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Il Sistiana riesce a neutralizzare
un combattivo Torviscosa

Lo Zaule costretto
al pari da un rigore
concesso in extremis

Un pareggio a reti inviolate sul campo di Visogliano per il secondo turno
Annullato un gol di testa di Sammartini per il fuorigioco di due compagni

FONTANAFREDDA
SISTIANA
TORVISCOSA

ZAULE RABUIESE

0
0

Marcatori: pt 22’ Miot, st 46’ Gerolin
su rig.

Sistiana Sesljan: Colonna, Crosato, Benussi (st 20' Del Bello), Steinhauser, Zlatic, Vecchio, Pitacco, Disnan, Francioli,
Carlevaris (st 36' Madotto), Colja (st 30'
Sammartini). All. Musolino

Fontanafredda: Strukelj, D'Andrea,
Francescon, Simonella, Furlan (st 40'
Tedino), Gerolin, Truant (st 28' Zancai), Lisotto, Zamuner (st 32' Pobrici),
Gurgu, Nardin (st 15' Kurjakovic). All.:
Campaner .

Torviscosa: Ceka, Presello, Bastiani (st
16' Ilic)(st 25' De Blasi), Zetto, Rigo, De
Cecco, Bertoni, Villanovich, Ciriello, Borsetta (st 36' Pinatti), Toso. All.: Pittilino

Zaule Rabuiese: Persico, Benzan (st
32'. Razem), Sergi, Venturini, Loschiavo, Miot, Crevatin (st 15' Doz), Bandiera (st 28' Gunjac), Girardini (st 6' Andorno), Corrente, Lombardi (st 20' Costa). All.: Pocecco.

Arbitro: Ziliani di Trieste
Domenico Musumarra / TS

Un pareggio a reti inviolate
tra il Sistiana Sesljan ed il Torviscosa nel secondo turno di
Coppa Italia Eccellenza. Partita combattuta con diversi
spunti interessanti e risultato tutto sommato giusto con
gli ospiti ad aver avuto più
combattività, specie nella prima frazione, ed i triestini che
non hanno mai mollato. L'inizio era dei friulani che iniziavano a premere con il chiaro
intento di mettere alle corde
i padroni di casa e di riuscire
ad andare a segno.
Dopo una ventina di minuti senza grosse occasioni e
con entrambe le contendenti
a cercare il bottino al 24' Borsetta ci provava in rovesciata
ed al 25' Toso metteva in mezzo per Bertoni e Ciriello e Colonna riusciva ad anticipare
mentre al 27' Borsetta fuggiva in contropiede ed ostacolato passava a Ciriello ma anche questa volta Colonna anticipava. Al 41', infine, Pitacco si incaricava di una punizione ma andava alto. Il Si-

1
1

Arbitro: Radovanovic di Maniago
Note: ammoniti: Simonella, Benzan,
Costa, Gunjac.
FONTANAFREDDA

Il Sistiana Sesljan nella partita contro la Triestina nel torneo Baja Cup

stiana aveva cercato di fare
la voce grossa a sua volta, ma
la difesa avversaria riusciva a
bloccare tutto. Al 1' della ripresa Colja ci provava da fuori area e spediva alto ed al 5'
era la volta di Carlevaris che
da sotto porta tentava di testa, mentre al 9' Borsetta impegnava Colonna.
La partita si infiammava e i
padroni di casa iniziavano a
spingere a loro volta con maggior intensità ed al 28' Colja
ci provava dal limite destro e

spediva alto ed al 29' ci provava nuovamente scattando in
contropiede ma Ceka non stava a guardare e riusciva a
neutralizzare il pericolo anticipando tutti. Al 32', sugli sviluppi di una punizione De
Cecco ci prova a di testa ed al
33' il Sistiana lanciava Sammartini che riusciva a gonfiare la rete, ma l'arbitro annullava per fuorigioco di un paio
di giocatori.
I ragazzi del mister Pittilino non mollavano ed al 35' Ci-

riello fuggiva si portava sulla
sinistra e calciava con decisione ma veniva disturbato dai
difensori ed il suo tiro finiva
all'esterno della rete. Anche i
giocatori dell'allenatore Musolino non mollavano ed al
41' ci provava ma il tiro era
centrale e debole mentre al
43' ribaltamento di fronte
con Ilic solo davanti a Colonna ma il suo pallonetto veniva deviato dal bravo portiere
mentre al 45' mancava di poco la conclusione. —

Scontro appassionante, sebbene parco di reti, quello andato in scena fra Fontanafredda e Zaule Rabuiese allo
stadio Tognon. Il primo tempo assume in fretta i connotati di una partita a scacchi,
con le due squadre che si studiano e si osservano senza affondare il colpo. L'onore di
spezzare la tensione tocca a
Lombardi, dello Zaule, che si
divora una gigantesca palla
gol davanti al portiere avversario. Cinque minuti dopo, al-
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Il Kras espugna Cervignano
con un poker in trasferta
CERVIGNANO DEL FRIULI

trofeo nereo rocco

Bologna e Pordenone in semifinale
assieme a Venezia e Udinese
Luigi Murciano / GRADISCA

Bologna – Pordenone e Venezia-Udinese: sono loro le semifinaliste al 35esimo Trofeo Nereo Rocco di Gradisca.
I friulani salvano la pelle riacciuffando (1-1) il sino a quel
momento deludente Rijeka
solo all'ultimo respiro, grazie a una punizione vincente
di Demiroski contestatissima dai fiumani. Un punto
che vale oro per le zebrette,
in quanto è sufficiente a superare al fotofinish la nazionale di Malta. Sorride infatti al
Bologna, campione 2018,
quello che era un vero e proprio spareggio coi maltesi
per proseguire la corsa. I felsinei capitalizzano al massimo
un buon primo tempo e la rete di Cesari, resistendo addi-

rittura in 9 alle (non lucidissime) folate dei mediterranei,
concludendo seppure col fiatone in vetta al gruppo A. Nel
girone B “la fa franca” anche
il Pordenone, che maramaldeggiando di goleada con la
Triestina (6-0, doppiette di
Secli e Vaccher) già nel pomeriggio si era messo avanti col
lavoro sistemando la differenza reti in caso di arrivo a
pari punti con il Koper. Scenario che si è avverato per il
mezzo harakiri degli sloveni,
che contro un Venezia teoricamente già appagato avevano a disposizione due risultati su tre: ma nonostante il forcing continuo – soprattutto
nella ripresa – i lagunari vivono sugli allori del gol di Camolese e proseguono la loro
marcia inarrestabile: 3 suc-

cessi su 3 e ancora clla porta
inviolata.
La giornata al Trofeo Nereo Rocco. Udinese-Rijeka
1-1, Bologna-Malta 1-0, Venezia-Koper 1-0, Pordenone-Triestina 6-0. Classifiche: girone A: Bologna 6,
Udinese 5, Malta 4, Rijeka 1;
girone B: Venezia 9, Pordenone e Koper 4, Triestina 0. Programma semifinali: lunedi
6 agosto: Bologna-Pordenone (Remanzacco, 19.30), Venezia-Udinese (San Canzian, 20).
Va al Tavagnacco la quinta
edizione del Female Football
Tournament Under 17, la prima nell’incarnazione per vivai di squadre di club e nata
dalla collaborazione fra ISM
Gradisca e Torneo delle Nazioni. Ma la Triestina di Tuc-

cella non sfigura nel derby regionale che ha deciso la manifestazione, nonostante il
maggiore tasso tecnico e atletismo delle friulane, trascinate dalla scatenata attaccante
Nicoletti: tripletta con tanto
di gol da cineteca per lei.
Bronzo per il Pordenone che
regola l’Olimpia nell’ultima
giornata di gare.
La giornata al Female
Football Tournament. Pordenone–Olimpia Lubiana
5-0, Tavagnacco–Triestina
3-0. Classifica finale: Tavagnacco 8 punti, Triestina 5,
Pordenone 4, Olimpia Lubiana 1. Triestina: Malaroda,
Verbich (Vescovi), Ruberti,
Castelli, Buzzai, De Angelis,
Lakovic, Tikic, Iavarone, Albanese (Blason), De Donatis. (Pieri) All. Tuccella. Tavagnacco: Sattolo (Kocina),
Azizov, Gollino (Aste), Pian,
Gori, Papagna (Sialino), Nicoletti, Mitropoulos (Castiglia), Sandri, Cerasoli, Da
Rin (Marson). All. Pecchia
Marcatrici: pt 5´ Nicoletti,
30 Nicoletti; st 1´ Nicoletti.
—
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tra grande occasione ancora
per lo Zaule: Crevatin decide
di emulare il suo compagno
di squadra e si divora una rete e porta spalancata, calciando malamente a lato. Reti ancora inviolate all'intervallo.
I primi minuti del secondo
tempo sono a totale appannaggio del Fontanafredda,
che arriva ad impegnare
Mauro Persico, ventenne portiere dello Zaule, che regge
botta alla grande e tiene a galla i suoi compagni. La squadra ospite viene fuori a metà
della ripresa. Al 22', Costa
apre per Miot che, a botta sicura, trafigge il portiere avversario. Vantaggio Zaule.
Galvanizzati dal gol, i ragazzi di coach Pocecco iniziano
a spingere e trovano un'altra
grandissima occasione al
30'. Tuttavia, grazie anche al
valzer dei cambi, che porta lo
Zaule a schierare diversi ragazzi molto giovani, e alla
maggiore esperienza, il Fontanafredda ricomincia a spingere e, al 46', si guadagna un
rigore. Palla da una parte,
portiere dall'altra e partita
nuovamente in parità. Lo
Zaule avrebbe anche l'occasione per strappare in extremis la vittoria, ma Doz spreca la ghiottissima occasione
offertagli da Sergi. Buona
prova per lo Zaule, che dimostra di saper tenere bene il
campo. Migliore in campo sicuramente Persico, autore di
vere e proprie prodezze tra i
pali. —

Tra Pro Cervignano e Kras Repen è andata in scena una vera e propria battaglia.Ad aprire le danze è Volas: il giocatore del Kras insacca dopo una
bella azione. La Pro Cervignano si butta in avanti e arriva
al pareggio grazie a un calcio
d'angolo. Il primo tempo finisce in parità. Subito ad inizio
ripresa, la Pro Cervignano
trova il vantaggio: Tegon e
Paravano dialogano benissimo, con quest'ultimo che
mette in rete un assist. Il
Kras, però, non si perde d'animo e si rifà sotto. Tentativo
dopo tentativo, al 21' gli ospiti trovano il pareggio. Un traversone verso il centro dell'area porta a una mischia furibonda, da cui ne esce vincitore Dekovic che calcia sotto alla traversa. 2-2 e partita riacciuffata. Per poco, però, perché la Pro Cervignano, al 29',
si riporta in vantaggio, questa volta grazie al neo entrato Cambi che si invola verso
l'area piccola e trafigge Zitani. Il Kras, ancora una volta,
non si perde d'animo. La tenacia della squadra ospite
viene premiata al 34', quan-

PRO CERVIGNANO
KRAS REPEN

3
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Marcatori: pt 15' Volas , 31’ Colavecchio; st 3’ Paravano, 21’ Dekovic, 29’
Cambi, 34’ Radujko, 47’ Stepancic.
Pro Cervignano: Vrech, Vezil, Rover,
Colavecchio, Cestari (st 1' Bearzot), Paneck, Tegon, Tuan (st 32' Felluga), Paravano (st 24' Cambi), Penna (st 10'
Piccolotto), Serra. All.: Bertino.
Kras Repen: Zitani, Stepancic, Sain
(st 38' Formigoni), Simeoni (st 16' Dukic), Strussiat, Rojas Fernandez, Sancin, Dekovic, Volas, Radujko, Kocman
(st 16' Potopat). All.: Knezevic.
Arbitro: Moschion di Gradisca
Note: ammoniti: Colavecchio, Cestari,
Tuan, Serra, Piccolotto, Sain.
do Radujko si inventa una punizione magistrale imprendibile per il portiere. Ancora
una volta parità. A spuntarla,
alla fine, è il Kras Repen: negli ultimi scampoli di partita,
Volas spizza un pallone messo a centro area da un calcio
d'angolo, con Stepancic che
deve solo mettere in rete.

