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Il Carloforte travolge anche il Quartu 2000, 6 a 0, ed è capolista
con l'Arbus; per il Carbonia amara sconfitta sul campo del
Sant'Elena, 1 a 2.
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E’ un’autentica macchina da goal il nuovo Carloforte di Tony Poma, capolista del girone A del
campionato di Promozione regionale, a punteggio pieno dopo le prime due giornate, in condominio con
l’Arbus. Dopo aver travolto il Vecchio Borgo Sant’Elia all’esordio con il punteggio di 4 a 0, oggi i rossoblu
tabarchini hanno fatto ancora meglio, rifilando un tennistico 6 a 0 al Quartu 2000, formazione presentatasi
al Comunale Nuovo Puggioni di Carloforte con il nuovo tecnico Nicola Puddu in panchina al posto di
Maurizio Rinino, esonerato clamorosamente dopo la netta sconfitta casalinga subita alla prima giornata
contro il Seulo 2010 per 3 a 0. L’Arbus ha superato agevolmente il Vecchio Borgo Sant’Elia, per 3 a 0.
Trasferta sfortunata per il Carbonia, piegato di misura sul campo del Sant’Elena, a Quartu, con il
punteggio di 2 a 1. I ragazzi di Andrea Marongiu, dopo un primo tempo senza goal, hanno subito un primo
goal beffardo, riuscendo a rimontare con un bel calcio di punizione di Gabriele Concas, dopo aver colpito
una traversa con Momo Cosa. Su calcio di rigore, molto contestato, il nuovo vantaggio del Sant’Elena e
sfortunata reazione finale del Carbonia che ha colpito un secondo legno con Claudio Cogotti.
Sugli altri campi, larga vittoria del Selargius sul Bari Sardo, 5 a 0; pari con tanti goal tra Andromeda e
Idolo, 3 a 3; vittoria di misura del La Palma Monte Urpinu sul Gonnosfanadiga, 1 a 0, e pari senza goal nel
big match tra Siliqua e San Marco Assemini ’80 e tra Seulo 2010 ed Arborea.
Mercoledì, alle 15.00, il Carbonia tornerà in campo al Comunale “Carlo Zoboli” contro l’Arbus, per
l’andata degli ottavi di finale della Coppa Italia. Domenica prossima, per la terza giornata del campionato,
il Carbonia sarà impegnato ancora al “Carlo Zoboli”, contro l’Andromeda, mentre il Carloforte giocherà ad
Arborea.
Nel girone B del campionato di Prima categoria, l’Atletico Villaperuccio ha superato in casa la Libertas
Barumini per 4 a 2 ed ora guida la classifica in solitudine a punteggio pieno, con 6 punti. Alle sue spalle un
gruppo di ben 6 squadre, a quota 4 punti, tra le quali ci sono la Monteponi di Walter Poncellini, fermata
sullo 0 a 0 sul campo della Gioventù Sportiva Samassi; l’Atletico Narcao, impostasi di misura, 2 a 1, nel
derby casalingo con il Cortoghiana; ed il Villamassargia, vittorioso a Senorbì con il punteggio di 3 a 1.
Prima vittoria per la matricola Atletico Masainas sulla Fermassenti, 2 a 1, e larga vittoria per la Gioventù
Sarroch sul Domusnovas Junior Santos, 5 a 2. La Villacidrese ha superato per 2 a 1 il Villanovafranca; 1 a
1, infine, tra Pula e Virtus Villamar.
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