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eccellenza

Primorec in miglioramento
A vincere però è il Corno

calcio dilettanti - eccellenza

Il San Luigi continua la sua marcia
Ianezic e Mazzoleni piegano il Sistiana
Derby vibrante in via Felluga con i biancoverdi comunque sempre avanti
ma perdono per infortunio Zetto e Male. Ospiti in rete con Colja e Carlevaris

Una fase di gioco del derby vinto dal San Luigi sul Sistiana Sesljan (Foto Lasorte)

eccellenza

Ronchi, pari interno
con la Pro Cervignano

Marcatori: pt 24' Gashi, 41' Kanapari.

Virtus Corno: Millo,  Menazzi  (st  24' 
Pezzarini), Martincigh, Fall, Beltrame, 
Libri, Don (st 21' Lassaued), Sittaro (st 
2' Scarbolo), Gashi (st 41' st Pugliese), 
Kanapari (st 42' Dorigo),  Ime Akam. 
All: Peressutti.

Primorec:  Sorrentino,  Kuniqi,  Zanier  
(st 31' Norbedo), Ciliberti, Curzolo, De 
Leo, Pisani (st 38' Mascolo), Dini, Mura-
no, Ravalico (st 18' Brun), Iadanza. All: 
De Sio.

Arbitro: Daddato di Barletta.
Note: ammoniti Ime Akam e Ciliberti.

PRIMOREC
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promozione

Show della Juventina
con doppietta di Hoti
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TRIESTE

Eccellenza: P.Gorizia-Zau-
le, Kras-Ancona, Torvisco-
sa-Chiarbola.  Promozio-
ne:  S.Giovanni-Risanese,  
S.Andrea-Sangiorgina, Se-
vegliano-Ts Calcio, Staran-
zano-Forum,  Azzur-
ra-Ufm, Aquileia-Costalun-
ga, P.Romans-Santamaria. 
Prima: Ruda-Ism, Cormo-
nese-Victory, Domio-Fiumi-
cello, Gradese-Mladost, Ro-
ianese-C.Sedia,  Zarja-Au-
dax (17.30). Seconda: For-
tezza-Buttrio, Moraro-Ter-
zo, Mossa-Poggio, Sovodn-
je-Piedimonte, Torre-Ison-
tina,  Villesse-Corno,  
Ufi-Manzanese;  Breg-Aca-
demy,  Mdb-Cgs  (18.30),  
Muglia-Costa,  Opici-
na-Aris,  Primorje-Muggia,  
Romana-Campanelle, Tur-
riaco-Vesna. —

Francesco Cardella / TRIESTE

Derby nelle casse del San 
Luigi e punteggio pieno in 
classifica.  L'anticipo  pre-
mia i  biancoverdi  di  San-
drin, alle prese con un Si-
stiana difficile da domare e 
rimasta sul pezzo sino alle 
battute finali di  una sfida 
piuttosto  intensa,  sentita  
tra cuori e muscoli su en-
trambi i fronti, come testi-
monia la sequela di cartelli-
ni gialli sbandierati dal di-
rettore di gara. 

Il  San Luigi continua la 
marcia ma pagandola a ca-
ro prezzo.  Si,  perché due 
perni  come  Zetto  e  Male  
escono dal derby malconci, 
specie il secondo, incappan-
do in distorsioni ora da veri-
ficare. 

Il San Luigi si approccia al-
la gara nel migliore dei mo-

di, alza subito il baricentro 
e va a esplorare con insisten-
za l'area dei “delfini”. Tale 
atteggiamento è premiato 
e pone alla ribalta Ianezic, 
autore delle prime due reti 
racchiuse in un fazzoletto 
di meno di una trentina di 
minuti.

La prima stoccata arriva 
al 9', con un gran siluro in-
ventato al volo dal numero 
dieci di casa sugli sviluppi 
di un corner. Il raddoppio al 
25', con un diagonale chi-

rurgico dopo un assist al vel-
luto di Grujc. Derby archi-
viato? No di certo, anzi. La 
formazione di Musolino ria-
pre la pratica prima del tè 
caldo grazie a Colja in spac-
cata, su invito di Del Bello. 
Nella ripresa il Sistiana im-
plementa la pressione ma 
le  conclusioni  non  sono  
sempre nitide e incocciano 
poi nell'attenzione del por-
tiere De Mattia. Il San Luigi 
riordina comunque le idee, 
lo fa bene e trova infatti la 

terza rete, quella di Mazzo-
leni in tap – in. La rete scal-
da  ulteriormente  il  derby  
ma non lo archivia ancora. 
Il  Sistiana  resta  infatti  in  
partita  e  con  l'incursione  
vincente di Carlevaris pro-
va a rilanciare. Non baste-
rà. Il San Luigi curerà la ge-
stione del vantaggio, chiu-
dendosi bene e ripartendo 
all'occorrenza,  anche  
nell'arco dei sette minuti di 
recupero concessi. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei due anticipi della terza 
giornata della Prima Cate-
goria  si  sono  registrate  
due vittorie. Il Mariano ha 
battuto l'Isonzo 2-1 e ha fe-
steggiato nel migliore dei 
modi l'inaugurazione del-
la nuova tribuna coperta e 
le 300 panchine di mister 
Paolo Trentin. La squadra 
rossoblù è partita forte e, 
dopo nemmeno 2 minuti, 
era già in vantaggio con 
Biondo. Il raddoppio è arri-
vato con una prodezza di 
D'Odorico.  Inutile  il  gol  
dell'ex firmato da Fabris.

Prima  vittoria  e  primi  
punti per il San Canzian Be-
gliano, che con una splen-
dida rete di Ijezie, ha viola-
to  il  campo  dell'Azzurra  
Gorizia scesa in formazio-
ne ampiamente rimaneg-
giata. —

MARCO SILVESTRI 

prima categoria

Mariano fa festa
Prima gioia
per il S.Canzian 

MONFALCONE

Pari a reti bianche al “Cosuli-
ch” tra Ronchi e Pro Cervigna-
no, con i locali che continuano 
a  muovere  la  classifica  pur  
mancando il secondo successo 
in fila. Gara equilibrata e com-
battuta a centrocampo, anche 
se il Ronchi ha creato qualche 
occasione in più, specie da pal-
la  inattiva.  Sugli  sviluppi  di  
due  corner  Dominutti  sfiora  
due volte il gol nel primo tem-
po. In apertura di  ripresa la  
Pro Cervignano mette i brividi 
a Drascek con Paravano che 
spedisce alto un tiro a giro. Be-
cirevic calcia troppo centrale 
al 22', ma l'occasione maggio-
re per gli amaranto arriva al 
37': Buzinel manca la deviazio-
ne a due passi dalla porta. —

M.B.

il programma di oggi

La Pro Gorizia
attende lo Zaule
A Repen l’Ancona

Matteo Femia / CORNO

Il bicchiere mezzo pieno: si è 
visto tutt'altro Primorec ri-
spetto alla debacle  interna 
contro il Torviscosa ma an-
che rispetto alla dura sconfit-
ta subita in Coppa Italia pro-
prio a Corno tre settimane 
fa. Il bicchiere mezzo vuoto: 
non è bastato per portare a 
casa almeno un punto.

Sono  però  sicuramente  
maggiori le indicazioni posi-
tive per la squadra di mister 
De Sio dopo questo match 
perso per 2-0 contro una Vir-
tus buona nel primo tempo, 
pasticciona nella ripresa an-
che perché messa alle corde 
da  un  gagliardo  Primorec  
che nel finale si è visto nega-
re per due volte il gol dagli av-
versari con altrettanti clamo-
rosi salvataggi alla disperata 
sulla  linea.  Insomma,  la  
squadra più giovane della re-
gione e probabilmente d'Ita-
lia riparte dal Friuli con mol-
te più certezze: peccato sola-
mente per un primo tempo 
in cui, nonostante la grinta e 
l'applicazione messe in cam-
po da De Leo e compagni, la 
Virtus si sia imposta di forza 
indirizzando di fatto l'incon-
tro.

Le occasioni nei primi 45 
minuti sono infatti tutte di 
stampo  virtussino:  al  16'  
quello che sarà di gran lunga 
il migliore in campo, Gashi, 
inizia la sua battaglia con il 
gol spedendo a lato di pochis-
simo col sinistro un buon pal-
lone dopo essersi liberato di 
potenza dalla marcatura di 
un avversario. Al 20' invece a 
provarci è Don: il suo tiro dal 
limite finisce alto di poco. La 
rete è però nell'aria, e arriva 
al 24': è una vera e propria 
prova di forza di Gashi, che 
se ne va verso l'area di rigore 
a mo'  di  giocatore di  foot-
ball, resistendo all'arrivo di 
qualsiasi avversario. Di fron-
te a Sorrentino, poi, scarica 
un destro di rara bellezza, ed 
è 1-0. Lo stesso Gashi al 32' si 

procura un calcio di rigore, 
che calcia però ciabattando 
a lato. Poco male, perché al 
41'  Kanapari  trova con  un 
diagonale di sinistro dai 15 
metri una perla che si insac-
ca all'angolino basso, e si va 
al riposo sul 2-0.

Nel secondo tempo ci so-
no meno emozioni sotto por-
ta anche perché il Primorec è 
bravo a bloccare le fonti di 
gioco avversarie cercando la 
manovra nella metà campo 
friulana: non ci sono però oc-
casioni da gol clamorose se 
non nei dieci minuti finali, 
con Gashi che tra 35' e 38' va 
ancora vicino alla marcatura 
prima con un guizzo in area 
su cui Sorrentino è superlati-
vo, e poi spedendo a lato di 
testa  un  bel  cross  di  Las-
saued, che al 44' si ripete met-
tendo Pezzarini solo davanti 
al portiere avversario, ma il 
tiro finisce alto. In pieno re-
cupero però il Primorec mi-
naccia seriamente la  porta 
avversaria, ed in mischia per 
due volte calcia a rete trovan-
do però le respinte a portiere 
battuto di due difensori del-
la Virtus, il tutto nel corso 
della stessa azione. —

TOLMEZZO

La Juventina  straripa  a  Tol-
mezzo, rifilando una “manita” 
ai padroni di casa, ai quali re-
sta solo la consolazione del gol 
della bandiera di Fabris. Parti-
ta subito in discesa per i gori-
ziani, a segno tre volte in una 
ventina di  minuti:  apre Hoti 
all'11', poi Cerne raddoppia al 
20' e Selva cala il tris al 36', su-
bito prima della rete del Tol-
mezzo Carnia. Nella ripresa ar-
rivano ancora due gol di una 
Juventina  che  controlla  ma,  
quando può, punge ancora in 
attacco: al 27' lo sloveno Cel-
cer insacca una splendida pu-
nizione che chiude definitiva-
mente i giochi, e al 39', in con-
tropiede, Hoti firma la doppiet-
ta personale. —

M.B. 

Marcatori: pt 11' Hoti, 20' Cerne, 36' Sel-
va, 39' Fabris, st 27' Celcer, 38' Hoti 

Tolmezzo Carnia: Cristofoli,  Zanier (st 
40' Zancanaro), E. Faleschini, Romanelli 
(st 45' Quattrocchi), Capellari, Persello 
(st 36' De Giudici), Madi, Fabris, Solari 
(st 17' G. Faleschini), Gregorutti, Nassive-
ra (st 33' Nagostinis). All.: Serini 

Juventina: Gregoris, Trevisan (st 42' Ma-
rini), De Cecco, Racca, Russian, Cerne, 
Hoti (st 39' Hoti), Cuca, Selva (st 17' Co-
colet), Piscopo, Celcer. All.: Sepulcri

Arbitro: Gambin di Udine 

Ronchi: Drascek, Lo Cascio, Tuccia, Stra-
di, Dominutti, Kogoi, Visintin, Rocco (st 
33' Sirach), Buzinel, Becirevic, Autiero. 
All.: Gregoratti

Pro Cervignano Muscoli: Balducci, Ve-
zil,  Rover,  Cestari,  Pevere,  Paneck  (st  
35' Zunino), Cambi, Tuan Paravano (st 
40' Penna), Piccolotto (st 23' Allegrini), 
Vuerich. All.: Bertino

Arbitro: Cerqua di Trieste

Note: ammoniti Tuccia e Becirevic (Ro), 
Tuan e Allegrini (P) 

P. CERVIGNANO JUVENTINA

Marcatori: pt 9' e 25' Ianezic, 40' D.Col-
ja; st 26' Mazzoleni, 34' Carlevaris 

San Luigi: De Mattia, Zetto (pt 20' Ger-
man, st 37' Gridel) Cassarà, Male (st 22' 
Angotti)  Caramelli,  Giovannini,  Falleti  
(st 42' Zacchigna) Boschetti, Mazzoleni, 
Ianezic, Grujc (st 24' Ivcevic).  All.San-
drin

Sistiana: Colonna, M.Crosato, L.Crosa-
to, Steinhauser, Zlatic, Benussi, Disnan, 
Del Bello (st 33' Sammartini) Germani 
(st  14'  Zicchinolfi)  Carlevaris,  D.Colja.  
All. Musolino. 

Arbitro: De Stefanis di Udine 
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