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IILVAMADDALENA - BOSA 2-0 (CANU D.,
SOLINAS)
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Il capitano Luca Acciaro:"Grazie di cuore a
tutte le persone che ci sono state vicine!"
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PROMOZIONE: Fonni- Ilvamaddalena 0-0, 
missione compiuta!!
18-04-2010 - News Generiche
		
l'Ilva strappa un pareggio a Fonni, raggiunge la salvezza con una giornata di anticipo centrando un
obbiettivo impensabile all'inizio della stagione.
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A.Nieddu presenta Fonni - Ilvamaddalena
17-04-2010 - News Generiche
		
Ilvamaddalena - Fonni 

Penultima giornata  di campionato molto importante per la compagine isolana  che se la deve
vedere con il Fonni, che seppure salvo e proveniente  da una  vittoria   contro il Monte Alma, non
regalera' niente a nessuno. Di questo la squadra  di Candido Brocca  ne deve tener conto. Ecco 
quindi il solito monito  che i  giocatori devono sentire per cercare  di anticipare  la matematica
salvezza senza il timore per i play out. E' bene che  questo i giocatori se lo mettano nella testa  che 
bisogna lottare  fino all'ultimo  senza  risparmiarsi , ma soprattutto per loro stessi  che in questo
modo non hanno nulla da farsi rimproverare . Certo  l'inizio non e' stato  dei migliori , tutti pero' 
sono riusciti a venir  fuori dall'impasse regalando anche  del bel gioco  e delle belle soddisfazioni
che hanno proiettato la squadra in  posizione tranquilla. I ragazzi  questa settimana sono stati
sottoposti ad un lavoro  intenso,  tutti  sono in condizioni eccellenti e non deluderanno i tifosi che
attenderanno il risultato  con ansia . Rivedendo ben la classifica l'Ilvamaddalena  ha raggiunto 33
punti tenendo dietro  di se l'Usinese   (31) Lauras e Borore ( 27)Monte Alma ( 26) Bosa ( 23 ) ed
infine Budduso' (11) gia' retrocesso . Assieme al Budduso'  ne devono retrocedere  altre due che
potrebbero essere Monte Alma  che se anche  vincesse contro il La Palma andrebbe a 29 punti  e
Bosa  che  se vince contro il Borore  andrebbe a 26 punti mettendolo in crisi dovendo giocare a
casa contro la Nuorese gia' promossa .

Ecco lo specchietto delle squadre che potrebbero essere inguaiate  nei play out 
Domenica 
 Budduso'- Lanusei - partita che non influisce a nessuno 
 Bosa       - Borore  - se vince il Bosa mette nei guai il Borore  che rimane a 27 punti 
 M.Alma  - La Palma  se vince il M. Alma passa a 29
 Lauras     -.Abbasanta se vince il Lauras  va 30 punti 
 P.Rotondo- Usinese  -se perde l'Usinese rimane a 31 punti .
 Domenica prossima 
 Tempio - Budduso' che non influisce 
Ilvamaddalena - Bosa  a parte il risultato  di Fonni se vince L'ILVAMADDALENA  passa a 36 
Usinese - M. Alma decisivo -se vince l'Usinese passerebbe a 34 e M. Alma rimane a 29 
 Borore - Nuorese  vincendo il BORORE  passerebbe a  30 punti 
 L. Dolce - Lauras che  se perde  rimane a 30 punti .- Quindi riassumendo retrocederebbero
Budduso' (11)- Bosa (26)M. Alma (29) le due  che  si contenderanno i play out Borore e LAURAS .
NATURALMENTE SONO PREVISIONI CHE POTREBBERO ESSERE  RIBALATATE . MA
SEMBRA CHE  L'ILVAMADDALENA NON DEBBA ESSERE INSERITA  FRA QUESTE . 
classifica alla 28° giornata
	SQUADRA	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR
 
NUORESE	73	28	23	4	1	75	12	63
 
GHILARZA	64	28	20	4	4	51	22	29
 
S.E.F. TEMPIO	59	28	17	8	3	49	23	26
 
LATTEDOLCE	50	28	15	5	8	46	35	11
 
PORTO ROTONDO	44	28	13	5	10	44	38	6
 
LA PALMA	43	28	13	4	11	40	42	-2
 
LANUSEI	37	28	9	10	9	36	33	3
 



FONNI	35	28	9	8	11	30	35	-5
 
ABBASANTA	34	28	8	10	10	24	31	-7
 
ILVAMADDALENA	33	28	9	6	13	33	51	-18
 
USINESE	31	28	7	10	11	28	31	-3
 
LAURAS	27	28	6	9	13	25	37	-12
 
BORORE	27	28	5	12	11	21	41	-20
 
MONTEALMA	26	28	7	5	16	22	36	-14
 
BOSA	23	28	6	5	17	33	53	-20
 
BUDDUSO´	11	28	2	5	21	14	51	-37
prossimo turno
LAURAS - ABBASANTA; BOSA - BORORE; FONNI - ILVAMADDALENA; MONTEALMA - LA
PALMA; BUDDUSO´ - LANUSEI; NUORESE - LATTEDOLCE; GHILARZA - S.E.F. TEMPIO;
PORTO ROTONDO - USINESE; 

25-04-2010	ILVAMADDALENA	BOSA	- - - 	ORE 16:00	[[+]]
 
25-04-2010	S.E.F. TEMPIO	BUDDUSO´	- - - 	ORE 16:00	[[+]]
 
25-04-2010	LA PALMA	FONNI	- - - 	ORE 16:00	[[+]]
 
25-04-2010	ABBASANTA	GHILARZA	- - - 	ORE 16:00	[[+]]
 
25-04-2010	LATTEDOLCE	LAURAS	- - - 	ORE 16:00	[[+]]
 
25-04-2010	USINESE	MONTEALMA	- - - 	ORE 16:00	[[+]]
 
25-04-2010	BORORE	NUORESE	- - - 	ORE 16:00	[[+]]
 
25-04-2010	LANUSEI	PORTO ROTONDO	- - - 	ORE 16:00	[[+]]
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La squadra di Conti piega l'Ilva
12-04-2010 - News Generiche
		
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 
				
		
Fonte: UNIONE SARDA
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PROMOZIONE: Borore - Ilvamaddalena 2-0 ---
JUNIORES: Ilvamaddalena-Castelsardo:3-2 
11-04-2010 - News Generiche
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Ilvamaddalena, cuore e carattere contro il
Latte Dolce
25-03-2010 - News Generiche
		
Ilvamaddalena:
Esposito,Nutricati (85 Canu D.), Catuogno, Santuosuosso, Conti,  Leoni ( 80 Carente ), De
Santis, Comiti, Solinas, Tagliento Ceciarini (80 Vitiello ), Canu A . Allenatore Candido Brocca
. A disposizione Filinesi, Acciaro Paolo, Luongo, Izzillo .

Latte Dolce : Saiglia,Addis , Cocco ,Carta, Piras , Ruiu, Pischedda (71 Pedoni), Sechi, Delizos
Omar ( 87 Pintus), Ruggiu (69 Monaco) Giuaferru . Allenatore Scotto . A disposizione Carta ,
Faedda, Delizos Angelo, Palmas.
Arbitro Sanna  di Ozieri coadiutori   Zou .Casula -
Gol al 77 autogol di Leoni su  tiro di Piras  al 91 Canu .
Note-  Espulso  per aver battuto le man  all'arbitro al 58 minuto De Santis Ammoniti Conti ( Ilva) e
Carta ( L . Dolce )Terreno in ottime  condizioni ,Vento  di tramontana , 200 spettatori fra  cui molti
supporters ospiti . 

La Maddalena 

E' finita in parita' la gara molto importante per le due squadre Ilvamaddalena -Latte Dolce  che per
ragioni opposte  ci tenevano entrambi al risultato pieno .La squadra di casa  per muovere la
classifica  , dopo i passi falsi  delle ultime tre gare e quella ospite  per tenere il passo delle altre 
contendenti . Ne e' nata , quindi di una gara non bella dal punto  di vista spettacolare , ma "  intensa
  "  sotto  gli aspetti agonistici .  Tanto che a farne le spese e' stato il nervosissimo De Santis , che al
suo rientro dall'infortunio , voleva entrare  subito in partita , non riuscendovi  per la marcatura stretta
 cui e' stato sottoposto dal suo diretto avversario  , che  gli e' costato il " rosso " per una battuta  di
mani inopportuna  all'arbitro , . Era il 58 minuto  di gioco ed ancora le squadre erano in parita' , a
causa del  gioco che prevalentemente  stagnava a centro campo ,  con azioni alterne da ambo  le
parti  che  pero non si concludevano mai in verticale .Cosi  come e' successo nella prima parte della
gara . Infatti ci si attendeva di piu dagli ospiti  che dall'alto della loro posizione  avrebbero dovuto
dimostrare  che meritavano tale posizione .Invece  almeno nella prima parte della gara  tutto questo
non e' avvenuto , anzi sono stai i locali  ad essere piu'  pericolosi  ma senza efficacia .. Infatti per
veder all'opera  i ragazzi di Scotto  si e' dovuto attendere  ben 14 minuti , il cui tiro  di  Sechi e'
andato a  finire sopra la traversa .. Di contro L'Ilvamaddalena    per ben due  volte  si e' presentata 
in area ospite , La prima volta all' undicesimo minuto  con Comiti  che  su punizione  ha fatto volare
Saiglia  fin sotto ala sette per evitare il gol . Due minuti dopo  ci ha provato De Santis che  dopo
aver evitato due avversari ha fatto partire  un " fendente" sul quale Saiglia , ancora una volta  para 
per la gioia  di Scotto in tribuna e dei suoi  compagni. Queste alla fine  le azioni di rilievo  che hanno
caratterizzato    la prima parte dell'incontro  con qualche altra azione  al 23  con Canu che da trenta 
metri manda alto sulla traversa, seguiti dai tiri di >Carta ( L.Dolce ) fuori di poico e del locale 
Tagliento  di un soffio fuori .La ripresa   vede i locali portarsi  subito in avanti ed al 46 hanno la
possibilita'  di segnare con Canu  su passaggio di Catuogno , il cui tiro  pero' si perde di poco alto
sulla traversa. Al 58 il " fattaccio " viene espulso Dessantis e l'Ilvamaddalena comincia a subire  ,ma
non demorde , anzi tenta l'impossibile prima con un tiro  di Comiti a lato di poco al 60 e poi ancora
con Tagliento che va  fuori  di poco . Ma non riesce pero' a tenere  la porta inviolata perche la
schiena  del difensore  Leoni  permette al 77 ,al tiro diretto  di  Piras  una deviazione fatale  sulla
quale Esposito  si trova letteralmente spiazzato . Un autogol che avrebbe messo in ginocchio
qualsiasi squadra , ma non i ragazzi  di Brocca che pur subendo le iniziative , a dire il vero poco
concrete degli ospiti ,  che hanno tenuto bene  gli attacchi del Latte Dolce, che pero' non riesce a
concretizzare il lavoro svolto dai centrocampisti  che preferivano  appoggiare palla sulle fasce  e
non in profondita' .  In questa  modo  gli isolani son o riusciti a stringere i denti ed attendere il
momento  migliore per la zampata  finale  che arriva ,  davvero oltre il finale ,e cioe' al 91 , quando
ancor una volta Solinas  caparbiamente si porta la palla sul fondo , evita il suo diretto avversario e



fa partire un cross sul quale si avventa  come un falco il solito Canu che  batte  di prima intenzione ,
Saiglia gli respinge il tiro  , a la palla e li a pochi centimetri altro intervento ed e'  il pari . Non si dice
arrivato , ma voluto per la gioia dei tifosi che ancor una volta  ,pur soffrendo, hanno pero' alla fine
gioito , come del resto  gli ospiti :Peone 

				
		
Fonte: Andrea Nieddu - La Nuova Sardegna-
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Il Latte Dolce segna, l'Ilva pareggia nel finale
25-03-2010 - News Generiche
		
ILVAMADDALENA: Esposito, Nutricati (40' st D. Canu), Catuogno, Santosuosso, Conti, Leoni
(35' st Vitiello), Desantis, Comiti, Solinas, Tagliento (35' st Carente), A. Canu. All. Brocca.
LATTE DOLCE: Saiglia, Addis, Cocco, Carta, Piras, Ruiu, Pischedda (27' st Pedoni), Secchi,
Delizzos (43' st Pintus), Ruggiu (25' st Monaco), Giuaferru. All. Scotto.
ARBITRO: Sanna di Ozieri.
RETI: 33' st Piras, 47' st A. Canu.
LA MADDALENA L'Ilvamaddalena acciuffa in extremis il Latte Dolce con un gol di Angelo Canu su
assist, dalla destra, di Solinas. Gara che si era complicata per la squadra di Brocca dopo
l'espulsione al 13' della ripresa di Desantis. 
Primo tempo di marca maddalenina. Al 12' punizione e traversa di Comiti, e altra occasione al 29'
su destro al volo di Tagliento che sfiora la traversa.
Nella ripresa occasionissima dopo soli 45'' sui piedi di A. Canu, che scavalca con un pallonetto
Saiglia, ma la palla, a porta sguarnita, termina fuori di poco. Con l'Ilva in dieci uomini il Latte Dolce
con il primo tiro in porta passa in vantaggio: dai 20 metri Piras trova la deviazione sfortunata di
Leoni che inganna il portiere Esposito. L'Ilva mette il cuore oltre l'ostacolo e negli ultimi arrembaggi
trova il meritato pari su tap-in di Canu.
ROBERTO UGAZZI 
				
		
Fonte: UNIONE SARDA
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L'Abbasanta parte male, ma fa sua la partita
22-03-2010 - News Generiche
		
ABBASANTA: S. Sanna, Putzolu, Fulghesu (15' st Basciu), Masia, (36' st Cossu), Alfonso,
Casula (25' st Salis), Pinna, Mele, N. Sanna, Carta, Lai. All. Andrea Contini.
ILVAMADDALENA: Appuzzo, Carente, Nutricati, Santosuosso, Conti, Catuogno, P. Acciaro
(21' st De Santis), Comiti, Solinas, L. Acciaro (6' st Vitiello), A. Canu. All. Candido Brocca.
ARBITRO: Deiana di Cagliari.
RETI: 10' L. Acciaro, 44' L. Carta (r), 34' st Pinna.
ABBASANTA L'Abbasanta batte l'Ilva e si porta a un punto proprio dai maddaleni e dal Fonni
sconfitto nell'anticipo in casa del Porto Rotondo. Vittoria meritata per i ragazzi di Contini, che solo
all'inizio della gara hanno subito la pressione avversaria. Sono proprio gli ospiti a passare in
vantaggio. Dopo dieci minuti, Luca Acciaro arriva prima di tutti sul cross di Carente dalla sinistra, di
destro supera Sandro Sanna in uscita. Al 15' ancora gli isolani si rendono pericolosi con Comiti, il
suo tiro termina sopra la traversa. L'Abbasanta reagisce al 19' Carta va vicino al pareggio su
punizione, Acciaro risponde e devia al lato. 
Al 30' e al 32' padroni di casa ancora in avanti, Pinna sfiora il gol prima di pallonetto poi di testa
colpisce la traversa. Il pareggio arriva piu' tardi: il solito Pinna viene fermato fallosamente in area,
per l'arbitro ci sono gli estremi per il rigore. Luca Cartarealizza dal dischetto. Nel secondo tempo
l'Abbasanta crea numerose occasioni da gol, Mele all'8' e Salis al 30' vanno davvero vicini al
vantaggio. 
Al 34' Nicola Sanna confeziona l'assist della vittoria, l'esterno rossonero serve Pinna in profondita',
l'attaccante stoppa in area e dopo aver superato Appuzzo deposita la palla alle sue spalle
regalando la meritata vittoria alla sua squadra.
NICOLA USAI 
				
		
Fonte: UNIONE SARDA
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PROMOZIONE: Abbasanta - Ilvamaddalena 2-1
21-03-2010 - News Generiche
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A.Nieddu presenta  Abbasanta - Ilvamaddalena
21-03-2010 - News Generiche
		
Dopo essersi " ringalluzziti" per la vittoria contro il " galletti " del Tempio, l'Ilvamaddalena domenica
se la vedra' con l'Abbasanta che, seppure dietro in classifica, e' sempre una squadra da prendere
con le pinze non solo per la pericolosita' dei suoi atleti, quanto per i ricordi della gara d'andata, che
vide protagonista l'arbitro Pazzola che scientemente diresse una gara tutta sua particolare e che
fini' poi, a parte le squalifiche dei giocatori, con la squalifica del campo, ridotta per le corbellerie
scritte dallo stesso arbitro che e' stato addirittura contraddetto dal suo stesso collega -Pur tuttavia la
gara di domenica e' una di quelle che non devono far pensare che sia facile, perche' ci si puo'
cullare  sugli allori della classifica che vede i locali arroccati nella posizione medio alta e pensare
pertanto solo a giochicchiare. Assolutamente  no, questo e' sbagliatissimo. Una volta che si e'
entrato nella condizione migliore, e' bene che si sfrutti al massimo senza nessun tentennamento e
senza nessun risparmio. Siamo quasi alla fine del campionato e come tale bisogna onorarlo al
massimo. Non dimenticando pero', l'inizio che e' stato davvero disastroso, ma che non ha intaccato
il morale dei ragazzi che soffrendo e' riuscito nell'impresa che li vede ora tranquilli in classifica.
Perche', quindi, non continuare a coronare il sogno per cercare di andare sempre  piu' in alto per
raggiungere anche i famosi play -off ?Chi non li vorrebbe, tutti, calciatori, pubblico, simpatizzanti e
tifosi. E questa gara e' una delle tante opportunita' che esistono per continuare a sognare.
Domenica contro il Tempio ha potuto notare il carattere dei ragazzi che volevano il risultato a tutti i
costi, perche' non mettercela tutta anche domenica ad Abbasanta. I ragazzi sono tutti disponibili al
di fuori di Plagiano, tanto che da parte  di Brocca ci sara' solo da fare le scelte. In porta la presenza
ormai di Esposito e' una sicurezza, vedi tiro respinto in angolo in due occasioni, e quindi la
decisione di Brocca propendera' per quest'ultimo, anche se Filinesi si e' ripreso, i terzini   di fascia
sono in una condizione ottimale, tanto da poter far star tranquillo Candido, i centrali altrettanto come
pure i centrocampisti. Se poi dovesse rientrare al meglio Luca De Santis, con le prestazioni di Canu
al massimo e quelle di Solinas, insieme a Comiti e Santuosso i punti potrebbero ancora arrivare .
peone. 
				
		
Fonte: Andrea Nieddu
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Ilvamaddalena-Tempio le interviste 
17-03-2010 - News Generiche
		
 Una botta di quelle che tolgono il fiato: piatto destro al volo e palla tra palo e portiere. Con questo
splendido goal di Luca Acciaro, l'Ilvamaddalena ha liquidato il Tempio, guadagnando tre punti vitali
in chiave salvezza. Una vittoria del cuore, ottenuta lottando su ogni palla, come se fosse quella
decisiva per contrastare un avversario quadrato, mai domo, forte di un secondo posto nel girone B
di Promozione, appena sottrattogli dal Ghilarza. Gli isolani hanno confermato l'ottavo posto a quota
32, in compagnia del Fonni ed ora guardano al futuro con ragionato ottimismo. E' una sconfitta
amarissima- ammette il tecnico del Tempio, Luca Raineri- Abbiamo fatto poco per vincere. L'Ilva e'
stata brava ad approfittare della superiorita' numerica per l'espulsione di Fenu. Il risultato piu' giusto
sarebbe stato il pari. Purtroppo e' un periodo che gira tutto storto, quindi accettiamo la sconfitta,
sperando di rifarci domenica prossima. La Nuorese? E' difficile contrastarle il passo spedito. Ma non
dimentichiamo che siamo partiti con l'obiettivo di consolidare una posizione di medio-alta classifica.
Ci troviamo a lottare per le prime posizioni, per cui il nostro campionato e' piu' che positivo. Non ci
abbattiamo, continuiamo a lavorare sodo- prosegue Raineri, che precisa. Ci si ricorda del Tempio in
serie C. Ebbene, questa squadra disputa la promozione, e' una neo promossa, gioca con sei sette
giocatori che sono partiti dalla seconda categoria e sono titolari in eccellenza, ha una panchina di
juniores. Insomma, cosa si puo' volere di piu'? Ho un gruppo eccezionale di ragazzi ed e' tutto
merito loro se ci ritroviamo tra le prime della classe, assieme a Nuorese e Ghilarza, le cui societa'
hanno dichiarato di puntare esclusivamente a vincere il campionato". - I play-off restano alla vostra
portata.  "Dobbiamo crederci sino in fondo. Sarebbe da stupidi buttare alle ortiche il lavoro di un
anno. Perdere a La Maddalena ci puo' anche stare, soprattutto per come e' andata la partita.
Paghiamo assenze pesanti e chi gioca non e' in condizioni ottimali. L'Ilvamaddalena mi aveva fatto
un ottima impressione gia' all'andata. Le auguro di salvarsi". Sul fronte opposto, Candido Brocca e'
afono. "Una sofferenza incredibile. E' la vittoria della volonta', dell'impegno, dell'attenzione. Non e'
stato facile, ma abbiamo guadagnato altri tre punti vitali, contro la seconda della classe. Il risultato e'
prestigioso, ma il discorso salvezza non e' chiuso. Ci sono partite importanti e delicati scontri diretti
fuori casa. Guai ad abbassare la guardia. Ci serve ancora qualche punto. Poi potremmo dire di aver
fatto piu' del nostro dovere, considerate le condizioni di partenza e lo scetticismo attorno alla
squadra". L'autore del goal, Luca Acciaro, e' raggiante. "Sono stato fortunato, il portiere ha toccato
la palla, ma non e' servito. Ci servono almeno sei punti per la salvezza".
				
		
Fonte: Lorenzo Impagliazzo -La Nuova Sardegna
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Tempio in fase calante, l'Ilva ne approfitta
15-03-2010 - News Generiche
		
ILVAMADDALENA: Esposito, Tagliento, Catuogno, Santosuosso, Conti, Leoni, P. Acciaro (28' st
Vitiello), Comiti, Solinas, L. Acciaro (35' st Nutricati), A. Canu. All. Brocca.
TEMPIO: Savinelli, Fenu, Marras (45' st Garau), Marini, Debidda, R. Roselli, Murrighili (1' st
Ferraro), Nativi, M. Roselli, Lorico, Chessa (10' st Carta). All. Raineri.
ARBITRO: Paolino di Sassari.
RETE: 20' st L. Acciaro.

LA MADDALENA L'Ilva che non ti aspetti supera con una prestazione convincente un Tempio
frastornato, poco concreto, non all'altezza della sua classifica. Un derby dai tanti ricordi e di tanta
malinconia tra due formazioni dalle tradizioni centenarie oggi opposte con traguardi legati alla
salvezza e ad una promozione sempre piu' lontana. Il pubblico ha comunque risposto con una bella
cornice in una giornata che ha visto l'undici di Brocca mostrare il meglio di se' in una gara tutta
cuore, pressing e concentrazione.
Un primo tempo di sostanziale equilibrio con l'Ilva piu' intraprendente e piu' vogliosa di far risultato
con un pressing costante a bloccare le fonti di gioco dei galletti. Il primo tiro nello specchio della
porta al 28' su assist di Acciaro che serve A. Canu tutto solo dentro l'area, ottima la ribattuta in
uscita di Savinelli. Ancora Acciaro al 34' con partenza dalla trequarti e tiro dai venti metri che
costringe Savinelli alla deviazione in tuffo. Si vede il Tempio al 43' con una conclusione dalla
distanza di R. Roselli fuori di un niente.
Secondo tempo con grossa opportunita' all'11' su gran destro di Solinas destinato all'incrocio dei
pali, ma Savinelli e' super nel deviare in corner. Risponde due minuti dopo il Tempio, ancora dalla
distanza, M. Roselli ma Esposito non si fa sorprendere. La svolta della gara al 15' per l'espulsione
per doppia ammonizione di Fenu e il gol partita che giunge al 20', tutto merito di un'azione di
Solinas, cross sul secondo palo e destro al volo di Acciaro che Savinelli non puo' controllare. Al 31'
Vitiello ha il match ball involandosi solo davanti al numero uno tempiese, ma la conclusione si perde
sul fondo. È l'epilogo di una gara intensa, corretta, vinta meritatamente da un'Ilva generosa che
boccia spietatamente un Tempio in fase calante che ha fatto troppo poco per vincere una gara che
lo vedeva favorito.
ROBERTO UGAZZI 
				
		
Fonte: UNIONE SARDA
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L´ ILVAMADDALENA CONQUISTA TRE PUNTI
FONDAMENTALI  PER LA SALVEZZA,
EUROGOAL DI LUCA ACCIARO.
14-03-2010 - News Generiche
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Andrea Nieddu presenta Ilvamaddalena-
Tempio
14-03-2010 - News Generiche
		
Quale occasione migliore per gli sportivi  isolani  andare oggi al  Pietro Secci  . Dopo tanti anni di
assenza si rivede la squadra  dei galletti , con la quale  si  sono combattute gare avvincenti. Ora i
traguardi  delle due  squadre  sono diversi ,  il Tempio che  vuol fare il salto  di categoria ,
l'Ilvamaddalena che  invece combatte per  non andare  ai play off, e pertanto non c'e' migliore
occasione per andare al campo. Certo l'Ilvamaddalena  e' in una fase  strana, fa risultati positivi con
squadre piu' agguerrite , e meno con squadre alla sua portata  vedi Usinese . La sconfitta di
domenica scorsa pero' non deve trarre in inganno perche'  fino a pochi minuti dal termine ci  poteva
anche   stare un pari . Ma tant'e' , il calcio e' fatto in questo modo  e non si puo' cambiare . Ecco
quindi il Tempio quale banco  di prova per confermare  la buona andatura  dei locali e la volonta' di 
rivincita  . Dal canto  suo i locali domenica avranno la possibilita' di potersi  presentare  tutti 
disponibili ,eccetto ancora Arricca e Filinesi , un vero peccato. Ci sara' , e non e' improbabile che 
giochi ,Luca Dessantis finalmente ripresosi dall'infortunio . A pieno ritmo e' rientrato anche Solinas e
quindi sia in difesa che in attacco e centro campo tutto risulta normale . Si trattera' ora  di vedere
come interpreteranno la gara e come il Tempio rispondera' , Certo la squadra ospite e' una delle
migliori  squadre in circolazione , ma il fascino del derby oltrepassa tutti i pronostici  che si affidano
tutti alla prestazione , alla concentrazione , alla scaltrezza ,alla condizione ed infine
all'incoraggiamento del pubblico che certamente non manchera'  .Come n on manchera' quello dei
fedelissimi della curva gloriosa del 1903 che  tutte le domeniche si sfiancano ad inneggiare ed
incoraggiare  gli atleti che pero' alla fine  di ogni vittoria gli tributano il saluto  finale e l'inchino di
ringraziamento che  si spera avvenga anche  domenica alle 16.50.Peone
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Al 43' della ripresa Di Fiore spegne le
speranze dell'Ilvamaddalena
08-03-2010 - News Generiche
		
LANUSEI: Masia, Arras, Matta (19'st D. Deplano), Monni, M. Marongiu, Cattide, S. Deplano
(16'st Pistis), Deiana, Giolitti, Buda (26' Macis), Di Fiore. All. Pilia.
ILVAMADDALENA: Esposito, Tagliento, Nutricati, Santosuosso, Conti, Leoni (30'st
Catuogno), Vitiello (39'st P. Acciaro), Comiti, Solinas, L. Acciaro, Canu (22'st Carente). All.
Brocca 
ARBITRO: Orru' di Oristano.
RETI: 10' Comiti, 13' Buda (r), 18' Solinas, 25'st Arras, 43'st Di Fiore.
LANUSEI Al Lixius il Lanusei vince con carattere una partita non facile. I Maddalenini per circa
un'ora non hanno rischiato quasi nulla e sembrava potessero portare a casa il risultato, ma la
squadra di Pilia nell'ultima mezz'ora con qualita' e grinta e' riuscita ad avere la meglio. Primi 20
minuti spumeggianti. Al 1' Buda si invola verso Esposito ma al momento di concludere incespica e
l'azione sfuma. Al 3' Di Fiore su punizione: alto. Al 10' prima occasione per gli ospiti. Comiti sistema
la palla e calcia perfettamente una punizione, palla a fil di palo e Masia e' battuto. Pronta reazione
del Lanusei al 13': Buda entra in area dalla sinistra, tiro in diagonale che Esposito respinge, Buda
sulla respinta calcia ancora ma trova un difensore a salvare sulla linea. L'azione prosegue: Giolitti
serve ancora Buda che dentro l'area viene atterrato, per l'arbitro e' rigore. Lo stesso Buda trasforma
la massima punizione. 
Al 18' ospiti di nuovo davanti: Solinas sfrutta un lancio in profondita', non scatta la trappola del
fuorigioco e il centravanti tutto solo davanti a Masia segna con un tocco preciso. Al 21' cross di
Arras, Di Fiore di testa, para Esposito. Al 42' e al 45' Di Fiore prova ad impensierire Esposito: prima
con una conclusione dalla distanza che finisce alta e poi con una deviazione da pochi passi che
finisce sempre alta. Nella ripresa poco gioco e molta confusione. Al 2' punizione di Cattide fuori di
poco. Al 3' tiro-cross di Giolitti ma Esposito, attento, para. Al 12' tiro di Solinas fuori di poco. Al 25' il
Lanusei trova il pari: cross di Macis, intervento imperfetto di Esposito che smanaccia, Macis
recupera ed effettua il contro-cross, Arras in tuffo da pochi passi segna il due a due. Reazione
immediata al 28' e Ilva vicinissima al nuovo vantaggio: Acciaro scatta sul filo del fuorigioco, entra in
area e calcia in diagonale, Masia prima e' bravo a respingere, ed e' ancor piu' bravo a parare sulla
conclusione di Carente che si era catapultato sulla prima respinta. Il Lanusei ci crede e preme
sull'acceleratore. Al 43' bella punizione di Cattide, Esposito devia in angolo. Lo stesso Cattide va a
calciare dalla bandierina e trova Di Fiore che svetta nell'area piccola e di testa fissa il punteggio sul
tre a due.
ALESSANDRO DEIANA 
				
		
Fonte: UNIONE SARDA
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Risultati 
08-03-2010 - News Generiche
		
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">PROMOZIONE :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Lanusei&nbsp; - Ilvamaddalena 3-2</B>
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Svanisce all'88°
l'illusione di portar via almeno un punto da Lanusei, per la squadra di Candido Brocca. In vantaggio
fino alla mezzora del secondo tempo, l'Ilvamaddalena viene raggiunta e poi superata a due minuti
dalla fine, perdendo immeritatamente una partita controllata abilmente fino al 75°. Partono bene gli
undici isolani, portandosi subito in vantaggio con Checco Comiti su punizione. Neanche il tempo di
gioire che il Lanusei pareggia su rigore, molto dubbio, concesso dall'arbitro con troppa fretta.
Passano soli 5 minuti e l'Ilvamaddalena va nuovamente a segno con Alessandro Solinas, che
scattato sul filo del fuorigioco si presenta solo davanti al portiere e lo batte portando il punteggio sul
2-1, punteggio sul quale le squadre vanno al riposo.
Il secondo tempo inizia in sordina e la squadra isolana amministra il risultato che gli consentirebbe
di scavalcare il Lanusei e portarsi in una zona di classifica piu' tranquilla.
Alla mezzora del secondo tempo il Lanusei raggiunge il pareggio&nbsp; con un goal rocambolesco
dove il portiere Esposito nulla puo'.
La doccia fredda arriva a due minuti dalla fine sugli sviluppi di&nbsp; un calcio d'angolo, dove
l'attaccante ogliastrino trova la deviazione vincente, portando tre punti alla squadra di casa,&nbsp;
“insperati” fino a pochi minuti prima.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Prossimo incontro Ilvamaddalena (29) - Tempio (53)
&nbsp;
&nbsp;<B style="mso-bidi-font-weight: normal">JUNIORES : &nbsp;&nbsp;Ilvamaddalena &nbsp;-
San Teodoro 2-2</B>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">&nbsp;</B>
Caparbia prestazione degli juniores di mr Giorgi, che tengono testa ad un buon San Teodoro. Il
risultato di 2-2 e' da considerare giusto, con le reti messe a segno da Manuel Porcu e da Matteo
Fancello, che segna un magnifico goal con tiro da 30 metri.
&nbsp;
Prossimo incontro Latte Dolce&nbsp; - &nbsp;Ilvamaddalena
&nbsp;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ALLIEVI:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Ilvamaddalena - Porto Rotondo 2-3</B>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">&nbsp;</B>
La Squadra allenata da Claudio Acciaro perde a casa col Porto Rotondo per 3 reti a due. I ragazzi
ora devono impegnarsi ancora di piu' se vogliono raggiungere il traguardo della promozione al
torneo regionale.
&nbsp;
Prossimo incontro Cuccureddu&nbsp; -&nbsp; Ilvamaddalena
&nbsp;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">GIOVANISSIMI: &nbsp;&nbsp;&nbsp; Calmedia Bosa -
Ilvamaddalena 2-1</B>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">&nbsp;</B>
I giovanissimi di mr Pirredda perdono in quel di Bosa per 2 a 1, una partita che poteva anche essere
vinta dai nostri ragazzi. La squadra si trova comunque quarta in classifica e pian piano sta
raggiungendo l'obiettivo della salvezza, che era quello prefissato ad inizio stagione.
&nbsp;
Prossimo incontro Ilvamaddalena - San Teodoro
&nbsp;
LMD 08 &nbsp;MAR 2010
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">&nbsp;</B>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Giovanni Deleuchi</B>
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A.Nieddu presenta Lanusei - Ilvamaddalena
07-03-2010 - News Generiche
		
Sembrava una profezia, l'ultimo intervento scritto in occasione della gara interna contro l'Usinese. E'
il caso di dire che l'aria dell'alta montagna ha un po' inebriato i giocatori che dopo quattro vittorie
consecutive, credendo di poter tenere la posizione a lungo non hanno pensato che anche gli altri ci
volevano arrivare. Peccato davvero perche' si e' persa quella grossissima occasione che ti avrebbe
consentito di rimanere in alto, in attesa del Tempio domenica prossima. Colpa di una giornata storta
di quasi tutta la squadra che non ha trovato la giusta concentrazione e la convinzione  di  essere la
piu' forte. La possibilita' di rimediare arriva proprio domenica, quando a casa del Lanusei, la
squadra potra' offrire quel gioco che gli e' venuto meno contro l'Usinese. E' difficile, ma proprio in
virtu' di quello che e' successa domenica, potrebbe sovvertire anche il pronostico. Del resto,
dimenticandosi di quello che hanno offerto domenica, non e' improbabile che possa succedere
anche l'imprevedibile. I ragazzi sono stati catechizzati al massimo durante la settimana, assenti
Arricca, De Santis, Borrielli e  Filinesi con la certezza del rientro di Solinas  ripresosi dall'infortunio, 
in campo per aiutare i compagni. I tifosi son sicuri che i ragazzi giocheranno senz''altro una gara
diversa con le prospettive di poter recuperare qualche puntino: Peone.
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Oggi a  Lanusei per riprendere il cammino
verso la salvezza.
07-03-2010 - News Generiche
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JUNIORES REGIONALI: ILVAMADDALENA -
S.TEODORO 2-2
06-03-2010 - News Generiche
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L'Ilvamaddalena scivola davanti all'Usinese
01-03-2010 - News Generiche
		
ILVAMADDALENA: Filinesi, Piras, Nutricati (32' st Durantino), Santosuosso, Conti, Catuogno,
Vitiello (15' st P. Acciaro), Comiti, Leoni, L. Acciaro, A. Canu (40' st D. Canu). All. Brocca.
USINESE: Mariano, Deroma, Pirino, Derosas, Fraoni (15' st Saba), Manai, Puggioni, Pilia,
Ninaldeddu, Piga, Ippoliti (43' st Campus). All. Satta.
ARBITRO: Dau di Sassari.
RETI: 5' st Ippoliti, 26' st Puggioni.

LA MADDALENA Brutto stop casalingo dell'Ilvamaddalena che si fa sorprendere nella ripresa da
un'Usinese determinata e piu' equilibrata. Il primo tiro in porta e' dell'Ilva al 10', ci prova da
posizione decentrata un difensore, Piras, la parabola e' maligna, ma Mariani devia in corner.
Replica al 20' l'Usinese con un sinistro al volo di Piga che fa la barba al palo. Usinese pericolosa al
39' con Ippoliti che sottomisura non trova di testa l'impatto vincente, la risposta maddalenina due
minuti dopo sui piedi di Acciaro che si fa ribattere la conclusione dall'ottima uscita di Mariani.
La gara si risolve nella ripresa con il primo vantaggio ospite al 5', marcato da Ippoliti che chiude una
triangolazione con un facile tap-in a un metro da Filinesi. La rete che chiude il match giunge al 26',
destro di esterno, stile calcetto, di Puggioni che beffa Filinesi.
ROBERTO UGAZZI   
				
		
Fonte: UNIONE SARDA
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Usinese, exploit a La Maddalena
28-02-2010 - News Generiche
		
Ilvamaddalena-Usinese: 0-2. Promozione, B.
Ilvamaddalena: Filinesi, Piras, Nutricati (Durantino al 31'st), Santosuosso, Conti, Catuogno,
M. Vitiello (Paolo Acciaro al 16'st), Comiti, Leoni, Luca Acciaro, Angelo Canu (Davide Canu al
39'st). Allenatore: Candido Brocca. 

Usinese: Mariano, Deroma, Pirino, Derosas, Fraoni (Saba al 17'st), Manai, Puggioni, Pilia,
Ninaldeddu, Piga, Ippoliti (Campus al 43'st). Allenatore: Antonio Satta. 
Arbitro: Emanuele Dau. 
Reti: Ippoliti al 5'st; Puggioni al 27'st.

Si infrange sul muro dell'Usinese l'ex corazzata Ilvamaddalena, che dopo quattro vittorie
consecutive cede le armi di fronte al proprio pubblico, che abbandona il campo in anticipo. Una
sconfitta maturata a conclusione di una prestazione senza nerbo e senza idee. Ne ha approfittato la
compagine di Antonio Satta, che senza strafare ha capitalizzato due nitide occasioni da goal che
valgono i tre punti e la risalita in classifica. L'Ilvamaddalena, pur in formazione rimaneggiata, non e'
mai entrata in partita, ha dato l'impressione di giocare al rallentatore e di accontentarsi del pareggio.
Era da tempo che non si assisteva ad una prova cosi' incolore degli uomini allenati da Candido
Brocca, che alla fine, con la consueta schiettezza e onesta', ha ammesso la liceita' di un risultato a
sorpresa. Gli ospiti si sono presentati con la difesa imperniata sull'asse mediano Derosas e Manai,
con Deroma e Pirino sulle corsie esterne. A centrocampo: Fraoni, supportato da Pilia e dai laterali
Puggioni e Piga. In attacco: Ippoliti e Ninaldeddu. L'Ilvamaddalena ha replicato con la coppia
centrale Conti-Catuogno e gli esterni Piras e Nutricati. In mezzo Comiti, Leoni, Angelo Canu e
Santosuosso, a rilanciare gli avanti: Matteo Vitiello e Luca Acciaro. La prima occasione si
materializza sui piedi di Piga: botta in diagonale e palla di poco fuori. I padroni di casa gridano al
goal al 9': Piras si sgancia sulla fascia e fa partire un forte tiro destinato all'incrocio dei pali. Mariano
ci mette una pezza e salva il risultato. L'Ilvamaddalena spinge sulla corsia di destra: Luca Acciaro
serve Angelo Canu, ma la difesa si salva. Brividi per il rientrante Filinesi al 18: saetta di Piga, senza
conseguenze. Ancora i locali in attacco al 29' con una botta improvvisa di Matteo Vitiello,
neutralizzata dal portiere. Si salva Filinesi al 37', su incursione di Ippoliti ed e' bravo Mariano al 42'
a uscire di piede per ipnotizzare Luca Acciaro, lanciato a rete. La ripresa si apre con il vantaggio
dell'Usinese. Al quinto giro di cronometro, su cross di Deroma, Ippoliti e' il piu' lesto di tutti nel girare
in rete. 0-1. Ci prova Angelo Canu a ristabilire le distanze, ma non e' giornata. Nel frattempo Piga,
su punizione, sfiora il palo e al 72' gli ospiti raddoppiano. La difesa dell'Ilvamaddalena gioca alle
belle statuine e consente a Puggioni di inserirsi e chiudere la gara: 0-2. I fantasmi
dell'Ilvamaddalena si tolgono la maschera e recriminano per una sconfitta evitabile.
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna
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Ilvamaddalena super batte il La Palma
24-02-2010 - News Generiche
		
Senza Arricca, De Santis, Borrielli, Solinas, Angelo Canu e Carente, l'Ilvamaddalena sbanca Santa
Maria La Palma e mette sotto i padroni di casa in una gara di rara intensita' emotiva, vivacizzata da
sette goal. 3-4 il risultato, che premia gli undici di Candido Brocca, capaci di esaltarsi rifilando un
poker che vale tantissimo per la classifica e per il morale. Da quattro settimane di fila i maddalenini
macinano gioco e avversari con un rendimento da fare invidia a squadre favorite per la vittoria
finale. Alla vigilia il tecnico isolano lamentava l'assenza di diversi giocatori e le condizioni fisiche non
perfette di altri, dichiarando apertamente di accontentarsi anche di un punto e nel caso peggiore di
non doverne fare un dramma per un'eventuale sconfitta. Il momento magico attraversato
dall'Ilvamaddalena, che con questo exploit si e' portata al quinto posto in classifica nel girone B di
Promozione, a quota 29, in compagnia del Lanusei, la dice lunga sul carattere e sulle qualita'
tecniche, tattiche e di adattamento di un team in gran spolvero. Merito di chi ha creduto, senza
remore, nell'impegno societario e degli stessi atleti, capaci di sacrificarsi senza un lamento
soprattutto quando le cose non andavano per il verso giusto. Senza nulla togliere allo spirito di
abnegazione e alle indiscusse capacita' di un tecnico che ha fuso in un unico blocco giovani e
anziani, dando vita ad un team destinato a togliersi diverse soddisfazioni. Contro il La Palma, che
puntava dritto alla vittoria per non perdere terreno dalle prime posizioni, l'Ilvamaddalena ha reagito
all'iniziale svantaggio pareggiando con un pallonetto di Matteo Vitiello (secondo centro consecutivo)
e portandosi in vantaggio con un invenzione di Luca Acciaro. Nuovo pari e nuovo vantaggio
maddalenino con il giovanissimo Paolo Acciaro, abile sotto porta. Il La Palma e' riuscito a
riequilibrare le sorti dell'incontro, ma nel finale si e' dovuto arrendere a un bolide su punizione di
Checco Comiti, il cui sinistro sta diventando un incubo per gli avversari. Applausi, dunque,
all'Ilvamaddalena delle sorprese, chiamata a confermare il buon momento nel match casalingo di
domenica contro l'Usinese, quint'ultima della classe, reduce dalla vittoria di misura ottenuta a spese
del Borore.
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna
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La Palma cade in casa Comiti esalta l´Ilva
22-02-2010 - News Generiche
		
LA PALMA: Fauro, A. Nieddu (23' st Cubeddu), Arrigo, Pitruzzello (42' st Leoni), Barneschi, Urgias,
Sechi, Derudas, Oggiano (14' st Masia), Serra, Monti. All. Muroni.
ILVAMADDALENA: Esposito, Piras (25' st Leoni), Nutricati, Santosuosso, Conti, Catuogno,
Vitiello, Comiti, Paolo Acciaro (38' st Durantino), Luca Acciaro (dal 43 st Davide Canu),
Tagliento. All. Brocca.
ARBITRO: Porcheddu di Sassari.
RETI: 30' Serra, 31' Vitiello, 6' st L. Acciaro, 8' st Pitruzzello, 10' st P. Acciaro, 17' st Monti, 35' st
Comiti.

ALGHERO Vittoria in extremis per l'Ilvamaddalena, che batte 4-3 il La Palma. Vista l'assenza di
capitan Saragato per problemi personali, e la contemporanea assenza anche del dodicesimo,
Piroddi, che sconta la seconda giornata di squalifica, mister Muroni ha dovuto schierare tra i pali
Enrico Fauro, portiere della Juniores, con l'altro giovane, Gabbi, seduto in panchina.
Il match si sveglia al 30', con la rete del vantaggio di casa. Su un preciso cross di Monti, Serra
prende palla sul vertice dell'area piccola ed insacca con un diagonale di sinistro. Un minuto dopo,
pero', arriva il pareggio dell'Ilvamaddalena. Fauro riceve palla sul vertice dell'area ma, invece di
raccoglierla con le mani, cerca il rinvio di piede. Un intervento maldestro: ne approfitta Vitiello che,
con un pallonetto, segna nella porta sguarnita. Al 34', bella fuga sulla destra di Monti, ma Esposito
si esibisce in una sicura parata a terra. Due minuti dopo, Barneschi salta piu' alto di tutti su un calcio
d'angolo, ma la sua incornata termina fuori di poco. 
Nella ripresa, al 6', su una punizione da meta' campo, Fauro esce male e Luca Acciaro lo anticipa
per l'uno a due. Passano due minuti e il La Palma pareggia con Pitruzzello, che capitalizza una
punizione di Serra. Al 10' ancora Ilva in vantaggio grazie a Paolo Acciaro, che riprende un'incerta
respinta di Fauro su tiro di Comiti. 
I padroni di casa non ci stanno ed al 17' Serra innesca Monti, che salta il suo avversario diretto e il
portiere ed insacca. Ma, a dieci minuti dal termine, Comiti batte un calcio di punizione, deviazione
della barriera e sfera che, beffardamente, supera ancora Fauro.
ANTONIO BURRUNI 
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PROMOZIONE: La Palma - Ilvamaddalena 3-4  -
- GIOVANISSIMI: Porto Rotondo -
Ilvamaddalena 1-4
21-02-2010 - News Generiche
		
PROMOZIONE:  La Palma (Alghero) - Ilvamaddalena 3-4

	L'Ilvamaddalena espugna Santa Maria La Palma portando a quattro le vittorie consecutive,  e
consolidando una posizione di classifica piu' tranquilla. Con una squadra rimaneggiata da infortuni e
squalifiche, i ragazzi di Mr Brocca mettono cuore e carattere e ottengono una vittoria molto
importante per classifica e morale. Agli infortunati Arricca, De Santis e Borrielli si aggiunge il
bomber Solinas che durante la fase di riscaldamento lamenta una contrattura al polpaccio; al suo
posto il giovane Paolo Acciaro che sara' il 4° juniores in campo (il regolamento ne chiede due).
Inizia la partita e il La Palma, squadra giovane e veloce, fa subito capire che non sarebbe stata una
passeggiata per gli isolani, costruendo trame di gioco pregevoli dove i nostri difensori hanno dovuto
faticare non poco per arginare i numerosi attacchi. L'Ilvamaddalena non sta a guardare e Luca
Acciaro e Vitiello creano piu' volte scompiglio nella difesa  algherese. Il La Palma passa in
vantaggio alla mezzora, con una delle sue classiche azioni che partono dalle linee laterali, arrivando
al cross che e' corretto in goal alle spalle dell'incolpevole Giuseppe Esposito. Passa solo un minuto
e l'Ilvamaddalena pareggia con Matteo Vitiello, che abilmente recupera un rinvio infelice del portiere
e di prima intenzione batte lo stesso con un tiro da 25 metri. 
Si va al riposo col risultato di 1-1, e l'Ilvamaddalena capisce che puo' osare e portare a casa l'intera
posta. Inizia il secondo tempo, e dopo sei minuti capitan Luca Acciaro beffa il portiere algherese con
un perfetto pallonetto portando in vantaggio la sua squadra. Il La Palma pareggia subito sugli
sviluppi di una punizione dal limite dell'area, che inizialmente sbatte sulla traversa ma che viene
subito corretta in goal. Ilvamaddalena nuovamente in vantaggio (3-2) con Paolo Acciaro che
raccoglie una respinta corta del portiere su tiro di Matteo Ceciarini. Al 20° del secondo tempo nuovo
pareggio del La Palma su contropiede, l'attaccante supera Esposito in uscita e deposita la palla in
rete. A otto minuti dal termite, la ciliegina sulla torta la mette il "veterano" Checco Comiti, che su una
punizione delle sue, batte il portiere algherese e porta definitivamente il risultato sul 4-3.
Da segnalare inoltre il rientro di Davide Canu dopo lunga assenza per malattia; l'attaccante isolano
entra nei minuti finali e contribuisce alla sofferta vittoria.

GIOVANISSIMI: Porto Rotondo - Ilvamaddalena 1-4
Vittoria in trasferta per i ragazzi di Marco Pirredda, che vincono agevolmente il derby col Porto
Rotondo. Le segnature portano le firme di Luigi Vitiello e Matteo Useli; entrambi vanno in goal due
volte.
 
LMD 22 Feb 2010

Giovanni Deleuchi
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GIOVANISSIMI: Porto Rotondo-Ilvamaddalena
1-4
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L' ILVAMADDALENA DOMANI CONTRO IL LA
PALMA SENZA A.CANU SQUALIFICATO.
20-02-2010 - News Generiche
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L'Ilva piega anche il Monte Alma
15-02-2010 - News Generiche
		
ILVAMADDALENA: Esposito, Piras, Nutricati, Tagliento, Conti, Catuogno, Vitiello (1' st Palagiano),
Comiti, Solinas, L. Acciaro (40' st Carente), A. Canu. All. Brocca.
MONTE ALMA: Rubattu, Medas, Mannu, Sanna, Santoni, E. Gianni, Mulas, Bezzu, Spada (10' st T.
Contini), Muglia (30' st G. F. Meloni), Desole. All. Cau.
ARBITRO: Carlini di Alghero.
RETI: 7' Vitiello, 33' Solinas, 40' e 5' st A. Canu, 25' e 34' Desole, 36' Spada.

LA MADDALENA Partita di rara intensita' emotiva tra l'Ilva e il Monte Alma con un 4 a 3 finale che
significa terzo successo consecutivo degli isolani e classifica piu' rasserenante. 
È stata la gara delle realizzazioni dalla lunga distanza, tutte di pregevole fattura. L'undici di Brocca
vede crescere partita dopo partita i suoi tanti baby: e' proprio un sedicenne, Matteo Vitiello, a
trovare al 7' la deviazione di testa imparabile per l'estremo ospite. È un buon momento per i padroni
di casa che vanno vicini al gol in due occasioni al 10' con un rischio di autogol e al 18' con Solinas
che dribbla il portiere, ma il suo sinistro a botta sicura e' salvato sulla linea da un difensore.
Improvviso, invece, arriva al 25' il pareggio ospite con una magistrale punizione dai 25 metri di
Desole che si infila alla sinistra dell'incrocio dei pali. Inizia la girandola dei gol con il nuovo
vantaggio Ilva al 33' marcato Solinas. Un minuto dopo ancora Desole si ripete con una bordata dai
25 metri. Il Monte Alma trova il sorpasso con un'altra soluzione dalla distanza dell'ex Spada. L'Ilva
ritrova il pari al 40' su una stupenda girata al volo acrobatica di A. Canu.
Non dura piu' di 5 minuti della ripresa il pari che l'Ilva trova il gol partita su ottima verticalizzazione di
Nutricati ed altrettanto pregevole esterno destro di A. Canu sull'uscita del portiere. La gara si
conclude su altre due emozioni, una per parte: prima Acciaro tutto solo davanti a Rubattu conclude
di poco a lato, e l'ultima al 38' con le formazioni in 10 ed e' super Esposito a deviare in angolo una
conclusione dalla distanza del Monte Alma.
ROBERTO UGAZZI 
				
		
Fonte: UNIONE SARDA
				
		



supporters
		

boulangerie MORIANI



L´ ILVAMADDALENA VINCE LA SFIDA
SALVEZZA E LE INTERVISTE POST PARTITA.
15-02-2010 - News Generiche
		
Ilvamaddalena- Monte Alma: 4-3. Promozione, B. 
Ilvamaddalena: Esposito, Piras, Nutricati, Tagliento Ceciarini, Conti, Catuogno, M. Vitiello
(Palagiano al 1'st), Comiti, Solinas, L.Acciaro (Carente al 39'st), A. Canu. All. Candido Brocca. 
Monte Alma: Rubattu, Medas, Mannu, Sanna, Santoni, Gianni, Mulas, Bezzu, Spada (T. Contini
all'8'st), Muglia (G.F. Meloni al 29'st), Desole. All. Alessandro Cau. 

Reti: Matteo Vitiello al 7'pt; Desole al 25'pt e al 34'pt; Solinas al 33'pt; Spada al 36'pt; Angelo Canu
al 40'pt e al 10'st. 
Arbitro: Carlini di Alghero.

Note. Ammoniti: Esposito, Conti, Angelo Canu (Ilva); Bezzu e Spada (Monte Alma).
Espulsi: Sanna (Monte Alma); Carente (Ilva).

La Maddalena. Sette reti e adrenalina a mille, al Comunale, per la sfida salvezza tra Ilvamaddalena
e Monte Alma. L'ha spuntata la squadra di casa: due volte in vantaggio e due volte raggiunta e poi
superata. Reattiva e orgogliosa tanto da riprendere in mano la gara per chiuderla con una doppietta
di Angelo Canu. Salgono a vista d'occhio le quotazioni dei ragazzi di Brocca, ora al settimo posto in
classifica. Roba da stropicciarsi gli occhi a inizio stagione. La dirigenza, i giocatori e il tecnico
stanno facendo miracoli sul piano delle motivazioni di un gruppo affiatato e concentrato. Il Monte
Alma si morde le mani per l'occasione gettata al vento, soprattutto quando si e' trovato in vantaggio
sul 3-2, grazie alla doppietta di Desole e al centro di Spada e si accontenta delle briciole. I nulvesi si
schierano con Mannu, Santoni, Gianni e Medas nelle retrovie. A centrocampo Sanna e Bezzu, con
Mulas a destra e Muglia a sinistra. In attacco: Spada e Desole. L'Ilvamaddalena si affida ai difensori
Conti, Catuogno, Piras e Nutricati. In mezzo Comiti e Matteo Vitiello, con Tagliento e Canu di
supporto. In avanti il duo Luca Acciaro- Solinas. Il Monte Alma punta alla vittoria e ci prova subito
con Muglia, che imbecca Mannu, il cui tiro trova pronto Esposito. Il vantaggio isolano al 7'.
Punizione di Comiti, palla in area e testa di Matteo Vitiello, che stacca e beffa tutti. 1-0. Gli ospiti
sfiorano l'autorete poco dopo con Mannu (di testa). Il portiere Rubattu rischia il coccolone. La rete in
fuorigioco di Canu al 15', su calcio piazzato di Comiti fa capire al Monte Alma quanto sara' dura
resistere. Solinas semina lo scompiglio al 18' e a porta vuota si vede respingere il tiro dai difensori.
Ospiti sconclusionati e privi di idee e Ilva sempre pericolosa. Al 25' il pari. Punizione di Desole da
venti metri e palla in rete. 1-1. Applausi. L'arbitro non sanziona un intervento falloso in area di
Rubattu e Santoni su Matteo Vitiello, ma a far sorridere mister Brocca ci pensa Alex Solinas, al 33',
con una botta che pesca il portiere fuori dai pali. 2-1. Nemmeno il tempo di gioire e nuovo pareggio,
forse, viziato da un intervento falloso. Desole non si fa pregare e beffa per la seconda volta
Esposito. 2-2. Due giri di cronometro e il Monte Alma passa in vantaggio con Spada. 2-3. E' la volta
di Canu che al 40' si avvita e di piede mette dentro un goal spettacolare. 3-3. L'Ilvamaddalena
chiude i conti al 55': Nutricati serve Canu, pallonetto sul portiere e definitivo 4-3. I padroni di casa
recriminano per un atterramento in area di Acciaro e si complimentano con Esposito per un tuffo
che salva il risultato all'82'.
La Maddalena. Le emozioni a getto continuo hanno stremato giocatori e tecnici di Ilvamaddalena e
Monte Alma. Sandro Cau, tecnico nulvese, recrimina per le assenze importanti di Longhitano e
Lungheu, ma accetta serenamente la sconfitta e parla di goal spettacolari. "Anche se in diverse
occasioni le rispettive difese hanno lasciato piuttosto a desiderare. Si sono affrontate due squadre
vive, determinate, sicuramente in grado di centrare la salvezza con un certo anticipo. In vetta la
Nuorese e' fuori classifica, ma e' il caso di pensare al nostro orticello. L'Ilvamaddalena mi ha fatto
un'ottima impressione. Decisamente migliore di quella affrontata nel girone d'andata. Sono molto
sereno e sicuro che con la squadra al completo risaliremo la classifica senza faticare tanto". Il viso
stravolto dallo stress e la voce roca. Cosi' si presenta l'allenatore maddalenino Candido Brocca. "Le
tre vittorie consecutive ci hanno fatto fare un bel balzo in avanti in classifica, ma il campionato e' 



lungo e nulla e' deciso. Sono molto contento per la prestazione e il carattere della squadra, che ha
dimostrato di saper soffrire, cercando la vittoria a tutti i costi. Sette goal non si vedono tutte le
settimane sui campi di calcio. Tra l'altro tutti spettacolari e di pregevole fattura. Complimenti ai
protagonisti. Nei goal subiti il nostro portiere Esposito non ha assolutamente responsabilita'. Si e'
trattato di tre perle da mettere in bacheca. Ci abbiamo creduto sino alla fine e siamo stati premiati".
Esce raggiante il dirigente maddalenino Giovanni Deleuchi e comunica che lo spogliatoio ha eletto
uomo lamaddalenatv.it per il match odierno, Angelo Canu, autore della doppietta. Il numero undici
isolano fa spallucce e con la consueta modestia ringrazia e tira dritto, invitando a non abbassare la
guardia in un momento delicato della stagione, ancorche' estremamente positivo per i colori locali.
"Il Monte Alma ha giocato un'onesta partita, si e' reso pericoloso e ci ha fatto soffrire- chiude il
centrocampista dell'Ilvamaddalena- Ma la voglia di vincere del nostro gruppo ha prevalso su tutto".
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna
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PROMOZIONE: Ilvamaddalena -Monte Alma 4-
3 (Vitiello, Solinas e doppietta di Canu)
14-02-2010 - News Generiche
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A.Nieddu presenta Ilvamaddalena - Monte
Alma
13-02-2010 - News Generiche
		
Ilvamaddalena - Monte Alma 

Domandiamoci quanti credevano nella vittoria esterna in quel  di Olbia  contro il Porto Rotondo.
Forse qualcuno e neanche  molto convinto . Invece e' arrivata quella sorpresa che ha illuminato il
sorriso di chi  ha le sorti  della squadra. Che  dire  quindi ? Nulla se non pensare  di  ripetere 
l'exploit  anche contro una diretta concorrente alla salvezza che  domenica  arriva a La Maddalena .
Il Monte Alma , una squadra  scorbutica e ostica, ma alla nostra portata. Si tratta  di rimanere
concentrati, come sabato scorso e giocare  la partita stando attenti a non subire l'iniziativa degli
ospiti . Anche questa  domenica  Brocca  dovra' fare a meno  di  Andrea Arricca ( ma per la peppa
quando  potra' essere disponibile? ) di Filinesi e di Santuosso, fermato dal giudice sportivo per una
giornata, perdite non indifferenti per il gioco che attuano gli isolani . Per il resto, a parte  ancora il
forfait  di Luca De Santis , tutto sembra rientrare nella normalita' in tutti i reparti tanto che Candido
sembra indirizzato a tenere la stessa squadra che ha battuto il P.Rotondo : In porta  ci sara' ancora
il 39enne Peppe Esposito  che sembra abbia  ritrovato lo smalto  del  18enne , sempre pronto a
rimediare  gli eventuali erroi  dei compagni . Lo abbiamo visto  ribattere   sia  con i pugni che  con il
corpo , stirarsi al massimo per deviare palloni insidiosi , uscire a valanga , insomma una sicurezza
almeno per come si e' visto in queste gare. La difesa poi dopo il rientro  di Andrea Conti  e' piu
tranquilla e piu' sicura, come del resto il centro campo che  vede  sempre attivo l'ultra 40enne
Checco Comiti , anche lui ritornato agli albori . Solinas poi , pur segnando poco e' sempre  pronto
per gli assist finali che  sono la gioia  di Angelo Canu  che  lo mette in condizioni  di segnare sempre
. Insomma una squadra in crescita , ma che ha ancora margini di miglioramento  per come la si
vede giocare , sempre spigliata , consapevole del fatto che per vincere bisogna impegnarsi al
massimo , cosa  che stanno facendo tutti . In molti  attendono il fischio d'inizio delle ore 15..00 per  
vedere all'opera la squadra ed anche per divertirsi con la speranza che il freddo diminuisca
d'intensita' .Peone 
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Anticipi: Lauras-Ghilarza  0-1, Bosa-Porto
Rotondo 1-0
13-02-2010 - News Generiche
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Giudice Sportivo: Santosuosso, stop di un
turno
12-02-2010 - News Generiche
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JUNIORES: Ittiri - Ilvamaddalena 4-0
09-02-2010 - News Generiche
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Porto Rotondo sotto tono L'Ilva coglie l'attimo
07-02-2010 - News Generiche
		
OLBIA Nell'anticipo di Promozione (girone B) un eurogol dell'ex Solinas consente all'Ilvamaddalena
di passare con merito al Caocci a spese di un Porto Rotondo capace di rendersi veramente
pericoloso solo nei minuti di recupero. 
Un forte vento trasversale condiziona non poco la gara. Gli ospiti appaiono piu' decisi e dopo venti
secondi Solinas incorna di poco a lato su invito di Comiti. Al 3' Solinas spara dal limite e Addis
neutralizza in due tempi. Un minuto piu' tardi la prima conclusione locale con Fera che su punizione
obbliga Esposito ad un volo per mandare in calcio d'angolo.
L'Ilva e' piu' propositiva e all'8' una prolungata azione di Solinas favorisce l'interno destro di
Santosuosso: Addis si supera e toglie la palla dall'incrocio dei pali. Un errore in disimpegno di Canu
fa scaturire al 18' una buona opportunita' olbiese ma Fera a tu per tu con Esposito si vede ribattuto
il tiro dal corpo dell'estremo difensore avversario. 
Al 28' il gol partita: Solinas prende palla sulla trequarti e dopo essersi accentrato fa partire da trenta
metri un sinistro a scendere che si infila nell'angolo alto alla destra di Addis. Le condizioni
atmosferiche peggiorano. Una tempesta di acqua e vento costringe l'arbitro a sospendere le ostilita'
al 39'. Dalla ripresa del gioco sino al 22' della seconda frazione (tiro alto di Atzori da buona
posizione) accade davvero ben poco di rilevante. 
Il Porto Rotondo attacca in maniera confusa e l'Ilva amministra con tranquillita' il prezioso
vantaggio. Sfiorando il raddoppio al 40': Solinas crossa radente da sinistra e l'appena entrato
Borrielli manda clamorosamente fuori infortunandosi dopo aver sbattuto al palo. Soltanto a tempo
scaduto il Porto Rotondo riesce ad organizzare l'assedio. Ma Esposito e' in gran forma e nega per
ben tre volte il pareggio alla formazione di casa. Al 47' devia in tuffo una battuta a colpo sicuro di
Fera dall'altezza del dischetto. Sul successivo tiro dalla bandierina si ripete su una angolatissima
bordata di Merone. Al 49' ci prova ancora Fera ma Esposito e' ancora pronto blindando i tre punti,
pesantissimi.
ROBERTO LI GIOI
Porto Rotondo : Addis, Manzottu (32' st Ruiu), Secchi, Caccia, Primitivo, Ciaddu, Piccinnu (6' st
Luciano), Merone, Andolfi (17' st Mannu), Fera, Atzori. All. Fermanelli.
Ilvamaddalena : Esposito, Tagliento, Nutricati, Santosuosso, Conti, Catuogno, Vitiello (25' st
P.Acciaro), Comiti, Solinas, L.Acciaro (35'st Borrielli, 42' st Piras), Canu All. Brocca
Arbitro : Nuvoli di Alghero
Rete : 28'pt Solinas 
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Gol di Solinas, l´Ilva fa suo il derby
06-02-2010 - News Generiche
		
Porto Rotondo: Addis, Manzottu(32 st Ruiu) Secchi, Caccia, Primitivo, Ciaddu, Piccinnu(6 st
luciano), Merone, Andolfi(17 st Mannu), Fera, Atzori.

Ilvamaddalena: Esposito, Tagliento Ceciarini, Nutricati, Santosuosso, Conti, Catuogno, Vitiello(25 st
Acciaro Paolo), Comiti, Solinas, Acciaro Luca(35 st Borrielli-42 st Piras), Canu.

Olbia. La classica vendetta dell´ex (gol di Alessandro Solinas) regala all´Ilvamaddalena la meritata
vittoria al Caocci di Olbia contro il Porto Rotondo.
La formazione isolana sfrutta al meglio le condizioni meteo che hanno costretto il direttore di gara a
sospendere l´incontro per dieci minuti. Parte meglio l´Ilvamaddalena e dopo soli venti secondi una
punizione di Comiti trova la deviazione di Solinas. Al 3´ ancora Solinas costringe a una parata in
due tempi Addis. La prima occasione per il Porto Rotondo al 4´ con una punizione di fera che
costringe in angolo Esposito. All´8´ ancora Solinas: serve un pallone d´oro a Santosuosso il cui tiro
viene respinto da Addis. La partita e' piacevole e ricca di colpi di scena come al 18´,
quando&nbsp;un errore difensivo di Canu consente a Fera di presentarsi davanti a Esposito, ma il
portiere respinge.
Al 28´ arriva il gol-vittoria: Alessandro Solinas riceve palla sulla trequarti e lascia partire una
conclusione da 30 metri che finisce imparabilmente alle spalle di Addis.
Al 39´ sul Caocci si abbatte un violento acquazzone e l´arbitro e le due squadre rientrano negli
spogliatoi. Dopo dieci minuti la partita riprende e non succede niente sino all´intervallo.

Nella ripresa il Porto Rotondo vuole il pareggio, ma la difesa della porta di Esposito non corre
pericoli. Al 22´ da ottima posizione Atzori calcia alto sopra la traversa. Al 40´&nbsp; in azione di
contropiede ancora Solinas effettua un tiro cross sul quale si avventa il nuovo entrato Borrielli che di
piatto manda la sfera fuori. Nella circostanza Borrielli va a finire sul palo e deve lasciare il terreno di
gioco dopo soli 5 minuti dal suo ingresso in campo. Nei minuti di recupero il Porto Rotondo ha tre
ghiotte palle gol, ma Esposito si supera sulle conclusioni di Fera (47´) Merone (48´) e ancora Fera
(49´).
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L'Ilva doma il Budduso' e vince la sfida
salvezza
01-02-2010 - News Generiche
		
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 
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PROMOZIONE: Ilvamaddalena - Budduso' 1-0
(Canu A.)
31-01-2010 - News Generiche
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A.Nieddu presenta Ilvamaddalena - Budduso´
30-01-2010 - News Generiche
		
Ilvamaddalena-Budduso'

La sconfitta contro la terza della classe ci sta tutta, ma l'Ilvamaddalena ha fatto vedere qualcosa di
buono, tanto da essere applaudita dal pubblico di casa. Segno evidente che la squadra sta
attraversando un buon periodo. L'appuntamento odierno contro il Budduso' e' senz'altro il banco  di
prova per vedere se realmente i locali hanno le carte in regola per uscire dalla zona calda. Certo per
come si e' vista a casa contro il Lauras, ci sono tutti presupposti per sperare in una vittoria, ma
sappiamo tutti che ormai gare facili non esistono. Finalmente si potra' rivedere Andrea Conti che
avra' la rabbia in corpo da far uscire durante i 90 minuti. Una sicurezza in piu' per la difesa.  Per il
resto si attende ancora l'esordio del neo arrivato Borrelli che purtroppo e' alle prese  con piccoli
problemi fisici che non gli permettono di essere al massimo. Comunque non c'e' da disperare anche
perche' in avanti i sostituti ci sono, devono ancora maturare ma quando sono chiamati in causa, si
dimostrano sempre pronti. Si tratta del 17enne Paoletto Acciaro, nipote d'arte di Linetto, grande
passato nell'Ilva di allora, ma non solo anche Tagliento ormai diventato una realta', come pure
Palagiano, Luongo e altri gia' affermati e sui quali Candido puo' contare. Una gara alla portata
anche se ancora tutta da giocare.  . CHI NON SARA' PRESENTE, PURTROPPO, E' IL
PERSONAGGIO CHE ALL'INTERNO DELLA SOCIETA' E' STATO SEMPRE IL DEUS MACCHINA
DELL'ORGANIZZAZIONE, PARLIAMO DI NUCCIO MADDALUNO scomparso per un male che non
perdona. I suoi ragazzi l'hanno accompagnato nell'ultima dimora mostrandogli tutto il loro affetto e
la riconoscenza di averli fatti crescere sani e bravi all'interno di una societa' che lui ha sempre
voluto bene. Ti giunga il saluto affettuoso di tutti gli sportivi che ti hanno conosciuto e stimato e che
la tua immagine faccia da stimolo a chi lo sport lo ama come lo amavi tu , ciao Nuccio da tutti noi
sportivi. Peone 
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JUNIORES: Ilvamaddalena - La Palma 1-1 
30-01-2010 - News Generiche
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Ghilarza 4 Ilvamaddalena 1
25-01-2010 - News Generiche
		
Lunedi' 25 gennaio 2010
GHILARZA: Rota, Princiotta, S. Pinna, Musu, Sanna, Surano, Cossu, A. Pinna, Ferraro, M. Mingoia
(41' st Atzori), Angius (18' st R. Mingoia). All. Grudina.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Piras, Palagiano, Santosuosso (31' st Luongo), Catuogno, Leoni,
Carente (1' st P. Acciaro), Comiti, Solinas, L. Acciaro (1' st Tagliento), Canu. All. Brocca.
ARBITRO: Cabiddu di Carbonia.
RETI: 15', 28', 34' M. Mingoia, 36' Angius, 19' st Canu.

TADASUNI Con il perdurare dell'indisponibilita' del proprio campo il Ghilarza viene ospitato nel
rettangolo di Tadasuni. Un Ghilarza spumeggiante nei primi 45' non concede nulla
all'Ilvamaddalena dettando legge con un Marco Mingoia in vena di prodezze. Al 15' il Ghilarza
sblocca il risultato: un grandissimo calcio piazzato di M. Mingoia, palla sotto l'incrocio dove
l'esterrefatto Filinesi non puo' nulla. Al 28' il raddoppio: Mingoia elude il fuorigioco su lancio
millimetrico di Ferraro e palla alle spalle del numero uno isolano. Al 34' il tris viene concesso ancora
da Mingoia con un'azione fotocopia. Passano due minuti e il Ghilarza confeziona il poker con
Federico Angius che, con un gran tiro di sinistro, batte il portiere ospite. 
Nel secondo tempo il Ghilarza concede pochissimo agli ospiti, al quarto d'ora un tiro di Angius con
palla alta, al 19' Canu con un colpo di testa su cross dalla sinistra centra la traversa, sulla respinta
del legno pero' mette dentro. Si arriva sino al 38' quando un tiro del neo entrato Acciaro costringe
Rota alla parata a terra, il numero uno giallorosso si accartoccia sul pallone bloccando con
sicurezza. C'e' ancora un ultimo sussulto al 44', un tiro di Atzori a botta sicura si perde sul fondo di
poco dando l'illusione del gol ai tifosi. 
GIANNI CARDIA 
				
		
Fonte: UNIONE SARDA
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CAMPIONATI REGIONALI 
23-01-2010 - News Generiche
		
JUNIORES: Torres - Ilvamaddalena 2-0
GIOVANISSIMI: Ghilarza - Ilvamaddalena 3-1
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 Ghilarza-Ilvamaddalena (campo comunale  di
Tadasuni), i convocati
22-01-2010 - News Generiche
		
Al termine della rifinitura Mister Brocca ha convocato 17 giocatori:
Acciaro L., Acciaro P., Apuzzo, Catuogno, Comiti, Carente, Canu A., Filinesi, Leoni, Luongo,
Fancello F., Palagiano, Piras D., Santosuosso, Solinas, Tagliento,  Vitiello M.   
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L'Ilvamaddalena piega e aggancia il Lauras
18-01-2010 - News Generiche
		
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 
				
		
Fonte: UNIONE SARDA
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L´Ilva supera il Lauras con una rete di Angelo
Canu che festeggia cosi' il suo 41° goal in
maglia biancocelesterossoblu
17-01-2010 - News Generiche
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 Juniores Regionale: S.E.F. Tempio - 
Ilvamaddalena - 2-1
16-01-2010 - News Generiche
		
.
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A.Nieddu presenta Ilvamaddalena - Lauras
16-01-2010 - News Generiche
		
Di solito  si  dice  " Che tutti i mali non vengono per nuocere "  . E' il caso proprio che  si puo'
applicare  alla squadra dell'Ilvamaddalena  che seppure  battuta da un"grappolo"  di gol , domani
domenica deve per forza  di cose rimediare alla figuraccia , che  ci puo' anche stare  essendo la
Nuorese ormai la squadra da battere , dopo "l'orda", o meglio la schiera   di  giocatori  che ha
ingaggiato per vincere il campionato . I ragazzi  di  Candido Brocca , devono solo pensare a vincere
e basta , se vogliono davvero  togliersi  di dosso il timore  di essere risucchiati nel fango  dei play -
off. Per come stanno andando le cose  ,togliendo  di mezzo l'ultima gara ,la squadra  sta
esprimendosi in modo abbastanza positivo anche perche' la vera crisi iniziale , ormai e' passata .   Il
Lauras  al contrario dell'Ilvamaddalena e' partita  bene ma poi si e' disunita tanto da non trovare  piu
la lucidita' necessaria per proseguire . Contro i galluresi la gara  si puo' considerare , anche un
derby ,che va  giocato  con la determinazione necessaria per non perdere di vista le insidie  che lo
stesso propone . La volonta' c'e' e la si e' vista  durante l'ultima rifinitura, che ha  confermato la
bonta' del  gioco ,la fluidita' nelle manovre e soprattutto la sicurezza dietro per la presenza del
rientrante Andrea Arricca . Purtroppo per Andrea Conti non ci dovrebbero essere possibilita'  di
recupero , ma  si spera per domenica prossima , ma la difesa  e' abbastanza numerosa , tanto che 
Candido dovra' fare  delle scelte ben precise . Intanto mentre passano i giorni si attende l'arrivo 
dell'attaccante  appartenente alla squadra nazionale della capitaneria  di porto , che fra l 'altro 
questa  estate ha iniziato la preparazione proprio qui al Pietro Secci mettendo in mostra  giocatori 
fra cui Marcello Borielli  ,ben dotato tecnicamente capace di scardinare  difese  arcigne . Stando
cosi le cose  Brocca domenica avra' la possibilita' di scelta e quindi la tranquillita' necessarie  di fare
bene le cose . Il Lauras   viene  da risultai poco esaltanti , ma questo non vuol dire che  la si deve
prendere sotto gamba , sarebbe uno sbaglio grossissimo . Ora  non resta altro che attendere le ore
15.00 per godersi lo spettacolo , perche' spettacolo sara' ;Peone 
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Venerdi ultimo allenamento prima della gara
di domenica.
14-01-2010 - News Generiche
		
Archiviata in fretta la gara di domenica si pensa ora al difficile incontro di domenica. Il Lauras dista
dall'Ilvamaddalena tre punti, e' fondamaentale quindi conquistare l'intera posta e rimanere cosi'
agganciati al gruppone.
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Nuorese a valanga: travolta anche l'Ilva
11-01-2010 - News Generiche
		
NUORESE: Zanda, Krawczyk (23' st Cocco), Pitta, Mattiello, Spanu (15' st Masia), Pancotto,
Mameli, C. Lai, Marras, N. Lai, Cadoni (30' st Arrais). All. Prastaro.
ILVAMADDALENA: Filinesi, Piras, Nutricati, Santosuosso, Catuogno, Leoni, Desantis (30' st
Duratino), Comiti, Solinas, Acciaro (15' st Carente), Vitiello. All. Brocca.
ARBITRO: Varola di Olbia. 
RETI: 15', 43' e 23' st (r) Marras, 29' Cadoni, 35' N. Lai, 2' st Solinas, 21' st Pancotto, 36' st Pitta.

NUORO L'uragano Nuorese si abbatte anche sull'Ilva, sconfitta con un pesante 7 a 1. Un risultato
che ancora una volta non ammette repliche con gli avversari che hanno provato in qualche maniera
a controbattere la squadra verdazzurra, senza riuscirci. Come gia' con Borore mercoledi' scorso, la
Nuorese e' apparsa, se non di due, almeno di una categoria superiore rispetto agli avversari. A
suffragarlo sono i numeri degli ultimi due match, dove la squadra di Prastaro ha messo a segno la
bellezza di sedici gol, subendone appena due. E senza forzare mai il gioco, visto che anche ieri
dopo mezz'ora su 3 a 0, la gara era gia' andata in archivio. 
Trascinata da Gigi Marras (autore di una tripletta) e da un Cadoni che davanti al bomber di razza
non ha certo sfigurato, la squadra di casa si fa vedere dalle parti di Filinesi gia' al 10' con
un'insidiosa punizione di Mattiello di poco a lato. Un minuto dopo e' Nicola Lai a non riuscire dalla
fascia ad imbeccare al centro il solissimo Marras. Al 14' arriva il primo gol dei nuoresi. Sulla
punizione defilata di Spanu, Marras in un'area affollatissima riesce a controllare il pallone e di
sinistro fulmina Filinesi. 
La Nuorese gioca sul velluto e al 22' Nicola Lai, su punizione, coglie un palo. È sempre e solo
Nuorese. Cosi', al 29', Cadoni non ci sta a recitare la parte del gregario di Marras, togliendo dal
cilindro un eurogol: stop di petto e mezza girata al volo che va nell'angolino per il 2 a 0. Cinque
minuti dopo e' Nicola Lai a segnare il 3 a 0 su punizione e chiudere una gara mai in discussione.
Allo scadere del tempo arriva anche il 4 a 0 con un piatto al volo di Marras su assist di Nicola Lai. 
La ripresa si apre con il gol dell'Ilva, su una conclusione di Solinas, complice una deviazione di
Pancotto che spiazza Zanda. È, e rimarra' per tutti i 90' di gioco, l'unico tentativo degno di nota dei
maddalenini verso la porta barbaricina. Diverso il discorso per Filinesi, che all'8' rimane fermo sulla
conclusione di Krawczyk: fuori. Al 13' Marras ci prova dalla distanza il portiere ospite si salva in
angolo. 
Al 21' Nuorese ancora in rete con Pancotto che, di testa, corregge in gol il corner di N. Lai. Al 23'
Marras viene atterrato in area, lo stesso giocatore calcia e realizza il penalty concesso dal direttore
di gara. Al 36' Pitta su un cross dalla destra di Masia fissa il finale sul 7 a 1. 
FABIO LEDDA 
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Campionato Giovanissimi Regionale:
Ilvamaddalena - Budoni 0-4
10-01-2010 - News Generiche
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Campionato Juniores Regionale: 
Ilvamaddalena - Arzachena 1-1 
09-01-2010 - News Generiche
		
.
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A.Nieddu presenta Nuorese - Ilvamaddalena
09-01-2010 - News Generiche
		
Quando e' iniziato il campionato  di  promozione sembrava l 'altro ieri ed i in molti pensavano che
l'Ilvamaddalena ripetesse le " gesta " dell'anno scorso .Invece , ahinoi !!! tutto e' andato contro le
aspettative . Partite perse , gioco ancora da vedersi , classifica carente , tanto che c'e' stato bisogno
del cambio dell'allenatore che pero' , inizialmente , non ha cambiato  nulla . Poi man mano che  si e'
andati avanti la squadra ha  cominciato rispondere ed oggi alla prima gara di ritorno  si trova meglio 
di quando e' partita . Domani deve incontrare la Nuorese che oramai e' diventata una "  corazzata 
"per i molti  giocatori che ha cambiato  e perche' vuole vincere il campionato . L'Ilvamaddalena
reduce da un buon pareggio , che poteva essere vittoria ,si presente in barbagia non per fare la
cenerentola , ma per battersi  alla pari  con i suoi avversari che avranno dalla loro il fattore campo e
forse anche il freddo . Nell'ultima rifinitura  di ieri  purtroppo sono venuti a mancare  Andrea Arricca
ed anche Andrea Conti influenzati e che  non saranno della gara. Una mancanza  notevole  per
Candido Brocca  che  dovra' studiare  come sostituire  questi  due importanti  pedine nello
scacchiere  isolano .  Se i due  daranno forfait , ci sara' invece Nutricati, rientrato dopo  le feste di
capo d'anno  ,che dara' una mano nel settore  dove i  grigio-verdi cercheranno di spingere  di piu .
Meno male  che  i  giovani locali stanno ormai mostrando tutta la loro esperienza , anche  se
giovanile , e la loro freschezza atletica  che li porta a rendere al massimo . Non sara'   una gara 
persa in partenza  , ma ancora tutta da giocare  e se i ragazzi  isolani non si spaventeranno  della
presenza di  giocatori  che hanno calcato scene in campi professionistici, tutto potrebbe succedere .
Dopo tutto le partire  si vincono o  si perdono  dopo il 93 esimo minuto . Peone 
				
		



supporters
		

boulangerie MORIANI



Piccolo passo del Bosa, Fara riacciuffa l'Ilva
07-01-2010 - News Generiche
		
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 
				
		
Fonte: UNIONE SARDA
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Buon pareggio per l'Ilvamaddalena
06-01-2010 - News Generiche
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Mercoledi 6 gennaio, si riparte da Bosa
03-01-2010 - News Generiche
		
Ultimo allenamento per i ragazzi di Cadido Brocca in vista della difficile trasferta di Bosa. Le ultime
due vittorie, ottenute contro Borore e Fonni, hanno rivitalizzato il gruppo e dato ulteriore fiducia ad
una squadra gia' in netta ripresa.
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Nell´amichevole di ieri pomeriggio
l´Ilvamaddalena ha battuto il Palau 1-0
03-01-2010 - News Generiche
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 la Top 11 di Tempi supplementari
01-01-2010 - News Generiche
		
Nella Top 11 la scelta e' ricaduta su Walter Zanda, portiere della Nuorese. Certo, anche Domenico
Savinelli avrebbe meritato di farne parte, ma essendo arrivato da poche settimane si e' deciso di
confermare il portiere meno battuto del campionato. 

Sempre rimanendo sotto il Limbara (e' nato a Tempio Pausania), anche se ora veste la maglia del
La Palma Alghero, come dimenticare Francesco Saragato, imprescindibile per la squadra di Muroni,
le cui parate hanno permesso ai rossoblu' di mantenere la posizione di vertice. 

Molto bene sta facendo anche Rota del Ghilarza, anche lui fuoriquota, sul quale, di sicuro, sta
facendo un grande lavoro, magari anche psicologico, il tecnico Gianpaolo Grudina, che di portieri se
ne intende eccome. 

Poi ancora Costantino Saiglia del Latte Dolce, che si sta confermando ai livelli, molto alti, della
passata stagione; Marco Mariano, che a Usini ha raccolto la pesante eredita' lasciatagli da Filippo
Marini (ora al Pozzomaggiore) e, nonostante il campionato tra alti e bassi della sua squadra, il suo
apporto lo garantisce sempre. 

Si sta distinguendo anche Michele Pili del Fonni, portiere sul quale Pietro Corrias fa grande
affidamento. 

DIFENSORI

Sono tanti, e di valore. La difesa schierata nella top 11 era composta da Fenu (Tempio), Andrea
Addari (Lauras), Pancotto (Nuorese) e Ernesto Ferraioli (Usinese). 

Ma come dimenticare Claudio Alfonso, gigante dell'Abbasanta che dopo la maxisqualifica e' tornato
e la squadra si e' ripresa. Forza fisica, senso tattico e esperienza sono i suoi punti di forza, e' il
giocatore-chiave della difesa schierata da Andrea Contini; del Ghilarza sta andando molto bene
Stefano Scarfo', fluidificante di sinistra ex Macomer, bravo sia in fase difensiva che offensiva, cosi'
come Giacomo Cocco del Latte Dolce.

A Fonni si sta confermando Luigi Contu, classe 1984 di Posada, ha vestito le maglie di Posada, San
Teodoro e Montalbo di Siniscola. Oltre alla fase difensiva, si fa notare per la sua presenza in area
avversaria, soprattutto nei calci da fermo sono valsi gol importanti per il Fonni. Allo stesso modo
Francesco Derosas, capitano dell'Usinese, sempre pericoloso anche nel gioco offensivo oltre ad
essere un certezza davanti a Mariano. 

Ancora, a La Palma la difesa e' sempre molto solida con Urgias, Massimo Barneschi e Giovanni
Addis, e a Latte Dolce i centrali Gianfranco Piras e Marco Ruiu si conoscono a memoria ma hanno
la sfortuna di pagare troppo salata la minima distrazione, come successo nell'ultima partita interna,
contro la Nuorese. 

Infine, una citazione meritano i giovani dell'Ilvamaddalena Francesco Palagiano e Cosimino
Nutricati che alla prima stagione da "grandi", dopo un inizio (anche di squadra) stentato,
stanno emergendo molto bene. 

CENTROCAMPISTI

Centrocampo della Top 11: Cristian Lai (Nuorese), Alessio Derudas (La Palma Alghero), Luca



Ruggiu (Latte Dolce, fuoriquota). 

Anche in questo ruolo, le risorse non mancano di certo, a cominciare da Claudio Monti del La Palma
Alghero, un fulmine sia a destra che a sinistra, spesso a segno e sempre decisivo. Cosi' come
Matteo Musu del Ghilarza, autentico baluardo davanti alla difesa: dare la palla a lui e' come metterla
in banca. Del Tempio capolista stanno facendo la differenza Geraldo Addis, che tra l'altro ha al suo
attivo gol decisivi e Alessandro Lorico, che palla al piede diventa difficilissimo da fermare e ha nella
conclusione dalla distanza uno dei suoi colpi preferiti. E piu' redditizi. E, ovviamente, il capitano
Carlo Nativi: una spinta costante sulla fascia sinistra e un occhio sempre alla fase difensiva, visto il
suo passato da difensore. 

Nicola Sanna, ala destra di e dell'Abbasanta che ha segnato due reti nella vittoria con il Bosa: ha
corsa, ma anche piedi buoni ed e' uno dei protagonisti del salto di categoria. Alessandro Caccia del
Porto Rotondo, esperto e duttile, ha grande continuita' di rendimento. 

È stato uno dei colpi di mercato del Latte Dolce, Pierluigi Carta, una figura, per centimetri e forza
fisica, che mancava nel centrocampo che Scotto aveva a disposizione la passata stagione. E la
differenza si e' notata subito. 

Pietro Piga dell'Usinese, che in questi primi tre mesi di campionato ha fatto un imponente lavoro sia
in fase offensiva, con reti anche decisive, che in fase difensiva, vista la costante assenza per
infortunio di Pilia. Del Monte Alma, invece, stanno facendo bene il giovane Mulas, Tore Contini e
soprattutto Nicola Longhitano, che sistemiamo tra i centrocampisti anche se in alcuni momenti della
gara occupa posizioni piuttosto avanzate. 

Ma come dimenticare Checco Comiti dell'Ilvamaddalena, che a 44 anni ha riallacciato le
scarpette e, come se il tempo si fosse fermato, continua a mantenere livelli atletici altissimi,
senza farsi mancare niente, compresi i suoi 3 gol, che per non sbagliare sono tutti decisivi.
Cosi' come e' stato importante per Borore il rientro a tempo pieno di Gianfranco Lai, centrale di
Ottana, che garantisce centimetri e solidita' al gioco ragionato di Alberto Conti

Per quanto concerne il Lanusei, Serafino Muscau, centrocampista di Orgosolo che si fa valere sia
per qualita' tecniche che temperamento, una pedina importante nella formazione ogliastrina guidata
da Fiorenzo Pilia; Giuseppe Milia, classe 1993 di Fonni, il secondo fuoriquota quasi sempre
utilizzato, autore di un gol nella vittoriosa gara contro il Lauras.

Tra le ultime in classifica, Bosa e Budduso', e' necessario ricordare Antonio Cubeddu e Salvatore
Mattiello, gli unici insostituibili del centrocampo rossoblu', mentre per cercare di risollevare le sorti
del Budduso' sono arrivati Luca Piga e Stefano Satta, che hanno forza e qualita' per lasciare il
segno come hanno sempre fatto nelle loro esperienze precedenti.

ATTACCANTI

Il tridente della Top 11, giusto per ricordarlo, era composto da Gigi Marras (Nuorese), Gabriele
Foresti (Tempio) e Giorgio Ferraro (Ghilarza). Subito due nomi, per non perdere tempo: Salvatore
Mulas, colpo importantissimo del Budduso': circa 120 reti negli ultimi cinque campionati di
Promozione con le maglie di Olmedo (tre stagioni e mezzo) e Portotorres (una stagione):
aggiungere qualcos'altro sarebbe superfluo. L'altro nome e' Fabrizio Serra del La Palma Alghero,
che nasce come centrocampista ma che Muroni, ultimamente, sta schierando da seconda punta
con risultati straordinari, per lui e per la squadra. 

Oltre ai nomi gia' citati nella top 11, Nuorese, Tempio e Ghilarza possono contare rispettivamente
su Gianluca Siazzu, Massimo Roselli e Roberto Mingoia, scusate se e' poco. 

Poi, ogni squadra ha il suo bomber. Il Latte Dolce ha Omar Delizos, capace di fare reparto da solo,



ma che in queste ultime settimane divide il lavoro offensivo con Andrea Pischedda, che dopo un
inizio in salita sta trovando la sua dimensione. A corrente alternata Giuaferru, che pero' ha avuto
anche fastidiosi problemi fisici. 

Proprio di quest'ultimo, Angelo Ippoliti non sta facendo sentire la mancanza all'Usinese: 6 reti e,
purtroppo, un infortunio che lo ha tolto dai giochi nel momento di forma migliore. Intanto, a dicembre
e' arrivato alla corte di Antonello Satta Roberto Orune, che si e' subito bene integrato con i nuovi
compagni, ma non vi erano dubbi. 

Francesco Fera e di Fiore sono i punti di riferimento in avanti per Porto Rotondo e Lanusei, mentre
l'intramontabile Gavino Desole, del Monte Alma, continua ad essere decisivo anche come uomo-
assist. 

L'Abbasanta puo' contare su un trio delle meraviglie formato da Luca Carta, che ispira tutte le azioni
e sui calci piazzati segna o crea pericoli, Marco Maniglio e Gianluca Pinna, ultimamente alle prese
con una muscolatura che fa le bizze. A Fonni tutti si stanno accorgendo di Nicola Tolu, giovane
locale classe 1988, autore di alcune reti in campionato e ragazzo molto interessante sul quale
Corrias sta facendo un ottimo lavoro proseguendo nel programma coordinato insieme alla societa'
che propone, prima di tutto, la valorizzazione dei giovani. 

Il Lauras, purtroppo, non ha trovato un bomber capace di risolvere le partite: andato via Manuel
Carta (prima a Ittiri ora a Tempio), si sta affidando ad Andrea Addari, che in realta' e' un
centrocampista offensivo, anche se ha realizzato 5 reti (Foresti, capocannoniere, per intenderci, ne
ha messi a segno 9). Mentre a Borore fanno coppia due attaccanti che potrebbero essere padre e
figlio: Giovanni Deiana (42 anni) e Mirko Fozzi (21). I gol non sono tantissimi, ma se dovessero
essere buoni, cioe' segnati nel momento giusto contro la squadra giusta, potrebbero essere
ugualmente pesanti. 

L'ultimo posto del Bosa, invece, si spiega anche con le poche presenze, causa squalifiche o
infortuni di Roberto Carboni, vero bomber della squadra di Toto Marras che spera nel suo rientro a
tempo pieno per trovare una decisa risalita in classifica. 

Mentre l'Ilvamaddalena, a dicembre, si e' affidata a Solinas, giocatore di esperienza che
affianca Luca de Santis, giovane autore di 3 reti. 

				
		
Fonte: ILTERZOTEMPO.NET
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ILVAMADDALENA-FONNI SU
WWW.LAMADDALENATV.IT
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 Amichevole tra l' Ilvamaddalena e l´ Atletico
Maddalena.
27-12-2009 - News Generiche
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 Ilvamaddalena - Fonni (Terzotempo.net)
21-12-2009 - News Generiche
		
 Una vittoria voluta, cercata e ottenuta con una prestazione puntigliosa. Indicazioni importanti per
Candido Brocca, perche' questa seconda vittoria consecutiva rivitalizza un gruppo che non vuole
mollare.
				
		
Fonte: Terzotempo.net
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L'Ilva concede il bis, Fonni al tappeto
21-12-2009 - News Generiche
		
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 
				
		
Fonte: UNIONE SARDA
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Importantissima vittoria per l'Ilvamaddalena, a
segno Angelo Canu.
20-12-2009 - News Generiche
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Andrea Nieddu presenta ILVAMADDALENA-
FONNI
19-12-2009 - News Generiche
		
Finalmente e' arrivata, seppure lontano dalle mura amiche, la vittoria sul Borore.
 Una vittoria che ha permesso alla squadra di salire qualche gradino della
classifica. Il cammino intrapreso sta ora raggiungendo quelle mete che l'allenatore prima e la
societa' poi, avevano previsto.
Ora bisogna tenere il ritmo e proseguire con la convinzione che il
passato e' gia' lontano . Domenica arriva il Fonni e pertanto i ragazzi avranno ancora
una possibilita' in piu' di dimostrare che quello fatto in queste due 
ultime gare e' il frutto del duro lavoro svolto in queste settimane. La vittoria di domenica e' arrivata
anche per dimostrare che seppure tartassati dalla decisione della lega che ha
deciso di squalificare il campo per due turni in seguito al referto inventato dal
signor Pazzona, i ragazzi hanno saputo sovvertire ogni pronostico vincendo la gara
  in maniera esemplare .Domenica , quindi si ritorna al"Pietro Secci" convinti che il pubblico ma
sopratutto gli " ultras " sapranno dare quel calore che neanche a San Teodoro e' mancato. La
squadra si e' allenata puntigliosamente, anche se ha sofferto il freddo pungente di questi giorni.
Candido Brocca avra' a disposizione tutta la rosa , solo Luca Acciaro che risente ancora dello
stiramento non e' stato convocato mentre tutti gli altri come pure Andrea Conti sono disponibili per
questa importante gara . La novita' in assoluto il pubblico la potra' verificare proprio domenica , con
la
conferma del neo acquisto proveniente dal San Teodoro Santosuosso. 
E' stato questo " acquisto", infatti , a dare alla squadra quell'equilibrio necessario per sfruttare le
punte e per puntellare anche il centrocampo . Infatti il suo esordio e' stato piu' che positivo e
pertanto ci si attende la conferma sua e di tutta la squadra.   La gara iniziera' alle 15.00 e sara'
arbitrata dal signor Ventuleddu  di Sassari . Peone 
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Determinanti l´intramontabile Comiti e il neo
acquisto Santosuosso
14-12-2009 - News Generiche
		
ILVAMADDALENA: Filinesi, Catuogno, Piras, Santosuosso (40' st Tagliento), Leoni, Nutricati, De
Santis, 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   
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IILVA - BORORE 3-0 (COMITI, DE SANTIS E
PALAGIANO), BUONA LA PROVA DEL
NUOVO ACQUISTO SANTOSUOSSO.
13-12-2009 - News Generiche
		
.
				
		



supporters
		

boulangerie MORIANI



Andrea Nieddu presenta ILVAMADDALENA-
BORORE
13-12-2009 - News Generiche
		
Grazie all'inopinato referto del signor Pazzona  di Sassari nella gara interna contro l'Abbasanta,oggi
la squadra locale e' costretta a giocare la gara  contro il Borore  addirittura a San Teodoro, forse
poco correttamente , una volta che  la distanza e piu favorevole agli ospiti che  non agli isolani .
Purtuttavia e' davvero giusto il detto che  " o mangi questa minestra  o salti la finestra " . Ora  per
lunedi  si attendono buone, anche perche' saranno chiamati i  due arbitri che hanno sottoscritto il
referto ad un confronto con il giudice per verificare se davvero  siano successe  quelle cose  che
sono state scritte . Peraltro la societa' ha presentato dei filmati che  dimostrano tutt'altro da quello
scritto .   I ragazzi  sono partiti per San Teodoro consci delle difficolta' da superare in virtu'  di una
classifica  che davvero non gli e' congeniale. Proprio per questa gara gli ultras locali , vista la
situazione critica, hanno voluto dare venerdi  nell'ultimo allenamento  il loro appoggio morale e fisico
con un lungo striscione , ma soprattutto con i loro slogan e canti che seguiranno anche in terra "
straniera " . Per quanto riguarda la squadra , purtroppo anche oggi  manchera' Arricca squalificato
ed anche  Andrea Conti  che ancora  non si e' ripreso  bene , ma si spera  che  per la prossima gara
 ci possa essere . per il resto  tutti  sono pronti a combattere per una vittoria  che sara' senz 'altro
corroboratrice  per il proseguio del campionato . Peone  
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Ilvamaddalena e' un caso---reclamo per il
referto "pesante" scritto dall´arbitro
12-12-2009 - News Generiche
		
<B>di Antonello Sagheddu</B>

Nel girone B della pro&shy;mozione guadagna punti preziosi il La Palma (2-0 al Budduso') mentre
per la corsa per il salto di categoria il Porto Roton&shy;do e il Latte Dolce, rispet&shy;tivamente
vincitrici su Monte Alma e Ilvamad&shy;dalena, si avvicianano al&shy;la testa della classifica.La
Nuorese impone il pareggio al Tempio (1-1) mentre il Ghilarza non va oltre il pareggio (1-1) sul
terreno dell´Usinese. In fondo alla classifica Bo&shy;rore, Ilvamaddalena, Budduso' e Bosa
rimango&shy;no a digiuno ma sicura&shy;mente nasce un caso Ilva&shy;maddalena che ha
pre&shy;sentato reclamo al Comi&shy;tato Regionale per la squalifica del campo (due giornate e
500 euro di multa) del tecnico Candi&shy;do Brocca sino a fine di&shy;cembre e del giocatore
Cardu fino al 30 giugno 2011.Secondo i dirigenti il di&shy;rettore di gara avrebbe «gonfiato» il
referto, per&shy;che' la realta' conferma il contrario: nessuno ha lanciato sputi verso il
di&shy;rettore di gara e da una mano appoggiata al petto (il giocatore Cardu) il tut&shy;to si e'
trasformato in un´aggressione: lo confer&shy;ma anche la dichiarazio&shy;ne verbale del
commissa&shy;rio di campo presente su&shy;gli spalti e il fatto che do&shy;po la gara lo stesso
diret&shy;tore di gara ( Pazzona) non gli abbia riferito nul&shy;la in merito.Domani la decisione del
Giudice sportivo in base al reclamo presentato dalla societa' isolana.La prossima giornata vede il
Tempio fare visita ai cugini del Laura, men&shy;tre il match clou e' quello tra Porto Rotondo e la
se&shy;conda forza del campio&shy;nato: La Palma. La Nuo&shy;rese, almeno sulla carta, non
dovrebbe avere pro&shy;blemi con l´Abbasanta mentre il Ghilarza ospita il Lanusei. Anche il Latte
Dolce potrebbe trarne vantaggio visto e conside&shy;rato che fara' visita al fa&shy;nalino di coda
Bosa, men&shy;tre l´Ilvamaddalena do&shy;vra' vedersela con il Boro&shy;re. Turno difficile anche
per l´inguaiato Budduso' che si confrontera' con l´Usinese.

				
		
Fonte: Il corriere dello sport
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DOMENICA 13 DICEMBRE, CAMPO
SPORTIVO DI S.TEODORO, 
ILVAMADDALENA - BORORE
11-12-2009 - News Generiche
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IL LATTEDOLCE SI IMPONE A FATICA CON
UN ILVAMADDALENA MAI DOMA
07-12-2009 - News Generiche
		
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  
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Sconfitta di misura per l'Ilvamaddalena, 1-0
per il Lattedolce
06-12-2009 - News Generiche
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Andrea Nieddu presenta LATTEDOLCE -
ILVAMADDALENA
05-12-2009 - News Generiche
		
 Riusciranno i nostri atleti a dimenticare le vessazioni ricevute dal direttore  di gara Pazzola,
che nel  giro di novanta secondi ha mandato all'aria le speranze della prima vittoria a casa?
Una gara  gia' terminata e  fatta proseguire senza alcun motivo . Se si dovesse giudicare
l'arbitro  per quello che ha fatto in quella gara, forse usciremmo dai binari della correttezza
professionale. Per quanto  riguarda la gara da giocare a Sassari contro il Latte Dolce, 
potrebbe essere un motivo in piu' per dimostrare che la vittoria contro l'Abbasanta sarebbe
stata giusta. Certo il Latte Dolce e' sempre stata una squadra  che ha dato filo da torcere agli
isolani , ma il risultato e' aperto a tutti e tre i segni . Purtroppo manchera' Andrea Conti , che 
dovrebbe recuperare  per domenica prossima 
e  Luca Acciaro , infortunatosi in occasione dell'ultima gara interna , ma anche  Checco
Comiti squalificato per 4^ ammonizione . Un duro colpo per Candido Brocca , anch'egli
squalificato. Gara  quindi molto difficile, se   pero' la squadra  dovesse ripetere l'esibizione
espressa a Tempio, non e' improbabile che  qualcosa  di positivo  possa arrivare ..
L'importante e'  non perdere la concentrazione, ma recuperare quella rabbia  messa in
mostra   proprio contro l'Abbasanta che ha  visto i ragazzi mai domi e pronti ad ogni
evenienza :Peone 
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La beffa matura a tempo scaduto
01-12-2009 - News Generiche
		
Ilvamaddalena-Abbasanta: 2-2. Promozione, B. 
Ilvamaddalena: Filinesi, Tagliento Ceciarini, Palagiano, Arricca, Nutricati, Leoni, De Santis
(Catuogno al 43'st), Comiti, Solinas, Acciaro (Cardu al 10'st), A. Canu. Allenatore: Candido Brocca.
Abbasanta: S. Sanna, Putzolu, Fulghesu, Masia, Mele, Alfonso, N.Sanna, Lai (Casula al 1'st),
Pinna, Carta, Maniglio. Allenatore: Andrea Contini. Arbitro: Pazzona di Sassari.
 Reti: De Santis al 9'pt e al 30'st; Nicola Sanna al 47'pt; Alfonso al 49'st. 
Note: Terreno di gioco in buone condizioni. 
Ammoniti: Nutricati, De Santis, A. Canu e Cardu (Ilvamaddalena); Putzolu (espulso), Fulghesu,
Maniglio, Casula (Abbasanta). 
La Maddalena. La beffa matura a tempo scaduto. L'Ilvamaddalena vede sfumare al 94' il sogno
della prima vittoria casalinga e se la prende con l'arbitro che, dopo aver concesso tre minuti dopo il
novantesimo, prolunga ulteriormente la gara consentendo all'Abbasanta di pareggiare. Una beffa
per i maddalenini, che stavano accarezzando il risultato pieno contro una diretta concorrente nella
lotta salvezza. La testa di Alfonso, spuntata in mezzo alla difesa isolana, costretta a marcare anche
il portiere Sandro Sanna, ha fatto impazzire di gioia i ragazzi di Contini. Un pizzico di fortuna che
sino a quel momento aveva assistito i padroni di casa, salvati in due occasioni dal palo, su tiri di
Mele e Maniglio, e' svanito all'improvviso lasciando spazio alle recriminazioni. L'Abbasanta
festeggia lo scampato pericolo e coglie il premio per non aver mai abbassato la guardia, essendo
riuscito in due occasioni a rimediare alla doppietta dello scatenato Luca De Santis. Candido Brocca
e' costretto a schierare una difesa inedita, con gli esterni Tagliento e Palagiano e i centrali Nutricati
e Leoni. In mezzo al campo Comiti, supportato da Angelo Canu, Arricca e Acciaro, a far da sponda
a De Santis e Solinas. L'Abbasanta risponde con Fulghesu, Masia e Putzolu a protezione della
porta di Sanna. In mezzo al campo Mele, Alfonso, Nicola Sanna e Lai. Poco piu' avanti, Carta. In
attacco Pinna e Maniglio. La prima occasione e' sui piedi di Maniglio: Filinesi rimedia. Il vantaggio
isolano al 9'. Arricca fa il giocoliere sulla sinistra e crossa per la testa di De Santis, che schiaccia la
palla del vantaggio. E' inspirato, l'attaccante locale e poco dopo ci riprova. Sanna para. Replica
Maniglio, ma Filinesi rimedia in angolo. Splendido Sanna, al 20' quando neutralizza in tuffo un colpo
di testa di Arricca, imbeccato da Comiti su punizione. Il pari ospite al 47'. Nicola Sanna approfitta di
un'indecisione difensiva e piazza il diagonale vincente: 1-1. Ripresa. Nicola Sanna aggira Filinesi,
ma spreca. 
Rischia l'Ilva al 71': Pinna supera Filinesi, poi viene fermato da Tagliento e finisce a terra. Nuovo
vantaggio isolano al 75', sugli sviluppi di una punizione: la testa di De Santis vale il 2-1. C'e' il tempo
per due iniziative di Cardu fermato in fuorigioco, per un doppio palo ospite e per il pareggio di
Alfonso a giochi (quasi) fatti. 2-2
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna
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L´Ilvamaddalena raggiunta al 93'
30-11-2009 - News Generiche
		
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 
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ILVAMADDALENA - ABBASANTA 2-2 ,
DOPPIETTA DI DE SANTIS 
29-11-2009 - News Generiche
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L' ILVAMADDALENA SI FA RAGGIUNGERE
DALL'ABBASANTA NEI MINUTI DI RECUPERO
29-11-2009 - News Generiche
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Andrea Nieddu presenta Ilvamaddalena-
Abbasanta
28-11-2009 - News Generiche
		
Sara' stata sufficiente &nbsp;una&nbsp; settimana per riflettere su&nbsp; quello che e' successo a
Tempio domenica scorsa? Forse si , anche perche' dopo sei giorni la rabbia&nbsp; cresce
sempre&nbsp; piu´ per come&nbsp; si e' potuta perdere una gara che era ( guarda caso ) alla sua
portata . Si puo' dire&nbsp; maledetti !!! quei 120 secondi e soprattutto quella palla che sbattendo
sul palo interno di solito ,essendo semitondo , porta la stessa ad uscire&nbsp; invece che entrare ,
ma ahinoi!!!!la fortuna&nbsp; non ha aiutato i ragazzetti&nbsp; che hanno visto&nbsp; cosi svanire il
sogno. Il sogno che&nbsp; pero' sta proseguendo e che si spera&nbsp; si realizzi proprio domenica
contro l´Abbasanta&nbsp; che seppure alta in classifica , rispetto all´Ilvamaddalena , potrebbe
essere il trampolino &nbsp;di lancio per il&nbsp; proseguio del campionato che la vede sempre in
ultima posizione, seppure assieme ad altre.
Questa&nbsp; domenica per l´allenatore Candido Brocca dovrebbe essere una giornata
positiva&nbsp; una volta che&nbsp; solo due&nbsp; uomini non faranno parte&nbsp; dei 18 a
disposizione, a parte&nbsp; Durantino ancora convalescente. Purtroppo manchera'&nbsp;&nbsp; il
centrale Andrea Conti , ancora alle prese con un fastidioso infortunio che&nbsp; si spera&nbsp;
possa&nbsp; essere eliminato per&nbsp; domenica prossima , ma anche l´altro&nbsp; difensore
Piras&nbsp; che&nbsp; si ha beccato l´altro&nbsp; giallo in Gallura che&nbsp; gli ha procurato la
squalifica . Per tutto il resto Candido avra' quasi tutti a disposizione , tanto&nbsp; che
nell´allenamento&nbsp;di giovedi' ha&nbsp; si', camuffato la formazione, ma che&nbsp; non
dovrebbe discostarsi dalla solita una volta che e' previsto &nbsp;il rientro di Andrea Arricca,
che&nbsp; e' l´uomo guida assieme a Comiti del centro campo.
I ragazzi&nbsp; sono consapevoli&nbsp; che&nbsp; bisogna mettercela&nbsp; tutta , come del
resto hanno sempre fatto , ma bisogna stare attenti a non commettere&nbsp; quei piccoli
errori&nbsp; che&nbsp; ti possono sempre&nbsp; condannare&nbsp; ad un risultato negativo. Ora
e' arrivato il momento di dare&nbsp; ai tifosi ed al presidente la prima vittoria in casa, perche'
cosi&nbsp; facendo&nbsp; si aprono&nbsp; orizzonti&nbsp; meno nebulosi, anche&nbsp; se
tutti&nbsp; sono convinti&nbsp; che la squadra si salvera' molto prima&nbsp; di finire il campionato.
La voglia e la volonta' non manca il modulo sta sempre interessando i giocatori , si tratta&nbsp;
ora&nbsp; di metterci anche un po' di cattiveria in piu per&nbsp; poter&nbsp; dimostrare&nbsp; che
il Pietro Secci , ritorni la famosa “ fossa dei leoni “ . A dare una mano ci&nbsp; sono gli ultras
che&nbsp; durante la gara&nbsp; non diminuiscono mai il loro&nbsp; incoraggiamento che&nbsp; i
ragazzi sentono , specialmente&nbsp; quando sono in difficolta' . Se poi&nbsp; si aggiunge
anche&nbsp; quello del pubblico, sara' un uomo in piu' in campo a favore&nbsp; di questi ragazzi
che non meritano davvero la posizione in classifica che occupano.
&nbsp;
Peone 
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GIUDICE SPORTIVO: UNA GIORNATA DI
SQUALIFICA PER  DAVIDE PIRAS
26-11-2009 - News Generiche
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Vince il Tempio ma l'Ilva e' da applausi
23-11-2009 - News Generiche
		
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 
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A.Nieddu presenta Tempio - Ilvamaddalena
20-11-2009 - News Generiche
		
Tempio -Ilvamaddalena 

E' andata  bene contro il Lanusei ma se  quella palla dagli undici metri colpita da Di Fiore avesse
oltrepassato la fatidica linea bianca ...... Invece, quel certo Vincenzo ha calamitato la  palla e fatta
sua senza che nessuno potesse portargliela via, evitando cosi una sconfitta che davvero sarebbe
stata amara. Ora bisogna pensare alla prossima partita che si gioca a 50 km da qui. Col Tempio ci
si rivede dopo tanti anni e dopo tante battaglie,  entrambe le squadre dovranno dare il massimo per
superarsi. Indubbiamente il ruolino di marcia dei " galletti "e' senz'altro favorevole ma
l'Ilvamaddalena non ha nulla da perdere, deve  giocare la sua onesta partita, poi il campo dara' il
suo verdetto. Anche questa settimana ci saranno delle defezioni importanti. La prima e' senz'altro
quella del centrale Andrea Conti, il gladiatore della difesa con licenza di segnare, la seconda e'
quella di Andrea Arricca, colpito da influenza e quindi impossibilitato almeno fino ad oggi
partecipare alla gara. Se poi aggiungiamo la defezione di Durantino che ha dovuto subire un
intervento al setto nasale (auguri al ragazzo), si ha un quadro che, per quanto riguarda la difesa,
non e' certamente fluido. Dulcis in fundo, non bisogna dimenticare, purtroppo la squalifica di Leoni
che a centrocampo avrebbe ben figurato. Non e' un quadro allarmistico, ma e' una realta' della
quale Candido Brocca dovra' tenerne conto e per la quale dovra' lavorare per definire la formazione.
L' Ilvamadalena, quest'anno ha vinto una gara fuori di casa , non e' improbabile che possa  ripetersi
contro il Tempio, cosa difficile, ma  si dice che i cavalli si vedono all'arrivo e non alla partenza, 
quindi tutto e' rimandato a domenica ore 16.48. Peone   
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Giudice sportivo: stop di un turno a Leoni
Fabrice,  ammonizione con diffida III
infrazione a Piras Davide
19-11-2009 - News Generiche
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Pari tra Ilvamaddalena e Lanusei (La Nuova
Sardegna articolo di L. Impagliazzo)
16-11-2009 - News Generiche
		
Ilvamaddalena-Lanusei: 0-0. Ilvamaddalena: Filinesi, Piras, 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
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LANUSEI IMBATTUTO CON
L'ILVAMADDALENA
16-11-2009 - News Generiche
		
ILVAMADDALENA: Filinesi, Piras, Palagianu, Tagliento (35' st Carente), Conti (1' st Durantino),
Leoni, De Santis, Comiti, Solinas, Acciaro, A. Canu (43' st Vittiello). All. Brocca.
LANUSEI: Masia, Giolitti, Pili, Muscau, Marongiu, Arras, Fanelli (45' st Pistis), Deiana (10' st
Marongiu), Di Fiori, Macis, Mazeo. All. Pilia.
ARBITRO: Martinuzzi di Alghero.

LA MADDALENA Bisognera' ancora attendere per assistere ad una vittoria dell'Ilva nel suo glorioso
Comunale. Anche il Lanusei esce indenne da La Maddalena con uno zero a zero, sostanzialmente
giusto. Nessun gol fa da cornice ad un match al contrario ricco di buona intensita' e di clamorose
opportunita' gettate al vento da due attacchi spreconi. L'Ilva potrebbe trovare subito il blitz vincente
dopo pochi secondi dal fischio d'inizio, ma De Santis, solo dentro l'area, si fa ribattere la
conclusione su un recupero difensivo. Ci riprovano i padroni di casa al 4' con Canu, ma il suo tocco
a scavalcare il portiere, termina di poco alto sulla traversa. La gara si risveglia al 20' su una
punizione dai 25 metri di Muscau che costringe Filinesi a un difficile intervento con deviazione in
angolo. Minuto 24, Lanusei in 10 uomini per l'espulsione di Mazzeo per gioco pericoloso e dalla
reazione nervosa l'undici ospite colpisce la traversa con un sinistro dalla distanza di Pili e sulla
ribattuta di Di Fiore, a porta sguarnita, svirgola la conclusione ravvicinata. L'Ilva non vuole godere di
nessun vantaggio e al 33' Leoni con una doppia, evitabile, ammonizione lascia i compagni in 10.
Squadre in parita' numerica e Lanusei al 36', butta alle ortiche un'altra grande occasione con Di
Fiore che si libera bene dentro l'area, ma a tu per tu con Filinesi calcia alto. In conclusione del primo
tempo la piu' grande opportunita' del Lanusei con un calcio di rigore, conquistato da Fanelli, ma
calciato debole e prevedibile da Di Fiori sulla sinistra di Filinesi che blocca in tuffo.
La ripresa e' tutta isolana, dopo solo un minuto di gioco De Santis dentro l'area centra in pieno il
palo e sulla ribattuta Tagliento, al volo, calcia fuori di un niente. Passano altri cinque minuti, assist
dal fondo di Tagliento per il destro al volo dentro l'area di Solinas, intervento miracoloso d'istinto di
Masia. Ancora Ilva al 38' su azione da calcio d'angolo, traversa piena su colpo di testa di Canu. Un
finale con le squadre stanche, alla ricerca del gol partita; bravi i due portieri: Masia al 42' su un
perfido tiro cross dalla trequarti a smanacciare in corner, e altrettanto bravo il suo collega Filinesi, in
pieno recupero, ad evitare la beffa deviando in angolo una girata al volo di Macis.
ROBERTO UGAZZI 
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JUNIORES: S.Teodoro - Ilvamaddalena 4-1 
15-11-2009 - News Generiche
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Andrea Nieddu presenta ILVAMADDALENA-
LANUSEI
15-11-2009 - News Generiche
		

Forse da domenica sera se le cose andranno per il verso  giusto, i ragazzi di Candido Brocca
potranno abbandonare l'ultima posto in classifica, posizione che davvero non merita per il semplice
fatto che , fino adesso , seppure avesse raccolto pochi  punti , ha pero' dimostrato qualcosa di
buono sia dal punto  di vista  del gioco che del carattere . Gli mancava qualcosa che innescasse
quella scintilla per far partire il motore che forse non era ancora rodato, o meglio rodato solo per tre
quarti. Ora con l'arrivo di un attaccante di peso, e non solo, il motore proprio domenica si e' mosso
in maniera davvero esemplare, tanto da "sballare" l'avversario e metterlo ko al momento opportuno.
Ora bisognera' tenere quella temperatura giusta per continuare a rodarlo ancora meglio e bene -
Quale migliore occasione, quindi, della gara di domenica che arriva. 
Il Lanusei, squadra che sette giorni fa ha vinto  3-0 contro il Borore e che precede gli isolani di
cinque punti. Per questa gara Brocca, purtroppo dovra' fare a meno di ben due uomini che fino a
questo momento sono stati sempre protagonisti. Si tratta di Nutricati, un yolly difensivo, un
ragazzone dalla muscolatura d'acciaio e di Arricca, il cervello del centrocampo che riesce con
maestria e intelligenza a trovare e proporre spunti per gli avanti in maniera davvero lineare,
magistrali i gol segnati proprio da lui sia nel campionato passato che in quello attuale . Certo la
mancanza dei due si potra' senz'altro far sentire, ma non dimentichiamoci che un motore rodato
potrebbe anche perdere qualche colpo, ma non fermarsi. Ecco, quindi, che ci sara' da parte  di tutti
la voglia di dimostrare che le partite iniziali sono gia' state dimenticate e che da oggi bisogna
cambiare mentalita' per abbandonare quella posizione di classifica cosi impropria per una squadra
che vuole salvarsi, ma che non e' improbabile possa anche essere protagonista da oggi in poi. Le
prerogative  ci sono, tanti  giovani che  ormai stanno maturando   , qualche " anziano!!!! " che li
guida , l'allenatore che ha idee anche lui giovani  e soprattutto ha una societa' che gli sta molto
vicino perche' ci tiene al grande nome dell'Ilvamaddalena. Tutti al campo , quindi  , domenica  con
inizio della gara alle ore 15.00  Peone  
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Difficile impegno per l´Ilvamaddalena, Arricca
e Nutricati fermati dal giudice sportivo per un
turno
14-11-2009 - News Generiche
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PRIMA VITTORIA PER L´ILVAMADDALENA
09-11-2009 - News Generiche
		
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. 
ANTONIO BRUNDU 
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PROMOZIONE: Usinese - Ilvamaddalena 1-2,
Acciaro e Arricca i marcatori.
08-11-2009 - News Generiche
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JUNIORES: Ilvamaddalena - Usinese 0-2 
07-11-2009 - News Generiche
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DOMENICA 8 NOVEMBRE USINESE-
ILVAMADDALENA
07-11-2009 - News Generiche
		
Molti  si erano illusi dopo il pari  conquistato  su calcio  di rigore , contro una squadra, il La Palma
che come abbiamo scritto nella presentazione della gara  si e' dimostrata " bella  tosta " . Invece
dopo solo pochi secondi la doccia fredda del secondo goal , dovuto ahimeeeeeeeee,(passatemi il
termine ) ad uno "  sbragamento "momentaneo della difesa . La gara di domani e'  difficile  per il
semplice fatto che se non si dovesse fare punti  sarebbe davvero un bel guaio ,  per il morale e per
la classifica  che  langue maledettamente. La societa' vista la posizione in classifica, ha deciso  di
rinforzare almeno l'attacco con l'acquisto  di Alessandro Solinas . Inutile tessere lodi sperticate per
l'atleta  che  tutti conoscono per aver militato,  non solo con l'Ilvamadalena, ma anche in C2 con
l'OLbia e che senz'altro dara' un'apporto positivo.Ma  come si suol dire  " una rondine non fa'
primavera ". L'interessante , pero' , e' averla  questa  rondine ,che sa muoversi in campo ,  fa del
fiuto del  gol  la sua arma migliore e sa dare consigli  a quei giovani promettenti , che  fino adesso
hanno dimostrato almeno la volonta'  di non starci a perdere le partite .Non e' improbabile che 
domenica , con l'apporto  di Solinas e con il rientro di quelli che  hanno iniziato in ritardo la
preparazione, la squadra possa entrare  piu tranquilla in campo e sfruttare al massimo le
caratteristiche dell'attaccante. A crederci e' proprio l'allenatore Candido Brocca che sta cercando  di
inculcare ai ragazzi i propri metodi,il mister avra' la possibilita' di inserire  una vera punta sulla quale
fare  riferimento e affidamento . Arricca  e Acciaro avranno piu opportunita' per poter  piazzare
palloni in avanti per  De Santis e Solinas.  
 Certo  sulla carta  si scrive questo ed altro , poi sul campo  risulta  tutto diverso , pero' avendo piu'
scelte  il mister sapra'  per dare  il giusto assetto. 
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Continua la preparazione in vista della difficile
trasferta di Usini. 
03-11-2009 - News Generiche
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L´Ilvamaddalena cede al La Palma, momento
delicato.
02-11-2009 - News Generiche
		
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 
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la 7^ giornata, commento di Andrea Nieddu 
01-11-2009 - News Generiche
		
Sono stato contattato dai dirigenti dell'Ilvamaddalena per una rubrica settimanale di presentazione
della squadra che giochera' le sue partite interne al Pietro Secci. Mi sono preso l'incarico e la
responsabilita' di poterlo fare con la speranza che la rubrica possa essere gradita per le
informazioni che saranno contenute all'interno. L'esordio vede la squadra isolana impegnata a casa
contro il piu' quotato La Palma, in questa occasione iniziamo la disamina dall'inizio del campionato
fino ad oggi, commentando che
. Perche' vi chiederete. Perche' dopo il decorso campionato giocato brillantemente quasi fino
all'ultimo, aveva incantato il pubblico per la sua capacita' offensiva, ma soprattutto per la
spigliatezza con cui affrontava gli avversari, ma anche  per la spensierattezza( c'erano molti
giovani) con cui giocava la gara. Poi quasi il crollo e la delusione finale quando erano svaniti i play-
out, ma tutti soddisfatti perche' il tutto era avvenuto per la presenza di molti giovani che erano
andati oltre ogni previsione. Con la consapevolezza pero' che nel prossimo campionato, o meglio in
questo iniziato da poco, tutto si sarebbe ripetuto, una volta che in meno giovaneed i  piu' giovani
amalgamatisi, si sarebbero trovati bene. Invece-ahinoi!!!-quest'anno tutto e' cambiato. Si e' tentato
in piena estate di allestire la squadra con la convinzione che tutti avrebbero accettato, ma cosi' non
e' stato. Forse dovuto alla dirigenza perche' qualcuno non intendeva piu' rimanere e quindi gli
approcci con i giocatori iniziati in ritardo. Il cambio alla presidenza non ha cambiato nulla

 e cosi' ben quattro elementi hanno scelto altre strade. A campionato iniziato poi, l'altra doccia
fredda, il cambio dell'allenatore che non avrebbe accettato le condizioni del momento che vedevano
la squadra non idonea forse neppure a salvarsi. Il motivo e' semplice, troppi ragazzi e nessun
acquisto. Il sostituto Candido Brocca, dal cuore bianco celeste  che lo ha sempre contraddistinto,
accetta l'incarico consapevole delle difficolta', pero' accetta. Ed ora si deve barcamenare per
cercare di venir fuori  da questa " insoddisfacente  " posizione. Certo l'inizio e' stato disastroso, ma
ora un barlume  di speranza si puo' vedere anche se minimo. Speranza che deriva dai due pareggi
conseguiti prima a Budduso e poi a casa contro il Porto Rotondo. Gara che poteva anche essere
vinta se il " piedino " di Andolfi non avesse respinto la palla galeotta che stava per varcare la linea
bianca, come pure  quel " proiettile " di Arricca non si fosse stampato sul palo. Ebbene positivita'
che arrivano seppure lentamente, ma che gia' esistono, per cui ci si potrebbe considerare sulla
strada giusta. Strada che pero' e' irta di ostacoli sia dal punto di vista degli uomini, come pure quello
di vincere la prima gara. Non e' improbabile che quella di oggi, contro una squadra, La Palma, bene
impostata da un tecnico, Giovanni Muroni, che conosce il mestiere e che qui al Pietro Secci ha  fatto
sempre  la sua bella figura, possa anche essere positiva. Intanto in settimana Brocca non ha potuto
avere a disposizione tutti i giocatori e pertanto potrebbe avere difficolta' per poterli utilizzare.Peone
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JUNIORES: Ilvamaddalena - Porto Torres 1-1 -
 ALLIEVI: Lungoni -Ilvamaddalena 1-2
31-10-2009 - News Generiche
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Ancora una sconfitta per l´Ilvamaddalena
26-10-2009 - News Generiche
		
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 
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PROMOZIONE: Monte Alma - Ilvamaddalena 2-
0  -  GIOVANISSIMI: Fanum Orosei-
Ilvamaddalena 1-4
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JUNIORES: Porto Rotondo-Ilvamaddalena 1-0 -
  ALLIEVI: Ilvamaddalena -Porto Rotondo 2-0   
25-10-2009 - News Generiche
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Pari in rimonta per l'Ilvamaddalena
19-10-2009 - News Generiche
		
Dopo Budduso', un altro pareggio in rimonta, per l'Ilvamaddalena. Ed e' un altro punto importante,
che fa morale, conquistato contro una formazione ambiziosa, che punta ad un campionato di
vertice. Formazione che ha molto sprecato, nel primo tempo, ma che poteva tornare a casa a mani
vuote, per la veemente reazione finale di un'Ilvamaddalena encomiabile. Nulla si puo' rimproverare,
alla nostra squadra, ed al suo allenatore Candido Brocca. Impegno costante, per tutti i novanta
minuti, massima determinazione, e forza di carattere, perche' non e' mai facile, con le oggettive
difficolta' offensive del nostro organico, reagire al gol avversario, ed andare avanti a testa bassa a
cercare la rimonta. Essere riusciti nell'intento, per la seconda settimana consecutiva, e' indubbio
punto di merito per gli undici leoni isolani, che con ogni loro risorsa vogliono centrare il non facile
obiettivo stagionale, che e' quello di mantenere la categoria. Nella speranza che qualche rinforzo
possa arrivare, almeno in avanti, perche' il calcio puo' essere giocato in tante maniere, ma e'
veramente dura far gol senza attaccanti puri, e senza far gol tutto diventa maledettamente difficile.
Al fischio d'avvio dell'arbitro Garau, l'undici di casa si schiera con una sorta di 4-4-1-1. Filinesi tra i
pali, Conti e Nutricati difensori centrali, Piras e Palagiano esterni bassi, quindi un centrocampo
composto da Tagliento, Comiti, Arricca e Angelo Canu, e poi Acciaro dietro De Santis. Formazione
titolare, molto piu' solida di quella, priva di tre elementi fondamentali (Arricca, Conti e De Santis)
scesa in campo nel precedente disastroso (almeno per il punteggio) incontro casalingo contro il
Ghilarza. Di fronte la compatta formazione ospite, con il faro Fera (sembra un gioco di parole!) in
regia, e l'ex Omar Secchi, tra gli altri. Avversari che per almeno tre volte, nella prima frazione di
gara, hanno avuto occasioni clamorose per andare in vantaggio, ma le hanno regolarmente fallite. E
l'Ilvamaddalena? Solito discorso: sul piano della manovra, del possesso palla, del "gioco",
insomma, la squadra di Brocca c'e', e non sfigura contro quotati avversari, denotando anzi una
certa supremazia territoriale. Il problema, ormai risaputo, e' che la nostra squadra non ha "peso",
davanti. L'assenza di attaccanti di ruolo, o di seconde punte con spiccate qualita' realizzative (come
Mario Barretta) limita in maniera drastica le nostre potenzialita'. E non e' solo un discorso di
attaccanti: non avendone, e mancando quindi i loro movimenti, vengono a mancare anche gli spazi
per le incursioni offensive dei centrocampisti, cosi' limitati (soprattutto Canu) nelle loro attitudini
offensive. Non e' un caso che il portiere del Porto Rotondo sia rimasto inoperoso per tutta la partita,
e che solo in un'occasione, a tempo scaduto, l'Ilvamaddalena sia arrivata al tiro su azione
manovrata. Tornando alla partita, nel secondo tempo il Porto Rotondo da l'impressione di voler
premere maggiormente sull'acceleratore, per far sua l'intera posta in palio. E per centrare l'intento,
manda in campo un altro ex, Giandino Andolfi (bei tempi del campionato di Promozione che
termino' col salto in Eccellenza, dopo lo spareggio di Ittiri!), arma tattica "alla Altafini", che spesso
riesce col suo ingresso a partita iniziata (come facevo notare in tribuna, purtroppo buon profeta, a
Bruno Arricca) a dare una svolta alla partita. Al minuto 28 della ripresa, e' proprio Andolfi, ben
imbeccato in profondita' da Fera, a presentarsi solo (in posizione assolutamente regolare) davanti a
Filinesi, superandolo con un morbido pallonetto. La solidita' degli olbiesi, e lo scarso peso del nostro
attacco (sia chiaro: De Santis e' bravissimo, ma non e' una punta), lasciavano non troppe speranze
nella rimonta. Che invece si concretizzava, in pochi minuti. Subito dopo il gol subi'to (altro gioco di
parole), prove generali di pareggio, con uno splendido calcio di punizione da trenta metri di Andrea
Arricca, che superava il portiere ospite ma impattava sull'incrocio dei pali. E' proprio vero, come
dice Ennio Contini, che nel calcio, quando "sei povero", gira tutto storto! Ma poco dopo, minuto 34,
altro calcio di punizione, sempre da trenta metri, in posizione centrale. Stavolta ad incaricarsi della
battuta e' Checco Comiti, quarantaquattro anni in fila per sei col resto di due, come me del resto.
Palla colpita di esterno sinistro, "con le tre dita", alla brasiliana, e splendida traiettoria ingannevole,
a giro, che lascia immobile il portiere avversario e si insacca sotto lo stesso incrocio colpito da
Arricca poco prima, mandando in orbit la tribuna del "Pietro Secci", ed ancor piu' la curva, con gli
ultras infaticabili nel loro incitamento canoro alla squadra. Squadra che non lasciava nulla
d'intentato alla ricerca dei tre punti, con Fera e compagni vistosamente abbattuti dal gol del pari. Tre
punti che, con gli ospiti in inferiorita' numerica per un'espulsione, non arrivavano per un'inezia,
proprio all'ultimo giro di lancette. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, ottimo fraseggio e palla per
De Santis, che calciava dal dischetto a botta sicura: portiere battuto, ma salvataggio sulla linea, di



Omar Secchi. La vittoria puo' attendere, purtroppo. Speriamo soltanto una settimana.  Mauro
Coppadoro
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L'Ilva non si arrende al Porto Rotondo
19-10-2009 - News Generiche
		
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 
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L'Ilvamaddalena strappa il pari
12-10-2009 - News Generiche
		
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  
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Anticipo della 4^ giornata: Lauras-Nuorese 0-1
10-10-2009 - News Generiche
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Il capitano Luca Acciaro:"Grinta e carattere
per uscire dalla crisi"
10-10-2009 - News Generiche
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Giornata storta per l'Ilvamaddalena
06-10-2009 - News Generiche
		
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
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Netta sconfitta per l´IlvaMaddalena
04-10-2009 - News Generiche
		
ILVAMADDALENA: Filinesi, Piras, Palagiano, Nutricati, Carente (15' st Liguori), Tagliento, Frau,
Comiti, Carta, L. Acciaro, Canu (23' st F. Acciaro). All. Brocca.
GHILARZA: Matzuzi, Scarfo', Sanna, Musu, Porcedda, Sorano, Marino, Patteri (28' st Angius),
Ferraro, Mingoia, Mele (8' st Pringiotta). All. Grudina.
ARBITRO: Manca di Tempio.
RETI: 2' Mele, 21' Ferraro (r), 35' e 40' Patteri, 30' st Mingoia.

LA MADDALENA L'Ilvamaddalena affonda nel suo storico comunale Pietro Secci sommersa da 5
gol e da un Ghilarza concentrato, cinico e alla ricerca di una prova di spessore. È difficile, o forse
troppo facile, commentare un pesante risultato per un'Ilva troppo giovane, inesperta, con tre
assenze fondamentali in un organico ridotto al minimo. L'undici di Candido Brocca ha giocato alla
pari dei piu' quotati avversari per una buona mezz'ora collezionando tre nitide palle gol, ma
paradossalmente subendo per troppa disattenzione due gol evitabili. Il resto e' di un Ghilarza che si
difende con le linee sempre molto ravvicinate. Per l'Ilva un momento delicatissimo ed e' lampante
che urgono rinforzi. 
Due minuti di gioco ed il Ghilarza sorprende la linea difensiva maddalenina con il taglio di Mingoia
che conclude sul palo e Mele trova il tap-in vincente. L'Ilva e' viva e costruisce tra il 15' e il 20' tre
occasionissime con Carta e Angelo Canu soli davanti a Matzuzi. L'ultimo sussulto al 20' con azione
personale di Piras che dribbla tre difensori, ma viene bloccato da un'uscita disperata di Matzuzi. Il
Ghilarza rischia, ma trova il secondo gol su palla rubata a centrocampo e assist di Patteri per
Ferraro che tutto solo, a porta sguarnita, deposita in gol. I giovani isolani crollano al 35' con un fallo
in area di rigore su Patteri, che s'incarica di calciare e realizzare la terza segnatura. Quarto gol al
40' su spiovente dalla trequarti di campo in area isolana, difesa ferma, Patteri sigla la doppietta
personale. Nella ripresa la quinta segnatura di Mingoia con un destro a giro sul secondo palo.
ROBERTO UGAZZI  
				
		
Fonte: Unione Sarda
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juniores: buona la prima
04-10-2009 - News Generiche
		

La juniores supera all'inglese (2-0) la Torres. Con un goal per tempo realizzati da Varsi e Pirredda,
la squadra di mr Giorgi si aggiudica i tre punti ai danni della squadra coetanea(anche la Torres e' del
1903).

Nonostante qualche assenza, i nostri ragazzi hanno cucito buone trame, andando vicini al goal in
molte occasioni. Il nostro portiere Apuzzo dopo un ottimo intervento fatto al primo tempo, non e' piu'
stato impegnato dagli avversari. Ottime le segnature di Varsi e Pirredda. Il primo si e' involato sulla
sinistra superando in velocita' i suoi avversari, e dal vertice dell'area ha trafitto il portiere.

Il secondo dopo varie occasioni mancate di un soffio, ha sfoderato un secco tiro dai 20 metri che si
e' insaccato sotto la traversa.

Formazione Ilvamaddalena: Apuzzo, Plastina (Fais), Luongo, Sanna (Argiolas), Acciaro F.
Durantino, Acciaro P. Benatti, Pirredda (Deleuchi), Varsi, Arricca L. a disp. 12-Nicolai. All. G.P.
Giorgi.

G.D.
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Giovanissimi: esordio vincente (2-1) contro il
Ghilarza  
03-10-2009 - News Generiche
		
FORMAZIONE: Lamberti(Conti)-Sias-Fadda(Rampazzo)-D'apice(Chelo)-Ferrigno-Andelmi-Murri-
Lai-Casula D.(Masi)-Apuzzo-Vitiello(Casula F.)
Marcatori: Vitiello (2)
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GIUDICE SPORTIVO: UNA GIORNATA DI
SQUALIFICA PER ANDREA CONTI
01-10-2009 - News Generiche
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Il Lauras si aggiudica il derby gallurese
28-09-2009 - News Generiche
		
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
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Candido Brocca sereno nonostante la
sconfitta
21-09-2009 - News Generiche
		
La Maddalena. Candido Brocca, neo tecnico dell'Ilvamaddalena, e' sereno, nonostante la sconfitta.
Ha accettato di guidare una squadra dalla rosa ristretta, dimostrando di avere coraggio da vendere.
"Le difficolta' sono tante, ma sono sicuro che i ragazzi sapranno creare un gruppo vincente. La
salvezza e' il nostro unico obiettivo, dovremo mettercela tutta, ma sono ottimista. Abbiamo
affrontato la Nuorese senza alcun timore reverenziale, siamo riusciti a costruire azioni interessanti,
peccato per quei due goal contestati che ci hanno costretto alla resa. Mi e' piaciuta la reazione del
gruppo, che ha interpretato la partita con il piglio giusto e con grande concentrazione. Per la
Nuorese non e' stata una passeggiata". Applaude i suoi, mister Antonio Prastaro. Partire con il
piede giusto e' proprio cio' che sognava. "I due goal sono regolarissimi. Tra l'altro abbiamo avuto
tante altre occasioni, a differenza dei padroni di casa. L'Ilva ha giocato con forti motivazioni, dara'
filo da torcere a molti, ma il risultato non fa una piega. Siamo indicati come la squadra favorita, ma
per tenere fede alle attese dovremo sempre giocare al massimo delle nostre possibilita'. Nuorese,
Tempio, Porto Rotondo, Ghilarza e La Palma Alghero sono le favorite, ma potrebbero esserci delle
sorprese. L'agonismo e' il fattore piu' importante, per cui in tutti i campi sara' una battaglia.
Contiamo di riportare la citta' di Nuoro ai vertici del calcio che conta. Ma rimanendo con i piedi per
terra".
Lorenzo Impagliazzo- La Nuova Sardegna
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Sconfitta con onore delle armi
21-09-2009 - News Generiche
		
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
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La corazzata Nuorese comincia col botto,
buona prova dell'Ilva
21-09-2009 - News Generiche
		
ILVAMADDALENA: Filinesi, Piras, Palagiano, Nutricati, Conti, Canu, De Santis, Comiti, Carta (22' st
Frau), Acciaro, Tagliento (44' st Durantino). All. Brocca.
NUORESE: Zanda, Masia, Pitta, Mattiello, Lai, Pancotto, Saruis (1' st Mameli), Ferraro, Foglia (1' st
Cadoni), Mura (34' st Cocco), Krawczyk. All. Prastaro.
ARBITRO: Manca di Ozieri.
RETI: 29' Krawczyk, 21' st Mura, 41' st De Santis.

LA MADDALENA Se le partite di calcio si vincessero con il solo impegno agonistico, ieri per gli
isolani sarebbe potuta essere vittoria. Ma non e' cosi' e spesso e' la sagacia tattica e la qualita' degli
atleti a fare la differenza. E la vittoria. Cosi', il peso delle due squadre e' stato determinante: per una
Nuorese in formazione base - e con gli atleti selezionati, ovviamente, per vincere il campionato -
che arrivava dalla squillante vittoria in Coppa Italia, non e' stato difficile tenere a bada
un'Ilvamaddalena molto volenterosa, a tratti gagliarda, ma inconsistente in attacco (nella rosa
figurano numerosi ragazzi di 16-17 anni). La squadra di casa era sostenuta da un buon Checco
Comiti con le sue 42 primavere sulle spalle, fragile nell'incontro con un centrocampo avversario ben
piu' attrezzato, dove hanno brillato Ferraro e il trio di difesa Masia-Mattiello-Pancotto. Un 3-4-3,
quello nuorese, che non ha permesso ai maddalenini di superare lo sbarramento, se non a cose
decise al 41' del secondo tempo. Partita discreta, su un campo reso pesante e scivoloso dalla
pioggia, ma godibile. Occorre arrivare alla mezz'ora per vedere una quindicina di minuti di buona
lena, che si avviano con la rete di Krawczyk (sicuramente il migliore in assoluto della squadra
ospite) che e' sgusciato su un invito di Mura: l'estremo verdeazzurro si libera al limite dell'area con
una strattonata al suo custode Conti (forse c'e' fallo, ma l'arbitro non rileva) e batte Filinesi in uscita,
per arrivare a due tiri pericolosi di Acciaro. L'Ilvamaddalena, infatti, reagisce bene pur esponenosi
alle rapide ripartenze avversarie e al 43' e al 44' la squadra di casa sfiora il pareggio.
Nel secondo tempo i maddalenini accentuano la pressione, ma Prastaro fa arretrare il baricentro del
gioco e inserisce due uomini freschi: Mameli per Saruis e Cadoni per Foglia, e calibra un centro
campo piu' folto. Al 21' il secondo gol ospite. Mura e' servito in sospetto fuorigioco (anche qui
l'arbitro tace): l'attaccante s'incunea nell'area maddalenina e batte l'incolpevole Filinesi con facilita'.
A questo punto la partita si incattivisce un po' e fioccano cartellini da ambo le parti, poi, al 41' il gol
(meritato) dei locali. Fa tutto l'estro di Acciaro, che si libera di due avversari e serve una palla d'oro
all'accorrente De Santis che batte Zanda con una bella intuizione d'esterno destro. 
FRANCESCO NARDINI 
				
		
Fonte: Unione Sarda
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ISCRIZIONI SETTORE GIOVANILE
05-09-2009 - News Generiche
		
Sono aperte le iscrizioni per il Settore Giovanile, scarica i moduli.
				
		



Documenti allegati

Modulo d'iscrizione

Modulo dichiarazione sostitutiva

http://www.ilvamaddalena.it/file/moduloiscrizionestagione2009-2010.doc
http://www.ilvamaddalena.it/file/modulodichiarazionesostitutiva.doc
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Ciao Nicolas...
16-08-2009 - News Generiche
		
Il nostro&nbsp;piccolo talento&nbsp;Nicolas Izzillo&nbsp;parte per una nuova avventura.
Il ragazzo che sin da quando aveva 5 anni ha idossato la maglietta biancoceleste
dell´Ilvamaddalena&nbsp;parte alla volta di Ferrara per iniziare una nuova avventura con la SPAL.

Siamo tutti orgogliosi di Niky . Merita un gran futuro.

Tutta la societa' ti augura un grande "in bocca al lupoooooooo"
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