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E' un Carloforte rinnovato quello che ospita il Seulo 2010,
sperando che il Carbonia riesca a fermare la capolista San Marco
Assemini '80.
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Impazza il calcio mercato, a due settimane dal Natale, nel campionato di Promozione regionale. Alcune
squadre si presentano già oggi con un volto profondamente diverso rispetto a quello che avevano ad inizio
ottobre, al via del campionato. Tra le squadra più attive in ingresso, ci sono il Carloforte e l’Arbus, partite
con l’ambizione del salto di categoria e più che mai decise a portare avanti il progetto.
Il Carloforte, dopo la partenza di Samuele Curreli (passato alla Monteponi in Prima categoria), e gli arrivi
di Mattia Bodano e Pape Youssou Diop, ha svincolato anche il centrocampista Michele Medda e
l’attaccante Giuseppe Corona ed ha tesserato il giovane attaccante Pierlugi Achenza, 20 anni, ex
Monteponi.
Domani la squadra di Massimo Comparetti (15 punti nelle ultime 5 giornate) ospita l’ex capolista Seulo
2010, reduce da 3 sconfitte consecutive (dirige Francesco Cozzolino di Oristano, assistenti di linea
Fabrizio Murru e Andrea Podda di Cagliari), con un orecchio alle radioline in attesa del risultato della sfida
tra la capolista San Marco Assemini ’80 ed il Carbonia (a San Sperate dirige Samuele Giudice di Sassari,
assistenti di linea Andrea Porcu di Oristano e Annamaria Sabiu di Carbonia), che potrebbe favorire il
sorpasso tabarchino in testa alla classifica. La capolista è l’unica squadra ancora imbattuta mala squadra
di Andrea Marongiu l’affronterà senza paura, deciso a tentare una nuova impresa dopo le vittorie su altre
due squadre di vertice, Carloforte ed Arbus, e sei risultati utili consecutivi (14 punti, frutto di 4 vittorie e 2
pareggi).
Sugli altri campi, l’Arbus ospita il Siliqua, fortemente ridimensionato nell’organico e nelle ambizioni dopo
la partenza di alcuni dei migliori elementi; il Selargius gioca sul campo dell’Idolo, il La Palma Monte
Urpinu su quello del Quartu 2000; completano il programma Arborea-Gonnosfanadiga, Bari SardoAndromeda e Vecchio Borgo Sant’Elia-Sant’Elena Quartu.
Nel girone B del campionato di Prima categoria, la neocapolista Monteponi ospita la Fermassenti,
formazione galvanizzata dalla vittoria sul Villamassargia; le altre due capolista Gioventù Sportiva Samassi
e Libertas Barumini, giocano rispettivamente sul campo del Villamassargia e in casa contro l’Atletico
Masainas. Derby tra Cortoghiana e Atletico Villaperuccio e impegno casalingo per l’Atletico Narcao contro
il Senorbì.
Completano il programma della 12ª giornata, le partite Domusnovas Junior Santos-Virtus Villamar,
Villacidrese-Pula e Villanovafranca-Gioventù Sarroch.
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