UNA PARTITA RIPETUTA PER MANCATO ARRIVO
RICORSO DELLA SANGIUSEPPESE
Il 1°/10/2000, allo stadio ''Santa
Soﬁa'' di Arbus, si sarebbe dovuta
disputare la gara Arbus-Sangiuseppese, che non è stata giocata a
causa dell'assenza della squadra
campana. L'Arbus avrebbe dovuto
avere la vittoria a tavolino ma la
società Football Club Sangiuseppese, con la raccomandata inviata
al giudice sportivo del comitato
nazionale per l'attività interregionale F.I.G.C. - L.N.D. ha reclamato il riconoscimento della causa
di forza maggiore e la ripetizione
della gara. Di seguito si riporta il
testo della raccomandata. […] La
scrivente Sangiuseppese propone
ricorso per il riconoscimento della
causa di forza maggiore […] in
ordine alla mancata disputa della
gara richiamata in oggetto. Va
premesso […] che la scrivente
società aveva provveduto, con
prenotazione del 15/9/2000 c/o
l'agenzia di viaggi Ammirati di
San Giuseppe Vesuviano, all'organizzazione della trasferta ad
Arbus del 1/9/2000 con seguente
rilascio di biglietti aerei in data
28/9/2000, sia per l'andata che per
il ritorno; la scrivente società
aveva organizzato la trasferta
nella stessa giornata, in quanto
trattandosi di Campionato Dilettanti non è previsto da nessun
regolamento di F.I.G.C. L.N.D. di
partire il giorno precedente alla
gara, e per contenere i costi della
stessa. La trasferta in questione era
organizzata come segue: (andata)
partenza da Napoli alle ore 9:15,
arrivo a Cagliari ore 10:40, con
pullman già prenotato in data
26/9/2000 della ditta Giulio
Dedoni di Cagliari, per proseguire
per Villacidro dove era previsto il
pranzo alle 11:45, già prenotato in
data 26/9/2000 c/o Hotel Ester alle
ore 13:20, dopo pranzo, partenza
per Arbus. Le distanze di percorrenza erano le seguenti: CagliariVillacidro 45 Km circa, VillacidroArbus 18 Km circa. Se fosse andato
come da programma la comitiva
della F.C Sangiuseppese, sarebbe
arrivata allo stadio di Arbus alle
ore 14:00 circa, vale a dire un'ora e
mezza prima dell'ora di inizio
della gara in questione, che era
ﬁssato per le 15:30. […] Detto
questo passiamo al fatto che ha
portato alla mancata disputa della
gara, Arbus-Sangiuseppese del
1/10/2000 C.N.D. gir. G. La
scrivente F.C. Sangiuseppese in

data 01/10/2000 con la comitiva
composta da 27 persone tra
calciatori, tecnici, e dirigenti
arrivava all'aeroporto di Capodichino (Napoli) alle ore 8:00 e alle
ore 8:15 venivano effettuate le
operazioni di accettazione presso
la Compagnia Meridiana, con
imbarco dei bagagli, tutto in
perfetto orario. […] Il responsabile
della compagnia Meridiana ci
comunicava alle ore 9:00 che il
volo in questione, portava un
ritardo indeterminato, a causa
danneggiamento della pista aeroporto di Cagliari, causa le brutte e

avverse condizioni meteorologiche, alle ore 10:15 lo stesso
responsabile della Compagnia
Meridiana ci comunicava che il
volo sarebbe partito alle 11:05,
dirottato sull'aeroporto di Olbia.
L'arrivo era previsto alle 12:46,
trasferimento all'aeroporto di
Cagliari in pullman […] La
partenza era prevista per le ore
13:45 circa. Tempo di percorrenza
Olbia-Cagliari quattro ore circa e
Cagliari-Arbus un'ora circa; ciò
signiﬁcava arrivare ad Arbus alle
ore 18:00 circa, e comunque la
gara non poteva essere disputata,

in quanto fuori tempo massimo di
attesa in caso di ritardo […] Questa
società ritiene di aver attraverso il
riepilogo dei fatti, e delle circostanze e dei documenti relativi alla
vicenda in oggetto, ampiamente
dimostrato la propria estraneità in
ordine alla mancata disputa della
gara in argomento. Nella certezza
della sua inimputabilità la F.C.
Sangiuseppese chiede che sia
riconosciuta la sussistenza della
causa di forza maggiore e che sia
di conseguenza disposta la disputa
della gara in oggetto. […]
Firmato Pasquale La Marca

TIFOSI DELLA SANGIUSEPPESE FESTEGGIANO AD ARBUS PRIMA DELLA RIPETIZIONE DELLA PARTITA
Il giudice sportivo ha accolto
la richiesta di far giocare la
gara in altra data e l'US
Arbus ha deciso di non inoltrare ricorso contro la decisione del giudice sportivo e
comunica quanto segue.
Rispettosi delle decisioni del
giudice sportivo, prendiamo
atto serenamente delle determinazioni formulate nel Comunicato Uﬃciale n.36 del
18/10/2000 e relative alla
mancata disputa della gara
del primo ottobre corrente
mese Arbus-Sangiuseppese
(girone G).
Non intendiamo inoltrare
ricorso avverso la decisione

p re s a , a n c h e s e s i a m o
convinti che si è creato un
pericoloso precedente che
potrebbe in futuro legittimare
comportamenti quanto meno
superﬁciali e negligenti quale
quello posto in essere dalla
società Sangiuseppese riguardo all'organizzazione
della trasferta in Sardegna in

occasione della partita in
oggetto […] Per limitare i
danni economici (e il disagio
a molti giocatori studenti e
lavoratori) che deriverebbero dal recupero della
partita in giorno feriale,
chiediamo di poter disputare
l'incontro il primo novembre
prossimo venturo.
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GIOCO DEL CALCIO
VITTORIE E RICORDI

LO SPORT SARDO
MERITA PIÙ SOSTEGNO

EDITORIALE di Aldo Piras

CARMELO ALFONSO*

Questo numero è dedicato al
mondo dello sport e a qualche notizia di carattere editoriale. Nell'anno dei mondiali di calcio ci fa
piacere festeggiare i successi
calcistici del paese di Arbus, a
partire dalla vittoria dell'ultimo
campionato regionale di Promozione, girone A, ﬁno al ricordo
della prestigiosa partecipazione
alla serie D nazionale del 20002001 (girone campano) e del
2001-2002 (girone lombardo).
Riproponiamo immagini e documenti prodotti e raccolti in quegli
anni. Scriveremo ancora dell'Arbus, all'inizio dell'imminente
torneo regionale di Eccellenza,
dove la formazione arburese ha
conquistato il diritto ad iscriversi,
insieme con l'élite del calcio
nostrano. Presentiamo un'altra
novità editoriale. Nella trattazione di più vasti e ampi argomenti culturali sarà impegnato un
giovane studente del liceo Dettori
di Cagliari e praticante del gioco
del calcio con le formazioni giovanili del Cus-Cagliari. Riteniamo
che il giornale debba giovarsi di
quella visione e di quel sentire
giovanili tanto importanti per la
vitalità del dialogo e del confronto tra le generazioni. Accogliamo
pertanto molto volentieri tra i
nuovi collaboratori del Ritrovo il
giovane Bruno Cicalò che ha
ottenuto un lusinghiero risultato
scolastico con la promozione alla
seconda, ex-quinta ginnasio, con
una votazione media di 9,56. Gli
porgiamo il benvenuto e lo
ringraziamo per la disponibilità e
il prezioso contributo offerto
nello svolgimento del lavoro di
realizzazione di questo numero
speciale.

La presa di posizione delle sei
società sarde che partecipano al
campionato di serie D è un atto di
coraggio che merita la solidarietà
degli sportivi e richiederebbe
l'appoggio di quanti sono preposti
alla tutela dello sport e del calcio
in particolare. Purtroppo non ci
sono segnali. Soltanto la Regione
ha promesso un contributo straordinario, in termini ﬁnanziari, che
dovrebbe garantire un abbattimento dei costi per le numerose
e disagiate trasferte. L'inserimento delle nostre squadre nel
girone G con le formazioni della
Campania, mortiﬁca gli sforzi dei
nostri sodalizi, li penalizza sul
piano sportivo e signiﬁca tutte
queste cose: 1) la lega e la federazione competenti ignorano che
al campionato di serie D partecipano squadre composte da
giocatori dilettanti, quindi da
giovani che non possono permettersi di marinare ripetutamente la
scuola o perdere giornate di
lavoro; 2) la lega e la federazione
non tengono conto delle difﬁcoltà
che le squadre isolane (ma anche
quelle campane) incontreranno
per le trasferte a causa del numero
ridotto di voli tra la Sardegna e la
Campania, e viceversa; 3) la lega e
la federazione ignorano le
richieste delle società sarde afﬁnché vengano inserite in un girone con squadre piemontesi o
lombarde o laziali, per evitare le
difﬁcoltà che invece sono destinate ad incontrare; 4) la Sardegna
non ha “peso politico” né in Lega
né in Federazione. Al capitolo
arbitri, la Sardegna continua ad
essere ignorata e nessun direttore
di gara ﬁgura nel gruppo che
arbitrerà la serie B. Su questi problemi l’Unione Stampa Sportiva
Italiana è pronta ad aprire un
ampio dibattito che mobiliti tutte
le società sportive sarde.

Giuseppe Martinez
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D 2000-2001
Organico dell'US Arbus Calcio. Tecnici: allenatore
Giuseppe Martinez, preparatore atletico Lidio Melis,
preparatore dei portieri Pier Luigi Venturi. Giocatori:
Andrea Capitta, Graziano Mannu, Michele Mileddu,
Luca Soggia, Manolo Costella, Mauro Tiddia, Gianluca
Boi, Christian Dessì, Renato Incani, Samuele Trincas,
Nicolae Antonov, Nicola Sogus, Simone Mura, Raﬀaele
Cancedda, Pier Paolo Piras, Mirko Tocchi, Oscar Erriu,
Daniele Mantega, Fabio Surano e Stefano Atzori.

*Presidente Regionale dell’USSI

DIFFICILI TRASFERTE PER LE SQUADRE SARDE

A CURA DI BRUNO CICALÒ

CONFERENZA STAMPA ALLA REGIONE
Organizzata dalla società sportiva
Arbus, si è svolta nell'auditorium
dell'Assessorato regionale alla
Pubblica Istruzione una conferenza stampa per l'esame dei
problemi che le squadre sarde
partecipanti al Campionato Nazionale di serie D dovranno risol-

santi, dalle aggressioni da parte di
tifosi scalmanati e dalle difﬁcoltà
a rientrare in sede la domenica
sera dopo lo svolgimento delle
partite. ʽʽDobbiamo farci rappresentare nel Comitato per l'interregionale che formula i gironiʼʼ. Antonello Carta del Selargius accentua il problema del
rientro per i giovani, specie per
quelli che frequentano la scuola.
Chiede di sapere quali contributi
ricevono le altre attività sportive.
L'ing. Gianni Fraschetti del
Tavolara lamenta lo scarso peso
politico della Sardegna, “dove è

squadra, retrocessa dalla serie C,
non sia stata ripescata nella stessa
categoria, mentre sono stati
favoriti Nardò e Taranto che
avevano meno requisiti. Per la
ripartizione dei gironi ritiene
ingiusto accontentare il Lazio solo
perché non vuole andare in
Campania. Minaccia il ritiro della
squadra dal Campionato se non
verranno cambiati i gironi. Per i
sardi sarebbe più facile l’inserimento nel girone laziale.
L'on. Siro Marroccu della Villacidrese plaude all'iniziativa
dell'incontro che vede per la
prima volta i presidenti riuniti in

una sede istituzionale e alla
Regione Sarda che si è dotata di
una legge speciﬁca, la numero
“27”, ma lamenta l'assenza della
Federazione Calcio Sarda che non
ha voce. Si dividono i gironi in
funzione dei disagi degli altri, non
dei sardi. “I nostri avversari sono
la FIGC nazionale e quella
regionale”. Il dottor Moreno Fosci
dell'Arbus a proposito dei viaggi
aerei fa presente che Meridiana è
disponibile a istituire un volo, ma
la convenzione fra Meridiana e la
Regione è scaduta. L’Ingegner
Fraschetti replica che l'Alitalia ha
tariffe altissime, non convenienti.

C O M U N I C AT O
I presidenti delle società calcistiche sarde di
serie D hanno approvato il seguente documento.

Andrea Capitta
vere, soprattutto per le spese di
viaggio relative agli incontri da
disputarsi contro le squadre della
Campania. Sono presenti i giornalisti Antonio Capitta di Videolina,
Paolo Carta dell'Unione Sarda,
Giuseppe Giuliani di Sardegna 1,
Luigi Alfonso per l'ANSA e per la
Nuova Sardegna. L'assessore
regionale Pasquale Onida è rappresentato dall'on. Attilio Dedoni
e dal dirigente ing. Gianni Gadoni.
Coordina i lavori Aldo Piras,
addetto stampa dell'Arbus, che
raccoglie le proposte. Lucio Deiana dell'Olbia polemizza con la
Lega per l'inserimento nel girone
G, caratterizzato dai campi pe-

Dott. Moreno Fosci
interrotto il meccanismo che
genera qualità. C'è troppa discrezionalità, è necessario esigere non
soltanto più quattrini, ma anche la
deﬁnizione oggettiva dei criteri di
gestione dei ﬁnanziamenti.”
Pier Paolo Accogli e Carlo Balata
del Tempio lamentano che la loro

Walter Punghellini - Presidente della Lega Nazionale Dilettanti (a destra)
Benedetto Piras - Presidente del Comitato Regionale della FIGC (a sinistra)

UN CAMPIONATO BRILLANTE E COMBATTUTO

Le società calcistiche sarde di serie D Arbus, Olbia,
Selargius, Tavolara, Tempio e Villacidrese, riunite presso
l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e Sport della
Regione Sarda, alla presenza dei delegati dell' assessore
Pasquale Onida, on. Attilio Dedoni e ing. Gianni Gadoni,
hanno esposto in una conferenza stampa i gravi disagi che
dovrebbero sostenere le società calcistiche sarde per eﬀetto
dell'inserimento nel girone G, costituito da squadre della
regione Campania ed hanno concluso i lavori deliberando
piani d'azione comuni per la realizzazione dei seguenti
fondamentali obiettivi:
1) incontro col presidente del Comitato della Lega
Nazionale Dilettanti, Walter Punghellini, per esporre i
gravi problemi delle società sarde e per sollecitare
interventi adeguati alla loro soluzione;
2) incontro immediato con le compagnie aeree per l'avvio
di contrattazioni tese alla programmazione di voli che
consentano ai dirigenti e agli atleti sardi di partire dalla
propria sede il sabato e di rientrare a casa la domenica, con
tariﬀe e orari compatibili;
3) azione speciﬁca nei confronti della Regione Sarda
perché adotti misure di spesa attuative delle leggi di ﬁnanziamento delle attività sportive e per la revisione dei criteri
di ripartizione dei contributi che al momento non soddisfano le necessità delle squadre sarde di calcio di serie D.
Nel caso di mancata risposta alla soluzione dei problemi
le società interessate paventano il conseguente ritiro delle
loro squadre dal campionato.

OLBIA-ARBUS 1-1 Arbitro: Minicucci di Roma. L'Arbus affronta i
padroni di casa senza timore e va in vantaggio con Incani. Un minuto
prima dell'intervallo l'Olbia pareggia con l’ottimo Siazzu.
ARBUS-TEMPIO 0-0 Arbitro: Rubino di Salerno. L'Arbus appare
sottotono. Nella ripresa è più propositivo ma la gara si chiude con un
pareggio a reti inviolate. Prossimo incontro con una squadra campana.
ARBUS-TERZIGNO 2-1 Arbitro: Trezza di Roma. Il Terzigno si porta in
vantaggio con Scialappa. L'Arbus dimostra carattere, pareggia poi vince
con due rigori di Erriu. Impeccabile, migliore in campo.
VIRIBUS UNITIS-ARBUS 2-0 Arbitro: Calì di Bari. Per la squadra sarda
arriva la prima sconﬁtta. La Viribus passa in vantaggio con Ingenito.
L'Arbus subisce il due a zero per una autorete di Trincas, sfortunato.
ARBUS-SANGIUSEPPESE 0-0 Arbitro: Doboz di Roma. L'Arbus ha
diverse occasioni, un rigore di Piras viene parato dal portiere Capasso.
INTERNAPOLI-ARBUS 0-0 Arbitro: Caravetta di Trapani. Sul campo
neutro di Acerra l'Arbus ottiene un punto prezioso. Migliore Cancedda.
ARBUS-MARCIANISE 1-1 Arbitro: Demuro di Sassari. La squadra ospite
passa in vantaggio con Masecchia. L'Arbus pareggia con Mileddu.
PAGANESE-ARBUS 1-0 Arbitro: Lupo di Matera. All'83' Capitta para un
rigore, ma al 90' un gol di Porcu, un sardo emigrato, regala tre punti alla
sua squadra. L'Arbus avrebbe meritato il pareggio.
ARBUS-SELARGIUS 0-0 Arbitro: Balsamo di Tivoli. Il Selargius batte un
rigore, che Capitta, migliore in campo, neutralizza.
TAVOLARA-ARBUS 2-0 La squadra gallurese va in vantaggio con un
rigore di Caccia. L'Arbus manca di lucidità e Lai raddoppia.
ARBUS-VILLACIDRESE 1-1 Arbitro: Fiori di Perugia. L'Arbus segna con
Mileddu. Poi la Villacidrese raggiunge il pareggio con Illario.
ERCOLANO-ARBUS 0-2 Arbitro: Siragusa di Arcireale. L'Arbus ottiene i
primi tre punti in trasferta. Segna Piras e Dessì raddoppia su punizione.
ARBUS-SORRENTO 1-1 Arbitro: Lena di Ciampino. L'Arbus sblocca il
risultato con una bella rete di Sogus. Poi il Sorrento pareggia su rigore di
Donnnarumma, in grande forma, come nelle ultime giornate.
PALMESE-ARBUS 2-0 Arbitro: Caristia di Siracusa. Ria porta in
vantaggio la Palmese, che nella ripresa raddoppia con un gol di Grillo.
ARBUS-BATTIPAGLIESE 5-3 Arbitro: De Santis di Roma. Segnano
Tiddia (autorete Arbus), Guadagnuolo (B), Boi (A), Erriu (r. A), Tiddia (A),
Sogus (A), Varriale (r. B), Cancedda (A). Partita molto divertente.
CASERTANA-ARBUS 2-0 Arbitro: D'Amato di Barletta. Nel primo
tempo l’Arbus subisce un gol di Pirozzi. Nella ripresa la Casertana ottiene
il due a zero con rete di Copucilli. L’Arbus è stato sfortunato.
ARBUS-SCAFATESE 1-2 Arbitro: Forconi di Latina. La Scafatese va in
vantaggio con Ercolano, ma l'Arbus pareggia con Mileddu. Poi i
campani vincono con una rete di Nabil, tra i migliori in campo.
ARBUS-OLBIA 0-0 Arbitro: Colia di Milano. L’ Arbus gioca una buona
partita, ricca di occasioni, ma ﬁnisce in parità.
TEMPIO-ARBUS 1-2 Arbitro: Polito di Aprilia. Il Tempio va in vantaggio
con il gol di Scudieri, poi Mileddu pareggia. Nella ripresa i granata
vanno in vantaggio con autogol di Modde, in ombra per tutta la gara.
TERZIGNO-ARBUS 2-1 Arbitro: Ritorto di Locrì. Vitaglione porta in
vantaggio la squadra campana, l'Arbus pareggia con rete di Boi.
Agbonifo chiude la partita per il Terzigno, molto duro nel gioco.
ARBUS-VIRIBUS UNITIS 2-1 Arbitro: Frezza di Roma. L'Arbus va in
vantaggio con Antonov, la Viribus pareggia con Di Napoli. La squadra di
casa ottiene la vittoria con un gol di Piras, protagonista assoluto.
SANGIUSEPPESE-ARBUS 3-1 Arbitro: Lupo di Matera. Boi porta in
vantaggio l'Arbus, Montaperto pareggia, poi la Sangiuseppese vince con
due calci di rigore di Masseo, infallibile rigorista.
ARBUS-INTERNAPOLI 1-1 Arbitro: Ciampi di Roma. L'Arbus segna con

Boi e la squadra napoletana pareggia con Orecchia una partita molto
combattuta ed incerta sino alla ﬁne.
MARCIANISE-ARBUS 4-0 Arbitro: Mirto di Lecce. Partita senza storia
per l'Arbus. Segnano: Fusco due reti, Carlino e Masecchia.
ARBUS-PAGANESE 1-0 Arbitro: De Angelis di Frosinone. Dopo un
primo tempo equilibrato l'Arbus prende d'assalto l'area avversaria. e
segna con un rigore calciato da Erriu.
SELARGIUS-ARBUS 2-1 Arbitro: Benedetti di Viterbo. Al 22' segna
l'Arbus con Boi, il Selargius pareggia con O'Neil e vince con Piludu.
ARBUS-TAVOLARA 0-2 Arbitro: Minicucci di Roma. Il Tavolara vince
ad Arbus, con una certa sorpresa, una strana partita, segnando le reti
della vittoria con Lai e con Casu.
VILLACIDRESE-ARBUS 2-3 Arbitro: De Santis di Roma. L'Arbus, con
Boi allenatore, al posto di Martinez esonerato, vince in rimonta. Segnano: Sanna (V), Manunza (V), Tiddia (A), Erriu (A) e ancora Erriu (r. A)
ARBUS-ERCOLANO 1-0 Arbitro: Polito di Aprilia. La squadra sarda
segna con un rigore calciato da Erriu, poi si difende bene e vince.
SORRENTO-ARBUS 3-0 Arbitro: Doboz di Roma. L'Arbus a Sorrento
non riesce a entrare in partita. Segnano: Guariglia , Incarnato, Scarica.
ARBUS-PALMESE 1-1 Arbitro: Forconi di Aprilia. Dopo un'ora senza
emozioni arriva il gol di Erriu, a cui risponde Langella con il gol del
deﬁnitivo pareggio.
BATTIPAGLIESE-ARBUS 2-2 Arbitro: Sabatini di Ancona. Salzano porta
in vantaggio la Battipagliese e Ferraioli raddoppia. L'Arbus riapre la
partita con Costella e ottiene il pareggio con la rete di Mannu.
ARBUS-CASERTANA 2-1 Arbitro: Feudo di Albano Laziale. L'Arbus
segna la prima rete con Piras, la Casertana pareggia con Adamo, Pier
Paolo Piras chiude la partita con la rete risolutiva .
SCAFATESE-ARBUS 0-1 Arbitro: D'Antoni di Palermo. L'Arbus
conquista la vittoria decisiva per la salvezza. Autore della rete
determinante è l'ottimo Mileddu. L’Arbus rimane in Serie D.

C A M P I O N ATO N A Z I O N A L E S E R I E D G I R O N E G
CLASSIFICA FINALE
SQUADRE

*
*

* Penalizzata di un punto
Palmese promossa in serie C2
Ercolano, Selargius, Scafatese e Internapoli (spareggio col
Sorrento) retrocedono nei campionati regionali di Eccellenza.

SALVEZZA RAGGIUNTA LA SERIE D CONTINUA
FESTA AL RIENTRO DA SCAFATI E AL SOFFIO DI VENTO
foto di Aldo Piras
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A TORINO LO BELLO
ARBITRA JUVENTUS CAGLIARI

RAGGIUNTA LA SALVEZZA E LA PERMANENZA IN SERIE D, IL PRESIDENTE FOSCI, I DIRIGENTI,
LO STAFF TECNICO E I TIFOSI DELL’ARBUS SI SONO RITROVATI IN PIAZZA MERCATO AD ACCOGLIERE L’ARRIVO
DEI GIOCATORI VITTORIOSI NELLA TRASFERTA DETERMINANTE DI SCAFATI. LA SERA TUTTI
AL ʽʽSOFFIO DI VENTOʼʼ A RINGRAZIARE, A BRINDARE E A FESTEGGIARE ALLEGRAMENTE.
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AUGUSTO FRONGIA

DA BATTISTA FRONGIA
FAMIGLIE ILLUSTRI ARBURESI

AUGUSTO FRONGIA

RICERCA EDITORIALE

Nello stadio di Torino c'e una
folla da far paura. Comincia la
partita e subiamo il primo gol:
cross dalla destra, Albertosi è
sulla palla ma Nicolai lo precede e
con un magniﬁco stacco inﬁla di
testa la propria rete. Il Cagliari è
sotto shock, ma reagisce presto.
Pareggia allo scadere con Riva.
Uno dei migliori gol di Riva. Tiro
cross di Nenè, tocco di tacco che
scavalca Anzolin in uscita e palla
in rete di testa. Durante il riposo
Scopigno, che vede dalla tribuna
perché squaliﬁcato, rincuora
Nicolai. Al quarto d'ora, su una
palla alta, uno juventino spinge e
Martiradonna, non può evitare
che il pallone, ricadendo, gli
scivoli lungo il braccio. Lo Bello
indica il dischetto del rigore: fallo
volontario juventino non punito,
fallo involontario di Martiradonna punito. Batte Haller. Albertosi
para. Lo Bello indica la ripetizione del rigore. Anastasi batte
per la seconda volta. Tiro fortissimo e palla in rete. Sembra la
ﬁne di un sogno. Invece, quando
nessuno se lo aspetta, lo Bello
concede una punizione da metà
campo a favore del Cagliari. Cera
batte la punizione. Uno spiovente
alto per la testa di Riva fuori
tempo. Salvadore respinge di
testa. Si ode un ﬁschio. Rigore.
Rigore? I cagliaritani increduli.
Troppo bello per esser vero. Riva
si porta la mano sulla fronte e si
piega sulle ginocchia. Sembra che
si concentri e che preghi. I
muscoli si contraggono. E' la fìne
di un incubo. Parte ed è due a due.
Tutti corrono ad abbracciare
Riva. Cosa dice Riva che ha
segnato due magniﬁche reti,
vorrebbero sapere qualcosa da
lui. Ma lui tace e si nasconde il
viso. E forse è stato meglio così.

Augusto Frongia è nato ad Arbus
nel 1928, da Attlio, uno dei sette
ﬁgli di Giovanni Battista Frongia,
segretario comunale di Arbus. Il
primo, Gildo, Medico provinciale
di Roma, dopo Cagliari e Grosseto
(noto per i suoi lavori sulla
silicosi). Luigi, laureato in
ingegneria, come ad della Società
Imprese Immobiliari Sarde, di cui
era amministratore anche il
fratello dottor Benedetto, operò,
con contributo di maestranze
arburesi, alla boniﬁca di “Su
Siccu” a Cagliari. (Inerio Sitzia,
Ricordi della mia vita edizioni
A.V.- 1993). Attilio era avvocato
e fondatore (in periodo di
monarchia) del Partito Repubblicano sardo. (Francesco Atzeni,
I Repubblicani in Sardegna,
edizioni Archivio TrimestraleUniversità di Cagliari, 1988).
Cicito, anch'egli laureato in
ingegneria, fedelissimo di casa
Savoia, direttore generale di
Artiglieria al Ministero della
Guerra nel 1942. Gli ultimi due:
Medici provinciali, Mario ad
Ancona ed Emilio a Frosinone.
Augusto scrive che il padre
Attilio fu l'unico dei fratelli a
partire per la guerra del 19151918 e che, per punizione a causa
della sua fede politica, fu spedito
al fronte Macedone. Rientrò a
guerra ﬁnita che aveva trentotto
anni e capì subito che per lui non
c'erano più prospettive nella vecchia professione. Quindi, senza
pensarci molto, accettò la proposta del fratello Luigi di acquistare un'azienda agricola, nel
soprasuolo di una miniera, a
Rosas. Augusto ha vissuto la
giovinezza in quella campagna
con la famiglia, ﬁno al trasferimento a Cagliari. (Augusto
Frongia, Così senza una ragione,
Autobiograﬁco). a.p.

COSÌ,
SENZA UNA RAGIONE
AUGUSTO FRONGIA
Nato ad Arbus nel 1928. Pioniere dell'ockey sardo,
con l'Amsicora vince cinque scudetti. Portiere della
Nazionale italiana, nel 1960 ha partecipato alle
Olimpiadi di Roma. Medico sociale, poi dirigente del
Cagliari calcio, scudetto del 1970 con il Cagliari di
Gigi Riva. Ha fondato la clinica medica “Città di
Quartu”. Ha pubblicato il romanzo “Brischietto, una
storia sarda”(Erre, 1985),“Così, senza una ragione”
(autobiograﬁco),“Il tenimento”(Castello,1995),
Attilia (San Paolo, 1999).

INCONTRO AD OLBIA COI DIRIGENTI DI LEGA

LA CORNICE DEI CAMPIONI DELL’ARBUS

SUI PROBLEMI DEL CALCIO DILETTANTISTICO
foto di Aldo Piras

foto di Aldo Piras

Nello splendido scenario dell'Hotel di Porto San Paolo, vicino
ad Olbia, si è tenuta una assemblea condotta dal presidente
della Lega nazionale dilettanti
William Punghellini e dal presidente dalla FIGC della Sardegna
Benedetto Piras.
Si sono riuniti congiuntamente il
Consiglio direttivo dell'Interregionale della Lega dilettanti
insieme con i rappresentanti delle
Società sarde iscritte al Campionato 2000-2001 di serie D,
girone G, formato dalle squadre
della Campania e della Sardegna.
L'incontro, a carattere conviviale,
è stato onorato dal presidente
dell'Ente turistico locale che ha
curato con stile e signorilità gli
elementi della tradizionale
ospitalità gallurese.
I convenuti hanno utilizzato l'opportunità offerta per confrontarsi
su alcuni argomenti stimolanti ed
urgenti del momento sportivo.
Si è trattato dei temi attinenti alle
spese della Lega e delle Società,
dei contributi pubblici e privati e
dei relativi aspetti di legalità e di
correttezza tributaria, dei rim-

borsi e degli emolumenti agli
allenatori e ai giocatori, coi relativi contratti, per cui à stato ribadito che p
̋ otranno essere presi in
considerazionȅ soltanto se depositati in Lega.
Molto interesse è stato riservato

alla cura della sicurezza degli
impianti e al rigore nella tutela
dell'ordine pubblico.
Sono stati esaminati i problemi
connessi con la compilazione dei
gironi e con le difﬁcoltà che molti
affrontano per le distanze e per i

Direttivo dell’Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti riunito ad
Olbia con i Rappresentanti delle Società calcistiche sarde militanti nel
Campionato di serie D, Girone sardo-campano del 2000/2001.

costi che comportano i movimenti, come nel caso dei sardi e
dei campani che per le partite
devono attraversare il mare con
mezzi aerei o navali.
E'stata ribadita l'esigenza di un
efﬁcace collegamento tra la Lega,

opportunamente rappresentata, e
la Federazione Gioco Calcio.
E'stata dedicata una particolare
attenzione alle sponsorizzazioni a
favore del calcio perchè è preferibile che siano orientate verso la
Lega agli effetti di una migliore

visibilità e di una distribuzione più
equa delle risorse. Come spesso
accade nelle assemblee, gli interventi hanno ampliato i temi del
dibattito.
Noi abbiamo sollecitato la presidenza della Lega dilettanti perché
adottasse provvedimenti coerenti
con l’atto aggressivo del dirigente
del Terzigno contro il presidente
dell’Arbus dottor Moreno Fosci.
Il cavalier William Punghellini ha
garantito che sarebbe stata irrogata una giusta sanzione punitiva
e che, in occasione della gara di
ritorno sarebbe stato inviato a
Terzigno un Commissario per il
controllo dei comportamenti, sia
fuori che dentro il terreno di gioco.
Abbiamo poi indicato il dottor
Antonio Begliutti, su invito da
parte dello stesso presidente Punghellini a suggerire il nome di una
persona competente in materia
ﬁscale e tributaria per l’inserimento negli organici della Lega.
L’indicazione del dottor Begliutti
andata a buon ﬁne ha rappresentato e rappresenta un buon
riconoscimento per il mondo del
calcio arburese. Aldo Piras

Andrea Capitta

Graziano Mannu

Mauro Tiddia

Manolo Costella

Fabio Surano

Renato Incani

Simone Mura

Nicola Sogus

Raffaele Cancedda

Oscar Erriu

Michele Mileddu

Nicolae Antonov

Mirko Tocchi

Luca Soggia

Christian Dessì

Pier Paolo Piras

L’ ARBUS SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
VENTIQUATTRO SOCI PER UN GRANDE PROGETTO
responsabilità limitata.
Ciò premesso, i comparenti sopra
nominati

Numero sportivo speciale - 3

STORIA DI ARBUS
NEL MONDO DEL CALCIO
foto di Aldo Piras

all'unanimità la trasformazione
dell'Associazione “Unione Sportiva Arbus” in Società a responsabilità limitata con la denominazione abbreviata S.S. Arbus s.r.l.
La S.S. Arbus s.r.l. è retta da uno
Statuto sociale che all'art 3
speciﬁca “La società ha per
oggetto esclusivo l'esercizio di
attività sportive dilettantistiche, e
in particolare la formazione,
preparazione e gestione di squadre
di calcio, nonché la promozione e
organizzazione di gare e tornei di
calcio e ogni altra attività calcistica in genere, e l'esercizio di
tutte le attività economiche
nascenti da tali manifestazioni e
ad esse connesse con le ﬁnalità e
con l'osservanza delle norme e
delle direttive della F.I.G.C. e dei
suoi organi, o di altra federazione
del C.O.N.I. alla quale la società
dovesse aderire. Lo stesso Statuto
contiene, inoltre, titoli e capitoli
relativi alla sede, al capitale
sociale, agli organi statutari, al
bilancio, alla liquidazione e allo
scioglimento.

premettono
-che in persona di essi comparenti
sono qui presenti tutti i soci
dell'Associazione sportiva
denominata “Unione sportiva
Arbus, con sede in Arbus;
-che la predetta associazione ha
per oggetto la promozione di
attività sportive, è iscritta alla
Federazione Italiana Gioco Calcio
che milita nell'attuale stagione
sportiva 1999/2000 nei campionati di Eccellenza e Juniores
regionale;
-che tutti essi sono concordi nel
ritenere la forma associativa
ormai inadeguata alle attività che
essa svolge e agli impegni che la
stessa prevede di assumere in
futuro;
-che in considerazione di tutto
ciò, l'assemblea generale dell'Unione Sportiva Arbus ha deliberato all'unanimità la trasformazione della stessa in Società a
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deliberano

Soci e dirigenti dell’Arbus Srl
Da sin. in alto: presidente Moreno Fosci, Marco Concas, Walter Concas,
Gianpaolo Concas, Vincenzo Scannella, Franco Atzori; da sin. in basso:
Sandro Murtas, Sandro Scarteddu, Gian Piero Frau, Lucio Piras.
Il Sindaco di Arbus Antonello
Dessì e il vice Franco Atzori sono
stati validi promotori dello
sviluppo economico e sociale del
Comune di Arbus. Hanno profuso
il loro impegno per le attività
ginniche e sportive. Per il calcio
hanno saputo creare quello spirito
di collaborazione e di entusiasmo
tanto utili per il raggiungimento
dei risultati positivi.
Franco Atzori ha dato alle stampe
un’interessante ricerca sulla storia
della civiltà contadina di Arbus
di cui si sentiva veramente il
bisogno: ha colmato un vuoto
nella storiograﬁa locale soprattutto del periodo dal 1750-1850.

foto di Aldo Piras

(intesi) L'anno duemila, il giorno
26 del mese di maggio, in Arbus,
nella casa sita in vico Mentana n.
7 alle ore 18.30, innanzi a me
dottor Sergio Floris, notaio in
Guspini, sono presenti i signori:
- Atzeni Giovanni, impiegato;
Atzeni Michele, medico chirurgo;
Atzori Francesco, insegnante;
Caddeo Sandro, impiegato; Cao
Giuseppe, pensionato; Concas
Marco, insegnante; Scannella
Vincenzo, insegnante; Concas
Wa l t e r , i n g e g n e r e ; F o s c i
Giampaolo Moreno, medico;
Fosci Mariano, commerciante;
Frau Roberto, commerciante; Loi
Gian Paolo, operaio; Murtas
Sandro, operaio; Scarteddu
Sandro, medico; Secchi Marco,
commerciante; Begliutti Antonio,
dottore commercialista; Deias
Giuseppe, operaio; tutti residenti
ad Arbus;
- Concas Giampaolo, agronomo;
Frau Gian Pietro, impiegato;
Ravot Angelo Venceslao, graﬁco;
residenti a Guspini;
- Melis Giampaolo, quadro
d'azienda; residente a Porto
Torres;
-Piras Lucio, impiegato Enel,
residente ad Oristano.
-Vaccargiu Luca (ASVA-Srl),
residente a Gonnosfanadiga.
-Piras Aldo, avvocato, residente a
Cagliari.
I detti comparenti mi chiedono di
voler ricevere questo atto al quale

ANTONIO BEGLIUTTI DIRIGENTE FIGC

SCIOGLIMENTO

I soci della S.S.Arbus s.r.l.
hanno deliberato lo scioglimento della stessa società, dopo lo svolgimento
del campionato nazionale
di serie D 2001-2002, terminato con la retrocessione
nel torneo regionale di Eccellenza, che sarà disputato
dall’Arbus con assunzione
di responsabilità da parte
di altre componenti sociali.

Antonio Begliutti, nato ad Arbus,
svolge la professione di dottore
commercialista e revisore contabile, curando, in particolare gli
aspetti organizzativi e gestionale
del mondo del calcio.
E'dirigente federale delegato dalla
FIGC Sardegna in seno all'Assemblea della Lega Nazionale
Dilettanti. Fa parte come componente delegato FIGC dei 90 elettori
del Presidente della Lega Nazio-

nale Dilettanti e del Presidente
della FIGC. E' responsabile delle
Rappresentative Allievi e Giovanissimi della FIGC del Medio
Campidano.
E' stato per dodici anni componente della Commissione nazionale FIGC per lo Studio delle
problematiche ﬁscali delle società
di calcio, per le quali ha anche
pubblicato diversi articoli su
riviste specializzate.
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FRANCESCO ATZORI

C’E’ ANCHE QUESTO...
LA VIOLENZA NEGLI STADI

FRANCESCO ATZORI

BRUNO CICALÒ

L'Unione Sportiva Arbus nacque
nel 1953, quando l'economia
mineraria era ﬁorente e Arbus
contava una popolazione vicina
ai 10.000 abitanti, cifra raggiunta,
poi, col censimento del 1961 che
certiﬁcava 10.162 residenti. Erano
gli anni in cui Montevecchio e
Ingurtosu, le due “cittadelle”
minerarie, tiravano alla grande
non solo sul piano economicooccupazionale ma anche in quello
sportivo. Montevecchio aveva la
sua squadra di calcio in serie D;
Ingurtosu una sua squadra
competitiva in prima divisione,
ma anche un'agguerrita formazione ciclistica con almeno due
nomi noti: Antimo Murgia e Giovanni Garau. Forse trascinati da
tanto esempio, se non toccati
nell'orgoglio, gli arburesi del
capoluogo fondarono l'U.S. Arbus, oggi registrata in Lega come
U.S. Arbus Calcio. Dal 1953 ad
oggi l’Arbus ha sempre recitato,
ininterrottamente, un ruolo di
grande rilievo nello scenario
calcistico regionale. Tanti campionati in Promozione regionale,
alcuni campionati in Eccellenza,
due straordinari ed indimenticabili campionati in serie D negli
anni 2000-2001 e 2001-2002, ma
anche l'onta della retrocessione in
Prima e perﬁno in Seconda Categoria. Il campionato di Promozione regionale 2017-2018,
girone A, da poco concluso, ha
visto l'Arbus classiﬁcato al primo
posto, vincitore con diritto a
disputare il campionato di
Eccellenza regionale 2018-2019.
L'Arbus è ritornato a quei livelli
che costituiscono quella che viene
anche deﬁnita la serie A del calcio
sardo.

Dove c'è il Terzigno c'è rissa:
calcio e calci per i giocatori
campani pari sono. Questo è il
titolo a sei colonne apparso
sull'Unione Sarda a sintetizzare
una serie di episodi e di assurda
difﬁcoltà e di violenza in cui si
svolgono le partite delle squadre
sarde nei campi di gioco della
Campania. I comportamenti
violenti posti in essere, in casa e
fuori, da esponenti delle formazioni calcistiche di quella regione
hanno messo in dubbio la regolarità dei risultati di molti incontri.
Tra quelli segnalati dalla stampa
per la decisa presa di posizione
critica e per i ricorsi delle società,
alcuni fanno riferimento ad un
clima non più sopportabile per i
caratteri di ripetitività che stanno
assumendo. La loro dimensione è
tale da indurre in uno stato di
ansia e di vera paura i giocatori
che scendono in campo, gli
arbitri, i dirigenti e gli stessi
tifosi. La situazione sarebbe
aggravata da una certa tolleranza
o poca decisione nell'intervenire
da parte di chi dovrebbe porre in
essere efﬁcaci controlli preventivi sull'ambiente e dure sanzioni
per i fatti realmente accaduti.
L'inviato dell'Unione Sarda a
Palma Campania scrive “un
incubo lungo una stagione. Un
incubo che si ripropone ogni
volta che una squadra sarda
deve affrontare un'avversaria
della Campania. Casa o trasferta
non cambia niente: la mina può
esplodere in ogni momento. Ad
Arbus dove alcuni tesserati del
Terzigno assalirono i dirigenti
arburesi; a Selargius dove il
presidente Antonello Carta fu
colpito con una sedia segue in terza

Francesco Atzori è nato ad Arbus nel 1946.
Laureato in Lettere moderne, materie che ha
insegnato ﬁno alla pensione. Iscritto al PSI
dall'età di diciotto anni, ha poi vissuto una
lunga esperienza politica a partire dal 1970:
dal Comune di Arbus alla Comunità Montana,
dalla USL al Consorzio Industriale e alla
Provincia del Medio Campidano. Sindaco di
Arbus dal 2010 al 2015.

I L F O R T E A R B U S D E G L I A N N I C I N Q U A N TA

LE AMICHEVOLI COL CAGLIARI E CON LA TORRES

PRATICAVA UN CALCIO DI ALTA QUALITÀ

La Squadra dell’Arbus, che nel campionato di promozione 1956-57
si classiﬁcò al secondo posto dopo l’Olbia. Da sin. in piedi: Ugo
Fiorillo (all.) Pisu, L. Floris, Martini(cap.) Piras, Olla; da sin. in
basso: Carta, Pili, Bruno, Zucca, Lai, Manca.

L'Unione Sportiva Arbus, fondata
nel 1953, schierò, nel campionato
calcistico in Promozione regionale
1956-'57, una forte compagine
guidata da Ugo Fiorillo giocatore
del Cagliari alla ﬁne degli anni
quaranta. I “granata” arburesi
(Carta, Panzeri, Martini, Pilloni,
Manca, Olla, Sarais, Piras, Floris,
Lai, Bruno, Pili, Pisu, Inghilleri,
Zucca) contesero il primato in
classiﬁca ai bianchi dell'Olbia
guidati da Enrico Benedetti.
L'Arbus avanzava a suon di reti,
specie nel girone di ritorno,
portandosi a due lunghezza dalla
vetta con gioco piacevole e
tecnicamente elaborato. Il nuovo
“squadrone” superò in trasferta
proprio l'imbattuta Olbia che
tuttavia riuscì ad assicurasi la
vittoria del campionato e a
partecipare l'anno successivo alla
Quarta serie. L'Arbus si piazzò al
secondo posto. Così scriveva Piero
Caravano nel riepilogo del
campionato sull'Isola Sportiva:
“L'Arbus, dopo una iniziale
sconﬁtta, trionfò ﬁno alla ﬁne. Ma

questo suo trionfo fu per lo meno
eﬃmero, in quanto la sospirata
sconﬁtta dell'Olbia giunse proprio
alla ﬁne, quando per L'Arbus non
c'erano più partite da giocare.
Tuttavia gli arburesi con la vittoria
in casa dell'Olbia assestarono due
colpi ai bianchi galluresi che
vinsero il torneo, ma persero, ad
opera della squadra di Fiorillo, due
primati: l'imbattibilità assoluta che
durava dalla prima giornata e
quella del proprio terreno di gioco.
L'Arbus in ventidue partite
disputate (escluse quelle con le
seconde squadre del Cagliari e
della Carbosarda che giocavano
fuori classiﬁca) realizzò 45 reti e ne
subì 20. L'anno successivo, sempre
con la guida di Fiorillo e con una
compagine rinforzata da altri validi
giocatori (Atzei, Costa, Pintauro,
Frau, Barrago, Masala), pur
ottenendo ottimi risultati, l'Arbus
non riuscì a vincere il campionato,
come era nelle aspettative generali,
e a partecipare alla serie D
nazionale.

Bruno Maiorca

Le riserve del Cagliari si
presenteranno per la prima volta
ufﬁcialmente al pubblico locale
per incontrare l'Arbus, una delle
compagini più quotate partecipanti al campionato di Promozione regionale (attuale Eccellenza n.d.r.). Tuttavia la partita
odierna riveste per il Cagliari
un'importanza che va molto al di
là del risultato nudo e crudo. La
stasi dei campionati di divisione
nazionale consente infatti a
Piola di poter utilizzare alcuni
elementi di prima squadra e
l'allenatore rossoblù intende
appunto agire in tal senso per
collaudare l'efﬁcienza di alcuni
giocatori. La giornata di riposo
deve concedere pertanto una
tregua agli atleti che hanno mostrato di essere maggiormente
provati, ma nel contempo deve
consentire a tutti i titolari di
conservare, o acquisire, la migliore condizione. In deﬁnitiva,
quindi, la partita si presenta di
indubbio interesse per il Cagliari,
soprattutto in vista della forma-

zione che dovrà affrontare le prossime difﬁcilissime trasferte di
Salerno e Palermo che verosimilmente sono destinate a dare un
deﬁnitivo assetto alla classiﬁca.
Piola ha convocato per oggi i
seguenti giocatori: Santarelli,

Miolli, Simeoli, Busetto, Bertoli,
Marchisio, Pignoni, Serradimigni,
Regalia, Savigni, Letari, Santagostino, Manca e Bragaglia. Non è
dato conoscere quale formazione
verrà schierata contro la squadra
dell'Arbus, che ha fama di compa-

E CAGLIARI AD ARBUS
STEFANO SERRA
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L a r o s a d e l C a g l i a r i 2 0 0 0 - 01 : S c a r p i , D i l i s o , C i r c a t i , V i l l a ,
Cavezzi, Lopez, Mayelè, Abeijon, Suazo, Conti, Cammarata,
Grassadonia, Esposito, Lucenti, Capone, Modesto, Fontolan,
Soro,Sulcis,Pinna,Orlando,Buso,Beghetto,Berretta.

̋5 . 3 . 1 9 5 6 - 1 4 . 4 5

STADIO AMSICORA LA SQUADRA DEL CAGLIARI CONTRO LA FORTE
COMPAGINE DELL’ARBUS. SCENDERANNO SUL TERRENO DI GIOCO
QUASI TUTTI GLI ELEMENTI DELLA PRIMA SQUADRA ROSSOBLÙ

ROSSOBLÙ DI TORRES
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Gianfranco Bellotto
allenatore del Cagliari

C’E’ ANCHE QUESTO... LA VIOLENZA NEGLI STADI

̏

gine leggera e tecnicamente ben
dotata ed in grado, quindi, di
collaudare seriamente i rossoblu.
E' prevedibile che saranno prescelti, nella totalità o quasi, elementi componenti la rosa della
prima squadra. l’Unione Sarda
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La squadra del Cagliari 1956/57 allenata da Silvio Piola, centravanti della
squadra nazionale Italiana campione del mondo nel 1938 in Francia.

Grande appuntamento per i
tifosi dell'Arbus. E' stata
ﬁssata per giovedì prossimo
alle 15.00 un'amichevole con
il Cagliari di Gianfranco
Bellotto. Per la squadra del
presidente Fosci un'occasione
per portare i rossoblù davanti
al proprio pubblico. Intanto c'è
da segnalare che la società non
vuole lasciare nulla di intentato per rinforzare l'organico.
Viste le difﬁcoltà a trovare la
via della rete, potrebbe essere
tesserato a breve scadenza il
brasiliano Ignazio Da Silva,
attaccante del 1979, con un
passato nella serie A brasiliana
nelle ﬁle del Gremio e del Brasilia. Da Silva si sta allenando
da tempo con i probabili nuovi
compagni e proprio contro il
Cagliari farà il suo esordio con
la maglia dell'Arbus.

La formazione dell’Arbus schierata nelle amichevoli con il Cagliari
e con la Torres. Da sinistra in alto: Manca, Surano, Mannu, Trincas,
Tiddia, Capitta; da sinistra in basso: Cancedda, Da Silva, Piras, Erriu, Boi.

(segue dalla prima) dall'allenatore
dello stesso Terzigno; a Villacidro
con l'assalto dei giocatori campani ai danni degli atleti Mele,
Ruggeri e Cirina; o le minacce dei
giocatori del Sorrento ai villacidresi “verremo a prendervi in
albergo”. Le squadre sarde stanno
facendo le spese di una violenza
che pare essere endemica sui
campi della Campania dove
sembra che gli autori dei gesti violenti non siano i tifosi ma gli stessi
giocatori e i dirigenti delle squadre. Il presidente del Tavolara ing.
Fraschetti dichiara alla stampa:”Perché il presidente della Lega
Punghellini non va ad assistere ad
una gara tra una formazione
sarda e una campana? Constaterebbe di persona il clima allucinante in cui si disputa una partita
di calcio; una caccia all'uomo
costante, altro che sport! C'è da
chiedersi se è vero che domenica
prossima l'allenatore del Nuovo
Terzigno, Pasquale Santosuosso,
potrebbe andare in panchina dopo
la squaliﬁca di due mesi sanzio-

nata dal giudice sportivo per aver
colpito un giocatore del Tavolara
esultante dopo il conseguimento
del pareggio? “Intanto c'è il
pericolo di altre gigantesche
risse..” Rispondono, semplicemente, dal Comitato interregionale della Lega: “L'anno prossimo
divideremo in più gironi le
squadre coinvolte in questa lunga
guerra”. E' l'unica soluzione
possibile? Punghellini rassicura
“niente resterà impunito”.

WILLIAM PUNGHELLINI

CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI SERIE D
GIRONE B - ANNO 2001/2002 - CLASSIFICA FINALE
L’ARBUS SI PRESENTA...
una valida pedina
nello scacchiere dell'allenatore
Alberto Basciu. Matteo Congia,
terzino sinistro, classe 1981, prelevato dal Tempio, e di origini villacidresi. Completano il quadro
Stefano Mura (1983), attaccante
della Primavera del Cagliari,
Maurizio Nulchis (1971) portiere
in passato già all'Arbus, e Matteo
Fois (1983) terzino di fascia,
prelevato dal Tortolì. Stanno
inoltre provando per la società arburese il centrocampista Peluso
(1981) e la mezza punta Cocuzza(1982), proveniente dalla
Frattese (squadra campana).
segue dalla prima
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Villacidrese
Guanzatese
Seregno
Bergamasca
Palazzolo
Pro Lissone
Vigevano
Rodengo Saiano
Olginatese
Oggiono
Atletico Elmas
Caratese
Tempio
Arbus
Tavolara
Usmate

Roberto Vangelotti

Usmate penalizzato di due punti. Olbia promossa in serie C.
Retrocedono in Eccellenza Tempio, Arbus, Tavolara e Usmate

foto di Aldo Piras
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L’Arbus in una for mazione schierata nel
campionato di serie D girone B sardo-lombardo.

L’Arbus ad Olbia nella sua prima partita in serie D
conclusasi col risultato di parità 1-1 con rete di Incani

In alto da sn: Surano, Vistosu, Mura Stefano, Costella, Capitta,Tiddia.
In basso da sn: Congia, Mura Simone, Serratore, Boi, Erriu.

In alto da sn: Surano, Mannu, Costella, Trincas, Tiddia, Capitta.
In basso da sn: Incani, Mura, Soggia, Erriu, Boi.

L'Arbus ha disputato, anche nel girone lombardo, un
campionato dignitoso, nonostante tutto, ottenendo risultati di
prestigio, con vittorie su squadre di città importanti e di ottime
capacità calcistiche. Non ha raggiunto la salvezza per la
discontinuità di rendimento e di risultati e per la mediocrità
inspiegabile di alcune prestazioni casalinghe.
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ARBUS UN PAESE
CHE VUOLE LA SERIE D

L’ARBUS SI PRESENTA
PER IL GIRONE LOMBARDO

ROBERTO MURETTO (n.s.)

STEFANO SERRA (n.s.)

Saranno in tremila oggi ad
incoraggiare l'Arbus. Tutto il paese si stringe attorno alla propria
squadra, per spingerla verso la
serie D. Al Comunale arriva il
Cappiano Romaiano per la gara di
andata di uno spareggio senza
appello che emetterà il verdetto
deﬁnitivo. Una partita difﬁcile
contro un avversario che ﬁnora in
trasferta ha fatto benissimo, che fa
del contropiede e della difesa la
sua forza. Gianluca Boi, allenatore-giocatore dell'Arbus, ha
preparato nei dettagli questa gara.
Lo ha fatto dopo aver ricevuto da
alcuni amici una meticolosa
relazione sul Cappiano, squadra
che soffre se viene aggredita a
centrocampo. “E' arrivato il momento della verità -dice Boisappiamo di non poter sbagliare.
Però dovremo giocare cercando di
vincere ma anche evitando di
subire gol. Prenderemo l'iniziativa
senza lasciare spazi al loro contropiede”. Visto il curriculum del Cappiano, la partita più difﬁcile
potrebbe essere quella odierna.
I toscani, infatti, quando sono
chiamati ad imporre il proprio
gioco fanno fatica. Si trovano a
loro agio quando possono agire di
rimessa e far ripartire l'azione in
velocità. “Ci teniamo tantissimo a
centrare il traguardo della serie D aggiunge Gianluca Boi- credo che
sia alla nostra portata se giochiamo come sappiamo. Sarebbe
bellissimo regalare questa soddisfazione ai nostri tifosi che ci
seguono con tanto entusiasmo.
Sarebbe la prima volta di una
squadra sarda promossa con gli
spareggi. Però io sono convinto
che la gara decisiva sarà quella di
domenica prossima. Se oggi
vinciamo senza subire reti,
avremo fatto un passo importante
verso il traguardo.

Nel suggestivo scenario di Portu
Maga, uno dei più incantevoli
angoli della Sardegna sud
occidentale, si è svolta la cerimonia di presentazione della squadra
dell'Arbus in vista della stagione
agonistica 2001-2002. In un clima
che più distensivo e rilassante non
avrebbe potuto essere (buon
segno in vista di un'annata che si
preannuncia particolarmente
impegnativa) e dove le facce
sorridenti e allegre si sprecavano,
si è quindi passati al dunque. A
fare gli onori di casa il massimo
responsabile della società, Moreno Fosci, il quale ha parlato in
questi termini. “Questa squadra,
con la conferma del gruppo
dell'anno scorso, più l'inserimento di elementi di buona
caratura tecnica, e il cui valore
abbiamo avuto modo di apprezzare in questi giorni di preparazione, può sicuramente ambire
alla disputa di un campionato
decisamente meno tribolato rispetto a quello passato e cercando
di togliersi il maggior numero
possibile di soddisfazioni. Ora
veniamo in dettaglio alla presentazione dei nuovi acquisti.
Marcello (Billo) Vistosu, ventinovenne attaccante proveniente dal
Muravera, ovvero uno che col gol
ha un rapporto molto conﬁdenziale. Per lui parlano i numeri,
basti dire che negli ultimi anni ha
tenuto una media altissima (quasi
venti gol a stagione), un giocatore
completo sotto tutti gli aspetti.
Billo è deciso a non lasciarsi
sfuggire l'opportunità di far
valere le sue enormi qualità anche
in una vetrina tanto importante
come la serie D e sembra essersi
già integrato col resto del gruppo.
Francesco Serratore, centrale
difensivo dell'82, proveniente
dalla Primavera del Cagliari.
Giocatore di indubbie qualità,
costituirà certamente segue in quarta

GianlucaBOI
BoiUOMO
quattro
reti nei
playoﬀ...
GIANLUCA
SIMBOLO
DELL’ARBUS

NOTA EDITORIALE
L'edizione speciale n. 209, appena uscita, è stata accolta con
favore dagli interessati, che hanno tuttavia espresso il
desiderio di avere una memoria storica più ampia del calcio
ad Arbus, vissuta da molti in modo più o meno diretto.
Avendo gradito la richiesta, pubblichiamo altri numeri (210,
211, 212) fornendo ulteriori elementi di conoscenza: 1) una
piccola rassegna stampa dell'Unione Sarda e della Nuova
Sardegna, con riferimenti sociali di contesto; 2) una
selezione di immagini fotograﬁche dei protagonisti colte
direttamente dal Direttore editoriale del Ritrovo. Aldo Piras

L ’ A R B U S DA L L ’ E C C E L L E N Z A A I P L AY- O F F
ECCELLENZA
ARBUS - IGLESIAS 2-0

ARBUS - P. ROTONDO 2-0

ARBUS: Nulchis, Costella,
Vangelotti, Coiana, Mannu,
Tiddia (Incani), Atzori, Trincas,
Boi, Locci, Piras.
IGLESIAS: Iannuzzo, Matta,
Pissard, Corsini, Porcu, Crobeddu,
Salaris, Capitta, Pintus, Pirosu,
Murru.
L'Arbus soffre, a causa di
importanti assenze (Camedda,
Salis e Surano), ma si aggrappa
all'orgoglio dei suoi uomini più
rappresentativi e alla ﬁne perfeziona un rotondo risultato di due
a zero nel derby contro l'Iglesias. I
tifosi granata hanno vissuto col
patema d'animo ﬁno al gol del
vantaggio, arrivato al 30' della
ripresa, quando Boi ha calciato un
magico calcio di punizione dal
vertice dell'area grande della
porta. Ad arrotondare il risultato,
nei minuti di recupero, l'instancabile Atzori, che ha spinto in rete
il pallone ribattuto da Iannuzzo
su splendida conclusione di Locci.
L'Arbus che non poteva fare a
meno di questi tre punti, può
continuare a sperare nei playoff
promozione. Rinaldo Ruggeri

ARBUS: Nulchis, Costella,
Vangelotti, Salis, Mannu, Tiddia,
Atzori, Surano, Incani, Camedda,
Piras.
PORTO ROTONDO: Spano G.,
Fideli, Batzu, Vacca, Spano S.
Pinducciu, Campus, Burla,
Garrucciu, Pisciottu, De Candia.
Pier Paolo Piras realizza subito la
rete dell'uno a zero su calcio di
Vangelotti dalla bandierina. La
seconda rete è opera del giovane
Incani che trova lo spiraglio
giusto per battere il portiere
smeraldino. Finisce, inaspettatamente, in anticipo il duello con il
Sant'Elena per la conquista del
secondo posto che apre le porte
agli spareggi per la promozione in
serie D. I quartesi sconﬁtti nel
derby dal Sinnai devono rinunciare ad ogni ulteriore velleità.
Saranno i minerari a giocarsi la
promozione con le squadre della
penisola. Si comincia tra due
settimane a Cagli, nelle Marche.
Andata il 28 maggio 2000 e
ritorno ad Arbus il 3 giugno per
arrivare agli incontri successivi
col Cappiano Romaiano. r.r. (u.s.)

CAGLIESE - ARBUS 1-0
CAGLIESE: Bertozzi, Fiscaletti,
Galletti, Consorti, Cappelli, Rosetti, Colancecco, Spinozzi, Pazzaglia, Urso, Busca.
Allenatore: Antonini.
ARBUS: Nulchis, Costella,
Vangelotti, Salis, Mannu, Tiddia,
Atzori, Surano, Boi, Camedda,
Piras. Allenatore: Nulchis.
Arbitro: Drudi di Ravenna.
Rete: Fiscaletti.

ARBUS - CAGLIESE 4-2
ARBUS: Nulchis, Costella,
Vangelotti, Salis, Mannu, Tiddia,
Atzori, Surano, Boi, Camedda,
Piras. Allenatore: Nulchis.
CAGLIESE: Bertozzi, Fiscaletti,
Galletti, Consorti, Capelli, De
Nuzzo, Pazzaglia, Spinozzi,
Colancecco, Rosetti, Busca.
Allenatore: Antonini.
Arbitro: Ricci di Civitavecchia.
Reti: Boi, Boi, Atzori, Costella; De
Nuzzo, Pazzaglia.

BOI: VI SPIEGO LA CAGLIESE
Risolta domenica scorsa la pratica relativa alla seconda posizione in
classiﬁca conquistata matematicamente con la vittoria casalinga sul
Porto Rotondo e la sconﬁtta interna del Sant'Elena, l'Arbus è ora atteso
da nuove e aﬀascinanti sﬁde in campo nazionale. Sono infatti gli spareggi
promozione gli impegni per i quali battersi, che già prenderanno il via
domenica con la trasferta sul terreno della Cagliese giunta seconda nel
campionato di Eccellenza nelle Marche. Una pericolosa antagonista di
un doppio confronto carico di speranze ma anche di insidie. Le prime
collegate al superamento del turno, che spalancherebe le porte alla
prossima e decisiva coppia di incontri, che avranno come avversaria la
vincente dello spareggio tra le toscane Cappiano Romaiano e Valdema.
Le seconde, le insidie cioè, riconducibili alla forza e alla pericolosità
della squadra avversaria, che è poi una vecchia conoscenza del centravanti arburese Gianluca Boi che ha giocato nel torneo di Eccellenza
marchigiano, nel quale ha avuto occasione di incontrare proprio la
Cagliase. ̋Dei nostri avversari (conferma Boi) giocando nel Piobbico,
che è una località a non più di cinque chilometri da Cagli, ho avuto modo
di incontrarli in quattro occasioni. Sentiti derby che allora si conclusero
con tre nostre vittorie ed un pareggio: risultati che mi auguro possano ora
portare bene all'Arbus…A prescindere dalle indicazioni del passato, ho
avuto informazioni fresche dagli amici che ancora ho lassù. In proposito
posso dire che la Cagliese è una squadra ben seguita da un pubblico
caloroso e numeroso, che è stata costruita per vincere il campionato.
Nelle sue ﬁle non sono pochi i giocatori di categoria superiore,
provenienti dal Cnd ed anche dalla C, che hanno però, in un periodo,
trovato un po' di diﬃcoltà di ambientamento in Eccellenza. In deﬁnitiva
un avversario forte e da rispettare, ma contro il quale giocheremo le
nostre possibilità. Un piccolo vantaggio, se tale può deﬁnirsi, ce lo oﬀre il
dover disputare il ritorno sul nostro campo.̏ Alfredo Bassareo (n.s.)

A ﬁne gara un solo coro acuto e
imperante avvolge gli spogliatoi
del Santa Soﬁa. A intonarlo sono i
giocatori granata che urlano
“Serie D, Serie D”. Gianluca Boi,
grande protagonista della scalata
al successo dell'Arbus, nasconde
qualche lacrima di emozione:
”Siamo stati tutti magniﬁci, anche
se dopo un buon primo tempo, sul
4-0 ci siamo un pò rilassati
consentendo il loro ritorno senza
comunque perdere la testa.
Diverso stato d'animo nell'altra
stanza: volti cupi e toni dimessi,
ma tanto fair play; mister Antonini:” La partita di oggi è in linea
con tutta la stagione della Cagliese, una squadra di grossi
valori che però non è stata accompagnata dalla fortuna”.

fratello del presidente, ristoratore
talmente innamorato del fenomeno Arbus da ricevere i clienti
vestito da calciatore, cappellino
“forza Arbus” compreso. Profumo
di Borgorosso, profumo di serie D,
di calcio fatto in casa. Ad Arbus
sanno bene che una squadra come
questa, con un gruppo di nonnetti
d'acciaio, o sale questa volta o
sarà rifondazione. Fosci sicuro di
salire ha già cominciato le grandi
manovre, soprattutto per quanto
riguarda la panchina. Arbus è una
piazza che piace. I tecnici presenti
a fare i complimenti erano tanti:
notato più di tutti Beppe Martinez,
il più accreditato.
Enrico Pilia (Unione Sarda)

Giorgio Pani (Nuova Sardegna)

foto di Aldo Piras

Arbus anti Cagliese. Da sn alto: Mannu, Nulchis,Costella, Camedda, Tiddia,
Presidente Fosci - Da sn basso: Salis, Vangelotti, Piras, Surano, Atzori, Boi

Che spettacolo, che fede, che
colori. Arbus mette sul piatto un
pubblico che talvolta non si trova
nemmeno in quarta serie. Sotto il
sole due ore prima, a gridare per
tutta la gara, a correre in auto
dopo, strombazzando senza sosta
per far sapere a chi non c'era che
“i ragazzi ce l'hanno fatta”.Cuore
granata, come quello di Mariano

Stefano Atzori

S T O R I CA V I T T O R I A P E R L A S E R I E D
ARBUS - CAPPIANO ROMAIANO 2-1
ARBUS: Mereu, Costella,
Vangelotti, Salis, Mannu, Tiddia,
Atzori, Surano(Casano), Boi,
Camedda(Locci), Piras.
CAPPIANO ROMAIANO:
Bolognesi, Gaggini, Roselli,
Bartalucci, Nicolai, Gronchi, Bini,
Del Carlo, Ga. Napoli, Gu. Napoli,
Fontanelli. All. Bianconi.
ARBITRO: Rubino di Salerno
RETI: Del Carlo, Boi, Vangelotti.
Una festa, se non fosse per quel
golletto trovato dai toscani.
Un'altra dimostrazione di forza,
per un paese che adora questa
squadra e che trasforma il “Santa
Soﬁa” in un catino bollente,
quando sente odore di promozione. La serie D sta diventando un
traguardo, ﬁno a poco tempo fa
era un sogno. Festa, torcida
granata: che importa se i fumogeni
hanno messo a dura prova i
polmoni di centinaia di persone,
che importa se lo show non era
quello della consacrazione, la
curva ha voluto ringraziare un
gruppo che tira la carretta da
luglio dell'anno scorso e che ha
saputo trascinare la gente al

campo, con le bandierine, la
musica. C'è il negozio che offre il
pallone, il ristorante dove “potete
festeggiare”, perﬁno la nave della
speranza. No, nessun viaggio alla
ricerca di guarigioni miracolose,
per fortuna non parliamo di
malati inguaribili. Sabato pomeriggio, da Arbus, piazza Mercato,
un torpedone raggiungerà Olbia
nella notte, in tempo per imbarcarsi sul traghetto per Livorno.
E domenica, dopo una visitina a
Pisa (una botta di cultura), tutti a
Ponte a Cappiano, frazione di
Fucecchio, per consumare gli
ultimi 90 minuti di una stagione
che dura da un anno.
Comunque vada a ﬁnire, è stato
un bellissimo percorso, costellato
di momenti indimenticabili.
Uno, fra i tanti, ha fatto sussultare
chi ha quel Cagliari nel cuore: ieri,
in campo, due ragazzi, due
difensori, hanno colorato di rossoblù la partita, Mauro Tiddia,
ﬁglio di Mario, contro Giulio
Nicolai, ﬁglio di Comunardo. Altri
tempi.
Enrico Pilia (u.s.)

foto di Aldo Piras

Cappiano Romaiano schierato ad Arbus. Il portiere Bolognesi
giocò nell’Olbia in serie C. In alto penultimo a destra Nicolai,
ﬁglio di Comunardo nazionale vice campione del mondo.
La squadra è stata fondata col nome di Cappiano Romaiano 1945.
Nella stagione calcistica 2002-2003 raggiunge la promozione in
serie C2 vincendo il proprio girone in serie D. Nel 2009 dalla fusione
Cappiano Romaiano e Unione Calcio Cuoiopelli nasce la Cuoiopelli
Cappiano Romaiano con sede a Ponte a Cappiano, nel Comune di
Fucecchio (Firenze). Nel 2009 vengono rifondate l'A.S.D. Ponte a
Cappiano (dilettanti) e l'Unione Calcio Cuoiopelli (professionisti).

CAPPIANO ROMAIANO - ARBUS 4-3 L’ARBUS AL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
CAPPIANO ROMAIANO: Bolognesi,
Gaggini, Falaschi, Bartalucci,
A.Nicolai, Gu.Napoli, Gronchi, Del
Carlo, Ga.Napoli, Mazzei, Del Bino
(S.Nicolai). Allenatore Bianconi.
ARBUS: Mereu, Costella, Vangelotti,
Salis, Mannu, Tiddia, Atzori, Surano,
Boi, Camedda, Piras.
ARBITRO: Tagliavento di Terni.
RETI: A.Nicolai (R), Boi, Bartalucci,
Vangelotti (R), Gaggini, Costella,
S.Nicolai.
SPETTATORI: 1000, 200 di Arbus.

Non cambia la scena Lazio Juve
Arbus è sempre la stessa acqua, lo
stesso spumante, il pullman che
ha fretta di ripartire, i tifosi, le
bandiere, i cappellini, le t-shirt
celebrative pronte in anticipo.
Però questa festa ha un sapore
campagnolo, strappa lacrime, una
liberazione che arriva dopo dieci
mesi e mezzo di partite: “Tutto
l'Arburese va in serie D”, sussurra
Moreno Fosci, un uomo a pezzi,
“il mio autocontrollo questa volta
mi ha tradito, i miei sentimenti
sono venuti fuori”. Una tifosa
locale ha gridato a chi le stava
vicino di gridare, di tifare,
altrimenti l'arbitro avrebbe cre-

duto di essere ad Arbus”. Formidabile questa gente, travolta alla
ﬁne dall'affetto dei Boi-boys”. “Lo
abbiamo fatto soprattutto per
loro, non abbiamo mai mollato
perché sentivamo vicina la nostra
curva” grida Gianluca Boi nel
pandemonio degli spogliatoi,
“questa è la più grande soddisfazione della mia carriera”. Pier
Paolo Piras è una maschera bruna,
stremato ma sorridente: “Vorrei
restare ad Arbus”. Atzori, Vangelotti, Camedda, Costella e gli
altri, i ragazzi ora possono sorridere: “Serie D, serie D” urlano,
mentre trascinano il presidente
sotto la doccia, risparmiando gentilmente il cellulare e gli occhiali.
Fuori, bruciati dal sole e dalla
vittoria-sconﬁtta, quelli del
Cappiano. Piangono come bambini, piangono ma sanno di aver
lottato. E la loro gente, con la
faccia dipinta di bianco e di
azzurro, applaude lo stesso. La
brigata micenea ripone armi,
striscioni e tamburi, onore agli arburesi, gente abituata a soffrire.
Enrico Pilia (Unione Sarda)

L'US ARBUS ha provveduto,
come società di serie D,
all'Iscrizione di una propria
squadra al Campionato Nazionale Juniores ed ha rinunciato
a quello Regionale della stessa
categoria. Con tale scelta l'Arbus intende confrontare il proprio settore giovanile con real-

Lidio Melis

tà più ampie. Ha ingaggiato i
tecnici esperti per la preparazione atletica e per gli allenamenti Lidio Melis e Carlo Orrù.
Partite della prima giornata:
APRILIA
LATINA
ASTREA
OLBIA
OSTIA
SELARGIUS
TAVOLARA
ARBUS
TERRACINA
VILLACIDRESE
Riposa
LADISPOLI

Carlo Orrù

