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La Pro Gorizia parte con un poker
trascinata da Lucheo e Gubellini

Il Chiarbola esce sconfitto
da San Vito al Tagliamento

La squadra di casa domina il match con il Fontanafredda che deve arrendersi
al gioco spumeggiante dei giocatori biancocelesti allenati da Franti
PRO GORIZIA
FONTANAFREDDA

4
0

Marcatori: pt 7' Lucheo, 40' Gubellini, st
6' Gubellini, 14' J. Grion (rig)
Pro Gorizia: Buso,Mantovani (st 15' Delutti), Dimroci, Catania (st 31' Ranocchi),
Piscopo,Cesselon (st 15' Bric), Lucheo
(st 30' E. Grion), Aldrigo, Gubellini (st
20' Kofol), J. Grion, Samotti. All.: Franti
Fontanafredda: Tosoni, D'Andrea, Francescon, Simonella (st 30' Tedino), Gerolin, Kurjakovic (st 37' Zavagno), Truant,
Lisotto, Zamuner, Gurgu (st 37' Zancai),
Pobmiri (st 19' Nardin). All.: Campaner

SAN VITO

Nel primo turno della Coppa
Italia Eccellenza il Chiarbola
Ponziana esce sconfitto 3-1
da San Vito al Tagliamento.
Zero punti quindi per la prima uscita del nuovo allenatore Francesco Roviglio, che
domenica avrà modo di rifarsi tra le mura amiche dove i
biancoblù ospiteranno l'Ancona Lumignacco, reduce
dal pirotecnico 3-3 con la Pro
Fagagna. Al Chiarbola non
c'è molto da rimproverare: la
rosa, oltre che non ancora al
100% della condizione fisica, probabilmente non è neppure ancora da considerarsi
definitiva ed è parso evidente che ancora non ha assimilato i dettami tattici del nuovo mister specie in difesa. —

SANVITESE
CHIARBOLA

3
1

Marcatori: Bance (S) al 36' p.t.; Rinaldi (S) al 6', Rinaldi (S) al 20', Del Moro
M. (C) al 40' s.t.
Sanvitese: Nicodemo, Moretto (dal 1'
s.t. Trevisan), Bance (dal 40' s.t. McCanik), Ahmtaj (dal 34' s.t. Peschiutta),
Dalla Nora, Barra, Cotti Cometti, Bagnarol (dal 1' s.t. Venaruzzo), Rinaldi
(dal 27' s.t. Fantin), De Agostini, Sciardi. All.: Paissan
Chiarbola: Zetto, L. Berisha, Surez
(dal 10' s.t. Berisha A.), Ferro, Stanich,
Stipancich (dal 40' s.t. Del Moro L.),
Montestella, Del Moro M., Lionetti (dal
28' s.t. Menichini D.), Tonini (dal 24'
s.t. Cottiga), Millo. All.: Roviglio
Arbitro: Nadal di Pordenone
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Batosta per il Sistiana
in casa del Tricesimo

Arbitro: Montesano di Trieste
Note: ammonito Kurjakovic (F).
Marco Bisiach / GORIZIA

Troppa Pro Gorizia per il Fontanafredda: il primo match di
Coppa è un monologo ed un
trionfo per i goriziani, trascinati da Lucheo e Gubellini. Ci
vuole poco alla Pro Gorizia, e a
Lucheo in particolare, per
prendere in mano la partita e
per prendersi la scena. Sette
minuti, per la precisione. Sette
come il numero sulle spalle
del bomber e sette come l'angolino dove Ciro spedisce il pallone, sotto la traversa di sinistro,
dopo essersi liberato con una
magia in area di rigore.
Poi è ancora sempre e solo
Pro Gorizia, in un primo tempo a senso unico. Al 13' un'azione manovrata porta al tiro dal
limite, alto, Catania, e un minuto dopo un cross da destra
di Jacopo Grion trova sul secondo palo l'accorrente Samot-

TRICESIMO

Una fase della partita tra il Pro Gorizia e il Fontanafredda Foto Bumbaca

ti, che di testa la piazza, ma appena a lato. Al 16' tutto in velocità lo spunto biancoazzurro,
con i tocchi di Lucheo, all'indietro, e Grion, in profondità, che
portano al tiro Gubellini, parato. Quando la Pro Gorizia manovra è bella da vedere, e le
sue stelle si esaltano: al 18' Lucheo semina il panico in area
prima di mettere sul secondo
palo un cross basso e veloce,
sul quale Samotti si avventa in
spaccata, spedendo però alto.
La Pro Gorizia attacca senza sosta, con ordine, e il Fontanafredda resiste ma è alle corde.
Ci provano ancora Gubellini
(diagonale sul fondo), Samotti (sinistro parato a terra) e

Grion (mancino alle stelle), e
al 40' arriva il meritato raddoppio: Gubellini si gira in un fazzoletto quasi al limite dell'area, e con un rasoterra chirurgico infila Tosoni per il 2-0. Al
riposo la squadra di Franti potrebbe andare avanti anche di
tre gol, se Grion, splendido in
costruzione ma meno preciso
stavolta al tiro, non sprecasse
l'assist di Lucheo in contropiede.
Non cambia molto, perchè il
tris arriva comunque in avvio
di ripresa, e a siglarlo è ancora
l'ottimo Gubellini, avventandosi prima di tutti su una corta
respinta di Tosoni su destro
secco di Catania. Dopo poco
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Il San Luigi domina la Spal Cordovado
con le stoccate di Caramelli e Ianesic
Francesco Cardella / TRIESTE

San Luigi in palla, alle prese
con i primi degni segnali per
l’assetto da campionato. La
formazione di Sandrin battezza con un successo il battesimo di Coppa, tra verifiche e
sperimentazioni, lasciano intravvedere i primi temi da attuare sulla ribalta dell’Eccellenza.
Lo sparring di turno è una
Spal Cordovado tra l’altro sempre in partita e restata a modo
suo sul pezzo soprattutto
nell’arco della ripresa, cercando di capitalizzare la superiorità numerica maturata per l’espulsione di Giovannini. Un
primo tempo nobilitato da un
discreto ritmo e da un San Luigi in grado di ricamare qualità
e tenuta. Su tali premesse il

goal non si attendere troppo e
giunge a firma di Caramelli,
verso il minuto 18, abile a risolvere una mischia frutto di un
calcio piazzato con una stoccata ravvicinata. Dopo la rete il
San Luigi mantiene il dominio
ma pecca nel non saper trovare il raddoppio. Tema solo rimandato. La ripresa concentra altri spunti di rilievo, a cominciare dal calcio di rigore assegnato al San Luigi.
Il primo attore qui è Mazzoleni, protagonista di un affondo letale sfociato in un atterramento in area. Dal dischetto si
incarica Giovannini ma la battuta non è certo velenosa, anzi, e consente al portiere Mazzapica di guadagnarsi la fatidica pagnotta della domenica.
L’errore non debilita i triestini. I biancoverdi mantengono

SAN LUIGI
CORDOVADO

2
1

Marcatori: pt 18° Caramelli, st 16° Ianesic, 25° Parpinel
San Luigi: De Mattia, German (st 27°
Guanin) Cassarà, Male, Caramelli, Giovannini, Angotti, Boschetti, Mazzoleni
(st 28° Del Rosso) Tendindo (st 31° Gridel) Ianesic (st 37° Faletti) All. Sandrin
Spal: Mazzapica, Brichese, Burba (st 17°
Ojeda) Brusin, Zanon, Parpinel, Pavan,
Goz (st 32° Danelut) Corvaglia (st 24°
Ruffo) Feruglio (st 39° Morasut) Monteiro. All. Vitor
infatti la rotta e poco dopo il
quarto d’ora concedono il bis.
È sempre Mazzoleni a dare il
la alla manovra e ad apparec-

meno di un'ora di partira,
all'11' del secondo tempo, si vede anche il primo tentativo
ospite, ed è uno splendido tiro
a giro di sinistro di Zamuner
sul quale però Buso si esalta in
angolo. Così al 14' dal possibile gol del Fontanafredda si passa alla quarta rete di casa, con
l'onnipresente Grion che si procura e poi realizza alla perfezione un calcio di rigore. Partita in ghiaccio, anche se il Fontanafredda ha la voglia di continuare a provarci, e, in particolare con Tedino, impegna Buso, che al 40' toglie anche a
Zancai (da due passi) il punto
della bandiera. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

chiare sul velluto per Ianesic,
bravo a farsi trovare pronto
per il tocco che conta. Non è finita. Si, perché Giovannini incoccia nella seconda ammonizione e conquista anzitempo
le docce, un tema gradito alla
Spal Cordovado che trova così
ancor più linfa per provare a
tornare in partita. La mezz’ora
abbondante vede quindi gli
ospiti ancor più reattivi, in grado di abbozzare un assedio
che testa la tenuta della retroguardia triestina. La pressione darà infatti i suoi frutti e la
Spal accorcia le distanze al
25° con una punizione di Parpinel che colloca la sfera nel
classico pertugio imprendibile, quello dell’incrocio.
Il San Luigi si arrocca in difesa ma non disdegna qualche
buona sortita, vedi l’ennesimo
affondo di Mazzoleni, con palla che vola troppo alta per impensierire Mazzapica. La Spal
ci proverà ancora ma troverà
un San Luigi propenso anche
al sacrificio, tema che consentirà di tutelare il vantaggio e di
inaugurare al meglio la stagione ufficiale. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Coppa Italia del Sistiana
non inizia certo nel migliore
dei modi. I gialloblù rimediano una pesante sconfitta per
5-1 in casa del Tricesimo che
ha messo in evidenza tutti i limiti di una squadra ancora indietro con la preparazione.
Qualche nota positiva si è vista, ma mister Musolino a fine gara ha preferito sottolineare i (tanti) difetti mostrati dai suoi. Dopo un buon avvio, gli ospiti iniziano a calare al quarto d'ora e, dopo la
chance di Benussi che spara
alto da buona posizione, passano in svantaggio al 16'.
Gon commette fallo da rigore, poi si supera dicendo no a
Osso Armellino ma l'attaccante è lesto a insaccare. —

TRICESIMO
SISTIANA

5
1

Marcatori: Osso Armellino A. (T) al
16', Osso Armellino A. (T) su rig. al 38'
p.t.; Del Piero (T) al 21', Colja D. (S) al
25', Del Piero (T) al 32', Del Riccio (T)
al 35' s.t.
Tricesimo: Ganzini, Nardini (dal 27'
s.t. Fadini), Molinaro (dal 20' s.t. Peressini), Osso Armellino A., Pretato, Petrosino, Dedushaj, Carlig (dal 32' s.t. Vasile), Del Riccio (dal 36' s.t. Khayi), A. Osso Armellino (dal 16' s.t. Gjoni), Del Piero. All.: Chiarandini.
Sistiana: Gon, Steinhauser, Crosato
L., Francioli (dal 41' s.t. Madotto), Zlatic, Vecchio, Pitacco, Benussi (dal 1'
s.t. Sammartini), Carlevaris, Disnan, D.
Colja. All.: Musolino
Arbitro: Puntel di Tolmezzo
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Il Chions rifila un secco 4-0
a un Primorec senza nerbo
CHIONS

Buona la prima per il nuovo
Chions che al debutto in Coppa Italia rifila un secco 4-0 al
Primorec al termine di una
domenica da incorniciare.
Uno scontro senza storia, tra
una compagine proveniente
dalla Serie D e una invece appena promossa che ha deciso
di portare avanti un progetto
verde, all'insegna dei giovani. Il gap si vede fin dai primi
minuti. Al Chions basta poco
più di un quarto d'ora per
aprire le marcature con Voltasio che pesca il jolly da calcio di punizione, con una traiettoria morbida a scavalcare
la barriera che si infila nel sette là dove Sorrentino non
può arrivare. Passano appena quattro minuti ed ecco il
raddoppio gialloblù. —

CHIONS
PRIMOREC

4
0

Marcatori: Voltasio (C) al 18', Valenta
(C) al 22' p.t.; Valenta (C) al 27', Crivaro (C) al 36' s.t.
Chions: Bazzichetto, Tomasi (dal 24'
s.t. Tomadini), Vittore (dal 33' s.t. Hadraoui), Consorti (dal 38' s.t. Fraschetti), Diop, Boskovic, Musumeci (dal 35'
s.t. Massarutto), Borgobello, Zannier
(dal 19' s.t. Crivaro), Valenta, Voltasio.
All.: Barbieri.
Primorec: Sorrentino, Norbedo (dal
42' s.t. Furlan), Zanier, Shittu (dal 9'
s.t. Ciliberti), Curzolo, De Leo, Dini, Ravalico, Zarattini (dal 27' p.t. Brun), Murano (dal 27' s.t. Mascolo), Iadanza
(dal 33' s.t. Bianco). All.: De Sio.
Arbitro: Toffoletti di Udine

