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Il La Palma Monte Urpinu ha espugnato il Monteponi, il Carbonia
fermato sul pari ad Arborea, il Villamassargia corsaro a Villasor, il
Carloforte battuto a Gonnosfanadiga.
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Il La Palma Monte Urpinu ha espugnato il Monteponi, il Carbonia fermato sul pari ad Arborea, il
Villamassargia corsaro a Villasor, il Carloforte battuto a Gonnosfanadiga. Questo l’esito dell’ottava
giornata di ritorno del girone A del campionato di Promozione regionale, caratterizzata da tanti goal
(complessivamente 31, alla media di 3,75 a partita), con tutte le squadre a segno.
La vicecapolista La Palma Monte Urpinu si è confermata la squadra più in forma, fermando la corsa della
Monteponi, con il punteggio di 3 a 2. La squadra di Andrea Marongiu era riuscita a passare per prima in
vantaggio, con uno goal straordinario di Samuele Curreli, ma le amnesie difensive della squadra rossoblu
hanno favorito prima il pari ed il sorpasso della quadra di Antonio Madau, con una doppietta del bomber
Gianluca Ligas, e dopo il pari di Stefano Mura, lanciato da uno splendido assist del solito Samuele Curreli,
l’allungo definitivo con il goal di Alessandro Sanna. La sconfitta frena la rincorsa della Monteponi verso il
vertice della classifica ma anche ieri la squadra rossoblu ha confermato il suo valore che dovrebbe
consentirle di tagliare il traguardo della salvezza con largo anticipo sulla conclusione del campionato.
Il Carbonia è stato bloccato sul pari, 1 a 1, ad Arborea, dove è andato a segno Nicola Lazzaro. Il goal
dell’Arborea è il decimo subito dal Carbonia dall’inizio della stagione, il sesto del portiere titolare Daniele
Bove. Il pari fa perdere alla squadra di Fabio Piras due punti rispetto alla capolista San Marco Assemini
’80, corsara a Quartu sul campo Sant’Elena, per 2 a 1, e alla prima inseguitrice La Palma Monte Urpinu,
ora distanti rispettivamente 7 e 5 punti.
Il Villamassargia ha confermato la sua forza violando il campo del Villasor con il punteggio di 2 a 1, con i
goal di Michel Milia e Mauro Corona. La squadra di Giampaolo Murru, come fece già nel girone d’andata,
superato il ciclo di partite terribili proposto inizialmente dal calendario contro le squadre più forti del girone,
ha ripreso la sua marcia decisa ed ha infilato tre risultati utili consecutivi, per complessivi 7 punti, che
consolidano la sua quarta posizione in classifica.
Netta sconfitta per 4 a 2, dopo l’iniziale 1 a 1, per il Carloforte, sul campo del Gonnosfanadiga, una delle
squadre più in forma del girone. La squadra tabarchina, sempre più ultima in classifica con 6 punti, ha un
ritardo di 17 punti dalla terz’ultima posizione che qualifica al play out salvezza e di 19 dalla quint’ultima
che assicura la salvezza, e potrebbe retrocedere matematicamente già domenica prossima, in caso di
sconfitta interna con il Villasor.
Sugli altri campi, l’Idolo ha vinto una partita importantissima in chiave salvezza sul campo
dell’Andromeda, 2 a 1; Selargius e Vecchio Borgo Sant’Elia hanno pareggiato 2 a 2; l’Orrolese ha
travolto in trasferta il Seulo 2010 per 5 a 1.
Nel girone B del campionato di Prima Categoria, continua la marcia solitaria della capolista Villacidrese,
impostasi per 3 a 0 sul Gergei, e sempre 5 punti alla Freccia Parte Montis, confermatasi in crescita con la
vittoria di misura sul Sadali, per 1 a 0. Riscatto del Cortoghiana, 4 a 1 sulla Virtus Villamar, dopo due
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Nuovo parziale stop della Fermassenti, bloccata sul
pari interno con la Tharros, 2 a 2, quarta a 8 punti dalla Villacidrese.
Nette vittorie per l’Atletico Villaperuccio nel derby casalingo con l’Isola di Sant’Antioco, 2 a 0, e per
l’Atletico Narcao sull’Atletico Sanluri, 3 a 1, cin nuova doppietta di Michele Foglia. Larga vittoria della
Gioventù Sportiva Samassi sul Villanovafranca, 5 a 0; vittoria di misura dell’Oristanese sul Circolo
Ricreativo Arborea, 1 a 0; pari, 1 a 1, tra Seui Arcueri e Libertas Barumini.
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