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Il Carbonia alle porte del sogno della promozione in Eccellenza, a
Li Punti, alle 16.00, la semifinale della Coppa Primavera.
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Il Carbonia alle porte del sogno della promozione in Eccellenza. Sul campo Comunale di Li Punti, alle
16.00, la squadra di Fabio Piras, terza classificata nel girone A, gioca la semifinale (in partita unica) della
Coppa Primavera con la squadra locale, seconda classificata nel girone B (dirige Stefano Selva di
Alghero, assistenti di linea Michel Melis ed Alessandro Anedda di Cagliari). La formula prevede che, in
caso di parità al termine dei 90? e degli eventuali 30? supplementari, passi il turno la squadra meglio
classificata al termine della stagione regolare che poi è quella che ha il vantaggio del fattore campo,
ovvero il Li Punti. Il Carbonia, dunque, non ha alternative, se vuole continuare a coltivare il sogno della
promozione in Eccellenza, oggi deve vincere.
Nell’altra semifinale, alla stessa ora, al campo C.RA.S. di via San Paolo, a Cagliari, si affrontano il La
Palma Monte Urpinu, secondo classificato nel girone A (scavalcato in testa alla classifica dalla San Marco
Assemini ’80 nel confronto diretto disputato domenica scorsa a San Sperate), ed il Thiesi, terzo
classificato nel girone B (dirige Marco Casula di Ozieri, assistenti di linea Francesco Meloni di Cagliari e
Luca Mocci di Oristano).
Si giocano oggi anche le partite per la permanenza in Promozione. Sul campo Comunale Meledina di
Ozieri, si affrontano Ozierese e Posada (dirige Gian Piero Gatta di Sassari, assistenti di linea Flavio Pisu e
Riccardo Loi di Oristano); sul campo Comunale di Siliqua Vecchio Borgo Sant’Elia e Villasor (dirige
Giampaolo Scifo di Nuoro, assistenti di linea Giuseppe Ladu di Nuoro e Francesco Serusi di Oristano).
Nel girone B del campionato di Prima Categoria, continua il testa a testa tra Freccia Parte Montis e
Villacidrese, divise da un solo punto in vetta alla classifica, ora insidiata, dopo il pareggio nel confronto
diretto di domenica scorsa, dal Cortoghiana, tornato a due soli punti dal primo posto, a due giornate dalla
fine della stagione regolare. La Frccia Parte Montis di Mogoro oggi ospita l’Oristanese, la Villacidrese
gioca sul campo del Seui Arcueri di Giampaolo Grudina, già salvo, ed il Cortoghiana ospita la Gioventù
Sportiva Samassi.
Sugli altri campi, derby tra Fermassenti ed Atletico Narcao che vale il quarto posto, oggi occupato
dall’Atletico Narcao con un punto di vantaggio; l’Atletico Villaperuccio gioca sul campo della Libertas
Barumini; l’Isola di Sant’Antioco gioca sul campo della Tharros, ad Oristano. Completano il programma
della penultima giornata, le partite Atletico Sanluri-Circolo Ricreativo Arborea, Villanovafranca-Gergei e
Sadali-Virtus Villamar.
Alle 16.30, infine, sul campo Comunale di Sant’Antioco, l’Antiochense festeggia la promozione in Prima
Categoria, affrontando il Bindua.
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