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Il Carbonia ha battuto 4 a 3 il Sant'Elena e conserva 3 punti di
vantaggio sul Guspini Terralba, avversario del primo turno dei
play-off promozione.
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Il Carbonia va. Superando di misura il Sant’Elena Quartu al “Carlo Zoboli” con un pirotecnico 4 a 3, la
squadra di Andrea Marongiu ha conservato 3 punti di vantaggio sul Guspini Terralba che, da parte sua, ha
travolto per 4 a 0 il Seulo 2010, a due giornate dalla conclusione della stagione regolare. Al Carbonia, per
mantenere questa posizione di privilegio in vista del primo turno dei play-off promozione, previsto in
partita unica, che gli consentirebbe di affrontare in casa il Guspini Terralba, sarà sufficiente mettere
insieme 4 punti nelle ultime 2 partite, a Oristano con la Tharros e in casa con il Bari Sardo. Il Guspini
Terralba domenica prossima giocherà sul campo del Bari Sardo e chiuderà in casa con l’Arbus.
La partita odierna con il Sant’Elena non è stata facile. Passato in vantaggio in apertura con un grande
goal di Marco Foddi, il Carbonia ha subito il pari sugli sviluppi di un calcio d’angolo, autore Gabriele
Farris. Ancora una manciata di minuti ed i biancoblu hanno trovato il goal del nuovo vantaggio che è stato
però annullato per un fallo di mano molto contestato, tanto contestato da portare all’espulsione di Daniele
Contu per proteste.
Con un uomo in meno ancora prima della metà del primo tempo, la strada verso la vittoria si è complicata
ma la squadra ha reagito con grande orgoglio, riuscendo a riportarsi in vantaggio alla mezz’ora con un bel
colpo di testa di Momo Cosa. Nuovo pareggio quartese sul finire del tempo, ancora con Gabriele Farris.
Le emozioni sono proseguite nel secondo tempo. Il Carbonia s’è portato in vantaggio per la terza volta su
calcio di rigore, procurato da Momo Cosa e realizzato da Nicola Serra, al suo primo goal stagionale. E alla
mezz’ora il vantaggio è cresciuto sul 4 a 2, con un goal di Fabio Cuccheddu. Il 4 a 3 finale porta la firma
di Gabriele Farris, autore di una tripletta.
Il Samassi ha festeggiato la matematica promozione in Eccellenza con un clamoroso punteggio di 7 a 3
sul campo dell’ormai demotivata San Marco. Resta aperta, invece, la lotta per la salvezza. Già retrocessa
la Monteponi, sconfitta anche oggi in casa per 4 a 2 dal Siliqua, quasi retrocessa la
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per 1 a 0, ha un ritardo di 6 punti dalla terz’ultima
posizione che qualifica al play-out, a due giornate dalla conclusione della stagione regolare), tre squadre
sono racchiuse in due soli punti: Frassinetti Elmas 32, Bari Sardo 31, Quartu 2000 30. La Frassinetti ha
superato di misura nello scontro diretto il Bari Sardo per 1 a 0, scavalcandolo in classifica, mentre il
Quartu 2000 ha regolato l’Arbus per 2 a 0. Il Selargius, infine, ha battuto la Tharros per 1 a 0, tenendo
ferma la squadra oristanese a quota 35 punti e quindi non ancora al sicuro, considerato che domenica
prossima ospiterà il lanciatissimo Carbonia e chiuderà sul campo sul campo del Quartu 2000.
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