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eccellenza

La Pro Cervignano in dieci
regola il Sistiana Sesljan

calcio dilettanti - eccellenza

San Luigi sempre più inarrestabile
Chiarbola Ponziana battuto 3-1
I biancoverdi di Sandrin si sbloccano con un rigore contestatissimo di Giovannini
Tentindo raddoppia, Christian Menichini la riapre ma ancora il numero 10 la chiude

Da sinistra a destra Milan Grujic, Luca Tentindo, Federico Giovannini e l’ex Manuel Stipancich Foto Lasorte

promozione

La Pro Romans Medea si spegne
nella ripresa: a Risano è ko per 3-1

Marcatore: st 30' e 39' Tegon.

Pro Cervignano: Vrech, Cestari,  Ro-
ver, Colavecchio, Peressini (st 6' Peve-
re), Zunino (st 15' Piccolotto), Tegon, 
Tuan (st 40' Felluga), Cambi (st 43' 
Vecchio),  Paravano,  Vuerich  (st  36'  
Magrini). All. Bertino

Sistiana Sesljan: Colonna, M.Crosa-
to, L.Crosato, Steinhauser, Zlatic, Be-
nussi, Pitacco, Del Bello (st 22' Carle-
varis),  Germani  (st  35'  Zacchinolfi),  
Francioli (pt 41' Disnan), Colja. All. Mu-
solino

Arbitro: Luglio di Gradisca d'Isonzo 
Note: pt 35’ espulso Colavecchio; am-
moniti Germani, M. Crosato, Disnan.

SISTIANA SES.
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prima categoria

Il San Canzian Begliano
cede nel finale al Ruda
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Massimo Umek / TRIESTE 

Doppia festa ieri in casa San 
Luigi: il compleanno del suo 
presidentissimo Ezio Peruz-
zo ma soprattutto la vittoria 
nel derby contro il Chiarbola 
Ponziana in uno dei due anti-
cipi di Eccellenza. E per i bian-
coverdi sono altri tre punti in 
saccoccia dopo quelli ottenu-
ti contro lo Zaule all’esordio. 

Fa caldo a San Luigi nono-
stante il settembre inoltrato, 
al 34’ del primo tempo e al 
29’ della ripresa infatti il diret-
tore di gara ferma tutto per il 
classico  cooling  break.  San  
Luigi più manovriero, Chiar-
bola Ponziana più sbarazzi-
no e veloce nelle ripartenze. 
Mazzoleni  scende  sulla  fa-
scia destra, arrivato sul fon-
do prova un dribbling a rien-
trare su Forza ma scivola e ca-
de:  il  Chiarbola  Ponziana  

chiede l’ammonizione per si-
mulazione ma l’arbitro fra lo 
stupore di tutti indica il di-
schetto. Alla battuta ci va Gio-
vannini che spiazza Gianluca 
Zetto e porta in vantaggio i 
suoi. È il 46’ di un primo tem-
po che vede davvero poche 
emozioni: al 2’ una punizio-
ne di Tentindo messa in mez-
zo per la girata di Caramelli 
che sfiora l’incrocio, al 18’ un 
doppio tentativo  di  Monte-
stella (sul primo è molto bra-
vo De Mattia a distendersi), 

al 34’ un tiro di Tentindo alto 
da fuori area e al 38’ stessa 
sorte per una conclusione di 
Cottiga. 

Al 9’ della ripresa arriva il 
raddoppio biancoverde, Maz-
zoleni in mezzo all’area addo-
mestica abilmente un diffici-
le pallone e lo serve a Tentin-
do che gira prontamente in 
angolino. Al 15’ altre prote-
ste  del  Chiarbola  Ponziana  
che vorrebbe la seconda am-
monizione di Cassarà il quale 
allontana il pallone a gioco 

fermo: l’arbitro lo grazia. Al 
22’ è la volta del San Luigi a ri-
dire sull’operato del diretto-
re di gara, Daniel Menichini 
salta di testa in area assieme 
a Caramelli e va giù, sembra 
tutto regolare ma invece an-
che qui ecco il penalty che il 
fratello Christian trasforma. 
Al 34’ il tris sanluigino è servi-
to con un’incornata ravvicina-
ta di Tentindo. Nel finale ten-
tativi anche per Mazzoleni e 
Montestella. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

&DDFMMFO[B: Kras-Pro Gori-
zia,  Primorec-Torviscosa,  
Zaule-Corno, Ancona-Ron-
chi. 
1SPNP[JPOF:Ufm-S.Gio-

vanni,  Costalunga-Teren-
ziana,  Juventina-S.An-
drea,  Sangiorgina-Ts  Cal-
cio,  Santamaria-Azzurra,  
Forum-Sevegliano,  Aqui-
leia-Tolmezzo. 1SJNB: Au-
dax-Fiumicello, Sedia-Ma-
riano,  Ism-Cormonese,  
Isonzo-Domio, Mladost-Za-
rja, Roianese-Gradese, Vic-
tory-Azzurra.  4FDPOEB:  
Aris-Romana,  Pieris-Mon-
tebello, Campanelle-Primo-
rje,  Costa-Turriaco,  Mug-
gia-Muglia,  Cgs-Opicina,  
Vesna-Breg;  Corno-Mora-
ro, Isontina-Sovodnje, Pie-
dimonte-Serenissima, Pog-
gio-Fortezza, Terzo-Torre, 
Ufi-Villesse, Villanova-Mos-
sa.—

il programma di oggi

Il clou è a Repen
con la Pro Gorizia
che sfida il Kras

RISANO

La Pro Romans Medea riman-
da l’appuntamento con la pri-
ma vittoria stagionale e cade 
sul difficile campo della Risa-
nese  nell’anticipo  della  se-
conda giornata del campio-
nato di Promozione. 

I  ragazzi di Buso durano 
un tempo, giocato alla pari e 
a tratti dimostrando superio-
rità rispetto ai bianconeri, co-
stretti a subire le invettive of-
fensive dei giallorossi che in 
più di un’occasione pagano 
un po’ di sfortuna sotto por-
ta. Tuttavia, al 19’ sono i pa-
droni di casa a portarsi in van-
taggio con De Baronio, ripre-
si solo 3’ più tardi con il colpo 
di testa di Kozuh che ribadi-
sce in porta un calcio di puni-
zione dalla trequarti pareg-

giando i conti. Prima del du-
plice fischio, gli ospiti colpi-
scono anche una traversa e 
un palo, chiudendo in avanti 
la prima frazione senza tutta-
via incidere concretamente 
sul referto. 

Nella ripresa, esce tutta la 
qualità della Risanese, che si 
riporta in avanti con il tap in 
vincente di Chersicola e met-
te in ghiaccio l’incontro con il 
tiro a fil di palo da fuori area 
di Dimelfi che al 12’ firma il 
definitivo 3-1. Primi tre pun-
ti per i friulani che lasciano i 
giallorossi al palo, forti  co-
munque di una rosa giovane 
che,  riorganizzate  le  idee,  
punta già a rialzare la testa 
domenica  prossima  nell’in-
contro  casalingo  contro  il  
Santamaria. —

FRANCESCO BEVILACQUA

Marco Silvestri / CERVIGNANO

Più forte di tutto e terribil-
mente determinata a vince-
re. La Pro Cervignano mo-
stra muscoli e nervi d’accia-
io piegando 2-0 il Sistiana 
Sesljan grazie a due gol ca-
polavoro di Tegon e senza 
subire contraccolpi  dall’e-
spulsione  di  Colavecchio,  
avvenuta nel primo tempo. 
Rispetto alla gara d’esordio 
con la Virtus Corno il tecni-
co Bertino fa un solo cam-
bio: schiera Peressini cen-
trale con Cestari schierato 
come difensore esterno al 
posto  di  Vezil.  Sull’altro  
fronte Musolino si affida al 
tridente formato da Colja, 
Germani e Pitacco. 

La formazione ospite ini-
zia con intraprendenza, ci 
prova  Francioli  al  4’,  ma  
non centra lo specchio del-
la porta. I padroni di casa 
cercano di sviluppare il loro 
gioco sfruttando gli inseri-
menti  dei  centrocampisti.  
La prima conclusione verso 
lo specchio della porta è di 
Zunino al 9’ con la palla che 
finisce alta sopra la traver-
sa. Al 21’ Rover, da buona 
posizione, tira sull’esterno 
della rete. Il Sistiana sfiora 
il gol al 27’. Un lancio lungo 
pesca Colja che si accentra 
e tira, Vrech respinge e sul-
la  ribattuta  Pitacco  si  fa  
stoppare la conclusione da 
un difensore. Ancora Sjstia-
na pericoloso al 33’ con Col-
ja che viene fermato da Vre-
ch in uscita, la palla arriva a 
Germani che conclude a la-
to. La situazione per la Pro 
Cervignano sembra compli-
carsi al 35’ con l’espulsione 
di Colavecchia per doppia 
ammonizione. Bertino si co-
pre a centrocampo, inseren-
do Vecchio al posto di Cam-
bi. 

Nella ripresa per venticin-
que minuti non succede nul-
la. La Pro Cervignano si di-
fende  bene  e  non  rischia  
mai nulla. Il Sistiana è poco 

lucido nelle sue azioni of-
fensive e non riesce mai a 
rendersi  pericoloso  come  
aveva fatto nella prima fra-
zione. Il primo tiro della ri-
presa è dei padroni di casa 
con un destro da fuori area 
di Vuerich che si perde alto 
di poco. La Pro Cervignano 
gioca decisamente meglio 
e  passa  meritatamente  in  
vantaggio al 30’. Tegon con-
trolla la palla al limite dell’a-
rea e fa secco Colonna con 
un tiro chirurgico. Sotto di 
un gol i triestini provano fi-
nalmente a scuotersi e sfio-
rano il pareggio con un de-
stro di Zacchinolfi, respinto 
con bravura da Vrech, e con 
un colpo di testa di Colja 
che sfiora la traversa. In ri-
partenza i padroni di casa 
sono micidiali e al 38’ arri-
va il raddoppio ancora con 
un pezzo di bravura di Te-
gon, che si  gira in area e 
manda la palla sotto l’incro-
cio dei pali. È il 2-0 che vale 
la prima vittoria della sta-
gione per la Pro Cervigna-
no mentre il Sistiana Sesl-
jan  deve  rinviare  ancora  
l’appuntamento  con  i  tre  
punti. —

SAN CANZIAN

Non è un buon avvio di sta-
gione quello del San Canzian 
Begliano e, contro il  Ruda, 
nonostante una prova gene-
rosa, si materializza il secon-
do ko di fila. Gli ospiti si sono 
imposti per 4-2 al termine di 
una gara risolta nel finale dal-
la doppietta di Pantanali con 
i padroni in casa in dieci per 
l’espulsione di Zuniga. 

Il  Ruda,  avanti  con  Tur-
chetti, ha subito il pari di Lje-
zie ed è tornato a condurre la 
gara grazie al penalty trasfor-
mato da Tiziani. Il San Can-
zian Begliano ha ottenuto il 
2-2 ad inizio ripresa ancora 
con Ljezie. L’equilibrio della 
gara si è spezzato definitiva-
mente con l’ingresso e la dop-
pietta di Pantanali. —

M.S.

Marcatori: pt 12' Turchetti, 25' Ljezie, 
43' Tiziani, st 18' Ljezie, 41' e 45’ Pan-
tanali.

San Canzian Begliano: Koren, Zuni-
ga,  Castorina  (26'pt  Azaar),  Dudine  
(13' st Bedin), Brazzi, Piemonte, Lazza-
ra, Petriccione, Ljezie, Trevisan, Sou-
mahoro (25' st Cozzolino). All. Nunez. 

Ruda: Dose, Branca, Mischis, Pelos (8' 
st  Pin),  Nobile,  Casonato,  Turchetti  
(38' st  Pantanali),  Vesca, Lampani (  
26' st  Sandrin),  Mian, Tiziani  (19'  st  
Marconato ). All. Pirusel 

Arbitro: Zuliani del Basso Friuli 
Note: pt 43’ espuslo Zuniga; ammoni-
ti Lazzara , Petriccione, Mischis.

RUDA

2S.CANZIAN B.

Marcatori: pt 19’ De Baronio, 22’ Kozuh, 
st 6’ Chersicola, 12’ Dimelfi. 

Risanese: Indovina; Del Pin, Reggio Ro-
magnone, Zaninello, Cantarutti,  Peres-
son (pt 41’ Caruso), Dimelfi, De Baronio, 
Torossi (st 32’ Gado), Chersicola (st 39’ 
De Giorgio), Tiussi (st 23’ Braidotti). All. 
Paviz

Pro Romans Medea: Cantamessa; To-
masin, Olivo (st 14’ Carlon), M. Zanon, 
Manfreda,  Pellizzari,  Stepancic,  Kozuh  
(st 10’ Compaore), Bragato, N. Zanon (st 
22’ Cecchin), Serplini. All. Buso 

Arbitro:  Giormani  (Trieste);  assistenti  
Buonavitecola e Blozner.
Note: ammonito Tomasin. 

PRO ROMANS M.

Marcatori: pt 46’ Giovannini (rig); st 9’ 
Tentindo, 22’ Christian Menichini  (rig),  
34’ Tentindo. 

Chiarbola Ponziana: Gianluca Zetto, F. 
Berisha (st 37’ Luca Delmoro), Forza (st 
12’ Christian Menichini), Zoch, Ferro, Bla-
sina, Montestella, Marco Delmoro, Meni-
chini (st 39’ Tonini), Cottiga, Stipancich. 
All. Roviglio

San Luigi: De Mattia, Massimiliano Zet-
to, Cassarà (st 39’ German), Male, Cara-
melli, Giovannini, Angotti (st 27’ Falleti), 
Mazzoleni (st 45’ Guanin), Tentindo (st 
37’ Ivcevic), Grujic (st 1’ Ianezic). All. San-
drin. 

Arbitro: Zilani di Trieste. 
Note: ammoniti L. Delmoro, Cassarà.

3RISANESE

SAN LUIGI

1CHIARBOLA P.
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