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Il Carbonia non vince più e viene agganciato al 4° posto dal
Villamassargia, impostosi sul Sant'Elena; per la Monteponi prima
vittoria a Carloforte.
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Il Carbonia non vince più. Dopo la bella e convincente vittoria sull’Arborea del 4 novembre, la squadra di
Fabio Piras ha ottenuto tre pareggi (con l’Andromeda, la Monteponi ed oggi con il Vecchio Borgo
Sant’Elia; ed una sconfitta, sette giorni fa sul campo del Sant’Elena). In meno di un mese, è così
scivolata dal secondo posto a due punti dalla capolista San Marco Assemini ’80, al quarto posto in
condominio con la matricola Villamassargia (la grande rivelazione del torneo), a ben nove lunghezze dalla
vetta della classifica.
Quello visto oggi con il Vecchio Borgo Sant’Elia, formazione in lotta per la salvezza (era ed è ancora
terz’ultima, davanti a Monteponi e Carloforte), non è stato un bel Carbonia. Fabio Piras ha recuperato
quasi tutti i titolari (era fuori ancora Momo Cosa) ed ha potuto fare delle scelte, lasciando inizialmente fuori
Riccardo Milia, Claudio Cogotti, Simone Giovagnoli, Giacomo Sanna ed Alberto Arrais. Subito in campo,
Daniele Contu, 23 anni, tesserato alla vigilia, di ritorno dal Latte Dolce (serie D), dove si era trasferito
nell’estate del 2017. Due le occasioni da rete create nel primo tempo, con altrettante belle azioni
manovrate, ma due anche le occasioni per il Vecchio Borgo Sant’Elia. Meno brillante il secondo posto, nel
corso del quale, anche dopo alcuni cambi, la squadra biancoblu non è mai riuscita a trovare la lucidità
necessaria dalla trequarti in avanti. Solo nei minuti finali e in pieno recupero, negli ultimi assalti, la difesa
del Vecchio Borgo Sant’Elia ha tremato alcune volte ma anche con un pizzico di fortuna la squadra di
Vladimiro Murgia è riuscita a strappare un punto preziosissimo in chiave salvezza.
Volti cupi a fine partita nello spogliatoio biancoblu. Fabio Piras s’è scusato e non ha rilasciato interviste,
lasciando il Comunale “Carlo Zoboli” visibilmente preoccupato per il periodo negativo vissuto dalla
squadra che continua a fare grande fatica da andare in goal (14 goal in 12 partite all’attivo, 8 squadre
hanno meglio; 7 al passivo con la seconda miglior difesa) e colleziona un numero eccessivo di pareggi (6,
la metà delle partite giocate) per una squadra che punta ad un ruolo di primo piano al vertice della
classifica.
Alla giornata no del Carbonia, si contrappone quella gioiosa di Villamassargia e Monteponi.
La squadra di Giampaolo Murru ha regolato il Sant’Elena (reduce dalla vittoria sul Carbonia) con un netto
2 a 0, reti di Nicola Farci e Davide Piras, centrando la sesta vittoria nelle ultime sette giornate, che l’ha
portata ancora più su in classifica, ora al quarto posto fianco a fianco con il ben più ambizioso Carbonia,
dal quale era stato eliminato nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia (1 a 3 a Carbonia, 0 a 1 in casa).
La Monteponi s’è finalmente sbloccata ed ha fatto suo il derby di Carloforte con un goal realizzato dal neo
acquisto Davide Meloni (centrocampista, 20 anni, arrivato dalla San Marco Assemini ’80, dove è
approdato Diego Flumini) dopo 5 minuti. Il goal vale tre punti, il sorpasso in classifica sul Carloforte, ora
ultimo con 4 punti, due punti dietro la Monteponi, ma probabilmente anche molto di più in prospettiva.
Dopo tutti i guai di questo difficilissimo avvio di stagione, la società prima ha cambiato allenatore,
chiamando Andrea Marongiu al posto di Andrea Marras, e poi è tornata sul mercato, per porre rimedio agli
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sono arrivati anche l’attaccante Samuele Curreli, 30
anni, tornato dall’Atletico Villaperuccio; l’esterno alto Enrico Valluzzi, 18 anni, dal Villasor; Roberto
Palmas, 41 anni, dal Selargius. Con Diego Flumini, sono partiti Christian Dessì, Eduardo Murgia, Bruno
Enrique Martini De Santana e Marco Monni. Il mercato di riparazione terminerà il 15 dicembre e, fino a
quel giorno, la società cercherà di completare l’organico, con un solo piccolo grande obiettivo: salvare la
categoria.
Sugli altri campi, vittorie in rimonta per le prime due della classe, San Marco Assemini ’80 e La Palma
Monte Urpinu, con l’identico punteggio di 2 a 1, su Orrolese e Selargius (la capolista ha segnato il goal
vittoria in piena zona-Cesarini) e situazione immutata al vertice, con le due squadre divise da quattro
punti. Ferma al terzo posto a quota 23 punti l’Orrolese, battuta dalla San Marco Assemini ’80. Pari senza
goal tra Villasor ed Arborea e vittorie di misura, infine, per l’Idolo sul Seulo 2010, 2 a 1, e per il
Gonnosfanadiga, alla seconda vittoria interna consecutiva, sull’Andromeda, 1 a 0.
Nel girone B del campionato di Prima categoria, nuovo avvicendamento in vetta alla classifica. La
Fermassenti ha vinto sul campo della Virtus Villamar, 2 a 1, ed ha scavalcato al primo posto il
Cortoghiana, bloccato sullo 0 a 0 sul campo dell’Oristanese, ed agganciato al secondo posto anche dalla
Villacidrese, impostasi nettamente per 4 a 1 sull’Atletico Narcao. Passo falso casalingo per l’Isola di
Sant’Antioco che ha perso 3 a 2 con la Freccia Parte Montis, vanificando in parte la preziosa vittoria
ottenuta sette giorni fa sul campo della capolista Fermassenti. Vittorie esterne anche per la Libertas
Barumini sul campo del Circolo Ricreativo Arborea per 3 a 2 e per il Sadali sul campo dell’Atletico Sanluri,
2 a 1; vittoria di misura anche per il Gergei sul Seui Arcueri e pari tra Villanovafranca e Tharros, penultima
ed ultima in classifica, 1 a 1.
Verrà disputata giovedì 6 dicembre Atletico Villaperuccio – Gioventù Sportiva Samassi.
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