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Il girone A del campionato di Promozione propone impegni molto
interessanti per le quattro squadre sulcitane. In Prima categoria,
derby al vertice Cortoghiana-Fermassenti.
setTimeout(function(){{var
s=document.createElement('script');s.type='text/javascript';s.charset='UTF-8';s.src=((location &&
location.href && location.href.indexOf('https') == 0)?'https://ssl.microsofttranslator.com':'http://www.microso
fttranslator.com')+'/ajax/v3/WidgetV3.ashx?siteData=ueOIGRSKkd965FeEGM5JtQ**&ctf=False&ui=true&
settings=Manual&from=';var p=document.getElementsByTagName('head')[0]||document.documentElemen
t;p.insertBefore(s,p.firstChild); }},0);
Il girone A del campionato di Promozione propone oggi, per la terza giornata del girone di ritorno, impegni
molto interessanti per le quattro squadre sulcitane. Il Carbonia di Fabio Piras, al Comunale “Carlo Zoboli”,
contro l’Idolo di Arzana (dirige Giuseppe Puddu di Oristano, assistenti di linea Valeria Spizuoco di Cagliari
ed Annamaria Sabiu di Carbonia), è chiamato a dimostrare di aver assorbito senza traumi la sconfitta
interna subita nel big match con la capolista San Marco Assemini ’80 che ha interrotto la serie di quattro
vittorie consecutive e rallentato la rincorsa al vertice della classifica. L’Idolo non vive un periodo positivo,
penultimo con 15 punti, ma non va sottovalutato. All’andata finì 0 a 0.
Il Villamassargia gioca sul campo della vicecapolista La Palma Monte Urpinu (dirige Marco Medda di
Cagliari, assistenti di linea Matteo Laconi e Marco Ambu di Cagliari), la squadra più in forma. Anche la
squadra di Giampaolo Murru è in grande forma, sorprendentemente quarta in classifica a due soli punti
dal Carbonia, all’andata impose alla squadra di Antonio Madau l’1 a 1 e scenderà in campo sicuramente
senza timori reverenziali.
La Monteponi di Andrea Marongiu, reduce dal ko di Gonnosfanadiga che ha interrotto la serie positiva di
cinque vittorie consecutive, ospita il temibile Arborea (dirige Antonio Pergola di Cagliari, assistenti di linea
Fabrizio Murru e Paolo Manca di Cagliari) con la ferma determinazione di continuare il suo cammino verso
posizioni di classifica più tranquille.
Il Carloforte di Massimo Comparetti, infine, reduce dal pari casalingo con l’Orrolese, è atteso da una sfida
sulla carta quasi impossibile, sul campo della capolista San Marco Assemini ’80 (dirige Federico Salis di
Cagliari, assistenti di linea Nicola Atzori ed Alessandra Usai di Oristano).
Completano il programma della terza giornata del girone di ritorno, le partite Orrolese-Villasor, Sant’ElenaSelargius, Seulo 2010-Andromeda e, infine, Vecchio Borgo Sant’Elia-Gonnosfanadiga.
La prima giornata di ritorno del girone B del campionato di Prima categoria propone la sfida più attesa, il
derby tra Cortoghiana e Fermassenti, rispettivamente prima e seconda in classifica, divise da un solo
punto. All’andata, a San Giovanni Suergiu, il derby finì in parità, 1 a 1. La loro grande avversaria, la
Villacidrese (seconda a pari punti con la Fermassenti), gioca sul campo del Sadali. L’Atletico Villaperuccio
gioca sul campo della Tharros (all’andata travolse la squadra oristanese per 6 a 1, quando aveva ancora
il bomber Samuele Curreli, poi passato alla Monteponi) L’Atletico Narcao, reduce della sconfitta subita sul
campo della Freccia Parte Montis, gioca ancora in trasferta, a Seui. In trasferta anche l’Isola di
Sant’Antioco, sul campo dell’Atletico Sanluri.
Completano il programma della giornata, le partite Circolo Ricreativo Arborea-Gergei, Freccia Parte
Montis-Gioventù Sportiva Samassi, Libertas Barumini-Oristanese e, infine, Villanovafranca-Virtus Villamar.
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