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Il Carloforte cade ancora, 0 a 3 in casa con l'Arborea, e scivola al
4° posto, il Carbonia imbattuto anche a Siurgus Donigala.
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Dieci giorni fa la vittoria nel recupero con il Vecchio Borgo Sant’Elia e l’aggancio alla San Marco
Assemini ’80 in vetta alla classifica; poi, con Youssou Pape Diop e Giacomo Sanna fuori casa per
squalifica, due sconfitte consecutive inattese con Quartu 2000 ed Arborea, un netto passo indietro in
classifica fino al 4° posto, a 4 punti dalla vetta. Il Carloforte di Massimo Comparetti in dieci giorni ha
vissuto alterne emozioni, con risultati che lasciano tanto amaro in bocca in tutto l’ambiente, galvanizzato
dai precedenti risultati e dalle continue operazioni di mercato concluse dalla società guidata dal presidente
Giuseppe Buzzo.
Il ko interno odierno è di quelli che fanno rumore, 0 a 3. Che l’Arborea, quinto in classifica, non fosse
l’avversario più comodo in questo momento della stagione lo si sapeva, ma che sarebbe arrivato a violare
il Nuovo Comunale Puggioni con un rotondo 3 a 0, nessuno lo avrebbe potuto prevedere. E la svolta
assunta da questo scorcio di stagione, assume un’importanza ancora maggiore, se si pensa che
domenica prossima il calendario propone la grande sfida sul campo della capolista San Marco Assemini
’80. Con una vittoria il Carloforte cancellerebbe le due sconfitte subite riportandosi ad un solo punto dalla
vetta, nella quale potrebbero ritrovarsi anche Arbus e La Palma che oggi hanno vinto, rispettivamente sul
Quartu 2000 (2 a 1) e sul Selargius (2 a 0), e sono appaiate dal secondo posto a tre punti dalla squadra di
Paolo Ledda che oggi è stata fermata sullo 0 a 0 sul campo del Seulo 2010. Viceversa, in caso di
sconfitta, il Carloforte scivolerebbe a 7 punti dalla vetta e la corsa per il primo posto che vale la
promozione diretta, sarebbe ancora più in salita di quanto lo sia oggi con le due sconfitte subite.
La giornata ha confermato la ripresa del Carbonia, uscito imbattuto dal campo dell’Andromeda, a Siurgus
Donigala (dove due settimane fa era caduta la capolista San Marco Assemini ’80), al terzo risultato utile
consecutivo. L’unico neo della giornata biancoblu è la mancanza di goal che conferma le difficoltà
realizzative della squadra di Andrea Marongiu che crea sempre tanto e spreca quasi sempre altrettanto…
Sugli altri campi, il Vecchio Borgo Sant’Elia ha espugnato il campo del Bari Sardo (1 a 0), mentre hanno
vinto in casa Sant’Elena Quartu e Siliqua, rispettivamente per 1 a 0 sul Gonnosfanadiga e 2 a 1 sull’Idolo
di Arzana.
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di Prima categoria ha visto interrompersi la lunga
serie positiva della capolista Monteponi, battuta 3 a 2 sul campo dell’Atletico Villaperuccio, trascinato
dalla tripletta dell’ex Federico Trogu, già in goal nella vittoriosa partita del girone d’andata al Monteponi.
La battuta d’arresto frena la marcia della squadra di Walter Poncellini che mantiene comunque la vetta
della classifica con ampio margine, 4 punti, sulla più immediata inseguitrice, che ora è il Villamassargia
dell’ex Giampaolo Murru, impostosi per 2 a 0 nel derby di Narcao e balzata davanti alla Gioventù Sportiva
Samassi che non ha smaltito lo 0 a 5 subito dalla Monteponi 7 giorni fa a Iglesias ed oggi è stata bloccata
sul 2 a 2 interno dalla Virtus Villamar. Ha fatto un passo indietro anche la Libertas Barumini, battuta 1 a 0
a Villacidro ed ora quarta ma potenzialmente ancora seconda, dovendo recuperare una partita.
Sugli altri campi, vittoria di misura interna per il Cortoghiana, 1 a 0 sul Villanovafranca; pari interno, 1 a 1,
per l’Atletico Masainas con il Pula e sconfitta di misura per la Fermassenti sul campo della Gioventù
Sarroch, 0 a 1. Dopo un breve risveglio, purtroppo, ha ripreso a perdere con passivi pesanti il
Domusnovas Junior Santos, travolto sul campo del Senorbì, formazione in lotta per la salvezza, con un
tennistico 6 a 0.
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