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Il Carloforte cambia allenatore, ritorna Massimo Comparetti al
posto del dimissionario Tony Poma.
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Dopo sole cinque partite ufficiali, due di Coppa Italia e tre di campionato, cambia l’allenatore del
Carloforte, vicecapolista del girone A del campionato di Promozione regionale. Tony Poma, 48 anni, alla
guida della squadra rossoblu dalla passata stagione dopo una prima esperienza maturata sette anni fa
sotto la gestione societaria di Agostino Stefanelli, ha lasciato la panchina per motivi di lavoro ed il
presidente Giuseppe Buzzo lo ha sostituito con Massimo Comparetti, 49 anni, altra bandiera del calcio
tabarchino, che ritorna alla guida del Carloforte a distanza di meno di due anni dall’ultima esperienza,
conclusasi anzitempo con un esonero.
Il compito che attende Massimo Comparetti non è facile, perché contrariamente a quanto accadde nella
stagione 2015/2016, quando la squadra lottava per la salvezza con un organico inizialmente inadeguato
alla categoria dopo il ripescaggio arrivato alla vigilia dell’inizio del campionato e la sua stagione durò solo
5 giornate (2 pareggi e 3 sconfitte il bilancio), oggi il Carloforte ha un organico molto competitivo, costruito
per tentare il salto di categoria.
L’avvio di stagione del Carloforte è stato caratterizzato dall’eliminazione dalla Coppa Italia, nel doppio
confronto con il Carbonia (sconfitta per 3 a 2 a Villamassargia, risultato poi tramutato in 3 a 0 dal giudice
sportivo a seguito del ricorso presentato dal Carbonia per la posizione irregolare del calciatore Gianluca
Recano, impiegato nonostante dovesse ancora scontare una giornata di squalifica rimediata nella Coppa
Italia 2013/2014, quando militava nel Tortolì; e pari per 1 a 1 al ritorno, al Comunale Nuovo Puggioni) e,
all’esordio in campionato, da due larghe vittorie su Vecchio Borgo Sant’Elia (4 a 0 in trasferta) e Quartu
2000 (6 a 0 in casa) e dal pareggio di domenica ad Arborea (2 a 2 con il pari definitivo raggiunto a 10? dal
termine con un goal di Giuseppe Corona).
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