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La Monteponi si rinforza con Alessio Meloni e Christian Cacciuto
ma ora deve scegliere un nuovo allenatore, dopo la rinuncia di
Marco Cossu.
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La Monteponi ha portato a termine altre due importanti operazioni di mercato in ingresso con il
centrocampista Alessio Meloni ed il centravanti Christian Cacciuto, ma ha perso il nuovo tecnico, Marco
Cossu, che ieri ha annunciato la sua rinuncia all’incarico.
Alessio Meloni, 29 anni, torna alla Monteponi dopo l’esperienza maturata nella stagione 2015/2016, e le
esperienze con Samassi, Siliqua e Qusrtu 2000; Christian Cacciuto, 36 anni, una lunga carriera alle
spalle, arriva alla Monteponi dopo una stagione divisa tra Carbonia in Promozione ed il Samassi in
Eccellenza.
La rinuncia all’incarico di Marco Cossu è arrivata nella stessa giornata in cui la società ha annunciato gli
ultimi due nuovi arrivi.
«Ringrazio la società Monteponi Iglesias nelle persone del Presidente Ciccu, del Direttore Maramarco e di
tutti i collaboratori che ho avuto occasione di conoscere, ringrazio e mi scuso con i giocatori che,
direttamente o indirettamente, ho coinvolto proponendo un progetto nel quale credevo fortemente ma
ritengo non ci sano le condizioni per iniziare un percorso che, nell’intendimento mio e del mio staff,
mirava a riportare ai fasti di un tempo una Società gloriosa, piena di fascino e con quasi 100 anni di storia
come la Monteponi.
Le motivazioni che mi avevano fatto preferire la Monteponi erano proprio rappresentate dall’importanza
della città, dalla sua storia e dal desiderio di aderire ad un progetto che avesse come finalità quella di
riportare questa Società, attraverso un accurato percorso tecnico ed organizzativo, all’interno di un
campionato nazionale, contesto certamente più consono alle tradizioni sportive di Iglesias.
Erano proprio queste le ambizioni che mi erano state prospettate nei primi incontri e che non si limitavano
al raggiungimento della pur difficile promozione nel campionato di Eccellenza nel corso di questa stagione
sportiva, ma che si estendevano verso un progetto più ampio e duraturo nel tempo, con l’idea di creare,
anche attraverso la costante crescita del settore giovanile, una realtà che potesse rappresentare un
modello sportivo ed organizzativo all’interno del panorama dilettantistico del calcio sardo.
Essendo venuti meno, già in questa fase iniziale, non tanto gli obiettivi ambiziosi legati alla presente
stagione sportiva, quanto la condivisione delle strategie utili per il loro raggiungimento e quella visione di
prospettiva che ritenevo indispensabile per dare gambe al progetto, ritengo necessario e corretto fare un
passo indietro, che consenta alla Società di sviluppare autonomamente la propria progettualità, ma anche
a me e al mio staff di poterci ritenere liberi di valutare, nell’immediato o in un prossimo futuro, ulteriori
opportunità. Un grande in bocca al lupo alla Monteponi Calcio»
Fin qui la lettera di congedo di Marco Cossu che finora la società non ha commentato ma dal suo
contenuto emerge una mancata condivisione sulle scelte dei calciatori fatte dalla società.
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Cacciuto, la Monteponi aveva definito prima l’arrivo
del centrocampista Giacomo Ariu, poi quelli del portiere Claudio Pillittu, dei difensori centrali Luigi ed
Antonio Usai (fratelli), dell’attaccante Raffaello Idili e, infine, del centrocampista brasiliano Felipe Yago
Silva Soares.
Il presidente Giorgio Ciccu ed il direttore sportivo Carlo Maramarco si sono già attivati per individuare il
nuovo tecnico, al quale affidare la squadra, ormai quasi al completo, per puntare alla promozione in
Eccellenza regionale.

Il nuovo bomber rossoblu Christian Cacciuto.
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