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Alle 15.00 Carbonia-Sant'Elena, San Marco-Monteponi,
Villamassargia-Gonnosfanadiga e Carloforte-Andromeda.
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Archiviata la negativa prestazione fornita nel derby di Iglesias, il Carbonia torna al Comunale “Carlo
Zoboli” per riprendere il cammino verso la Coppa Primavera. L’avversario è il Sant’Elena
(dirige Giuseppe Puddu di Oristano, assistenti di linea Andrea Papalini di Nuoro e Valeria Spizuoco di
Cagliari), una delle squadre che sono riuscite a battere i ragazzi di Fabio Piras (le altre sono San Marco
Assemini ’80 e Monteponi), 2 a 1, con Christian Cacciuto che sciupò un rigore ad una manciata di minuti
dal fischio finale. Il tecnico biancoblu è alle prese con le assenze di Nicola Serra, Giacomo Sanna e Momo
Cosa, squalificati dopo il derby di domenica scorsa.
Sul campo della capolista San Marco Assemini ’80, nuovo esame di maturità per la Monteponi di Andrea
Marongiu (dirige Federico Isu di Cagliari, assistenti di linea Filippo Noschese ed Alessandra Usai di
Oristano), battuta all’andata ma da allora capace di viaggiare ad un ritmo superiore a quello della
capolista, 34 punti in 15 partite contro 32.
Il Villamassargia torna sul proprio campo per ospitare il Gonnosfanadiga (dirige Eleonora Pili di Cagliari,
assistenti di linea Matteo Laconi ed Alessandro Matta di Cagliari) e per difendere il quarto posto. Il
Carloforte, infine, già retrocesso matematicamente, ospita l’Andromeda (dirige Giuseppe Cozzolino di
Oristano, assistenti di linea Martino Fadda di Carbonia e Flavio Pisu di Oristano).
Completano il programma dell’11ª giornata del girone di ritorno, le partite Idolo-Arborea, La Palma Monte
Urpinu-Seulo 2010, Orrolese-Vecchio Borgo Sant’Elia e Villasor-Selargius.
Nel girone B del campionato di Prima Categoria, giunto alla decima giornata del girone di ritorno, la
capolista Villacidrese gioca a Cortoghiana, formazione terza in classifica, oggi distanziata di 12 punti dalla
vetta. L’Atletico Narcao e la Fermassenti, quarte in classifica due punti dietro il Cortoghiana, giocano
entrambe in casa, rispettivamente con la Virtus Villamar ed il Gergei. La vicecapolista Freccia Parte
Montis ospita il Circolo Ricreativo Arborea, l’Atletico Villaperuccio rende visita all’Oristanese e l’Isola di
Sant’Antioco, assetata di punti per la salvezza, gioca sul difficile campo della Gioventù Sportiva Samassi.
Completano il programma della giornata, le partite Seui Arcueri-Atletico Sanluri, Sadali-Tharros e Libertas
Barumini-Villanovafranca.
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