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LaTorresperdeElKamch
marecuperaCossentino

lo sfogo del portiere sardo

SalvatoreSiriguringraziaConte
«Sapròmeritarelachiamata»

Morale alto in vista della trasferta a Ostia, torna in campo anche Demartis
I rossoblù inseguono un’altra vittoria e chiedono una mano a Olbia e Nuorese
◗ SASSARI

Cossentino recuperato, stop
per El Kamch. L’esperto difensore della Torres ha giocato
quasi tutta la partitella di collaudo di metà settimana che
Marco Sanna ha fatto disputare ai suoi ragazzi schierando
due formazioni miste che si sono affrontate con notevole
energia a conferma del buon
momento che sta attraversando la squadra sassarese. Cossentino, che aveva saltato per
un guaio muscolare il derby
con l’Arzachena, peraltro
splendidamente sostituito da
Gagliardini, è pronto a riprendere il suo posto a fianco di
Biondi al centro della difesa e,
se il tecnico lo riterrà opportuno, potrà dare il suo apporto di
esperienza e sicurezza domenica a Ostia. Non sarà invece
disponibile Anouar El Kamch,
bloccato da una distorsione alla caviglia rimediata proprio alla fine dell’allenamento di
mercoledì. Il centrocampista
ieri è rimasto a riposo e le possibilità che possa recuperare
per domenica sono molto scarse.
Per il resto, nessun problema per Marco Sanna che potrà
contare sul rientro importantissimo di Giacomo Demartis
che ha scontato un turno di
squalifica. Oggi è prevista l’ultima seduta di allenamento e
domani mattina la rifinitura
prima della partenza per il Lazio.
Marco Sanna comunque
non dovrebbe avere molti dubbi per quanto riguarda la formazione da opporre ai laziali.
Se dovesse rientrare Cossentino, il gioco dei fuoriquota riporterebbe in porta Fadda che
prenderebbe il posto di Iali
(«per fortuna ho due portieri titolari» dice spesso Marco San-

Calcio dilettanti,
dodici gli anticipi
nel fine settimana

Raucci e Cossentino proveranno a far festa anche a Ostia

na), con in difesa Cafiero e
Raucci esterni e Biondi e Cossentino centrali. A centrocampo Masala e Casini e poi il trio
composto da Demartis, Scotto
e Lisai a fare da supporto a Musto. Un potenziale d’attacco
difficilmente riscontrabile in
questa categoria e che rappresenta il valore aggiunto di una
Torres che vuole fornire anche
domenica un’altra prova di carattere e che punterà decisamente ad ottenere un altro ri-

Calcio/juniores serie D

Domaniprendonoilviaiplayoff
Torres favorita, il Budoni ci prova
◗ CAGLIARI

Scattano domani i playoff del
campionato juniores che interessano le giovanili delle società sarde iscritte al campionato
di serie D, girone G. La prima
fase ha visto il predominio
pressoché totale della Torres,
che ha vinto dodici delle quattordici partite disputate. Unica squadra a tenere il passo è
stata il Budoni, distante una
sola lunghezza dalla formazione di Luca Calledda e intenzionata a ribaltare la classifica.
Infatti ora tutto si azzera e
anche un solo errore rischia di
essere pagato a caro prezzo. La
formula prevede infatti la disputa tanto nei quarti di finale
che in semifinale di un’unica
gara, da giocarsi in casa della
squadra meglio piazzata. Nel
caso in cui il punteggio al termine dei novanta minuti fosse
ancora in parità si ricorrerà direttamente ai calci di rigore.
Nessuna sfida quindi è già
scontata in partenza e magari

potrebbe scapparci anche
qualche sorpresa non preventivata.
Questo il programma della
manifestazione. Sabato: Torres-Arzachena e Nuorese-Castiadas. Lunedì: Budoni-Muravera e Lanusei-Olbia. Tutte le
gare cominceranno alle 15.30.
Le semifinali sono in programma per sabato 20 febbraio, mentre la finalissima si giocherà il 27 dello stesso mese in
campo neutro, sul prato del
centro sportivo federale “Sa
Rodia”, a Oristano. La vincente rappresenterà la Sardegna
alle finali nazionali che assegneranno lo scudetto di categoria.
Lo scorso anno a trionfare fu
il Selargius allenato da Pierpaolo Piras, vincitore in finale sul
Budoni con un punteggio tennistico,
addirittura
6-2.
Quest’anno il pronostico è tutto per i rossoblù sassaresi. Saranno loro a rappresentare
l’isola?
Stefano Serra

sultato positivo, consapevole
di avere le carte in regola per
conquistare i tre punti in palio.
La sfida non sarà facile perchè
anche l’Ostiamare ha bisogno
di punti ma i rossoblù hanno
la condizione fisica e la giusta
carica di “rabbia” per andare a
cercare un’altra vittoria. Anche perchè la capolosta Rieti rischia a Olbia mentre la Nuorese può dare un altro dispiacere
alla Viterbese.
Daniele Doro

Ben dodici anticipi in
programma nei campionati
dilettanti in questo weekend,
e alcune gare si giocano già
oggi. Questo l’elenco completo
delle variazioni rispetto al
calendario ufficiale.
Eccellenza: CastelsardoAtletico Uri e Tonara–
Calangianus (sabato alle 15);
Promozione girone B:
Dorgalese–Fonni (sabato alle
18). Prima categoria girone B:
Gonnosfanadiga–Samugheo
oggi alle 16), Ottana–Borore
(oggi alle 19.30), Allai–Santa
Giusta (sabato alle 15). Prima
categoria girone D: Atletico
Maddalena–La Caletta (sabato
alle 15), Porto Rotondo–
Tavolara (sabato alle 15),
Tuttavista–Santu Predu
(sabato alle 15), Fanum
Orosei– Buddusò (sabato alle
16). Prima categoria girone E:
Malaspina-Mesu ’e Rios (oggi
alle 20), Oschirese–
Pozzomaggiore (sabato alle
17.30).
Saranno invece recuperate
nella serata di mercoledì 17
febbraio con inizio
rispettivamente le gare
Arbatax –Lotzorai (Seconda
categoria girone F, alle 19),
Milese- Solarussa (Seconda
categoria girone I, alle 20.30),
sospese il 23 e 31 gennaio
scorso per infortunio
dell’arbitro. La partita Gialeto
1909- Uta 1990 (Seconda
categoria girone B) sarà
disputata il 24 febbraio alle
15. (st.se.)

Salvatore Sirigu è nato alla Caletta il 12 gennaio 1987. Sotto, il ct Conte

◗ ROMA

La fiducia di Antonio Conte
non è mai mancata, quella di
Blanc e del Psg sono venute
inspiegabilmente meno, dal
momento che il club ha ingaggiato in estate il tedesco
Trapp al quale il tecnico ha
consegnato la maglia da titolare.
Un problema per Salvatore
Sirigu, numero uno del team
francese e secondo di Buffon:
non giocando,
rischia di perdere il posto in Nazionale nella stagione degli Europei che si disputeranno proprio in Francia.
Conte, però, intende aspettare
il portiere della
Caletta di Siniscola che mercoledì, dopo la vittoria in Coppa
di Francia del Psg, ha ringraziato il commissario tecnico
«per essere stato sempre corrotto nei miei confronti e per
aver avuto una stima incondizionata nei miei confronti,
sto cercando di dare il meglio
nel mio club, per meritarmi
una chiamata che secondo
me finora ho meritato».
Sirigu era pronto a lasciare
Parigi, poi ha deciso di rimanere. «Se fosse arrivata una

proposta importante sarei andato via, così non è stato, ho
pensato a lungo, ho capito
che sarei andato via per un
mio capriccio, forse sono testardo, però ho deciso di chiudere bene l’anno con la squadra, di giocarmela ancora, ci
sono le coppe e penso di avere ancora le mie possibilità spiega in un’intervista trasmessa da gazzetta.it e Sky
Sport -. Non lascerò niente di
intentato, mi allenerò con
grande determinazione mi preparerò al 100%
per poter dimostrare di essere
ancora da Psg,
poi a fine anno
vedremo, nel
calcio non si sa
mai».
Sirigu resta fino almeno a giugno,
Laurent
Blanc ha rinnovato fino al
2018, mentre Ezequiel Lavezzi dopo l’andata degli ottavi
di finale di Champions League si trasferirà in Cina. «Il Pocho - spiega il portiere del Psg
- deve fare una scelta, se dovesse andar via sarebbe una
grande perdita per lo spogliatoio, è un punto di riferimento per tutti, ma deve fare quello che sente in questo momento, ciò che è meglio per
lui».

AVVISI ECONOMICI COMUNICAZIONI LEGALI
ALGHERO bellissima bionda, sensualissima,
raffinata, ti aspetta ogni giorno. 334/1872817.
(aa)
NUORO vera bellezza, giovane, molto carina,
disponibile,
divertente.
Chiamami,
327/5986117. (ac)
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