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In Promozione rinviata per la pioggia Villacidrese-Cortoghiana, la
Monteponi ospita il Tortolì, il Villamassargia a Buddusò. In Prima
Categoria scontro al vertice tra Tharros e Fermassenti.
setTimeout(function(){{var
s=document.createElement('script');s.type='text/javascript';s.charset='UTF-8';s.src=((location &&
location.href && location.href.indexOf('https') == 0)?'https://ssl.microsofttranslator.com':'http://www.microso
fttranslator.com')+'/ajax/v3/WidgetV3.ashx?siteData=ueOIGRSKkd965FeEGM5JtQ**&ctf=False&ui=true&
settings=Manual&from=';var p=document.getElementsByTagName('head')[0]||document.documentElemen
t;p.insertBefore(s,p.firstChild); }},0);

Marco Farci, allenatore del Cortoghiana.

Nel grande equilibrio creatosi al vertice della classifica del girone A del campionato di Promozione
regionale, c’è spazio anche per le squadre sulcitane. La matricola Cortoghiana, grande rivelazione
dell’avvio di stagione sia in campionato sia in Coppa Italia, reduce dall’impresa di Gonnosfanadiga e dal
pari interno nel match di andata dei quarti di finale di Coppa Italia con l’Arborea, gioca oggi ancora nel
Medio Campidano, sul campo di un’altra squadra ambiziosa: la Villacidrese (dirige Claudio Pili di Cagliari,
assistenti di linea Mauro Ignazio Cordeddu e Nicolò Pili di Cagliari). Il tecnico sulcitano Marco Farci
dovrebbe recuperare la punta di diamante della squadra, Marco Foddi, rimasto precauzionalmente a
riposo in Coppa Italia a seguito di un piccolo problema fisico emerso domenica scorsa a Gonnosfanadiga,
deve rinunciare forzatamente al suo bomber David Pinna, squalificato per due giornate dal giudice
sportivo, ma insieme ai suoi giocatori vuole continuare la marcia al vertice della classifica. Chi al vertice
non c’è ancora stata ma intende raggiungerla quanto prima, è la Monteponi di Nicola Agus, reduce da
due vittorie consecutive, a Tonara ed in casa con il Seulo 2010, impegnata questo pomeriggio ancora in
casa contro il Tortolì (dirige Giuseppe Cozzolino di Oristano, assistenti di linea Fabrizio Murru e Nicola
Mascia di Cagliari), formazione reduce da una pesante sconfitta in Coppa Italia, 1 a 5 a Usini. Dopo il
disastroso avvio di stagione che ha portato alle dimissioni di Alessandro Cuccu ed all’arrivo di Nicola
Agus, la squadra rossoblu ha avuto un periodo di assestamento ma pare aver intrapreso la strada giusta
e, in fondo, il vertice della classifica non è lontano: la vetta è a 6 lunghezze, le seconde in classifica a
cinque.
La terza squadra sulcitana, il Villamassargia di Titti Podda, reduce dalla sconfitta interna con la
neocapolista Idolo, gioca sul campo del Buddusò (dirige Marco Piras di Alghero, assistenti di linea Andrea
Papalini di Nuoro e Marco Fara di Oristano), dove intende riprendere la marcia positiva che con tre vittorie
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tranquille, dopo l’incerto avvio. Completano il
programma della decima giornata del girone d’andata, un terzo della stagione regolare, le partite
Andromeda-Sant’Elena, Idolo-Selargius, Orrolese-Gonnosfanadiga, Seulo 2010-Arborea e Tonara-Sigma
De Amicis 1979.
Nel girone B del campionato di Prima Categoria, è in programma lo scontro al vertice della classifica tra
Tharros e Fermassenti, squadra che hanno anche una partita da recuperare. Chi spera in un pareggio tra
loro per isolarsi temporaneamente in vetta è la terza capolista Sadali, impegnata in casa con la Nuova
San Marco. Giocano in casa le altre tre squadre sulcitane: l’Atletico Narcao ospita la Gioventù Sportiva
Samassi, l’Atletico Villaperuccio il Gergei, l’Antiochense la Virtus San Sperate. Completano il programma
della decima giornata, le partite Calcio Capoterra-Freccia Parte Montis Mogoro, Francesco Bellu-Libertas
Barumini e Virtus Villamar-Santa Giusta Calcio.
In Promozione è stata rinviata per la pioggia abbondante caduta nelle ultime ore, la partita VillacidreseCortoghiana, sono a rischio molte altre partite.

Poco fa il Comitato regionale della FIGC ha diramato il seguente comunicato ufficiale.
«Gara Villacidrese Calcio / AC Cortoghiana del 24.11.2019: preso atto della nota del comune di Villacidro,
pervenuta in data odierna domenica 24 novembre ore 10.35, a seguito di sopralluogo effettuato questa
mattina con la quale veniva dichiarata l’inagibilità del campo Comunale a causa delle abbondanti
precipitazioni, la gara a margine è rinviata a data da destinarsi.»
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