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E' una Monteponi in piena emergenza quella che scende in
campo questo pomeriggio, alle 15.00, sul campo di Mulinu
Becciu, per affrontare la Sigma De Amicis 1979.
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E’ una Monteponi in piena emergenza quella che scende in campo questo pomeriggio, alle 15.00, sul
campo di Mulinu Becciu, per affrontare la Sigma De Amicis 1979, per la 13ª giornata di andata del girone
A del campionato di Promozione regionale (dirige Federico Salis di Cagliari, assistenti di linea Nicolò Pili
e Nicola Mascia di Cagliari). Dopo la mezza rivoluzione compiuta la scorsa settimana alla riapertura dei
termini per i trasferimenti, con 7 calciatori in uscita e 5 in ingresso, in settimana la società guidata dal
presidente Giorgio Ciccu ha svincolato altri quattro calciatori: il centravanti Christian Cacciuto, autore di 8
goal, accasatosi all’Orrolese; il portiere Claudio Pillittu, il difensore Antonio Usai e l’attaccante Stefano
Demontis. Ad oggi, a 8 giorni dalla chiusura della campagna di tesseramento di dicembre, la società non
ha concluso altre operazioni in ingresso, ragion per cui il tecnico Nicola Agus ha a disposizione un
organico assai ristretto.
Il Cortoghiana, reduce dalla sconfitta nel recupero di metà settimana con la Villacidrese, ospita l’Orrolese,
che avrà Christian Cacciuto al centro dell’attacco (dirige Edoardo Steri di Carbonia, assistenti di linea
Annamaria Sabiu di Carbonia e Marco Ambu di Cagliari). Anche il Villamassargia, reduce da un periodo
molto positivo, giocherà in casa, contro l’Andromeda, una squadra in grande crescita (dirige Federico Isu
di Cagliari, assistenti di linea Filippo Noschese e Nicola Deriu di Oristano).
Completamo il programma della giornata, le seguenti partite: Arborea-Tonara, Gonnosfanadiga-Buddusò,
Idolo-Villacidrese, Sant’Elena-Seulo 2010 e Selargius-Tortolì.
Nel girone B del campionato di Prima Categoria, la Fermassenti è chiamata al riscatto, dopo due sconfitte
consecutive che le hanno fatto perdere la vetta della classifica, ora lontana quattro lunghezze. Cerca
conferme l’Atletico Narcao, in grande crescita, nel derby di Villaperuccio, contro una squadra assetata di
punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Ad aver bisogno di punti è anche l’Antiochense,
attesa da un match delicato a Gergei.
Completano il programma della 13ª giornata del girone d’andata, le seguenti partite: Freccia Parte MontisNuova San Marco, Gioventù Sportiva Samassi-Calcio Capoterra; Libertas Barumini-Tharros; Santa Giusta
Calcio-Francesco Bellu e, infine, Virtus San Sperate 2002-Sadali.
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Christian Cacciuto esordirà questo pomeriggio con la maglia dell’Orrolese, a Cortoghiana.
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