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Dopo la conquista della Coppa Italia, il Carbonia si rituffa nel
campionato, sul campo del Li Punti
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Dopo l’ubriacatura di gioia seguita alla storica conquista della Coppa Italia di Eccellenza, il
Carbonia si rituffa nel campionato, il suo primo e più grande obiettivo, che potrebbe portarlo alla
promozione in serie D. La squadra di Andrea Marongiu, ad un terzo dalla fine del campionato,
comanda la classifica con 1 punto di vantaggio sul Castiadas, 5 sull’Ossese e 6 sulla Nuorese. Questo
pomeriggio affronta una trasferta assai insidiosa a Li Punti, sul campo di una squadra reduce da quattro
vittorie casalinghe consecutive, sconfitta all’andata per 2 a 1 con il goal decisivo realizzato da Samuele
Curreli al 93? (dirige Marco Casula di Ozieri, assistenti di linea Daniele Di Maggio di Ozieri e Sandro
Lisi di Olbia).
Il testa a testa con il Castiadas (senza trascurare Ossese e Nuorese, con quest’ultima che ci crede
ancora, come emerge chiaramente dal tesseramento del giovane centrocampista Andrea Porcheddu,
classe 1999, reduce da una positiva esperienza all’Arzachena, con 20 presenze in Lega Pro, al termine
della quale è stato svincolato.
La tabella di marcia per la promozione in serie D non consente passi falsi ed impone oggi al Carbonia una
vittoria contro il Li Punti. Andrea Marongiu conosce bene le insidie e si attende dai suoi giocatori una
partita accorta in fase difensiva (con 15 goal subiti il Carbonia ha ampiamente la miglior difesa del
campionato, davanti a quelle di Ossese – 20 -, Castiadas ed Atletico Uri – 21 -) e si affida all’esperienza
ed al grande stato di forma dei due centravanti Giuseppe Meloni ed Alessio Figos, senza trascurare
l’esterno Suku Kassama Sariang, 19 anni, miglior realizzatore del Carbonia fin qui in campionato con 9
reti, nonostante non sempre abbia fatto parte dell’undici iniziale.
Il Castiadas affronta il Taloro, a Gavoi, una trasferta che, a dispetto della precaria posizione di classifica,
è tutt’altro che agevole (ne sanno qualcosa il Carbonia, impostosi non senza fatica con un goal realizzato
da Luigi Pinna nella ripresa, e la Nuorese, sconfitta 3 a 2).
Anche l’Ossese, reduce dalla sconfitta interna subita ad opera della Nuorese, gioca in trasferta, contro un
avversario molto ostico, la Ferrini, assoluta protagonista della prima parte del campionato, poi scivolata
indietro ma in ripresa, con due vittorie consecutive, dopo la sconfitta di misura subita a Castiadas.
La Nuorese ospita la Kosmoto Monastir, con l’obbligo di vincere se vuole continuare a coltivare
l’ambizione di restare agganciata al treno della promozione in serie D.
Completano il programma della sesta giornata del girone di ritorno, le partite Arbus-Porto
Rotondo, Atletico Uri-La Palma, Bosa-Ghilarza e, infine, San Marco Assemini ’80-Guspini.
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