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eccellenza

spettacolare 4-3 al campagnuzza

Chiarbola Ponziana senza pietà
Ronchi, debutto no al Cosulich

Pro Gorizia, i fratelli Grion
piegano il Lumignacco

I ragazzi di mister Rosu, in panchina al posto di Gregoratti, spariscono dal campo
e i triestini legittimano facilmente il successo con una ripresa schiacciasassi
RONCHI
CHIARBOLA P.

1
4

Marcatori: pt 39' Lionetti, st 10' Cottiga,
24' Blasina, 41' Buzinel (rig.), 47' D. Menichini.
Ronchi calcio: Drascek, Visintin (st 12'
Lo Cascio), Tuccia, Tel (st 14' Veneziano), Stradi, Domibutti, Kogoi, Rocco, Buzinel, Becirevic, Autiero. All.: Rosu.
Chiarbola Ponziana: Zetto, Surez (st 1'
Blasina), Millo (st 29' Forza), Zoch, Ferro, Stipancich, Montestella, M. Delmoro
(st 41' L. Delmoro), Lionetti (st 29' D. Menichini), Cottiga, Berisha. All.: Roviglio.
Arbitro: Biscontin di Pordenone.
Note. Ammoniti: Drascek, Dominutti, Lo
Cascio, Zoch, M. Delmoro.
Michele Neri / MONFALCONE

Un Chiarbola Ponziana spietato nel concretizzare tutte le occasioni da rete rovina al Ronchi l'esordio al Cosulich di
Monfalcone, che sarà la casa
dei ronchesi per tutta la stagione in Eccellenza. Si vede un
buon Ronchi fino all'episodio
sfortunato, per i padroni di casa, del vantaggio del Chiarbola, poi però i ragazzi di mister
Rosu, in panchina al posto dello squalificato Gregoratti, spariscono dal campo e i triestini
legittimano il successo con
una ripresa schiacciasassi.
È' il Ronchi ad andare per
primo vicino al gol al 5' quando Becirevic non sfrutta un
cross pennellato di Kogoi alzando troppo di testa. I bisiachi prendono in mano le operazioni, sfondano a sinistra con
la catena Tuccia-Autiero, gua-

Il capitano biancoceleste Lionetti controlla la sfera in Ronchi-Chiarbola Ponziana Foto Bonaventura

dagnano angoli e punizioni
ma creano pochi pericoli dalle
parti di Zetto fino al 33' quando Kogoi, tra i più attivi, spara
un rasoterra che colpisce il palo alla destra del numero uno
ospite.
Al 39' arriva inaspettato il
vantaggio del Chiarbola Ponziana: Cottiga batte basso un
calcio d'angolo, Lionetti devia
verso la porta, la sfera incoccia
la gamba di Becirevic impennandosi e beffando Drascek. Il
Ronchi si abbatte e dagli spo-

gliatoi esce solo il Ponziana: al
10' splendida percussione dalla sinistra di Millo che mette in
mezzo un pallone perfetto per
Cottiga che controlla da centro area e scarica in porta il
2-0.
Poco dopo ancora ospiti vicini al gol con Stipancich che
non centra la porta da pochi
passi. Al 16' occasione Ronchi
orchestrata dal neoentrato Veneziano che crossa per Buzinel il cui tiro viene deviato in
corner da un bel tuffo di Zetto.

Il Sistiana Sesljan si illude con Colja
Dini regala il pari al Primorec
Sistiana Sesljan e Primorec
non si fanno male nel debutto
del campionato di Eccellenza.
In via Felluga le formazioni allenate da Musolino e quella di
De Sio rimediano un punto ciascuna capace di dare ossigeno
dopo un avvio deludente in
Coppa Italia. Primo tempo condotto dal Sistiana, spinto in
avanti con diverse soluzioni offensive proposte da Zicchinolfi e Sammartini, vicini al vantaggio con un tentativo di testa ciascuno. È il turno del Primorec affacciarsi in attacco, al
19’ con una punizione dal limite di Iadanza ed al 36’ con una
conclusione di Pisani deviata
in angolo da Colonna.
I gol arrivano nella ripresa:
al 5’ Carlevaris dalla bandieri-

na scarica un pallone su Sammartini che sfrutta il movimento vincente del neoentrato David Colja, in gol da distanza
ravvicinata.
La reazione dei ragazzi di
De Sio è tuttavia immediata:
al 15’ Colonna è autore di un’uscita maldestra su Dini e causa
il fallo da rigore che lo stesso
Dini realizzerà con un tiro deciso sotto la traversa. L’1-1 anima le due squadre che non vogliono lasciare punti importanti sul campo: al 36’ ancora un
calcio di rigore, questa volta
per il Sistiana, compromette la
gara dei rossoblù, ripresa in extremis da Sorrentino che para
tiro dal dischetto a Germani e
soffia sul palo colpito dal ribattino sfortunato di Pitacco, congelando un risultato giusto. —
F.B.
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gli anticipi

nel finale germani fallisce un penalty per i delfini

TRIESTE

Il gol che chiude la partita arriva al 24': rilancio lungo di Zetto, Lionetti spizza di testa in
avanti e permette a Blasina di
involarsi da solo verso la porta
ronchese per il diagonale vincente. La partita si spegne fino
al 41' quando Becirevic viene
atterrato da Marco Delmoro e
si conquista un rigore che Buzinel trasforma. Per la rimonta
non c'è più tempo e anzi arriva
la rete del 4-1 del Ponziana
con Daniel Menichini. —

SISTIANA SESL.
PRIMOREC

1
1

Marcatori: st 5’ D. Colja, 15’ Dini (rig.)
Sistiana Sesljan: Colonna; M. Crosato,
L. Crosato, Francioli, Benussi, Steinhauser, Del Bello, Disnan (st 4’ D. Colja), Zicchinolfi (st 1’ Pitacco), Carlevaris, Sammartini (st 31’ Germani). All. Musolino
Primorec: Sorrentino; Norbedo, Zanier
(st 15’ Kuniqi), Ciliberti, Curzolo, De Leo,
Zarattini (st 1’ Bonacci), Dini, Pisani (st
33’ Ravalico), Murano, Iadanza (st 45’
Brun). All. De Sio
Arbitro: Toselli (Gradisca); ass. Scremin, Sokolic.
Note: ammoniti Steinhauser, D. Colja, Ciliberti, Murano, Iadanza.

San Luigi sorride,
il Corno recupera
la Pro Cervignano
Due gli anticipi del campionato di Eccellenza disputatisi sabato. Il San Luigi si è
imposto in via Felluga contro lo Zaule Rabuiese: decisivo il calcio di rigore trasformato nel finale di primo tempo da Giovannini.
A Corno di Rosazzo, invece, la Virtus ha impattato per 1-1 contro la Pro Cervignano. Al gol degli ospiti
realizzato allo scadere della prima frazione di gioco
da parte di Paravano ha risposto a metà della ripresa Don.
IL PROSSIMO TURNO
Ancona Lumignacco-Ronchi, Chiarbola Ponziana-San Luigi, Kras Repen-Pro Gorizia, Primorec- Torviscosa, Pro Cervignano-Sistiana Sesljan,
Zaule Rabuiese-Virtus Corno. —

Marco Bisiach / GORIZIA

PRO GORIZIA

E’ un affare di famiglia, per la
Pro Gorizia, la vittoria all’esordio in Eccellenza. I 4 gol
messi a segno dai fratelli
Grion (e potevano essere cinque se Jacopo non avesse
stampato sul palo un rigore)
permettono ai biancoazzurri
di superare 4-3 l’Ancona Lumignacco al termine di una
partita bellissima, spettacolare e combattuta, nella quale
succede letteralmente di tutto: una tripletta su punizione, con Jacopo Grion che
eguaglia Beppe Signori e Sinisa Mihajlovic, il grande ex
Pillon che con una doppietta
fa sognare ai suoi addirittura
il colpaccio esterno, un’espulsione discussa e un penalty
fallito, occasioni a ripetizione.
La Pro Gorizia parte subito
forte, ma gli ospiti fanno capire di poter pungere, e parecchio. Al 12’ la prima magia di
Jacopo Grion, con i calci piazzati, specialità della casa,
che sarebbero poi diventati
l’incubo di giornata del giovanissimo portiere Moro (classe 2003): pennellata nel “7”
difeso dal portiere e 1-0. La
reazione dell’Ancona Lumignacco è veemente e la firmano Daliesio e Bradaschia. Buso risponde, ma deve arrendersi al 28’ al grandissimo
gol proprio di Bradaschia,
che su corta respinta della difesa in un attimo trova la
coordinazione per calciare
imparabilmente nell’angolino. Dall’altra parte però
Grion è un chiurgo, e al 38’
Lucheo si guadagna al limite
un’altra punizione che il numero dieci insacca a fil di palo per il nuovo sorpasso. Si va
così al riposo, ma al rientro in
campo cambia tutto, ancora,
e in modo clamoroso: è il momento della legge dell’ex,
che si materializza in Pillon.
Il numero nove, tra i beniamini del pubblico goriziano per
tante stagioni, prima risolve

LUMIGNACCO

4
3

Marcatori: pt 12’ J. Grion, 28’ Bradaschia, 38’ J. Grion, st 5’ Pillon, 8’ Pillon,
36’ J. Grion, 42’ E. Grion.
Pro Gorizia: Buso, Delutti (st 10’ Mantovani), Derossi (st 35’ Dimroci), Catania, Piscopo, Cesselon (st 29’ E.
Grion), Lucheo, Aldrigo (st 29’ Kofol),
Gubellini, J. Grion, Samotti (st 10’ Duca). All.: Franti
Ancona Lumignacco: Moro, Tosone,
Potenza, Visalli, Snidarcig (st 1’ Coassin), Contento, Daliesio (st 41’ Arcaba), Gomez, Pillon, Bradaschia, Mizzau
(st 1’ Msatfi). All.: Sante Bernardo
Arbitro: Bonasera di Enna
Note: ammoniti E. Grion (P), Potenza,
Snidarcig, Gomez (AL). Espulso Tosone (AL) al 23’ st.
una mischia generata in seguito ad un bel tiro di Daliesio (al 5’), poi dopo il rigore
sprecato dall’altra parte, al
6’, da Grion (palo pieno),
all’8’ insacca in spaccata un
assist geniale del nuovo entrato Msatfi, mandando in
delirio i suoi. Ma la gara resta
un’altalena di emozioni e colpi di scena.
Al 23’ l’Ancona Lumignacco resta in dieci per l’espulsione di Tosone, per una scorrettezza a palla lontana che dalla tribuna sfugge a tutti ma
che l’arbitro ravvisa. Dall’altra parte ancora Pillon chiede invano un rigore, al 27’, e
così al 36’ la scena se la riprende Jacopo Grion, insaccando da trenta metri la sua
terza punizione di giornata.
Incredibile.
La Pro Gorizia a questo
punto crede nella vittoria,
l’Ancona Lumignacco stringe i denti ma deve capitolare
al 42’, quando ancora un
Grion, ma questa volta il fratello Elia, di testa buca Moro
per il gol che fa restare a Gorizia i primi tre punti del torneo. —
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trasferta amara per i carsolini

Il Torviscosa regola il Kras
con un tris: in gol l’ex Ciriello
TORVISCOSA

TORVISCOSA

Dopo aver mancato di un soffio la qualificazione alla fase
finale di Coppa, il Kras Repen non brinda con una vittoria il ritorno in Eccellenza rimediando sul campo del Torviscosa un ko contro un avversario che appare aver già
superato la fisiologica fase di
rodaggio di inizio stagione.
I biancoazzurri si portano
in avanti al 7’ su calcio piazzato respinto da Zitani ma ribadito in rete da Puddu. Al 29’ è
l’ex Ciriello a raddoppiare
con un bel diagonale. La reazione degli ospiti arriva sui
piedi di Volaš rovinata però
dal tris dei friulani che nel secondo tempo sugli sviluppi
di un corner chiudono la partita con il guizzo di Rigo. —
F.B.

KRAS REPEN

3
1

Marcatori: pt 7’ Puddu, 29’ Ciriello,
39’ Volaš, st 24’ Rigo.
Torviscosa: Paoli Tacchini; Presello,
Bastiani (st 28’ De Clara), Nastri, Rigo,
De Cecco, Toso (st 18’ Borsetta), Villanovich, Ciriello (st 45’ De Blasi), Puddu (st 41’ Comisso), Zetto. All. Pittilino
Kras Repen: Zitani; Stepancic, Sain
(st 41’ Formigoni), Dukic, Strussiat, Rojas Fernandez, Sancin (st 33’ Kocman), Matuchina (st 13’ Poropat), Volaš, Radujko, Smrtnik. All. Knezevic
Arbitro: Trotta (Udine); assistenti Salvi e Carbone.
Note: ammoniti Toso, Ciriello, Presello, Strussiat, Radujko, Stepancic, Rojas Fernandez, Sain.

