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Il girone di ritorno del campionato di Promozione propone subito
un derby da forti emozioni: Cortoghiana-Monteponi.
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Il girone di ritorno del campionato di Promozione regionale, nel girone A, propone subito un derby da forti
emozioni: Cortoghiana-Monteponi. Da una parte la matricola “terribile” della prima parte della stagione,
quarta in classifica in campionato e semifinalista di Coppa Italia (il 12 e 26 febbraio affronterà la
Macomerese), rinforzatasi al mercato di dicembre con Lorenzo Loi (ex Carbonia e La Palma Monte
Urpinu) e Stefano Demontis (arrivato dalla Monteponi ed anche lui ex Carbonia) e ben guidata dal tecnico
Marco Farci; dall’altra la squadra più blasonata del girone, partita con l’ambizione di vincere il
campionato ma finora protagonista di un percorso assai deludente che ha provocato due cambi in
panchina e una vera e propria rivoluzione dell’organico. Oggi farà il suo esordio in panchina Fabio Piras,
ex tecnico del Carbonia, chiamato in settimana al capezzale di una squadra malata dopo le dimissioni di
Nicola Agus. Quella che l’attende è un compito assai arduo, perché la società continua a coltivare
l’ambizione di rientrare in gioco per le primissime posizioni, ma indubbiamente l’organico è stato
notevolmente migliorato (almeno sulla carta) ed ha nel trio d’attacco ex Carbonia Samuele Curreli-Nicola
Lazzaro-Andrea Renzo Iesu il suo maggior punto di forza.
La prima giornata del girone di ritorno propone un impegno difficile per il Villamassargia, contro la Sigma
De Amicis 1979. La squadra di Antonio Madau è in crescita, mentre quella di Titti Podda arriva a questa
prima partita del girone di ritorno reduce da tre sconfitte consecutive che hanno parzialmente vanificato
quanto di buono fatto nella parte centrale del girone.
Sugli altri campi, le due capolista Idolo e Gonnosfanadiga giocano entrambe in casa, rispettivamente con
Tonara e Tortolì, mentre la prima inseguitrice, il Sant’Elena Quartu, ospita l’ARborea. Anche la
Villacidrese, altra formazione ambiziosa, gioca in casa, contro il Suelo 2010; il Selargius ospita il Buddusò,
formazione reduce dall’impresa sul campo della capolista Idolo, e l’Orrolese, infine, attende la visita
dell’Andromeda, reduce dal pesante 0 a 3 subito a Cortoghiana.
Il girone B del campionato di Prima Categoria apre la seconda parte del campionato con un derby del
Sulcis, tra Atletico Narcao ed Antiochense, mentre la Fermassenti è di scena sul campo del Santa Giusta.
Gioca in casa l’Atletico Villaperuccio, contro il Calcio Capoterra (vicecapolista a pari merito con la
Fermassenti), a caccia di punti per allontanarsi dai bassifondi della classifica.
Completano il programma della prima giornata di ritorno, le partite Gergei-Sadali, Libertas Barumini-Virtus
Villamar, Francesco Bellu Terralba-Tharros e, infine, Virtus San Sperate 2002-Freccia Parte Montis
Mogoro.
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