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allo “zaccaria” sesta vittoria dei friulani

Lampo di Tomasetig, Ronchi ko
Prima vittoria del Sistiana Sesljan

Zaule Rabuiese condannato
dal rigore del Torviscosa
ZAULE RABUI.

I delfini si sbloccano dopo 5 turni a vuoto grazie all’acuto del giovane attaccante
Drascek para un tiro dal dischetto a Dussi. Poi gli amaranto chiudono in 9 uomini

TORVISCOSA

0
2

MarcatoriI: pt 32' Puddu (rig.); st 41'
Ciriello (rig.)

SISTIANA SESL.
RONCHI

1
0

Zaule Rabuiese: D'Agnolo, Benzan,
Miot, Venturini, Loschiavo, Costa, Podgornik, Corrente (st 22' Bandiera),
Muiesan, Crevatin (st 35' Schiavon),
Lombardi. All. Carola

Marcatore: pt 4’ Tomasetig.
Sistiana Sesljan: Colonna; L. Crosato,
Benussi, Dussi, Steinhauser, Vecchio, Tomasetig (st 38’ Bossi), Madotto, Sammartini (st 21’ Zicchinolfi), Carlevaris, Colja (st 20’ Germani). All. Musolino

Torviscosa: Ceka, De Cecco, Presello,
Nastri, Pratolino, Rigo, Bertoni (st 14'
Specogna), Toso (st 14' De Blasi), Ciriello, Puddu (st 42' Comisso), Zetto.
All. Pittilino

Ronchi Calcio: Drascek; Visintin (st 38’
Tuccia), Cossovel (st 26’ Furlan), Stradi,
Dominutti, Tel (st 43’ Lo Cascio), Kogol,
Vadjunec (st 21’ Veneziano), Autiero, Sirach, Becirevic. All. Gregoratti
Arbitro: Biscontin (Pordenone)
Note: espulsi Dominutti e Veneziano;
ammoniti Steinhauser, Colja, Carlevaris,
Cossovel, Furlan, Bossi.
Franz Bevilacqua / VISOGLIANO

Servivano 9 ore di campionato al Sistiana Sesljan per trovare il primo successo in Eccellenza in questa stagione.
Contro il Ronchi, i ragazzi
di Musolino trovano una vittoria che in campionato tra
le mura amiche mancava
dal 27 settembre 2020: 3
punti pesanti che permettono ai delfini di raggiungere
proprio i rivali ronchesi a
quota 4.
La formazione di casa trova subito il vantaggio con un
destro da fuori area di Tomasetig che si infila alle spalle di
Drascek. Una manciata di minuti più tardi è Dussi a chiudere l’azione dalla distanza
ma la sua conclusione è alta.
Il Ronchi reagisce con la costruzione dal basso e lanci
lunghi ad innescare le ali ap-

Il Sistiana Sesljan si è sbloccato. Qui Sammartini sul pallone Foto Andrea Lasorte

pena i carsolini accennano il
pressing ma i padroni di casa
coprono bene ogni iniziativa
avversaria lasciando davvero pochi spazi alla manovra
bisiaca. Al 22’ Biscontin assegna un calcio di rigore ai delfini per un fallo su Colja ma
Dussi si fa incantare da Drascek (assieme a Colonna vero protagonista del primo
tempo) che in tuffo intercetta il pallone deviandolo in
corner. Al 31’ i gialloverdi si
riaffacciano in attacco: incur-

sione di Visintin dalla destra,
scarico su Autiero che chiama l’intervento di un attento
Colonna. Dopo una conclusione alta di Colja, all’ultimo
minuto Colonna salva nuovamente il risultato con un intervento di pugni a respingere la conclusione di Autiero.
Nella ripresa gli ospiti si riaffacciano in avanti e provano
a pareggiare con le soluzioni
violente di Becirevic e Vadjunec, entrambe alte. Cala il Sistiana, si alza il Ronchi che

prova in tutti i modi a trovare
spazio tra le linee dei delfini
senza mai riuscire a battere
Colonna che in un paio di occasioni salva il risultato con
interventi superativi. Il momento positivo degli ospiti è
tuttavia smorzato dall’espulsione di Dominutti al 25’ e la
giostra dei cambi dà ragione
a Musolino. In un finale incandescente, l’espulsione di
Veneziano consegna definitivamente la vittoria ai delfini
di Visogliano. —

Alessandro Miot (Zaule)

Arbitro: Aloise di Lodi.

Mimmo Musumarra / MUGGIA

Torviscosa ed al 35’ Puddu
spediva alto ed al 45’ Zetto,
a porta praticamente indifesa, mandava la sfera tra
le nuvole.
Il secondo tempo vedeva
i giocatori di Carola pigiare
sull’acceleratore per acciuffare il pari. Al 3’ ci provavano Lombardi, Crevatin e
Podgornik ed al 10’ altro
grosso pericolo per Ceka
ed anche questa volta il pericolo veniva allontanato.
La palla era stregata per lo
Zaule Rabuiese che al 15’
vedeva Podgornik spedire
fuori ed al 17’ Venturini a
provarci con un pallonetto
e Ceka riusciva a deviare.
Ovviamente gli ospiti non
stavano solo a guardare ed
al 18’ Puddu cercava l’incornata e mancava di poco
l’aggancio. Nuovamente
muggesani al 24’ con Muiesan che, ben piazzato in
area piccolo, spediva tra le
nuvole. Il Torviscosa cercava il raddoppio ed al 41’ fallo in area di Benzan con
espulsione e rigore trasformato da Ciriello, mentre al
50’ Specogna centrava la
traversa. —

Sul rettangolo di Muggia
lo Zaule Rabuiese ha, letteralmente, gettato alle ortiche un possibile pareggio
ed ha consegnato la vittoria su un piatto d’argento
al Torviscosa. Brutto scivolone, quindi, per i muggesani che, ora, si trovano impantanati nella zona play out.
Eppure la partita non dava ad intendere una sconfitta per i viola che riuscivano
a contenere gli affondi degli avversari impossibilitati a portarsi subito avanti. I
neroverdi, infatti, avevano
iniziato subito ed al 1’ Toso
aveva alzato troppo andando alto mentre al 31’ Ciriello si inseriva e lasciava partire un insidioso tiro che
trovava la retroguardia locale pronta ad allontanare
il pericolo ma, un minuto
dopo, nel prosieguo dell’azione lo stesso Ciriello veniva atterrato in area e Puddu non mancava di trasformare il rigore del momentaneo vantaggio. Continuava il momento positivo del

doppio Giallo nel finale a Giovannini

al “rouna” quinta sconfitta di fila per i triestini

Prima sconfitta per il San Luigi
Gashi esalta la Virtus Corno

Il Primorec crolla 3-0 con l’Ancona
La decidono Bradaschia e Pillon (2)

CORNO DI ROSAZZO

Arriva a Corno di Rosazzo il
primo stop stagionale del San
Luigi. I padroni di casa agganciano gli ospiti al terzo posto in
classifica a quota 13 punti e lo
fanno al termine di una partita
iniziata con l’handicap per i ragazzi di mister Sandrin, sotto
già dopo 4 minuti. Gashi infatti si incunea nell’area triestina
e viene abbattuto da un difensore avversario: è rigore, che il
centravanti virtussino segna
calciando centrale.
La rete subita rende contratto il San Luigi per buona parte del primo tempo: è la Virtus infatti ad avere le occasioni migliori, con Kanapari assistito da Martincigh al 27’ (para De Mattia) e due azioni
personali di Kanapari e Ime

Akam tra 35’ e 43’, con tiri in
entrambi i casi alti.
Meglio il San Luigi nella ripresa, con un vero e proprio
miracolo di Dall’Arche a negare il pari a Mazzoleni al 16’: il tiro del sanluigino è respinto in
corner con una parata strepitosa del portiere di casa, che dice
di no anche al 24’ su colpo di testa di Ianezic, mentre in pieno
recupero è Tentindo su punizione dai 16 metri a mettere i
brividi a Dall’Arche, con palla
sfiorata da un compagno in
barriera che si impenna fuori
di poco. Nei secondi finali l’assedio del San Luigi in 10 contro 11 (espulso Giovannini)
porta ad un tiro a colpo quasi sicuro di Mazzoleni ma Libri si
immola eroico evitando che
gli ospiti agguantino il pari. —
MATTEO FEMIA

VIRTUS CORNO
SAN LUIGI

1
0

Marcatore: pt 4' Gashi (rig.)
Virtus Corno: Dall'Arche, Dorigo, Martincigh, Fall (st 40' Scarbolo), Beltrame (st
30' Ferrari), Guobadia, Don (st 30' Sittaro), Libri, Gashi (st 47' Salamant), Kanapari (st 4' Cucciardi), Ime Akam. All. Peressutti
San Luigi: De Mattia, German (pt 31'
Guanin), Cassarà (st 11' Tentindo), Falleti (st 33' Angotti), Caramelli (st 47' Ivcevic), Giovannini, Zetto, Boschetti, Mazzoleni, Ianezic, Gridel (st 25' Marin). All.
Sandrin.
Arbitro: Carvelli di Crotone.
Note: espulso Giovannini al 40' st per
doppia ammonizione.

PROSECCO

Dopo la bella impressione contro il San Luigi, al Primorec
non riesce l’impresa con la
compagine più modesta
dell’Ancona Lumignacco che
espugna il campo di Prosecco
con un netto 3-0 che permette
ai friulani di guadagnare diverse posizioni in classifica approfittando di un turno di campionato favorevole. Ai carsolini,
fermi a quota un punto dalla
prima giornata, non resta che
l’ultima solitaria posizione in
una classifica che tuttavia non
ha ancora aperto una forbice
incolmabile con le dirette concorrenti per la salvezza, specie
dopo le ultime prestazioni incoraggianti.
Un risultato, quello di ieri,
che tradisce una partita gioca-

ta ad armi pari dove il Primorec è andato vicino al vantaggio con Iadanza nelle battute
iniziali ma si è trovato sotto
per il rigore trasformato al 4’
da Bradaschia. All’8’ i carsolini
avrebbero l’occasione di rimediare lo svantaggio dal dischetto ma Murano fallisce il tapin
dell’1-1. Gli ospiti sfruttano al
massimo due errori difensivi
ed allungano con la doppietta di Pillon prima del tè caldo. Nella ripresa è il Primorec a fare la partita, conducendo buona parte della gara
nella metà campo avversaria
senza mai praticamente subire i capovolgimenti avversari. Bravo Del Mestre a neutralizzare ogni tentativo di sfondamento dei rossoblù e difendere la vittoria. —
F.B.

PRIMOREC
ANCONA LUM.

0
3

Marcatori: pt 4’ Bradaschia, 28’ Pillon
37’ Pillon.
Primorec 1966: Sorrentino; Kuniqi, Zanier (st 1’ Norbedo), Ciliberti, De Leo,
Radisavljevic, Zarattini (st 14’ Bonacci), Dini, Murano, Russo (st 33’ Ravalico), Iadanza (st 40’ Mascolo). All. De
Sio
Ancona Lumignacco: Del Mestre; Potenza, Daliesio, Arcaba, Snidarcig, Tosone, Contento, Gomez, Pillon, Bradaschia, Barden. All. Sante
Arbitro: Puntel (Tolmezzo).

