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Il Carbonia ad Arzana per la prima vittoria esterna che potrebbe
valere il primo posto; Monteponi, Carloforte e Villamassargia
inseguono la prima vittoria.
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Il Carbonia gioca questo pomeriggio ad Arzana, con l’Idolo (dirige Federico Salis di Cagliari, assistenti di
linea Matteo Laconi e Paolo Manca di Cagliari) con l’obiettivo di centrare la prima vittoria esterna che
potrebbe valere il primo posto, considerato che la capolista Vecchio Borgo Sant’Elia gioca sul difficile
campo del Gonnosfanadiga, corsaro sette giorni fa al Monteponi di Iglesias. Le altre tre squadre sulcitane,
Monteponi, Carloforte e Villamassargia, appaiate nella zona bassa della classifica con 1 punto, inseguono
la prima vittoria, rispettivamente ad Arborea (dirige Stefano Bogo di Oristano, assistenti di linea Marco
Navarra ed Annamaria Sabiu di Carbonia), in casa con la SanMarco Sssemini ’80 (dirige Gabriele
Caggiari di Cagliari, assistenti di linea Alberto Renna di Carbonia e Fabrizio Murru di Cagliari) e, infine, in
casa con il La Palma Monte Urpinu (dirige Giuseppe Puddu di Oristano, assistenti di linea Alessandro
Matta di Cagliari ed Alessandra Usai di Oristano).
Completano il programma della terza giornata, le partite Andromeda-Seulo 2010, Selargius-Sant’Elena e
Villasor-Orrolese.
Nel girone B del campionato di Prima categoria, sulla carta il terzetto di testa formato da Atletico
Villaperuccio, Villaciderse e Virtus Villamar, ancora punteggio pieno, dovrebbe continuare la marcia senza
scossoni, considerato che giocano tutte e tre in casa, rispettivamente contro Atletico Sanluri,
Villanovafranca e Circolo Ricreativo Arborea. Il Cortoghiana, quarto in classifica con 4 punti, insegue la
seconda vittoria consecutiva ospitando la Freccia Parte Montis, mentre la Fermassenti, ancora imbattuta,
insegue la prima vittoria nel match casalingo con il Seui Arcueri di Giampaolo Grudina. Anche l’Isola di
Sant’Antioco cerca la prima vittoria, al Comunale, contro il Gergei; l’Atletico i primi punti nel confronto
casalingo con il Sadali.
Completano il programma della terza giornata, le partite Gioventù Sportiva Samassi-Libertas Barumini ed
Oristanese-Tharros (derby con tanti ricordi di un calcio più prestigioso per la città di Oristano).
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