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L'Ossese ha battuto 2 a 0 il Castiadas nell'anticipo odierno, se il
Carbonia domani supera il La Palma Monte Urpinu, si isola
nuovamente in testa alla classifica.
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L’Ossese ha battuto 2 a 0 il Castiadas nell’anticipo odierno e l’ha agganciato in vetta alla classifica, se il
Carbonia (oggi in testa con Ossese e Castiadas) domani supera il La Palma Monte Urpinu (dirige Alberto
Enrico Argiolas di Cagliari, assistenti di linea Giacomo Sanna e Matteo Laconi di Cagliari), si isola
nuovamente al primo posto con due punti di vantaggio sulle prime inseguitrici. Il campionato di Eccellenza
continua a regalare emozioni e conferma il grande equilibrio creatosi tra le prime cinque che hanno preso
il largo ormai da alcune settimane.
La leggera flessione, di risultati più che di gioco, avuta dal Carbonia con i due pareggi consecutivi maturati
con Porto Rotondo e Kosmoto Monastir, ha consentito alle concorrenti più temute, Castiadas e Nuorese,
di rifarsi sotto, alla vigilia dei due confronti diretti, in programma il 22 dicembre ed il 5 gennaio, per il
Carbonia entrambi in trasferta, e sarebbe importantissimo presentarsi con almeno due punti di vantaggio
su entrambe. Il vantaggio, se il Carbonia riuscisse a superare il La Palma Monte Urpinu, sulla Nuorese
potrebbe anche crescere, perché domani la squadra di Antonio Prastaro è attesa da una trasferta dal
risultato per niente scontato, a Ghilarza.
Domani pomeriggio Andrea Marongiu avrà una soluzione in più nel reparto offensivo, con l’inserimento
del nuovo arrivato Keba Gassama. Quasi certamente, il 26enne senegalese partirà dalla panchina, ma
potrebbe trovare posto nel corso della partita. Tutta la squadra è attesa ad una reazione dopo i due
pareggi consecutivi, con un ritorno alla vittoria, la nona delle prime 14 giornate (le restanti 5 sono stati
altrettanti pareggi, il Carbonia, infatti, è l’unica squadra ancora imbattuta). E tra i più attesi c’è
sicuramente Samuele Curreli, protagonista del primo scorcio di stagione con 10 reti in Coppa Italia e 5 in
campionato, all’asciutto da 5 giornate, ultimo goal il 3 novembre, su calcio di rigore, nella vittoriosa partita
con l’Atletico Uri (3 a 1).
Il La Palma, da due settimane allenato da Franco Giordano (ex calciatore biancoblu di fine anni ’70, giocò
a Carbonia tre campionati di Promozione, 1975/76, 1976/77 e 1977/78, con 78 presenze e 10 goal
complessivi e la promozione in serie D nell’ultima stagione), si presenta rivoluzionato rispetto a quello di
inizio stagione. Hanno lasciato il La Palma Monte Urpinu, William Tronu, Simone Stocchino, Alessio
Amarante, Nicola Lazzaro (alla Monteponi) e Lorenzo Loi (al Cortoghiana), e sono arrivati l’attaccante
19enne Enrico Valluzzi (ex Monteponi, figlio di Giorgio, ex centrocampista biancoblu del Carbonia), ed altri
due giovani dallo Spoleto: il portiere 22enne croato Pasko Stanic ed il difensore 19enne Alessio Rosati.
Franco Giordano attende altri inserimenti che probabilmente arriveranno la prossima settimana, perché
quest’anno le società avranno 8 giorni in più rispetto agli anni passati (fino alle ore 19.00 del 23
dicembre), quando si chiudeva il 15 dicembre.
Il programma della penultima giornata del girone di andata, domani prevede un impegno ricco di insidie
per la Ferrini, contro l’Arbus e Bosa-Atletico Uri, Guspini-Porto Rotondo, Li Punti-Taloro Gavoi, San
Marco Assemini ’80-Kosmoto Monastir.
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Samuele Curreli.

Marcello Angheleddu.

Mattia Cordeddu.
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Nicola Serra.
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