras, Marco Mureddu, Alessandro Favale, Nicolas Izzillo, Jordan Kendziora,
Giovanni Mureddu, Enrico Muzzu, Matteo Useli, Federico Chelo, Alberto Innocenti, Luigi Vitiello,
Daniele Casula. La stagione dei giovanissimi, concluso il campionato, proseguira' con la
partecipazione a vari tornei societari organizzati a livello provinciale, regionale e magari all'estero.
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna
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Arricca al 90° fa volare l´IlvaMaddalena
09-04-2009 - News Generiche

La Maddalena. Quando Andrea Arricca, al 90', ha piazzato la parabola alla ...Del Piero che ha
superato il portiere del Valledoria, il Comunale 'Pietro Secci' e' quasi venuto giu'. Gli ultras, ma
anche i tifosi piu' pacati sono andati in visibilio davanti ad una giocata da campione. E' stato il sigillo
ad una partita che l'Ilvamaddalena ha vinto lottando su ogni palla, non sempre con la mente lucida,
ma con il cuore in mano. Due doppiette che hanno steso un avversario tosto, in vantaggio alla fine
del primo tempo, mai arrendevole. "Ho visto un'Ilvamaddalena un po' impacciata, meno aggressiva
di come me l'aspettavo-ha dichiarato il tecnico ospite Sandro Sanna- Questo e' sempre stato
sempre un terreno difficile- ha indorato la pillola poco dopo- L'Ilva potra' farcela". Con il solito
aplomb l'allenatore maddalenino Catuogno ha commentato la vittoria. "Partita intensissima, peccato
per i goal subiti e in particolare per il secondo, dovuto a una papera generale. Per fortuna la
squadra ha reagito, dimostrando volonta' e carattere. Dal punto di vista fisico stiamo male e
sbagliamo piu' del previsto, anche se alcuni atteggiamenti nei confronti dell'arbitro non vanno. In
verita' alcuni direttori di gara ci penalizzano e talvolta non puniscono il gioco violento, limitandosi a
punire per motivi banali. Vedi il nostro centrocampista Leoni, ammonito perche' avrebbe rallentato il
gioco. C'e' stato un momento in cui ho temuto il peggio, ma le scusanti sono tante. Cerchiamo di
raggiungere l'obiettivo play-off, anche se da almeno due mesi non ci alleniamo bene". Massimiliano
Lopreiato, difensore autore di una doppietta (di piede e di testa) e' raggiante. "Grazie ad Arricca,
bravissimo nel mettermi in condizione di segnare. Crediamo nel quarto posto e nei play-off. Nel
secondo tempo abbiamo sofferto, ma siamo riusciti a vincere e questa e' l'unica cosa che conta. Per
quanto mi riguarda e' stata la seconda doppietta della carriera. La prima l'ho realizzata l'anno
scorso con la maglia del Santa Teresa". Andrea Arricca e' felice come un bambino. "Ho pescato il
jolly. Sinora ho realizzato quattro goal, ma non mi accontento". Sereno il presidente Sergio Di Fraia.
"E' un momento straordinario. Siamo molto soddisfatti. Il cammino e' ancora lungo e difficile, ma la
strada e' quella giusta".
Lorenzo Impagliazzo-

Fonte: La Nuova Sardegna
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L´Ilvamaddalena vola a spese del Valledoria
05-04-2009 - News Generiche

Ilvamaddalena-Valledoria: 4-2 Promozione (B).
Ilvamaddalena: Filinesi, Catuogno, Lopreiato, Arricca, F. Palagiano, Spagnolo, Leoni, A.
Canu, Barretta (Tagliento Ceciarini al 38'st), Acciaro (Varsi al 34'st), De Santis. All. Nino
Catuogno.
Valledoria: Soggiu, Bardino, Masu, Piana, Mandras, Sanna, Tellier (Chironi al 37'st), Muretti,
Mugoni, Foresti, Nadalini (Loi al 20'st). All. Sandro Sanna.
Arbitro: Giua di Olbia.
Reti: Lopreiato al 36'pt e al 4'st; Mugoni al 40'pt (rig.); Foresti al 45'pt; Arricca al 5'st (rig.) e al 45'st.
Note: spettatori 400 circa; terreno di gioco in buone condizioni; giornata assolata. Angoli: 7-3 per il
Valledoria.
Ammoniti: Leoni dell'Ilvamaddalena; Piana e Muretti del Valledoria.
Espulso Loi (Valledoria) al 32'st.
La Maddalena. Vola, l'Ilvamaddalena. Approfitta della pausa dell'Usinese e si riappropria del quarto
posto in classifica che vale i play-off. Sprofonda il Valledoria, che gioca con il cuore in mano, si
ritrova in vantaggio alla fine del primo tempo (1-2), ma non resiste alla forza d'urto di un avversario
capace di grandi imprese. Il rilancio isolano e' firmato da due doppiette. Al difensore Max Lopreiato
(gol di piede e di testa) e al centrocampista Andrea Arricca (rigore impeccabile e punizione alla...
Del Piero) il merito di un pomeriggio da custodire in bacheca. Non tanto per il gioco (le due squadre
accusavano diverse assenze), quanto per il risultato maturato in 95' di battaglia intensa, con un
arbitraggio piuttosto approssimativo. Entrambe le compagini puntavano ai tre punti per opposti
motivi e forse la ricerca del risultato a tutti i costi ha avuto un effetto negativo sulla fluidita' delle
manovre e sullo stato d'animo dei giocatori, in certi momenti vittime del nervosismo. Il record
negativo l'ha battuto Loi (subentrato a Nadalini), che ha resistito in campo appena 12', prima di farsi
cacciare dall'arbitro, costringendo i suoi a giocare l'ultimo quarto d'ora in inferiorita' numerica. Si
capisce da subito che sara' gara vera. Il Valledoria si difende con Bardino, Mandras, Masu e Piana.
In mezzo al campo capitan Muretti, supportato da Sanna e dagli esterni Tellier e Nadalini. L'ex
Foresti si danna l'anima dal centrocampo in su e dialoga a meraviglia con Mugoni. L'Ilvamaddalena
protegge il portiere Filinesi con i centrali Lopreiato e Catuogno e i laterali Spagnolo e Palagiano. A
coordinare in mezzo al campo Arricca, con Leoni e Angelo Canu a sostenere le incursioni del
giocoliere Luca Acciaro, pronto ad inserirsi tra il duo d'attacco: Barretta e De Santis. Il Valledoria
non scherza e Filinesi entra subito in partita volando a neutralizzare al 6' una botta al volo di Foresti.
Tre giri di cronometro bastano a Spagnolo per dettare la fuga sulla destra e servire un assist
delizioso per Barretta, impreciso nella conclusione. Insistono i maddalenini e guadagnano due
angoli di fila. Prima su tiro di De Santis, poi su testa di Lopreiato. Gli ospiti replicano con Mugoni,
anticipato al momento della conclusione e con Foresti (ottima girata al volo). E' il momento migliore
del Valledoria, che crede nel colpaccio e sfiora il vantaggio con Mugoni e Sanna. Reclama il rigore
Angelo Canu al 28', ma l'arbitro fa proseguire e poco dopo annulla per fuorigioco un centro di
Mugoni. Da una punizione di Sanna nasce un'altra opportunita' per Foresti. Filinesi si salva. Mario
Barretta finisce all'ospedale per un infortunio alla caviglia e i compagni gli regalano il primo goal.
36': Punizione di Arricca e tocco preciso sotto misura di Lopreiato. 1-0. Passano due minuti e
Foresti prima centra il palo, poi finisce a terra in area a due passi da Catuogno. Dagli undici metri
Mugoni non sbaglia anche se Filinesi intuisce. 1-1. Nel finale il raddoppio di Foresti, di testa, su
posizione dubbia, con la difesa isolana imbambolata: 1-2. L'Ilvamaddalena si ripresenta in campo
motivatissima e pareggia al 49'. Ancora Arricca su punizione per la testa di Lopreiato, che mette a
segno la doppietta. 2-2. Nemmeno il tempo di esultare e nuovo vantaggio maddalenino. Angelo
Canu viene atterrato da Bardino e concede ad Arricca il rigore del 3-2. La ciliegina sulla torta dei
play-off la piazza ancora Arricca al 90', con una punizione ad effetto, che lascia tutti a bocca aperta.
E giu' applausi!
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna
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JUONIORES: STECCA L'ULTIMA DI
CAMPIONATO 4-0 CONTRO IL LATTEDOLCE
04-04-2009 - News Generiche
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BORORE INARRESTABILE, PAGA DAZIO
ANCHE L´ILVAMADDALENA
30-03-2009 - News Generiche

BORORE: Piras, Larobina, Vinci, Lai, Figus, F. Porcu, Tola, Soru (15' st Fozzi), Arbau (40' st
Piredda), Melis, Gosamo (30' st G. Porcu). All. Arca.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuogno, Lopretato, Aricca, Conti, Spagnolo, Leoni, Canua,
Tagliento, Acciaro, Vitiello (40' st P. Acciaro). All. Catuogno.
ARBITRO: Corona di Oristano.
RETE: 25' st Gosamo.
BORORE Non conosce soste la scalata alla salvezza del Borore che contro la quotata Ilva, mette a
segno la sua quinta vittoria consecutiva. Nel primo tempo, equilibrato, i padroni di casa si mettono in
evidenza con un maggior possesso palla e una maggiore pressione confermata dai 4 calci d'angolo
a 0 a loro favore. Sul finale, con una insidiosa punizione di Melis e una rovesciata di Gosamo, i
padroni di casa fanno le prove del gol.
Nella ripresa il divario aumenta. Dopo una girata di Acciaro all'8' per gli ospiti, le azioni piu'
importanti sono per gli uomini di Arca. Al 12' pericolosa punizione di Arbau. Al 15' F. Porcu,
imbeccato in area da Tola, sbaglia un gol gia' fatto. Al 25', su corner di Tola, Arbau di testa impegna
severamente Filinesi, costringendolo alla respinta su cui si avventa Gosamo che insacca il gol
partita. Nel finale i padroni di casa legittimano la vittoria non andando mai in sofferenza e sfiorando
il gol al 34' con G. Porcu. ( l. c. )

Fonte: UNIONE SARDA
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SCONFITTA ESTERNA PER
L'ILVAMADDALENA SUL DIFFICILE CAMPO
DI BORORE. L'USINESE, VITTORIA IN CASA
CONTRO LA GIALETO, CONQUISTA IL
QUARTO POSTO IN CLASSIFICA.
29-03-2009 - News Generiche
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GIOVANISSIMI REGIONALI: PAREGGIO
ESTERNO (1-1 CONTRO IL LATTE DOLCE)
NELL´ULTIMA DI CAMPIONATO
29-03-2009 - News Generiche

Nell'ultima giornata l'Ilvamaddalena pareggia 1-1 (rete di Izzillo) a Sassari contro il Latte Dolce; una
partita ben giocata da entrambe le squadre dove pero' l'Ilva meritava la vittoria in virtu' delle
molteplici occasioni da rete sciupate, venendo raggiunta al 4° minuto di recupero.
Si conclude un campionato dove i ragazzi del mister Roberto Conti hanno finito in crescendo,
subendo nel girone di ritorno solo 2 sconfitte, ottenendo il 4° posto in classifica totalizzando 31 punti
di cui 9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.
FORMAZIONE: Alia (Lattanzi) - Favale (Mandras) - Andreotti - Muzzu - Manco - Useli - Mureddu G.
- Mureddu M. - Crisari (Vitiello) - Izzillo - Innocenti (Chelo)
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JUNIORES: PAREGGIO INTERNO COL
FERTILIA
28-03-2009 - News Generiche

Pareggio rocambolesco contro il Fertilia.
Squadra decimata ancora da inortuni e malattie, mr Contini ha dovuto ancora improvvisare la
formazione titolare.
La squadra regge il confronto con gli avversari ma capitola dopo un'ora di giuoco.
I nostri ragazzi non si danno mai per vinti e grazie ad un esagerato recupero concesso dal direttore
di gara, pareggiano con Fabio Fancello al 57° del secondo tempo.
Da elogiare il comportatmento di tutti i ragazzi scesi in capo.
FORMAZIONE: MANCO,FANCELLO F.(nella
foto),LUONGO,SCOLAFURRU,APUZZO,VITIELLO(FRESU),DELEUCHI(PINTORE),VIRDIS(MON
NI),FRAU,ACCIARO P.ARRICCA
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PUNTO PESANTE PER IL LATTE DOLCE
24-03-2009 - News Generiche

ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuogno (20' st Averini), Lopreiato, Arricca (31' st Leoni), Conti,
Palagiano, Spagnolo, A. Canu, Barretta, Acciaro, De Santis. All. Catuogno.
LATTE DOLCE: Saia, Costia, Cocco, Ruggiu (47' st Pazzola), Monaco, Lungheu, Migheli,
Sechi (42' st Barneschi), Piras, Soggiu, Mulas (20' st Marogna). All. Scotto.
ARBITRO: Martinuzzi di Alghero.
LA MADDALENA Un'Ilvamaddalena sotto tono si fa fermare in casa da un Latte Dolce formato
ultima spiaggia. Un'occasione buttata al vento dall'undici di Catuogno per aumentare il distacco
dall'Usinese nella lotta al quarto posto playoff. È mancato un po' di tutto: scarso approccio alla gara,
poca propensione al gioco, troppa leziosita' a centrocampo, il tutto servito in un primo tempo da
dimenticare, dove l'unica nota di cronaca e' al 15' su una punizione dai 25 metri di Lungheu, con
Filinesi costretto a volare e deviare in corner. L'Ilva appare bloccata e senza idee, con tutte le sue
migliori individualita' in giornata relax e ben imbrigliata dal grande dinamismo, fisicita' ed esperienza
della formazione sassarese.
Ci si attende una reazione nei secondi 45 minuti di gioco con il Latte Dolce subito pericoloso al 7'
con conclusione dalla distanza di Cocco che costringe Filinesi ad un intervento acrobatico. Ancora
gli ospiti un minuto dopo pericolosi con Sechi che supera in dribbling Palagiano, ma il suo sinistro
destinato a grandi fortune e' miracolosamente respinto da un intervento in extremis di Lopreiato.
L'Ilvamaddalena finalmente si accende dall'11' della ripresa e comincia la sua partita, non certo con
grande lucidita', ma degna di occasioni gol. Al 13' punizione decentrata di Arricca con destro
radente che costringe Saia a bloccare in due tempi. Iniziano le mischie dal 23' Saia anticipa in
uscita Averini ma, la ribattuta e' sulla testa di De Santis che trova sulla linea di porta una respinta di
un difensore. Passano tre minuti ancora Ilva su palla recuperata a meta' campo e tocco profondo
per Barretta che vede il portiere fuori dai pali e il suo pallonetto si perde di un niente sopra la
traversa.
La piu' grande occasione al 35' e' sui piedi di Canu, nell'area piccola, girata a botta sicura ma
miracoloso l'intervento d'istinto di Saia. L'Ilva attacca a testa bassa e ci riprova al 37' con Barretta
tutto solo ma da posizione angolata consente a Saia un ennesimo intervento di rispetto. Ultimo
acuto al 48' direttamente dal calcio d'angolo, la palla di Acciaro incoccia direttamente sul palo alla
destra del portiere. È l'epilogo di uno zero a zero che ci puo' stare ma che sicuramente si fara' tanto
rimpiangere in queste ultime sei giornate alla fine del campionato.
ROBERTO UGAZZI

Fonte: UNIONE SARDA
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PROMOZIONE: IL LATTE DOLCE IMPONE IL
PAREGGIO ALL´ILVAMADDALENA
22-03-2009 - News Generiche

Ilvamaddalena-Latte Dolce: 0-0. Promozione, B
Ilvamadddalena: Filinesi, Catuogno (Averini Pisaroni, al 20'st), Lopreiato, Arricca (Leoni, al
31'st), Conti, F.Palagiano, Spagnolo, A. Canu, Barretta, Acciaro, De Santis. All. Nino
Catuogno.
Latte Dolce: Saiglia, Lostia, Cocco, Ruggiu (Pazzola, al 48'st), Monaco, Lungheu, Migheli, Sechi
(Barneschi, al 45'st), Piras, Soggiu, Mulas (Marogna al 20'st). All. Pierluigi Scotto. Arbitro:
Martinuzzi di Alghero. La Maddalena. Perde un'occasione d'oro per consolidare il quarto posto in
classifica, l'Ilvamaddalena, accontenta il Latte Dolce, che incamera un punto prezioso in chiave
salvezza e festeggia come per una vittoria. Gli isolani non sono stati brillanti nell'organizzazione
delle manovre e in fase conclusiva si sono scontrati con il muro degli ospiti, abili nel chiudere tutti i
varchi. Mister Scotto ha elogiato i suoi, recriminando per alcune assenze importanti, ma con grande
sportivita' si e' complimentato con gli avversari. Difficile, anche per i palati meno fini, apprezzare i
contenuti di una partita che soprattutto nel primo tempo ha offerto scarse occasioni da goal e ritmi
piuttosto bassi. Il Latte Dolce ha avuto il merito di congelare le iniziative dell'Ilva, pur proponendosi
raramente dalle parti di Filinesi, che nelle occasioni in cui e' stato chiamato in causa ha sempre
risposto con sicurezza. Nino Catuogno ha schierato i centrali Lopreiato e Conti, gli esterni difensivi
Catuogno e Francesco Palagiano, i centrocampisti Spagnolo, Arricca e Angelo Canu, il trequartista
Luca Acciaro e le punte Barretta e De Santis. Gli ospiti hanno alzato la diga difensiva con Lostia,
Lungheu, Monaco e Cocco; in mezzo al campo Ruggiu, Piras, Mulas e Migheli, a suggerire per
Soggiu e Sechi. La cronaca. Al secondo giro di cronometro i padroni di casa sfiorano il goal con
Spagnolo, anticipato da Saiglia, su assist millimetrico di Barretta. Sechi ci mette lo zampino al 13',
quando su calcio di punizione chiama in causa l'indigeno Filinesi, bravo a neutralizzare in angolo.
Alla mezzora ancora il capitano del Latte Dolce in evidenza con un diagonale al volo parato dal
numero uno locale. La partita non decolla, le azioni da goal latitano e le due squadre sbagliano
troppo. Lo spettacolo ne risente. Il secondo tempo si apre con un difficile intervento di Filinesi, che
in tuffo respinge una conclusione di Sechi. La replica dell'Ilvamaddalena e' affidata ad Arricca, che
al 60', su calcio di punizione, prova a sbloccare il risultato con scarsi risultati. Insistono i
maddalenini, l'area sassarese si intasa, ma la palla non oltrepassa la linea di porta. Il pallonetto di
Mario Barretta fa gridare al goal terminando alto di poco, con Saiglia in tachicardia. Nel finale e'
quasi un arrembaggio degli isolani, che falliscono la mira e imprecano alla sfortuna. Prima Angelo
Canu si vede ribattere in piena area una palla destinata in fondo alla rete. Stessa sorte tocca, poco
dopo, a Barretta, che si dispera. Nino Catuogno gioca alcune carte in panchina: Averini e Leoni si
danno un gran da fare e proprio quest'ultimo, direttamente dal calcio d'angolo, manda la palla a
sbattere sul palo. Al 90' Barretta non concretizza l'ultima occasione da rete, ma la gara e' ormai
segnata. L'Ilvamaddalena recrimina per una prestazione al di sotto dei propri livelli, il Latte Dolce,
braccia al cielo, gongola per aver strappato un punto al 'Pietro Secci', dove solitamente gli ospiti
raccolgono briciole.
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna
.

Fonte: la nuova Sardegna
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JUNIORES VITTORIOSA A VALLEDORIA
21-03-2009 - News Generiche

Bella prova della juniores di Enio Contini che vince in quel di Valledoria e conquista la matematica
permanenza nel campionato regionale anche per il prossimo anno.
Sotto di un goal nel primo tempo, la squadra si carica a dovere nell'intervallo ed entra ben
determinata in campo nella ripresa.
Dopo 15 minuti arriva il pareggio di Apuzzo (grande prova in avanti del nostro portierone) su
punizione alla Del Piero, e sempre da una punizione battuta questa volta da capitan Fabio Fancello
arriva il goal del vantaggio.
Il risultato finale e' di 2-1 per i nostri ragazzi mantenuto fino alla fine grazie anche a due interventi
miracolosi di Paky Manco.
Formazione: Manco, Fancello F. Luongo, Scolafurru, Apuzzo, Monni (65° Fresu), Deleuchi,
Virdis, Frau, Acciaro P. Arricca L.
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USINESE E ILVA NON SI FANNO MALE
16-03-2009 - News Generiche

USINESE: Mariano, Fiori, Puggioni (16' st Lai), Meloni (22' st Piga), Gallotta, Manai, Sanna,
Poddighe (37' st Vargiu), Silanus, Giua, Pilia. All. Satta.
ILVAMADDALENA: Filinesi, G.M. Catuogno, Lopreiato, Averini, Conti (29' st Leoni), Piras (50'
st Palagiano), Spagnolo, Arricca, Barretta, Canu, De Santis. All. A. Catuogno.
ARBITRO: Pazzona di Sassari.
RETI: 43' De Santis, 19' st Lai.
USINESE Al Comunale di Usini l'Ilvamaddalena tenta di allungare il passo sull'Usinese di mister
Satta, quinta ad un solo punto. Per entrambe le compagini i tre punti sono oro che cola per il
raggiungimento della quarta piazza: finisce in parita' e tutto rimane invariato. Un pari maturato in
una sfida sui generis dove i padroni di casa sono stati piu' volte pericolosi in area ospite e i
maddalenini altrettanto bravi a difendersi e ripartire dimostrando concretezza e determinazione. La
gara poteva avere pero' ben altri esiti se la terna arbitrale avesse giudicato valido al 6' il gol di
Silanus: l'attaccante colpisce la traversa, la sfera cade oltre la linea e torna in campo. Direttore di
gara e assistente non sono d'accordo. Si prosegue con l'Usinese costantemente in avanti: al 19' va
fuori la conclusione di Giua, poco dopo Filinesi blocca Poddighe in extremis, al 30' e 34' ottime
occasioni per Silanus, senza esito. Al 43' si vede l'Ilva ed e' gol: De Santis in solitudine entra in area
e trafigge comodamente Mariano.
Nella ripresa i padroni di casa cercano il pari e lo trovano al 19' grazie al neo entrato Lai, servito da
Giua. A fine gara e' piuttosto deluso (come tutta la societa' usinese) mister Satta: «I miei ragazzi
hanno giocato bene facendo del loro meglio: nel primo tempo potevamo anche fare piu' gol.
Complimenti all'Ilva per l'interpretazione della gara. Per il calcio non giocato invece sono
sinceramente amareggiato per come la terna arbitrale ha gestito una gara importante come
questa». Mister Catuogno e' dispiaciuto per il gol subito ma afferma la legittimita' del pareggio
ottenuto tra l'altro su un campo importante.
ANTONIO BRUNDU

Fonte: UNIONE SARDA
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MR.CATUOGNO : PARTITA
IMPORTANTISSIMA MA NON DECISIVA PER I
PLAY OFF.
15-03-2009 - News Generiche
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PREZIOSISSIMO PAREGGIO
DELL'ILVAMADDALENA A USINI CHE
PERMETTE AI RAGAZZI DI CATUOGNO DI
CONSERVARE IL QUARTO POSTO. LA
JUNIORES PAREGGIA 2-2 - 15-03-2009 I
GIOVANISSIMI REGIONALI PERDONO 5-0 IN
TRASFERTA CONTRO L´ALGHERO, I
GIOVANISSIMI PROVINCIALI VINCONO 3-2
CONTRO IL BERCHIDDA.
15-03-2009 - News Generiche
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FILINESI: "DA DOMENICA INIZIA UN ALTRO
CAMPIONATO".
14-03-2009 - News Generiche

La Maddalena. L'urlo liberatorio di Alberto Pisaroni Averini a fine gara e quel roteare la maglia per
festeggiare la salvezza e' una delle immagini piu' significative di Ilvamaddalena-Arbus, match valido
per il 25° turno del girone B di Promozione. Gli ospiti, che speravano di tornare a casa almeno con
un punto per rimanere agganciati alle parti alte della classifica, hanno ammesso la superiorita' degli
avversari, vittoriosi per 3-0 grazie ai centri di Barretta, Leoni e Acciaro. Tre perle da mettere in
bacheca, che confermano la compagine allenata da Nino Catuogno al 4 posto a quota 41 e fanno
intravedere scenari impensabili ad inizio di stagione. Tra l'altro sei goal nelle ultime due partite al
'Pietro Secci' sono un biglietto da visita da far paura a qualunque compagine ed evidenziano il
momento di forma di un gruppo che talvolta gioca ad occhi chiusi. "La squadra sta dando il
massimo, nonostante le condizioni fisiche non proprio ottimali di qualcuno- commenta mister Nino
Catuogno-. Siamo competitivi in tutti i reparti e i risultati ci stanno dando ragione. Domenica siamo
attesi da uno scontro molto difficile sul terreno di gioco dell'Usinese, direi decisivo per verificare le
nostre possibilita' di accedere ai play-off promozione, obiettivo impensabile ad inizio di stagione. La
chiusura di campionato con il match tra Ilvamaddalena e Torres potrebbe dunque essere una festa
per entrambe". Tra i piu' soddisfatti per i tre punti conquistati, Fabrice Leoni, autore del goal su
punizione che ha chiuso definitivamente la contesa. "Ho mirato l'angolo giusto e mi e' andata bene.
A casa siamo un rullo compressore. Ora dobbiamo vincere ad Usini". Essenziale il portiere
Vincenzo Filinesi. "Da domenica inizia un altro campionato".
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna

Fonte: La Nuova Sardegna
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ILVA - ARBUS 3-0
09-03-2009 - News Generiche

Ilvamaddalena-Arbus: 3-0. Promozione (B). Ilvamaddalena: Filinesi, Piras, Lopreiato, Averini
Pisaroni, Conti, Leoni, Spagnolo, Arricca (Virdis al 45'st), Barretta (F. Palagiano al 41'st),
Acciaro, De Santis (Varsi al 29'st). All. Nino Catuogno. Arbus: Atzeni, Dametto (Cogoni al
12'st), Pilloni, Pisano, Demontis (Costorella al 29'st), Ruggeri, Frau, Piras, Vaccargiu, Falqui,
Solina. All. Alessandro Zaccolo. Arbitro: Carente di Nuoro. Reti: Barretta (rig.) al 44'pt; Leoni
al 24'st; Acciaro al 39'st.
La Maddalena. Scherzano e si abbracciano, a fine gara, l'attaccante isolano Luca Acciaro e il
portiere dell'Arbus, Atzeni, mentre Averini Pisaroni fa roteare la maglia per festeggiare la salvezza,
anche se il quarto posto alimenta sogni di spareggi promozione. Abbandona il 'Comunale' piuttosto
rabbuiato il tecnico ospite, Alessandro Zaccolo, che pur ammettendo la forza degli avversari si
aspettava dai suoi una marcia in piu'. Flash finali di una partita che capitan Spagnolo e compagni si
sono aggiudicati con merito, capitalizzando tre delle tante occasioni create dalle parti di Atzeni.
Difficile resistere alla compattezza di un gruppo rimaneggiato da squalifiche e infortuni, ma
determinato nella ricerca del risultato pieno. Che si e' materializzato per merito del bomber Mario
Barretta, freddo nel mettere dentro dagli undici metri nel finale del primo tempo; grazie alle doti
balistiche di Leoni, capace di trovare lo spiraglio giusto al 69', direttamente su calcio di punizione e
grazie al genio di Luca Acciaro, implacabile nel piazzare il colpo del ko all'84' con un tocco sotto
misura tanto bello, quanto irriverente. Insomma, dopo il Macomer anche l'Arbus subisce lo stesso
passivo sul sintetico maddalenino, dove si consumano emozioni e si coltivano speranze.
L'Ilvamaddalena si presenta con Lopreiato e Conti in mezzo alla difesa, Piras e Spagnolo sulle
corsie. A centrocampo Averini (autore di una prestazione superlativa), Leoni, Arricca e Acciaro, con
quest'ultimo pronto ad inserirsi negli spazi creati da Barretta e De Santis. L'Arbus si affida a
Dametto, Ruggeri, Demontis e Pilloni in difesa, con Pisano a ridosso dei centrocampisti: Frau,
Falqui, Piras e Solina, chiamati a rifornire la punta avanzata Vaccargiu. La prima occasione capita
sulla testa di Leoni, che conclude debole. L'Ilvamaddalena si intende a meraviglia, ma gli ospiti non
stanno a guardare e al 10' si rendono pericolosi con Frau, Falqui e Vaccargiu, con palla deviata in
angolo. Barretta e Acciaro creano scompiglio nella retroguardia avversaria, Averini inventa un lancio
millimetrico per Barretta, ma la mira e' imprecisa. Ancora Averini conclude al volo e fa venire i brividi
ad Atzeni, chiamato in causa poco dopo da un colpo di testa di Barretta, su cross di Spagnolo. Per
sbloccare il risultato bisogna attendere il 42': Dametto tocca di mano in area e Barretta, dal
dischetto, gela l'Arbus. 1-0. Fallisce il raddoppio il numero 9 isolano, al 59', vanificando un assist di
Averini. Non e' concentrato De Santis al 65'. Ma il 2-0 e' una questione di tempo. Capitan Piras si fa
espellere e sulla conseguente punizione Leoni beffa la barriera e rende vano l'intervento del
portiere. 2-0. Atzeni riceve gli applausi al 71' per un tuffo straordinario a sventare un bolide di
Acciaro, ma il numero uno ospite nulla puo' all'84' quando ancora Acciaro gli si presenta davanti e
lo mette a sedere per la terza volta. Il Paradiso si avvicina.
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna

Fonte: La Nuova Sardegna
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ILVAMADDALENA SPIETATA, L'ARBUS DEVE
ARRENDERSI
09-03-2009 - News Generiche

Lunedi' 09 marzo 2009
ILVAMADDALENA: Filinesi, Piras, Lopreiato, Averini, Conti, Leoni, Spagnolo, Arricca (45' st
Virdis), Barretta (41' st Palagiano), Acciaro, De Santis (30' st Varsi). All. Catuogno.
ARBUS: Atzeni, Dametto (12' st Cogoni), Pilloni, Pisano, Demontis (20' st Castorella),
Ruggeri, Frau, Piras, Vaccargiu, Falqui, Solina. All. Zaccolo.
ARBITRO: Carente di Nuoro.
RETI: 43' Barretta (r), 22' st Leoni, 38' st Acciaro.
LA MADDALENA Un'Ilvamaddalena sempre piu' matura e determinata chiude con un pesante 3-0
l'insidioso confronto contro un rinunciatario Arbus. Non e' stata una gara intensa, ma l'Arbus nel
primo tempo e' stato molto bravo a chiudere tutti gli spazi infoltendo il centrocampo ed impedendo
agli isolani di aumentare il ritmo di gioco. Una prima frazione di gara bloccata, priva di particolari
occasioni di gol con l'Ilvamaddalena saggia a non sbilanciarsi, ma pronta a sfruttare con grande
pazienza il buon lavoro svolto sulle fasce laterali da Spagnolo e Arricca. Dopo la buona occasione
al secondo minuto capitata sulla testa di Leoni che, a pochi metri da Atzeni, colpisce debole e
centrale, la partita langue. Al 20' pero' su un errore di disimpegno del centrocampo dell'Arbus,
Averini e' lesto nel lanciare sullo spazio Barretta che, appena dentro l'area, sporca il diagonale
mandando a lato. La gara si sblocca in chiusura di tempo su un mani in area di un difensore ospite
e penalty che Barretta realizza sulla sinistra di Atzeni.
Ripresa nella quale si aspetta una reazione dell'Arbus, che pero' e' troppo evanescente. L'Ilva di
contro fallisce al 15' un'ottima opportunita' con un destro al volo ravvicinato di Barretta con palla
clamorosamente sul fondo. Il match si chiude al 22' con l'espulsione per doppia ammonizione di
Piras e, sulla stessa punizione dai venti metri il raddoppio di Leoni con un bel destro a fil di palo.
Bravo Atzeni quattro minuti dopo a togliere un destro di Acciaro destinato all'incrocio dei pali. Ma
nulla puo' l'estremo ospite sullo stesso attaccante servito tutto solo da Barretta. Facile il destro a
porta praticamente sguarnita. Un bel successo di un'Ilva cinica e quadrata, ora chiamata alla gara
della stagione sul campo di Usini, partita che varra' sicuramente lo spareggio per la promozione.
ROBERTO UGAZZI

Fonte: UNIONE SARDA
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JUNIORES: AD ITTIRI SCONFITTA CON
ATTENUANTI.
08-03-2009 - News Generiche

FORMAZIONE: MANCO, FANCELLO F. PALAGIANO, PINTORE, LUONGO, ACCIARO P.
DELEUCHI, VIRDIS, FRAU, FANCELLO M. FRESU. ALL. CONTINI
ITTIRI. Falcidiata dalle numerose malattie la squadra di Ennio Contini affronta la trasferta di Ittiri con
solo 11 uomini a disposizione e non tutti nelle migliori condizioni fisiche.
Nonostante il forte handicap, la formazione locale deve faticare molto prima di trovare la segnatura
che avviene al 35° del 1° tempo con un gran tiro da fuori area che si insacca all'incrocio.
I nostri ragazzi non si arrendono mai e danno il massimo in tutti i reparti, ma gia' all'inizio del
secondo tempo si trovano in 10 per infortunio di un loro compagno e a 10 min. dalla fine addirittura
in 9 a causa di mancanza di sostituzioni.
Da ammirare comunque l'impegno di tutti, e l'orgoglio mostrato fino all'ultimo minuto nel difendere
un risultato ancorche' passivo di 4 goal.
G.D.
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GIOVANISSIMI REGIONALE: 2-0 CONTRO
L´ARZACHENA.
07-03-2009 - News Generiche

Gara risolta nel 2° tempo con le reti di Mureddu G. e Izzillo N., dopo che nel 1°tempo i ragazzi di
Mister Conti hanno sciupato banalmente varie occasioni da rete. L'arzachena si dimostrata come
sempre squadra ostica e difficile da battere. Con questa vittoria l'Ilvamaddalena raggiunge il 3° posto
in classifica.
FORMAZIONE: Ciccone - Favale - Mandras (Corosu) - Muzzu - Andreotti - Manco - Crisari
(Kendziora) - Useli - Casula (Chelo) - Izzillo - Mureddu G.
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L´ ILVAMADDALENA ATTENDE L´ARBUS.
CANU A. E CATUOGNO FUORI PER
SQUALIFICA.
07-03-2009 - News Generiche

La Maddalena. Sara' un Ilvamaddalena battagliera e decisa a conquistare l'intera posta in palio,
quella che scendera' in campo oggi, alle 15, al 'Pietro Secci', contro l'Arbus, nel ventiquattresimo
turno del girone B di Promozione. Per conservare la quarta posizione, che garantisce gli spareggi
per il salto di categoria, occorrera' l'Ilva concentrata e cinica delle ultime prestazioni, quella capace
di battere nettamente il Macomer (3-0) e impattare a casa della seconda forza del campionato,
l'Olmedo (1-1). Mancheranno all'appello gli squalificati Angelo Canu e Giammario Catuogno e
l'infortunato Davide Canu, ma la posta in palio e' troppo alta, con l'Usinese impegnata a casa della
penultima della classe: il Romangia Sorso, che insegue ad una lunghezza di distacco, per
lasciarsela sfuggire. "A Olmedo siamo stati capaci di una prestazione eccellente- sottolinea il
direttore sportivo, Valerio Pisano (foto)- Abbiamo rischiato il colpaccio e alla fine il risultato ci ripaga
ampiamente e da morale al gruppo in vista di un finale di stagione esaltante. Tra l'altro,
conquistando altri tre punti, a quota 41 avremmo la quasi matematica certezza dell'acquisizione
della salvezza, che rimane il nostro principale obiettivo. Ovviamente non lasceremo nulla di
intentato per scalare ulteriormente la classifica". Naturalmente i ragazzi del presidente Sergio Di
Fraia dovranno fare i conti con un Arbus assetato di punti, reduce dal successo sulla Romangia
Sorso per 2-1, assestato al sesto posto a quota 32, ad un tiro di schioppo dalle posizioni che
contano. L'andata fini' 1-1. "Non ci sono partite facili- aggiunge il ds Pisano-. Qualunque squadra va
sempre affrontata con la massima concentrazione, ma i nostri sono motivati e decisi a giocarsi sino
in fondo le possibilita' di vittoria. Dopo l'Arbus affronteremo in trasferta l'Usinese (punti 37),
lanciatissima (ne sa qualcosa l'Orione 96, battuto 3-1) alla ricerca del quarto posto. Anche per
questo dovremo stare molto attenti a non commettere passi falsi, per conservare sino all'ultimo le
possibilita' di giocarci gli spareggi promozione, obiettivo nemmeno ipotizzato all'inizio della
stagione". Doveroso l'appello ai tifosi. "Al 'Comunale' abbiamo sempre fornito prestazioni eccellentiricorda il dirigente Valerio Pisano- Mai come in questa occasione l'apporto del pubblico sara'
determinante per conquistare l'intero bottino".
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna
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LA JUNIORES GIOCA A ITTIRI . DOMENICA
MATINA, ORE 10:30 I GIOVANISSIMI
REGIONALI INCONTRANO L´ARZACHENA
07-03-2009 - News Generiche
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L´OLMEDO NON VINCE PIU´, L´ILVA NE
APPROFITTA
02-03-2009 - News Generiche

OLMEDO: Piroddi, Nonne (23' st Ardu), Addis, Sulas, Nieddu, Mura (24' st Cerchi), Auneddu,
Derudas (12' st F.Leoni), Luzzu, Pravata', Mulas. All. Muroni.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuogno, Lopreiato, Averini, Piras (42' st Palagiano), Arricca,
Spagnolo, Canu, Barretta, Acciaro (45' st Leoni), Desantis. All. Catuogno.
ARBITRO: Papalini di Nuoro.
RETI: 3' st Luzzu, 8' st Barretta.
OLMEDO Dopo la sconfitta nel recupero contro l'Arbus, l'Olmedo non va oltre il pareggio in casa
con l'Ilvamaddalena. La formazione guidata da Muroni frena la rincorsa verso la capolista che
incrementa il suo vantaggio in classifica. Intanto il Villacidro riduce al minimo il distacco dall'Olmedo
che conserva comunque il secondo posto. Non e' stata una partita facile con l'Ilvamaddalena,
squadra compatta e molto attenta in difesa.
Nella prima frazione di gioco, terminata a reti inviolate, i padroni di casa hanno gestito bene la palla
e hanno creato diverse occasioni da rete. Luzzu, il piu' attivo dei suoi, si e' reso pericoloso piu'
volte. Al 25' l'Olmedo sfiora il gol del vantaggio prima con Mulas e poi con Luzzu, in entrambe le
occasioni Filinesi e' bravo a chiudere lo specchio della porta. Poco prima dell'intervallo Mura calcia
una punizione che termina di poco al lato.
Il secondo tempo si apre subito con il gol dei padroni di casa: al 3' una splendida punizione di Luzzu
sblocca il risultato e porta in vantaggio l'Olmedo. Gli ospiti non ci stanno e il pareggio arriva pochi
minuti piu' tardi: all'8' Barretta beffa Piroddi e ristabilisce la parita'. Per i padroni di casa e' tutto da
rifare. Le punizioni di Mulas e di Mura non impensieriscono Filinesi. Le azioni piu' insidiose
dell'Olmedo partono sempre dalla fascia destra con Auneddu, ma si spengono al limite dell'area.
Nei minuti finali la buona sorte non aiuta i padroni di casa, che al 40' vanno vicinissimi al vantaggio
prima con Mulas (che da due passi si fa respingere il pallone) e poi con Pravata' (che colpisce
l'esterno del palo). A tempo ormai scaduto Luzzu ci prova da posizione ravvicinata ma Filinesi si
salva ancora una volta. La partita termina in parita', mentre la testa e' gia' rivolta verso il prossimo
impegno: la Torres, prima della classe, ospitera' l'Olmedo nel big match della ottava giornata di
ritorno.
MARIA PAOLA CUGUSI

Fonte: UNIONE SARDA
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L' ILVAMADDALENA DOMENICA AD OLMEDO
SENZA ANDREA CONTI SQUALIFICATO DAL
GIUDICE SPORTIVO
27-02-2009 - News Generiche

La Maddalena. "Trascorrero' una domenica da spettatore, a soffrire in tribuna, nella consapevolezza
che potrebbe scapparci il colpaccio". Andrea Conti, eclettico difensore dell'Ilvamaddalena, espulso
nel match di recupero contro la Gialeto, conclusosi con la vittoria dei padroni di casa per 2-0, morde
il freno e non vede l'ora di scendere in campo per dare il proprio contributo ad una squadra negli
ultimi tempi ammalata di discontinuita'. Infortuni, squalifiche e quant'altro, stanno decimando la
compagine allenata da Nino Catuogno, da qualche tempo costretto ad inventarsi la formazione con
cui conservare il quarto posto in classifica nel girone B di Promozione. Domenica mancavano
all'appello Alberto Pisaroni Averini, Mario Barretta e Gabriele Spagnolo, tre pedine fondamentali
nello scacchiere isolano. Contro l'Olmedo, seconda forza del campionato, unica squadra a tallonare
la Torres (punti 52) a tre lunghezze di distanza, manchera' all'appello Conti, con Fabrice Leoni
diffidato e quindi in una posizione molto delicata. "A Serramanna abbiamo giocato male- spiega
Conti- Il campo era in pessime condizioni e questo la dice lunga sulla gara rinviata in precedenza.
Purtroppo non riusciamo a venirne fuori definitivamente da questa situazione di stallo, anche se le
attenuanti non mancano e sono riferibili principalmente al fatto che ogni settimana ci alleniamo a
ranghi ridotti. Puntiamo ad espugnare Olmedo e la mia non e' solo una battuta. Sono convinto che
se affronteremo l'avversario con il piglio giusto e la necessaria concentrazione potremmo anche
spuntarla. Il gruppo e' desideroso di riscattarsi e dara' il massimo per conservare il quarto posto che
garantisce l'accesso ai play-off promozione".
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna

Fonte: La Nuova Sardegna
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LA GIALETO BATTE L'ILVA E CORRE VERSO
LA SALVEZZA
23-02-2009 - News Generiche

GIALETO: Sitzia, Mascia, Lai, Sanna, Mameli, Denotti, Congiu (4' st Manunza), Deiana, Lai,
Desogus (36' Atzeni), Uda (42' st Diana). All. Carcangiu.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuogno, Lopreiato, Arrica, Conti, Piras, Leoni (46' Palagiano),
Canu, Tagliento (43' st P. Acciaro), L. Acciaro, De Santis. All. Catuogno.
ARBITRO: Sanna di Ozieri.
RETI: 26' Deiana, 45' Uda.
SERRAMANNA La Gialeto liquida anche l'Ilvamaddalena e prosegue la marcia verso la salvezza. Il
due a zero finale e' meritato, frutto di un bel primo tempo con buone trame palla a terra e insistite
azioni ariose sulle fasce laterali. Nella ripresa i ragazzi di Carcangiu rinunciano a ripartire e si
limitano al contenimento e l'Ilva non riesce a rendersi pericoloso salvo in un'occasione. Al 40' De
Santis fugge sulla destra, crossa in area, palla ad Acciaro, tocco all'indietro per Canu, botta sicura a
portiere battuto ma Sanna salva sulla linea in scivolata e il suo intervento ha valore di un gol. La
prima fase e' di studio anche se la Gialeto e' piu' attiva. Primo brivido al 16': conclusione di Lai dai
venti metri ma il portiere ospite Filinesi si tuffa e respinge con i pugni. La risposta dell'Ilva al 22':
punizione di Arrica, la palla scavalca la barriera e scheggia la traversa. Al 24' ancora Gialeto: Uda
prende palla sulla trequarti, scarta due avversari, converge a sinistra, diagonale impreciso e palla
sul fondo.
Al 26' arriva il meritato vantaggio: cross di Delogu da sinistra, Uda lascia sfilare la sfera, irrompe
Deiana, piatto al volo e palla in rete. La reazione dell'Ilvamaddalena al 36': brillante triangolazione
tra Leoni e Luca Acciaro, conclusione dell'attaccante ospite all'altezza del vertice sinistro dell'area
piccola, Sitzia vola e mette in angolo. Il primo tempo sta per essere archiviato e la Gialeto
raddoppia: Uda riceve palla in area, ha davanti Conti, lo supera con un tunnel e tocca dolce sul
portiere in uscita mettendo in rete.
Nella ripresa l'Ilva comincia a ruminare un insistito possesso palla che pero' e' inoffensivo grazie
all'ottima prova dei due centrali di casa Denotti e Sanna. Al 27' gli ospiti restano anche in dieci
causa espulsione di Conti per entrata pericolosa su Uda. In realta' il fallo di Conti e' di probabile
frustrazione perche' all'inizio dell'azione l'arbitro giudica regolare una entrata pericolosa dello stesso
Uda su un giocatore dell'Ilva. La partita si chiude con la festa della Gialeto che, nel girone di ritorno,
ha cambiato decisamente marcia racimolando sin qui la bellezza di dieci punti. Oggi la salvezza
appare ben piu' vicina di quanto non lo fosse un paio di mesi fa.
Con i tre punti conquistati ai danni dell'Ilvamaddalena, la Gialeto di Carcangiu aggancia il Monte
Alma a quota 22, scavalcando Valledoria e Latte Dolce. L'Ilva resta quarta ma e' lontana nove punti
dal terzo posto Villacidro.
ROBERTO SANNA

Fonte: UNIONE SARDA
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GIOVANISSIMI REGIONALI:
ILVAMADDALENA - MONSERRATO 1-5
22-02-2009 - News Generiche

.

supporters

boulangerie MORIANI

A SERRAMANNA GIALETO ILVAMADDALENA 2-0. NEI RECUPERI DI
SABATO ARBUS - OLMEDO 2-1 E MACOMER ROMANGIA 0-1
22-02-2009 - News Generiche

.

Fonte: REDAZIONE SITO

supporters

boulangerie MORIANI

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO: UN
TURNO DI SQUALIFICA PER RECIDIVA IN
AMMONIZIONI A BARRETTA, AVERINI E
SPAGNOLO. AMMENDA DI 150 EURO ALLA
SOCIETA´ ILVAMADDALENA PER CONDOTTA
INGIURIOSA DEI SOSTENITORI NEI
CONFRONTI DELLA TERNA ARBITRALE E
DEI GIOCATORI AVVERSARI
20-02-2009 - News Generiche
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L'ILVAMADDALENA RITROVA LA SERENITA'
IN VISTA DELLA SFIDA CON LA GIALETO
20-02-2009 - News Generiche

.La Maddalena. Tre sconfitte consecutive avevano intaccato il morale, ancor piu' della classifica, di
un Ilvamaddalena, sino a qualche settimana fa, cinica e determinata. Il 3-0 rifilato al Macomer ha
rimesso parzialmente le cose a posto, confermando la compagine isolana al quarto posto, con 37
punti, ma soprattutto restituendo la giusta serenita' ad un gruppo che ha sempre creduto nelle
proprie possibilita'. Nino Catuogno dovra' ancora fare a meno di alcuni giocatori, tra squalificati e
debilitati, per cui la compagine pimpante che ha ben impressionato nella prima parte della stagione,
guadagnandosi l'appellativo di squadra rivelazione, dovra' attendere tempi migliori. Nel frattempo,
tra i complimenti ricevuti per la prestazione contro il Macomer, fanno sicuramente piacere quelli
dello sportivissimo tecnico Antonello Atzori, espulso nel finale di gara. "L'Ilva ha meritato il
successo e l'attuale posizione in classifica. Gioca un buon calcio e fara' strada". Detta da un
avversario suonato da un tre a zero che non ammette repliche, vale ovviamente doppio. "Speriamo
di aver chiuso una fase molto delicata, soprattutto sul piano degli infortuni e delle malattie- spera il
tecnico Catuogno- Contiamo di riprendere il cammino interrotto per consolidare la nostra posizione".
I complimenti vanno al gruppo, che ha messo sotto il Macomer e in particolare agli autori dei goal,
tutti molto belli. "Luca De Santis e' stato abile nel prendere il tempo agli avversari e girare in porta
una palla difficile - commenta il mister maddalenino- Sono molto soddisfatto anche del rientro di
Mario Barretta, che e' tornato al goal. Altrettanto bravo e' stato Davide Canu, che gioca poco, ma sa
farsi trovare sempre pronto. Tra l'altro ha segnato di destro, che non e' proprio il suo piede preferito.
Mi rammarico che in una partita cosi' tranquilla alcuni giocatori si siano fatti ammonire e domenica
contro l'Olmedo non ci saranno. Nelle ultime tre settimane ci siamo allenati a ranghi ridotti, per cui la
forma che in precedenza era splendida e' venuta meno. Ad ogni modo contano i punti e le vittorie e
aver ritrovato il sorriso dopo tre sconfitte consecutive non e' cosa da poco. Per le statistiche, il
capocannoniere dell'Ilva e' Romario (cosi' lo hanno soprannominato nel sito:
www.usilvamaddalena.it) Barretta, con 8 reti, seguito da Angelo Canu (6), Luca Acciaro e Luca De
Santis (3), Davide Canu, Carta, Catuogno, Conti e Lopreiato (1).
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna

Fonte: LA NUOVA SARDEGNA
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LA SQUADRA DI CATUOGNO AFFONDA IL
MACOMER E DA UN CALCIO ALLA CRISI
16-02-2009 - News Generiche

LA MADDALENA Dopo tre sconfitte consecutive l'Ilvamaddalena ritrova una vittoria convincente,
superando con un perentorio 3 a 0 il difficile ostacolo Macomer. Malgrado le solite assenze l'undici
di Catuogno risponde con una prestazione tecnica, dinamica e concreta. Il Macomer perde la
ghiotta opportunita' di avvicinarsi alla zona playoff giocando una gara paradossalmente sufficiente
ma priva di lucidita' in zona gol.
È proprio degli ospiti la prima occasione gol al 2' sulla testa di Mulas, tutto solo, a pochi metri da
Filinesi, ma il gesto tecnico e' privo di precisione. Ilva in gol 6' dopo con un'azione rapida, tutta ad
un passaggio, con cambio di lato di Barretta per Spagnolo, cross immediato all'altezza del vertice
sinistro dell'area piccola per la conclusione vincente, in corsa di De Santis.
Il Macomer potrebbe riequilibrare il match al 23' con Catzeddu che, tutto solo dal limite dell'area,
calcia al lato. Risponde subito l'Ilva sulla ripartenza, Barretta fa tutto bene, supera due avversari,
ma il suo tiro dal limite e' di poco alto. Gara interessante con Filinesi al 36' pronto a deviare in
corner una conclusione da fuori di Uras. L'Ilva e' piu' cinica al 38' e lesta nel concretizzare con
Davide Canu una verticalizzazione di De Santis, pregevole il destro sul primo palo e nulla da fare
per Mura. Si va al riposo con l'Ilva ancora vicina al gol con un diagonale di Spagnolo che sfiora di
un niente il palo alla destra di Mura.
La ripresa vede gli isolani rapidi e determinati a chiudere definitivamente la gara. Al 2', su colpo di
testa, Barretta scheggia la traversa. Il bomber ci riprova poco dopo, pescando un eurogol: dribbling
secco su tre difensori, quindi sull'uscita del portiere, e gol a porta sguarnita. Si chiude
definitivamente la gara con il Macomer che prova a trovare il gol della bandiera ma Gaddara e Uras
trovano sulla propria strada un ottimo Filinesi. L'Ilvamaddalena mette cosi' in cassaforte tre punti
che fanno morale e classifica.
ROBERTO UGAZZI

Fonte: UNIONE SARDA
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L´ ILVAMADDALENA RITROVA IL SORRISO
16-02-2009 - News Generiche

Ilvamaddalena- Macomer: 3-0. Ilvamaddalena: Filinesi, Catuogno, Lopreiato, Averini Pisaroni,
Conti, Piras (Keiser al 39'st), Spagnolo, A. Canu, Barretta, D. Canu (Leoni al 1'st), De Santis
(Tagliento Ceciarini al 33'st). All. Nino Catuogno. Macomer: F. Mura, Strinna, G. Mura, Moro
(Sias al 34'pt), Scarfo', Sannia, Colombo (Bikiri al 11'st), Gaddari, D'Antonio, Uras, Catzeddu
(Cadoni al 25'st). All. Antonello Atzori. Arbitro: Porcheddu di Sassari. Reti: De Santis al 10'pt;
Davide Canu al 38'pt; Barretta al 4'st. La Maddalena. Ritrova il sorriso dopo tre sconfitte
consecutive, l'Ilvamaddalena, rifilando tre goal ad un Macomer frastornato e impreciso. Gli undici di
Catuogno hanno chiuso la partita dopo 50' di gioco, per poi contenere gli avversari sui quali ha fatto
buona guardia il portiere Filinesi. Troppa la voglia dei maddalenini di cancellare la striscia negativa
di risultati che rischiava di far saltare il quarto posto in classifica, limitata la forza d'urto degli
avversari ai quali non sono rimaste nemmeno le briciole, in una gara che nel finale ha visto
l'espulsione del presidente Cossu e del tecnico Atzori. Per gli isolani una boccata d'ossigeno vitale,
in parte rovinata da alcune ammonizioni che faranno scattare la squalifica. Mister Catuogno
propone uno schieramento con Filinesi in porta, Conti e Lopreiato centrali, Piras a destra e
Gianmario Catuogno a sinistra. A centrocampo: Averini Pisaroni, Angelo Canu, Spagnolo e De
Santis, con le punte Davide Canu e Barretta a spaziare sul fronte offensivo. Il Macomer
contrappone la linea arretrata formata da Strinna, Mura, Scarfo' e Colombo, con quest'ultimo a
supportare i centrocampisti Moro, Gaddari e Sannia. Avanzati: Uras, Catzeddu e D'Antonio. La
cronaca e' ricca di spunti. La prima azione e' degli ospiti, che con Uras, in contropiede, impegnano
Filinesi. Lo stesso numero dieci sfiora il goal di testa al 3' e poco dopo il portiere maddalenino salva
su Catzeddu. L'Ilvamaddalena sta a guardare, ma capitan Scarfo', su punizione, conclude
centralmente. Esaurite le munizioni il Macomer va sulla difensiva e i padroni di casa affondano i
colpi e al 10' con una girata di destro da applausi di De Santis, su cross di Spagnolo, si portano in
vantaggio. 1-0. Mister Atzori rimugina su quei 10' da favola non sfruttati a dovere e striglia i suoi. Il
diagonale di Catzeddu al 24', su assist di D'Antonio, non impensierisce Filinesi, ma fa suonare
l'allarme in casa isolana. Barretta fallisce il raddoppio al 25', quindi al 36' i pugni di Filinesi
neutralizzano un bolide di Sannia. Due giri di cronometro bastano ai maddalenini per raddoppiare. Il
merito e' tutto dei fratelli Canu, con Angelo ispiratore e Davide, freddo giustiziere con una botta che
vale il 2-0. Esplode la festa in famiglia. Il generoso Spagnolo sciupa al 42' il goal del 3-0. Ma e' solo
questione di tempo. Ci pensa Mario Barretta, al 4' della ripresa, a chiudere definitivamente la gara
con una azione insistita che parte dal limite dell'area e si conclude con un esterno destro, da
posizione decentrata, sull'uscita del portiere. Inutile anche il tentativo di salvataggio di un difensore.
3-0 La panchina ospite rimane senza fiato. Il Macomer accenna ad una reazione, che risulta
scomposta e inconcludente, nonostante l'impegno di Gaddari, che al 65' scalda i pugni di Filinesi e
l'intraprendenza di Uras, che all'80' si vede negare il goal dai piedi dell'estremo difensore locale.
Tutto inutile. Per impensierire l'Ilvamaddalena ci sarebbe voluto un altro Macomer.
Lorenzo Impagliazzo- LA NUOVA SARDEGNA
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ILVAMADDALENA-MACOMER 3-0, IN GOAL
DE SANTIS, CANU D., BARRETTA.
GIOVANISSIMI REG. : ILVAMADDALENA ROBUR 3-0 . GIOVANISSIMI PROV.
SCONFITTI A TEMPIO, 2-1 IL RISULTATO
FINALE.
15-02-2009 - News Generiche
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L´ILVA CADE A VILLACIDRO
09-02-2009 - News Generiche

VILLACIDRO: Mennella, Trincas, Congia, Mocci (18' st Porcu), Damiano, Palmas, Deidda, Aresu,
Muscas (25' st Ibba), Mingoia, Atzeni (26' st Biancu). All. Grudina.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuogno, Lopreiato, Averini, Conti (38' st Kieser), D. Piras,
Spagnolo, A. Canu, Barretta, D. Canu (34' st Tagliento), De Santis. All. Nino Catuogno.
ARBITRO: Tocco di Cagliari.
RETI: 7' Atzeni, 8' st Deidda, 22' st Muscas.
VILLACIDRO Il Villacidro conferma l'ottimo momento di forma superando tra le mura amiche un
ostico Ilvamaddalena. La vittoria dei canarini di Giampaolo Grudina nasce dall'ottima prestazione di
un centrocampo insuperabile, imperniato sulla forza fisica della coppia Mocci-Aresu e sulla
fantasiosa mobilita' di Deidda e Atzeni, che ha saputo sovrastare gli avversari ed imporre il proprio
gioco. Il campo pesante ed il forte vento non impediscono al Villacidro di spingere con decisione ed
al primo vero affondo Deidda serve sulla destra l'ispirato Mingoia che arriva sul fondo e crossa per
Atzeni, arretrato dalla parte opposta, controllo e tiro di destro che batte Filinesi.
I maddalenini reagiscono con ardore, ma le conclusioni di Barreta e Averini sono facile preda per
Mennella. La battaglia imperversa sul fangoso Comunale e la maggiore convinzione del Villacidro
tarpa le avanzate ospiti. Deidda ingaggia un duello fisico con Catuogno sulla fascia destra e alla
lunga l'Albertino canarino risultera' tra i migliori del match. Damiano e compagni controllano con
mestiere gli attaccanti maddalenini e danno il via alle veloci ripartenze di Muscas e Mingoia.
La ripresa si apre con un delizioso lob di Mingoia per Muscas che impegna Filinesi in una difficile
parata a terra. Al 53' e' Congia a far partire l'azione sulla sinistra con un'arrembante discesa
conclusa dal cross che Deidda corregge in rete di testa siglando il 2 a 0. Le trame canarine
impattano con il gioco maschio dell'Ilvamaddalena che si affida alla propria fisicita' ma non riesce ad
oltrepassare la trequarti di campo. Grudina manda il geometrico Porcu e proprio dai suoi piedi, al
67', nasce il gol del 3 a 0: partenza centrale dell'ex Arbus che serve Atzeni sulla sinistra, assist
rasoterra per Muscas al centro dell'area e palla in rete con un tocco sotto misura.
I minuti finali sono una vera lotta tra le zolle morbide del centrocampo e per il tabellino restano le
annotazioni relative alla bella girata di De Santis all'83' parata agevolmente da Mennella e la bella
conclusione mancina dal limite di Biancu (entrato al posto del claudicante Atzeni) che sfiora il palo
alla sinistra di Filinesi all'85'.
CHRISTIAN BALLOI
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JUNIORES: CUORE E CARATTERE A S.M. LA
PALMA
08-02-2009 - News Generiche

FORMAZIONE:MANCO,SANNA,VARSI,APUZZO,LUONGO,DELEUCHI,
CANTINI,VIRDIS,ARRICCA,ACCIARO,FRESU.
Una partita giocata col cuore, quella dei ragazzi di mr Contini in quel di Santa Maria La Palma
(Alghero).
La squadra, decimata dall'influenza e dalle squalifiche, ha messo in campo tutta la sua grinta ed il
suo carattere garibaldino ed ha ottenuto un pareggio d'oro contro una delle piu' forti squadre del
torneo.
L'Ilvamaddalena e' andata in vantaggio con Pablito Acciaro che ha segnato direttamente su calcio
d'angolo, ed ha subito il pareggio a 15 min. dalla fine su calcio di punizione.
Pareggio giusto per i valori espressi in campo, ed ancora un elogio a questi ragazzi (quasi tutti
allievi) che pian piano si stanno facendo strada in un torneo, questo regionale, di buon livello
tecnico.
G.D.
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GIOVANISSIMI REGIONALI: Vittoria sul campo
del Fertilia
07-02-2009 - News Generiche

I ragazzi di mr. Conti anche se decimati dall'influenza, (in panchina solo con Corosu M. anch'egli
febbricitante e Lattanzi D. che da portiere si trasforma per necessita' in centravanti sfiorando la rete)
si presentano sul campo del Fertilia decisi a far risultato, con una condotta di gara precisa e
autorevole riuscendo a portare a casa la vittoria con un goal nel 1° tempo di Izzillo N. e legittimando
il risultato nel 2° tempo con Vitiello L.
Risultato finale: 2-1
Formazione: Alia - Favale - Mandras - Useli - Andreotti - Crisari - Vitiello (Lattanzi) - Chelo - Casula
- Izzillo - Innocenti (Corosu)
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Colpaccio del Bosa a La Maddalena
02-02-2009 - News Generiche

Ilvamaddalena-Bosa: 0-2. PROMOZIONE (B).
Ilvamaddalena:Asara, Catuogno, Lopreiato, Spagnolo, Conti, Piras (Palagiano al 32'st), De
Santis, Tagliento Ceciarini (D. Canu al 1'st), Barretta, Varsi (Carta al 16'st), Vitiello. All. Nino
Catuogno.
Bosa: Rassu, S. Ledda, Di Angelo, T. Ledda, G. Masia, A. Mattiello, Pitruzziello, Cubeddu, Spada
(Carboni al 22'st), S. Mattiello (A. Nieddu al 39'pt), N. Nieddu (Fara al 41'st). All. Angelino Fiori.
Arbitro: Dau di Sassari.
Reti: 12'pt Cubeddu; 17'pt Antonio Mattiello.
La Maddalena. Le braccia al cielo sono quelle bosane e salutano una vittoria esterna che vale
doppio. Espugnare la fortezza del 'Pietro Secci' non e' stato facile, anche se la partita si e' messa
bene sin dall'inizio per gli undici dell'ex Angelino Fiori, che hanno sbloccato il risultato e raddoppiato
nel primo quarto d'ora, costringendo l'Ilvamaddalena, decimata da infortuni e influenza, a rincorrere
gli avversari. Nino Catuogno deve inventarsi la formazione, soprattutto a centrocampo. In difesa si
affida agli esterni Piras e Catuogno e ai centrali Conti e Lopreiato. Ad arginare gli ospiti capitan
Spagnolo, supportato da Varsi, Tagliento e Vitiello, con De Santis e Barretta ad incrociare in
attacco. Il Bosa contrappone S. Ledda, G. Masia, A. Mattiello e capitan Ledda a protezione della
porta di Rassu. A centrocampo Pitruzziello e Cubeddu, con Di Angelo e Nicola Nieddu sulle corsie.
Spada e Salvatore Mattiello in avanti. Il vantaggio bosano al 12', sugli sviluppi di un calcio d'angolo
battuto da Nicola Nieddu, per la testa di Cubeddu, che anticipa tutti e mette dentro. 0-1. L'ex Fiori
non esulta, ma dentro di se brucia un vulcano. I padroni di casa faticano a ritrovarsi, la manovra
difetta e al 17' giunge il raddoppio. Antonio Mattiello prende la mira dalla distanza, su calcio di
punizione, la palla aggira la barriera, Asara calcola male la traiettoria e la sfera si infila beffarda alle
sue spalle. Un regalino che vale il 2 a 0. Catuogno sprofonda in panchina. Fiori e' ghiaccio bollente,
mentre esplode la panchina. La reazione isolana parte dai piedi di Vitiello, che costringe Rassu ad
intervenire in tuffo. Ci prova anche Barretta, al 20', ma i pugni del portiere gli dicono no.
L'Ilvamaddalena reclama al 24' per un atterramento in area di Barretta, poi al 38' Asara si salva su
un incursione ospite. Nel finale del primo tempo Salvatore Mattiello perde la calma e mister Fiori lo
spedisce in panchina a meditare. Al 47' una punizione di Vitiello fa gridare al rigore, ma l'arbitro fa
proseguire. Al rientro in campo l'Ilvamaddalena si fa piu' intraprendente e il tuffo di Barretta, che di
testa impegna Rassu, e' un segnale incoraggiante per gli isolani. Il Bosa cerca lo stoccata dalla
distanza con Pitruzziello: la palla si perde a lato. Potrebbe accorciare le distanze la compagine
locale al 62', su angolo di Barretta, ma il colpo di testa di Conti va fuori di poco. Che la giornata non
sarebbe stata radiosa gli uomini di Catuogno lo capiscono definitivamente al 69', quando la testa di
Davide Canu, su pennellata dalla bandierina di Vitiello, centra in pieno la traversa. Insiste
l'Ilvamaddalena, il baby Davide Piras vola veloce sulla destra, supera tutti gli ostacoli e fa partire un
diagonale che costringe Rassu ad un colpo di reni straordinario per evitare il goal. Applausi! Il Bosa
controlla la gara, ma subisce un incursione di De Santis, che tutto solo e sull'uscita del portiere
calcia a lato. Fine delle emozioni. Ledda e compagni portano a casa tre punti preziosissimi e
allungano la striscia positiva, l'Ilvamaddalena dei baby incassa a testa alta.
Lorenzo Impagliazzo-

Fonte: la nuova Sardegna
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L'ilva si lecca le ferite
29-01-2009 - News Generiche

La Maddalena. L'Ilvamaddalena si lecca le ferite dopo il 2-0 di Nulvi contro il Monte Alma, nel terzo
turno di ritorno del girone B di Promozione e, ironia della sorte, e' costretto a fare i conti con una
infermeria piuttosto affollata. Alle condizioni precarie di Luca Acciaro e Luca De Santis, infatti,
domenica si sono aggiunti gli infortuni di Andrea Arricca e Mario Barretta, alle prese con problemi
muscolari e Andrea Conti (distorsione alla caviglia). "Purtroppo lamento un arbitraggio che ha
permesso al Monte Alma un gioco intimidatorio e violento senza mai intervenire- denuncia
l'allenatore isolano- Per di piu' abbiamo assistito ad una melina vergognosa dei padroni di casa, con
l'arbitro compiacente e mai pronto a sollecitare la ripresa del gioco. Detto questo, ci assumiamo
anche le nostre responsabilita' per l'approccio completamente sbagliato alla gara, che e' andata
storta sin dai primi minuti. Insomma, il gruppo ha reso al di sotto delle proprie possibilita' ed ha
pagato a caro prezzo". La classifica, ad ogni modo, consente ai maddalenini di mantenere
saldamente il quarto posto in classifica a quota 34, dietro la capolista Torres (punti 45), Olmedo (42)
e Riunite Villacidro (39). Ad inseguire gli isolani: Usinese (p. 30), Macomer e Ghilarza (29).
Insomma, la battuta d'arresto di Nulvi, dopo una convincente serie di risultati, non ha creato
sconquassi, anche se Gabriele Spagnolo e compagni sono chiamati a ritrovare da subito la giusta
concentrazione e carica agonistica per rimanere nelle posizioni che contano. Ad iniziare da
domenica, quando al 'Pietro Secci', alle ore 15, scendera' il Bosa (punti 22), reduce dalla vittoria per
3-0 sulla Romangia Sorso e piu' che mai intenzionato a dare un dispiacere ai maddalenini, che
ritroveranno in panchina l'ex Angelino Fiori. A questo proposito, il presidente Sergio Di Fraia, nel
sito ufficiale dell'Ilvamaddalena, rivolgendosi direttamente ai tifosi, li invita a vivere il match contro il
Bosa come un momento di festa e di sana competizione sportiva: "Vorrei che tutti noi dessimo
prova di maturita' e correttezza, incitando i nostri colori sino alla fine, lasciando da parte vecchi
rancori e spiacevoli vicissitudini del passato". Dal canto suo, Nino Catuogno mette in guardia i
giocatori. "I prossimi avversari, a giudicare soprattutto dai risultati, stanno attraversando un ottimo
momento di forma. Provengono, infatti, da due vittorie convincenti, di cui una fuori casa. Ci sara' poi
Fiori, le cui squadre sono sempre molto agguerrite e ci mettono giustamente qualcosa in piu'
quando vengono al 'Comunale'. Di conseguenza, occhio alle distrazioni".
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna

Fonte: La Nuova Sardegna
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Nuova battuta d'arresto per l'Ilvamaddalena
26-01-2009 - News Generiche

Ilvamaddalena:Filinesi,Catuogno,Lopreiato,Averini,Conti(44 pt Leoni),Piras,Spagnolo,Canu
A,Barretta(1 st De Santis),Arricca(28 pt Canu D.),Vitiello. All. Nino Catuogno
Partita da archivire in fretta quella di Nulvi, sia per risultato ed il gioco espresso, sia per gli infortuni
capitatati ai nostri giocatori.
Gia' dal 3° minuto la nostra squadra e' sotto di un goal, scaturito da un'incursione di longhitano
(bravo questo ragazzo) sulla destra che mette in mezzo all'area dove il n° 11 Perillo tira in porta
senza essere contrastato.
L'ilvamaddalena a questo punto inizia a giocare ed arriva vicinissima al goal con una punizione
calciata benissimo da Andrea Arricca ma che purtroppo si infrange sul palo. Arricca e' poi costretto
ad uscire per infortunio.
Alla mezzora del primo tempo la squadra subisce il raddoppio. Azione confusa sulla trequarti
dell'Ilvamaddalena, dove Andrea Conti rimane a terra per infortunio (anche lui sara' costretto ad
uscire) ma l'azione prosegue e grazie ad un rimpallo la palla arriva nei piedi di un attaccante del
Monte Alma che riesce ancora a superare il nostro portiere.
La partita e' stata impostata sin dall'inizio sullo scontro fisico, agevolato anche da un arbitro troppo
permissivo che non ha punito le continue interruzioni e perdite di tempo da parte dei locali.
Durante l'intervallo anche Mario Barretta e' costretto a rimanere negli spogliatoi e mr Catuogno
deve obbligatoriamente effettuare la terza sostituzione.
Anche nel secondo tempo il gioco e' continuamente interrotto dai Nulvesi che forti del risulatato a
loro favore operano un continuo ostruzionismo, agevolato da un arbitraggio non all'altezza della
categoria.
G.D.
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Giovanissimi regionali: 5 minuti fatali
25-01-2009 - News Generiche

I ragazzi di Roberto Conti escono sconfitti sul campo della Torres 2000 per 3-0, un'incontro subito in
salita a causa di un discutibile rigore al 1° minuto, neanche il tempo di riprendersi che al 3° minuto la
Torres 2000 raddoppia, pian piano i biancocelestirossoblu si ritrovano e provano a riaprire la partita
soprattutto con Crisari, che sfiora il goal, nei minuti finali la Torres trova la terza rete chiudendo
l'incontro.
Nonostante la sconfitta l'Ilvamaddalena non ha demeritato, e gia' pensa ad un pronto riscatto
domenica prossima contro l'Oschirese in casa.
I provinciali impattano per 1-1 ad Olbia contro il Porto Rotondo, un incontro condizionato dal
cattivo tempo (acqua e vento), va in vantaggio l'Ilvamaddalena con Murri, ma e' raggiunta nella fase
finale della partita dalla squadra di casa.

supporters

boulangerie MORIANI

Juniores: per 75 minuti alla pari con la prima...
24-01-2009 - News Generiche

Pur rimaneggiati, i ragazzi di Ennio Contini, sfoderano una prestazione maiuscola contro la prima in
classifica.
Per 75 minuti mettono alla corda il Portotorres sfioranndo il goal per ben due volte con le incursioni
di Fabio Frau.
I nostri ragazzi hanno tenuto bene il campo offrendo trame di giuoco degne di apprezzamento
anche da parte degli avversari.
Solo a 15 minuti dalla fine la nostra squadra e' capitolata su calcio di punizione dal limite ben
calciato dall'attaccante torresino.
A quel punto giu' di morale per la gran mole di giuoco prodotta per tutto l'incontro, i ragazzi
subiscono due goal nel giro di 5 minuti.
Riordinate le idee e ripreso il giuoco al ritmo iniziale la squadra ha trovato il goal della bandiera con
Fabio Frau.
Un Elogio a tutti per l'impegno profuso durante tutto l'incontro.
Formazione: Manco, Fancello F, Palagiano, Apuzzo, Luongo, Lobrano, Pirredda, Virdis,
Arricca, Acciaro P, Frau. A disposizione di Mr Contini Deleuchi, Fresu.
G.D.
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L´ilva tiene il passo delle grandi
22-01-2009 - News Generiche

La Maddalena. Sembrava una partita stregata, con la palla che non ne voleva sapere di entrare in
porta. Sia per la bravura del portiere ospite, che per l'imprecisione in zona tiro degli attaccanti
isolani. A sbloccare Ilvamaddalena-Ghilarza ci ha pensato il bomber Mario Barretta: controllo di
sinistro e destro a beffare Nulchis, sfruttando alla perfezione un lancio magistrale in profondita' di
capitan Spagnolo. Un goal pesante, che ha infuocato il 'Comunale' confermando i maddalenini al
quarto posto nel girone B di Promozione, con una partita da recuperare. Vincendo contro la Gialeto
si spianerebbe la strada del terzo posto, davanti a Riunite Villacidro e dietro Torres e Olmedo. Per il
momento, i 34 punti conquistati dai ragazzi di Nino Catuogno sono un ottimo biglietto da visita per
una squadra partita alla chetichella, con l'obiettivo della salvezza e riscopertasi vincente. Come
spesso riconoscono anche gli avversari. "L'Ilvamaddalena ha meritato la vittoria- ammette il tecnico
del Ghilarza, Vincenzo Fadda- Ha lottato su tutti i palloni dimostrandosi piu' motivata di noi. Il
campionato e' aperto anche per la seconda posizione". Nella 'fossa dei leoni' l'apporto del
gladiatore Gabriele Spagnolo e' risultato fondamentale. Pregevole la rifinitura in verticale per il tocco
di Barretta che ha messo dentro. "Ci stiamo togliendo tante soddisfazioni- dice il capitano
maddalenino- Stiamo dimostrando grande personalita' ed anche il pubblico ci incoraggia sino alla
fine. Grazie a tutti e in particolare ai ritrovati ultras. La svolta della partita? Quando abbiamo capito
che avremmo dovuto forzare sul piano agonistico per sbloccare il risultato". Se a difendere la porta
del Ghilarza ci fosse stato un altro portiere, chissa' come sarebbe finita. "Effettivamente Nulchis si e'
dimostrato fondamentale in diverse occasioni- dice Catuogno- Il goal di Barretta e' stato una
liberazione, anche perche' talvolta gli avversari ci hanno messo in difficolta'. Domenica ci attende la
trasferta di Monte Alma (punti 17), in attesa di recuperare il match contro la Gialeto. Insomma, il
terzo posto e' alla nostra portata". Luca Acciaro sintetizza cosi' il successo. "Imprecisi, ma vincenti".
Mario Barretta ha una dedica speciale per il goal. "Va tutta al massaggiatore Nicolino Fogu, che mi
ha rimesso a posto la schiena. Ma senza quel passaggio di Spagnolo...".
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna

Fonte: La Nuova Sardegna
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La juniores al quarto posto
22-01-2009 - News Generiche

La Maddalena. Meritato quarto posto in classifica per gli juniores regionali dell'Ilvamaddalena,
vittoriosi nel dodicesimo turno di campionato per 4-0 sull'Oschirese, grazie ai goal di Fabio Virdis,
Stefano Pirredda, Fabio Fancello e Matteo Fancello. Un successo che regala agli isolani guidati
dall'esperto Ennio Contini il diciannovesimo punto della stagione, con un bottino di 5 successi, 4
pareggi e 3 sconfitte (18 goal fatti e altrettanti subiti). Un ruolino di marcia che valorizza un gruppo
in continua ascesa e con i vari: Palagiano, De Santis, M. Fancello, Piras, Tagliento, Vitiello, Kieser,
nel giro della prima squadra. Insomma, un team che sta regalando grandi soddisfazioni sia sul
piano dei risultati, che della maturazione, a conferma dell'ottimo lavoro portato avanti dai tecnici e
dai dirigenti del settore giovanile. "Sono molto contento del rendimento dei ragazzi, che scendono in
campo senza timori reverenziali- dice mister Contini- Naturalmente per raggiungere grandi traguardi
dovranno impegnarsi al massimo, evitando qualunque distrazione". Contro l'Oschirese il tecnico
maddalenino ha schierato la seguente formazione: Apuzzo, Luongo (Deleuchi), Palagiano, F.
Fancello, Kieser, Varsi, Pirredda (Cantini), Virdis, P.Acciaro (Lobrano), M. Fancello, Frau. La
classifica marcatori vede in testa con tre reti: Fabio Frau e Francesco Palagiano; con due: Fabio
Fancello, Stefano Pirredda e Fabio Virdis e con una: Paolo Acciaro, Lorenzo Arricca, Alessio
Cantini, Alessandro Derosas, Matteo Tagliento e Matteo Vitiello. Il prossimo impegno per i
maddalenini e' in programma sabato a Portotorres, contro la prima della classe (punti 28), unica
squadra a non aver mai perso nel corso della stagione. "Ci attende una sfida molto difficileaggiunge Contini- ma altrettanto stimolante per tutti. Un risultato positivo sul campo della prima
della classe ci darebbe grandi stimoli per il proseguo di una stagione iniziata nel migliore dei modi".
Questa la rosa completa della squadra juniores dell'Ilvamaddalena. Portieri: P. Manco, F. Apuzzo;
difensori: F. Acciaro, F. Fancello, M. Luongo, N. Sanna, A. Scolafurru; centrocampisti: A. Benatti, M.
Deleuchi, A. Derosa, A. Lobrano, V. Varsi, F. Virdis, L. Fresu, A. Cantini; attaccanti: P. Acciaro, L.
Arricca, F. Frau, S. Pirredda.
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna
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L´Ilvamaddalena mette in riga anche il Ghilarza
19-01-2009 - News Generiche

Ilvamaddalena-Ghilarza: 1-0.
Ilvamaddalena: Filinesi, Catuogno, Lopreiato, Arricca, Conti, Piras, Spagnolo, A. Canu
(Averini Pisaroni al 30'st), Barretta, Acciaro (Leoni al 32'st), Vitiello. All. Nino Catuogno.
Ghilarza: Nulchis, Soro, Marongiu, Musu, Cossu (Baggedda al 39'st), Surano, Mele (Atzori al 12'st),
Sanna, Pinna, Patteri (Puzzolu al 30'st), Madau. All. Vincenzo Fadda.
Arbitro: Casula di Ozieri.
Rete: Mario Barretta al 26'st.
La Maddalena. Volano i coriandoli al Comunale, anticipano il carnevale e danno il via alla festa
isolana, che decolla al 26' del secondo tempo, quando Mario Barretta veste i panni del giustiziere e
beffa l'ottimo Nulchis. Il Ghilarza rimette nel cassetto il sogno di agganciare al quarto posto
l'Ilvamaddalena e torna a casa consapevole di aver fatto il possibile per contrastare il passo di un
gruppo che pensa in grande e sa giocare a occhi chiusi. Non e' stato facile sbarazzarsi del Ghilarza,
che pur non creando grandi problemi a Filinesi ha tenuto bene il campo, dimostrando condizione
atletica e volonta'. Armi che non sono bastate per uscirne indenne dal 'Pietro Secci', ridiventato la
'fossa dei leoni' di un tempo. Squadra quadrata e con le idee chiare, L'Ilvamaddalena di Nino
Catuogno, capace di sprecare diverse palle goal senza mai demoralizzarsi, dotata di ottime
individualita' e di un collettivo da fare invidia a societa' di categoria superiore. In attesa di
recuperare la gara contro la Gialeto, i maddalenini si godono lo splendido momento di forma e
bruciano le tappe di una stagione esaltante. Mister Fadda schiera una formazione con Soro e
Surano a difendere le corsie centrali, Cossu e Marongiu esterni. Ad organizzare il gioco Musu e
capitan Pinna, con Madau e Mele a far da sponda alle iniziative offensive di Patteri e Sanna. Mister
Catuogno si affida alla collaudata coppia di difensori centrali, Lopreiato- Conti, con Piras a destra e
Catuogno a sinistra. A centrocampo Angelo Canu e Arricca, supportati ai fianchi da Spagnolo e
Vitiello. A pungere: Acciaro e Barretta. La prima palla goal al 18' sui piedi di Barretta, imbeccato da
Canu. Dalla mischia ne esce vincente il portiere Nulchis. Che ringrazia. Alla mezzora ancora il
numero uno ospite in evidenza, su botta al volo di Barretta, servito da Spagnolo. Si mangia il goal
Barretta, al 31' e tre minuti dopo il Ghilarza si rende pericoloso con Patteri. Filinesi c'e' e da'
sicurezza. Da capogiro il contropiede di Vitiello al 37', con assist per Acciaro. L'uscita a valanga di
Nulchis salva il risultato. Sul capovolgimento di fronte Sanna si fa spazio in area e conclude. Filinesi
para. Allo scadere del primo tempo Barretta calibra il pallonetto, che si spegne di poco fuori.
L'Ilvamaddalena riparte a testa bassa nella ripresa e sfiora il goal con Canu (di testa). La replica
ospite e' affidata a Sanna, ma l'uscita provvidenziale di Filinesi evita il goal. Acciaro palla al piede e'
imprendibile. Ci vuole il miglior Nulchis al 65', con una coraggiosa uscita, per salvare il risultato. Il
portiere del Ghilarza suda freddo poco dopo, costretto a bloccare la palla in due tempi, su botta
dalla distanza di Piras. Il goal di Barretta su assist di Spagnolo al 71' fa volare l'Ilvamaddalena e
manda in naftalina le speranze del Ghilarza. Nel finale Arricca potrebbe raddoppiare sul portiere in
uscita. L'1 a 0 basta e avanza per riprendere la scalata e alimentare i sogni.
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna
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La Juniores torna alla vittoria
19-01-2009 - News Generiche

Ilvamaddalena: Apuzzo,Fancello F. Palagiano, Luongo(35°st Deleuchi), Kieser, Varsi,
Pirredda(30°st Cantini) Virdis, Acciaro(15°st Lobrano), Fancello M. Frau.
Con un secco 4-0 nei confronti dell'oschirese, i ragazzi di Mr Contini tornano alla vittoria.
La partita inizia subito bene con il goal lampo di Fabio Virdis che inquadra l'incrocio dei pali con un
bellissimo tiro appena dentro area.
Il secondo goal e' realizzato dal funambolico Stefano Pirredda, felicemente imbeccato dal "cugino"
Fabio Frau su azione in velocita'.
Terzo goal di capitan "Franz" Fancello che di testa insacca su cross da calcio d'angolo.
Il quarto goal e' da dividere a meta' tra Matteo Fancello che batte una bellissima punizione che per
sicurezza viene spinta in rete da Palagiano.
Tre punti che danno morale ai nostri ragazzi che sabato possimo incontreranno a Porto Torres la
prima della classe.
G.D.
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GIOVANISSIMI REGIONALI: 4-3 CONTRO LA
MERCEDE
18-01-2009 - News Generiche

L'Ilvamaddalena esce vittoriosa al P. Secci contro la Mercede di Alghero per 4-3. Una gara incerta
per 90', dove i padroni di casa (in 10 per tutto il 2° tempo) hanno lottato con grinta e determinazione,
meritando alla fine la vittoria. Passati sempre in vantaggio, prima con Marco Mureddu, abile dentro
l'aria a far goal, poi per 2 volte su rigore con Nicolas Izzillo, ma la rete decisiva e' stata segnata nei
minuti finali da Daniele Casula (nella foto) che sfruttava alla perfezione un contropiede.
FORMAZIONE: Alia - Favale - Mureddu G. (Corosu) - Muzzu (Murri) - Andreotti - Manco Innocenti (Mandras).- Mureddu M. - Casula - Izzillo - Useli (Crisari).
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NEL DOPPIO CONFRONTO CON IL LATTE
DOLCE PAREGGIANO LA JUNIORES E I
GIOVANISSIMI REG.
11-01-2009 - News Generiche

I giovanissimi pareggiano a casa contro il Latte Dolce, una gara equilibrata dove entrambe le
squadre potevano vincere. Passa in vantaggio l'Ilvamaddalena con Vitiello L. che sfrutta un rinvio
corto del portiere ospite, pareggia il Latte Dolce con una bella azione corale; sull' 1-1 Alia (nella
foto) salva il risultato con 2 parate decisive, ma capitola nel 2° tempo subendo il gol del vantaggio
della squadra ospite. La reazione dei ragazzi di mr. Conti non si fa attendere e pareggiano sempre
con Vitiello L. che sfrutta un lancio di Izzillo N., nonostante il pressing finale e varie occasioni da
rete il risultato di 2-2 non cambia.
FORMAZIONE: Alia (Lattanzi) - Favale (Crisari) - Mandras (Corosu) - Useli (Muzzu) - Andreotti Mureddu G. - Vitiello - Innocenti (Kendziora) - Casula (Chelo) - Izzillo - Mureddu M.
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Alla Torres basta un gol per volare
07-01-2009 - News Generiche

SASSARI. Un gol da tre punti nella calza della Torres. Ai sassaresi e' bastata un'invenzione di
Gianluca Soggia, terzino con spiccate tendenze offensive, per archiviare la gara con
l'Ilvamaddalena. Il difensore e' stato bravissimo a chiudere una triangolazione con Serra, a fintare il
cross per poi mirare sul palo piu' lontano. Filinesi, numero 1 avversario, non si aspettava la
conclusione ed e' rimasto di sasso. Un gran bel gol che regala ai sassaresi il titolo di campioni
d'inverno e scava un solco nella classifica del girone B di Promozione tra i ragazzi di Roberto Ennas
e i piu' diretti inseguitori: la Riunite Villacidro, l'Olmedo (battuto in casa dall'Usinese), e la stessa
Ilvamaddalena. Al giro di boa il vantaggio dei rossoblu' si e' fatto consistente anche se ancora ne' la
societa' ne' il mister vogliono sentire parlare di promozione. Un eccesso di scaramazia? Nardo
Marras si e' limitato i ringraziare i suoi ragazzi e a dedicare il primato agli operai di Porto Torres che
rischiano il posto di lavoro per la crisi della chimica. Il mister continua a non guardare la classifica e
a predicare prudenza.
In realta' la Torres non puo' piu' nascondersi. E non tanto per gli otto punti di vantaggio sulla
seconda quanto per il gioco e le potenzialita' che la squadra sta dimostrando di possedere. La gara
di ieri, aldila' dello striminzito 1-0 finale, e' stata a senso unico per almeno 80 minuti. I sassaresi
sono scesi in campo determinati e aggressivi e prima del gol hanno avuto due grosse occasioni per
sbloccare il risultato. Al 9' Orune ha raccolto un cross di Serra ma non ha inquadrato la porta. Un
minuto dopo Riu si e' liberato al limite dell'area ma ha sparato fuori a botta quasi sicura.
Al 25' e' arrivato il gol di Soggia e l'Ilva ha barcollato. Per tutto il primo tempo gli ospiti non sono
stati in grado di abbozzare una reazione anche se la squadra ha avuto il merito di non disunirsi e di
tenere il campo con dignita'. Nella ripresa, al 3', Serra e' stato atterrato in piena area di rigore da
Catuogno e l'arbitro ha indicato il dischetto. Poteva essere il colpo del ko ma Piero Spanu ha
calciato malissimo e Filinesi e' riuscito a salvarsi. Lo scampato pericolo ha ridato fiducia ai
biancocelesti che pero' hanno rischiato il 2-0 anche al 10' su una conclusione da due passi di
Sazzu, all'11 con Rusani che ha alzato la mira su un angolo del solito Serra e alla mezz'ora con una
punizione di Serra che ha scheggiato la traversa. L'Ilva ha risposto con una mezza girata al volo di
Barretta su un cross di Acciaro e con un tiro dal limite dell'area del baby Desantis che si e' perso sui
gradoni della curva sud. Poco per creare problemi ad Antonio Sechi. E cosi' ci ha pensato Borsani a
farsi cacciare dall'arbitro per un fallo piu' ingenuo che cattivo e a regalare dieci minuti di speranza ai
tifosi ospiti. Il finale e' stato tutto degli isolani, apparsi piu' freschi (non avevano giocato sabato e si
e' visto), piu' aggressivi e perfino piu' ordinati. Una squadra che merita di viaggiare nelle zone nobili
della classifica e che ha alcune individualita' da tenere d'occhio (Conti, Desantis, Canu). Ennas ha
provato a spazzare il gioco con tre cambi (ma perche' insistere con Oggiano?) poi si e' seduto in
panchina ad aspettare il fischio finale e i risultati dagli altri campi. Risultati che hanno reso magica la
befana rossoblu'.
di Antonio Leda' d'Ittiri

Fonte: la nuova Sardegna
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I TIFOSI SOGNANO.....IN ATTESA DELLA
TORRES
01-01-2009 - News Generiche

La Maddalena. "Undici leoni, noi vogliamo undici leoni!" Cantano a squarciagola i ritrovati ultras
dell'Ilvamaddalena, terza forza del girone B di Promozione con punti 31, dietro Torres (35) e
Olmedo (33). Sognano ad occhi aperti e vivono intensamente il momento straordinario, impensabile
ad inizio stagione, grazie ad una squadra di indigeni con un cuore grande cosi'. Vincono, divertono,
esprimono gioco e vitalita' i ragazzi allenati da Nino Catuogno, tecnico con pochi fronzoli e tanta
concretezza. Mai un atteggiamento scomposto o un rimprovero di troppo, sia in campo che negli
spogliatoi. Si parla la stessa lingua, o meglio lo stesso dialetto, in casa isolana: il maddalenino.
Precisa scelta societaria, partita diverse stagioni fa dal salone del consiglio comunale, quando
l'imprenditore Giuseppe Barago prese il coraggio a due mani rilevando una societa' destinata a
scomparire e la affido' al direttore sportivo Valerio Pisano e al tecnico Sandro Acciaro. Che inizio' il
campionato con gli uomini contati, ma non sfiguro' e nella stagione 2005/06 vinse la Promozione,
pur retrocedendo l'anno successivo. Mai abbandonando il progetto originario, ovvero valorizzare i
giovani del vivaio in prospettiva futura. I tempi sono maturati, mister Catuogno da due stagioni
gestisce mirabilmente i talenti locali, che lo stanno ampiamente ripagando. Da Barago a Sergio Di
Fraia, l'attuale nuovo presidente dell'Ilvamaddalena, il passo e' stato breve ma convinto. Un
cordone ombelicale lega societa', tecnico, giocatori e una citta' di 11mila abitanti che sul piano
sportivo ha sempre fatto un figurone. Il calcio, poi, da queste parti ha sempre tirato tanto e non solo
per la partecipazione ad una storica C2 con avversarie del calibro di Siena, Pavia, Alessandria,
Casale, Pro Vercelli. "In pochi credevano in noi- dice l'esperto difensore Andrea Conti- Noi ce
l'abbiamo sempre messa tutta per dimostrare il valore di un gruppo che ha fatto maturare tanti
giovani". "Quest'anno c'e' l'obbligo di far giocare come fuoriquota ragazzi nati nell'89-90- spiega il
direttore sportivo Valerio Pisano- Contro la Romangia Sorso siamo scesi in campo con undici
maddalenini e due giovani: Matteo Vitiello e Luca De Santis, nati nel 1992. Significa che il nostro
vivaio va a gonfie vele, coordinato dai responsabili dirigenziali Nuccio Maddaluno e Francesco
Abeltino, dal direttore tecnico Emidio Neroni, dal responsabile della scuola calcio Claudio Acciaro e
naturalmente dai vari allenatori. Insomma, un lavoro d'e'quipe che sta dando grandi frutti e sul quale
insisteremo, nella consapevolezza di avere imboccato la strada giusta". Attualmente i numeri
parlano maddalenino: 9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, 22 goal fatti e 12 subiti e un sogno di
promozione che nessuno si azzarda a rivelare, ma che di questo passo, se gli indigeni
continueranno a fare sul serio, appare destinato ad avverarsi.
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna

Fonte: LA NUOVA SARDEGNA
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L´ILVAMADDALENA CONSOLIDA IL TERZO
POSTO IN CLASSIFICA
29-12-2008 - News Generiche

Ilvamaddalena-Romangia Sorso: 2-1. Promozione B. Ilvamaddalena: Filinesi, Catuogno,
Lopreiato, Arricca, Conti, Spagnolo, De Santis, A. Canu, Barretta, Acciaro, Vitiello. All. Nino
Catuogno.
Romangia: G.F. Contini, Musino, Santoni, G.L. Sechi, Roggio, S. Contini, Marreu, Mannurita,
Masiero (Mulas al 33'st), P. Carta (Schintu al 25'st), A. Sechi (A. Carta al 23'st). All. Beniamino
Manunta.
Arbitro: Lissia di Tempio.
Reti: Conti al 20'st; De Santis al 38'st; Mulas al 42'st. Note. Giornata fredda e nuvolosa;
terreno di gioco in buone condizioni; spettatori 300 circa.
La Maddalena. Anticipa l'arrivo del nuovo anno con un botto da tre punti, l'Ilvamaddalena di Nino
Catuogno e del presidente Sergio Di Fraia. La vittoria sulla Romangia Sorso consolida il terzo posto
in classifica e fa sognare i tifosi, che applaudono una squadra piacevole e divertente, ma soprattutto
cinica e concreta. Undici maddalenini nella 'Fossa dei leoni' non li si vedeva da tempo, a conferma
di una potenzialita' tutta indigena da far invidia. L'umilta' e la saggezza contribuiscono, inoltre, a
rendere l'Ilvamaddalena forte in tutti i reparti, equilibrata e disposta al sacrificio. La conferma si e'
avuta contro la Romangia di Beniamino Manunta, che ha sfiorato il goal in un paio di occasioni,
accorciando le distanze nel finale con un tiro a porta vuota di Mulas. Il freddo intenso non ha
ghiacciato la testa di capitan Spagnolo e compagni, lucidi e determinati, mai spregiudicati alla
ricerca del vantaggio. Un lavoro ai fianchi di un avversario mai domo, nella consapevolezza che
prima o poi il goal sarebbe comunque arrivato. Come un pugile in attesa del ko. Che e' giunto sotto
forma di pacco regalo, confezionato prima dalla testa di Andrea Conti, sganciatosi dalle retrovie per
accarezzare la palla calibrata su calcio d'angolo dall'ottimo Matteo Vitiello. Quindi per merito di Luca
De Santis, che di esterno sinistro, a conclusione di un scambio di prima tra Barretta e Angelo Canu,
ha beffato Contini. La partita non si e' chiusa sul 2-0 perche' la Romangia ha avuto un sussulto con
Mulas, abile ad approfittare di una respinta di Filinesi per mettere dentro a porta vuota. Ma ormai
non c'era piu' tempo per fare altro. Nino Catugno si e' affidato ad un 4-3-1-2, con Spagnolo a destra
e Catuogno a sinistra, Lopreiato e Conti centrali. In mezzo al campo Arricca, spalleggiato da Angelo
Canu e Vitiello, con Luca Acciaro a fare da sponda per le punte De Santis e Barretta. La Romangia
ha piazzato a difesa della porta di Contini, il capitano Gianluca Sechi da una parte e Musino
dall'altra, con Santoni e Roggio a interdire. Ad orchestrare le manovre: S. Contini e Mannurita, con
Andrea Sechi e Marreu a spingere sulle fasce alla ricerca di P. Carta e Masiero. Al sesto giro di
cronometro Angelo Canu si mette in evidenza con un colpo di testa parato da Contini. Poco dopo
Acciaro vola sulla fascia, mette al centro, ma non trova collaborazione. L'esterno di Barretta mette i
brividi alla difesa della Romangia e galvanizza l'Ilvamaddalena, che reclama per un fallo in area su
Barretta e si rende pericolosa al 21' con Angelo Canu, la cui botta termina alta. Applausi al 27' per
una iniziativa di Arricca, proteste per un presunto fallo di mano in area ospite e parata miracolosa di
Filinesi su Andrea Sechi. Il portiere maddalenino si ripete al 33' su P. Carta. La ripresa si apre con
una conclusione fuori di poco di Acciaro, imitato al 50' da Barretta. Il vantaggio matura al 64', grazie
al duo Arricca-Canu, con quest'ultimo che costringe il portiere in angolo. Vitiello confeziona l'assist
per Conti, che sale alle stelle e coglie l'1-0. Il raddoppio all'83': scambio tra Barretta e Canu e assist
per il baby De Santis, che incanta il pubblico. Mulas nel finale riprende una respinta di Filinesi su
tocco di Antonio Carta e mette dentro il goal che non vale punti, ma fa morale.
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna

Fonte: LA NUOVA SARDEGNA
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1°CHALLENGE ANTOINE TASSISTRO
22-12-2008 - News Generiche

Bonifacio 20 dicembre 2008
Si e' svolto a Bonifacio, organizzato da la JSB Bonifacio, il 1° Challenge Antoine Tassistro. I ragazzi
di Contini, nonostante le numerose assenze, hanno ben figurato e dato vita a una bella gara ben
giocata da entrambe le squadre. Il risultato finale e' di 4-1 per i ragazzi di Alain Modesto.Un
doveroso ringraziamento a Mr Erasme Sorba, presidente della JSB, a tutta la sua dirigenza e
al sindaco di Bonifacio Mr Orsucci Dominique, per la calorosa accoglienza ricevuta.
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GIOVANISSIMI REGIONALI: VITTORIA A
PORTO TORRES
21-12-2008 - News Generiche

Prova convincente dei ragazzi di Roberto Conti che espugnano il campo del Porto Torres con un
secco 4-0. Una partita ben giocata e chiusa subito nel primo tempo con una doppietta di Mureddu
G. e una rete di Casula D., nel 2° tempo la partita e gestita con sicurezza e senza errori (ottima la
prova della difesa), riuscendo a segnare ancora con il Izzillo N..
Sconfitti in casa i giovanissimi provinciali dal Lungoni per 3-2, una gara combattuta e incerta sino
al 90°, dove il pareggio sarebbe stato il risultato piu' giusto. Per l'Ilvamaddalena sono andati a segno
Murri C. e Avolio A..
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JUNIORES: CAPITOMBOLO COL FERTILIA
16-12-2008 - News Generiche

5-0 Questo il risultato finale di Fertilia-Ilvamaddalena, il posticipo del campionto juniores.
La partita, giocata di lunedi' a Santa Maria La Palma per impraticabilita' del campo di Fertilia, resta
equilibrata fino alla fine del 1° tempo dove la squadra di Ennio Contini capitola per una distrazione
della difesa.
Ad inizio ripresa i ragazzi cercano di raddrizzare le sorti dell'incontro ma una clamorosa decisione
dell'arbitro, che non ritiene in fuorigiuoco due giocatori del Fertilia perche', a suo dire, rimessi in
giuoco dal passaggio del nostro portiere (che era stato ostacolato dai due), fa trovare la nostra
squadra sotto di due goal.
I ragazzi cercano in tutti i modi di rimediare il risultato negativo, ma offrono il fianco al contropiede
del fertilia che segna il terzo goal ancora in fuorigiuoco, e che poi dilaga portando a 5 le segnature.
Ora la squadra fara' una breve pausa, e sabato partecipera' in Corsica ad un triangolare
organizzato dalla societa' calcio di Bonifacio.
G.D.

supporters

boulangerie MORIANI

L´Ilvamaddalena vola sulle ali dell´entusiasmo
15-12-2008 - News Generiche

Ilvamaddalena-Budduso': 2-0. Promozione B. Ilvamaddalena: Filinesi, Piras, Lopreiato,
Averini Pisaroni (Leoni al 7'st), Conti, Arricca, Spagnolo, A. Canu, Barretta (D. Canu al 28'st),
Carta (Tagliento Ceciarini al 40' st), Vitiello. All. Nino Catuogno. Budduso': Porcu, Addis,
Sotgia (Solinas al 13'st), Modde, Bellu, Magrini, Canu, Fois, Deledda (Fumu al 1'st), Lai,
Nieddu. All. Gianpaolo Fais. Artitro: Ruiu (Sassari). Reti: A. Canu al 45'pt; Barretta all'11'st.
Note. Espulso Modde al 41'st.
La Maddalena. Vola sulle ali dell'entusiasmo, l'Ilvamaddalena, stende il Budduso' e si avvicina a
grandi falcate alla vetta della classifica. E' un momento straordinario per i ragazzi allenati da Nino
Catuogno, che al 'Pietro Secci' ritrovano gli ultras della promozione e la carica dei tempi migliori. I
sigilli ad una gara dai due volti portano la firma di Angelo Canu e Mario Barretta (12 reti in due,
equamente spartite), ma il merito di un successo senza ombre va al gruppo al completo, inclusi gli
infortunati Acciaro, Asara e Catuogno, in tribuna. Il Budduso', altrettanto incerottato, ha tenuto bene
nella prima frazione di gioco, poi si e' disunito, ha perso per infortunio Deledda, scivolato nelle scale
degli spogliatoi e nel finale si e' difeso in dieci per l'espulsione di Modde. Grande merito del portiere
Porcu se il risultato non ha assunto dimensioni piu' vistose, con i maddalenini arrembanti nell'ultima
mezzora alla ricerca della tripletta, sfiorata da Arricca, Vitiello e Angelo Canu. Mister Fais si affida al
modulo 3-5-2. Capitan Addis dirige la difesa con Modde e Sotgia, mentre la diga di centrocampo e'
formata da Canu, Bellu, Magrini, Nieddu e Lai. In attacco Fois e Deledda. L'Ilvamaddalena presenta
i centrali Lopreiato e Conti, gli esterni Piras e Arricca e piazza in mezzo Averini Pisaroni e Canu,
con Spagnolo e Vitiello larghi a servire la giovane punta Carta e il giocoliere Barretta. Proprio il
numero dieci isolano impegna all'11' con una botta dalla distanza Porcu, che si salva in angolo. Al
23' i locali reclamano il rigore, poi si vedono annullare per fuorigioco un goal di Angelo Canu e
recriminano per un palo di Vitiello. Ce n'e' abbastanza. Il Budduso' c'e', ma non punge. Fois alla
mezzora conclude malamente su punizione, quindi al 41' Barretta gira al volo e costringe Porcu in
angolo. Il risultato si sblocca al 45': azione insistita dell'Ilva con il portiere buddusoino ancora
protagonista, prima di arrendersi al colpo di testa ravvicinato di Angelo Canu, su assist
dell'eccellente Averini. 1-0. In tribuna Acciaro e Asara pronosticano il raddoppio di Barretta e
l'azzeccano in pieno. Il sinistro velenoso dell'attaccante isolano al 56' non lascia scampo al bravo
Porcu, costretto a inchinarsi per la seconda volta. (In precedenza Vitiello aveva sciupato una ghiotta
opportunita'). Il Budduso' non ingrana. Fumu ciabatta altissimo al 50', poi e' un monologo
maddalenino. Arricca palla al piede e' imprendibile e al 64' si fa applaudire su punizione dalla
distanza, che sfiora il palo. Spagnolo finisce a terra in area al 67', ma l'arbitro fa proseguire e sei
minuti dopo Vitiello calcia forte da distanza ravvicinata, ma non e' fortunato. La testa di Angelo
Canu e' un pericolo costante per gli ospiti, che vanno in tachicardia al 78' quando il centrocampista
manca il terzo goal. C'e' anche il portiere Filinesi, ma la sua e' una gara di ordinaria
amministrazione, nonostante un brivido all'81' su botta di Fois ben neutralizzata in calcio d'angolo.
E ora i punti di distacco dalla capolista Olmedo si sono ridotti. La vetta dista solamente una vittoria.
Roba da non dormire la notte!
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna

Fonte: La Nuova Sardegna
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GIOVANISSIMI
14-12-2008 - News Generiche

Pareggio in casa dei regionali contro la capolista Alghero, gara equilibrata sino alla fine, con i
ragazzi di mister Conti che passano in vantaggio per primi con Useli M. (complice una uscita
sbagliata del portiere ospite), ma vengono raggiunti allo scadere del primo tempo. Nella ripresa
passa l'Alghero, causa un' impreciso disimpegno dei difensori locali, dopo varie occasioni da goal
sprecate l'Ilvamaddalena riesce a raggiungere il pari con Izzillo N. su calcio di rigore.
Male invece i giovanissimi provinciali che perdono a Budduso' per 7-2 (doppietta di Murri C.), una
partita che sembrava mettersi bene in quanto passati subito in vantaggio, ma poi veniva fuori il
Budduso' che con la sua forza atletica e agonistica metteva ko i ragazzi di Mario Murri.
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PROMOZIONE: L´ILVAMADDALENA ESPUGNA
VALLEDORIA
08-12-2008 - News Generiche

Ilvamaddalena: Filinesi, Piras D. Lopreiato, Averini, Conti (25 st Vitiello) Arricca A. Spagnolo,
Canu A. Barretta, Acciaro L.(1 st Leoni) De Santis. All. Nino Catuogno
90° minuto, punizione dalla tre quarti per l'Ilvamaddalena. S'incarica di batterla capitan Spagnolo che
prepara il cross verso centro area. Sulla battuta il capitano scivola e serve involontariamente De
Santis che s'invola sulla destra ed effettua un cross teso sul piede di Ro-Mario Barretta che sfodera
un poderoso tiro che gonfia la rete.
Goal che arriva al 90° ma che la squadra di Nino Catuogno aveva sfiorato almeno in altre 4
occasioni con palo di Canu, traversa di De Santis ed altre 2 occasioni capitate a Barretta e sfumate.
Risultato giusto quIndi, che ha premiato la squadra che ci ha creduto fino in fondo, ed ha pressato
gli avversari fino al 94°.
Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato con 2 occasioni per parte, l'Ilvamaddalena sale in
cattedra nella ripresa, e forte di una ottima condizione atletica, ha la meglio su un avversario mai
domo, e capitalizza con il goal di Barretta sopra descritto.
G.D.
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JUNIORES
07-12-2008 - News Generiche

Continua la striscia positiva della squadra di Ennio Contini, che contro il Valledoria vince 1-0 una
gara difficile a causa del vento e della buona impostazione tattica degli avversari. La gara e' stata
decisa nel 1°tempo da un preciso tiro da fuori area di Paolo Acciaro (nella foto).
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GIOVANISSIMI REGIONALI
07-12-2008 - News Generiche

I giovanissimi impattano 1- 1 fuori casa contro l'Arzachena, una partita giocata sottotono e con
poche occasioni da rete da entrambi le parti. Passati in vantaggio con Nicolas Izzillo (nella foto), che
deviava di testa una punizione di G. Mureddu, venivano raggiunti allo scadere del 1° tempo sempre
con un calcio di punizione.
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GIOVANISSIMI PROVINCIALI
07-12-2008 - News Generiche

La squadra di Murri perde in casa contro il forte Calangianus per 5-3, una gara giocata bene da
entrambe la squadre con il risultato sempre in bilico fino a 5 minuti dalla fine quando la forza fisica
della squadra avversaria ha fatto la differenza. I marcatori dell' Ilvamaddalena sono stati Murri C.
(nella foto) con 2 reti e Casula D.
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Tripletta dell´Ilvamaddalena
01-12-2008 - News Generiche

Ilvamaddalena-Borore: 3-0 (Promozione B).
Ilvamaddalena: Asara, Piras (Fancello al 39'st), Lopreiato, Averini Pisaroni, Conti, Arricca,
Spagnolo, A. Canu (Leoni al 34'st), Barretta, Acciaro, De Santis (Tagliento Ceciarini al 40'st).
All. Catuogno.
Borore: Piras, A. Porcu, Vinci (Piredda al 13'st), Lai, F. Porcu, Niola (Soru al 6'st), Tola, Figus (G.
Porcu al 23'st), Melis, Arbau, Scanu. All. Arca. Arbitro: Papalini di Nuoro. Reti: Angelo Canu al 27' pt
e al 34' pt; De Santis al 31'st.
La Maddalena. Detta la volata, l'Ilvamaddalena e scala la classifica di Promozione suggellando la
vittoria con una doppietta di Angelo Canu e una rasoiata di Luca De Santis. Una ciliegina sulla torta
condita da una curiosita': il terzo goal e' stato propiziato da una felice intuizione del difensore
Davide Piras, ex ciclista della 'Isolana', al pari di De Santis e di Matteo Ceciarini, quest'ultimo in
campo nel finale. Tre giovanissimi ex corridori al servizio di mister Catuogno, che gongola per
l'ottimo rendimento e la personalita'. Per il Borore e' notte fonda e nonostante alcune opportunita'
per dimezzare lo svantaggio (peraltro ottimamente sventate da Asara), la partita e' sempre stata nei
piedi dei maddalenini, che non hanno faticato a gestirla. La difesa isolana ha subito preso le misure
all'evanescente attacco ospite e per Arbau e Scanu e' stato come cozzare contro un muro, dove ha
giganteggiato il centrale Max Lopreiato. La prima mezzora trascorre tra qualche sbadiglio e pochi
sussulti. Il primo tiro dopo un giro di cronometro, su un uscita di Asara che libera Arbau, impreciso.
Illusione del goal al 15', ma la conclusione di Spagnolo si spegne sull'esterno della rete. Replica
Arbau, ma Asara c'e'. Barretta si fa vivo con una botta al volo, che Piras neutralizza in tuffo.
Reclama il rigore al 22' la compagine ospite, ma al 27' subisce il primo goal. Luca Acciaro calibra a
centro area per Angelo Canu, che anticipa tutti e realizza. 1-0. Il raddoppio al 34': gran lavoro di
sponda di De Santis per Canu, che mette a sedere il portiere e fa 2-0. Il terzo centro al 45', ma
viene annullato per fuorigioco: Barretta si dispera. La ripresa si apre con una bordata di Averini
Pisaroni e una traversa di Acciaro. Non e' fortunato Spagnolo al 59', quando cicca la palla sotto
porta, ma l'Ilvamaddalena e' in fase di luna crescente e regala ai propri tifosi diversi sprazzi di luce.
Nino Catuogno, in panchina, osserva compiaciuto. I suoi sembrano quasi in allenamento, ma
tengono alta la guardia. Asara si fa trovare pronto sulla conclusione di Scanu, poi al 76' lo scambio
Piras- De Santis vale il 3-0 e l'abbraccio di squadra e tifosi. Arbau si regala un palo al 77', Asara
chiude la saracinesca al 90' su gran botta di Giovanni Porcu. Il goal della bandiera non arriva.
L'unico stendardo che sventola e' quello dell'Ilvamaddalena, che al 92' sfiora la quaterna con
Arricca. Per giocare a tombola bisognera' pazientare ancora qualche settimana. Da segnalare che il
servizio filmato e le interviste sugli spalti e a fine gara saranno a disposizione sul nuovo sito:
www.lamaddalenatv.it
, on line da martedi' 2 dicembre.
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna

Fonte: La Nuova Sardegna
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JUNIORES: BUON PAREGGIO AD USINI
30-11-2008 - News Generiche

Pareggia 0-0 ad Usini la squadra di Ennio Contini, e prosegue la striscia di risultati positivi che
arrivano a 6.
Soffre nei primi minuti di giuoco, ma prende subito le misure all'Usinese e nel primo tempo s
contano 4 palle goal create con Lorenzo Arricca (2) Virdis e Varsi.
Il secondo tempo, pur in superiorita' numerica, non esprimiamo lo stesso giuoco del primo e
subiamo l'iniziativa dei nostri avversari. Ma la difesa registrata da capitan Fabio Fancello regge alla
grande ed il risultato di 0-0 alla fine ci accontenta....ma non del tutto
le pagelle di Ivo..
Manco 7 Fancello F. 7,5 - Fancello M. 7,5 - Luongo 7,5 - Olivier 8 - Varsi 7,5 - Virdis 7 - Derosa 6,5 Acciaro P. 6 - Ceciarini 6,5 - Arricca L. 6,5.
G.D.
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GIOVANISSIMI
30-11-2008 - News Generiche

Sconfitte pesanti sia per i regionali che per i provinciali.
I regionali escono sconfitti in casa con un pesante 6-1 contro l'Olbia, una partita dominata dal vento
dove l'Olbia nel secondo tempo e riuscita a sfruttare alla perfezione. L'unica rete dell'Ilvamaddalena
e' stata messa a segno da Izzillo.
Anche i provinciali perdono pesantemente 7-0 a Luras contro il Tempio, anche se la sconfitta e'
dovuta sopratutto all'impossibilita' di mettere una formazione con 11 ragazzi (causa squalificati e
influenza), infatti la partita si e' svolta 11 contro 9.
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L'ILVAMADDALENA SI FERMA SUL
TERRENO DEL LATTEDOLCE
27-11-2008 - News Generiche

La Maddalena. Si e' interrotta sul piu' bello la serie positiva dell'Ilvamaddalena, nel girone B del
campionato di Promozione regionale. La compagine allenata da Nino Catuogno si e' arresa nel
turno numero 10 ai sassaresi del Latte Dolce, grazie ad con un gol di Omar Delizos, tutto solo
davanti ad Asara, con la difesa imprecisa nell'attuare il fuorigioco. Un peccato veniale, che non
cancella quanto sinora fatto dai maddalenini, team rivelazione di una stagione incerta e
interessante. La classifica consente infatti all'Ilva di rimanere a contatto con i vertici della classifica,
al quarto posto, con un bottino di 18 punti su 10 incontri, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Il
tutto con 13 reti fatte e 10 subite. Davanti il sorprendente Olmedo a quota 23, la Torres a 22 e il
Villacidro a 21. Insomma, c'e' da essere ottimisti e soddisfatti per il rendimento di un gruppo che il
presidente Sergio Di Fraia, sulle orme del predecessore Giuseppe Barago, ha voluto quasi
interamente di giocatori locali. Contro il Latte Dolce ci si aspettava qualcosa di piu' dagli isolani,
vicini al goal in due occasioni con Mario Barretta, ma decisamente al di sotto del loro standard. In
trasferta le cose non sempre sono andate bene come al 'Comunale', a parte il successo per 2-1 sul
Bosa e i pareggi contro Macomer e Arbus, ma il tempo per rimediare e' dalla parte dei maddalenini,
consapevoli di giocarsi una stagione tra i protagonisti. Realista e pacato come al solito il tecnico
Catuogno, che pur schierando una formazione rimaneggiata per le assenze, ha ammesso di aver
visto i suoi incapaci di dettare i giusti ritmi di gioco, soprattutto nel primo tempo, quando il Latte
Dolce ha preso l'iniziativa. Lo stesso allenatore ha ricordato quali sono gli obiettivi della societa',
riportando tutti con i piedi per terra. "Garantiamoci quanto prima la salvezza, il resto e' tutto di
guadagnato". Nel frattempo il campionato di Promozione propone per l'undicesimo turno diverse
sfide interessanti, tra cui Ilvamaddalena-Borore, in programma al 'Pietro Secci' alle 15. Un match tra
la quarta (p.18) e la quartultima (p. 8, con 1 vittoria, 5 pareggi e 4 sconfitte), che sulla carta vede
favoriti i padroni di casa, ma che sul campo sara' tutta da giocare. Ne sono consapevoli i giocatori,
pronti a rifarsi dell'ultimo passo falso con una prestazione tutta cuore e...punti.
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna

Fonte: LA NUOVA SARDEGNA
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PROMOZIONE: MEZZO PASSO INDIETRO
24-11-2008 - News Generiche

Latte Dolce: Zaccheddu, Cabras, Cocco, Lungheu, Monaco, Ruiu, Addis(23 st Spissu), Sechi,
Delizzos, Sotgiu(19 st Marrosu), Migheli(30st Ruggiu) all. Scotto.
Ilvamaddalena: Asara, Piras D.(35 st Arricca L.), Arricca A. Averini, Catuogno, Leoni,
Spagnolo, Canu A. Barretta, Acciaro, Palagiano(18 st Tagliento). All. Nino Catuogno.
Arbitro: Frongia di Oristano, rete: 30 pt Delizzos.
Giornata non positiva dei ragazzi di Nino Catuogno che rimediano una sconfitta sul campo del Latte
Dolce.
Dopo un buon inizio, la nostra squadra cade nel tranello degli avversari che impostano il loro giuoco
sullo scontro fisico e sulla continua protesta.
Atteggiamento che non viene punito dall'arbitro ed al 30° del primo tempo i ns avversari riescono
addirittura a segnare con Delizzos, in sospetta posizione di fuori gioco (nella foto di Augusto Doro
da : www.ilterzotempo.net).
Il secondo tempo rispecchia l'andamento del primo, ed il risulatato non cambia.
G.D.
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GIOVANISSIMI
23-11-2008 - News Generiche

Giornata negativa sia per i regionali che per i provinciali, entrambe sconfitte in tresferta, i regionali a
Sassari contro la Monserrato per 3-1 (rete del momentaneo pareggio di Mureddu M.), mentre i
provinciali a Berchidda per 2-1, rete di Murri C..
(Nella foto A. Battaglia giov. prov.)
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JUNIORES: VITTORIA AL 94°
22-11-2008 - News Generiche

Partita al cardiopalma della juniores che sotto di due goal, recupera e addirittura supera al 94° l'ittiri.
In una giornata condizionata dal forte vento, i ragazzi di mr Contini si trovano dopo mezz'ora sotto di
due goal.
La squadra non ha mai mollato ed ha accorciato le distanze con Derosa prima del fischio di riposo.
All'inizio del 2° tempo e' Matteo Vietiello che ruba palla al limite e con un gran tiro pareggia le reti
dell'Ittiri.
Al 4° minuto di recupero, su azione da calcio d'angolo Lorenzo Arricca (nella foto)di testa mette
all'incrocio e ci regala i tre punti.
G.D.
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Acciaro mette le ali all'ILVAMADDALENA
17-11-2008 - News Generiche

Ilvamaddalena- Usinese: 1-0. Promozione, B. Ilvamaddalena: Asara, Spagnolo, Catuogno, Arricca,
Conti, Leoni, De Santis, A. Canu, Barretta, Acciaro (46'st Averini Pisaroni), M. Vitiello (16'st D.
Piras). All. Nino Catuogno. Usinese: Marini, Fiori, Cardone, Sanna, Meloni, Manai, Puggioni,
Pinnanossai, Poddighe (A. Saba; 23'st Lai), F. Saba (11'st Silanus), Giuaferru. All. Antonio Satta.
Arbitro: Nuvoli di Alghero. Rete: Luca Acciaro al 13' st. Note. Espulso l'allenatore dell'Usinese
Antonio Satta al 34' st. La Maddalena. Vola l'Ilvamaddalena sulle ali di Luca Acciaro, che inventa il
diagonale vincente e conferma la squadra di Catuogno tra le big della Promozione. "Punti utili per la
salvezza", precisa la societa' isolana, che resta saldamente con i piedi per terra. Non e' stato facile
sbarazzarsi dell'Usinese, che ha sprecato alcune facili conclusioni e ha trovato sulla sua strada il
portiere Asara in vena di prodezze. Suoi gli interventi decisivi nel finale di gara, che valgono tre
punti pesanti come macigni. Di Sanna e Lai le occasioni piu' ghiotte per centrare il pari, anche se i
padroni di casa non sono stati da meno con Acciaro e De Santis. Il primo tempo e' da dimenticare.
Palle lunghe e molta approssimazione per uno spettacolo che tarda a decollare. L'Ilvamaddalena si
affida ad una difesa con i centrali Conti e Leoni e gli esterni Catuogno e Spagnolo. Piazza in mezzo
al campo Arricca, supportato da Canu, Vitiello e Acciaro, con quest'ultimo pronto ad inserirsi negli
spazi creati da Barretta e De Santis. L'Usinese risponde con un 4-4-2, dove gli esterni di
centrocampo Sanna a destra e Poddighe a sinistra si danno un gran da fare. Il compito di
scardinare la difesa locale e' affidato a Giuaferru e Fabrizio Saba, che restano a secco, regalando
al portiere Asara la prima giornata senza goal. La cronaca. Il primo pericolo per l'usinese porta la
firma di Barretta, che raccoglie un cross di Arricca e di testa impegna Marini. Rischia Asara, un
minuto dopo; quindi al 12' una botta in diagonale di Acciaro sfiora la traversa. Carica il piede
Arricca, al 14', ma la mira dalla distanza e' da affinare. L'Ilvamaddalena insiste, ma e' prevedibile
nelle giocate. Barretta, Leoni e Canu impegnano l'estremo difensore ospite, ma il risultato non si
sblocca. Quindi, nel finale, l'Usinese reclama un calcio di rigore e sul capovolgimento di fronte
Barretta fallisce l'aggancio sotto porta. La ripresa offre spunti interessanti. Il goal isolano al 58',
direttamente dal piede di Luca Acciaro, che riprende una ribattuta della difesa e piazza la rasoiata
vincente. 1-0. La replica dell'Usinese e' affidata a Giuaferru, che centra la traversa su punizione.
Falliscono il raddoppio Barretta e De Santis e al 75' Asara con una uscita da brivido fa venire la
tachicardia a mister Catuogno. Si rifa' prontamente all'84' il numero uno isolano neutralizzando una
conclusione di testa di Silanus. Quindi tocca all'Ilvamaddalena sciupare l'occasione del raddoppio.
Prima con Acciaro, che calcia sul portiere e poi con un piatto da due passi di De Santis che Marini si
ritrova tra le braccia. Goal mancato e rete subita? Nemmeno per idea, nonostante le occasioni nel
finale sciupate da Sanna e Lai (due volte).
Lorenzo Impagliazzo- LA NUOVA SARDEGNA

Fonte: la nuova Sardegna
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GIOVANISSIMI REGIONALI
16-11-2008 - News Generiche

Rocambolesca partita (3-3) a Sennori contro la Robur, passati in svantaggio i ragazzi di Conti,
riescono a pareggiare con Izzillo N. e a passare in vantaggio con Vitiello L. Nel 2° tempo la Robur
reagisce riuscendo a raggiungere la parita' ed a passare in vantaggio, che dura pochissimo per l'
immediato goal di Vitiello L.(FOTO). Nonostante il pressing finale e con varie occasioni da rete l'
Ilvamaddalena non riesce a portare i 3 punti a casa.
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GIOVANISSIMI PROVINCIALI
16-11-2008 - News Generiche

Cadono in casa i provinciali per 1-0 contro l' Ala' dei sardi, una partita con poche occasioni da rete,
risolta nel 2° tempo dagli ospiti che sfruttano un' incertezza della difesa maddalenina.
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JUNIORES BELLA E VINCENTE
15-11-2008 - News Generiche

Bella partita della juniores che espugna il campo dell'Ozierese.
In una partita combattuta in un campo ai limiti della impraticabilita', gli irriducibili ragazzi di Ennio
Contini vincono per 4-3 e portano a casa l'intera posta.
Le reti sono state siglate nell'ordine: Fabio Virdis per l' 1-0, Fabio Fancello per il 2-1, Palagiano per
il 3-2, ed infine Fabio Frau (FOTO) per il definitivo 4-3
G.D.
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PROMOZIONE: Ad Arbus una buona conferma
10-11-2008 - News Generiche

Arbus: Atzeni, Ruggeri Falqui, Pisano, Demontis, Congera, Tomasi, Piras(43' st Pani),
Vaccargiu(23'st Pilloni), Meloni, Solina(31'st Aresu). All. Zaccolo.
Ilvamaddalena: Asara, Catuogno GM, Arricca, Averini, Conti(15'st Piras D.), Leoni, De Santis,
Canu A. Barretta, Acciaro, Vitiello (18'st Spagnolo). All. Nino Catuogno.
Arbus. L'ilvamaddalena continua la striscia positiva cogliendo un buon pari ad Arbus.
Risultato che alla fine potrebbe anche risultare stretto ai ragazzi di Nino Catuogno, se si
considerano il palo colto da Barretta nel finale e la strepitosa parata del portiere di casa su colpo di
testa di Averini Pisaroni.
Subito in avanti, l'Ilvamaddalena ha due nitide occasioni con Barretta che va vicino al goal prima di
testa e poi con tiro ravvicinato.
Subisce il goal al 25' su un bel colpo di testa di Demontis ed il bravo Asara sventa, subito dopo, una
pericolosa azione dell'Arbus con due interventi degni di sottolineatura.
Il secondo tempo e' tutt'altra musica.I nostri ragazzi iniziano a macinare gioco ed arrivano al
pareggio con Ro-mario Barretta (nella foto) al 36'.
Poco dopo, il palo dello stesso Barretta ed il colpo di testa a botta sicura di Averinini dove il portiere
compie un vero miracolo.
Da segnalare infine, il buon rientro di capitan Spagnolo.
G.D.
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JUNIORES
09-11-2008 - News Generiche

La squadra del Ennio Contini strappa un'importante pareggio (1-1) a Bonorva nei minuti finali, dopo
aver giocato tutto il secondo tempo in 10 uomini. Autore della rete del pareggio Fabio Frau.
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GIOVANISSIMI REGIONALI
09-11-2008 - News Generiche

Meritata vittoria (se pur con qualche apprensione) per 3-2 sul Fertilia, apre le marcature un eurogol
di Innocenti al 1° minuto del primo tempo, al secondo tempo raddoppio di Mureddu G. e terza rete di
Izzillo.
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GIOVANISSIMI PROVINCIALI
08-11-2008 - News Generiche

Ottimo pareggio (2-2) in trasferta dei ragazzi di mister Murri contro la quotata Olbia, una gara
combattuta e avvincente dove i padroni di casa raggiungono la parita' solo su calcio di rigore nella
fase finale della partita.
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Acciaro lancia in orbita l'ILVAMADDALENA,
con una rete alla ....Del Piero
03-11-2008 - News Generiche

Ilvamaddalena-Olmedo: 2-1. Promozione (B). Ilvamaddalena: Asara, Catuogno, Arricca, Averini
(46'st Spagnolo), Conti, Leoni, De Santis, A. Canu, Barretta, Acciaro, Vitiello. All. N. Catuogno.
Olmedo: Piroddi, Nieddu (40'st Contini), Addis, Sulas, Gutierrez, Mura, Leoni (41'st Nonne), Marini,
Luzzu, Pravata' (27'st Cherchi), Auneddu. All. G. Muroni. Arbitro: Pandolfo di Ozieri. Reti: Auneddu
al 38'pt; Catuogno al 43'pt; Acciaro al 32'st. La Maddalena. Carica il destro, Luca Acciaro, giocoliere
dell'Ilvamaddalena. Il cronometro segna il minuto 77'. Un tiro da fuori area alla... Del Piero, con palla
che assume una traiettoria impossibile per Piroddi, incerto portiere dell'Olmedo. E' la ciliegina su
una torta confezionata con cura da mister Catuogno, il giusto premio per i suoi ragazzi, a pochi
giorni da Halloween, che sa tanto di dolcetto per gli isolani e di scherzetto (pesante) per i sassaresi.
Il tecnico Muroni ha riconosciuto i meriti dei padroni di casa, ma per buona parte della gara ha
accarezzato l'idea di tornare a casa a mani piene. Un illusione coltivata dal goal del vantaggio di
Auneddu, al 38' del primo tempo, smorzata dal pareggio di Gian Mario Catuogno con la complicita'
della retroguardia olmedese poco prima del riposo, naufragata dalla mazzata di Acciaro, che ha
definitivamente chiuso la contesa. E ora l'Ilvamaddalena e' seconda dietro la corazzata Torres.
Roba da stropicciarsi gli occhi, guarda caso nel turno in cui anche le formazioni juniores,
giovanissimi regionali e provinciali hanno vinto. Se li meritano tutti gli applausi del Comunale,
capitan Averini e compagni, grazie ad una prestazione maiuscola e a un carattere sempre piu'
autorevole. Arcigna in difesa, tonica a centrocampo, imprevedibile in attacco, dove il 'baby' Luca De
Santis ha fatto un figurone al fianco degli smaliziati Acciaro e Barretta, la compagine locale sfiora il
gol al 20' con uno stacco di Averini, su angolo di Vitiello, che il portiere respinge di pugno. L'Olmedo
si fa vedere dalle parti di Asara al 35', con una punizione di Luzzu che accarezza la traversa. Al 36'
De Santis si allunga la palla del vantaggio e due minuti dopo l'Ilvamaddalena viene castigata da
Auneddu, che trova il diagonale vincente, a conclusione di una serie di giocate di Luzzu. 0-1. La
gara si anima con Acciaro (conclusione di poco sopra la traversa) e con il tiro cross di Catuogno al
43' sul quale portiere e difensori giocano alle belle statuine e regalano al difensore isolano la gioia
da condividere con i compagni e con il padre in panchina. 1-1. Barretta reclama il rigore al 54',
Angelo Canu ci prova in tutti i modi, ma non e' fortunato. L'Olmedo si affida ad Auneddu e alle
invenzioni di Luzzu. Ma non bastano. L'Ilva sale in cattedra. Vitiello scambia con Barretta che
conclude alto. Ci prova l'olmedese Luzzu, con un diagonale a sfiorare il palo. La risposta e' affidata
all'estro di Acciaro, che al 77' festeggia alla... Toni, coronando con un eurogoal una prestazione da
lode. Gli isolani rischiano all'81' su una uscita da brivido di Asara, ma insistono alla ricerca del terzo
goal, solo sfiorato da Barretta e Canu. Il finale e' da applausi.
Lorenzo Impagliazzo
La nuova Sardegna

Fonte: La Nuova Sardegna
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GIOVANISSIMI REGIONALI
02-11-2008 - News Generiche

Arriva in trasferta contro l' Oschirese con un goal per tempo la prima vittoria in campionato dei
ragazzi di Conti. Marcatori Izzillo N. e Mureddu M. e domenica il Fertilia al P. Secci.
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GIOVANISSIMI PROVINCIALI
02-11-2008 - News Generiche

Vittoria meritata ma sofferta (2-1) contro il Tempio Boys. Reti segnati uno per tempo da Casula D. e
Sias R.
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JUNIORES, AVANTI COSI´
01-11-2008 - News Generiche

La Maddalena.
Buona prova dei ragazzi di Mr Contini, che hanno avuto la meglio sul La Palma di Alghero (2-1), al
termine di una partita combattuta a viso aperto, risolta da un euro-goal di Franco Palagiano, a 5
min. dalla fine.
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Il Macomer non sfonda, l´Ilva ringrazia
27-10-2008 - News Generiche

MACOMER - ILVAMADDALENA: 1 - 1
MACOMER: Mura F., Murgia (41 st D Antonio), Colombo, Perria, Demartini, Lostia, Sanna, Mura
G., Uras, Scarfo', Catzeddu.
All. Lello Atzori
ILVAMADDALENA: Asara, Catuogno, Lopreiato, Averini, Piras Michele, Piras Davide, Carta
(14 st De Santis), Arricca, Barretta, Canu Angelo, Vitiello. All. Nino CatuognoARBITRO: Dau di
Sassari
RETI: 31' Uras (Macomer), 37' st Canu A. (Ilvamaddalena)
MACOMER. Il Macomer getta al vento la vittoria che sarebbe stata piu' che legittima regalando
all'Ilvamaddalena un punto piu' che insperato.
Nel primo tempo il mobilissimo Uras mette piu' volte in apprensione la difesa ospite. Gia' al 4' il
portiere Asara lo anticipa al limite dell area. Sterile la risposta dell'Ilva che al 15' vede la conclusione
di Vitiello calciata debolmente dal centro area. Al 20' ancora in evidenza Uras.
Al 28' Scarfo' conquista palla sulla tre quarti, assist per Mura G. che tira fortissimo dalla distanza
sbagliando mira. Al 29' ancora avanti il Macomer con l'imprendibile Uras, conclusione centrale. Al
31' il vantaggio del Macomer con Uras che, dopo essersi liberato di alcuni avversari, realizza con un
gran rasoterra dai sedici metri che beffa l'incerto Asara. Al 36' grande azione di Catzeddu e
successiva ammonizione di Asara. Al 44' calcio di punizione di Mura G. deviato dalla barriera.
Nella ripresa inizia un vero e proprio monologo del Macomer. Gia' al 2' c'e' un' insidiosa
conclusione di Sanna che calcia da posizione defilata costringendo il portiere Asara a salvarsi di
pugno. Al 4' palla gol per il Macomer con Uras che supera in velocita' il diretto avversario e sfiora il
palo a portiere battuto. Al 5' bellissima azione Sanna-Catzeddu, palla a Uras che calcia al volo
sfiorando la traversa. Al 16' fallaccio di Piras D. su Uras che vale al difensore ospite solo il giallo. Al
22' ancora palla gol per il Macomer in contropiede con il solito Uras che regala un assist a Sanna
che calcia all'incrocio dei pali. Deviazione decisiva in extremis di un difensore sulla linea di porta. Al
27' bellissimo lancio di Scarfo' per Sanna anticipato da Asara. Al 28' gran tiro dalla distanza a fil di
palo di Mura G.
Dal 30' gli ospiti rimangono in dieci per l'espulsione per doppia ammonizione di Piras D. Nell'unica
distrazione difensiva dei giallorossi l'Ilvamaddalena realizza l'insperato pareggio al 37'. L'ottimo
Desantis calcia forte da centro area costringendo il portiere Mura a una respinta di pugno che cade
sui piedi di Canu A. che realizza indisturbato.
Nel finale si assiste all'inutile forcing del Macomer, ma il risultato non cambia lasciando l'amaro in
bocca ai locali, ancora in cerca della prima vittoria casalinga in campionato.
In evidenza durante la gara le ottime prove, fra i giallorossi, di Paolo Uras, Angelo Catzeddu e Luca
Perria. Buona anche la prova del giovane Fabrizio Colombo mentre tra gli ospiti, ottimamente
disposti in campo dal tecnico Catuogno, il migliore e' apparso De Santis, buone anche le prestazioni
di Vitiello e Barretta.
Domenica il Macomer e' atteso dall'impossibile trasferta allo stadio Vanni Sanna di Sassari contro
la capolista Torres.
Tinuccio Sannitu

Fonte: La nuova Sardegna
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IRRIDUCIBILI JUNIORES
25-10-2008 - News Generiche

In quel di Sorso i ragazzi di Mr Contini pareggiano e muovono finalmente la classifica.
Sotto di un goal la squadra ha tirato fuori tutto il suo carattere ed e' riuscita a pareggiare con Alessio
Cantini su assist di Fabio Frau.
Il commento di Mr Contini a fine gara e' stato di grande soddisfazione per l'impegno profuso da tutti
i suoi ragazzi.
G.D.
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Ilvamaddalena-Riunite Villacidro: 1-1
20-10-2008 - News Generiche

Ilvamaddalena: Asara, Catuogno, Lopreiato, Averini, Conti, Piras, Carta (De Santis al 19'st), A.
Canu, Barretta, Acciaro, Vitiello (Arricca al 36'st). All. Catuogno. R.Villacidro: Mennella, Trincas
(Moricio al 12'st), Congia, Porcu, Damiano, Palmas, Atzeni, Aresu, Deidda (Cadoni al 24'st),
Mingoia, Ibba. All. Grudina. Arbitro: Fresi di Sassari. Reti: Mingoia al 7'pt; Angelo Canu al 46'pt. La
Maddalena. L'Ilvamaddalena stoppa la capolista, incamera un punto prezioso per l'alta classifica e
spinge in vetta la Torres. A fine gara pizza e bibite per tutti e fair play da fare invidia ai professionisti
della pedata. Ilva e Villacidro hanno cercato sino all'ultimo la botta del ko, ma con grande sportivita'
i tecnici Catuogno e Grudina si sono trovati d'accordo sulla spartizione della posta in palio,
nonostante le diverse occasioni mancate. Gli ospiti si presentano con Mennella tra i pali, protetto
dagli esterni Trincas e Congia e dai centrali Damiano e Palmas. La diga di centrocampo formata da
Porcu, Aresu, con Deidda a destra e Atzeni a sinistra funziona alla perfezione e mette in condizione
Mingoia e Ibba di rendersi pericolosi. I padroni di casa rispondono con Asara in porta, Lopreiato e
Conti in mezzo, Catuogno e Piras larghi. A centrocampo Averini e Canu, supportati da Carta e
Vitiello. A svariare sul fronte d'attacco i funamboli Acciaro e Barretta. I primi minuti trascorrono lenti
e senza emozioni. Al 7' Villacidro passa in vantaggio e ringrazia la difesa maddalenina per uno
svarione che consente all'indisturbato Mingoia di inquadrare la porta per la rasoiata che vale in
vantaggio. 0-1. L'Ilvamaddalena accusa il colpo, ma Catuogno-figlio rassicura Catuogno- padre e
allenatore sulle intenzioni del gruppo. La riscossa parte proprio dai piedi del terzino isolano che
all'11' carica il destro e costringe Mennella ad un difficile intervento di pugno. Tre minuti dopo non
riesce il tocco sotto porta ad Angelo Canu, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Insiste la compagine
maddalenina. Luca Acciaro al 17' cerca il goal dalla lunga distanza, ma sulla sua strada trova un
portiere in vena di prodezze. Villacidro si risveglia e al 19' Congia centra la traversa, poi Porcu, di
testa, scheggia il palo. Niente male. Il sinistro al volo di Ibba merita gli applausi, ma non cambia il
risultato. Protestano gli ospiti per un fallo di mano in area, poi al 37' Mingoia e Damiano mancano il
goal per un nonnulla. Un attimo prima di andare negli spogliatoi, l'Ilvamaddalena pareggia.
Punizione di Barretta e pennellata per la testa di Angelo Canu, che beffa il portiere con una
traiettoria che si spegne all'incrocio. 1-1. La ripresa si apre con una clamorosa occasione sotto
porta che Ibba non concretizza. Sospirano i padroni di casa e replicano dopo un abbondante quarto
d'ora con una botta di Barretta che costringe Mennella a salvarsi in angolo. Sugli sviluppi, una
mischia in area si conclude senza effetti. Villacidro si affida alle giocate in velocita' e alla buona
tecnica dei suoi, l'Ilvamaddalena tiene duro e non sfigura. All'85' Mingoia innesca una miccia che si
spegne di poco fuori. Asara ringrazia. Sul fronte opposto Angelo Canu, memore del goal realizzato
sul finire del primo tempo, ci riprova all'86' e guarda caso sempre su tocco di Barretta. L'assist per
la testa di Canu e' delizioso, ma la schiacciata e' fiacca e finisce tra le braccia del portiere. L'ultimo
brivido al 91'. Ma Asara si salva. Via, tutti contenti sotto la doccia.
Lorenzo Impagliazzo

Fonte: ARTICOLO DI LORENZO IMPAGLIAZZO
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PROMOZIONE ARRIVA LA VITTORIA IN
TRASFERTA
12-10-2008 - News Generiche

Ilvamaddalena: Asara-Catuogno-Lopreiato-Averini (84° Arricca)-Conti-Piras D. (80° Palgiano)-De
Santis (43° Carta)-Canu A.- Barretta-Acciaro-Vitiello.
Reti: 44° Cubeddu (B) 47° Acciaro (I) 85° Carta (I).
A Bosa la nostra squadra ha vinto meritatamente contro una squadra che ha messo subito sul piano
fisico l'incontro.
Senza capitan Spagnolo, sostituito da Luca De Santis, i ragazzi hanno tenuto bene il primo tempo,
subendo il goal al 45° in una delle rare occasioni dei bosani.
Al rientro in campo ci pensa subito Luca Acciaro a rimettere in parita' la gara con un gran tiro dalla
distanza.
Ridotto in dieci dalla giusta espulsione di un giocatore che ha scalciato il nostro portiere, il Bosa non
ha impensierito piu' di tanto la nostra retroguardia, mentre all' 85° quanto tutti pensavano al
pareggio, un gran guizzo di Carta portava l'Ilvamaddalena sul 2-1.
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JUNIORES STECCA LA PRIMA
11-10-2008 - News Generiche

La juniores di mr Contini perde sul campo di Oschiri contro una squadra ben organizzata e
superiore...di eta'.
I nostri ragazzi (per lo piu' allievi) hanno sentito molto l'esordio, soprattutto nel primo tempo, dove
hanno subito 1 goal nei minuti finali. Il secondo tempo e' stato giocato decisamente meglio con
ripetuti attacchi nella porta dell'Oschirese, ma un rigore decretato alla meta' del 2° tempo ha portato
il passivo a 2 reti.
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PRONTO RISCATTO COL MONTE ALMA
05-10-2008 - News Generiche

Dopo la battuta d'arresto di ghilarza, l'Ilvamaddalena impone la legge del comunale e sconfigge il
Monte Alma per 2-1.
Partita sofferta, dove la nostra squadra e' stata costretta a rincorrere il risultato trovandosi sotto di
un goal dopo circa mezzora.
Allo scadere del primo tempo e' arrivato il pareggio di Angelo Canu che ha corretto in rete un tiro di
Barretta finito prima sul palo e poi su suoi piedi.
Al 20° del secondo tempo e' arrivato il goal vincente messo a segno da Lopreiato, dopo una mischia
in area avversaria ha messo alle spalle del portiere con una mezza rovesciata.
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A GHILARZA UNA SQUADRA DAI DUE VOLTI
29-09-2008 - News Generiche

Un passo indietro per i nostri ragazzi che perdono 2-0 a Ghilarza.
Primo tempo da dimenticare con rare azioni meritevoli di nota, ed un goal (peraltro in netto
fuoriguoco) preso a dir poco da "dilettanti".
Ripresa in tono diverso dove la squadra,strigliata a dovere da Mr Catuogno, ritrova grinta e gioco.
Svariate le occasioni da goal, sfumate per un soffio, che sono capitate nei piedi dei vari Barretta,
Vitiello, E soprattutto Luca Acciaro che per ben due volte si e' trovato a tu per tu col portiere, ma
non e' riuscito a trovare il colpo vincente.
A 15 minuti dalla fine, nella classica azione di contropiede, la squadra di casa raddoppia, e la nostra
squadra non ha avuto piu' la forza di ribaltare il risultato.
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Barretta show, l´Ilvamaddalena vola
22-09-2008 - News Generiche

LA MADDALENA. Esordio con il botto dell'Ilvamaddalena che stende la Gialeto e regala ai propri
tifosi una partita da incorniciare. La squadra campidanese soffre, stringe i denti e cerca di limitare i
danni, ma i ragazzi allenati da Nino Catuogno dimostrano di essere gia' in palla, nonostante il
mancato rodaggio in Coppa Italia e il passaggio al secondo turno, che li vedra' impegnati mercoledi'
8 ottobre a Valledoria (ritorno al Comunale "Pietro Secci" il 22 ottobre).
I rossoverdi gialetini, eliminati in Coppa dal Villacidro, confidavano di rilanciarsi in campionato, ma
non era giornata. I padroni di casa sono scesi in campo determinati e motivati, cinici sottorete grazie
alle ottime intuizioni dello scatenato bomber Mario Barretta, autore di una tripletta che non ha
lasciato scampo all'estremo difensore Sitzia.
Il gol della bandiera porta la firma di Alberti, su rigore, ma serve solo a lenire l'amarezza. Che
sarebbe stata dura tornare a casa con qualche punto in saccoccia la Gialeto l'ha capito quasi
subito. Il tarantolato Barretta impiega appena 3' per sbloccare il risultato, sfruttando alla perfezione
un pregevole assist di Spagnolo che di controbalzo mette a sedere il portiere ospite. 1-0. La Gialeto
non ci sta e reagisce d'istinto e al 10' approfitta di un errore difensivo per procurarsi un calcio di
rigore. Dagli undici metri lo specialista Alberti non lascia scampo ad Asara. 1-1 ed e' tutto da rifare
da capitan Spagnolo e compagni che insistono alla ricerca del raddoppio.
Gli sforzi vengono premiati al 19', quando Mario Barretta finisce a terra in area di rigore. Il cecchino
maddalenino prende palla e la posiziona sul dischetto. Rincorsa e palla in rete per la seconda volta.
2-1. L'offensiva dell'Ilvamaddalena prosegue con una punizione di Vitiello dalla lunga distanza
deviata dal portiere, mentre il primo tempo si chiude con un destro di Barretta, dentro l'area di rigore
che si perde di poco a lato.
Negli spogliatoi Nino Catuogno istruisce i suoi su come chiudere definitivamente la contesa. Lo
scatenato Barretta capisce tutto al volo e impiega 60' per scrivere la parola fine a una partita
segnata in partenza.
Scatta sul filo del fuorigioco e sull'uscita dell'estremo difensore ospite lo batte con un pallonetto. 31.
Mancano 44' per cercare di raddrizzare il risultato, ma l'Ilvamaddalena ha i numeri per conservare il
vantaggio e mettere in bacheca i primi punti della stagione. Anzi, potrebbe arrotondare il risultato se
il portiere Sitzia non ci mettesse una pezza in piu' di un'occasione e sempre su conclusioni del
fantasista maddalenino Luca Acciaro, che al 71' si vede togliere dal portiere campidanese la palla
destinata all'incrocio dei pali.
Si dispera al 76' Lai quando su punizione fa tremare la traversa difesa da Asara. Quindi si presenta
ancora in avanti l'Ilvamaddalena con Angelo Canu, bravo a intervenire di testa esaltando le doti di
Sitzia che si distende sulla sinistra e neutralizza. Finisce cosi', con una vittoria dell'Ilvamaddalena
assolutamente meritata.
Lorenzo Impagliazzo
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15 SET RIPARTONO I GIOVANISSIMI
15-09-2008 - News Generiche

Lunedi' 15 set. alle ore 15.00 sull'erbetta del Pietro Secci i giovanissimi riprendono ad
allenarsi in vista della ripresa dei campionati.
Quest'anno le squadre saranno allenate da mr Roberto Conti (regionali), mr Tonino Vitiello
(provinciali) mentre il preparatore dei portieri e' Andrea Vargiu.
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RIPRENDE ANCHE LA JUNIORES
01-09-2008 - News Generiche

Il 1 settembre riprendono gli allenamenti della Juniores.
Agli ordini di mister Ennio Contini, in vista del campionato regionale che iniziera' con molta
probabilita' il 5 ottobre, i ragazzi hanno iniziato la preparazione pre-campionato.
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COMUNICATO DELLA SOCIETA´
20-08-2008 - News Generiche

Con il presente comunicato, s'intende precisare che per la tardiva formalizzazione di
impegni assunti da parte di soggetti privati, su cui l´U.S. ILVAMADDALENA continua a
confidare, l'assunzione della carica di presidente da parte di Sergio Di Fraia non e' stata a
tutt'oggi ufficializzata presso la F.I.G.C.
In attesa che tali impegni si concretizzino, il presidente dell'U.S. ILVAMADDALENA e' da
considerarsi a tutti gli effetti Giuseppe Barago.
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