
Francesco Bevilacqua / REPEN

A Monrupino il Kras Repen 
batte di misura lo Zaule e si 
porta a quota 10 punti in clas-
sifica. Decisivo il gol numero 
5 di Volaš in 5 partite che re-
gala ai carsolini la seconda 
vittoria consecutiva; la prima 
con la porta inviolata. A Re-
pen comanda l’equilibrio tra 
due squadre capaci di avvi-
cendarsi sotto porta per tutta 
la  durata  dell’incontro.  Ne  
esce una gara vivace, ricca di 
spunti offensivi che impegna-
no i  due  estremi  difensori,  
sempre attenti ad arginare il 
pericolo avversario. 

Comincia Volaš la giostra 
di occasioni con una punizio-
ne dal limite al 6’ che finisce 
di poco alto verso la traversa. 
Passano i minuti e lo Zaule si 

propone in avanti chiudendo 
l’azione con un destro veleno-
so di Crevatin battezzato fuo-
ri Zitani. La partita è veloce e 
non c’è un attimo di pausa: le 
aquile viola con una fitta rete 
di passaggi riescono a manda-
re  in  porta  Podgornik  che  
non trova l’impatto con il pal-
lone che avrebbe cambiato il 
risultato. Nelle battute finali 
di un primo tempo giocato ad 
un ritmo intenso è il Kras a 
rendersi minaccioso con un’a-
zione ben manovrata dalla si-
nistra e catapultata con un 
cambio gioco sulla destra: Ro-
jas  serve  di  piatto  Dekovic  
che ad un passo dal gol si fa in-
tercettare da Miot che si salva 
in corner. 

Nella ripresa, i padroni di 
casa salgono in cattedra e per 
pochissimo  al  3’  Stepancic  

non si guadagna il titolo con 
un  sombrero  a  scavalcare  
Miot ed un tiro al volo di sini-
stro respinto poi da D’Agno-
lo. Lo Zaule reagisce con la so-
luzione  rasoterra  scaturita  
dai piedi di Corrente, soluzio-
ne che scivola di poco sul fon-
do. Al 27’ i biancorossi hanno 
la possibilità di affondare in 
contropiede, frenati da una 
maldestra gestione del pallo-
ne di Smrtnik che non vede 
Volaš e Matuchina soli davan-
ti  a  D’Agnolo.  I  carsolini  
avranno modo di rifarsi 3’ più 
tardi quando Matuchina in-
tercetta un pallone vagante 
che arriva sui piedi di Marija-
novic. Vinto il rimpallo con 
Loschiavo ed eluso l’interven-
to di Miot, il neoentrato serve 
Volaš che con un tocco preci-
so infila D’Agnolo e fa 1-0. 

Sotto di  un gol,  lo Zaule 
prova a limitare i danni con 
due iniziative di Girardini, en-
trambe fuori dallo specchio e 
un tiro velenoso di controbal-
zo di Muiesan, deviato in cor-
ner da Strussiat prima che il 
triplice fischio consegnasse 3 
importantissimi  punti  alla  
squadra di Knezevic. — 

tante emozioni in via felluga

San Luigi sotto di due gol
rimonta e batte il Primorec

eccellenza

Pro Gorizia, quinta vittoria di fila
Niente da fare per il Sistiana
Un rigore di Lucheo al 4’ apre le danze, chiuse nella ripresa dal solito Gubellini
Il team di Visogliano termina in nove uomini: espulsi Matteo Crosato e Del Bello

Il numero 9 biancoceleste Gubellini tra la selva di difensori del Sistiana Foto Bumbaca

a monrupino decisivo il bomber sloveno

Il Kras Repen sorride con Volaš
Lo Zaule Rabuiese cede di misura
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ambulanza per un infortunio a stanich

Chiarbola Ponziana ancora ko
Primi tre punti per l’Ancona
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Marco Bisiach / GORIZIA 

Uno squillo in apertura e uno 
in chiusura di match, firmati 
dalla  premiata  ditta  Lu-
cheo-Gubellini, e la Pro Gori-
zia infila la quinta vittoria in 
altrettante uscite di campio-
nato, domando 2-0 un Sistia-
na Sesljan combattivo e ben 
messo in campo, ma di rado 
in grado di rendersi pericolo-
so dalle parti di Buso. 

Per la verità nemmeno la 
Pro ha costruito stavolta l’ab-
bondanza di palle gol a cui so-
no abituati ormai i tifosi bian-
coazzurri, ma il team di Fran-
ti è stato cinico nello sfruttare 
le palle giuste, al momento 
giusto. Il tutto all’interno di 
una partita nervosa e a dir po-
co scorbutica,  che gli  ospiti  
hanno chiuso addirittura in 
nove nel finale per le espulsio-
ni di Matteo Crosato (per pro-

teste) e Del Bello (doppia am-
monizione). 

La Pro Gorizia ha iniziato 
con le marce alte, sfiorando il 
vantaggio al  3’  con Lucheo  
(gran controllo, poi percussio-
ne e sinistro messo in angolo 
da Colonna) e trovandolo un 
minuto dopo con lo stesso nu-
mero sette, freddo nell’insac-
care il rigore guadagnato da 
Grion con un’azione insistita 
quasi sulla linea di fondo. Bel-
la anche la palla che Lucheo 
serve a Gubellini (anticipato 

dal portiere) all’8’, poi invece 
un po’ alla volta la Pro Gorizia 
rallenta,  complice  anche  la  
doccia  fredda  per  l’infortu-
nio, tutto da valutare ma ap-
parso piuttosto serio dalla tri-
buna, di Catania, costretto ad 
uscire alla mezz’ora. Il Sistia-
na si fa vedere con un bolide 
alto di Matteo Crosato e un de-
stro fiacco e centrale di Colja 
al 37’, e si va al riposo senza 
troppe emozioni. 

La ripresa parte meglio, per-
ché già al 2’ Dussi spreca l’oc-

casione più grande per i suoi 
mancando la  deviazione su 
assist di Germani, e al 10’ Gu-
bellini si vede salvare sulla li-
nea,  protestando anche per  
un possibile fallo di mano, un 
cross sul secondo palo di No-
vati. Poi tante battaglie, tanti 
falli, tanti cartellini gialli e i 
due rossi, fino agli ultimi mi-
nuti nei quali la Pro mette al si-
curo il match con Gubellini, 
che si avventa con i tempi giu-
sti su un calcio d’angolo per il 
definitivo 2-0. — 

Marcatori: pt 17' Zarattini, 45' Mura-
no; st 16' Mazzoleni, 26' Ianezic, 44' 
Caramelli.

San Luigi: De Mattia, German (st 21' 
Guanin) Cassarà, Zacchigna (st 10' Fal-
leti) Caramelli, Giovannini, Angotti (st 
37' Gridel) Boschetti, Mazzoleni, Iane-
zic, Grujc (st 35' Marin) All. Sandrin 

Primorec: Sorrentino, De Leo, Kuniqi, 
Ciliberti, Curzolo, Radosalievic, Zaratti-
ni (pt 33' Norbedo) Dini,  Murano (st 
39'  Zanier)  Russo,  Iadanza  (st  20'  
Brun). All.De Sio 

Arbitro: Dancelli di Brescia.
Note: espulso Curzolo, ammoniti Rus-
so, Caramelli, Kuniqi, Mazzoleni.
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Il Chiarbola Ponziana scivo-
la sul campo dell’Ancona Lu-
mignacco e regala i primi tre 
punti alla formazione friula-
na che non aveva ancora vin-
to in questo campionato. Nul-
la da fare per i ragazzi di Rovi-
glio che registrano la terza 
partita  di  fila  a  digiuno  di  
gol. A decidere la partita per 
la formazione di casa sono 
state le reti nel secondo tem-
po di Contento e Pillon, che 
hanno sfruttato al massimo 
due errori in fase di disimpe-
gno degli avversari. Da regi-
strare gli infortuni di Tonini 
che ha riportato una possibi-
le lesione al legamento del gi-
nocchio e Stanich, costretto 
all’ambulanza per un infortu-
nio alla spalla. —

F.B.

Marcatori: st 15' Contento, 30' Pillon.

Ancona Lumignacco: Del Mestre; Bia-
suzzi, Potenza (st 41’ Coassin), Arka-
ba, Snidarcig (st 45’+3 Serafini), Toso-
ne, Contento, Gomez (st 45’+1 Speco-
gna), Pillon (45’+6 Menazzi),  Brada-
schia, Msatfi (st 1’Barden). All. Sante

Chiarbola Ponziana: Zetto; F. Berisha 
(pt  15’  Stanich,  st  42’  Bartolomei),  
Urez (st 14’ Forza), Stipancich, Delmo-
ro, Ferro,  Montesella (st 37’  a.  Beri-
sha),  Tonini,  C.Menichini,  Cotriga  (st  
19’ Delmoro), Millo. All. Roviglio 

Arbitro: Montesano (Trieste). 
Note: ammoniti  Tosone, Bradaschia,  
Snidarcig, Montesella, Stanich, Urez
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Il Primorec ipotizza l’impre-
sa nel  primo tempo, il  San 
Luigi fa valere la qualità nel-
la  ripresa.  I  biancoverdi  di  
Sandrin nobilitano in rimon-
ta un derby baciato dal sole 
che rischiava tuttavia di tra-
mutarsi nella più classica del-
la beffe casalinghe. Sì, per-
ché  il  Primorec,  almeno  
nell’arco della prima parte, si 
sveste di ogni timore referen-
ziale e mette in campo una 
prova disegnata da orgoglio 
e concretezza, segnando due 
reti e andando al riposo in 
vantaggio nonostante l’infe-
riorità numerica in seguito al 
rosso  diretto  sventolato  a  
Curzolo, reo di una impreca-
zione. Un San Luigi quindi 
sottotono in avvio, forse non 
calatosi abbastanza nella par-
te. Un tema che agevola il Pri-
morec, a bersaglio poco do-
po il quarto d’ora con Zaratti-
ni in contropiede, ben imbec-
cato da Russo. Il  San Luigi 
stenta  a  riordinare  le  idee  
mentre i carsolini, rimasti co-
me detto nel frattempo in die-
ci, pensano bene di alimenta-
re il volume, trovando persi-

no il bis poco prima del tè cal-
do. È Dini, classe 2003, auto-
re di una buona prova, a inne-
scare Russo, il cui tiro picchia 
sulla traversa e si trasforma 
in un assist per il tocco sicuro 
di Murano che vale lo 0–2. 

Altra musica nella ripresa. 
Il tecnico Sandrin “fustiga” i 
suoi  e  i  risultati  emergono 
dalle  prime battute.  Il  San 
Luigi accorcia attorno al 16’ 
con una girata di Mazzoleni, 
a coronamento di una inizia-
tiva di Cassarà. Il pari è nell’a-
ria e perviene puntuale con 
una sventola  di  Ianezic  da 
fuori,  con la  palla che sor-
prende questa volta un Sor-
rentino per altro sempre reat-
tivo nell’arco della gara. Il Pri-
morec lentamente arretra ed 
evapora sul piano della ma-
novra. L’idea sarebbe quella 
di gestire almeno il punto ma 
i sanluigini sono di ben altro 
avviso. Il sorpasso si concre-
tizza sui titoli  di  coda, con 
l’ennesimo assalto che provo-
ca una mischia risolta da una 
stoccata in area di Caramelli. 
Al  Primorec sono il  plauso 
dell’onore, al San Luigi altre 
punti per restare sulla rotta 
giusta. —

Luigino Sandrin Foto Lasorte

Marcatore: st 30’ Volas. 

Kras  Repen:  Zitani;  Stepancic,  Rojas  
Fernandez, Dukic, Simeoni (st 28’ Marija-
novic), Strain, Strussiat, Dekovic (st 46’ 
Formigoni), Volas, Sancin (st 21’ Matu-
china), Smrtnik. All. Knezevic 

Zaule Rabuiese: D’Agnolo; Miot,  Sergi  
(st 38’ Razem), Venturini (st 29’ Bandie-
ra), Loschiavo, Benzan, Podgornik, Cor-
rente (st 25’ Marincich), Muiesan, Creva-
tin (st 19’ Girardini), Lombardi. All. Mazia 

Arbitro: Gervasi (Cosenza).

Note: ammoniti Sancin, Simeoni, Deko-
vic.

ZAULE RABUIESE

Marcatori: pt 4’ Lucheo (rig), st 42’ Gu-
bellini.

Pro Gorizia: Buso, Delutti (st 43’ Manto-
vani), Dimroci, Catania (pt 32’ Samotti), 
Piscopo, Duca, Lucheo (st 43’ E. Grion), 
Aldrigo (st 17’ Bric), Gubellini, J. Grion (st 
44’ Mikaila), Novati. All. Franti 

Sistiana Sesljan: Colonna, M. Crosato, 
L. Crosato (st 41’ Vecchio), Dussi, Zlatic, 
Del Bello, Benussi (st 17’ Pitacco), Madot-
to, Germani (st 15’ Sammartini), Disnan 
(st 32’ Carlevaris), Colja (st 36’ Tomase-
tig). All. Musolino 

Arbitro: Toffoletti di Udine 
Note: espulsi M. Crosato al 33’ st per pro-
teste e Del Bello al 39’ st per doppia am-
monizione.

1KRAS REPEN

SISTIANA 

2PRO GORIZIA

32 SPORT LUNEDÌ 18 OTTOBRE 2021

IL PICCOLO


