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IL PICCOLO

coppa italia di promozione

calcio dilettanti - coppa italia d’eccellenza

L’Ufm non si ferma più
l’ottimo 2-1 alla Juventina
vale il passaggio del turno
UFM
JUVENTINA

2
1

Marcatori: pt 24' Gabrieli, st 26' Kerpan, 36' Gabrieli.
UFM: Mirante, Malaroda (Belgiorno),
Sarcinelli, Zanuttig (Di Matteo), Alessandro Rebecchi, Milan, Gabrielli (Giardinelli), Battaglini, Sangiovanni, Puntar
(Andrea Rebecchi), Raffa. All. Murra.
Juventina: Gregoris, Trevisan, De Cecco (Vittorelli), Racca, Russian, Cerne,
Cuca (Hoti), Piscopo, Selva (Tomat),
Kerpen, Celcer. All. Sepulcri.
Note: st 10' espulso Trevisan.
Moreno Marcatti / MONFALCONE

La formazione del Sistiana Sesljan

Il Fiume Veneto cala
la cinquina al Sistiana
I delfini di Musolino reggono solamente un tempo di gioco
A Corno la Virtus batte 3-2 il Chions e vola ai quarti di finale
FIUME VENETO

5
0

TRIESTE

del bomber costretto a stare
in panchina.
Nella prima frazione di
gioco il team del Pordenonese sblocca il risultato al 17’
con Iacono.
Nella ripresa, dopo soli 5
minuti, Caliò mette a segno
il secondo gol. Al 15’ la rete
che chiude virtualmente il
match siglata da Sellana.
Nei minuti finali dell’incontro il risultato dilaga in favore della formazione allenata
da Bortolussi. Prima Caliò al
35’ e poi Centis a 7 minuti
dal triplice fischio finale
chiudono la contesa sul 5-0
in favore dei friulani. In attesa di Tricesimo-Torviscosa,
match che oggi concluderà
il girone, la classifica vede il
Comunale Fiume Veneto
Bannia a quota 4 punti, Tricesimo a 3, Torviscosa e Sistiana Sesljan a 1.

Nell’altro anticipo della
Coppa Italia di Eccellenza la
Virtus Corno ha battuto 3-2
il Chions. Una vittoria fondamentale per la formazione allenata da Marco Peressutti che ha ottenuto in questo modo la certezza del primo posto e il passaggio del
turno ai quarti di finale. La
Virtus ora sfiderà la vincente
del girone C, ossia una tra
Pro Fagagna, Ancona Lumignacco e Sanvitese.
La vittoria contro il Chions
di Andrea Barbieri è giunta
dopo un match molto emozionante. Virtus in vantaggio on Cucciardi, pareggio
direttamente su calcio di rigore di Crivato a chiudere il
primo tempo. Nella ripresa
Corno nuovamente avanti
grazie a Ime Akam, ancora
pari del Chions con il solito
Crivato e nuovo gol di Ime
Akam che fissa il punteggio
sul 3-2 per la squadra di Peressutti.
ALTRI RISULTATI Nel pomeriggio di ieri si sono disputati diversi incontri tra cui
tre match validi per la Coppa Regione di Prima Categoria che hanno interessato
cinque squadre dela provincia di Gorizia. Ecco i risultati
degli anticipi: Mladost-Isonzo San Pier 0-5; Azzurra Gorizia-Audax Sanrocchese
3-1, Fiumicello-Ism 1-1. —

Arbitro: Radovanovic (Maniago).

Netto rovescio esterno per il
Sistiana Sesljan che saluta
la Coppa Italia di Eccellenza
con un severo 5-0 incassato
con il Comunale Fiume Veneto Bannia. Ko eccessivo
nella forma ma giusto nella
sostanza con i friulani più in
palla soprattutto nella seconda parte del match quando
sono arrivate ben quattro
marcature che hanno reso
decisamente troppo ampio
il divario tra le due formazioni.
I delfini hanno dovuto fare a meno all’ultimo secondo di David Colja: l’airone di
Sistiana, inserito nella formazione titolare, ha accusato un fastidio durante la fase
di riscaldamento che ha indetto il tecnico Alessandro
Musolino a dover far a meno

Michele Neri / STARANZANO

coppa italia di promozione

La Terenziana Staranzano
chiude con un sorriso l’avventura in Coppa Italia battendo
con due reti nella ripresa la
Pro Romans Medea in una gara tra due squadre già eliminate dalla competizione.
Lo Staranzano gioca meglio
nel primo tempo quando però
non riesce a creare vere occasioni da rete; viceversa nella ripresa, quando Romans alza il
ritmo e ci prova, la squadra di
casa realizza le marcature che
decidono la partita. Parte con
un buon piglio la squadra di mister Tomizza che si riversa fin
dalle prime battute nella metà
campo romanese. Simeone e
compagni mettono molti palloni in mezzo, conquistano una
pericolosa punizione dal limi-

Lo Staranzano chiude con un sorriso
Pro Romans Medea battuta 2-0

SISTIANA SESLJ.

Marcatori: pt 17’ Iacono; st 15’ Caliò, 28’
Sellan, 35’ Caliò, 38’ Centis.
Fiume Veneto Bannia: Mirolo, Imbrea,
Piani, Greatti, Dassiè, G. Bortolussi, Iacono, Guizzo, Sellan (st 30' Centis), Alberti,
Caliò (st 20' Milani). A disposizione: Del
Col, Sera, Bortolussi A., Vendrame, Zonta, Mazzer. All. Bortolussi.
Sistiana Sesljan: Colonna, M. Crosato
(Del Bello), L. Crosato, Francioli (Madotto), Zlatic (Bossi), Vecchio, Pitacco, Disnan, Sammartini, Carlevaris (E. Colja),
Tomasetig (Zicchinolfi). A disposizione:
Gon, Colja D.. All. Musolino.

te battuta senza esito da Della
Ventura, ma non riescono a impegnare seriamente Bais. Al
18’ la Pro Romans Medea mette timidamente la testa fuori
dal guscio con un sinistro da
fuori di Kozuh che però termina abbondantemente a lato.
Torna allora in attacco la Terenziana che nel giro di un paio di minuti crea due pericoli,
prima con Mascarin e poi con
una volée di sinistro al volo di
Bacci, entrambe le conclusio-

ni finiscono di poco alte sulla
traversa. Alla mezzora Della
Ventura prova a scavare un’occasione dal nulla ma la sua
acrobazia non inquadra la porta. Al 36’ primo intervento di
Bais, chiamato a respingere
un sinistro in corsa di Langella. Al 39’ prova a rispondere la
Pro Romans: Bragato scappa
sul filo del fuorigioco ma non
riesce a servire Serplini in mezzo complice il buon intervento
di Manzi che intercetta il cross
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basso.
Nella ripresa scende in campo una Pro Romans Medea più
decisa a tenere in mano il pallino del gioco conquistando
campo. La prima occasione è
però della Terenziana, con Simeone che impegna Bais in
una parata in due tempi. Al 17’
ci prova ancora Kozuh per gli
ospiti, ma il suo sinistro di controbalzo finisce ancora fuori.
Al 25’ la svolta della gara: il
neo entrato Durelli ci prova

Nella terza e ultima giornata
di questo primo e mini frangente della competizione,
che vede monfalconesi e goriziani appaiati al vertice con 6
punti frutto di due affermazioni conseguite ciascheduno, all’avvio della gara c’è un
solo posto disponibile sull’ascensore che conduce agli appetibili quarti di finale di questa coppa Italia di Promozione. Ed è l’Ufm a passare al turno superiore, in virtù di una
partita sanguigna e gagliarda coronata dall’exploit del

protagonista principe della
tenzone, Luca Gabrielli, autore di una splendida doppietta. La Juventina si è dimostrata un osso duro per qualità e
agonismo, tant’è che seppure in dieci uomini per l’espulsione ad inizio di ripresa
(10’) del proprio terzino Trevisan, i biancorossi non hanno mai desistito.
Il match si apre al 13’ con
un’inzuccata alta di Celcer.
Di seguito, sul fronte opposto, sugli sviluppi di un angolo, i biancazzurri per un nonnulla non sfruttano una deliziosa opportunità, che però
si concretizzerà da lì a poco.
Al 24’ esattamente, allorquando su traversone Gabrieli, di testa, smuove il sacco.
Dopo una pericolosa incursione di Puntar e un successivo bisticcio dell’estremo Mirante (peraltro positivo) su
cui lo stesso si nega a una conseguente staffilata di Piscopo, nella ripresa acceleratore pigiato per gli ospiti, i quali mediante un tocco da breve distanza di Kerpan al 26’
riagguantano i locali. La kermesse si accende ulteriormente, ma al 36’ ancora Gabrieli getterà acqua sul fuoco
con un preciso diagonale alle
spalle di Gregoris. —

il programma di oggi

San Luigi alla prova Codroipo
Il Kras Repen gioca a Tamai
TRIESTE

Si concluderà oggi (fischio
d’inizio alle 17) il terzo turno
della Coppa Italia d’Eccellenza. In via Felluga il San Luigi
attende l’arrivo della Polisportiva Codroipo. Match casalingo anche per il Primorec
che ospiterà il Rive d’Arcano
Flaibano. La Pro Gorizia se la
vedrà in casa contro lo Zaule
Rabuiese. Match esterni per
Chiarbola Ponziana (ospite a
del Fagagna), Kras Repen (il
team di Knezevic giocherà
sul campo del Tamai) e Ronchi (la contesa si disputerà

con un destro dal limite che intercetta il braccio di Pellizzari,
l’arbitro Benedetti non ha dubbi nel decretare la massima punizione. Sul dischetto si presenta Della Ventura che spiazza Bais. Al 30’ Simeone cade in
area ma l’arbitro sorvola, ne
nasce un contropiede del Romans Medea con Compaore
che lancia Cecchin ma il tiro in
corsa finisce fuori. Al 40’ lo Staranzano chiude i giochi con
Rossi: bel dribbling in area del
neoentrato che rientra sul destro e fa secco Bais.
Negli ultimi minuti si aprono ulteriori spazi per la Terenziana che sfiora il tris ancora
con Della Ventura che con un
tiro a spiovere costringe Bais
all’intervento più bello del
match deviando la sfera sopra
la traversa. —

contro la Spal Cordovado).
Conclusione anche per la
Coppa Regione. Prima Categoria: Triestina Victory-Roianese, Zarja-Domio, Ruda-San Canzian Begliano,
Cormonese-Mariano, Mladost-Isonzo San Pier. Seconda
Categoria: Primorje-Vesna,
Breg-Muglia,
Muggia
2020-Ts
Academy,
Cgs-Mdb, Campanelle-Costa International, Romana-Opicina, Moraro-Piedimonte, Ufi-Isontina, La Fortezza-Villesse,
Sovodnje-Poggio, Pieris-Turriaco.
—

T.STARANZANO
PRO ROMANS M.

2
0

Marcatori: st 25' Della Ventura (rig.),
40' Rossi.
Terenziana Staranzano: Manzi, Calligaris (st 21' Stepancic), Sarr, Bacci, Venica,
Ferrigno, Mascarin, Piccolo (st 15' Durelli), Simeone, Della Ventura, Langella (st
36' Rossi). All. Tomizza.
Pro Romans Medea: Bais, Olivo, Carlon
(st 19' Codaro), Kozuh, Manfreda, Pellizzari, Zanon M. (st 1' Papa), Compaore,
Bragato, Zanon N. (st 15' Cecchin), Serplini. All. Buso.
Arbitro: Benedetti (Tolmezzo).
Note: ammonito Pellizzari.

