STAGIONE SPORTIVA 2009-2010

PROMOZIONE
Data di inizio: 20-09-2009
Data di fine: 25-04-2009

Gironi
GIRONE B

GIRONE B
Data di inizio: 26-12-2009
Data di fine: 26-12-2009

calendario
giornata 1
20-09-2009

ABBASANTA

BUDDUSO´

0-1

ORE 16:00

20-09-2009

BORORE

LAURAS

1-2

ORE 16:00

20-09-2009

BOSA

FONNI

1-1

ORE 16:00

20-09-2009

ILVAMADDALENA

NUORESE

1-2

ORE 16:00

20-09-2009

LANUSEI

MONTEALMA

1-0

ORE 16:00

20-09-2009

LATTEDOLCE

GHILARZA

1-2

ORE 16:00

20-09-2009

S.E.F. TEMPIO

PORTO ROTONDO

2-0

ORE 16:00

20-09-2009

USINESE

LA PALMA

0-1

ORE 16:00

27-09-2009

BUDDUSO´

LATTEDOLCE

1-3

ORE 16:00

27-09-2009

FONNI

USINESE

0-1

ORE 16:00

27-09-2009

GHILARZA

BORORE

0-1

ORE 16:00

27-09-2009

LA PALMA

LANUSEI

3-0

ORE 16:00

27-09-2009

LAURAS

ILVAMADDALENA

3-0

ORE 16:00

27-09-2009

MONTEALMA

S.E.F. TEMPIO

0-2

ORE 16:00

27-09-2009

NUORESE

BOSA

3-1

ORE 16:00

27-09-2009

PORTO ROTONDO

ABBASANTA

3-0

ORE 16:00

04-10-2009

ABBASANTA

MONTEALMA

0-1

ORE 15:00

04-10-2009

BORORE

BUDDUSO´

0-0

ORE 15:00

04-10-2009

BOSA

LAURAS

1-1

ORE 15:00

04-10-2009

FONNI

NUORESE

0-0

ORE 15:00

04-10-2009

ILVAMADDALENA

GHILARZA

0-5

ORE 15:00

04-10-2009

LANUSEI

USINESE

3-2

ORE 15:00

04-10-2009

LATTEDOLCE

PORTO ROTONDO

1-2

ORE 15:00

04-10-2009

S.E.F. TEMPIO

LA PALMA

0-0

ORE 15:00

11-10-2009

BUDDUSO´

ILVAMADDALENA

1-1

ORE 16:00

11-10-2009

GHILARZA

BOSA

1-0

ORE 16:00

11-10-2009

LA PALMA

ABBASANTA

0-1

ORE 16:00

11-10-2009

LANUSEI

FONNI

1-1

ORE 16:00

11-10-2009

LAURAS

NUORESE

0-1

ORE 16:00

11-10-2009

MONTEALMA

LATTEDOLCE

0-2

ORE 16:00

11-10-2009

PORTO ROTONDO

BORORE

2-2

ORE 16:00

11-10-2009

USINESE

S.E.F. TEMPIO

2-2

ORE 16:00

18-10-2009

ABBASANTA

USINESE

1-3

ORE 16:00

18-10-2009

BORORE

MONTEALMA

1-0

ORE 16:00

18-10-2009

BOSA

BUDDUSO´

4-2

ORE 16:00

18-10-2009

FONNI

LAURAS

2-1

ORE 16:00

18-10-2009

ILVAMADDALENA

PORTO ROTONDO

1-1

ORE 16:00

giornata 2

giornata 3

giornata 4

giornata 5

18-10-2009

LATTEDOLCE

LA PALMA

1-2

ORE 16:00

18-10-2009

NUORESE

GHILARZA

1-2

ORE 16:00

18-10-2009

S.E.F. TEMPIO

LANUSEI

4-2

ORE 16:00

25-10-2009

BUDDUSO´

NUORESE

0-2

ORE 15:00

25-10-2009

GHILARZA

LAURAS

2-1

ORE 15:00

25-10-2009

LA PALMA

BORORE

2-1

ORE 15:00

25-10-2009

LANUSEI

ABBASANTA

0-1

ORE 15:00

25-10-2009

MONTEALMA

ILVAMADDALENA

2-0

ORE 15:00

25-10-2009

PORTO ROTONDO

BOSA

4-3

ORE 15:00

25-10-2009

S.E.F. TEMPIO

FONNI

3-1

ORE 15:00

25-10-2009

USINESE

LATTEDOLCE

0-1

ORE 15:00

01-11-2009

ABBASANTA

S.E.F. TEMPIO

0-0

ORE 15:00

01-11-2009

BORORE

USINESE

1-1

ORE 15:00

01-11-2009

BOSA

MONTEALMA

2-3

ORE 15:00

01-11-2009

FONNI

GHILARZA

3-2

ORE 15:00

01-11-2009

ILVAMADDALENA

LA PALMA

1-2

ORE 15:00

01-11-2009

LATTEDOLCE

LANUSEI

2-0

ORE 15:00

01-11-2009

LAURAS

BUDDUSO´

1-0

ORE 15:00

01-11-2009

NUORESE

PORTO ROTONDO

2-0

ORE 15:00

08-11-2009

ABBASANTA

FONNI

2-2

ORE 15:00

08-11-2009

BUDDUSO´

GHILARZA

0-1

ORE 15:00

08-11-2009

LA PALMA

BOSA

2-1

ORE 15:00

08-11-2009

LANUSEI

BORORE

3-0

ORE 15:00

08-11-2009

MONTEALMA

NUORESE

0-0

ORE 15:00

08-11-2009

PORTO ROTONDO

LAURAS

1-3

ORE 15:00

08-11-2009

S.E.F. TEMPIO

LATTEDOLCE

4-1

ORE 15:00

08-11-2009

USINESE

ILVAMADDALENA

1-2

ORE 15:00

15-11-2009

BORORE

S.E.F. TEMPIO

0-2

ORE 15:00

15-11-2009

BOSA

USINESE

1-2

ORE 15:00

15-11-2009

FONNI

BUDDUSO´

0-0

ORE 15:00

15-11-2009

GHILARZA

PORTO ROTONDO

3-1

ORE 15:00

15-11-2009

ILVAMADDALENA

LANUSEI

0-0

ORE 15:00

15-11-2009

LATTEDOLCE

ABBASANTA

1-1

ORE 15:00

15-11-2009

LAURAS

MONTEALMA

1-1

ORE 15:00

15-11-2009

NUORESE

LA PALMA

3-1

ORE 15:00

22-11-2009

ABBASANTA

BORORE

1-1

ORE 15:00

22-11-2009

LA PALMA

LAURAS

1-0

ORE 15:00

22-11-2009

LANUSEI

BOSA

2-2

ORE 15:00

22-11-2009

LATTEDOLCE

FONNI

1-1

ORE 15:00

22-11-2009

MONTEALMA

GHILARZA

0-1

ORE 15:00

22-11-2009

PORTO ROTONDO

BUDDUSO´

2-0

ORE 15:00

22-11-2009

S.E.F. TEMPIO

ILVAMADDALENA

3-2

ORE 15:00

22-11-2009

USINESE

NUORESE

0-3

ORE 15:00

BORORE

LATTEDOLCE

0-1

ORE 15:00

giornata 6

giornata 7

giornata 8

giornata 9

giornata 10

giornata 11
29-11-2009

29-11-2009

BOSA

S.E.F. TEMPIO

1-4

ORE 15:00

29-11-2009

BUDDUSO´

MONTEALMA

1-2

ORE 15:00

29-11-2009

FONNI

PORTO ROTONDO

0-1

ORE 15:00

29-11-2009

GHILARZA

LA PALMA

0-0

ORE 15:00

29-11-2009

ILVAMADDALENA

ABBASANTA

2-2

ORE 15:00

29-11-2009

LAURAS

USINESE

0-0

ORE 15:00

29-11-2009

NUORESE

LANUSEI

0-0

ORE 15:00

06-12-2009

ABBASANTA

BOSA

1-0

ORE 15:00

06-12-2009

BORORE

FONNI

0-1

ORE 15:00

06-12-2009

LA PALMA

BUDDUSO´

2-0

ORE 15:00

06-12-2009

LANUSEI

LAURAS

1-1

ORE 15:00

06-12-2009

LATTEDOLCE

ILVAMADDALENA

1-0

ORE 15:00

06-12-2009

MONTEALMA

PORTO ROTONDO

0-1

ORE 15:00

06-12-2009

S.E.F. TEMPIO

NUORESE

1-1

ORE 15:00

06-12-2009

USINESE

GHILARZA

1-1

ORE 15:00

13-12-2009

BOSA

LATTEDOLCE

2-3

ORE 15:00

13-12-2009

BUDDUSO´

USINESE

0-4

ORE 15:00

13-12-2009

FONNI

MONTEALMA

1-0

ORE 15:00

13-12-2009

GHILARZA

LANUSEI

1-0

ORE 15:00

13-12-2009

ILVAMADDALENA

BORORE

3-0

ORE 15:00

13-12-2009

LAURAS

S.E.F. TEMPIO

1-2

ORE 15:00

13-12-2009

NUORESE

ABBASANTA

3-0

ORE 15:00

13-12-2009

PORTO ROTONDO

LA PALMA

3-4

ORE 15:00

20-12-2009

ABBASANTA

LAURAS

3-1

ORE 15:00

20-12-2009

BORORE

BOSA

2-0

ORE 15:00

20-12-2009

ILVAMADDALENA

FONNI

1-0

ORE 15:00

20-12-2009

LA PALMA

MONTEALMA

3-1

ORE 15:00

20-12-2009

LANUSEI

BUDDUSO´

2-0

ORE 15:00

20-12-2009

LATTEDOLCE

NUORESE

2-3

ORE 15:00

20-12-2009

S.E.F. TEMPIO

GHILARZA

1-1

ORE 15:00

20-12-2009

USINESE

PORTO ROTONDO

1-1

ORE 15:00

06-01-2010

BOSA

ILVAMADDALENA

1-1

ORE 15:00

06-01-2010

BUDDUSO´

S.E.F. TEMPIO

0-3

ORE 15:00

06-01-2010

FONNI

LA PALMA

2-1

ORE 15:00

06-01-2010

GHILARZA

ABBASANTA

1-0

ORE 15:00

06-01-2010

LAURAS

LATTEDOLCE

1-3

ORE 15:00

06-01-2010

MONTEALMA

USINESE

3-0

ORE 15:00

06-01-2010

NUORESE

BORORE

9-0

ORE 15:00

06-01-2010

PORTO ROTONDO

LANUSEI

2-3

ORE 15:00

10-01-2010

BUDDUSO´

ABBASANTA

2-1

ORE 16:00

10-01-2010

LAURAS

BORORE

1-1

ORE 16:00

10-01-2010

FONNI

BOSA

2-0

ORE 16:00

10-01-2010

NUORESE

ILVAMADDALENA

7-1

ORE 16:00

10-01-2010

MONTEALMA

LANUSEI

2-1

ORE 16:00

10-01-2010

GHILARZA

LATTEDOLCE

1-2

ORE 16:00

giornata 12

giornata 13

giornata 14

giornata 15

giornata 16

10-01-2010

PORTO ROTONDO

S.E.F. TEMPIO

0-1

ORE 16:00

10-01-2010

LA PALMA

USINESE

2-1

ORE 16:00

17-01-2010

LATTEDOLCE

BUDDUSO´

3-1

ORE 15:00

17-01-2010

USINESE

FONNI

1-1

ORE 15:00

17-01-2010

BORORE

GHILARZA

0-4

ORE 15:00

17-01-2010

LANUSEI

LA PALMA

5-0

ORE 15:00

17-01-2010

ILVAMADDALENA

LAURAS

1-0

ORE 15:00

17-01-2010

S.E.F. TEMPIO

MONTEALMA

3-0

ORE 15:00

17-01-2010

BOSA

NUORESE

0-4

ORE 15:00

17-01-2010

ABBASANTA

PORTO ROTONDO

1-2

ORE 15:00

24-01-2010

MONTEALMA

ABBASANTA

1-1

ORE 15:00

24-01-2010

BUDDUSO´

BORORE

3-3

ORE 15:00

24-01-2010

LAURAS

BOSA

1-1

ORE 15:00

24-01-2010

NUORESE

FONNI

2-0

ORE 15:00

24-01-2010

GHILARZA

ILVAMADDALENA

4-1

ORE 15:00

24-01-2010

USINESE

LANUSEI

0-0

ORE 15:00

24-01-2010

PORTO ROTONDO

LATTEDOLCE

2-1

ORE 15:00

24-01-2010

LA PALMA

S.E.F. TEMPIO

0-1

ORE 15:00

31-01-2010

ILVAMADDALENA

BUDDUSO´

1-0

ORE 15:00

31-01-2010

BOSA

GHILARZA

2-3

ORE 15:00

31-01-2010

ABBASANTA

LA PALMA

2-0

ORE 15:00

31-01-2010

FONNI

LANUSEI

1-3

ORE 15:00

31-01-2010

NUORESE

LAURAS

3-0

ORE 15:00

31-01-2010

LATTEDOLCE

MONTEALMA

3-0

ORE 15:00

31-01-2010

BORORE

PORTO ROTONDO

0-0

ORE 15:00

31-01-2010

S.E.F. TEMPIO

USINESE

0-0

ORE 15:00

07-02-2010

USINESE

ABBASANTA

0-0

ORE 15:00

07-02-2010

MONTEALMA

BORORE

0-0

ORE 15:00

07-02-2010

BUDDUSO´

BOSA

0-2

ORE 15:00

07-02-2010

LAURAS

FONNI

2-1

ORE 15:00

06-02-2010

PORTO ROTONDO

ILVAMADDALENA

0-1

Marcatore:
SOLINAS

07-02-2010

LA PALMA

LATTEDOLCE

3-0

ORE 15:00

07-02-2010

GHILARZA

NUORESE

0-3

ORE 15:00

07-02-2010

LANUSEI

S.E.F. TEMPIO

0-0

ORE 15:00

14-02-2010

NUORESE

BUDDUSO´

2-0

ORE 15:00

14-02-2010

LAURAS

GHILARZA

0-1

ORE 15:00

14-02-2010

BORORE

LA PALMA

1-1

ORE 15:00

14-02-2010

ABBASANTA

LANUSEI

1-0

ORE 15:00

14-02-2010

ILVAMADDALENA

MONTEALMA

4-3

ORE 15:00

14-02-2010

BOSA

PORTO ROTONDO

1-0

ORE 15:00

14-02-2010

FONNI

S.E.F. TEMPIO

1-2

ORE 15:00

14-02-2010

LATTEDOLCE

USINESE

1-0

ORE 15:00

S.E.F. TEMPIO

ABBASANTA

3-1

ORE 15:00

giornata 17

giornata 18

giornata 19

giornata 20

giornata 21

giornata 22
21-02-2010

21-02-2010

USINESE

BORORE

1-0

ORE 15:00

21-02-2010

MONTEALMA

BOSA

0-1

ORE 15:00

21-02-2010

GHILARZA

FONNI

4-0

ORE 15:00

21-02-2010

LA PALMA

ILVAMADDALENA

3-4
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21-02-2010

LANUSEI

LATTEDOLCE

1-1

ORE 15:00

21-02-2010

BUDDUSO´

LAURAS

0-1

ORE 15:00

21-02-2010

PORTO ROTONDO

NUORESE

1-2

ORE 15:00

28-02-2010

FONNI

ABBASANTA

0-0

ORE 15:00

28-02-2010

GHILARZA

BUDDUSO´

1-0

ORE 15:00

28-02-2010

BOSA

LA PALMA

3-1

ORE 15:00

28-02-2010

BORORE

LANUSEI

0-0

ORE 15:00

28-02-2010

NUORESE

MONTEALMA

4-0

ORE 15:00

28-02-2010

LAURAS

PORTO ROTONDO

0-2

ORE 15:00

28-02-2010

LATTEDOLCE

S.E.F. TEMPIO

2-0

ORE 15:00

28-02-2010

ILVAMADDALENA

USINESE

0-2

ORE 15:00

07-03-2010

S.E.F. TEMPIO

BORORE

0-0

ORE 15:00

07-03-2010

USINESE

BOSA

0-1

ORE 15:00

07-03-2010

BUDDUSO´

FONNI

0-1

ORE 15:00

07-03-2010

PORTO ROTONDO

GHILARZA

2-2

ORE 15:00

07-03-2010

LANUSEI

ILVAMADDALENA

3-2

ORE 15:00

07-03-2010

ABBASANTA

LATTEDOLCE

1-1

ORE 15:00

07-03-2010

MONTEALMA

LAURAS

0-0

ORE 15:00

07-03-2010

LA PALMA

NUORESE

0-3

ORE 15:00

14-03-2010

BORORE

ABBASANTA

0-0

ORE 15:00

14-03-2010

LAURAS

LA PALMA

0-2

ORE 15:00

14-03-2010

BOSA

LANUSEI

1-3

ORE 15:00

14-03-2010

FONNI

LATTEDOLCE

4-0

ORE 15:00

14-03-2010

GHILARZA

MONTEALMA

1-0

ORE 15:00

14-03-2010

BUDDUSO´

PORTO ROTONDO

1-2

ORE 15:00

14-03-2010

ILVAMADDALENA

S.E.F. TEMPIO

1-0

ORE 15:00

14-03-2010

NUORESE

USINESE

3-1

ORE 15:00

21-03-2010

LATTEDOLCE

BORORE

3-2

ORE 15:00

21-03-2010

S.E.F. TEMPIO

BOSA

2-1

ORE 15:00

21-03-2010

MONTEALMA

BUDDUSO´

3-0

ORE 15:00

21-03-2010

PORTO ROTONDO

FONNI

4-2

ORE 15:00

21-03-2010

LA PALMA

GHILARZA

2-3

ORE 15:00

21-03-2010

ABBASANTA

ILVAMADDALENA

2-1

ORE 15:00

21-03-2010

USINESE

LAURAS

1-1

ORE 15:00

21-03-2010

LANUSEI

NUORESE

0-2

ORE 15:00

27-03-2010

BOSA

ABBASANTA

0-1

ORE 16:00

28-03-2010

FONNI

BORORE

1-2

ORE 16:00

28-03-2010

BUDDUSO´

LA PALMA

1-1

ORE 16:00

28-03-2010

LAURAS

LANUSEI

2-2

ORE 16:00

giornata 23

giornata 24

giornata 25

giornata 26

giornata 27

24-03-2010

ILVAMADDALENA

LATTEDOLCE

1-1

ORE 15:30

27-03-2010

PORTO ROTONDO

MONTEALMA

1-0

ORE 15:00

27-03-2010

NUORESE

S.E.F. TEMPIO

5-1

ORE 15:00

24-03-2010

GHILARZA

USINESE

2-0

ORE 16:00

11-04-2010

LATTEDOLCE

BOSA

4-0

ORE 16:00

11-04-2010

USINESE

BUDDUSO´

3-0

ORE 16:00

11-04-2010

MONTEALMA

FONNI

0-1

ORE 16:00

11-04-2010

LANUSEI

GHILARZA

0-2

ORE 16:00

11-04-2010

BORORE

ILVAMADDALENA

2-0

ORE 16:00

11-04-2010

S.E.F. TEMPIO

LAURAS

3-0

ORE 16:00

11-04-2010

ABBASANTA

NUORESE

0-2

ORE 16:00

11-04-2010

LA PALMA

PORTO ROTONDO

1-4

ORE 16:00

18-04-2010

LAURAS

ABBASANTA

1-1

ORE 16:00

18-04-2010

BOSA

BORORE

2-2

ORE 16:00

18-04-2010

FONNI

ILVAMADDALENA

0-0

ORE 16:00

18-04-2010

MONTEALMA

LA PALMA

1-0

ORE 16:00

18-04-2010

BUDDUSO´

LANUSEI

3-3

ORE 16:00

18-04-2010

NUORESE

LATTEDOLCE

3-0

ORE 16:00

18-04-2010

GHILARZA

S.E.F. TEMPIO

0-3

ORE 16:00

18-04-2010

PORTO ROTONDO

USINESE

1-1

ORE 16:00

25-04-2010

ILVAMADDALENA

BOSA

2-0

ORE 16:00

25-04-2010

S.E.F. TEMPIO

BUDDUSO´

5-1

ORE 16:00

25-04-2010

LA PALMA

FONNI

3-0

ORE 16:00

25-04-2010

ABBASANTA

GHILARZA

3-1

ORE 16:00

25-04-2010

LATTEDOLCE

LAURAS

1-1

ORE 16:00

25-04-2010

USINESE

MONTEALMA

2-0

ORE 16:00

25-04-2010

BORORE

NUORESE

1-0

ORE 16:00

25-04-2010

LANUSEI

PORTO ROTONDO

2-0

ORE 16:00

giornata 28

giornata 29

giornata 30

classifica
SQUADRA

PT

G

V

N

P

GF

GS

DR

NUORESE

76

30

24

4

2

78

13

65

S.E.F. TEMPIO

65

30

19

8

3

57

24

33

GHILARZA

64

30

20

4

6

52

28

24

LATTEDOLCE

51

30

15

6

9

47

39

8

LA PALMA

46

30

14

4

12

43

43

0

PORTO ROTONDO

45

30

13

6

11

45

41

4

LANUSEI

41

30

10

11

9

41

36

5

ABBASANTA

38

30

9

11

10

28

33

-5

ILVAMADDALENA

37

30

10

7

13

35

51

-16

FONNI

36

30

9

9

12

30

38

-8

USINESE

35

30

8

11

11

31

32

-1

BORORE

31

30

6

13

11

24

43

-19
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6
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MONTEALMA

29

30

8

5

17
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38
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BOSA
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30

6

6

18

35
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-22

BUDDUSO´

12

30

2

6

22

18
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Altre classifiche
classifica marcatori

7

Canu A. (ILVAMADDALENA)

6

Solinas (ILVAMADDALENA)

5

Comiti (ILVAMADDALENA)

4

De Santis (ILVAMADDALENA)

4

L. Acciaro (ILVAMADDALENA)

3

Arricca A. (ILVAMADDALENA)

2

Vitiello M. (ILVAMADDALENA)

1

Acciaro P. (ILVAMADDALENA)

1

Canu D. (ILVAMADDALENA)

1

Palagiano (ILVAMADDALENA)

1

Santosuosso (ILVAMADDALENA)

approfondimenti ILVAMADDALENA - NUORESE
22-09-2009

Ilvamaddalena-Nuorese: 1-2. Promozione, B.
Ilvamaddalena: Filinesi, Piras (Burruni al 34´st), Palagiano, Nutricati, Conti, A. Canu, De Santis, Comiti, Carta (Frau al
21´st), Acciaro, Tagliento (Durantino al 47´st). Allenatore: Candido Brocca.
Nuorese: Zanta, Masia, Pitta, Mattiello, Lai, Pancotto, Saruis (Cadoni al 1´st), Ferraro, Foglia (Mameli al 1´st), Mura
(Cocco al 31´st), Krawczyk. Allenatore: Antonio Prastaro.
Arbitro: Antonio Manca di Ozieri.
Reti: Krawczyk al 29´pt; Mura al 20´ st; De Santis al 37´st.
Note: Terreno di gioco in buone condizioni, nonostante la pioggia. Ammoniti: Conti, De Santis e Comiti
dell´Ilvamaddalena.
Angoli: 4-2 per la Nuorese.
La Maddalena. Una sconfitta con l´onore della armi, per l´Ilvamaddalena. Anzi, con piu' d´una recriminazione. La
Nuorese ha espugnato il ´Comunale´ con due reti di Krawczyk e Mura: il primo viziato da una spinta di Mura sul
difensore Conti; il secondo da una presunta posizione di fuorigioco dello stesso Mura. L´Ilvamaddalena ha accorciato le
distanze con De Santis, all´82´, illudendo il pubblico del ´Pietro Secci´ su un finale a sorpresa. Non ha affatto sfigurato, la
compagine del neo tecnico Candido Brocca, subentrato in settimana a Nino Catuogno. Ha tenuto bene il campo,
arginando le manovre degli ospiti con il temperamento dei giovanissimi e l´esperienza dei piu' anziani. Su tutti, Checco
Comiti, faro del centrocampo, con il compagno di reparto Angelo Canu e il giovane Tagliento, a supportare il movimento
del trequartista Acciaro e degli avanti De Santis e Carta. Ha saltato la coppa Italia, l´Ilvamaddalena, e' scesa in campo
priva di otto giocatori che nella passata stagione l´avevano condotta ad un passo dai play-off, ma ha retto bene l´urto
con la quotata Nuorese, rodata da un esordio scoppiettante in Coppa Italia, accreditata da molti per la vittoria finale.
Mister Prastaro si e' affidato alla diga difensiva composta da Masia e Pitta esterni, con Mattiello e Pancotto al centro. In
mezzo al campo: Ferraro e Lai e sulle fasce Saruis e Krawczyk. Ad offendere, il duo Mura-Foglia. Gli isolani hanno
risposto con Piras a destra e Palagiano a sinistra. In mezzo la coppia Conti e il neo acquisto Nutricati. A centrocampo:
Angelo Canu, Comiti, Tagliento e Acciaro, a rifornire le punte Carta e De Santis. L´inizio e' di marca nuorese, con una
botta di Saruis, fuori di poco. De Santis replica all´8´, costringendo il portiere ad un uscita disperata. Al 21´ il destro di
Masia fa sobbalzare Filinesi, che controlla. Dopo una girata sotto porta di Krawczyk, la Nuorese passa al 25´ sfruttando
una svista arbitrale che sorvola su una spinta ai danni di Conti, con Krawczyk lesto a mettere dentro. L´Ilvamaddalena
non ci sta. Ha uno scatto d´orgoglio e in due occasioni sfiora il pareggio, sugli sviluppi di un calcio d´angolo. Zanta ci
mette una pezza. Nella ripresa, si infiammano sotto la pioggia gli ultra di Ilva e Nuorese. I maddalenini ci provano con
una botta di Carta (palla a sfiorare il palo) e proprio nel momento migliore subiscono il raddoppio ad opera di Mura (65´)
abile nello sfruttare un lancio in profondita'. Filinesi si oppone con bravura su tiri di Ferraro, Mameli e Pitta, poi all´82´, il
diagonale di De Santis riapre la partita. Ma e' solo un illusione.
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna

approfondimenti LAURAS - ILVAMADDALENA
AL LAURAS IL DERBY GALLURESE
09-11-2009

LAURAS: Sini, Casu, Cugini, Semerano, Alpini, Fabri, Deriu, Addari (44´ st Ferrari), Meloni (27´ st Addis), Pirastru (30´ st
Melis), Inzaina. All. Depperu.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Piras (17´ st Burruni), Palagiano, Nutricati, Conti, A. Canu (37´ st Liguori), Tagliento, Comiti,
Carente (24´ st Carta), L. Acciaro, Frau. All. Brocca.
ARBITRO: Pazzona di Sassari.
RETI: 35´ Meloni, 4´ st e 11´ st Addari.
LURAS Dopo aver espugnato nella gara d´esordio il terreno del Borore, il Lauras si ripete in casa liquidando con un
eloquente 3 a 0 la pratica Ilvamaddalena. Cio' vale ai bianconeri la testa della classifica in compagnia delle blasonate
Nuorese, Tempio e La Palma.
Quello con i maddalenini era un derby tutto gallurese che nell´incrocio fra le due squadre mancava da anni, ma che ha
saputo comunque mantenere il suo fascino. La gara, al di la' delle due espulsioni e delle sette ammonizioni, e' stata in
ogni caso corretta e leale e senza quegli eccessi che a volte caratterizzano queste gare. Per una buona mezz´ora non e'
accaduto praticamente nulla, fatti salvi alcuni tentativi di marca lurese non andati in porto. Al 35´ con una elegante
progressione e buona tecnica Meloni si incunea centralmente nella retroguardia isolana e sull´uscita di Filinesi infila alle
sue spalle. La frazione si chiude col vantaggio dei padroni di casa e con gli ospiti ridotti in dieci per l´espulsione di Conti,
reo di un fallo da ultimo uomo.
Apertura di ripresa in ulteriore discesa per il Lauras che al 4´ raddoppia: Pirastru serve Addari che controlla con
freddezza e batte per la seconda volta l´estremo maddalenino. Preceduta da due infruttuosi tentativi dell´Ilva, arriva la

terza rete lurese che, per la seconda volta, porta la firma di Addari, che appena una settimana fa era riuscito a fare
altrettanto.
A fine gara il commento dei due tecnici. «È tutto fieno che riusciamo a mettere in cascina. Ipotizzando la salvezza a
quota 40 - dichiara l´allenatore del Lauras, Stefano Depperu - siamo a meno 34 da quell´obiettivo che ci siamo prefissati
di raggiungere. Bisogna continuare ad essere umili e concreti, fermo restando che quando recupereremo tutti gli
assenti, la squadra offre ampi margini di miglioramento».
Candido Brocca, tecnico ospite, non fa drammi: «Forse il risultato ci penalizza al di la' dei nostri demeriti, ma dopo
essere rimasti in 10 e contro un´ottima squadra non siamo piu' riusciti a trovare il bandolo della matassa».
GIANNI PISCHEDDA
Fonte: Unione Sarda

approfondimenti ILVAMADDALENA - GHILARZA
GIORNATA STORTA PER L'ILVAMADDALENA
09-11-2009

Ilvamaddalena-Ghilarza: 0-5. Promozione, B. Ilvamaddalena: Filinesi, Piras, Palagiano, Nutricati, Carente (Liguori al
15´st), Tagliento Ceciarini (P. Acciaro al 40´ st), Frau, Comiti, Carta, L. Acciaro, A. Canu (F.Acciaro al 21´st). Allenatore:
Candido Brocca. Ghilarza: Matzuzi, Scarfo', Sanna, Musu, Porcedda, Sorano, Marino, Patteri (Angius al 29´st), Ferraro,
Mingoia, Mele (Pringiotta al 9´st). Allenatore: G. Paolo Grudina. Arbitro: Antonella Manca di Sassari. Reti: Mele al 4´pt;
Patteri al 22´, al 37´ (rig.) e al 40´pt; Mingoia al 30´st.
La Maddalena. Vola sul sintetico del Comunale, il Ghilarza dell´ex portiere Grudina. Attacca a testa bassa sin dal primo
minuto, rintuzza le iniziative dei padroni di casa e chiude con un risultato pesante per un Ilvamaddalena troppo giovane.
Una cinquina con tripletta di Patteri, in una giornata in cui tutto e' andato storto agli isolani. Applausi per gli ospiti, ma
nessuno se l´e' sentita di muovere un appunto ai ragazzi di Brocca, encomiabili per impegno e dignita', ma incapaci di
gestire con raziocinio una gara nata male e finita peggio. E´ costretto a inventarsi gli equilibri tra i reparti, il tecnico
maddalenino. Richiamato Carente a centrocampo, con Comiti arretrato sulla linea difensiva a supportare Nutricati e gli
esterni Piras e Palagiano, la costruzione del gioco e' affidata a Canu, Carente e Tagliento, con Acciaro a far da sponda
tra centrocampo e attacco, la' dove operano con scarsi risultati i baby Carta e Frau. Il Ghilarza e' ben assestato, con gli
esterni di difesa Sanna e Scarfo', i centrali Porcedda e Sorano. A centrocampo la diga formata da Musu e Marino tiene
bene e consente a Mele e Mingoia di agire sulle fasce per rifornire le punte Patteri e Ferraro. La cronaca e' ricca di
spunti nel primo tempo. Parte a testa bassa il Ghilarza e al 4´ sblocca il risultato: Marino rifinisce per Mingoia, diagonale
a centrare il palo con Mele lesto a ribadire in rete. Patteri e' una spina nel fianco isolano, Marino mette ordine e di testa,
sfiora il raddoppio. L´Ilvamaddalena potrebbe pareggiare al 17´, quando Carta si presenta di fronte a Matzuzi, ma calcia
alto. Due minuti dopo ancora un occasione per i locali, sui piedi di Angelo Canu, la cui conclusione trova Porcedda
pronto a liberare quasi sulla linea di porta. E´ il momento migliore per i ragazzi di Brocca, ai quali anche la buona sorte
gira la faccia al 21´, quando Piras vola sulla fascia, entra in area e si fa anticipare dall´uscita disperata del portiere. Il
Ghilarza non ci sta, ma l´Ilvamaddalena ci mette del suo nell´agevolargli il compito. E cosi' al 22´ Patteri approfitta di una
indecisione generale e mette dentro il piu' facile dei palloni. Brividi al 25´ per un tiro dalla distanza di Piras, che Matzuzi
non controlla e rimedia in angolo. La testa di Ferraro, su punizione di Mingoia, mette in apprensione l´isolano Filinesi,
che capitola per la terza volta al 36´ su calcio di rigore battuto da Patteri, per un fallo ai danni dello stesso numero 8
ospite. Ancora lo scatenato Patteri, al 40´, tutto solo in area mette dentro il quarto goal e festeggia la tripletta. Il quinto
goal al 65´, con Mingoia che trova l´eurogol dalla distanza. Basta e avanza.
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna

Fonte: Nuova Sardegna

approfondimenti BUDDUSO´ - ILVAMADDALENA
PARI IN RIMONTA PER L'ILVAMADDALENA
09-11-2009

BUDDUSÒ: Porcu, Sulas, Modde, Biancu, Unali (24´ st C. Mandras), Sotgiu, Venusti (19´ st Manghina), G. Mandras, S.
Canu, M. Canu (36´ st Lai), Nieddu. All. Canu.
ILVA: Filinesi, Piras, Palagiano, Arricca, Conti, Nutricati, Tagliento, Comiti, Dessantis (44´ st Frau), Acciaro (45´ st
Carta), Canu. All. Brocca.
ARBITRO: Casu di Sassari.
RETI: 39´ st Lai, 43´ st Arricca.
BUDDUSÒ Ennesimo pareggio del Budduso' con l´Ilva Maddalena. L´ha fatta da padrona la noia al Nicola Calvia, nella
poca lucidita' sottoporta i ragazzi di Canu che in piu' di un´occasione non hanno concretizzato le giocate. Gia' al 5´,
punizione di Modde, Sulas di testa serve Marco Canu che in rovesciata sfiora la traversa. Al 33´ uno-due dei cugini
Canu ma Filinesi non si fa sorprendere. Al 38´ ancora Filinesi che para in due tempi un gran tiro dalla sinistra del
giovane Venusti.

Nella ripresa al 25´ punizione di Sebastiano Canu, Sulas di testa dalla corta distanza sfiora il palo. Al 39´ la rete del
vantaggio locale: Lai finta un cross ma all´improvviso tira in porta centrando l´incrocio dei pali, un eurogol. Gli ospiti
reagiscono e al 43´, sugli sviluppi di un calcio d´angolo, Arricca sorprende la difesa e pareggia i conti. Prossima
domenica a Bosa alla ricerca della vittoria.
ANTONELLA LIGIOS
Fonte: Unione Sarda

approfondimenti ILVAMADDALENA - PORTO ROTONDO
BUON PUNTO PER L'ILVA
09-11-2009

ILVAMADDALENA: Filinesi, Piras, Palagiano (28´ st Frau), Arricca, Conti, Nutricati, De Santis, Comiti, Tagliento,
Acciaro, Canu (38´ st Catuogno). All. Brocca.
PORTO ROTONDO: Sottile, Atzori, Secchi, Caccia, Marini, Ciaddu, Piccinnu, Merone (23´ st Atzori), Mannu (20´ st
Scotto), Fera, Piras (16´ st Andolfi). All. Fermanelli.
ARBITRO: Garau di Sassari.
RETI: 25´ st Andolfi, 35´ st Comiti.
LA MADDALENA Con una prova generosa e orgogliosa, l´Ilvamaddalena guadagna il suo punticino e prosegue il
cammino alla ricerca di equilibri e migliori condizioni di gioco. Una gara difficile contro un Porto Rotondo superiore.
L´undici di Fermanelli ha cullato sino a dieci minuti dal termine la possibilita' di una vittoria ma paradossalmente ha
rischiato nei minuti finali una sconfitta. Per Candido Brocca sms importanti dai suoi baby in crescita psicofisica e di
autostima che fanno ben sperare per il futuro. Un uno ad uno finale che alla fine accontenta tutti.
È stata la partita degli ex con i gol pesanti di Comiti e Andolfi. Porto Rotondo pericoloso al 20´ con conclusione
ravvicinata di Mannu, miracolo di Filinesi e Conti abile nel togliere dalla linea di porta la ribattuta di Piras. Ancora ospiti
in pieno finale di tempo, con cross dalla sinistra di Piccinnu e palla che attraversa tutta l´area di porta senza che Mannu
e Piras trovino la deviazione vincente. Tutt´altra musica nel secondo tempo con Arricca al 5´, gran punizione e palla che
si stampa sull´incrocio dei pali. L´Ilva si ferma, cresce il Porto Rotondo che sblocca la gara al 25´ con Andolfi che chiude
un ottimo triangolo su assist di Fera. L´Ilva sembra in difficolta' ma tira fuori il suo vecchio cuore e l´acuto vincente
giunge al 35´ con un´europunizione dai 35 metri di Comiti che si infila sotto la traversa. Finale di gara tutto isolano con
Arricca direttamente su punizione e miracolo di Sottile in calcio d´angolo e sugli sviluppi dello stesso e' proprio l´autore
del gol Andolfi a togliere dalla linea di porta la conclusione vincente al volo di De Santis.
ROBERTO UGAZZI
Fonte: Unione Sarda

approfondimenti MONTEALMA - ILVAMADDALENA
ANCORA UNA SCONFITTA
09-11-2009

MONTE ALMA: Piras, Sanna (12´ st Piana), Mannu, Bezzu, Santoni, Medas, Mulas (31´ st Fois), Contini, Martinez,
Longhitano, Falchi (45´ st Carta). All. Cau.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Piras, Palagiano (22´ st Liguori), Arricca, Conti, Nutricati, De Santis, Comiti, Tagliento,
Acciaro, Canu (41´ st Pirredda). All. Brocca.
ARBITRO: Ventuleddu di Valledoria.
RETI: 2´ st Martinez, 44´ st Longhitano.
NULVI Boccata d´ossigeno per il Monte Alma, che rivitalizza la sua classifica grazie a un superbo secondo tempo. Tre
punti che ridaranno ai nulvesi autostima e fiducia per il prosieguo del torneo. Prima frazione che si chiude con un nulla
di fatto, salvo l´occasione avuta da Longhitano proprio in chiusura ma sciupata banalmente.
Cosi' non e' nella ripresa, dopo soli due minuti il Monte Alma passa: il nuovo arrivato Martinez sfrutta alla perfezione un
assist di Bezzu confezionando un beffardo diagonale sul quale nulla puo' Filinesi. Al 23´ ancora Martinez ha l´occasione
per raddoppiare ma conclude alto da buona posizione. La reazione degli ospiti non c´e', cosi' i rossoblu' arrivano al
raddoppio proprio sul finire del match. Fa tutto Longhitano che evita due avversari e lascia partire un diabolico tiro che
Filinesi vede solo in fondo al sacco.
PIERO MELONI
Fonte: UNIONE SARDA

approfondimenti ILVAMADDALENA - LA PALMA
SCONFITTI DALLA PRIMA IN CLASSIFICA
09-11-2009

ILVAMADDALENA: Esposito, Piras, Catuogno (44´ st Liguori), Arricca, Conti, Nutricati, De Santis (36´ st Vitiello), Comiti,
Tagliento (22´ st Leoni), Acciaro, Canu. All. Brocca.
LA PALMA: Saragato, Derules, Arrigo, Marceddu, Barneschi, Addis, Monti, Amadu (21´ st Mazzette), Cherchi, Serra,
Sanna (40´ st Sechi). All. Muroni.
ARBITRO: Ruiu di Sassari.
RETI: 31´ Sanna, 32´ Arricca (r), 35´ Cherchi.
LA MADDALENA Momento delicato per l´Ilva che, malgrado una prestazione piu' che sufficiente, si arrende in casa ad
un La Palma di un altro livello. E che ora, con la Nuorese, guarda tutti dall´alto. Per la squadra di Brocca una gara impari
contro un´avversaria solida. Senza una punta di ruolo e con un tasso di esperienza bassissimo, non si puo' chiedere di
piu'. Si attende qualche rinforzo. L´arrivo in settimana di una punta di esperienza come Alessandro Solinas fa ben
sperare. La sconfitta e' frutto di disattenzioni difensive: l´Ilva ha subito con due gol fotocopia. I maddalenini al 23´
costruiscono un´ottima opportunita', la conclusione di De Santis sfiora il palo. Lo stesso esterno destro, due minuti dopo,
semina il panico nella difesa ospite, conclusione ribattuta da Saragato sui piedi di Arricca il cui piattone sinistro a botta
sicura e' ribattuto dai difensori. Al 30´ La Palma vicinissima al vantaggio: traversa su colpo di testa di Sanna. Un minuto
dopo lo stesso Sanna batte Esposito in uscita. Palla in centro e l´Ilva riparte con De Santis, atterrato in area: rigore
realizzato da Arricca.
Neanche il tempo di gioire e al 35´ e' il solito Sanna sulla destra a confezionare l´assist per il tap-in a porta sguarnita di
Cherchi. Poi e' il trentottenne portiere isolano Esposito il protagonista assoluto con tre importanti interventi al 46´ su
Addis, al 6´ della ripresa su punizione di Serra e al 15´ su conclusione ravvicinata di Arrigo. Prodezze che consentono
all´Ilva di restare in partita sino all´ultimo. I maddalenini in pieno recupero potrebbe acciuffare il pareggio, ma Acciaro ad
un metro dalla porta spedisce fuori.
ROBERTO UGAZZI
Fonte: Unione Sarda

approfondimenti USINESE - ILVAMADDALENA
L'ILVAMADDALENA VINCE A USINI
09-11-2009

USINESE: Mariano, Fiori, Deroma (24' st Sanna), Derosas, Meloni, Manai, Puggioni (9' st Zappino), Pilia, Lai (15' st
Fonnesu), Piga, Ferraioli. All. Satta.
ILVAMADDALENA: Esposito, Piras (26'st Tagliente), Palagiano, Arricca, Conti, Nutricati, Leoni, Comiti, Solinas (42'st
Vitello), Acciaro, Canu. All. Brocca.
ARBITRO: Mundula di Sennori.
RETI: 42' Acciaro, 17' st Zappino, 23' st Arricca (r).
USINI Forse nei pronostici nessuno avrebbe ipotizzato il successo dell'Ilva al Comunale di Usini e invece il verdetto
della sfida e' sancito proprio dalla prima vittoria maddalenina in campionato. La squadra isolana conquista cosi' tre punti
in una sola volta a danno proprio dell'Usinese che invece, in questa ottava di campionato, cercava proprio i primi tre
punti tra le mura amiche. La tifoseria rossoblu' deve percio' rimandare i festeggiamenti, mentre esultano dopo 90' minuti
di tifo ininterrotto gli instancabili supporter ospiti.
Evidente delusione in casa Usinese al termine di una gara probabilmente giocata con sufficienza da una squadra pero'
condannata a giocare senza pedine fondamentali, soprattutto in fase offensiva, come Pinna Nossai e Ippoliti.
Probabilmente manca all'Usinese una maggiore incisivita' sotto porta, aspetto sottolineato anche da mister Satta,
allontanato dal campo al 2' della ripresa dal direttore di gara, autore di una prestazione quanto meno discutibile. Al
termine dell'incontro infatti, sembra di avere tra le mani un bollettino di guerra: dodici cartellini gialli (cinque all'Usinese,
sette per l'Ilva) e tre rossi (uno per i padroni di casa e due per gli ospiti).
La cronaca non ha molto da raccontare nei primi '45: partono meglio gli ospiti con una conclusione pericolosa di Solinas
al 20' sulla quale Mariano esalta le sue qualita'. Al 42' arriva il vantaggio con un assist di Leoni per Acciaro.
La ripresa comincia con gli ospiti in avanti: al 6' il tentativo di Canu e' sventato da un bellissimo intervento di Mariano in
collaborazione con Derosas. Al 16' e' proprio Derosas a sfiorare il pareggio con un bel colpo di testa. È il preludio al gol:
al 17', sugli sviluppi del secondo corner consecutivo, arriva l'incornata vincente del neo entrato Zappino che trafigge
l'ottimo Esposito. Al 23' l'episodio che decide la gara con l'arbitro Mundula che accorda un penalty per un presunto fallo
in area: sul dischetto va Arricca che non sbaglia. Nella rimanente parte di gara sono i cartellini ad essere protagonisti: i
rossi vanno a danno di Nutricati e Arricca per gli ospiti, Ferraioli per l'Usinese.

approfondimenti ILVAMADDALENA - LANUSEI
PARI TRA ILVAMADDALENA E LANUSEI
16-11-2009

Ilvamaddalena-Lanusei: 0-0. Ilvamaddalena: Filinesi,, Palagiano, Tagliento Ceciarini (Carente al 33'st), Conti (Durantino
al 1'st), Leoni, De Santis, Comiti, Solinas, Acciaro, A. Canu (M. Vitiello al 41'st). All. Candido Brocca. Lanusei: Masia,
Giolitti, Pili, Muscau, Marongiu, Arras, Fanelli (Pistis al 42'st), Deiana (Marongiu al 1'st), Di Fiore, Macis, Monni. All.

Fiorenzo Pilia.
Arbitro: Martinuzzi di Alghero.
La Maddalena. Due espulsi, diversi ammoniti, pali, traverse e un rigore fallito. Di tutto e di piu', in Ilva-Lanusei, ma niente
goal. Soddisfatti a meta' i due allenatori per una gara da tripla, con molte recriminazioni. Servivano i tre punti, ai
maddalenini, per tirarsi fuori dall'ultimo posto e dare fiato alla rincorsa salvezza. Puntava a incamerare l'intera posta la
compagine ospite, per proseguire la striscia positiva di risultati. Le porte difese da Filinesi e Masia sono rimaste
imbattute soprattutto per la bravura dei due difensori. Abile il primo a neutralizzare un calcio di rigore di Di Fiore allo
scadere del primo tempo; splendido il secondo nell'intercettare una bordata del gallurese Solinas a inizio ripresa, che
sembrava destinata in fondo al sacco. Mister Brocca, privo degli squalificati Nutricati e Arricca, ha schierato in difesa i
laterali Piras e Palagiano, supportati da Conti e Leoni. A centrocampo, Comiti, Tagliento, Acciaro e Canu, a rifornire le
punte De Santis e Solinas. Il Lanusei ha contrapposto il quartetto difensivo formato da Giolitti, Arras, Marongiu e Pili. In
mezzo al campo Muscau e Deiana, con gli esterni Fanelli e Monni. In avanti: Macis e Di Fiore. Parte determinata la
compagine di casa e si rende pericolosa con Solinas e De Santis. Mostrano una buona intesa i due attaccanti isolani,
ma il Lanusei fa buona guardia e replica al 19' con Muscau, su punizione: ci vuole il migliore Filinesi per neutralizzare in
tuffo. Si complica la vita Monni, al 25'. L'intervento rude su Acciaro gli vale il cartellino rosso. Passa un minuto e Pili vola
sulla corsia di sinistra, entra in area e centra la traversa. Sulla ribattuta Macis ciabatta la palla. Applausi al 31' per
Masia, che salva in uscita su De Santis, imbeccato da Solinas. L'Ilva non sfrutta la superiorita' numerica, anzi Leoni, gia'
ammonito, al 33' si becca il secondo giallo e va fuori. Parita' ristabilita. Insiste la compagine di casa con Solinas: testa e
parata di Masia. Al 43' Conti commette fallo su Fanelli. Rigore. Di Fiore si fa ipnotizzare da Filinesi e si dispera. Si
riparte. La ripresa si apre con una ghiotta occasione per Tagliento e con una saetta di Solinas, sventata dal portiere. Al
55' Arras rischia l'autorete, quindi al 68' Pili atterra al limite Acciaro. Comiti tira fuori. Nel finale Solinas viene anticipato
dal portiere, mentre all'82' Canu centra la traversa. Splendido Filinesi all'88' su Macis, che ci riprova al 90'. Senza
fortuna.
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna

approfondimenti S.E.F. TEMPIO - ILVAMADDALENA
vince il tempio ma l'ilva e' da applausi
23-11-2009

TEMPIO: Demuro, Fenu (10´ st Sechi), Marini, Marras (38´ st Gurrieri), Debidda (10´ st Lorico), R. Roselli, G. Addis,
Nativi, M. Roselli, Mariotti, Foresti. All. Raineri.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Tagliento, Palagiano, Nutricati, Piras, Vitiello, De Santis, Comiti, Solinas, Acciaro, Canu. All.
Brocca.
ARBITRO: Porcheddu di Sassari.
RETI: 23´ M. Roselli, 27´ Comiti, 6´ st Solinas, 13´ st G. Addis, 43´ st R. Roselli.
TEMPIO Nessun regalo per la capolista. Il Tempio e' riuscito a battere i maddalenini dell´Ilva segnando un gol
praticamente a fine partita. La squadra di Luca Raineri porta a casa un risultato importante, ma quanta fatica per
piegare gli avversari, ben messi in campo e decisi a vendere cara la pelle. Gli azzurri, tra l´altro, sono stati costretti
anche a rincorrere gli isolani, passati in vantaggio al 6´ del secondo tempo.
La prima frazione della gara e' buona per l´Ilva. Il Tempio parte benissimo con Mariotti, l´accattante sfiora il palo al 14´.
Due minuti dopo risponde Acciaro, anche lui va vicinissimo al gol, con un tiro che lambisce il legno della porta di
Demuro. Al 20´ il portiere maddalenino Filinesi salva con i piedi su Foresti. Il vantaggio degli azzurri lo sigla Massimo
Roselli. Il corner di Gerardo Addis e' un invito a nozze per l´attaccante tempiese, il colpo di testa di Roselli e' fuori
portata per Filinesi. L´Ilva pero' ha ancora molte carte da giocare, ad esempio i calci piazzati di Comiti. Al 27´ la
punizione del maddalenino, circa 35 metri dalla porta di Demuro, e' imprendibile per il portiere tempiese, uno a uno.
Si va negli spogliatoi e Luca Raineri striglia i suoi. Segna pero' l´Ilva con Solinas che al 6´ sfrutta al meglio un calcio
piazzato del solito Comiti. Il colpo di testa e' preciso e il pallone finisce dietro le spalle di Demuro. Da questo momento
inizia la fase migliore del Tempio. Al 13´ i padroni di casa pareggiano con Gerardo Addis, l´azione pero' e' costruita da
Foresti che, con un dribbling insistito, salta diversi avversari: per Addis e' sufficiente spingere in rete un passaggio
centrale. Il Tempio va vicino al gol in almeno tre occasioni, il pubblico del Manconi chiede a gran voce la rete. Viene
accontentato da Roberto Roselli, al 43´ il tempiese tira una punizione e inventa una traiettoria che Filinesi puo' soltanto
osservare, e' il 3 a 2 finale.
ANDREA BUSIA
Fonte: Unione Sarda

approfondimenti BORORE - LATTEDOLCE

Il Borore allergico al Latte Dolce
30-11-2009

BORORE: Sechi, A. Porcu, Larobina, Lai (1' st Porcu G.), Mele, Pilu (20' st Urgu), Fozzi, F. Porcu, Deiana, Melis,
Cuboni. All. Conti.
LATTE DOLCE: Saiglia, Faedda, Cocco, Monaco, Piras, Ruiu, Pintus (47' st Corona), Sotgiu, Pischedda (37' st Ariani),
Ruggiu (9' st Satta), Giua. All. Scotto.
ARBITRO: Carente di Oliena.
RETE: 11' st Pischedda.
BORORE Un ottimo Latte Dolce conquista la vittoria al comunale di Borore dopo una gara attenta e coraggiosa che ha
visto i ragazzi del tecnico Scotto imporre il loro gioco senza mai soffrire. Inspiegabile l'involuzione del Borore dopo
l'ottima prestazione contro la Nuorese in Coppa italia.
Padroni di casa in avanti gia' al 2' e al 4'. Fozzi si libera sulla destra e fa partire un potente diagonale che si perde di
poco a lato. Dopo una fase in cui le due squadre si contendono il possesso del centrocampo sale in cattedra il Latte
Dolce che al 19' crea la sua prima occasione.Un contropiede degli ospiti viene finalizzato da un cross per Ruggiu che, in
area, e' anticipato in angolo prima della conclusione. Sugli sviluppi del corner Pischedda di testa, a due passi da Sechi,
costringe il portiere del Borore a superarsi. Al 33' e' Fabio Porcu per i padroni di casa ad andare alla conclusione dal
limite. Il suo tiro sorvola di poco la traversa. Splendida, l'iniziativa degli ospiti al 40'. Su una ripartenza, l'ottimo Giua,
trova in area Pischedda la cui girata a tu per tu col portiere costringe ancora una volta Sechi al miracolo.
Nella ripresa ci si sarebbe aspettata la reazione dei padroni di casa, ma e' ancora il Latte Dolce a dettare i tempi della
gara. All'11' gli ospiti passano grazie al solito tandem Giua - Pischedda. Il primo dopo aver conquistato il fondo fa partire
un preciso traversone su cui il centravanti sassarese non ha difficolta' ad insaccare di piatto. La reazione dei padroni di
casa e' debole e si limita a qualche calcio piazzato senza esito con Deiana al 20' e Melis al 28'.
LUCA CONTINI

approfondimenti BOSA - S.E.F. TEMPIO
Il Tempio passa a Bosa e balla da solo in vetta
30-11-2009

BOSA: Morittu, Strinna, Fadda, Lepori (30' st S. Cossu), Zanza, Naitana (46' Nieddu), Mattiello, Cubeddu, Scanu, A.
Cossu, D'Antoni (12' st Ruggiu). All. Porqueddu.
TEMPIO: Demuro (45' st Baratta), Fanni, Marras, E. Roselli, Debidda, R. Roselli, Addis (32' st Lorico), Nativi, M. Roselli,
Mariotti, Foresti (23' st Chessa). All. Raineri.
ARBITRO: Frongia di Oristano.
RETI: 3' Foresti, 19' R. Roselli, 31' Addis, 24' st Scanu, 35' st M. Roselli.
BOSA Il Tempio vince in riva al Temo e si guadagna il primato solitario in classifica. Il quattro a uno finale e' indice della
superiorita' ospite. Il Bosa subisce una pesante sconfitta che la penalizza nel risultato al di la' dei suoi effettivi demeriti e
lacune. La compagine bosana, infatti, dal punto di vista del gioco non ha certamente demeritato ed anzi, a tratti, ha
palesato una manovra superiore a quella degli ospiti. Sul risultato ha influito la fortuna o la sfortuna, a seconda dei punti
di vista e, soprattutto, il gol a freddo subito dal Bosa al 3' ad opera di Foresti, autore di un micidiale tiro dal limite.
I rossoblu' si sono riversati in attacco ma hanno subito il raddoppio al 19' con un diagonale di Roberto Roselli. Al 31' il
terzo gol porta la firma di Addis. Il Bosa non si e' arreso ed ha affrontato gli avversari, ormai sotto di tre gol, a viso
aperto sfiorando il gol in diverse occasioni e raggiungendolo al 24' con Scanu.
Il Bosa avrebbe potuto accorciare ulteriormente le distanze soprattutto con una clamorosa occasione sciupata a pochi
passi dalla linea di porta sulla cui ripartenza e' nato il quarto gol del definitivo vantaggio ospite, siglato da Massimo
Roselli. Sul quattro a uno, partita conclusa ma Bosa in piedi per orgoglio e dignita'. É stata una di quelle gare decisa dalla
maggior precisione degli attaccanti, micidiali quelli del Tempio, piu' preciso gli attacchi dei locali.
Per la compagine del Temo il campionato si fa ora difficile: la posizione in classifica e' preoccupante ma la strada e'
ancora lunga, ma il Bosa visto ieri ha in se schemi e uomini in grado di consentire la risalita. É quanto auspicano i tifosi,
delusi ieri da un risultato bugiardo nella sua entita'.
ANTONIO NAITANA

approfondimenti FONNI - PORTO ROTONDO
In pieno recupero il Porto Rotondo incassa tre punti preziosi
30-11-2009

FONNI: Pili, Coinu, Marceddu, Manca, Contu, Mulargiu (18' st Tolu), Lai, Nonne, Zamburru, Satgia, Milia (30' st
Falconi). All. Corrias.
PORTO ROTONDO: Addis, R. Atzori, Primitivo, Caccia, Marmi, Ciaddu, Ruiu, A. Atzori, Piras (14' st Mannu), Merone
(27' st Brundu), Piccinnu (18' st Deriu). All. Fermanelli.
ARBITRO: Casu di Sassari.
RETE: 49' st Ruiu.
FONNI Giornata no al Comunale di Fonni dove la formazione di casa incassa una sconfitta lasciando l'intera posta in
palio a una compagine mai in grado di rendersi pericolosa, capace pero' di sfruttare l'unica disattenzione difensiva dei

barbaricini.
Partita molto noiosa nella prima frazione, da segnalare solo numerosi tiri da parte dei locali che ci provano con Lai e
Satgia dalla distanza. Nella ripresa i fonnesi tirano fuori la grinta e la determinazione richiesta dal tecnico Corrias e gia'
al 3' Satgia sfiora il gol su punizione. Un inizio davvero strepitoso dei barbaricini che con Contu, Satgia, Lai e Nonne
vanno vicini al vantaggio. Pochi minuti piu' tardi gli ospiti reclamano un calcio di rigore e sugli sviluppi delle proteste
l'estremo difensore ospite viene espulso. I locali continuano ad attaccare e sono sempre Lai e Satgia a impensierire gli
avversari: il primo centra l'incrocio dal limite, il secondo esalta il neo entrato Deriu sempre dal limite. I fonnesi sembrano
essere in maggior spolvero rispetto agli uomini di Fermanelli, infatti, sfiorano il gol ancora con Zamburru al 35' e Tolu al
40'. In pieno recupero, sugli sviluppi di una punizione, gli ospiti sfiorano il gol con Mannu, su contropiede, che a tu per tu
con Pili centra il palo. Pochi minuti piu' tardi, sempre su contropiede, Ruiu realizza, dal limite, la rete che garantisce i tre
punti.
Nel finale, da segnalare l'espulsione di Manca per una presunta reazione dopo un fallo a meta' campo. Negli ultimi
minuti di gara e, a fine partita sono numerose le proteste degli ospiti contro l'arbitro, accusato di aver praticato un metro
di giudizio non equo in varie occasioni. A fine partita l'allenatore del Fonni Corrias esprime tutta la sua delusione per
l'andamento della gara; una delusione, ha sottolineato il tecnico, «causata dalla poca concretezza dimostrata dalla
squadra».
Al contrario, il suo collega Fermanelli dichiara di essere «contento di aver ottenuto questa vittoria cosi' sofferta, contro
una buona squadra com'e' il Fonni».
ENRICO CARTA

approfondimenti ILVAMADDALENA - ABBASANTA
Abbasanta, che orgoglio Ilva raggiunta al 93'
30-11-2009

ILVAMADDALENA: Filinesi, Tagliento, Palagiano, Arricca, Nutricati, Leoni, De Santis (44' st Catuogno), Comiti, Solinas,
Acciaro (10' st Cardu), Canu. All. Brocca.
ABBASANTA: S. Sanna, Putzolu, Fulghesu, Masia, Mele, Alfonso, N. Sanna, Lai (30' st Casula), Pinna, Carta, Maniglio.
All. Contini.
ARBITRO: Pazzona di Sassari.
RETI: 8' e 30' st De Santis, 45' N. Sanna, 48' st Alfonso.
LA MADDALENA Un'Ilvamaddalena troppo ingenua e distratta butta all'aria una vittoria oramai assaporata facendosi
raggiungere in ben due occasioni e sempre nei secondi finali del recupero. Ilva subito in vantaggio all'8' su un cross
millimetrico di Arricca per la testa vincente di De Santis. Al 26' l'Ilva potrebbe chiudere il mach ma il colpo di testa
ravvicinato di Arricca e' miracolosamente deviato in corner da Sanna. In pieno recupero Nicola Sanna ruba palla al
limite a un lezioso Arricca e infila Filinesi. Secondo tempo con l'equilibrio che si spezza alla mezz'ora, merito ancora di
De Santis sempre di testa sulla destra di Sanna. Abbasanta in dieci per espulsione ma per niente doma colpisce due
legni al 40' con Mele e al 42' con Maniglio. Il pari nell'ultimo assalto: 20 giocatori dentro l'area dell'Ilva con la testa di
Alfonso che trova il tempo e la deviazione vincente.
ROBERTO UGAZZI

approfondimenti ABBASANTA - BOSA
L'ABBASANTA SUPERA IL BOSA
07-12-2009

ABBASANTA: S. Sanna, Giacomo Cadoni, Casula (41' Lai), Masia, Mele, Alfonso, N. Sanna, Basciu (41' st Salis), L.
Carta, Pinna (45' st Giorgio Cadoni), Maniglio. All. Contini.
BOSA: Morittu, Zanza, Sechi, Lepori, Ledda, Strinna (29' st Nieddu), Ruggiu (12' st S. Cossu), Cubeddu, Scanu, A.
Cossu, D'Antonio. All. Porqueddu.
ARBITRO: Garau di Sassari.
RETE: 45' L. Carta.
ABBASANTA L'Abbasanta con un gol di Luca Carta batte il Bosa per uno a zero. Nel primo tempo la squadra di casa
costruisce le azioni da gol piu' pericolose, due volte con Carta e una con Sanna, per il Bosa, invece, solo una
conclusione di Cubeddu dalla lunga distanza impegna Sanna. Al 45' l'azione che poi decidera' la partita: Luca Carta, da
posizione defilata sulla destra, calcia una punizione a rientrare, in mezzo all'area nessuno tocca la palla che s'infila
accanto al secondo palo.
Nella ripresa il Bosa va vicino al pareggio, al 32' Cubeddu con una conclusione dai venti metri sfiora il palo alla sinistra
di Sanna. Dopo tre minuti Gianluca Pinna, con un pallonetto, salta Morittu in uscita, la palla lambisce il palo e il risultato
rimane invariato. Durante i sette minuti di recupero, al 47' Salis non trova il tempo giusto per battere Morittu in uscita e il
risultato rimane invariato.
NICOLA USAI

approfondimenti BORORE - FONNI

IL FONNI PASSA A BORORE
07-12-2009

BORORE: Sechi, A. Porcu, Conti, Vinci, Larobina (38' st Salaris), Pilu (36' Urgu), Scanu, F. Porcu, Deiana, Mele,
Cuboni (11' st Lunesu). All. Conti.
FONNI: Pili, Bua, Marceddu, Falconi, Contu, Carta, Milia, Lai, Zamburru, Satgia, Tolu (37' st Floris). All. Corrias.
ARBITRO: Frongia di Oristano.
RETE: 27' st Lai (r).
BORORE Secondo tonfo interno per il Borore sconfitto dal Fonni su rigore. Gara equilibrata con gli ospiti che partono in
avanti. Al 6' e' infatti Zamburru che calcia a colpo sicuro, ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Padroni di casa
pericolosi al 28' con Porcu che riprende una respinta della difesa ospite dopo una conclusione di Deiana e calcia
costringendo Pili alla grande parata. Al 2' della ripresa il direttore di gara assegna un penalty agli ospiti per un
atterramento di Lai in area. Zamburru si fa respingere il tiro dagli undici metri dall'ottimo Sechi. Due minuti piu' tardi e' il
Borore a richiedere inutilmente il rigore per un dubbio contatto in area a danno di Vinci. Al 27' arriva invece il secondo
penalty per gli ospiti per un fallo di Porcu in area. Questa volta calcia Lai che non sbaglia. Nel finale le conclusioni di
Deiana al 31' e al 47' vanno solo vicine al gol, ma il risultato non cambia.
LUCA CONTINI

approfondimenti LATTEDOLCE - ILVAMADDALENA
IL LATTEDOLCE SI IMPONE SU UN ILVAMADDALENA MAI DOMA
07-12-2009

LATTE DOLCE: Saiglia, Monaco, Cocco, Carta, G. Piras, Ruiu, Pintus (28' st Satta), Sotgiu, Delizos, Ruggiu, Giua
Ferru. All. Scotto.
ILVAMADDALENA: Filinesi, D. Piras, Palagiano, Arricca, Nutricati, Catuogno (33' st Vitiello), De Santis, Canu, Solinas,
Leoni, Tagliento (44' Fancello). All. Pisano.
ARBITRO: Grossi di Alghero.
RETE: 25' st Giua Ferru.
SASSARI Seconda vittoria consecutiva per il Latte Dolce che conquista tre preziosi punti casalinghi superando
un'Ilvamaddalena mai doma grazie ad uno stupendo gol di Pier Luigi Giua Ferru. Sassaresi in campo con Delizos punta
centrale, Giua Ferru a destra e Pintus a sinistra larghi nel tridente con Ruggiu libero di inventare alle spalle del
centravanti. Dopo appena 1' di gioco i sassaresi vanno vicini al vantaggio con la conclusione di Delizos in contropiede
ma il pallone si stampa sul palo. Poco dopo si vedono gli ospiti in avanti con De Santis che, servito direttamente dal
rinvio del proprio portiere, a tu per tu con Saiglia si lascia ipnotizzare dall'attento portiere sassarese. A meta' del primo
tempo ancora gli ospiti avanti con Solinas che calcia dal limite dell'area di rigore ma Saiglia di distende in tuffo ed
allontana il pericolo. Al 25' il Latte Dolce usufruisce di un calcio di punizione dal limite e lo specialista Carta calcia
aggirando la barriera ma Filinesi para a terra. Nel finale di tempo ci prova anche Sotgiu da lontanissimo ma la sua
conclusione termina a lato di un soffio con Filinesi ormai disteso.
Il secondo tempo si apre con i sassaresi in avanti alla ricerca del vantaggio ma l'Ilva e' attenta in difesa e riesce a
ripartire in contropiede. Al 10' st occasione per il giovane Pintus servito da Delizos ma l'attaccante sassarese calcia a
lato di prima intenzione. Subito dopo ancora Pintus protagonista, anticipato, in uscita, dal portiere ospite che salva la
propria porta. Al 25', dopo un calcio d'angolo, Giua Ferru si inventa un capolavoro in rovesciata portando i suoi in
vantaggio e ricevendo i meritati applausi del proprio pubblico.
L'Ilvamaddalena e' ferita e prova a riequilibrare il risultato ma non crea pericoli dalle parti di Saiglia che infatti rimane
inoperoso fino al 35' st quando blocca una conclusione da lontano di Solinas. Nel finale gran botta di Satta, appena
entrato, e Filinesi si oppone deviando in calcio d'angolo. Tre punti preziosi per i sassaresi che cosi' rafforzano il quinto
posto in classifica.
SALVATORE CARLINI

approfondimenti BOSA - LATTEDOLCE
Il Latte Dolce fa il pieno a Bosa
14-12-2009

BOSA: Morittu, Spada, Ledda, Ruggiu, Tocchi, Nieddu, Matiello, Cubeddu, M. Naitana (30' D'Antoni, 16' st Carboni),
Cossu, Scanu . All. Porqueddu.
LATTE DOLCE: Saiglia, Faedda, Cocco, Satta (21' st Sanna), Monaco, Ruiu, Pischedda, Sotgiu (41' st Carta), Delizzos
(27' st Pintus) , Ruggiu, Giua Ferru. All. Scotto.
ARBITRO: Lissia di Tempio.
RETI: 10' Pischedda, 15' st (r) Cubeddu, 30' st Cocco, 33' st Pischedda, 42' st Carboni.
BOSA Ancora una gara sfortunata per un buon Bosa, sconfitto in casa da un quadrato Latte Dolce, protagonista di
un'ottima partita.
La compagine del Temo ha subito gli ospiti per buona parte del primo tempo, ma e' stata capace di una dignitosa
reazione nella ripresa che avrebbe meritato almeno il premio del pareggio. Cosi' non e' stato, anche a causa di alcune

disattenzioni che hanno contribuito a due dei tre goal marcati dagli ospiti. Il Latte Dolce ha dominato i primi trenta minuti
di gioco, passando in vantaggio gia' al 10' con Pischedda.
Nell'intervallo, il Bosa ha rivisto gli assetti e la squadra e' rientrata in campo meglio disposta e motivata, pronta ad
agguantare un risultato utile in termini di punti. Al 15' e' cosi' giunto il pareggio su calcio di rigore concesso per un fallo
in area su D'Antoni (infortunatosi) e trasformato da Cubeddu.
Il Latte Dolce pero' non ha voluto sciupare il risultato e ha saputo pero' sfruttare meglio le ripartenze e al 30' ha
raddoppiato con Cocco, riuscendo poi a siglare il terzo goal con Pischedda. Sul finale, la pronta reazione dei locali ha
portato alla loro seconda segnatura, marcata da Carboni (poi espulso) al 42'. A fine gara, l'amarezza di un'altra
occasione sciupata fra le mura amiche. Ma il Bosa puo' ancora crescere e la sua battaglia per la salvezza continua.
ANTONIO NAÌTANA

approfondimenti FONNI - MONTEALMA
Fonni beffa il Monte Alma nel finale
14-12-2009

FONNI: Pili, Maccioni, Marceddu, Manca, Contu, P. Carta, Tolu (18' st Floris), Lai, Zamburru, Satgia (33' Mulargiu), Milia
(18' st Nonne). All. Corrias.
MONTE ALMA: Rubattu, Sanna, Mannu, Lungheu, Piana, Martinez (45' Fois), Muglia, Bezzu, G. Meloni, Longhitano,
Desole. All. Cau.
ARBITRO: Manca di Ittiri.
RETE: 46' st Floris.
FONNI Bella partita al campo di Coleo dove i padroni di casa dominano ottenendo, nei minuti finali, una vittoria meritata.
I fonnesi, nel primo tempo, cercano con insistenza spazi per trovare il vantaggio, e gia' al 5' si rendono pericolosi con
Zamburru che impegna l'estremo difensore dal limite con un bel diagonale.
Il dominio locale e' evidente e per tutto il primo tempo i fonnesi sfiorano il gol con P. Carta sugli sviluppi di un calcio
d'angolo, Lai su punizione centra l'esterno della rete e Zamburru dal limite spedisce alto. Nella ripresa i barbaricini
sembrano aver preso le misure sugli avversari e dopo una decina di minuti dove le due compagini si sono annullate a
centrocampo, il Fonni va vicino al gol in piu' occasioni con Lai che su calcio d'angolo fallisce da due passi e Satgia che
di punizione impegna Rubattu.
Gli ospiti sembrano in balia degli avversari, infatti, la prima parte del secondo tempo e' in mano ai padroni di casa e alle
loro iniziative. Al 32' da segnalare un bel tiro, su punizione, di Desole dai 40 metri, che trova Pili attento. I fonnesi ci
credono e con il neo entrato Floris sfiorano il vantaggio con una bella incornata su cross di P. Carta. I barbaricini
producono gioco e si rendono pericolosi con gli inserimenti di Nonne e Lai. In pieno recupero bel lancio di Lai per Floris
che di prima intenzione trafigge Rubattu dal limite regalando, con un bellissimo gol, i tre punti ai compagni.
ENRICO CARTA

approfondimenti ILVAMADDALENA - BORORE
Determinanti l'intramontabile Comiti e il neo acquisto Santosuosso
14-12-2009

ILVAMADDALENA: Filinesu, Catuogno, Pira, Santosuosso (40' st Tagliento), Leoni, Untrigati, Desantis, Comiti, Solinas
(42' st Carente), Vitiello (26' st Paligiano), Canu. All. Pisano.
BORORE: Sechi, La Robina, Conti, Lai, Mele, Vinci, Pala (1' st Lunesu), F. Porcu, Gosamo (9' st Scanu), Melis, Fozzi.
All. Conti.
ARBITRO: Demuro di Sassari.
RETI: 36' Comiti, 45' Desantis, 47' st Paligiano.
SAN TEODORO Netto successo dell'Ilva che sul neutro di San Teodoro fa proprio lo scontro diretto con il Borore,
infliggendo alla formazione nuorese un secco tre a zero. Per l'undici allenato da Brocca (ieri costretto a seguire la gara
dagli spalti perche' squalificato), sono arrivati tre punti pesanti che consentono agli isolani di agganciare in classifica lo
stesso Borore e di fare un bel salto verso la quota salvezza. Cocente invece la sconfitta per la formazione guidata da
Conti che dopo aver giocato bene per la prima mezz'ora ha accusato pesantemente il gol del vantaggio dei maddalenini,
perdendo di minuto in minuto la lucidita' che l'aveva contraddistinta in avvio di match.
A fare la differenza e' stata comunque l'ottima vena del solito Comiti, che con le sue giocate ha fatto da trascinatore per
i proprio compagni e il nuovo arrivato Santosuosso, che e' andato a colmare il vuoto in mediana che la formazione
isolana accusava fin da inizio di campionato. Il match dopo una lunga fase di studio si vivacizza al quarto d'ora quando
l'Ilva si porta al tiro con Catuogno che pero' mira alto. Al 18' risponde il Borore con Melis ma anche in questo caso il
bersaglio risulta lontano. Al 21' il Borore nuovamente in evidenza con una bella triangolazione tra Conti, Melis e Fabio
Porcu che si porta al tiro ma la conclusione e' da dimenticare. Al 36' la partita si sblocca quando Comiti su punizione
inventa una traiettoria ad aggirare la barriera che insaccandosi a fil di palo sorprende Sechi. Al 41' il Borore prova a
replicare spingendosi in avanti, dopo un occasione mancata da Lai, e' pero' l'Ilva a fare nuovamente festa con Desantis
che firma il raddoppio finalizzando alla perfezione un contropiede avviato dal solito Comiti. Nella ripresa il tecnico dei
nuoresi, Conti, prova a mischiare le carte inserendo Lunesu al posto di Pala, e Scanu per Gosamo. Il Borore migliora in
fase di costruzione del gioco ma manca di precisione al momento di concretizzare. Succede anche alla mezz'ora

quando Scanu sciupa l'occasionissima per riaprire l'incontro calciando tutto solo addosso al portiere Filinesu, nel finale il
Borore resta anche in inferiorita' numerica per l'espulsione di Melis e L'ilva ne approfitta per arrotondare il risultato con
Palogiani in pieno recupero.
FABRIZIO UNGREDDA

approfondimenti NUORESE - ABBASANTA
La Nuorese cambia volto e ritrova il successo
14-12-2009

NUORESE: Zanda, Pancotto, Pistis, Mattiello, Spanu, Arrais, Pitta (35'st Bua), C. Lai (30' st Cocco), Marras, N. Lai
(36'st Cadoni), Krawczyk. All. Prastaro.
ABBASANTA: Sanna, Putzulu, Fulghesu (17'st Pinna), Alfonso, Masia (45'Cadoni), Mele, Sanna (42 st' Lai), Casula,
Basciu, Carta, Maniglio. All. Contini.
ARBITRO: Magliona di Sassari.
RETI: 34' Marras (r), 42' Pistis, 19' st N. Lai.
NUORO Non fa sconti la Nuorese che con una squadra rivoluzionata dai nuovi arrivi del mercato (in campo mancava
solo Siazzu) e nonostante l'assenza dello squalificato Masia supera con un facile 3 a 0 l'Abbasanta. Un risultato che non
ammette repliche, con gli ospiti capaci di rendersi pericolosi (per due volte) solo nei minuti di recupero, ma che per il
resto del match sono stati in balia degli avversari. Abbasanta incapace di impensierire Zanda prima delle conclusioni a
tempo scaduto appunto di Pinna e Maniglio, arrivate con il risultato ormai deciso.
La gara e' stato un monologo dei barbaricini che per i primi 20' di gioco hanno faticato a trovare gli spazi al cospetto di
un avversario guardingo, ma hanno comunque creato diverse occasioni. Una Nuorese che non e' apparsa ancora al
cento per cento delle sue potenzialita', e che deve rodare l'intesa tra i nuovi arrivati ma che ha messo in mostra tutte le
sue potenzialita'. Nonostante la tattica attendistica dell'Abbasanta, e la manovra di gioco verdazzurra ancora poco
fluida, il portiere Sanna e' subito chiamato agli straordinari al 9' deviando in angolo i colpi di testa di Krawczyk prima e
Pistis poi. Al 14' ancora il portiere ospite si salva su Nicola Lai liberato al centro area da uno scivolone di un avversario.
Poi e' Marras al 21' a provarci senza fortuna. Poco dopo la mezzora Marras viene atterrato sul vertice destro dell'area,
l'arbitro concede il rigore che lo stesso attaccante trasforma siglando il secondo gol in verdazzurro in altrettanti match.
Al 42' la Nuorese mette al sicuro la gara con il 2 a 0 che porta la firma di Pistis bravo sugli sviluppi di un angolo a
fermare la palla a centro area e concludere alle spalle di Sanna. Allo scadere i verdazzurri potrebbero siglare anche il
terzo gol, ma Pitta ben appostato in spreca.
Nella ripresa la Nuorese gioca sul velluto e non rinuncia ad attaccare, mentre l'Abbasanta rimane a guardare. Al 17'
Nicola Lai prova senza fortuna il pallonetto su Sanna che blocca. Al 19' pero' l'estremo difensore ospite non puo' nulla
quando sull'asse Marras-Krawczyk i verdazzurri confezionavano una palla gol che Nicola Lai che a due passi dalla linea
di porta deve solo spingere in rete. C'e' ancora il tempo per vedere alcuni tentativi di Marrana e di due interventi a tempo
scaduto di Zanda su Pinna e Maniglio.
FABIO LEDDA

approfondimenti PORTO ROTONDO - LA PALMA
Il La Palma Alghero e' una macchina da gol
14-12-2009

OLBIA Nell'anticipo di sabato contro il La Palma Alghero, si e' fermata la rincorsa del Porto Rotondo verso la parte alta
della classifica. Gli uomini di Fermanelli hanno trovato un avversario quadrato e manovriero che, a parte il rilassamento
finale che ha portato il punteggio dal 4 a 1 al 4 a 3, ha confermato appieno le doti che lo qualificano come uno dei
pretendenti alla vittoria finale. Il La Palma Alghero e' provvisoriamente in vetta alla classifica insieme a Ghilarza e
Tempio (galletti hanno disputato una partita in meno dopo il rinvio per nebbia della partita di ieri a Luras).
L'allenatore algherese Giovanni Muroni puo' contare sulla comprovata prolificita' dell'ex torresino Serra, assistito sulla
fascia destra dal sempre lucido Monti. Molto interessante Elias Nieddu (classe '90 scuola Fertilia) che, come esterno
basso di destra, non ha sbagliato un colpo contribuendo inoltre in modo determinante a due segnature con le sue
lunghe rimesse laterali, soluzione tattica non casuale negli schemi della formazione catalana. Il Porto Rotondo non puo'
rimproverarsi granche'. Nel primo tempo ha giocato anche meglio degli ospiti mostrando grande forza di reazione dopo il
primo svantaggio.
Ma nella ripresa si e' dovuto piegare davanti alla disarmante concretezza del La Palma riuscendo soltanto a rendere
meno amara la pillola con la doppietta di Mannu. Nulla di grave. Il tecnico Fermanelli deve ripartire con serenita'
completando gradatamente l'inserimento del centravanti Marco Degortes proveniente dal Tavolara.
ROBERTO LI GIOI

approfondimenti BORORE - BOSA
Uno-due del Borore, il Bosa sempre piu' giu'
21-12-2009

BORORE: Sechi, A. Porcu, Conti, Lai, Vinci, Cuboni (23' st Pala), Scanu (32' st Larobina), F. Porcu, Deiana, Urgu (40'

st G. Porcu), Fozzi. All. Conti.
BOSA: Morittu, Lorettu, Sechi, Ruggiu, Ledda, Tocchi, Spada (26' st Fara), Cubeddu, D'Antonio (17' st Pinelli), Cossu
(40' st Naitana), Mattiello. All. Sanna.
ARBITRO: Renna di Carbonia.
RETI: 21' st Deiana, 35' st Fozzi.
BORORE Il Borore si aggiudica lo scontro diretto contro il Bosa e inguaia ancor di piu' la compagine planargese,
sempre piu' lontana dalla quota salvezza. Succede tutto nella ripresa dopo un primo tempo abbastanza equilibrato ma
con i padroni di casa piu' vicini al gol con Fozzi al 14' e soprattutto al 41' con Deiana. La svolta al 21' della ripresa,
quando l'arbitro lassegna una punizione per un fallo su Fozzi ad opera di Sechi che nell'occasione viene espulso. Batte
Deiana che inventa una parabola imprendibile per Morittu. L'espulsione di Cubeddu al 31' sancisce di fatto la fine della
gara.
Al 35' Fozzi lanciato da Deiana si presenta in area e insacca il raddoppio con un potente diagonale. Da sottolineare, nel
finale, le espulsioni di Gianfranco Lai e Giovanni Porcu per i padroni di casa, a sottolineare la grande tensione in campo.
LUCA CONTINI

approfondimenti ILVAMADDALENA - FONNI
L'Ilva concede il bis, Fonni al tappeto
21-12-2009

ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuogno, Piras, Santosuosso, Leoni, Nutricati (20' st Palagiano), De Santis (40' st Vitiello),
Comiti, Solinas, Arricca, A. Canu (45' st Tagliento). All. Brocca.
FONNI: Pili, P. Carta, Marceddu (45' st F. Carta), Manca, Contu, Falconi, Tolu (26' st Zamburru), Mulargiu (40' st Milia),
Nonne, F. Lai, Floris. All. Corrias.
ARBITRO: Ventuleddu di Sassari.
RETE: 26' st A. Canu.
LA MADDALENA L'Ilva vede la luce fuori dal tunnel e inanella il secondo successo consecutivo contro un ottimo Fonni.
Tre punti pesanti e sofferti, conquistati grazie ad un gol arrivato nella ripresa in una gara arida di occasioni e giocata
prevalentemente a centrocampo. Squadre speculari schierate col 4-4-2, molto compatte e corte, che si annullano in un
primo tempo che registra la prima conclusione in porta solo al 26', quando una punizione dai venti metri di Comiti viene
neutralizzata da Pili che riesce, con un grande intervento, a deviare la palla destinata all'incrocio e, sulla ribattuta, a
respingere il tentativo ravvicinato di Santosuosso.
La replica del Fonni alla mezz'ora con Tolu che su assist profondo in area, anticipa difensore e portiere ma manda al
lato. Ripresa sulla falsa riga dei primi 45' di gioco, anche se cresce l'agonismo. Al 20' Canu prova a sorprendere di testa
Pili, ma la conclusione e' facile e centrale. Un minuto dopo ottima opportunita' per l'Ilva grazie a De Santis, lesto a
recuperare e girare in area di rigore una palla che sembrava destinata ad uscire sul fondo: Solinas, a botta sicura, si
vede ribattere la conclusione dall'ottimo Pili. Il gol partita giunge al 26' su una pregevole azione che parte dai piedi di
Arricca, che apre sull'esterno per Solinas che di prima mette in area per l'inserimento di Canu che trafigge Pili. L'Ilva
stringe i denti e, complice un Fonni che non trova la forza e le idee per rendersi pericoloso, risale la sua precaria
classifica preparandosi ad un nuovo anno piu' consono al suo blasone.
ROBERTO UGAZZI

approfondimenti BOSA - ILVAMADDALENA
Piccolo passo del Bosa, Fara riacciuffa l'Ilva
07-01-2010

BOSA: Tanda, Lorettu, Zanza (23' st Fara), Ruggiu, Tocchi, Ledda (30' Milia), D'Antonio, Lepori, Pinna (18' st Cossu),
Carboni, Pinelli. All. Sanna
ILVAMADDALENA: Filinesi, Piras, Fancello, Santosuosso, Catuogno, Leoni, De Santis, Comiti, Solinas, Acciaro (32' st
Vitiello), Canu (38' st Carente). All. Brocca.
ARBITRO: Ledda di Ittireddu.
RETI: 16' Santosuosso, 27' st Fara.
BOSA Gara divertente e pareggio giusto al Comunale, fra due squadre che hanno giocato un piacevole calcio. Primo
tempo dominato dall'Ilva, meritatamente in vantaggio al sedicesimo con un tiro spettacolare di Santosuosso. Ospiti
rapidi nei fraseggi e Bosa sulla difensiva: ma solo per un tempo. Poi, nella ripresa, l'allenatore bosano ha rivisto gli
assetti e la squadra ha manovrato alla grande. Forte pressione a centrocampo per scatenare una manovra offensiva
sorretta da quattro attaccanti: il gol del pareggio e' arrivato al 27' dopo una veloce ripartenza di Carboni, finalizzata da
una palla a centro area su cui si e' avventato Fara per la rete del 1 a 1. Inizio d'anno positivo per la compagine del
Temo, che ha manifestato capacita' di manovra e spirito di reazione: doti fondamentali nel cammino verso la salvezza,
che appare alla portata dell'undici bosano.
ANTONIO NAÌTANA

approfondimenti BORORE - GHILARZA
Espugnato il campo di Borore con le doppiette di Ferraro e Mingoia
18-01-2010

Lunedi' 18 gennaio 2010
BORORE: Sechi, G. Porcu, Conti, Lai, Vinci (35' Larobina), Cuboni (3' st Piras), Pilu, F. Porcu, Deiana, Melis (24' st
Piredda), Scanu. All. Conti.
GHILARZA: Rota, Princiotta, Scarfo', Musu, Sanna, Surono, Cossu, Pinna, Ferraro (33' st Putzulu), M. Mingoia (25' R.
Mingoia), Angius (39' st Atzori). All. Grudina.
ARBITRO: Antagonista di Cagliari.
RETI: 34' e 19' st Ferraro, 3' st (r) e 15' st R. Mingoia.
BORORE Autorevole vittoria del Ghilarza che al comunale di Borore fa pesare la maggiore esperienza e un tasso
tecnico superiore rispetto a quello dei padroni di casa. Seppur legittima, la vittoria degli uomini di Grudina appare nel
risultato eccessivamente pesante per il Borore che per un tempo ha giocato alla pari subendo poi per l'intera ripresa il
gap dell'uomo in meno. Superlative, tra gli ospiti, le prove del centravanti Ferraro e dei centrocampisti Musu e Roberto
Mingoia.
In avvio sono i padroni di casa a dettare il gioco e a creare tre occasioni da rete. Al 2' una punizione di Deiana calciata
da posizione defilata lambisce la traversa. Un minuto piu' tardi Scanu dalla sinistra mette in mezzo per Fabio Porcu che
manca di un soffio la deviazione sotto porta. All' 8' Cuboni al volo calcia alto a due passi da Rota un'ottima palla messa
al centro da Porcu. Dopo la sfuriata iniziale dei padroni di casa, il match si incanala sui binari dell'equilibrio e il gioco
ristagna spesso a centrocampo, ma il Ghilarza inizia a conquistare metri e a farsi piu' pericoloso. L'equilibrio viene rotto
al 34' con il Borore in dieci uomini per l'infortunio del centrale difensivo Vinci costretto poi a uscire definitivamente per
uno stiramento: Ferraro, lanciato in area da Musu, si libera di due avversari e, superato anche il portiere Sechi, infila a
porta vuota. Al 40' e' ancora il Ghilarza pericoloso con Roberto Mingoia che, approfittando di un buco difensivo, si
presenta solo davanti a Sechi bravo a neutralizzare il suo insidioso diagonale. Sul capovolgimento di fronte Porcu per il
Borore costringe Rota alla respinta di pugno con un velenoso tiro cross. Sul finire del tempo e' Musu ad avere la palla
gol, ma il suo diagonale finisce a lato.
Al 3' della ripresa l'episodio che decide la partita. Sechi esce in uscita su Ferraro lanciato in porta e lo stende in area:
rigore ed espulsione, ineccepibili. Roberto Mingoia trasforma dal dischetto realizza. Il Ghilarza dilaga e al 15' ancora
Mingoia dopo una triangolazione con Ferraro trafigge Piras. Al 19' Ferraro suggella con la doppietta personale la sua
eccellente prestazione. L'attaccante giallorosso si libera di Lai in area insacca facilmente la rete del 4 a 0.
LUCA CONTINI

approfondimenti ILVAMADDALENA - LAURAS
L'Ilvamaddalena piega e aggancia il Lauras
18-01-2010

Lunedi' 18 gennaio 2010
ILVAMADDALENA: Filinesi, Piras, Palagiano, Santosuosso, Leoni, Nutricati, Carente (15' st F. Fancello), Comiti,
Solinas, L. Acciaro (33' st P. Acciaro), Canu (20' st Izillo). All. Brocca.
LAURAS: Scano, Depperu, Cugini, Deriu, Truddaiu, N. Fabbri, Ferrari (35' st Inzaina), Adorri, P. Fabbri (10' st Meloni),
Rivolta, Pirastru. All. S. Depperu.
ARBITRO: Monte di Alghero.
RETE: 35' A. Canu.
LA MADDALENA Tre punti pesanti per l'Ilvamaddalena che scacciano via il brutto ricordo di Nuoro e consentono
l'importante aggancio allo stesso Lauras. Malgrado le tante assenze, l'undici di Brocca si rende pericolosa al 22' e 26'
con due conclusioni dalla distanza nelle quali Scano si supera con due belli interventi. Il turno di Luca Acciaro al 28' con
un destro in corsa, ma ancora Scano risponde in tuffo.
Occasionissima per il Lauras alla mezz'ora: Fabbri tutto solo si fa ipnotizzare e respingere la conclusione da Filinesi,
palla sui piedi di Adorri che a botta sicura trova sulla sua traiettoria il piede di un difensore isolano. Passano altri 5 minuti
e l'Ilva trova il gol sull'asse Comiti-Canu e destro imparabile per Scano. Nella ripresa Lauras troppo sterile e altre due
opportunita' maddalenine prima con Canu, con un piattone fuori di un niente, e con il gran palo finale al 90' di Solinas.
ROBERTO UGAZZI

approfondimenti ILVAMADDALENA - BUDDUSO´
L'Ilva doma il Budduso' e vince la sfida salvezza
01-02-2010

Lunedi' 01 febbraio 2010
ILVAMADDALENA: Esposito (28' st Apuzzo), Tagliento, Nutricati, Santosuosso, Conti, Catuogno, P. Acciaro (20' st
Vitiello), Comiti, Solinas, L. Acciaro (41' st Palagiano), Canu. All. Brocca.
BUDDUSÒ: M. Canu, Nieddu, Modde, C. Mandras, Fiori, Sulas, Satta, Piga (30' st G. Mandras), Manghina, Mulas, S.
Canu. All. Degortes.

ARBITRO: Martinuzzi di Alghero.
RETE: 35' st Canu.
LA MADDALENA Tre punti pesanti per l'Ilvamaddalena che si aggiudica lo scontro salvezza contro un Budduso'
rigenerato, rinforzato dagli acquisti settimanali, ma che non riesce ad ottenere punti in una partita equilibrata, risolta da
un'invenzione di Angelo Canu nella ripresa. Malgrado le solite importanti assenze, L'Ilva soffre in un primo tempo ben
giocato dagli ospiti subito pericolosi al 20' con un destro di C. Mandras che Esposito devia miracolosamente in calcio
d'angolo.
Ilvamaddalena nella ripresa subito pericolosa dopo due minuti con un bolide su punizione dai 25 metri di Comiti che M.
Canu riesce a deviare con un ottimo balzo in calcio d'angolo. Il gol partita giunge al 35' sull'assist di Solinas, Angelo
Canu ha tutto il tempo per trovare l'angolo alla sinistra del suo omonimo che non puo' nulla su questa pregevole
conclusione.
ROBERTO UGAZZI

approfondimenti BORORE - PORTO ROTONDO
Il Porto Rotondo indenne a Borore
01-02-2010

Lunedi' 01 febbraio 2010
BORORE: Sechi, G. Porcu, Conti, Lai, A. Porcu, Pilu, Fozzi (1' st Gosamo), Cuboni (24' st Lunesu), Deiana, Melis,
Scanu (30' st Larobina). All. Conti.
PORTO ROTONDO: Addis, Manzottu (19' st Luciano), R. Atzori, Caccia, Primitivo, Ciaddu, Ruiu, A. Atzori, Degortes,
Fera, Mannu (19' st Secchi). All. Fermanelli.
ARBITRO: Melis di Cagliari.
BORORE Finisce con un pareggio a reti inviolate lo scontro fra Borore e Porto Rotondo dopo una gara in cui hanno piu'
da recriminare i padroni di casa per non aver sfruttato alcune nitide palle gol nel primo tempo. Buona la prova degli
ospiti che, nonostante l'inferiorita' numerica nella fase centrale della gara, non si sono disuniti, sfiorando perfino il gol nel
finale. Inizia come sempre bene il Borore del tecnico Conti che gia' al 1' va al tiro con Fozzi in area. La conclusione della
punta e' forte, ma centrale e Addis blocca in presa. Al 2' nitida palla gol per Scanu che in contropiede si trova solo
davanti al portiere ospite, ma calcia debolmente facendosi ribattere la conclusione. Al 7' gli ospiti rispondono con un
contropiede che porta Degortes a tu per tu con Sechi. L'attaccante del Porto Rotondo da posizione defilata non riesce a
essere preciso e Sechi ribatte. Al 12' sono i padroni di casa ad andare vicino al gol con un velenoso tiro di Deiana,
mentre al 18' l'ottimo Fera, per gli ospiti, calcia dal limite ma non trova la porta. L'occasione piu' nitida e' al 44' sui piedi
di Scanu che, pescato in area da un preciso cross di Cuboni, calcia malamente davanti ad Addis sprecando un'ottima
occasione.
Nella ripresa l'espulsione di Degortes all'8' fa presagire un forcing dei padroni di casa che tuttavia non si concretizza. Al
25' l'espulsione di Alessio Porcu ristabilisce la parita' numerica e la gara propone pochissime occasioni. Al 24' per il
Borore e' Melis che si propone centralmente e con un insidioso destro sfiora il palo, ma le migliori occasioni sono degli
ospiti. Al 28' Fera con un lob sfiora la traversa e al 44' Atzori con un potente destro dal limite costringe Sechi alla parata
decisiva.
LUCA CONTINI

approfondimenti BORORE - ILVAMADDALENA
La squadra di Conti piega l'Ilva
12-04-2010

BORORE: Sechi, G. Porcu, Conti, Vinci, A. Porcu, Cuboni (45' st Lunesu), Fozzi, F. Porcu, Deiana (28' st Gosamo),
Melis, Scanu (40' st Tola). All. Conti.
ILVAMADDALENA: Esposito, Tagliento, Nutricati, Santosuosso, Leoni (41' st Luongo), Catugno, P. Acciaro (28' st Canu
D.), Comiti, Solinas (40' st Vitiello), L. Acciaro, Canu. All. Brocca.
ARBITRO: Cubeddu di Cagliari.
RETI: 13' st Scanu, 37' st Gosamo.
BORORE Il Borore sconfigge l'Ilvamaddalena nell'ennesimo scontro da ultima spiaggia in questo finale di torneo e
conquista tre punti d'oro nella rincorsa per l'accesso ai playout. La squadra del tecnico Alberto Conti, contratta nel primo
tempo proprio a causa della posta in palio, legittima nella ripresa il risultato. Nella prima frazione di gioco sono
scarsissime le note di cronaca. La prima conclusione e' degli ospiti al 5' con Acciaro che dal limite dell'area calcia alto
sulla traversa. Il Borore risponde al 13' con una ripartenza di Deiana che serve Fozzi la cui conclusione da posizione
centrale e' debole. La migliore occasione se la procura Scanu che sara' il migliore in campo e decisivo per il risultato
finale. Al 37' la punta bororese supera due avversari e si presenta in area concludendo con un preciso diagonale
destinato all'angolino basso. Esposito si supera e riesce a smanacciare in angolo. Tre minuti piu' tardi e' Deiana a
costringere in corner il portiere ospite con un insidioso rasoterra.
Nella ripresa i padroni di casa alzano la linea offensiva e gia' al 3' Deiana di testa va vicino al gol. Su punizione di Melis
il centravanti bororese colpisce di testa a due passi dalla porta, ma manda di poco a lato. Al 13' arriva il gol del

vantaggio. Sempre sugli sviluppi di un corner il solito Melis pennella un cross per Scanu che insacca di testa superando
l'incolpevole Esposito. La supremazia dei padroni di casa aumenta dopo il vantaggio e al 18' Melis da fuori area, al 21'
Fabio Porcu da posizione ravvicinata, vanno vicini al raddoppio. Un minuto piu' tardi e' Fozzi, da posizione centrale in
area a calciare debolmente sprecando una buona occasione. L'Ilva cerca di rispondere, ma la sua reazione non riesce a
creare alcun problema alla difesa di casa. Al 36' una perfetta combinazione in contropiede sull'asse Scanu-Gosamo,
porta Fozzi al tiro in area da ottima posizione, ma la conclusione viene deviata in angolo.
Sugli sviluppi del corner arriva il raddoppio. Melis raccoglie la respinta ospite e dai 25 metri calcia di potenza cogliendo il
palo a Esposito battuto. Gosamo e' il piu' veloce e riprende la respinta insaccando il gol della meritata vittoria che riapre
il campionato della compagine del Marghine.
LUCA CONTINI

PROMOZIONE

PROMOZIONE REGIONALE GIRONE "B"

gli atleti
Atleta

Ruolo

Numero

Squadra

Esposito Giuseppe

Portiere

PROMOZIONE

Filinesi Vincenzo

Portiere

PROMOZIONE

Catuogno Gianmario

Difensore

PROMOZIONE

Conti Andrea

Difensore

PROMOZIONE

Durantino Valerio

difensore

PROMOZIONE

Nutricati Cosimino

difensore

PROMOZIONE

Palagiano Francesco

Difensore

PROMOZIONE

Piras Davide

Difensore

PROMOZIONE

Arricca Andrea

Centrocampista

PROMOZIONE

Canu Angelo

Centrocampista

PROMOZIONE

Carente Salvatore

centrocampista

PROMOZIONE

Ceciarini Tagliento Matteo

Centrocampista

PROMOZIONE

Comiti Francesco

Centrocampista

PROMOZIONE

Fancello Matteo

Centrocampista

PROMOZIONE

Leoni Fabrice

Centrocampista

PROMOZIONE

Liguori Michele

Centrocampista

PROMOZIONE

Santosuosso Giuseppe

Centrocampista

PROMOZIONE

Vitiello Matteo

Centrocampista

PROMOZIONE

Atleta

Ruolo

Numero

Acciaro Paolo

Attaccante

PROMOZIONE

Acciaro Luca

Attaccante

PROMOZIONE

Borrielli Marcello

Attaccante

PROMOZIONE

Canu Davide

Attaccante

PROMOZIONE

Cardu Simone

attaccante

PROMOZIONE

Carta Mauro

Attaccante

PROMOZIONE

De Santis Luca

Attaccante

PROMOZIONE

Frau Fabio

Attaccante

PROMOZIONE

Solinas Alessandro

Attaccante

PROMOZIONE

staff tecnico
Brocca Candido

Tecnico

Vitiello Aldo

Preparatore portieri

Palagiano Emanuele

Massaggiatore

Squadra

gli sponsor

PEDRONI

ENERMAR GROUP

CONTI DOMENICO

