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SQUADRA 

Siniscola Montalbo 

Abbasanta 

Budduso 

Paulese 

Benetutti 

Bittese 

Ollolai 

Samugheo 

Ovodda 

Corrasi Junior Oliena 

Bultei 

Meana Sardo 

Narboliese 

Santa Giusta Calcio 

Aritzo 1977 

Ruinas 81 

Tramatza 1972 

Atletico Bono 

29 23 2 4 79 26 71       

29 18 8 3 59 17 62 

29 18 7 4 51 25 61 

29 16 7 6 49 26 55 

29 15 3 11 58 43 48 

29 13 7 9 37 36 46 

29 12 9 8 46 38 45 

29 12 5 12 40 43 41 

29 12 4 13 40 43 40 

29 11 4 14 35 40 37 

29 9 6 14 48 68 33 

29 8 8 13 36 41 32 

29 9 3 17 48 75 30 

29 9 2 18 38 58 29 

29 6 10 13 38 44 28 

29 7 7 15 36 63 28 

29 6 8 15 35 56 26 

29 5 4 20 27 65 19 
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FORMAZIONE 
 

Narboliese:  

All. Antonio Meloni 

 

Abbasanta:  

All. Giancarlo Boi 

 

Arbitro:   

Fronteddu Nicolò 

 

SPORT: 
CAMPIONATO DI CALCIO - 1° 

CATEGORIA GIRONE C 

A.P.D. NARBOLIESE 
 

Domenica 7 Aprile 2019 

29° giornata  
 

La partita è stata giocata in casa nello Sta-
dio Comunale Pino Marongiu e si è con-

clusa 1-1 con i gol di F.Arru per la narbo-

liese e R.Pala per il Buddusò. 

CLASSIFICA 



INFORMAZIONI SULLA PALLAVOLO GIOCATA NEL CO-

MUNE DI NARBOLIA E SAN VERO MILIS. 

A Narbolia nel mese di Novembre è nata una 

squadra di mini volley, che non gioca ancora i 

campionati, ma si concentra sull’avviamento 

allo sport dai 4 anni in su, insegnando loro le 

tecniche così da farli avvicinare sempre più al 

gioco della pallavolo. Per adesso è ancora  un 

gruppo eterogeno con bambini di ogni età, ma 

dal prossimo anno si provvederà a dividerli in 

gruppi e ogni di questi avrà le proprie compe-

tenze specifiche. 

 

A San Vero Milis invece ci sono diverse squadre (in cui giocano diver-

si/e ragazzi/e di Narbolia), sia maschili che femminili. Le squadre ma-

schili giocano in : under 14, under 16, under 18 e serie D Sun Volley. 

Le ragazze invece giocano nell’under 16 e prima divisione. 

 

ULTIME PARTITE GIOCATE 

    

 SQUADRA FEMMINILE                              SQUADRA MASCHILE UNDER 14 
  Vinto contro Villaurbana 3-1          Perso contro Porto Torres 3-1 

                                       

                                                     SQUADRA MASCHILE SERIE D 
                                                              Vinto contro Olbia 3-1 

 

 

Gli istruttori della Sun Volley si occupano soprattutto della pallavolo 

giovanile e molti dei ragazzi che fanno parte delle squadra hanno par-

tecipato a selezioni provinciali e regionali. 



OFFERTE DI LAVORO 

SCAMBI CULTURALI 
 

Scambio culturale: Agros a Cipro dal 7 al 15 luglio 2019. 

Nome progetto: Be Healthy stile di vita sani e sport. 
2 partecipanti 18-30 anni  

Paesi partecipanti: Italia, Cipro, Lituania, Israele, Giordania,  Armenia, 

Grecia. 

 

   Campo estivo De Pinte Belgio.  
                    Dal 23 al 31 luglio 2019  

                                    Lingua Inglese, 13 partecipanti  

                                            dai 18 ai 27 anni  

                                            Tema della media literacy 
                                            (alfabetizzazione mediatica) 

ADDETTI CASSA/SCAFFALISTI/ 

BANCO GASTRONOMIA: Etjca SpA, 

ricerca personale nella sede di Bosa per per-
sonale disponibile a orario full time con di-

ploma di maturità. 

 

CAMERIERE DI SALA: Si seleziona un 

cameriere a san Giovanni di Sinis. Si richiede 
la conoscenza della lingua inglese. Per candi-

darsi inviare curriculum. 

 

PARRUCCHIERE/A ORISTANO: Sele-
zioniamo Parrucchiere/a con esperienza nel-

lo shampoo, colore, piega,. Se interessati 

mandare curriculum su subito.it e sarete ri-

contattati. 



EVENTI CULTURALI E NOTIZIE 

PRINCIPALI DEL TERRITORIO 

 

24-25 aprile 2019  Fiera San Marco a Ollastra 

 

24-27 aprile 2019 Bosa Beer Fest– Festa della birra 

artigianale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-14 aprile 2019 festival letterario “ Ananti de sa zi-

minera” a Bauladu– Festial letterario che si propone 

di rievocare il tempo del racconto attorno al focolare. 

 

Eventi a Narbolia:  Festività Pasquali e settimana santa. 



 

REGOLE CITTADINANZA 
Guida in stato di ebrezza 

 

 

Chiunque è alla guida di un veicolo a motore deve ren-

dersi conto che guidare è un’attività che richiede una 

chiara capacità di giudizio, una buona coordinazione dei 
movimenti, una vista efficace e riflessi rapidi per non 

mettere a rischio la sua stessa vita e quella delle altre 

persone. Bere alcool influenza tutte queste capacità e 

per questo non è assolutamente un gesto responsabile 

e prudente. 
Non è facile stabilire la quantità di alcool massima da 

ingerire per non influenzare minimamente lo stato di 

lucidità, infatti questo varia a seconda della stanchezza 

di un individuo e dalle sue caratteristiche soggettive, 
perciò nonostante esistano delle leggi a riguardo, che 

fissano la quantità massima di alcol che può essere 

presente nel sangue, le industrie suggeriscono di non 

consumare alcol prima di mettersi alla guida, per evita-

re inutili rischi. 
Assumere caffè per controbilanciare gli effetti dell’alcol 

bevuto non serve e rischia di peggiorare la situazione. 

La caffeina, infatti, elimina l’effetto soporifero dell’alcol, 

ma lascia inalterati gli altri effetti. In questo modo si è 
stimolati a guidare pur non essendo in grado di farlo. E’ 

possibile che l’alto livello di alcool nel sangue crei eu-

foria nel vostro organismo, 

portandovi a fare manovre 

pericolose che mettono a ri-
schio la vostra vita. con un 

tasso alcolemico elevato le 

capacità di percezione della 

realtà  sono ridotte, mentre i 
tempi di reazione si allungano 

rendendo più pericolosa la 

guida. 
 

Morire per un 

bicchiere di 

troppo è  

troppo. 

Non metterti 

alla guida 

quando hai 

bevuto. 



CENSIMENTO BENI 

 

 

La chiesa di Santa Reparata Vergine Martire risale al XVI secolo, 

ma ebbe successivi rimaneggiamenti. La chiesa si trova all'estremi-

tà dell'abitato, in posizione dominante sulla vallata. presenta un 

impianto a tre navate, la navata principale, molto slanciata, è sud-

divisa in tre campate coperte a cro-

ciera. La separazione tra le navate è 

ritmata da archi a tutto sesto. Il pre-

sbiterio è sollevato di tre gradini ri-

spetto al pavimento dell'aula ed ha 

anch'esso una copertura a crociera 

che anticipa la semi-calotta absidale. 

Le murature e i pilastri sono intona-

cati e completamente ricoperti da 

decori semplici. Una elaborata cornice segue il perimetro all'im-

posta delle volte. La facciata è caratterizzata da una muratura in 

pietra locale a vista costituita da blocchi squadrati e disposti in fi-

le regolari e rispecchia la divisione interna in tre navate di diffe-

renti altezze. Sotto la cornice supe-

riore che la racchiude è presente 

una fila di archetti pensili. 

Parrocchia Santa Reparata Vergine Martire 



Intervista della settimana: 

ALESSIA ORRO 

D. Ciao Alessia, da quanti anni giochi a pallavolo? 

R. Praticamente da tutta la vita, ho iniziato a Narbo-

lia da piccolissima perché mia madre allenava e gio-
cava lì e mi ha sempre portato con lei. Successiva-

mente ho iniziato all’età di 3-4 anni con il mini volley 

e da lì non ho più smesso. 

D. Raccontaci la tua carriera sportiva. 

R. Come ho detto i miei primi passi li ho mossi a 
Narbolia con l under 13, poi mi sono spostata a San 

Vero al Sun Volley dove ho fatto l under 14 e dopo un anno ho seguito 

mia sorella a Oristano, all’ Ariete dove ho fatto tutte le giovanili, in più 

facevo la serie D e l’ultimo anno serie C. In quegli anni ho svolto degli 
allenamenti con la Nazionale, mi hanno notato e così sono partita a Mila-

no per intraprendere questo percorso.  A Milano sono rimasta per 5 an-

ni e poi ho iniziato la mia esperienza nel club di Busto Arsizio dove ho 

appena firmato per il terzo anno. 

D. Come è nata questa tua passione ? 
R. Sicuramente da mia madre, ma anche il fatto che mia sorella giocasse 

mi ha permesso di entrare a far parte del mondo della pallavolo. 

D. La tua vittoria più grande quale è stata? 

R. La vittoria più grande è stata sicuramente il mondiale all’età di 18 anni, 
ora si è aggiunta la coppa CEV, ma spero che la vittoria più grande debba 

ancora arrivare. 

D. Quale è stato l’ultimo torneo ? 

R. L ultimo torneo giocato è stato anche l’ultimo vinto, la coppa CEV, os-

sia il torneo europeo. 
D. Ti manca il tuo paese, la tua casa ? 

R. Si mi manca tutto, la mia famiglia, il mare e il clima della Sardegna. 



PROGETTO DELLA SETTIMANA 

In occasione della Pasqua questa settimana i bambini di 

Narbolia hanno realizzato dei lavoretti a tema. 



GRAZIE PER AVER LETTO IL NOSTRO  

GIORNALINO 

ALLA PROSSIMA SETTIMANA !!! 

VOLONTARI: 

 

CARIA MARIA TERESA 

PUTZOLU DALILA 

SERRA SERENA 

SORU LAURA 

A CURA DI 

PROGETTI S.C.N: 

“INFORMATI E   

ATTIVI” 

& 

“AMBIENTE  AL  

CENTRO” 

 


