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Olbia-Pontedera | 22ª giornata

Finalmente  si  torna  a 
giocare.  Finalmente  il 
“Nespoli”  tornerà  a 
splendere  del  nostro 
amato  bianco.  Un  2016 
spettacolare  è  passato 
alla  storia.  L’Olbia  si  è 
riappropriata  dello 
spazio che le compete nel 
calcio  nazionale,  ma 
nuove  sfide  attendono  i 
nostri ragazzi al varco di 
questo  avvincente 
campionato di Lega Pro. 
Con 28 punti conquistati, 
un gioco scintillante e un 
pubblico spettacolare,  la 
nostra  squadra  è 
chiamata  a  centrare 
quanto prima l’obiettivo 
salvezza  per  tentare  poi 
di  alzare  l’asticella  e 
regalare  alla  città  un 
2017  di  rinnovate 
ambizioni.  Ci  vorranno 
coraggio, ardore e anche 
un pizzico d’incoscienza. 
Tutte  qualità  che  i 
b i a n c h i  h a n n o 
dimostrato  di  avere.  Al 
pari  di  un  potenziale 
ancora tutto da scoprire, 
ma pronto  a  distendersi 
verso gli orizzonti dei più 
lieti sogni biancolbiesi. 

A TUTTA 
GRINTA 

SI RIPARTE!  

I n q u a l i p a r t i t e h a s e g n a t o 
Alessandro Capello quest’anno? 
Rispondi con un messaggio su 
Facebook @OlbiaCalcio1905: in palio 
10 SCRATCH CARD per guardare le 
partite dei bianchi in trasferta!

IL PUNTO



           

DOMENICA AL NESPOLI - 14:30 

PILLOLE 
LA  PRIMA  E  L’ULTIMA 
VOLTA.  Il  primo  confronto 

assoluto tra Olbia e Pontedera 
in Sardegna si giocò in Serie C il 

23  novembre  1947.  Alla  quarta 
giornata  di  campionato  i  sardi 
vinsero  per  1-0  grazie  a  un  gol  di 
Bianchi. Stesso risultato nell’ultimo 
confronto  disputato  al  “Nespoli” 
nella  C2  del  90/91.  A risolvere  la 
contesa,  il  14  febbraio  1991,  fu 
Ernesto Truddaiu su calcio di rigore. 

ETÀ  MEDIA.  Olbia  e  Pontedera 
sono  le  due  squadre  più  giovani 
della  Lega  Pro  per  impiego  dei 
propri giocatori. I bianchi vantano il 
primato  dell’undici  più  giovane 
schierato  (in  occasione  della 
sconfitta  per  2-1  contro  la 
Cremonese: età media 21,4), mentre 
il Pontedera (seconda nella speciale 
classifica con età media di 21,5 nel 
2-2 contro il Como) per ben 6 volte 
è scesa in campo con una squadra di 
età inferiore ai 22 anni. 

CARTELLINI.  Dopo  ventuno 
giornate  di  campionato,  l’Olbia 
occupa il quinto posto nel girone A 
della classifica disciplina.  I  bianchi 
hanno totalizzato complessivamente 
42 punti frutto di 39 gialli e 1 rosso 
(per  somma di  ammonizioni).  Con 
38 punti, la squadra più corretta del 
girone è al momento il  Tuttocuoio, 
mentre  Livorno,  Viterbese  e  Giana 
Erminio  sono appaiate  a  quota  41. 
Pontedera dodicesimo con 49 punti 
(36 gialli e 3 rossi, di cui 2 diretti). 

L’ARBITRO.  Il  direttore  di  gara 
designato  per  il  match,  il  signor 
Lorenzo Gentile  di  Seregno,  è  alla  
sua prima assoluta nei pro. I bianchi 
avevano però incrociato il fischietto 
lombardo  nello  scorso  campionato 
di Serie D in occasione di Nuorese-
Olbia giocata il 16 settembre 2015. 
Al  “Frogheri”  terminò  2-0  per  i 
padroni  di  casa  con  doppietta  di 
Cappai  e  con un espulso  per  parte 
(Cadau per la Nuorese e Peana per 
l’Olbia).  Gentile  ha  arbitrato  nella 
stagione  in  corso  due  partite  del 
campionato  Primavera:  Torino-
Udinese e Sampdoria-Latina. ■

OLBIA - PONTEDERA

Non avrà la stessa valenza di un derby, ma sul fatto 
che Olbia-Pontedera possa essere considerata, dalle 
nostre  parti,  alla  stregua di  una classica non si  può 
obiettare. Dal ’47 al ’91: 55 anni di incroci che hanno 
prodotto  complessivamente  la  bellezza  di  26 
avvincenti sfide nei campionati di C, C2 e D. Con una 
costante  raramente  smentita:  in  trasferta,  gli  ospiti, 
raccolgono poco più delle briciole. Una legge che è 
stata  rigida  e  severa  anche  in  Gallura,  almeno sino 
all’85,  quando i  toscani riportarono la prima di  due 
vittorie esterne (l’Olbia di contro ne ha ottenuto una 
nell’87),  non  scalfendo  tuttavia  l’impatto  dato  dai 
grandi  numeri.  Il  computo  dei  precedenti  al 
“Nespoli”  pende  infatti  nettamente  a  favore 
dell’Olbia: 7 le vittorie bianche, 4 i pareggi e 2, come 
detto, i successi amaranto. 

Al match di ritorno, valido per la 22ª giornata di 
campionato,  le  due squadre arrivano dopo la  lunga 
sosta imposta dal calendario e reduci da un pareggio 
nell’ultima  partita  dell’anno.  Per  entrambe  le 
compagini una ics che ha lasciato punte di amaro per 
come maturata.  Ospiti  della  Lucchese,  i  bianchi,  in 
vantaggio  nel  primo  tempo  con  Kouko,  sono  stati 
raggiunti in apertura di ripresa da Dermaku. Molto più 
dura  da  digerire,  invece,  la  rimonta  subita  dal 
Pontedera  in  casa  contro  il  Como:  i  toscani  sono 
andati all’intervallo sul 2-0 (Bonaventura e Cais), ma 
una doppietta di Chinellato ha permesso ai lariani di 
uscire indenni dal “Mannucci”. 

Se l’Olbia cerca il ritorno alla vittoria per restare 
in una posizione tranquilla e tenere il ritmo del treno 
che la  precede,  il  Pontedera  farà  di  tutto  per  tirarsi 
fuori  dalle sabbie mobili  dei  playout e per ritrovare 
una vittoria che manca ormai dal 4 dicembre (1-0 sul 
campo  della  Giana).  Un  obiettivo  comune,  quello 
della  salvezza  prima  di  tutto,  per  il  quale  Olbia  e 
Pontedera  hanno  operato  significativamente  sul 
mercato.  In  Sardegna  sono  arrivati  tre  giocatori  di 

grande prospettiva  ma con già  un buon bagaglio  di 
esperienza alle spalle: Matteo Ricci (Olhanense), Zan 
Benedicic  (Leyton  Orient)  e  Roberto  Ogunseye 
(Inter). Sulle sponde dell’Arno, invece, due giocatori 
che  hanno  scritto  la  storia  recente  del  club:  Luigi 
Grassi dalla Spal (45 gol in 78 presenze dal 2012 al 
2015) in sostituzione di Cais (passato alla Carrarese) e 
Andrea Caponi dal Pisa (oltre 100 presenze in maglia 
amaranto). 

Il  2017  ci  ripropone  quindi  un  campionato  con 
l’Olbia  dodicesima a  quota  28  punti  e  il  Pontedera 
sedicesimo a quota 20.  Otto punti  a distanziare due 
squadre giovani e virtuose che in campo scenderanno 
con  unico,  martellante  obiettivo:  conquistare  i  tre 
punti.  Il  futuro  riparte  oggi:  forza  Olbia,  corriamo 
insieme a lui! ■

ANDATA: PONTEDERA-OLBIA 0-0
PONTEDERA:  Lori,  Germignani  A.,  Risaliti,  Vettori, 
Santini  (86’ Bonaventura),  Della  Latta,  Cais  (92’ Udoh), 
Germignani D., Calcagni, Videtta, Kabashi (80’ Di Santo). A 
disp.:  Citti,  Giacomel,  Borri,  Polvani,  Corsinelli,  Chella, 
Calò, Zappa, Barca. All.: Indiani.
OLBIA:  Montaperto, Pinna, Dametto, Pisano (64’ Miceli), 
Cotali, Muroni, Geroni, Feola (50’ Murgia), Piredda, Kouko, 
Capello  (91’ Auriemma).  A disp.:  Carboni,  Van der  Want, 
Quaranta, Russu, Scanu, Senesi. All.: Mignani.
AMMONITI: Muroni e Calcagni

LE STATISTICHE AL “NESPOLI”
Vittorie Olbia: 7 | Pareggi: 4 | Vittorie Pontedera: 2

Gol Olbia: 16 | Gol Pontedera: 7

Miglior vittoria Olbia: 3-0 (D 59/60 e D 61/62)

Miglior vittoria Pontedera: 0-2 (C2 84/85)

Partita con più gol: 2-2 (C2 83/84)

Goleador della sfida: 3 Brandolini (P), 2 Misani (O)

PER I TRE PUNTI!
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ZIA ANNA

DUE CHIACCHIERE CON

Un sorriso contagioso e una competenza 
calcistica da fare invidia agli opinionisti più 
accreditati. Da Colaussi a Domenghini, 
passando per Charles, Kovac e Sivori. Senza 
dimenticare il suo preferito: Luigi Merlo. 
Protagonisti di episodi e racconti, che si 
intrecciano lungo la storia del club bianco. 
Questo, e tanto altro dei suoi meravigliosi 84 
anni portati con brio ed eleganza, è Anna 
Spano. Per tutti Zia Anna, la tabaccaia di 
Piazza Regina Margherita.  

Una vita trascorsa ad animare e a osservare, 
dal cuore del centro storico, la sua città crescere, 
svilupparsi e cambiare. Memoria storica 
cittadina e super tifosa dell’Olbia «sin da 
quando avevo 6 anni e mi portarono al campo a 
vedere la prima partita». Era l’Olbia della prima 
volta in Serie C «ma ricordo molto meglio gli 
anni a seguire. La squadra del 1948 e 
soprattutto le amichevoli con il Cagliari: ho 
sempre simpatizzato per i rossoblù, ma quando 
si giocava contro l’Olbia, anche loro erano 
avversari».  

Dagli anni 50 sempre al seguito dei bianchi, 
in Sardegna come fuori dall’Isola, Zia Anna era 
la capofila di un nutrito gruppo di tifose che non 
mancavano mai di sostenere la squadra: 
«Volevamo stare vicine alla nostra Olbia, 
eravamo un bel gruppetto di donne tifose e 
appassionate che allo stadio si facevano sentire. 
Olbia era più piccola e le amicizie molto più 
strette, per cui forse era naturale fare le cose 
insieme e frequentare i giocatori nella 
quotidianità».  

Dal passato al presente: la società ha stabilito 
che da qui sino alla fine del campionato il 
biglietto per le donne costerà 1 euro in tutti i 
settori: «Una bella iniziativa, perché il tifo 
femminile può dare una marcia in più alla 
squadra. E poi - scherza Zia Anna - allo stadio 
si può anche trovare marito».  

E se non proprio il consorte, magari belle 
amicizie: «Ricordo che a Tempio e a 
Calangianus facevamo un gran chiasso e alla 
fine si creavano comunque sempre legami con la 
gente del posto. Così come con i tifosi delle 
squadre di fuori, con i quali scambiavamo 
lettere e cartoline e ci davamo appuntamento 
qui, in Piazza, prima della partita».  

Tempi diversi, di un calcio più spensierato 
ma vissuto comunque con passione trascinante: 
«I più grandi dispiaceri me li dava la Torres - 
spiega - perché a Sassari non ci facevano 
cantare e se perdevamo stavo male”. Chissà 
quale gioia, allora, dopo la vittoria della finale 
playoff a maggio: «È stato bellissimo, l’ho 
seguita da casa perché alla mia età non mi 
posso permettere emozioni così grandi».   

Se si eleggesse il miglior giocatore ad aver 
indossato la maglia dell’Olbia, Zia Anna non 
avrebbe dubbi: «Luigi Merlo”. E senza indugi 
spiega il perché: «Abbiamo avuto tanti giocatori 
bravi, ma per me il più grande resta lui. Faceva 
dei gol meravigliosi, che solo la moviola 
avrebbe potuto spiegare. Era il nostro Sivori». 

Per l’Olbia di oggi, tornata in Serie C dopo 
38 anni, tanti elogi ma, da tifosa verace, anche 
uno sprone a non accontentarsi mai: «Questa 
società mi piace, il presidente è giovane, 
dinamico e concreto. Stiamo facendo un bel 
campionato, ma adesso è giunto il momento di 
essere più costanti nei risultati».  

Il ritorno di Zia Anna al “Nespoli” dopo 
diversi anni di assenza è coinciso con una 
vittoria di grande prestigio contro il Livorno ed 
è stato accolto con tutti gli onori del caso dal 
pubblico olbiese. La sua presenza e il suo calore, 
il segnale di una strada da percorrere sempre e 
comunque insieme a chi ha contribuito a 
scrivere la storia della nostra Olbia. Con amore, 
passione e sano divertimento. ■ 

CI VORREBBERO 
PIÙ DONNE A 

TIFARE L’OLBIA. 
IN FONDO ALLO 
STADIO SI PUÒ 

ANCHE TROVARE 
MARITO! 

I RISULTATI DEL 
SETTORE GIOVANILE 

Con il nuovo anno sono ripresi anche i 
campionati  nazionali  che  vedono 
impegnato  il  settore  giovanile 
dell’Olbia.  Nei  turni  disputati  nel 
weekend  14-15  gennaio,  la  copertina 
va ai ragazzi dell’Under 17 guidati da 
mister  Tiribocchi,  che  sul  campo  del 
Geovillage, hanno sconfitto per 3-1 la 
Giana Erminio  ottenendo la  seconda 
meritatissima vittoria stagionale. I gol 
portano la firma di Vargiu, Malatesta 
e Desole. 
Brillante  pareggio  casalingo  per 
l’Under 15, brava a fermare sullo 0-0 i 
pari  età  della  Giana  Erminio.  Per  i 
giovani  allenati  da  mister  Bacciu  si 
tratta  del  secondo  punto  raccolto  in 
campionato. 
Passo falso, invece, per la Berretti.  I 
ragazzi  di  Pittalis  hanno  ceduto 
nettamente  in  trasferta  (6-0)  alla 
Pistoiese. ■

STORE.OLBIACALCIO.COM

VISITA IL NEGOZIO ONLINE E SCOPRI LE 

OFFERTE SPECIALI! €49,90
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23ª GIORNATA

PRO PIACENZA-OLBIA (0-1)

RENATE-RACING ROMA (3-2)

LIVORNO-COMO (1-0)

AREZZO-ALESSANDRIA (0-1)

PRATO-CARRARESE (0-4)

GIANA ERMINIO-CREMONESE (0-2)

VITERBESE-PIACENZA (0-0)

LUPA ROMA-SIENA (0-0)

PONTEDERA-PISTOIESE (1-1)

LUCCHESE-TUTTOCUOIO (0-2)

22ª GIORNATA

PISTOIESE-PRATO (2-2)

SIENA-AREZZO (1-2)

COMO-GIANA ERMINIO (3-1)

TUTTOCUOIO-LUPA ROMA (2-1)

PIACENZA-RENATE (1-1)

RACING ROMA-VITERBESE (1-3)

CARRARESE-LIVORNO (0-1)

ALESSANDRIA-LUCCHESE (1-0)

OLBIA-PONTEDERA (0-0)

CREMONESE-PRO PIACENZA (3-2)

ULTIMA GIORNATA (21ª)

AREZZO-CARRARESE 2-1 - 47’ Migliavacca (C), 72’ e 77’ Moscardelli

GIANA ERMINIO-SIENA 2-3 - 2’ Grillo, 20’ Marotta, 27’ Ghinassi, 40’ Bruno (G), 
87’ Perico (G)

LIVORNO-ALESSANDRIA 2-1 - 16’ Marras (A), 27’ e 48’ Cellini

LUCCHESE-OLBIA 1-1 - 10’ Kouko (O), 49’ Dermaku

LUPA ROMA-PIACENZA 1-1 - 23’ Franchi (P), 76’ Fofana 

PONTEDERA-COMO 2-2 - 29’ Bonaventura (P), 36’ Cais (P), 44’ e 50’ Chinellato

PRATO-RACING ROMA 0-0 

PRO PIACENZA-PISTOIESE 1-1 - 70’ Colombo (P), 87’ rig Pesenti

RENATE-CREMONESE 0-2 - 63’ Scarsella, 67’ Scappini

VITERBESE-TUTTOCUOIO 2-0 - 33’ Celiento, 93’ Neglia

SQUADRA P G V N P GF GS DR

1 ALESSANDRIA 50 21 15 5 1 43 15 +28

2 CREMONESE 45 21 14 3 4 42 21 +21

3 LIVORNO 42 21 12 6 3 34 20 +14

4 AREZZO 39 21 11 6 4 33 24 +9

5 LUCCHESE (-1) 32 21 8 9 4 30 20 +10

6 RENATE 32 21 8 8 5 25 22 +3

7 GIANA ERMINIO 30 21 7 9 5 27 22 +5

8 VITERBESE 30 21 8 6 7 24 23 +1

9 PIACENZA 30 21 8 6 7 25 25 /

10 SIENA* 29 20 8 5 7 28 24 +4

11 COMO 29 21 7 8 6 31 31 /

12 OLBIA 28 21 8 4 9 28 29 -1

13 PISTOIESE 25 21 5 10 6 26 25 +1

14 CARRARESE 22 21 6 4 11 24 30 -6

15 TUTTOCUOIO 21 21 5 6 10 17 24 -7

16 PONTEDERA 20 21 4 8 9 20 24 -4

17 PRO PIACENZA* 19 20 5 4 11 18 24 -6

18 LUPA ROMA 18 21 4 6 11 17 32 -15

19 PRATO 13 21 3 4 14 14 39 -25

20 RACING ROMA 12 21 3 3 15 17 39 -22

CALENDARIO E CLASSIFICHE

MARCATORI GIRONE A

15 RETI FRANCESCO FORTE (LUCCHESE)

14 RETI PABLO GONZALEZ (ALESSANDRIA)

13 RETI RICCARDO BOCALON (ALESSANDRIA)

11 RETI ANDREA BRIGHENTI (CREMONESE)

10 RETI MARCO CELLINI (LIVORNO)

9 RETI
SALVATORE BRUNO (GIANA), ADRIANO MARZEGLIA (RENATE), 

DAVIDE MOSCARDELLI (AREZZO)

8 RETI
ALESSANDRO MAROTTA (SIENA), SAMUELE NEGLIA 

(VITERBESE), MASSIMILIANO PESENTI (PRO PIACENZA), 
CLAUDIO SANTINI (PONTEDERA)

GIRONE A

* Una partita in meno

I TOP SPONSOR DELL’OLBIA 

PASSIONE BIANCOLBIESE 

MARCATORI OLBIA P G A
ALESSANDRO CAPELLO 21 7 1

DANIELE RAGATZU 17 5 6

MARCO PIREDDA 19 5

DANIEL ZINON KOUKO 19 4 4

ANDREA COSSU 15 3 3

MIRKO MICELI 19 2

ENRICO GERONI 20 1
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