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Il Carbonia nella tana della Kosmoto, a Monastir, contro una
squadra rivoluzionata dal mercato di riparazione.
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E’ una trasferta assai impegnativa quella che affronta questo pomeriggio il Carbonia a Monastir, per la
terz’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Eccellenza. La squadra di Nicola Manunza
questo pomeriggio dovrebbe presentare i nuovi acquisti, tre attaccanti ed un centrocampista:
Juan Martin Cano, attaccante 25enne argentino con passaporto italiano, arrivato dal Paternò, squadra
siciliana della provincia di Catania; Dramane Cissé, 19 anni, attaccante proveniente dal Budoni; Alberto
Atzori, esterno offensivo classe 1995, proveniente dalla Monteponi, di ritorno a Monastir dove ha giocato
due anni fa, prima di passare al Samassi; Adama Diouf, centrocampista 26enne senegalese, cresciuto nel
Brescia, con esperienze in squadre laziali.
Il Carbonia al momento non ha ancora effettuato operazioni di mercato ma non è improbabile che lo farà
in settimane, prima della prossima partita casalinga con il La Palmas. I ruoli nei quali la società guidata dal
presidente Carlo Foti potrebbe intervenire, sono quelli del portiere (un fuoriquota) ed un attaccante. In
entrambi i casi si tratterebbe di un allargamento della rosa, per consentire cambi di qualità al tecnico
Andrea Marongiu.
Il programma della giornata prevede una trasferta insidiosa per la vicecapolista Ferrini a Bosa ed impegni
casalinghi sulla carta non impossibili sia per il Castiadas, con il La Palma, sia per la Nuorese, con il Li
Punti. Rischia qualcosa, invece, l’Ossese, sul campo dell’Arbus. Completano il programma le partite
Atletico Uri – San Marco Assemini ’80, Porto Rotondo – Ghilarza e Taloro Gavoi – Guspini.
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