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Giornata quasi trionfale per le squadre sulcitane, la prima di
ritorno del girone A del campionato di Promozione.
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Giornata quasi trionfale per le squadre sulcitane, la prima di ritorno del girone A del campionato di
Promozione. Hanno vinto in trasferta Carbonia e Villamassargia, sui difficili campi di Selargius e Orroli,
confermando rispettivamente la terza e la quarta posizione; ha stravinto la Monteponi in casa contro
l’Andromeda, 4 a 0, centrando la quinta vittoria consecutiva che vale il 10° posto in classifica (poco più di
un mese fa la squadra rossoblu era ultima, a 8 punti dalla quota salvezza, ora è 2e punti sopra); unica
nota stonata, quella del Carloforte, all’ennesima sconfitta, 5 a 1, sul campo della vicecapolista La Palma
Monte Urpinu, che nell’ultimo turno del girone d’andata aveva rifilato un netto 4 a 0 alla capolista San
Marco Assemini ’80.
Il Carbonia ha espugnato il campo del Selargius con un goal di Nicola Lazzaro. Per la squadra di Fabio
Piras si tratta della quarta vittoria consecutiva, la quinta partita senza subire goal. Dopo il mercato di
dicembre, che ha portato agli arrivi di Daniele Contu, Omar Galizia e Momo Konatè e alle partenze di
Christian Cacciuto, Riccardo Milia, Claudio Cogotti ed Alberto Arrais, la squadra ha cambiato marcia ed
ora, nonostante la concorrenza di San Marco Assemini ’80 e La Palma Monte Urpinu sia molto
agguerrita, può legittimamente aspirare al salto di categoria, con la promozione diretta o attraverso la
Coppa Primavera (mini girone finale tra le prime due squadre di ciascuno dei due gironi di Promozione,
alla quale il Carbonia ha già partecipato, senza fortuna, tre stagioni fa).
Il Villamassargia ha iniziato il girone di ritorno con una vittoria roboante, 3 a 1, sul campo dell’Orrolese,
risultato maturato già nel primo tempo, con reti di Michel Milia e del cannoniere Andrea Renzo Iesu che,
con una doppietta, è salito a quota 9 reti nella classifica dei marcatori. Oggi la squadra di Giampaolo
Murru è una splendida realtà del girone A del campionato di Promozione, la migliore alle spalle delle tre
squadre che presumibilmente si giocheranno il salto di categoria.
Anche la Monteponi, grande delusione di inizio stagione, dopo il mercato di dicembre, si è trasformata in
una splendida realtà del campionato. Oggi la squadra di Andrea Marongiu ha letteralmente maltrattato
l’Andromeda, con 4 goal che portano le firme dei tre attaccanti: Stefano Mura, Manuel Piras e Samuele
Curreli, quest’ultimo autore di una doppietta nel secondo tempo. Nessuno, a fine novembre, avrebbe
potuto pronosticare un filotto di cinque vittorie consecutive ed una fuoriuscita così repentina della squadra
dalla zona più calda della classifica.
Del Carloforte c’è poco da dire oltre il 5 a 1 subito sul campo del La Palma Monte Urpinu. Unica
piccolissima nota positiva, il goal segnato, il terzo stagionale (la squadra di Massimo Comparetti non
segnava dall’ottava giornata, il 4 novembre, quando con un goal conquistò l’unica vittoria, in casa contro
il Gonnosfanadiga).
Sugli altri campi, la capolista San Marco Assemini ’80 ha regolato l’Idolo con il punteggio di 2 a 1;
l’Arborea è tornata alla vittoria sul campo del Sant’Elena Quartu, 1 a 0; il Seulo 2010 ha travolto per 5 a 2
il Gonnosfanadiga ed il Vecchio Borgo Sant’Elia ha stravinto lo scontro salvezza con il Villasor per 4 a 0.
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tantissimi goal, ben 30, alla media di 3,75 a partita.

Nel girone B del campionato di Prima categoria, c’è stato un nuovo ribaltone in vetta alla classifica. La
Fermassenti è stata battuta nettamente sul campo dell’Atletico Narcao, 3 a 0, con doppietta di Michele
Foglia e goal di Marco Foti, ed il Cortoghiana ha pareggiato 1 a 1 sul difficile campo della Gioventù
Sportiva Samassi. Le due capolista sono state così scavalcate dalla Villacidrese che ha superato per 2 a 0
il Seui Arcueri ed ora comanda la classifica con un punto di vantaggio sul Cortoghiana, due sulla
Fermassenti e quattro sulla Gioventù Sportiva Samassi.
L’Atletico Villaperuccio non è andato al di là dello 0 a 0 casalingo con la Libertas Barumini, mentre l’Isola
di Sant’Antioco è stata battuta in casa per 3 a 1 da una Tharros che si conferma in ripresa e con questi 3
punti rientra in corsa per la salvezza, dopo il disastroso avvio di stagione.
Sugli altri campi, l’Atletico Sanluri ha espugnato il campo del Circolo Ricreativo Arborea per 1 a 0; il
Gergei ha superato con lo stesso punteggio il Villanovafranca, mentre sono terminate in parità Virtus
Villamar-Sadali, 1 a 1, ed Oristanese-Freccia Parte Montis, 0 a 0.
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