


 















Redazione Medasa September 25, 2017

Allievi Regionali – Girone C: Villacidrese – Quartu 2000
3-1

medasa.it/allievi-regionali-girone-c-villacidrese-quartu-2000-3-1/

— Partenza falsa per il Quartu 2000 —

Inizia male la nuova stagione per i ragazzi del Quartu 2000, si presentano nel campo

sintetico di Villacidro con i giocatori contati, a disposizione del mister un solo cambio. 

Passano solamente 2 minuti e la Villacidrese passa, svarione della difesa e l’attaccante si

trova solo davanti a Ledda. 

Il Quartu 2000 cerca il pareggio con Alivia dalla distanza ma il tiro va fuori. La Villacidrese

continua a essere padrona del campo e solo un attento Ledda evita il due a zero. Si va al

riposo. 

Nella ripresa il Quartu 2000 prova a cambiare modulo di gioco ma la musica non cambia.

La Villacidrese raddoppia con un tiro in diagonale. I ragazzi di Quartu ci provano ancora e

al 36 minuto accorciano le distanze con Alivia dal dischetto. 

Nei minuti di recupero la Villacidrese fa tre con gran tiro da fuori. 

Risultato finale 3 a 1. 

“Non si può andare ad affrontare una trasferta con undici giocatori e qualche ragazzo che

non è ancora in forma, adesso questa settimana cerchiamo di recuperare gli indisponibili

per preparare la gara di esordio in casa con l’Omega Sestu, le parole del mister a fine gara.
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Redazione Medasa October 2, 2017

Allievi regionali – girone C: Quartu 2000-Omega Sestu
5-0

medasa.it/allievi-regionali-girone-c-quartu-2000-omega-sestu-5-0/

— Esordio casalingo con manita —

Oggi il Quartu 2000 ospita l’omega calcio. Il Quartu 2000 si presenta all’esordio casalingo

con Ledda, Cossu, sarritzu, Mazzuzzi, Picci, Falqui, mainas, atzori, Tomasi, Alivia e fenza.

Parte subito forte il 2000 che dopo appena 5 minuti passa in vantaggio con Alivia ben

servito da Tomasi a centro area, passano solo un paio di minuti e arriva il raddoppio con

Fenza bravo a sfruttare una respinta corta del portiere. Il Quartu 2000 oggi sembra un’altra

squadra rispetto a quella vista domenica scorsa a Villacidro. Al 22 minuto arriva il tre a zero

sempre con Alivia, l’Omega non ci sta e prova una reazione con una bella conclusione

dalla distanza ma è bravo Ledda a farsi trovare pronto, al 33 minuto e nuovamente Fenza

ad andare a segno per il 4 a 0. Si va al riposo.

Nella ripresa si vedono i primi cambi fuori atzori per Serra e fuori fenza per ibba, il Quartu

2000 mantiene il pallino del gioco ma non crea pi tante occasioni preferendo più un

possesso palla, al 18 st ancora Alivia ad andare a segno. Altri cambi Corona per Mazzuzzi,

boi per Tomasi e Secci per Alivia, l’Omega non riesce mai a rendersi pericolosa, fuori

Ledda per Follesa, Onnis per Picci, risultato finale 5 a 0 per il Quartu 2000. 

“Finalmente oggi avevamo tutti i ragazzi a disposizione non posso che essere contento

della prestazione tutti dico tutti hanno dato il massimo, adesso ci prepariamo per la

prossima partita sempre in casa con l’Arbus che dovrebbe essere una bella squadra” , la

soddisfazione di Mister Accardo a fine Gara.
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Redazione Medasa October 9, 2017

Allievi Regionali – Girone C: Quartu 2000-Arbus 2-1

medasa.it/allievi-regionali-girone-c-quartu-2000-arbus-2-1/

Vittoria di Misura sul Arbus

Il Quartu 2000  oggi ospita a Sa Cora l’Arbus  squadra tosta visto il pareggio con il Monastir

e vittoriosa sull’Omega Sestu.

Il Quartu 2000  si presenta con: Ledda, Sarritzu, Cossu, Mazzuzzi, Picci, Falqui, Mainas,

Tomasi, Atzori, e le due punte Alivia e Fenza.

Il Quartu 2000 parte subito forte e diventa padrone del campo, il primo a sfiorare il gol e

Atzori ma il tiro va fuori di poco,  poi ci prova Falqui dalla distanza ma il tiro non è preciso, 

poi è la volta di Alivia ma è  bravo il portiere ospite a deviare in angolo.

Passano i minuti e il Quartu 2000 non riesce a sbloccare il risultato nonostante si giochi

solo nella metà campo avversaria. Fioccano ancora azioni da goal, al 18 è Tomasi a

sorpassare il suo avversario e servire benissimo Mainas al centro aria ma è bravo il

portiere ospite ad effettuare un vero e proprio  miracolo ceviando in angolo.

Al 23 si sblocca il risultato, angolo di Falqui e bel taglio di Picci al primo palo che insacca. 

Il Quartu 2000 continua a pressare e tenere il pallino del gioco anche se l’Arbus si rende

pericoloso con due tiri da fuori con Loi bravo a muoversi tra le linee.

Si va al riposo con il risultato di 1 a 0.

Nella ripresa il Quartu 2000 cambia modulo fuori una punta (Fenza) dentro Corona a

giocare davanti alla difesa.

Il Quartu 2000 si rende ancora pericoloso con Alivia, oggi un po’ giù di tono.

Al 18 st arriva il raddoppio sempre da calcio d’angolo,  colpo di testa di Tomasi che

insacca.  Fuori Mazzuzzi per Serra e Alivia per ibba,  al 37 minuto Ibba viene steso dal

portiere l’arbitro fischia il calcio di rigore,  dal dischetto  il capitano Falqui calcia fuori e

conferma la sua fase negativa dagli undici metri,  nel terzo minuto di recupero arriva il gol

dell’Arbus  che accorcia le distanze su distrazione della difesa. Fischio finale Quartu 2000

batte Arbus 2 a 1 e si tiene a meno tre dalla veta.

“La squadra sta crescendo sempre di più si vede che il gruppo è sempre più solido, in

settimana ci prepariamo per la prossima gara in casa del Dolianova”, sicuro di se mister

Accardo a fine gara.

Redazione Medasa per Medasa.it
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Redazione Medasa October 15, 2017

Allievi regionali Girone C: Accademia Dolianova-Quartu
2000 4-6

medasa.it/allievi-regionali-girone-c-accademia-dolinova-quartu-2000-4-6/

Vittoria “tennistica” per il Quartu 2000

Il Quartu 2000 si presenta sul campo erboso di Dolianova con un ampio turnover: in porta

Follesa,  Corona,  Mazzuzzi, Cossu, Onnis,  mainas, Falqui,  Serra, Tomasi, fenza, Alivia.  

Parte benissimo il Dolianova che passa al 6 minuto; punizione da venti metri di Agus che

batte Follesa.

Al 23 minuto arriva il raddoppio sempre Agus a mandare a vuoto la difesa Quartese e

insaccare.  A questo punto subito due cambi nel Quartu 2000: fuori Mainas e Serra (oggi  in

giornata no) dentro Sarritzu e Picci. Si vedono subito i cambiamenti con il Quartu 2000 che

guadagna metri e al 36 minuto accorcia le distanze con Alivia, complice un errore del

portiere che non trattiene la palla.  

Si va al riposo sul risultato di 2 a 1 per i padroni di casa.  Nella ripresa il Quartu 2000 entra

in campo con un atteggiamento completamente diverso, aggressivi su tutti i palloni e

pareggia subito con Tomasi bravo a saltare l’uomo è concludere,  al 12 minuto st arriva il

vantaggio sempre con Tomasi rapido a recuperare e girare in rete una palla vagante in

area,  al 18st l’arbitro fischia un calcio di rigore per una spinta di Onnis,  dal dischetto si

presenta sempre Agus che spiazza Follesa.  Al 24 arriva nuovamente il vantaggio del

Quartu 2000 con Alivia bravo a liberarsi di due avversari e appoggiare in rete. L’

Accademia Dolianova non ci sta e prova ancora con un ottimo Agus di punizione ma

stavolta è bravo Follesa a deviare in angolo,  nella ripartenza il Quartu 2000 guadagna un

calcio d’angolo batte Falqui e bravo Sarritzu a intaccare di testa.  Al 35 il Dolianova

accorcia le distanze grazie ad uno svarione della difesa dei Quartesi. 

Al 39 il Quartu 2000 allunga ancora con Alivia con grande tiro da fuori.  Risultato finale 4 a

6. “Oggi abbiamo fatto alcuni cambi nella formazione iniziale e forse qualche ragazzo a

preso la partita sotto gamba,  un primo tempo brutto e mai giocato palla terra e senza

grinta,  nell’intervallo abbiamo dovuto dare una sveglia ,  meglio nella ripresa ma solo per il

risultato ottenuto e la voglia messa in campo” le parole di un non certo soddisfatto mister a

fine gara.
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Redazione Medasa October 23, 2017

Allievi Regionali — Girone C: Quartu 2000-Libertas
Barumini 4-0

medasa.it/allievi-regionali-girone-c-quartu-2000-libertas-barumini-4-0/

— Quattro reti Nuragiche —

A Sa Cora  il Libertas Barumini si presenta con la chiara intenzione di dare una svolta verso

l’alto alla sua classifica, la stessa cosa è nelle intenzioni dei padroni di casa.

Il Quartu 2000  inizia con Ledda, Cossu, Sarritzu, Picci, Corona, Falqui, Mainas, Ibba,

Tomasi, Fenza e il bomber Alivia. 

Partono bene i padroni di casa che si rendono pericolosi con tiro di Fenza ma Melis devia in

angolo, al 12 pt e Melis M. a provarci dalla distanza ma Ledda controlla. La partita è molto

equilibrata e al 22 pt ci pensa Falqui bravo a rubare palla a tre quarti saltare un uomo e

calciare a rete, sulle proteste per un presunto fallo di Falqui viene espulso Melis, al

momento il migliore in campo.  Al 38pt e Picci ad andare vicino al raddoppio su cross di

Alivia ma non arriva alla deviazione per questione di centimetri.

Si va al riposo con i padroni di casa in vantaggio per una rete a zero. 

Nella ripresa si scatena Alivia e dopo appena tre minuti arriva il raddoppio con gran tiro al

volo da venticinque metri. Fuori Fenza per Serra e Ibba per Boi, sono sempre i padroni di

casa a essere padroni del gioco. Al 16 minuto arriva il 3 a 0, bravo Alivia ad approfittare di

un errore di Melis e depositare in rete, fuori Corona e dentro Onnis, ancora Falqui a

provarci dalla distanza ma stavolta Melis vola a togliere la palla dall’ incrocio dei pali, su gli

sviluppi del calcio d’angolo arriva il 4 a 0 sempre Alivia bravo a girare in rete di testa. 

Al 29 st fuori Alivia per Secci e Tomasi per Floris, passano i minuti e il Quartu 2000 non

affonda più e si limita a un possesso palla. 

Al fischio finale Quartu 2000 -Libertas Barumini 4 a 0.

Un soddisfatto Mister Accardo in sala stampa  analizza la partita:”Un ottimo risultato in una

partita non facile, sapevano la forza del Libertas con degli ottimi attaccanti come Magnini,

Sami e Melis ben controllarti oggi da un ottima linea difensiva, adesso abbiamo accorciato

sulle prime Oristanese e Fulgor Imperial a meno Uno.”

Redazione Medasa per Medasa.it
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Redazione Medasa October 31, 2017

Allievi Regionali Girone C: Guspini Terralba – Quartu
2000 3-2

medasa.it/allievi-regionali-girone-c-guspini-terralba-quartu-2000-3-2/

—  Il vento della sconfitta  spegne il  Quartu 2000  —

Trasferta che poteva essere il trampolino di lancio per le zone alte della classifica ma…….

tra il Maestrale, il campo di gioco di dimensioni mini e con il terreno arato viene facile

capire il perchè di questa sconfitta.  Comunque tutti questi fattori non sono e non devono

essere una scusante per il risultato negativo (anche se hanno inciso), Tant’è che il Quartu

2000  con Tomasi passa in vantaggio  dando l’illusione di poter portare a casa il risultato

pieno. Invece la squadra entra in un blackout totale e i giovani del Guspini Terralba prima

pareggiano e passano addirittura in vantaggio. Si chiude il primo disastroso tempo con i

padroni di casa in vantaggio per due reti a uno.  Si rientra in campo con la speranza che il

riposo abbia dato la scossa giusta ai giovani Quartesi, ma così non è anzi i padroni di casa

continuano a fare il loro gioco e con l’aiuto del sole e di Ledda (abbagliato appunto dallo

stesso) su punizione portano a tre i goal.

Nessuna reazione da parte dei ragazzi di mister Accardo (oggi assente per malattia  ) 

che continuano a non trovarsi e senza grinta continuano aspettando la fine di questo

incubo. In un impeto di orgoglio Fenza accorcia le distanze ma nulla altro più. Si conclude

così questa sfortunata e non solo trasferta in quel di Guspini. Adesso archiviata questa

sconfitta si guarda avanti perchè il cammino è ancora lungo e c’è tanto da lavorare per

correre e sperare di essere tra le regine del torneo, cosa che con impegno e sacrificio è alla

portata della squadra guidata da mister Accardo.

Adriano Micheli per Medasa.it   
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Redazione Medasa November 15, 2017

Allievi Regionali Girone C: Tharros – Quartu 2000 1-3

medasa.it/allievi-regionali-girone-c-tharros-quartu-2000-1-3/

— Vola al terzo posto il Quartu 2000 —

Oristano e per la precisione i campi federali de Sa Rodia sono la meta della trasferta di

domenica per il Quartu 2000.

La Tharros è la squadra di casa che con i suoi 15 punti in classifica occupa il quarto posto

in classifica assieme ai Quartesi.

Ci sono tutte le premesse per assistere ad una bella gara.

Tira un fastidioso vento di maestrale e subito vengono rispettate le premesse di pre gara, si

vede un bel gioco da ambo le parti, la partita scorre piacevole ma il risultato non si schioda

dallo 0-0. 

Al 23 del primo tempo scambio Falqui Manias che serve dentro i sedici metri avversari

Tomasi che con precisione insacca nella rete dei padroni di casa.

La Tharros reagisce e cerca il goal del pareggio ma solo un ottima e attenta retroguadia

Quartese in collaborazione con  il Maestrale impediscono agli Oristanesi di pareggiare.

Passano manco dieci minuti e al 32 i ragazzi di mister Accardo raddoppiano con una

punizione calciata da Sarritzu con un tiro tagliato sul secondo palo che viene deviato

quanto basta da Boi per far finire la palla alle spalle del portiere di casa. Si chiude, con il

Quartu 2000 in vantaggio per 2-0, il primo tempo.

Nella ripresa subito tre cambi : escono Manias, Serra, Onnis, entrano Picci, Corona, Fenza.

Squadra più coperta in difesa del risultato quella che ora è in campo per i Quartesi che oltre

ad arginare gli attacchi avversari devono fare pure i conti con il forte vento.

La Tharros, determinata più che mai accorcia le distanze al 44. Da quel momento in poi Gli

Oristanesi mettono sotto scacco il Quartu 2000 che viene sistematicamente schiacciato

nella sua meta campo.

Al 51 l’episodio che avrebbe potuto cambiare la partita, nell’ ennesimo assalto della

Tharros, Cossu atterra in piena area di rigore un avversario: Calcio di rigore !!

Ultimo baluardo per salvare la situazione a questo punto è Ledda che si posiziona al centro

della porta e… con una zampata devia la palla in calcio d’angolo. 

Nulla da fare per la Tharros che continua ad attaccare in cerca del meritato pareggio. Al 63

punizione e Ledda vola e con uno splendido intervento leva la palla dall’incrocio dei pali.

Ma in una ripartenza sono i Quartesi a rendersi pericolosi con Tomasi che imbecca Fenza 

che dai sedici metri calcia in porta ma debolmente, Ancora Tharros ma quando la

situazione sembra compromessa ci pensa semplicemente Ledda, in uscita. 

Al 74 l’episodio che chiude la partita su una punizione battuta velocemente da Falqui arriva

il terzo goal dei Quartesi, la palla arriva a Tomasi (libero a Sinistra) che prima salta due

avversari e beffa il portiere. 

Increduli gli Oristanesi nei pochi minuti restanti della gara, fanno un vero e proprio assedio

alla porta del Quartu 2000 che con un po di affanno e stanchezza riesce a contenere e

portare a casa questi tre punti fondamentali per il buon proseguo di campionato.

Più che contento per il risultato e sfregandosi le mani mister Accardo commenta così la
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gara: “Oggi abbiamo conquistato tre punti importantissimi contro una squadra organizzata

e e messa benissimo in campo, a tratti ci hanno messo in seria difficoltà e se mettono

dentro il calcio di rigore del 2 a 2 forse il risultato sarebbe diverso, ci è servito forse per

darci una scossa. adesso in settimana ci prepariamo per un altro scontro diretto con l’

Imperial Trexenta.”

Da Oristano è tutto a voi la linea 

Adriano Micheli per Medasa.it
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Redazione Medasa November 20, 2017

Allievi Regionali Girone C: Quartu 2000 – Fulgor
Imperial 2-1

medasa.it/allievi-reginali-girone-c-quartu-2000-fulgor-imperial-2-1/

— Tre Punti fortunati, il terzo posto è servito —

Nello sterrato del campo di gioco de Sa Cora, al cospetto di quello che fu lo stadio Is

Arenas , il Quartu 2000 ospita la Fulgor Imperial. Le due squadre arrivano al match

separate da un solo Punto in classifica e tutto fa pensare che si assisterà ad una bella

partita.

Nelle fila dei Quartesi da segnalare le defezioni di Mazzuzzi e Manias che in settimana non

hanno preso parte alle sedute di allenamento.

Il Quartu 2000 scende in campo con: Ledda, Cossu, Sarritzu, Picci, Onnis, Falqui, Boi,

Tomasi, Ibba, Alivia e Fenza.

La Fulgor Imperial e il Quartu 2000 si affrontano senza risparmiarsi ma sono i padroni di

casa a rendersi più pericolosi, prima con Aliva che prova da fuori area ma calcia

debolmente. Ci prova pure Falqui dalla distanza che esalta le qualità del portiere avversario

che devia in calcio d’angolo. Allo scadere del primo tempo la grande occasione capita a

Fenza che non riesce a deviare di testa un sicuro goal. Si chiude così il primo tempo senza

ulteriori sussulti con un zero a zero che sta stretto ai ragazzi di Mister Accardo. Tutto

accade nel secondo tempo con la Fulgor Imperial che prima sfiora il vantaggio ma gli viene

negato da uno strepitoso intervento di Ledda e al 56 passano in vantaggio con una

punizione battuta magistralmente,  Ledda può solo sfiorare la palla che si insacca

gonfiando la rete. I padroni di casa cercano in tutti i modi di riagguantare il pareggio ma non

riescono a finalizzare il loro gioco, al 72 su azione di calcio d’angolo arriva il pareggio ad

opera di Picci che prima di testa colpisce il palo e sul rimpallo riesce a girare la palla in rete.

Un pareggio meritato e giusto per quello che si è visto in campo finora. Le due squadre

sembrano accontentarsi del pareggio ma uno sfortunato episodio condanna la Fulgor

Imperial alla sconfitta , su un rinvio di un difensore la palla colpisce un compagno la stessa

arriva sui piedi di Serra che solo davanti al portiere non sbaglia e segna il goal della vittoria

dei padroni di casa. Nei minuti di recupero non succede nulla e i tre Punti vanno al Quartu

2000 che con questa vittoria si colloca nei piani alti della classifica conquistando un

meritato terzo posto.

Mister Accardo a fine gara : ” Oggi abbiamo affrontato un altra bellissima squadra,

sapevamo di affrontare una squadra tosta, abbiamo sprecato troppe occasioni nel primo

tempo e si sa nel calcio se sprechi troppo poi ti puniscono….. Il pareggio sarebbe stato il

risultato più giusto, adesso in settimana ci prepariamo alla trasferta di Terralba”.

Tutto questo accade all’ombra di quello che fu lo stadio di Quartu, in un campo sterrato di

periferia ma pieno e ricco di ragazzi con la voglia di emozionarsi ed emozionarci ! Forza

Quartu 2000

Adriano Micheli per Medasa.it
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Redazione Medasa December 4, 2017

Allievi regionali Girone C: Quartu 2000 – Oristanese 1-0

medasa.it/allievi-regionali-girone-c-quartu-2000-oristanese-1-0/

— La forza del Quartu 2000 —

Il big match dell’undicesima giornata si gioca nel campo de Sa Cora tra il Quartu 2000 e

l’Oristanese capo classifica del campionato. Il Quartu 2000 a quattro punti di distanza

cerca, con una vittoria, di riaprire il Campionato. I padroni di casa si presentano con tutta la

rosa al completo, l’Oristanese risponde con la sua migliore formazione pronta a dar

battaglia e far valere il primato in classifica solitario. Nelle premesse di questa gara era

quasi ovvio che avremmo assistito ad una bella e combattuta gara. Si parte subito forte e le

due squadre non si risparmiano e creano tante occasioni, si vede un bel calcio con le due

formazioni che fraseggiano palla a terra come solo le grandi squadre sanno fare. I Ragazzi

di mister Accardo non riescono a sbloccare la partita solo perchè il muro eretto dai giganti

dell Oristanese è praticamente inviolabile. Il bel primo tempo si chiude a reti inviolate. Si

rientra in campo senza nessuna sostituzione da parte dei Quartesi che però cambiano

modulo di gioco (3-4-3) per cercare di abbattere il muro della difesa meno perforata del

torneo (solo tre reti subite sin ora), passa il tempo ma di goal manco l’ombra, ci prova al 62

l’Oristanese dalla distanza  ma Ledda, sicuro, controlla. Passano appena 3 minuti, e siamo

al 65, e il Quartu 2000 sembra aver trovato la via per demolire il muro con Aliva, lanciato a

rete da Falqui,  solo con il portiere avversario che compie il miracolo e riesce a deviare in

angolo. Sul susseguente angolo Aliva, ancora Lui, salta più in alto di tutti e realizza il goal

che segna la partita. Gli ultimi 10 minuti sono tutti un monologo dell’Oristanese che con

forza cerca il pareggio ma i padroni di casa galvanizzati dal vantaggio tengono botta e la

difesa controlla ed erige un muro invalicabile davanti a Ledda. Arriva il triplice fischio finale

e così il Quartu 2000 porta a casa i tre punti che valgono il secondo posto ad un punto

proprio dall’ ottima Oristanese che non a caso è la prima della classe. Dopo la squalifica

per dieci giornate rientrava in panchina Mister Accardo che non nasconde di aver sofferto

per dieci lunghe domeniche dagli spalti e dispensa elogi a tutta la squadra per come hanno

gestito il Big Match! “Quando siamo al completo è veramente dura per tutti, hanno fatto tutti

il massimo si arrivava sempre prima su tutti i palloni e chi è entrato a partita in corso ha

dato il massimo. Adesso la classifica si è accorciata tantissimo siamo secondi a 1 solo

punto dall’Oristanese e dietro a 1 punto ci sono tre squadre. Ora ci prepariamo per la

trasferta di Samassi un altro ostacolo da superare per poter continuare a sognare”, le

parole del Mister in sala stampa a fine gara.

Adriano Micheli per Medasa.it
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Redazione Medasa December 12, 2017

Allievi Regionali Girone C: Samassi -Quartu 2000 2-3

medasa.it/allievi-regionali-girone-c-samassi-quartu-2000-2-3/

— Il cuore bianco-verde per la vittoria, per la maglia !! —

Una domenica calcistica iniziata presto per i ragazzi Quartesi, alle 7.45 pronti per affrontare

l’insidiosa trasferta a Samassi. Rosa ridotta al minimo con soli 13 giocatori. Subito in goal

con Aliva, il Samassi accusa il colpo e viene compresso nella sua metà campo dall’ ottimo

pressing alto dei ragazzi del Quartu 2000. Al 33 minuto arriva il raddoppio con Falqui che

su punizione da trenta metri e l’aiuto di un difensore che mete fuori causa il portiere. Il

Samassi a questo punto alza il proprio baricentro e su un lungo rinvio, un grande controllo

dell esterno di fascia che prontamente mette al limite dell’aria dove trova un suo compagno

che beffa Ledda. Al 38 azione corale del Quartu 2000, Sarritzu serve Ibba che di sponda

passa a Falqui, due passi e lancio sulla fascia per Aliva che salta il suo diretto avversario,

mette la palla in mezzo all’aria avversaria, si avventa Fenza che realizza il terzo goal. Tutti

negli spogliatoi con il Quartu 2000 in vantaggio per 3-1. Il Samassi nella ripresa schiaccia

nella sua metà campo il Quartu 2000 ma non fa i conti con l’ arcigna difesa. Al 52 entra

Mazzuzzi per Mainas . Con la difesa a Quattro i ragazzi di mister Accardo giocano solo di

ripartenza e difendono bene le sfuriate dei padroni di casa. Il Samassi riapre la partita al 68

su calcio di rigore, allora fuori una punta (Fenza) e dentro il quinto difensore. Gli ultimi dieci

minuti sono un totale arrembaggio dei padroni di casa che cercano in tutti i modi il

pareggio. La difesa argina gli assalti e Ledda fa buona guardia tra i pali, il risultato non

cambia e al triplice fischio finale non resta che esultare per la grande impresa. “Non si

possono affrontare certe partite con la rosa ridotta a solo 13 uomini disponibili, chi è sceso

in campo oggi a dato il cento per cento e corso tanto a fine gara eravamo stremati e non

avevo più cambi…sono fiero di questi ragazzi che danno l’anima per la maglia che

indossano, un orgoglio per la società” l’immancabile commento di Mister Accardo a fine

gara.

Adriano Micheli per Medasa.it
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Redazione Medasa December 19, 2017

Allievi Regionali Girone C: Quartu 2000-Kosmoto
Monastir 1-1

medasa.it/allievi-regionali-girone-c-quartu-2000-kosmoto-monastir-1-1/

— Pareggio Sofferto —

Big match quello di domenica a Sa Cora, si affrontano due tra le migliori squadre del

campionato, divise da un solo punto con il Quartu 2000 quasi costretto a far risultato per

mantenere il secondo posto e lasciare inalterata la distanza dalla capolista Oristanese. Dal

canto suo pure la Kosmoto Monastir cercerà a tutti i costi di portare a casa i tre punti che le

consentirebbero di agguantare il secondo posto in solitaria. La Kosmoto Monastir mette in

chiaro che i tre punti devono essere loro subito all’inizio della gara al 6 minuto gran tiro

dalla distanza che sfiora i pali della squadra di casa. Altri 3 minuti e Ledda vola a deviare in

angolo. La Kosmoto Monastir mette sotto i ragazzi di mister Accardo e continua a fare il

bello e cattivo tempo.  Quartesi non riescono a ripartire non riescono a dialogare tra loro e

sono sempre un passo dietro su tutti i palloni. Nonostante ciò al 28 arriva la prima vera

occasione da goal con il nuovo acquisto Pitzalis ben servito da Aliva, salta l’uomo e viene

presumibilmente steso in piena area ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per concedere

il rigore. A sei minuti dal meritato riposo arriva il goal che gela gli spalti de Sa Cora. Bravo

l’attacante della Kosmoto Monastir che salta due uominie calcia in diagonale da fuori area

dove il pur bravo Ledda non arriva. Nella ripresa  il Quartu 2000 cambia modulo e passa ad

un 3-4-3 e gli effetti sulla gara si notano subito, due palle goal non  finalizzate da Fenza e al

52 il goal di Aliva che saltando il portiere deposita la palla del pareggio in una porta oramai

sguarnita. Ai Quartesi sta stretto il pareggio e fioccano le azioni da goal, la più clamorosa

capita nei piedi di Fenza che solo a porta vuota calcia debolmente dando il tempo al

difensore Ospite di poter salvare sulla linea. Ancora Fenza che calcia a botta sicura ma sul

Portiere. Si conclude con un pareggio l’atteso scontro al vertice di questa giornata. 

Immancabile il commento di mister Accardo:”  Oggi sapevamo di avere davanti un ottima

squadra, non ci siamo arrivati al meglio. In settimana abbiamo svolto solo la partita del

campionato di calcio a 5 erano tutti con febbre e in più si è aggiunta la frattura al dito del

piede di Falqui e la frattura al polso di Ledda oggi entrambi in campo come altri tre

compagni con la febbre, di più non potevamo fare quando non ti senti le gambe e non hai

forze…. Adesso arriva la sosta per guarire e recuperare le energia e farsi trovare pronti il 7

gennaio per l’inizio del girone di ritorno…. Buon natale e anno nuovo a tutti”

Adriano Micheli per Medasa.it
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Redazione Medasa January 17, 2018

Allievi Regionali Girone C: Omega Sestu – Quartu 2000
0-1

medasa.it/allievi-regionali-girone-c-omega-sestu-quartu-2000-0-1/

— Vittoria di misura —

Non certo un campo facile quello dell’Omega Sestu, ma il Quartu 2000 si presenta con un

unico obbiettivo: quello di portare a casa i tre punti per rimanere nella scia della prima in

classifica. La giusta cattiveria sportiva e la concentrazione per centrare l’obbiettivo si nota

subito nell’ undici di mister Accardo già dalle prime battute. Subito al terzo minuto Aliva

prova dal limite ma calcia alto, al settimo sembra fatta ma il portiere di casa blocca un

insidiosissimo tiro di Serra, al ventiduesimo è la volta di Manias dalla distanza ma ancora

una volta il portiere di casa dice di no volando all’incrocio e mandando la palla in calcio

d’angolo e dagli sviluppi dello stesso è Pitzalis a sfiorare il goal. Il primo tempo si chiude in

perfetta parità 0-0.

Non cambia nulla il Quartu 2000 nella ripresa e subito arriva una ghiotta occasione per

Serra che da due metri calcia a lato. Mister Accardo al 47 prova a cambiare modulo, un 3-

4-3 con l’innesto di Cossu e Fenza per Onnis e Mazzuzzi. Subito Fenza in evidenza prima

con un tiro dal limite poi non arriva per centimetri per deviare in rete una magistrale

punizione di Pitzalis.

Intanto il tempo scorre e il Quartu 2000 non riesce a sbloccare una gara che li vede assoluti

protagonisti. Al 63 brivido per i Quartesi che prima si salvano con Sarritzu che devia un tiro

in calcio d’angolo e dallo stesso la più limpida palla goal per l’ Omega che viene

neutralizzata dal solido Ledda che blocca il tiro dell’ attaccante di casa pronto a girare in

rete lo spiovente.

Passano pochi minuti, siamo al 68 e finalmente il Quartu 2000 sblocca il risultato, Falqui

prende palla nella sua area e si invola imprendibile sulla fascia, dal fondo  serve in modo

perfetto Aliva che stoppa, rapidissimo si gira e calcia a rete.

Ovviamente l’ Omega reagisce e gli ultimi 10 minuti sono un assedio continuo alla ricerca

del goal del pareggio. Ma la difesa del Quartu 2000(passata a 4 con l’innesto di Corona)

tiene botta e erige un muro invalicabile per qualunque avversario. Si chiude così questa

bella gara dove il risultato è stato in bilico per tutta la durata della stessa. 

Visibilmente soddisfatto e dopo aver tirato un grosso sospiro di sollievo mister Accardo

analizza puntualmente la situazione buttando già lo sguardo a domenica prossima :  “Dopo

la vittoria arrivata a tavolino in settimana ci voleva questa vittoria, abbiamo sofferto un po’

alcuni ragazzi hanno dovuto tirare il fiato e fare un po’ di tour over. C’è da ricordare che noi

partecipiamo anche al campionato di calcio a 5 dove anche li siamo al secondo posto

dietro la San Paolo. Adesso domenica andiamo ad Arbus dove troviamo un altra squadra

ben organizzata”.

Adriano Micheli per Medasa.it
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Redazione Medasa January 23, 2018

Allievi Regionali Girone C: Arbus – Quartu 2000 2-1

medasa.it/allievi-regionali-girone-c-arbus-quartu-2000-2-1/

— Al vento l’aggancio alla vetta —

Campo non certo facile quello di Arbus, dove L’undici Quartese arriva per portare a casa

una vittoria ed allungare la striscia positiva e sopratutto di agganciare la testa della

classifica, sperando in un passo falso dell’Oristanese. 

Subito l’Arbus pericoloso che già al secondo minuto mette in seria difficoltà il Quartu 2000.

Un fuoco di paglia, giusto il tempo di prendere le misure e i ragazzi di Mister Accardo 

diventano i soli protagonisti della gara. Guizzo di Aliva al 7 che si libera in area ma tarda a

calciare dando il tempo al difensore di recuperare. Continua il monologo del Quartu 2000 al

10 è bravo Tomasi a liberarsi e crossare, ma ancora Aliva calcia debolmente e centrale, al

12 e la volta di Fenza che calcia debolmente da fuori. Una tegola cader al 22 per la perdita

di Pitzalis che deve abbandonare  per una sospetta distorsione, un in bocca al lupo per lo

sfortunato giocatore Quartese.  Continua l’assedio ma il Quartu 2000 non trova il

meritatissimo goal. Il primo tempo si chiude con il risultato di 0-0. Continua nel secondo

tempo il discorso non cambia e l’assedio dei Quartesi si concretizza al 61 su gli sviluppi di

un calcio di punizione dalla trequarti calciato da Sarritzu e colpito in modo impeccabile con

la testa da Manias che manda la palla sul secondo palo. I ragazzi di Mister Accardo

vogliono chiudere la partita e continuano ad attaccare ma non concretizzano la montagna

di palle goal che creano. E come spesso accade nel calcio, quando meno lo aspetti arriva

la doccia fredda con il pareggio dei padroni di casa con un colpo di testa su una punizione

dalla destra. Siamo sul 1-1. Si mescolano le carte: fuori un nervosetto Tomasi per Serra,

corna fuori per Boi e cambio modulo con il 3-4-3 per trovare il goal della vittoria. Ma un

cinico Arbus non demorde e nel primo dei tre minuti di recupero arriva il goal della vittoria

dei padroni di casa con una deviazione su una punizione dal limite dell’area. Scuro nel

volto mister Accardo analizza la gara:”Non si possono sprecare tante palle gol perché lo

sappiamo che alla fine vieni punito, abbiamo avuto per tutta la durata della gara il pallino

del gioco, però sprechiamo troppo sotto porta e oggi fare risultato ci avrebbe fatto

guadagnare il primo posto visto la sconfitta dell’Oristanese e il pareggio del Monastir. In

settimana cerchiamo di lavorare per migliorare le conclusioni sotto porta”

Adriano Micheli per Medasa.it
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Redazione Medasa January 29, 2018

Allievi Regionali girone C: Quartu 2000-Accademia
Dolianova 4-0

medasa.it/allievi-regionali-girone-c-quartu-2000-accademia-dolianova-4-0/

— Poker !!! —

Teoricamente un allenamento viste le forze delle due squadre, però il risultato dell’ andata

(3-4) e le tantissime assenze importanti (Tomasi, Picci, Mazzuzzi, Pitzalis, Cadeddu)

mettono un po di apprensione nel ambiente Bianco verde.

Ci pensa subito Boi dalla distanza ad impensierire il portiere Avversario. Fenza e Alivia per

questione di centimetri non realizzano. Al 33 arriva il meritato vantaggio dell’undici di Mister

Accardo con Fenza che controlla in corsa un passaggio di Ibba e sferra il colpo micidiale da

fuori area dove il portiere non può arrivare. Timida la risposta degli ospiti che provano con 

Agus dalla distanza con un tiro debole e facilmente prevedibile. Si chiude così un primo

tempo un po avaro per i padroni di casa. I soliti cambi in casa Quartu 2000 e subito Ibba,

bravo a rubar palla al limite dell’area avversaria, con un fendente manda il pallone a

gonfiare la rete. Al 63 di testa Aliva su punizione magistralmente servita da Ibba segna il

terzo goal che spegne definitivamente la partita. A 3 minuti dalla fine cala il poker Pisanu

saltando con una finta il diretto avversario e calciando in rete.

Ovviamente non può mancare l’analisi di mister Accardo a fine gara: “Questa settimana

sapevamo di avere tante difficoltà a mettere in campo una formazione adeguata, qualcuno

si è dovuto andattare a un ruolo non suo, è andata benissimo!! Chi è sceso in campo ha

dato il massimo, poi in queste ultime partite stiamo trovando un Mainas in piena crescita,

speriamo di recuperare qualcuno dagli infortuni in settimana….”

Intanto il sogno continua!!!

Adriano Micheli per Medasa.it 

1/1



Redazione Medasa February 6, 2018

Allievi Regionali Girone C: Libertas Barumini – Quartu
2000 4-2

medasa.it/allievi-regionali-girone-c-libertas-barumini-quartu-2000-4-2/

— Sconfitta sotto il Nuraghe per il Quartu 2000. —

Sta albeggiando e l’allegra combriccola degli allievi del Quartu 2000 si ritrova a Sa Cora

pronti ad affrontare l’insidiosa trasferta nel paese del Nuraghe. Il sole fa capolino tra le

colline Quartesi e si parte per un altra avventura sportiva. 

Tante sono le assenze tra i Quartesi e alcuni tra i convocati non al massimo della

condizione. Ledda(non al top) lascia i pali (.. e la traversa) a Follesa, pesanti le assenze di

Tomasi e Pitzalis  e l’esordio di due “2003” Ibba Cristian e Allegrini Lorenzo. 

Nel sintetico di Barumini le due formazioni partono con il  motore al  minimo e si affrontano

a ritmi bassi. E’ di Salim , al 17′, il goal che apre le danze. salta di slancio tre difensori e dal

limite beffa Follesa. Pronta la risposta dei ragazzi di mister Accardo che al 19′ con un tiro

da fuori area di Manias, non trattenuto dal portiere,  rimettono in equilibrio la partita. Manco

il tempo di metabolizzare il goal che subito la Libertas  passa nuovamente in vantaggio 

con Mattia Melis.

I padroni di casa insistono, il Quartu 2000 accusa il colpo e soltanto le parate di Follesa e i

salvataggio di Mazzuzzi evitano il tracollo del 3-1. Ma al 31′ Lo stesso Mattia Melis, con una

punizione dal limite, trova l’incrocio dei pali dove un incolpevole Follesa non può arrivarci.

Con un secco 3-1 per i padroni di casa si chiude il primo tempo. Subito quattro cambi

all’inizio del secondo tempo per mister Accardo, escono : Ibba C., Picci, Boi e Follesa,

entrano: Ledda, Corona, Ibba D. e Fenza. I cambi sembrano dare nuova vitalità ai Quartesi

che alzano il ritmo nella speranza di raddrizzare la gara. Ci provano Aliva e Falqui ad

impensierire il portiere di casa, poi è la volta di Fenza che calcia debolmente. Ma quando

sembra possibile riacciuffare il risultato arriva la doccia fredda, al 68′ Magnini parte in

contropiede, serve Salim che con un diagonale mette a segno il quarto goal dei padroni di

casa. Partita oramai compromessa che non offre null’altro se non al 78 il goal del solito

Aliva di testa su calcio d’angolo di Falqui. Si chiude così una trasferta iniziata con il sole

che iniziava a far capolino tra le colline Quartesi e finita all’ombra del Nuraghe della

Marmilla. Amara l’analisi della partita fatta da mister Accardo :”Sapevamo di affrontare una

squadra in piena forma, Noi ultimamente stiamo perdendo pedine importanti… anche

l’alzataccia alle 6.30 per affrontare una  trasferta del genere ha influito negativamente sulla

resa di tutta la squadra. Nulla da togliere agli avversari che ha strameritato la vittoria” . E

con uno sguardo alla classifica conclude:”  la classifica ancora una volta ci aiuta anche

perché l’Oristanese ha perso e Monastir pareggiato. Speriamo in settimana  di recuperare

qualche giocatore e soprattutto di ricaricare le batterie”

Adriano Micheli per Medasa.it
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Redazione Medasa February 14, 2018

Allievi Regionali Girone C: Quartu 2000-Guspini/Terralba
2-0

medasa.it/allievi-regionali-girone-c-quartu-2000-guspini-terralba-2-0/

— Uno e due ! Vittoria  d’impeto per il 2000 —

C’è un conto da saldare oggi a Sa Cora. Partita sulla carta facile per l’undici Quartese, la

voglia di riscatto è tanta vista la sconfitta dell’andata. Già nel riscaldamento si denota la

concentrazione giusta per una pronta rivincita contro la squadra campidanese del

Guspini/Terralba.

Gli undici “leoni” Quartesi che scendono subito in campo sono:  Ledda, Cossu, Sarritzu,

Mazzuzzi, Picci, Mainas, Tomasi, Ibba D., Alivia, Fenza e il capitano Falqui. Nonostante il

vento contrario i ragazzi del 2000 riescono a gestire bene la palla e si rendono subito

pericolosi con Fensa che calcia verso la porta ma in modo impreciso. Ibba D. si libera in

area ma tira debolmente, preludio al goal che arriva al 18 con un gran tiro dai venti metri di

Aliva. la voglia di riscatto è talmente tanta che nonostante gli ospiti giochino con il vento a

favore non riescono a superare la tre quarti Quartese. Al 28′ Ibba D. fa gridare al goal, ben

servito da Fenza calcia dal ,limite ma il portiere vola e devia in calcio d’angolo. Tutti negli

spogliatoi a riprender fiato e a bere un the caldo con i quartesi in vantaggio per una rete a

zero. Si rientra e il Quartu 2000 vuole chiudere subito il conto e continua a macinar gioco e

mette in seria difficoltà i Campidanesi con Falqui e Aliva  che da fuori provano ma non sono

fortunati. Arrivano i primi cambi al 52′ : Corona per Sarritzu , Ibba C. prende il posto di

Fenza e Serra quello di Ibba D. Il piccolo Ibba subito in evidenza, un uno-due con Aliva e

susseguente tiro da fuori che il portiere devia miracolosamente in angolo. Al 63′  arriva il

goal che chiude la garagran staffilata dai sedici metri di Ibba C. il portiere non ci arriva ed

esplode l’infinita gioia di tutta una squadra che ha fortemente voluto questa vittoria. Ultimi

cambi in casa BiancoVerde: esce Tomasi ed entra Boi  ed infine l’esordio di

Porceddu(classe 2003) al posto del bravo Picci. Ultimo sussulto  da parte di Falqui che

dalla distanza non inquadra la  Porta. Fischio finale e tre punti per continuare la rincorsa

sono in saccoccia.

Immancabile il commento di Mister Accardo a fine gara: “Oggi abbiamo iniziato subito forte,

i ragazzi volevano rifarsi della sconfitta subita all’andata il primo tempo abbiamo fatto girare

bene la palla e siamo entrati benissimo dalle fasce. Nel secondo tempo, vuoi la stanchezza

e la voglia di alcuni di fare gol dalla distanza visto che si giocava a favore di vento, siamo

un po’ calati. Sono andati molto bene i due giovanissimi Ibba che già a giocato alcune

partite con noi e Porceddu oggi all’esordio, adesso questa settimana i ragazzi faranno

qualche giorno di vacanza in più per riposare visto che domenica non giochiamo” 

Adriano Micheli per Medasa.it
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Redazione Medasa February 26, 2018

Allievi Regionali Girone C: Quartu 2000- Tharros 3-0

medasa.it/allievi-regionali-girone-c-quartu-2000-tharros-3-0/

— Un Grande Quartu 2000 Per una Grande Vittoria —

Continua la rincorsa al primato per il Quartu 2000, a Sa Cora arriva una delle migliori

squadre del intero torneo la Tharros. Nelle file dei Quartesi da  sottolineare l’ assenza di

Manias e il rientro in rosa di Pitzalis.

La Tharros non certo è arrivata a Quartu per essere la vittima predestinata e lo dimostra

subito prendendo subito il possesso del gioco schiacciando nella propria metà campo i

ragazzi di mister Accardo. Al 12′ tiro da fuori che lambisce i pali di Ledda, al 18′ un attento

Ledda devia in angolo e su gli sviluppi dello stesso ci pensa Picci a murare un tiro a botta

sicura da meno di dieci metri. La Tharros non demorde ma come spesso accade nel calcio

nel  miglior momento arriva la doccia fredda per gli Oristanesi direttamente su calci

d’angolo Falqui (con una leggera deviazione di un difensore) porta inaspettatamente in

vantaggio il Quartu 2000.  Gli ospiti accusano il colpo e i Quartesi spostano il baricentro e

alzando il ritmo riescono ad arrivare al raddoppio al 35′ con Pitzalis che lancia

millimetricamente il bomber Aliva che di testa trafigge il portiere avversario. Si chiude il

primo tempo con i padroni di casa in vantaggio per due reti a zero.

Il Quartu 2000 vuole chiudere subito la gara e subito Tomasi ad impensierire il portiere

avversario, ben servito da Falqui. Al 21 brivido per Ledda che si deve superare per deviare

in angolo un gran tiro da fuori.  La Tharros ci crede ancora e le prova tutte: fuori un

difensore per un attaccante. Pronta la risposta di mister Accardo che butta nella mischia

Corona davanti alla difesa al posto di Fenza, contromossa che blocca le velleità degli

Oristanesi. La Partita viene chiusa al 68 da Falqui che recupera la palla a centrocampo,

salta due avversari e da trenta metri mette la palla dove nulla può il portiere ospite. I minuti

finali sono all’insegna del nervosismo a farne le spese è la Tharros che rimane in dieci

uomini. Finisce così la Partita con un secco tre a zero per il Quartu 2000.

D’obbligho le battute di mister Accardo a fine Gara:”Devo fare i complimenti a tutti, oggi

abbiamo recuperato Pitzalis ma abbiamo perso Mainas al suo posto ho schierato Serra che

ha fatto un ottima gara. Ci siamo ripresi il secondo posto e siamo sempre a tre punti

dall’oristanese con una partita in meno”

Adriano Micheli per Medasa.it
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Redazione Medasa March 7, 2018

Allievi Regionali Girone C: Fulgor Imperial-Quartu 2000
0-4

medasa.it/allievi-regionali-girone-c-fulgor-imperial-quartu-2000-0-4/

— La tenacia, il carattere, la voglia di giocare! Signori

salutiamo la Capolista : QUARTU 2000 .—

Oggi potrebbe essere il giorno del primato in classifica e i ragazzi del Quartu 2000 sanno

benissimo che a Senorbì si va con un solo intento, quello di vincere!

Un campionato avvincente dove non è permesso sbagliare e che vede cinque squadre nei

primi cinque posti in classifica separata da soli 4 punti a sole 4 giornate al temine.

I Quartesi ci credono e la voglia di vincere e lottare per il successo finale si vede già in fase

di riscaldamento pre partita. Si inizia con venti minuti di ritardo che tengono alta più che mai

la tensione agonistica delle due Squadre. Ledda, Picci, Cossu, Sarritzu, Mazzuzzi, Tomasi,

Falqui, Pitzalis, Ibba, Aliva, Fenza sono gli undici che entrano in campo agli ordini di mister

Accardo. Si inizia subito a ritmi elevati con azioni da ambo le parti. Qualcosa non va e

mister Accardo al 22′ minuto di gioco effettua degli aggiustamenti, esce uno spento Ibba ,

entra Boi e Pitzalis si allarga sulla fascia, la nuova disposizione tattica trasforma la partita e

il Quartu 2000 diventa padrone del campo e subito arriva il goal del vantaggio. Al 28′ Aliva

dalla distanza gonfia la rete della squadra di casa. Quattro minuti dopo Fenza sfiora il

raddoppio. Nel frattempo un infortunio costringe Pitzalis ad abbandonare il campo, al suo

posto entra Serra. I padroni di casa della Fulgor Imperial ci provano al 35′ ma un attento

Ledda blocca e nega il pareggio. Non succede più nulla e il primo tempo si chiude con il

Quartu 2000 in vantaggio per 1-0. Si riparte e La Fulgor Imperial, per nulla arrendevole,

mette subito alle strette i ragazzi di mister Accardo che caparbiamente e con carattere si

difendono in modo esemplare e se la difesa non basta ci pensa Ledda a dire di no. Altro

cambiamento tecnico arriva al 57′, esce Fenza per Onnis con l’intento di difendersi e

difendere il risultato e sopratutto di bloccare gli inserimenti sempre più pericolosi sulle fasce

della squadra di casa. Nel miglior momento della Fulgor Imperial arriva al 60′ il raddoppio

con Tomasi che ritrova il goal dopo mesi di digiuno (l’ultimo goal è datato 14 Novembre

2017). A questo punto i padroni di casa accusano il colpo e perdono la giusta

concentrazione, saltano gli schemi e nervosamente cercano un qualcosa che non arriva. A

questo punto il Quartu 2000 dilaga con il bomber Aliva e con Boi ben servito da Tomasi.

Triplice fischio finale e il poker è servito! Un poker per il primato in classifica dopo una

estenuante rincorsa durata ben 20 giornate. Ora, a sole quattro gare al termine del torneo,

è giusto poter sognare ma anche quadruplicare gli sforzi per ottenere il risultato che tutta la

società e i tifosi si aspettano. Quattro gare, Quattro finali….Vamos Quartu 2000, si può

fare!!!

Un soddisfatto Mister Accardo commenta così questa giornata: ” Sono felice per il risultato,

abbiamo raggiunto il primo posto, ma nulla festeggiamenti con i ragazzi e la società non

possiamo che pensare alla disgrazia di Udine dove è morto un grandissimo campione a soli

31 anni. R. P. I. Davide.”
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3-2
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— Sofferta vittoria ma primato in solitario in classifica —

Alla ricerca di punti salvezza il Francesco Bellu si presenta a Sa Cora contro un Quartu

2000 lanciatissimo in classifica e altrettanto voglioso di fare punti per confermare il primato

meritatamente conquistato la settimana scorsa. Partita quindi insidiosissima per i Quartesi

che a questo punto della stagione non possono più sbagliare un colpo.

Gli undici che scendono in campo sono: Ledda, Onnis, Sarritzu, Cossu, Picci, Corona, Ibba

d., Boi, Falqui, Tomasi, Fenza. Mister Accardo lascia fuori dai giochi Aliva, Manias e

Pitzalis  che si accomodano sulla panchina pronti a dare il loro contributo. Parte alla grande

il Quartu 2000 con Boi dalla distanza ma debolmente. Gli avversari non stanno certo a

pettinare le bambole e per ben due volte fanno venire i brividi a Ledda con altrettanti tiri

piazzati. A rasserenare gli animi ci pensa Falqui al 22′ con una punizione calciata

magistralmente e dove il portiere nulla può. Reazione del F. Bellu che al 37′, su gli sviluppi

di un calcio di punizione, riescono a pareggiare grazie alla complicità della difesa intenta

più che altro a pettinnar le bambole che a controllare gli attaccanti avversari. Si chiude il

primo tempo e ci si avvia verso gli spogliatoi consapevoli che nel secondo tempo bisognerà

tirerà fuori carattere e “cattiveria Agonistica” per poter aver ragione di un ottimo F.Bellu. Si

riprende ma la situazione non cambia allora mister Accardo cambia le carte in tavola e al

52′ arrivano i tre cambi (Aliva, Manias, Pitzalis) e il conseguente cambio di modulo con due

punte.  Aliva subito pericoloso, salta tre avversari , tocco per Tomasi, lancio per Fenza ma

non inquadra la porta. A portare in vantaggio i Quartesi al 60′ è proprio Aliva con una

punizione che va a gonfiare la rete  dove palo e traversa si intersecano. A questo punto

sale in cattedra la squadra di mister Accardo e al 64′ Pitzalis mette in mezzo, sponda di

Aliva e tiro da fuori di Manias. Al 72′ arriva il terzo goal con il bomber Aliva che insacca alla

grande un angolo calciato da Falqui. La solita mega parata di Ledda al 74′ su calcio

piazzato nega agli ospiti la possibilità di riaprire a pochi minuti dal termine la partita. A tre

minuti dalla fine il F.Bellu mette in apprensione i Quartesi accorciando le distanze. Ma è un

fuoco di paglia e al fischio finale i Quartesi  possono esultare per il risultato ottenuto e la

gioia aumenta quando arriva la notizia della sconfitta dell’ Oristanese che vuol dire primo

posto in solitario.

“Sapevo benissimo di rischiare qualcosa lasciando fuori alcuni giocatori, ma sia Alivia che

Pitzalis non hanno allenato nulla per problemi fisici e ho preferito lasciarli a riposo, chi è

andato in campo al posto loro oggi a dato il massimo è tutti assieme combattiamo verso un

unico obbiettivo portare una qualificazione alle finali. Oggi grazie alla sconfitta

dell’Oristanese con il Monastir siamo rimasti prima da soli ma dietro nessuno molla e

domenica andiamo ad Oristano contro l’Oristanese, un altra finale” le immancabili parole di

un Mister Accardo sempre più orgoglioso di un  Gruppo di ragazzi che con  impegno e

sacrificio ci stanno regalando emozioni  a non finire.
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Allievi Regionali Girone C: Oristanese – Quartu 2000 0-0

medasa.it/allievi-regionali-girone-c-oristanese-quartu-2000-0-0/

— Importante pareggio —

Il centro federale di Sa Rodia è la sede designata per l’ incontro di cartello della

ventiquattresima giornata. Una partita che può valere una buona fetta di stagione per

entrambi le compagini. Oggi è vietato sbagliare e vista l’ora di inizio (alle 9.00 del mattino) il

Quartu 2000 pianifica la trasferta e già da Sabato sera si fa trovare ad Oristano. Sveglia

mattutina sotto un cielo che non promette nulla di buono ma con la giusta concentrazione,

pronti a disputare l’ennesima finale di questo avvincente campionato nel quale le due

squadre sono protagoniste. Sono le 8 del mattino  e negli spogliatoi le due formazioni si

preparano, i Mister danno le ultime disposizioni. L’aria è quella delle grandi sfide, i ragazzi

si guardano negli occhi tra loro e si apprestano al riscaldamento sotto una pioggia

insistente.  I primi undici a scendere in campo sono, Ledda, Mazzuzzi, Cossu, Sarritzu,

Picci,  Ibba, Mainas, Falqui, Tomasi,  Fenza,  Alivia. Partono forte i padroni di casa

dell’Oristanese e mettono in seria difficoltà, con due palle goal, i ragazzi di mister Accardo.

Ledda e la difesa non si scompongono e sventano il pericolo. Passano dieci minuti e il

Quartu 2000 inizia a prendere le distanze giuste e sopratutto confidenza con un terreno di

gioco insidioso. Al 18° Ibba per questione di centimetri non arriva su una palla che non

aspettava altro di essere deviata in porta. Grande occasione al 29° per Tomasi che non

riesce a controllare un rimbalzo birichino davanti al portiere avversario. Pronta risposta

dell’Oristanese al 32°, dal limite esaltano le qualità di Ledda che devia in angolo. Non ci

sono altri sussulti e si chiude a reti inviolate un bel primo tempo giocato a ritmi elevati con

un calcio maschio, ben gestito dall’ ottimo arbitro. Si rientra e l’undici Quartese perde

Manias, al suo posto Boi, pronto a dare il massimo in questo secondo tempo. Si continua

ad assistere a una gara senza esclusione di colpi, le due squadre cercano il bandolo della

matassa ma le difese e i due portieri (forse i due migliori del torneo) non permettono agli

attaccanti avversari di esultare. L’Oristanese preme sempre più, anche perchè il risultato

del pareggio potrebbe tagliarla fuori dalla ricorsa finale alla vittoria del campionato.

Viceversa un pareggio non dispiace a Mister Accardo e si denota al 58° con la sostituzione

di Fenza (stanchissimo dopo aver corso e pressato per tutto il terreno di gioco) con Serra,

altro guerriero che lascia il campo è Ibba per un fresco Corona e il Quartu 2000 si copre e

si schiera con una sola punta. Un coperto Quartu 2000 non permette più agli Oristanesi di

rendersi pericoloso più di tanto.  Al 72° Aliva viene chiamato fuori, al suo posto entra un

altro difensore Onnis. Tutto sembra filare liscio nonostante l’Oristenese provi e riprovi a

segnare quel goal che significherebbe la vittoria. Ultimo brivido al terzo minuto di recupero

con il volo di Ledda che devia sulla traversa la palla. La stessa ricade al centro dell’area sui

piedi del solitario attaccante Oristanese pronto a calciare si, ma la palla si impenna

altissima. Passato il brivido arriva il triplice fischio finale, la partita si conclude a reti

inviolate. Un punto prezioso per i ragazzi di mister Accardo a due giornate dal termine del

campionato, punti che tengono inalterate le possibilità di vittoria finale. In sala stampa il

mister Dei Quartesi dichiara:”Una trasferta insidiosissima, sapevo bene di incontrare una
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squadra ben organizzata e agguerrita(non a caso sono stati per lungo tempo in testa alla

classifica). Noi siamo scesi in campo per mantenere il primato in classica e ci abbiamo

provato. Nel finale di gare ho preferito portare a casa un pareggio  e non correre rischi,

mancano due gare e con una classifica così corta (Kosmoto Monastir 49, Quartu 2000 48,

Tharros 47, Villacidrese 46, Oristanese 45  ndr.) chi sbaglia rischia di trovarsi

quarto/quinto.” prosegue: “I ragazzi sono stati fantastici, siamo partiti Sabato per evitare il

viaggio la domenica mattina presto. Tutti hanno dato il massimo, il campionato riparte l’Otto

Aprile dunque ho deciso di dare un  paio di giorni di vacanza, gli allenamenti riprenderanno

Venerdì “.

Micheli Adriano per Medasa.it
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Allievi Regionali Girone C: Quartu 2000 – Samassi 10-0
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— Dieci Volte Duemila —

Anticipo insidioso nella Penultima giornata per la Capolista Quartu 2000. Il Samassi si

presenta a Sa Cora certamente non rassegnata ma pronta a far lo sgambetto alla prima

della classe. Il Quartu 2000

scende in campo con la

formazione tipo: Ledda, Cossu,

Sarritzu, Picci, Mazzuzzi, Falqui,

Mainas, Ibba D., Tomasi e avanti

solita coppia Alivia – Fenza. La

partita viene subito presa per

mano dai padroni di casa,

contrariamente al solito la

squadra non alza il ritmo per

trovare subito il goal ma

preferisce il possesso palla,

imponendo un blando ritmo alla

gara. Solo al 21′ i padroni di casa

sbloccano il risultato con un bel inserimento di Tomasi bel lanciato da Falqui. Al 23′ il

raddoppio di Aliva, manco due minuti e al 25′ trova al via del goal Fenza ben servito da

Aliva. Altri Tre minuti e arriva la doppietta di Aliva con uno spettacolare tiro da fuori area. Il

Samassi oramai fuori partita  non riesce manco a poggiare la palla al centro, ci pensano

Fenza e Aliva a rubar palla, lo stesso Aliva  si invola e insacca il 5-0. Il risultato si fa

tennistico al 39′ quando il Bomber Aliva(con il pallone della gara in tasca) ruba palla ad un

difensore, salta il portiere avversario e va a depositare in rete la palla del set point: 6-0. Si

va al riposo con il risultato praticamente già deciso. Subito un cambio per il Quartu 2000

esce Ledda (problemi fisici), a difendere i pali è Fenza, esordio per Cao j. (2003). Passano

solo sei minuti e arriva il settimo goal  e quinto personale per Aliva ben servito da Tomasi.

Al 55′ esce il bomber Aliva per Boi, esce Falqui per Pisanu(Aliva e Falqui convocati in

prima squadra). Al 59′ arriva il goal di Picci con un tiro al volo. Altri cambi: fuori Mazzuzzi,

Picci, Tomasi dentro Onnis e altri due giovanissimi: Porceddu e Pruner. Al 68′ l’assist di Boi

per Pisanu che con un delizioso pallonetto beffa il portiere ospite in uscita. Il primo tiro in

porta del Samassi è al 73′ e Fenza si esalta volando e deviando in angolo il pallone

insidioso degli avversari. Al 77′ arriva il decimo goal con Pisanu che calcia alla perfezione

dopo un ottimo traversone di  Pruner.  Triplice fischio finale e tutti sotto la doccia, mentre

Mister Accardo rilascia la sua consueta analisi della gara:  “Oggi siamo scesi in campo belli

concentrati consapevoli di non poter più sbagliare perché la classifica e cortissima e rischi

di trovarti subito quarto o quinto. Domenica prossima abbiamo lo scontro diretto con il

Monastir adesso attendiamo i risultati di domani per vedere cosa fanno le altre.”

Adriano Micheli per Medasa.it
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Allievi Regionali – Girone C: Kosmoto Monastir-Quartu
2000 2-0
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—  A un passo dalla Gloria —

Ultima di campionato, manco farlo apposta si scontrano per il titolo le prime due in

classifica. La posta è altissima (oltre al primato del girone) un posto nei Playoff !  Si gioca

già sapendo che la terza incomoda (Villacidrese) ha vinto l’altro big Match, mettendo al

sicuro la qualificazione alla fase successiva. Tutti i presupposti per assistere ad un grande

match sono presenti in quel di Monastir dove arriva un Quartu 2000 voglioso di proseguire

in questa bella favola. I Quartesi si presentano non certo al top, pesanti le assenze di

Mazzuzzi, Picci, Pitzalis e aggiungiamo Corona non al meglio. Situazione che costringe 

mister Accardo a fare scelte obbligate: Ledda in porta, difesa a tre con gli unici difensori

rimasti a disposizione: Onnis, Cossu, Sarritzu; centrocampo: Falqui, Manias, Tomasi, Ibba

e Corona; in avanti il duo Aliva, Fenza. Un 3-5-2 che subito impensierisce la squadra di

casa con Tomasi che colpisce debolmente di testa un perfetto  lancio di Falqui dopo una

velocissima azione giocata  tutta di prima. Il Monastir non si scompone e al 6′ , sfruttando

un clamoroso svarione difensivo di Cossu e Sarritzu, passa in vantaggio. Il tempo di

rimettere la palla al cento del campo e arriva il colpo che segnerà tutto l’incontro: Cossu,

dopo essersi liberato del pallone, calpesta l’avversario proprio sotto gli occhi dell’ arbitro

che non può far altro che estrarre il cartellino rosso e mostrarlo nei confronti del giocatore

Quartese. Senza altri difensori a disposizione mister Accardo cerca di disporre al meglio i

dieci rimasti in campo, Manias arretra difensore centrale, Aliva indietreggia a supporto del

centrocampo. Con una sola punta, con il risultato da ribaltare e sopratutto in dieci uomini,

l’impresa non sarà certo facile. Il Monastir è padrone assoluto del campo ma i dieci “tenaci”

Quartesi reggono bene e controllano al meglio la situazione. Il primo tempo si conclude con

i padroni di casa in vantaggio per 1-0. Con un Fenza non in perfette condizioni fisiche

(febbre), mister Accardo inserisce Boi in mezzo al campo e Aliva si va a piazzare ,come

unica punta, nel cuore della difesa avversaria. Il nuovo assetto cambia il volto alla squadra

che si rende pericolosa con lo stesso Aliva e con Falqui dalla distanza. Ma è solo una

semplice illusione, il Monastir cerca di chiudere subito i conti ma Ledda con uno dei suoi

numeri nega il goal del raddoppio. A otto minuti dalla fine (72′) arriva il raddoppio definitivo

dei padroni di casa che sfruttano al meglio un calcio d’angolo con il loro attaccante solo

soletto in mezzo all’area. Non succede più nulla fino al fischio finale dell’arbitro che scatena

la gioia dei padroni di casa e lascia con l’amaro in bocca i nostri intrepidi ragazzi ad un

passo dalla gloria.  “Abbiamo fatto un campionato sopra ogni aspettativa”, commenta

mister Accardo che aggiunge: “siamo partiti con una rosa molto corta e molte volte causa

infortuni o assenze per vari motivi siamo andati a giocare non al meglio e con alcuni

giovanissimi, abbiamo vinto quasi tutti gli scontri diretti con le squadre di alta classifica, le

uniche ad averci superato sono Monastir e Villacidrese e giustamente sono arrivate davanti

a noi. “, conclude ringraziando: ” Un ringraziamento a tutti i ragazzi che ci hanno messo

tanto impegno e fatica, sono contento per i due ragazzi che hanno esordito in prima
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squadra ( ndr Falqui e Alivia), che settimana prossima partono con la rappresentativa di

calcio a 5 per il Torneo delle Regioni. Un ringraziamento va al mio collaboratore, ormai da

quattro anni, Manolo Dessi, una spalla che tanti vorrebbero. Un grazie a tutti i dirigenti che

ci sono stati vicini, Tore Salaris, Massimo Ibba, Francesco Fenza, Alessio Porceddu e per

finire, ma non per ultimo, un grazie enorme al presidente che non ci ha mai fatto mancare

nulla”.

Adriano Micheli per Medasa.it
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