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Volata decisiva nei campionati di Promozione e Prima Categoria
di calcio.
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Volata decisiva nei campionati di Promozione e Prima categoria di calcio, giunti alla penultima giornata
della stagione regolare. Nel girone A del campionato di Promozione, il programma della giornata propone
gli scontri diretti tra le prime quattro della classifica, Carloforte-Arbus, terza contro prima (dirige Eleonora
Pili di Cagliari, assistenti di linea Andrea Porcu di Oristano e Francesco Meloni di Cagliari), e La Palma
Monte Urpinu-San Marco Assemini ’80, quarta contro seconda (dirige Francesco Mulargia di Cagliari,
assistenti di linea Alessandro Anedda e Valeria Spizuoco di Cagliari). L’Arbus rischia di perdere punti al
Comunale Nuovo Puggioni di Carloforte, contro una squadra di crescita, decisa a giocarsi le proprie
chances di accesso alla “Coppa Promozione”, utile per stabilire la graduatoria degli eventuali ripescaggi.
Per mantenere il terzo posto, la squadra tabarchina deve assolutamente vincere, così come l’Arbus non
può perdere se non vuole rischiare di farsi riagganciare al primo posto dalla San Marco Assemini ’80, in
grande condizione di forma.
Il Carbonia affronta l’ultima trasferta sul campo del Selargius (dirige Mattia Farci di Cagliari, assistenti di
linea Giacomo Sanna e Mauro Ignazio Cordeddu di Cagliari), senza particolari stimoli se non quello di
chiudere bene una stagione complessivamente positiva, per il raggiungimento della finale di Coppa
Italia,persa ai calci di rigore con la Dorgalese, e il settimo posto in campionato con la valorizzazione dei
tanti giovani del vivaio.
Completano il programma della giornata, le partite Andromeda-Quartu 2000, Gonnosfanadiga.-Idolo,
Sant’Elena Quartu-Arborea, Seulo 2010-Bari Sardo e, infine, Siliqua-Vecchio Borgo Sant’Elia.
Nel girone B del campionato di Prima Categoria, il Villamassargia vede il traguardo della Promozione che
potrebbe centrare anche oggi, in caso di vittoria sul campo dell’Atletico Villaperuccio e di una non vittoria
della Monteponi sul campo della pericolante Atletico Masainas.
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