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Il derby dell’Altopiano va al Kras
Primorec battuto ma in crescita

San Luigi, beffa finale
a Cervignano
Un pari che va stretto

La formazione di Kenezic fa valere la maggiore esperienza in una gara vivace
A segno Volas, Murano, Stepancic e Smrtnik. Recriminazioni dei locali

PRO CERVIGNANO
PRIMOREC
KRAS REPEN

SAN LUIGI
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Marcatori: st 27' Giovannini, 45' Serra
Pro Cervignano: Balducci, Vezil, Rover, Colavecchia, Cestari, Panech (st
44'Tevere) Gon, Tuan, Paravano, Cambi (st 20' Serra) Guerich. All.Bertino

Marcatori: pt 18' Volas rig., 36' Murano;
st 1' Stepancic, 29' Smrtnik
Primorec: Sorrentino, De Leo, Kuniqi, Ciliberti, Curzolo, Radisavljevic, Russo (st
41' Norbedo), Dini, Pisani, Murano, Iadanza (st 15' Capraro). All.: De Sio

San Luigi: Di Mattia, German (st 45' Ivcevic) Cassarà, Falletti, Caramelli, Giovannini, Angotti, Boschetti. Mazzoleni,
Ianezic, Grujic (st 23' Marin) All. Sandrin

Kras Repen: Zitani, Stepancic, Poropat,
Dukic, Simeoni, Sain (st 22' Fernandez),
Sancin (st 10' Marjanovic), Matuchina
(st 1' Strussiat), Volas (st 38' Fornigoni),
Radujko (st 25' Hambi), Smrtnik. All.:
Knezevic

Arbitro: Colelli di Ostia Lido
Note Ammoniti German, Caramelli, Boschetti.

Arbitro: De Stefanis di Udine

CERVIGNANO

Mimmo Musumarra / PROSECCO

Derby stracittadino tra Primorec e Kras che non si sono risparmiate ed hanno dato vita
ad una partita vivace, combattuta, maschia, giocata a viso
aperto con entrambe le formazioni che non si sono risparmiate ed alla fine il verdetto è
stato favorevole agli ospiti che
hanno messo in campo maggior esperienza.
I padroni di casa hanno dimostrato di essere in crescita e
saranno in grado di uscire dalla zona play-out dove si trovano adesso. Hanno raggiunto
una posizione un po' più tranquilla, invece i ragazzi dell'allenatore Knezevic che hanno
iniziato subito a premere e già
al 1', sugli sviluppi di un calcio
d'angolo, colpo di testa di Volas parato da Sorrentino. L'in-

Una fase di gioco del mathc vinto dal Kras sul campo del Primorec (Foto Lasorte)

contro si dipanava con repentini rovesciamenti di fronte con
i locali a spingere, al 21' Dini
lanciava troppo alto. Al 18' Volas centrava la traversa e, dopo, Smrtnik subiva fallo in
area, del rigore si incaricava
Volas che non sbagliava.
I padroni di casa non ci stavano, a loro avviso la massima
punizione non doveva essere
assegnata, e cominciavano a
premere con maggior foga.
Del loro sbilanciamento approfittava il Kras che al 20' lanciava Volas che mandava alto
ed al 32' si replicava dopo un
un affondo corale. I giocatori
di De Sio non mollavano, di-
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mostravano di crederci e al 36'
Pisani chiamava in causa Murano che andava al pareggio.
Ultimo affondo del Kras con
un tentativo di Volas neutralizzato con facilità da Sorrentino.
Inizio schioppettante della
ripresa, ma al 1' uno strafalcione difensivo del Primorec apriva la strada a Stepancic che
non sprecava la ghiotta occasione e andava al raddoppio.
La partita si riaccendeva con i
padroni di casa a contenere i
determinati avversari e, nello
stesso tempo, a cercare il pareggio. Al 10' fallo in area su
Murano ma l'arbitro non ravvi-

vantaggio, negato dal tuffo
provvidenziale di Colonna;
battuto al 28’ proprio da Libri
che vince un rimpallo con il
gialloverde e da distanza ravvicinata spedisce il pallone in rete. I padroni di casa abbozzano una reazione: prima con
Sammartini che non trova il
corridoio vincente per Germani, poi con Benussi che per un
SISTIANA
soffio non approfitta della respinta maldestra di Millo su puVIRTUS CORNO
nizione di Colja. Al 15’ della ripresa, la Virtus Corno si distenMarcatori: pt 28’ Libri
de con la percussione di Ime
sulla sinistra che con un camSistiana Sesljan: Colonna; M. Crosato, bio gioco sfrutta il movimento
L. Crosato (pt 36’ Benussi), Dussi (st 41’ verso la porta di Kanapari: serMadotto), Steinhauser, Vecchio, Del Bel- vono due interventi efficaci di
lo, Disnan, Germani (st 21’ Pitacco), Sam- Colonna e Benussi per disinnemartini (st 31’ Zicchinolfi), D. Colja. All.: scare il tentativo di raddoppio
Musolino
dei biancoblù. Gli ospiti alzano il ritmo, scandito dalle perVirtus Corno: Millo; Menazzi (st 17’ Dori- fette combinazioni di Kanapago), Martincigh, Fall (st 32’ Ferrari), Bel- ri con i compagni. E proprio l’atrame, Guobadia, Kanapari (st’ 21’ Las- la destra smarca Don per il tiro
soued, st 38’ Scarbolo), Libri, Gashi (st che termina di un soffio sul fon45’ Pugliese), Ime, Don. All.: Peresutti
do al 20’. Dopo la mezz’ora, il
Sistiana torna a riproporsi in
avanti con traversoni a serviArbitro: Puntel (Tolmezzo).
Note: ammoniti Dussi, Madotto, Zicchi- zio delle torri senza tuttavia innolfi (S), Beltrame, Guobadia,
Gashi, Mil- cidere su un risultato ingessahttps://overposting.org
lo (V)
to fino al triplice fischio. —

Sistiana falcidiato dalle assenze
Libri d’autore per la Virtus Corno
Franz Bevilacqua / TRIESTE

In una partita scolpita dal vento, il Sistiana rimanda ancora
una volta l’appuntamento con
la prima vittoria in campionato, scontando probabilmente
troppo le numerose assenze
che affliggono la squadra di
Musolino, costretto a rinunciare a Francioli e Carlevaris (oltre a Vasquez) e cede a una solida Virtus Corno il beneficio
dei tre punti con una vittoria di
misura.
I delfini iniziano il match
portandosi subito in vantaggio con Colja, ma la gioia del
gol è strozzata dalla bandierina alzata del guardialinee che
indica il fuorigioco. Con il passare dei minuti, i virtussini
prendono fiducia, incidendo
in avanti con le percussioni di

Gashi, fermato all’8’ dall’intervento in corner di Luca Crosato e qualche minuto più tardi
con l’uscita di Colonna che allontana un pallone minaccioso su cui il numero 9 avversario si era fiondato.
Il Sistiana prova a riorganizzarsi ma paga la poca lucidità
negli ultimi 30 metri, una fasa
in cui il gioco è ancora troppo
prevedibile: al 14’ Disnan prova a sorprendere Millo con un
sinistro velenoso da limite
dell’area senza però trovare lo
specchio. Gli ospiti aumentano il ritmo, sfruttando tutto il
fisico di Gashi, vero e proprio
cardine della manovra offensiva e distributore di palloni resi
pericolosi dalle linee strette
che favoriscono numerose soluzioni alla squadra di Peresutti. Al 23’ Libri va vicinissimo al

sava gli estremi per il rigore a
faceva continuare. Primorec
sempre a cercare di acciuffare
il punto ma gli ospiti non erano dello stesso avviso, cercavano di non lasciare troppo margine e al 23' si spingevano ancora sotto con Poropat che spediva alto. Era la volta del Primorec e Ciliberti ci provava da
lunga distanza mandando a lato. Al 29' sugli sviluppi di un
angolo Smrtnik riusciva a segnare il terzo gol tra le protesta dei locali per un presunto
fallo su Kuniqi. Ultimo affondo per i ragazzi di Trebiciano
che al 42' vedevano Pisani alzare troppo. —
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Un punto accettato a denti
stretti, pagando nel finale lo
scotto dell'inesperienza. Il
San Luigi impatta in un campo delicato come quello della Pro Cervignano e mantiene, pur con una serie di assenze di rilievo, la rotta nelle zone alte dell'Eccellenza.
Gara vivace sin dai primi
respiri. Le squadre si fiutano
solo per qualche minuto ma
sono i triestini, attorno
all'11', ad ipotizzare seriamente il vantaggio, grazie ad
un rigore concesso per atterramento di Mazzoleni. Sul dischetto ci va Giovannini ma
Balducci, ieri particolarmente reattivo, va a neutralizzare la battuta. Il numero 6
biancoverde avrà la sua rivalsa nella ripresa. Sempre nel
primo tempo non mancano
comunque altre opportunità
da rete, e su entrambi i fron-

ti, Vedi il palo scalfito da Paravano al 14' e quello scheggiato da Boschetti in diagonale,
dopo uno scambio con Mazzoleni.
La seconda frazione mantiene i ritmi alti. La Pro Cervignano aumenta la pressione,
tema che consentirà al San
Luigi di abbozzare di conseguenza qualche ripartenza
interessante. Sono i triestini
di Sandrin a riprendere confidenza con l'area avversaria e
a fornire lavoro a Balducci. Il
portiere di casa vola al 20' su
una incursione di Mazzoleni
ed una manciata di minuti
più tardi con un intervento di
piede scongiura una battuta
ravvicinata di Marin, ben servito da Angotti. La rete è
nell'aria e si concretizza proprio sugli sviluppi del corner
e vede Giovannini lesto a
stoccare in area sfruttando la
sponda di Falletti. Siamo al
24' e la Pro Cervignano non
può fare altro che riversarsi
in avanti, dando modo al San
Luigi di tentare in contropiede il colpo del bis.
Un progetto che invece finirà per premiare i friulani perché il San Luigi non solo dilapida alcune occasioni ma in
pieno recupero non sfrutta a

Dopo il gol di
Giovannini (che prima
si era fatto parare un
rigore) troppi sprechi
tu per tu con Balducci quello
che poteva essere l'ultimo affondo. L'errore genera invece la ripartenza, con triestini
sbilanciati e con la palla arriva a Serra, abile a capitalizzare il “dono” insperato con il
diagonale che fissa il pari in
odor di recupero. —
FRANCESCO CARDELLA

prima categoria

Con i gol di Busolini e Franchi
la Roianese batte la Victory
GORIZIA

Due anticipi e due vittorie
importanti nella quarta
giornata del campionato di
Prima Categoria nel girone
C.
La Roianese vince il derby con la Triestina Gallery e
, in attesa delle partite di oggi, aggancia in vetta alla
classifica a nove punti il Fiumicello.
La formazione di mister
Cherin si è imposta grazie
alle reti di Busolini e Franchi rendendo vano il gol dei
padroni di casa siglato da
Costa.
Ci ha preso gusto invece
il San Canzian Begliano: dopo aver sbancato sabato
scorso il campo dell'Azzurra , ottenendo la prima vittoria esterna, la squadra di

mister Nunez si è ripetuta
ieri vincendo in rimonta
per 4-1 contro la Gradese
anche la prima gara casalinga di questo campionato.
Ora i "bisiachi " con sei
punti in classifica guardano alle zone nobili della graduatoria .
Protagonista assoluto del
secondo successo consecutivo è stato Samuel Ijezie,
autore di ben tre reti. In gol
per la formazione padrona
di casa anche Trevisan.
La Gradese è partita bene
ed è anche passata in vantaggio con Pinatti dopo soli
tre minuti di gioco ma ha
poi subito la rimonta avversaria e ora rimane desolatamente in fondo alla graduatoria ancora con zero punti
in classifica.
MARCO SILVESTRI

