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Continua il testa a testa tra Samassi e Carbonia nel girone A del
campionato di Promozione regionale.
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Continua il testa a testa tra Samassi e Carbonia nel girone A del campionato di Promozione regionale.
Dopo l’immeritata sconfitta subita sette giorni fa dal Carbonia a Terralba che ha permesso al Samassi di
isolarsi nuovamente in vetta alla classifica con tre punti di vantaggio, oggi le due grandi rivali hanno vinto
con lo stesso punteggio, 1 a 0: il Carbonia di Andrea Marongiu in casa con il Siliqua di Vittorio Corsini, con
goal di Stefano Demontis sugli sviluppi di una punizione calciata da Giuseppe Corona, il Samassi di Paolo
Busanca a Villacidro, con un goal del bombe Cacciuto, capocannoniere del campionato, a sette minuti dal
fischio finale. Alle loro spalle il vuoto si è ulteriormente ampliato, perché hanno perso sia il Guspini
Terralba di Sebastiano Pinna, scivolato a 9 punti dal Carbonia, in virtù della sconfitta per 1 a 0 subita da
un ritrovato Quartu 2000, al secondo risultato utile consecutivo, sia il Seulo 2010 di Giampaolo Grudina,
travolto a Carloforte, dalla squadra di Tony Poma che ha rimontato un goal subito a metà del primo tempo,
realizzandone tre nel secondo tempo e, con i tre punti odierni, ha raggiunto quota 31, al settimo posto, ed
ha virtualmente raggiunto la salvezza, in largo anticipo sulla conclusione del campionato. Il Seulo 2010 è
ora a 13 punti dal Carbonia.
Il Carbonia ha battuto il Siliqua con una formazione zeppa di giovani, con ben un ’96, tre ’97, un ’98 e
addirittura un 2000, Federico Zucca (in campo dall’inizio per 70 minuti), tra i 14 calciatori schierati in
campo.
La giornata è stata ancora una volta sfortunata per la Monteponi, piegata di misura a Selargius, 1 a 0
(sono ben cinque le partite terminate 1 a 0, la quinta è quella che ha visto l’Arbus espugnare il campo del
Bari Sardo), con goal di Atzori al 19? della ripresa. Il ko odierno della squadra di Claudio Sanna è
particolarmente pesante, perché con la vittoria del Quartu 2000 il ritardo dalla quota play out è salito a ben
6 punti, a otto giornate dalla conclusione del campionato. Per evitare la retrocessione, a questo punto,
servirebbe veramente un’impresa, con un filotto di vittorie, perché i pareggi potrebbero non bastare più.
Sugli altri campi sono maturati due pareggi: 3 a 3 tra Tharros e Sant’Elena Quartu e 0 a 0 tra Frassinetti
Elmas e San Marco.
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