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Dopo la mobilitazione dei giorni scorsi, per chiedere una rivisitazione dei gironi della prima categoria di
calcio, i rappresentanti delle società di Desulo, Aritzo, Ovodda e Ollolai hanno incontrato, ieri a
Cagliari, i vertici della Figc regionale. Al tavolo tecnico hanno partecipato i dirigenti Giuseppe Sedda
(Ovodda), Gualtiero Mameli (Aritzo) e Luca Arangino (Desulo) ed il presidente della Federazione calcio
regionale, Andrea Delpin.
Nel corso della riunione, i tre rappresentanti barbaricini hanno formulato la loro proposta per i gironi della
prossima stagione, chiedendo l’inserimento delle loro squadre nel girone ‘Oristano-Nuoro’, invece che in
quello ogliastrino, giustificato da una migliore viabilità che avrebbe reso più agevoli le
trasferte. Nonostante la disponibilità mostrata, la Federazione ha fatto presente l’impossibilità ad
accogliere le proposte avanzate a causa di ulteriori disagi che sarebbero arrecati ad altre compagini.
Malgrado la delusione, le società non si arrendono ed annunciano che giocheranno comunque il loro
campionato, consapevoli dei maggiori oneri che dovranno affrontare.
“Non abbiamo ottenuto nessuna variazione nei gironi – spiega Giuseppe Sedda, presidente della
Polisportiva Ovodda – Ci ritroveremmo dunque a giocare gran parte delle nostre trasferte in Ogliastra.
Nella serata di ieri, il direttivo della nostra polisportiva si è riunito per analizzare la situazione. Abbiamo
deciso di non rinunciare al campionato, ma di proseguire a testa alta in questo cammino. La nostra
squadra, vanta quest’anno diverse iscrizioni, sia come soci che come atleti, specie nel settore giovanile.
Mollare tutto, sarebbe stato una vera e propria sconfitta per la nostra comunità.”
Gli fa eco Luca Arangino, diesse della Polisportiva Gennargertu Desulo: “Siamo in parte delusi, ma
andiamo comunque avanti. Affronteremo questo girone con numerosi sacrifici, ma al tempo stesso
accompagnati da tanta passione. Colgo comunque, l’occasione ringraziare il Presidente Delpin e il suo
staff per la sensibilità dimostrataci.”
Sulla stessa linea anche Gualtiero Mameli, dirigente della società locale, nonché sindaco di Aritzo:
“Sarebbe stato più adatto un girone con trasferte nei centri dell’oristanese e del nuorese. Nel passato,
avendo avuto modo di giocare nel girone ogliastrino, abbiamo potuto sperimentare i disagi che da ciò ne
conseguono. Anche questa volta, malgrado tutto gli affronteremmo con la consueta determinazione.”
Giorgio Ignazio Onano
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