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Fabio Piras, 43 anni, è il nuovo allenatore della Monteponi.
Subentra al dimissionario Nicola Agus.
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Fabio Piras, 43 anni, è il nuovo allenatore della Monteponi. La nuova “rivoluzione” tecnica è maturata a
seguito delle dimissioni di Nicola Agus, a sua volta subentrato ad inizio ottobre al dimissionario
Alessandro Cuccu. Nicola Agus ha chiuso la sua breve esperienza alla guida della Monteponi con un
bilancio di 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.
Il nuovo tecnico della Monteponi nella passata stagione, dopo diverse esperienze significative nel settore
giovanile, ha guidato il Carbonia, portandolo al terzo posto ed alla sfortunata partecipazione alla Coppa
Primavera valida per i ripescaggi in promozione, conclusa con un pareggio senza goal a Li Punti (poi
ripescato) ed una sconfitta di misura, 4 a 3, ai tempi supplementari, nell’ormai inutile finalina per il 3° e 4°
posto con il Thiesi. Fabio Piras potrà avvalersi della collaborazione, in qualità di assistente, del 47enne
Fabio Cau, una figura molto conosciuta ed apprezzata dagli sportivi di Iglesias.
Per Fabio Cau si tratta di un ritorno a casa dopo l’esperienza maturata alla guida tecnica della Juniores
del Villamassargia e dopo quella, proprio insieme a Fabio Piras, di alcuni anni fa, alla guida della
rappresentativa giovanile provinciale.
Fabio Piras trova a Iglesias una squadra rivoluzionata al mercato di dicembre, con tanti ex Carbonia,
guidati dal bomber Samuele Curreli. Il compito che l’attende non è facile, perché la società guidata dal
presidente Giorgio Ciccu e dal direttore sportivo Carlo Maramarco, conserva l’ambizione di rientrare in
corsa per le prime posizioni, pur consapevole del forte ritardo accumulato nel girone d’andata. La
Monteponi è 11ª con 17 punti, a 12 lunghezze dalle due capolista Idolo e Gonnosfanadiga e a 11 dal
Sant’Elena, che occupa il terzo posto.
Dopo aver ingraziato Nicola Agus per il lavoro svolto nei tre mesi maturati alla guida della squadra, la
società rossoblu ha augurato al nuovo tecnico ed al suo staff, un sereno e proficuo girone di ritorno che
inizierà domenica prossima con il derby di Cortoghiana.
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