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Il Carloforte frena ad Arborea e perde la testa della classifica, per
il Carbonia prima vittoria contro l'Andromeda.
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Il Carloforte frena ad Arborea e perde la testa della classifica, per il Carbonia prima vittoria contro
l’Andromeda. La terza giornata del girone A del campionato di Promozione ha fornito tante emozioni e
l’Arbus di Nicola Agus ha approfittato del pari del Carloforte per isolarsi in testa alla classifica, a punteggio
pieno, con i tre punti conquistati nel finale sul campo del fanalino di coda Quartu 2000, rivelatosi assai
meno arrendevole di quanto si potesse pensare dopo lo 0 a 6 subito sette giorni fa a Carloforte.
Anche la squadra di Tony Poma, ad Arborea, ha trovato un avversario più duro di quanto si sarebbe
potuto pensare guardando la classifica che vedeva la squadra di casa con un solo punto raccolto nelle
prime due partite. Due volte in svantaggio, il Carloforte ha dovuto dare il massimo per evitare la sconfitta,
con i goal di Giuseppe Corona e Samuele Curreli.
Il Carbonia, contro la matricola Andromeda, non ha fallito l’appuntamento con la prima vittoria stagionale,
dopo il pari interno con il La Palma Monte Urpinu e la sconfitta di misura sul campo del Sant’Elena. 3 a 1
il risultato finale, con reti di Gabriele Concas, Marco Foddi e Momo Cosa. Nonostante il punteggio finale,
non è stata una vittoria facile, a conferma, come è accaduto anche all’Arbus e al Carloforte, che il
campionato è molto difficile e non ci sono squadre materasso. Con questi tre punti il Carbonia recupera
diverse posizioni in classifica ed ora attende con fiducia le prossime partite, sulla carta molto impegnative:
trasferta a Siliqua, Seulo 2010 in casa, trasferta a Carloforte ed Arbus in casa)
Sugli altri campi, larga vittoria del Sant’Elena Quartu a Gonnosfanadiga, 5 a 0, per la San Marco
Assemini ’80 sul Seulo 2010, 3 a 0, e per il Bari Sardo sul campo del Vecchio Borgo Sant’Elia, 4 a 1.
Pareggi per 1 a 1, infine, tra l’Idolo ed il Siliqua di Titti Podda e tra il Selargius di Gianni Maricca e il La
Palma Monte Urpinu.
Nel girone B del campionato di Prima categoria, è stata la grande giornata della capolista Atletico
Villaperuccio di Roberto Concas che ha vinto il derby del Monteponi con un goal del bomber Federico
Trogu, capocannoniere con 6 reti in 3 partite, autentico match winner, l’uomo in più che fa sognare i suoi
tifosi. La prima sconfitta brucia tanto alla Monteponi di Walter Poncellini che ha fallito un calcio di rigore
con Stefano Demontis.
Preziosa vittoria per il Villamassargia sull’Atletico Narcao, ancora più pesante se si tiene conto del fatto
che la squadra di Giampaolo Murru ha giocato a lungo con un uomo in meno per un’espulsione. Ora il
Villamassargia è secondo solitario a due punti dalla vetta della classifica.
Prima vittoria per la Fermassenti di Aldo Manca sulla Gioventù Sarroch, 2 a 1, vittoria di misura per la
Libertas Barumini sulla Villacidrese, 4 a 3, e vittoria esterna pwr il Senorbì sul campo del Domusnovas
Junior Santos, 3 a 1. Pareggi con l’identico punteggio di 1 a 1, infine, tra Pula e Atletico Masainas,
Villanovafranca e Cortoghiana, Virtus Villamar e Gioventù Sportiova Samassi.
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