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CALCIO AD ARBUS
E NELLE SUE BORGATE
FRANCESCO ATZORI

Spettatori al Santa Soﬁa: Da sn il prof. Paolo Messina, il giornalista
Giorgio Ariu con Sergio Lai presidente FIDAL

Dirigenti e staﬀ dell’Arbus: Alto da sn Scannella, Cau, Atzori, Loi;
in basso da sn Armas, Fosci, Concas, Frau.

Ospiti della Torres per l’amichevole ad Arbus: l’allentatore Bebo
Leonardi e il dirigente Vanni Sanna

Da sinistra: il Presidente Fosci, i giocatori Costella, Nulchis e
Atzori col sindaco Dessì e il suo vice Atzori.

CALCIO AD ARBUS... (segue dalla seconda)

A L V E C C H I O S TA D I O « M A R I O P E D D I S »
di ARBUS
Vivaio calcistico arburese, nel 1960, alla Scuola di Avviamento
Professionale. In alto da sn Virdis, Pili, Didu, Lilliu, Concas,
Parente, prof. Aldo Piras (Arbus); in basso da sn: prof. Paolo
Soru (Media Guspini), Pisano, Incani, Virgilio, Usai, Munzittu.

serie D. La Montevecchio
apparteneva alla Società
mineraria che sempre l'aveva supportata. Alla ﬁne del
campionato 1957-58, nonostante il brillante quarto
posto nella classiﬁca ﬁnale,
la società decise di non
sostenere più l'attività sportiva e per la squadra in
maglia blu fu la ﬁne. Il
calcio agonistico compare
nel capoluogo di Arbus nel

1953, per volontà di 63
sportivi che eleggono
presidente dell’U.S. Arbus il
dottor Gino Pisano ed un
direttivo in cui emergono i
dott. Ugo e Bruno Frongia, e
che, per oltre 60 anni di vita,
ha conosciuto molti grandi
successi, prima nello stadio
«Mario Peddis» poi nel
nuovo «Santa Soﬁa» dove la
storia continua, con la partecipazione ai campionati di
cui abbiamo già parlato nel
«Ritrovo», ﬁno ad oggi.

Direzione e redazione: Via Cimarosa,17 - Cagliari - E.mail: ald.piras2013@tiscali.it
Le foto pubblicate in questo numero, esclusa quella qui sopra, sono di Aldo Piras
e tutte relative ai campionati di serie D 2000/2001e 2001/2002

Stampa Oﬃcine Graﬁche della Sardegna S.r.l. - Cagliari

Ad Arbus il calcio agonistico
nasce nel 1953 per iniziativa
di un folto gruppo di cittadini d'intesa con l'Amministrazione comunale del
tempo. Infatti tra i nomi dei
soci fondatori dell'omonima
Unione Sportiva troviamo
anche quello del sindaco
Sebastiano Zanda. Ad Ingurtosu, invece, il calcio
c'era già dal 1925,quando fu
fondata l'omonima Società
Sportiva, con presidente il
direttore della miniera Paul
Audibert; così come a Montevecchio dove la squadra
della borgata mineraria già
nel 1946 partecipava al
campionato di Prima Divisione sarda. Possiamo arguire che nel Comune capoluogo il calcio arriverà
sulla scia delle esperienze
maturate nelle frazioni minerarie, forse anche per
orgoglio e per un sano spirito di campanile. Anche se
le motivazioni originarie,
nelle due situazioni, non
furono le stesse. Una direttiva del regime del 1925 aveva istituito l'O.N.D.(Opera
Nazionale Dopolavoro) e tra
il 1927 e il 1929, la società
mineraria di Ingurtosu fu tra
le prime in Sardegna ad
istituire il Dopolavoro
Sportivo, in cui conﬂuirono
il Circolo Operaio Gennamari-Ingurtosu, il Circolo
Ricreativo Impiegati, il
Circolo.. (segue in seconda)
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L’Arbus 2000/2001: in alto da sn: Mileddu, Sogus, Costella, Mannu, Tiddia,
Capitta; in basso:Surano, Erriu, Soggia, Piras, Trincas
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CALCIO AD ARBUS...
(segue dalla prima)

PRESENTAZIONE DELL’ARBUS PER IL CAMPIONATO DI SERIE D 2000/2001

RADUNO DI DIRIGENTI E GIOCATORI ALLO STADIO «SANTA SOFIA»

ORGANICO COMPLETO CON LO STAFF TECNICO E ATLETICO

Operaio Naracauli, e il
Gruppo Sportivo Ingurtosu.
La ﬁnalità dichiarata del
Dopolavoro era quella di
diffondere la pratica sportiva, ma era anche strumento per accrescere il consenso e per distogliere dalle
attività sindacali e politiche.
Tra le attività sportive
praticate fu il calcio a fare
più proseliti. Anche io conservo un vago ricordo della
grande cornice di pubblico
nel campo di Gennamari per
assistere alle partite dell'Ingurtosu nei primi anni
'50. Prima dello scoppio del
secondo conﬂitto mondiale
le partite vedevano solo
incontri con le squadre delle
s o c i e t à m i n e r a r i e . Po i
l'attività del Dopolavoro si
interruppe nel periodo della
guerra, per riprendere, nel
1948, con la partecipazione
al campionato della Seconda divisione sarda, inaugurando un decennio di successi in quello superiore di
Prima divisione regionale.
In quegli anni, calciatori di
grido come Busetto e Ronzi,
poi protagonisti nel Cagliari
in serie C che giocava nel
campo di via Pola, indossarono la maglia bianconera
dell'Ingurtosu, beniamini di
un folto pubblico costituito
non solo dagli abitanti di
Ingurtosu e di Arbus, ma
anche dei diversi paesi di
provenienza dei minatori.
Anche Montevecchio conobbe una straordinaria lunga stagione calcistica ininterrottamente per dieci campionati di notevole rilievo: i
primi quattro, dal 1948-49
al 1951-52 in Promozione,
gli ultimi sei, dal 1952-53 al
1957-58 in IV Serie, gli uni e
gli altri equivalenti all'odierna.. (segue in quarta)

Il pubblico ha sempre costituito col suo sostegno all’Arbus quello
che spesso viene deﬁnito «dodicesimo uomo in campo»

Panchina dell’Arbus. Da sn: il dirigente M. Secchi,
l’allenatore A. Basciu, il medico A. Murgia.

La «tifoseria» dell’Arbus,
spesso trascinata da
Giacomo Dessì (nella foto), è
stata sempre attiva e
vivace nel sostenere
la propria squadra.

La terna arbitrale e i due capitani delle squadre
salutano il pubblico prima dell’inizio della partita.

Rete dell’Arbus contro il Cappiano-Romaiano (Toscana) nell’incontro
spareggio per la promozione in serie D.

Gianluca Boi ha segnato per l’Arbus
due reti al Cappiano Romaiano
(2-1 / 3-4).

