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LA NUOVA SARDEGNA LUNEDÌ 20 FEBBRAIO 2017

GIRONE E
Ossese
Ittiri

match tiratissimo

UnOlmedocaparbio
rimontaduevolte
epoibatteilLiPunti

2
2

OSSESE: Serra, Piras, Sechi, Olmetto, Zichi, Leoni, Fonnesu (68'Sechi T.), Derudas (48' Santucciu), Faedda, Contini, Santoru.
ITTIRI: Manca, Perino, Fadda, Marras,
Sechi, Puggioni, Porcheddu, Latte, Dutka, Usai (81' Zurru) Meloni.
ARBITRO: : Pili
RETI: 25' Contini (r.), 35' Dutka, 77' Contini, 81' Usai ( r.)

olmedo
li punti

Una parata di Serra dell’Ossese

◗ OSSI

Un Ossese volenterosa seppur largamente rimaneggiata e con alcuni giocatori in
precarie condizioni fisiche,
non riesce ad aver ragione di
un ostico Ittiri sceso in campo al Frau per vendere cara
la pelle. Mister Fabio Sechi
deve fare a meno di ben 9 giocatori tra cui pedine importanti come Nuvoli,Delizos,
Sechi e Masia e durante la gara perde per infortunio anche un giocatore di peso come Alessio Derudas. I bianconeri disputano comunque
una buona gara cercando di
fare propria la partita ma
non ci riescono un po' per
sfortuna e un po' per merito
degli ospiti. Di certo il rammarico per i locali è enorme
per quanto successo tra il 78'
e l'81': prima Contini porta
meritatamente in vantaggio i
bianconeri con un tiro da
fuori, poi capitan Sechi viene
espulso lasciando i suoi in inferiorità numerica, quindi i
biancoverdi ritrovano il pareggio con l'uomo in meno
con un rigore di Usai apparso ai più inesistente, col giocatore che si tuffa dopo un

IlSiligo
strappailpari
alSanGiorgio
S.Giorgio Perfugas 1
Siligo
1

L’Ossesenonriesce
adavereragione
diuncoriaceoIttiri
Non basta la doppietta di Contini per piegare gli avversari
I bianconeri pagano le assenze e la condizione precaria
contatto irrisorio. L'Ossese
parte bene e , dopo un paio
di conclusioni di Olmetto, ha
un occasione monumentale
con Fonnesu che calcia fuori
da due passi un assist al bacio di Contini. Al 7'Usai crea
qualche pericolo in area
bianconera ma i locali hanno il comando della gara e
passano al 25' con Contini su
rigore. Al 27' il bomber impegna Manca ed al 35' l'Ittiri pareggia: palla velenosa tra Serra e Zichi e goal di rapina di
Dutka che s'inserisce nello

spazio e tocca il pallone di
quel tanto per beffare Serra. I
locali accusano il colpo e rischiano di subire il raddoppio ma il tiro da fuori di Perino si stampa sulla traversa.
Nella ripresa regna l'equilibrio, la partita s'innervosisce
e il signor Pili fatica a tenerla
perdendo a tratti lucidità in
alcune decisioni. Detto di
quanto accaduto in occasione del raddoppio dei locali e
dell'immediato pareggio ittirese, resta da segnalare l'incredibile doppia occasione

capitata all’Ossese al 63': Olmetto è strepitoso sulla fascia sinistra e centra per il solitario Santoru che da distanza ravvicinata prima spara
sul portiere quindi calcia sopra la traversa a portiere battuto . Sul finale di gara i ragazzi di Fabio Sechi si riversano in area biancoverde ma la
dea bendata non gli dà una
mano lasciando un po 'di
amaro in bocca al numerosissimo pubblico bianconero
presente.
Giuliano Palmas

Pozzomaggiore Ottavasprecone IlMesu’eRios
eSilanus
ilMalaspina
soffreall’inizio
siaccontentano neapprofitta
mapoidilaga
Pozzomaggiore
Silanus

0
0

OTTAVA
MALASPINA

1
1

MESU'E RIOSOZIERI 3
CODRONGIANOS
1

SAN GIORGIO: Sini, Fiori, Desogos, Spano,
Truddaiu, Dau, Gurrieri, Demuro, Buiaroni
(80’ Lostia), Porcu, Palmas. All.: Gabriele Urru.

POZZOMAGGIORE: Fracassi, Fadda, Sias, Piras, Casule G. (60' Falchi), Casu, Casule M.,
Soro, Corongiu (70' Arca), Zichi, Pedoni. All.:
AlessandroFiori.

OTTAVA: Sanna M., Tilocca, Puggioni M., Sanna G., Monaco, Desortes (85' Cadeddu), Chessa, Virdis (46' Nieddu), Bovi, Madeddu (50'
Athie),PuggioniS.All.:TommasoMovilli.

MESU 'E RIOS OZIERI '84: Amadu, Saba A.
(27' st Fele), Fae, Langiu (45' st Corveddu),
Moro, Saba P., Tedde, Calvia, Cocco (49' st
Putzu),Solinas G.Cossu. Allenatore:Piu.

SILIGO: Magliona, Masia, Marruncheddu,
Mura S., Dessolis, Zichi, Carta, Fadda, Fiori
(70’ Solinas), Garau, Cubeddu. All.: Gian MarioRassu.

SILANUS: Mura F., Morittu Seb., Mura C., Demartis, Arzedi, Unida, Pinna, Testoni, MorittuSim.,MorittuM.,Cossu.All.: DanielUsai.

MALASPINA: Marceddu, Campus, Pala, Simula, Chessa, Fedeli, Figoni, Marongiu, Satta (63'
Campus), Nieddu, Migheli (63' Cuccu) All.:
FrancoFrau.

CODRONGIANOS: Sanna, Secchi, Scanu, Delogu, Medas, Ruiu, Asara (20' st Dalerci), Mura (37' st Medde), Farina, Sotgiu, Ortu (36' st
Zara).Allenatore:Piu,

ARBITRO:NieddudiSennori.
RETI:53'Bovi, 81' Chessa.

ARBITRO:Puddu.
RETI: 17' pt Ortu (C), 36' pt Cocco (M), 45' pt
e18'st (rigore)Calvia (M).

ARBITRO:AchenzadiSassari.
RETI:35’Spano(rig.), 94’Solinas.
◗ PERFUGAS

Con un gran gol al 94’ di Solinas
il Siligo strappa il pari a Perfugas proprio nell’ultimo minuto
di recupero. La cronaca: al 5’
una punizione di Palmas consente a Gurrieri di tirare in rete
ma un difensore ospite salva la
situazione deviando in angolo.
Ci provano poi Buiaroni su assist di Palmas e lo stesso Palmas su punizione. AL 35 rigore
trasformato dallo specialista
Spano. Anche nella ripresa fioccano le occasioni per i padroni
di casa che con Palmas e poi
con Buiaroni sfiorano il raddoppio. Ma la beffa arriva 94’
quando su una rimessa laterale
lunga Solinas, subentrato a Fiori, in mezza rovesciata mette la
palla all’incrocio beffando Sini
e gelando il Comunale. (m.t.)

ARBITRO:Melis.
◗ POZZOMAGGIORE

Un risultato di parità, che dà
comunque un po' di respiro ai
ragazzi di mister Fiori, ha chiuso un incontro giocato con
grande ritmo e impegno da entrambe e formazioni che speravano entrambe in un risultato
positivo, i locali per risalire posizioni in classifica e gli ospiti
per cercare di uscire dalla zona
pericolosa. I locali nonostante
l'impegno e la superiorità territoriale hanno peccato in fase
conclusiva e sprecato tante occasioni per passare. Gli ospiti,
seppure talvolta con qualche
difficoltà e un po' di fortuna,
abbiano ben controllato le sfuriate poco ordinate dei ragazzi
di Fiori e a loro volta hanno insidiato pericolosamente, anche se senza risultati concreti
la porta ben difesa da Fracassi.
Emidio Muroni

◗ OTTAVA

L'Ottava non riesce a concretizzare le occasioni create nella prima frazione (anche per le parate dell'estremo ospite) ed è costretta al pari da un tenace Malaspina. Il portiere Marceddu comincia deviando una punizione
velenosa e si ripete sul tiro di
Virdis dentro l'area. Alla ripresa
del gioco i padroni di casa insistono negli attacchi verso l'area
avversarie e dopo 8' costruiscono la più bella azione del match:
una triangolazione piena area il
giovane Bovi, che infila la palla
in rete con una staffilata sotto la
traversa. La squadra di Movilli
non riesce però a gestire il vantaggio, complice anche l'espulsione di Mauro Puggioni, e il
Malaspina ottiene il pari a 9' dalla fine con Chessa. (g.m.)

◗ OZIERI

Il Mesu 'e Rios soffre all'inizio
ma alla fine rimonta e vince,
grazie alle belle azioni di Calvia e Cocco e a una bella manovra di gioco. Il Codrongianos
va in vantaggio al 17’, con Ortu. Il Mesu 'e Rios però si riprende quasi subito dallo
shock e al 36' pareggia con
Cocco che, servito dalla destra
da Pierpaolo Saba, supera il
portiere con un tiro al volo di
sinistro. Il vantaggio arriva sul
finale del primo tempo, con il
destro secco di Calvia su assist
perfetto ancora di Cocco.
Al 18' della ripresa arriva il
meritato tre a uno, grazie al rigore realizzato da Calcia dopo
l'atterramento in area di Cocco. (b.m.)

OLMEDO
Bellinzis, Lupinu, Chessa,
Sannia (35' st Cocco), Leoni,
Gnani (1' st Casu), Sancis,
Simula, Langella, Pinna,
Puledda (35' st Spiga).
Allenatore: Luca Marcomini.

3
2
LI PUNTI
Mariano, Ruda, Aprea,
Pedoni, Manca, Danna,
Pintus, Contini, Cabras (28'
pt Lacatis), Orune (1' st
Pitalis e 40' st Dapice),
Marrosu.
Allenatore: Cosimo Salis.

◗ OLMEDO

Grande prova di carattere della
squadra allenata da Luca Marcomini che recupera per due
volte lo svantaggio e poi vince
la partita con un gol realizzato
al 90'. Erano partiti bene gli
ospiti passando subito a condurre al 10' grazie ad un colpo
di testa di Cristiano Danna su
calcio d'angolo. 0-1. Dopo quasi un quarto d'ora l'Olmedo trova il pareggio con Antonio Lupinu su assist di Elia Stefano
Chessa. 1-1. Al 27' ritorna in
vantaggio il Li Punti con Fabio
Cabras che realizza in area piccola, superando nuovamente
Arcangelo Bellinzis. 1-2. La reazione dell'Olmedo si concretizza in un palo colpito da Gabriele Pinna su punizione. Le squadre quindi vanno negli spogliatoi con l'Olmedo in svantaggio
di una rete. La ripresa vede i locali alla ricerca del nuovo pareggio che arriva al 75' quando
Pinna serve Cristian Langella
che segna di piatto a porta
sguarnita, per merito dell'assistman che gli ha permesso di

ARBITRO: Claudio Salvatore
Marongiu di Sassari.
RETI: 10' pt Danna, 24' pt
Lupinu, 27' pt Cabras; 30' st
Langella, 45' st Cocco.

essere da solo sul palo lontano.
2-2. La gara si innervosisce ed a
pagarne è Madalin Lacatis che
viene espulso per doppio giallo
al 79' lasciando il Li Punti in 10
uomini. Gli ultimi dieci minuti
di gara hanno visto l'Olmedo
sbilanciarsi in avanti alla disperata ricerca del gol-vittoria. Proprio quando stava scorrendo il
90' sul cronometro dell'arbitro,
l'Olmedo è riuscito a trovare la
rete che ha deciso l'incontro:
ancora una volta Pinna in versione assistman serve il neoentrato Antonio Cocco, al suo
esordio in questa stagione, che
di testa batte per la terza volta
l'estremo difensore Marco Mariano. Una gara molta combattuta, fra due belle squadre che
hanno giocato a viso aperto e
mostrando in campo un buon
calcio. Da evidenziare tra gli
ospiti le prove del capitano Salvatore Contini e dell'attaccante
Andrea Marrosu; per l'Olmedo
un plauso all'intera squadra
per aver sopperito alle pesanti
assenze ed aver reagito entrambe le volte allo svantaggio.
Umberto Perella

L’Algherospreca IlThiesicontinua
l’Ozieristrappa lacacciagrossa
unbuonpari
allacapolista
1945ALGHERO
FRASSATIOZIERI

2
2

1945 ALGHERO: Puledda, Nulvesu, Salaris Mario, Caria, Salaris Salvatore, Cataldi, Di Marco
(20’ st Finetti), Casiddu (28’ st Masala), Lisai
(25’ st Ibba), Serra, Canessa. All.: Gaetano Tessitore.
FRASSATI OZIERI: Scanu, Ledda, Cabras, Mazzone, Pibiri, Deroma, Floris (1’ st Tall), Fall,
Marras, Fenu (43’ st Delogu), Taras. All.: GianmarioManca.
ARBITRO:AndreaVirgili diOlbia.
RETI: 22’ Serra Raimondo (r), 25’ Canessa, 45’
Marras,56’Taras
◗ ALGHERO

L'Alghero spreca un bonus salvezza contro la Frassati Ozieri.
2-2 il finale di una partita non
entusiasmante, dove i catalani
non sono stati in grado di gestire
il vantaggio di 2-0 maturato dopo 25 minuti grazie ai gol di Raimondo Serra su rigore e Canessa su azione. Nel finale di primo
tempo l'esperto Gigi Marras ha
accorciato le distanze, poi nella
ripresa l'Alghero ha faticato non
poco per tenere a bada le furie
ozieresi. Al 56’ il pareggio ospite
con Taras, poi Frassati vicino
più volte al vantaggio soprattutto con Marras e Taras. Nel recupero l'Alghero ha un'ocassionissima con Masala e Scanu che ha
deviato sulla traversa. (n.n.)

Thiesi
Macomer

2
1

THIESI: Cuccuru, Mannu G., Piga, Pinna, Spanedda, Piras, Marceddu, Cossu, Tanchis, MannuM.,NuotoF.(75'Canu). All.:Zani.
MACOMER: Cadoni, Mereu, Barria, Figus, Delpiano, Depau, Atzori, Falchi, Cherchi, Sanna.
All.:Moro.
ARBITRO:Serra diAlghero.
RETI: 15' Nuoto, 25' Pinna (autogol), 67' Cossu.
◗ THIESI

Continua la corsa del Thiesi all'
inseguimento della capolista
Ossese. A cedere i tre punti, tra
le mura amiche è il fanalino di
coda Macomer, che nonostante la differenza in classifica, ha
ben figurato sul difficile campo
thiesino. Pronti via subito locali
pericolosi, con una punizione
dal limite di Nuoto, che impegna severamente il portiere
ospite. Ancora Nuoto al minuto
15, che in una mischia in area,
trova il pallone perfetto per insaccare alle spalle di Cadoni, il
vantaggio Macomer che non si
fa vedere in avanti, ma proprio
alla prima azione, trova il pareggio grazie ad uno sfortunato autogol dell'esperto Pinna. Siamo
al 67’ ed il Thiesi si riporta in
vantaggio, gran coss di Piras ,
Cossu di testa gonfia la rete.

