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La Pro Gorizia spreca due rigori, pareggio per il San Luigi
PRO GORIZIA
SAN LUIGI

0
0

Pro Gorizia: Buso, Delutti, Dimroci (pt
26’ Mikaila), Samotti, Piscopo, Duca, Lucheo (st 41' E.Grion), Aldrigo (st 35’ Raugna), Gubellini, J. Grion, Novati (st 23’
Bric). All.: Franti
San Luigi: De Mattia, Cassarà (st 18’ Ivcevic), Trevisan, Zetto, Caramelli, Falletti
(st 48' Vagelli), Angotti, Boschetti, Mazzoleni, Ianezic, Gridel (st 43' Ferluga).
All.: Sandrin
Arbitro: Saugo di Bassano del Grappa
Note: ammoniti Novati, Aldrigo, J. Grion,
Gubellini (P), De Mattia, Boschetti (S).
Marco Bisiach / GORIZIA

La Pro Gorizia spreca due calci di rigore e frena per la prima volta in stagione, il San
Luigi ringrazia e finisce in
bianco (0-0) il big match della giornata nel campionato di

Eccellenza allo stadio Bearzot.
Primo tempo equilibrato e
piuttosto vivace, ripresa tutta
biancoazzurra, con ritmi sempre alti, la pressione che si fa
sentire e gli errori tecnici o di
misura che si moltiplicano.
Se in avvio la Pro Gorizia parte al solito forte, il San Luigi si
fa apprezzare e punge appena può ripartire in velocità. Al
4’ Lucheo si avventa su un pallone in area e viene murato al
tiro, e sul corner conseguente
Novati è pericoloso di testa,
prima che si accenda una mischia senza esito.
La risposta ospite è sui piedi di Ianezic, che all’8’ si presenta a tu per tu con Buso, prova a superarlo con un tocco
sotto ma viene stoppato
dall’estremo di casa. Due minuti e altra emozione, questa
volta biancoazzurra, con la
Pro che potrebbe passare dagli undici metri. L’arbitro infatti opta per il rigore dopo
che Gubellini, avendo già calciato a lato sull’uscita di De
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Il Sistiana concede il bis
Ne fa le spese il Kras
KRAS
SISTIANA

1
2

Marcatori: pt 7’ David Colja; st 13’ Del
Bello, 38’ Volas.
Kras: Zitani, Stepancic, Beqiraj (st 8’ Rojas), Dukic, Simeoni (pt 38’ Pagliaro),
Sain (st 15’ Radujko), Strussiat, Dekovic, Volas, Marijanovic (st 8’ Sancin),
Smrtnik. All. Knezevic.
Sistiana: Colonna, L. Crosato, Benussi
(pt 26’ Steinhauser), Dussi (pt 37’ Erik
Colja), Zlatic, Del Bello, Tomasetig (st
30’ Bossi), Madotto, Sammartini (st 25’
Pitacco), Carlevaris, David Colja (pt 24’
Germani). All. Musolino.
Arbitro: Cerqua di Trieste.

Massimo Umek / TRIESTE

Sei punti in sei giorni per il Sistiana che dopo aver brindato al primo successo in Eccellenza, nell’occasione contro
il Ronchi, ora si ripete contro
il Kras.
Due vittorie che fanno decisamente respirare in classifica la compagine di Musolino. Un Sistiana più forte della sfortuna visto che nel primo tempo sono arrivati ben
tre cambi per infortuni con
particolare preoccupazione
per quello di Benussi ad un ginocchio. Il gol iniziale di David Colja pesa a questo riguardo perché consente agli ospiti di poter controllare la gara
senza dover per forza cercare il bersaglio. La rete è da pochi passi su cross dalla destra

prima categoria

Triestina Victory, manita
sul campo dello Zarja
ZARJA
TRIESTINA V.

0
5

Marcatori: pt 6' Farosich, 9' e 30' Marzini; st 27' Istrice, 37' Casciano.
Zarja: Budicin, Rizzotto (st 16' Stocca)
Cufar, Calzi, Cotiga, Lombisani, Cepar,
M.Barnobi (st 36' Malalan) Bernobi, Fabris (st 30' Di Donato), Petracci. All. Ravalico
Triestina Victory: Bonin, Saule, Farosich, Orlando, Comugnano, Skolnik, Benvenuto (st 22' Istrice) Lapel (st 31' Casciano) Costa, Marzini, Gherdina (st 17'
Minen) All. Bonin

TRIESTE

La Triestina Victory piazza la
“manita” in terra carsica e si
rilancia in classifica.
L'anticipo del girone C della Prima categoria non ha in
pratica storia, dominato da
una Triestina Victory in ascesa sul piano della condizione,
complice anche le varie assenze che hanno condizionato
l'assetto dello Zarja: «Le defezioni non possono essere un
alibi - ha affermato nel post
partita il tecnico dello Zarja,
Ravalico - la Triestina ha meritato di vincere sotto ogni
profilo, per la voglia, il gioco

Mattia, viene toccato dallo
stesso portiere, in uscita disperata: sul dischetto va lo
stesso bomber triestino, che
però angola troppo e spreca
la massima punizione.
Non è l’unica brutta notizia
per la Pro, costretta a rinunciare all’infortunato Dimroci
(entra Mikaila), e vicina al
gol di testa anche con Duca,
al 35’. Il San Luigi però non
sta a guardare, e appena recupera palla verticalizza subito
cercando l’ampiezza del campo: soluzione che funziona e
porta ripetutamente al tiro i
ragazzi di Sandrin, le cui conclusioni però vengono sempre ribattute in extremis.
Si va al riposo sullo zero a
zero anche perché Lucheo
non ottiene un secondo rigore (forse più concreto del primo) dopo una scorribanda in
area al 41’, ma i goriziani potrebbero rifarsi a inizio ripresa, visto che dopo due grandi
occasioni per Gubellini e Lucheo al 9’ arriva il secondo rigore, per ingenuo ed eviden-

di Tomasetig. Il Kras prova a
reagire anche se però mai pericolosamente. Il primo tempo scivola via senza grosse
emozioni.
Il Sistiana raddoppia quasi
al quarto d’ora della ripresa
con un gran tiro di Del Bello
dal limite con la sfera che prima di entrare in porta incoccia sul palo. I padroni di casa
la riaprono nel finale con il
bomber Volas con un colpo
di testa da pochi passi. Il Kras
spinge alla ricerca del pari
ma i ragazzi di Visogliano resistono a denti stretti sino al
triplice fischio. Per la squadra di Knezevic è il quarto rovescio stagionale ma le tre affermazioni ottenute proprio
in mezzo a queste battute
d’arresto permettono un presente piuttosto sereno.
Nel prossimo turno il Sistiana riceverà il Torviscosa, formazione fino ad ora a punteggio pieno che in caso di successo oggi contro la Virtus
Corno si troverebbe da sola
in vetta. Il Kras invece andrà
a Cervignano. —

Una fase di gioco del derby tra la Pro Gorizia e il San Luigi (Foto Bumbaca)

te fallo di Boschetti su Aldrigo. Cambia il piede, quello di
Novati, non il risultato: palla
sulla traversa e nulla di fatto.
La Pro però insiste. Aldrigo,
Gubellini e Piscopo mettono i
brividi a De Mattia, prima che
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Il Ronchi in pieno recupero
riesce a superare il Primorec
RONCHI
PRIMOREC

3
2

Marcatori: pt 13’ Rocco, 26’ Kogoi, st
3’ Iadanza, 22’ Bonaccia, 45’+3 Autiero
Ronchi: Drascek; Visintin (st 2’ Lo Cascio), Tuccia (st 30’ Vadjunec), Stradi,
Cossovel, Tel (st 5’ Iacoviello), Kogoi,
Rocco, Autiero, Sirach, Becirevic. All.
Gregoratti
Primorec: Sorrentino; Norbedo, Kuniqi
(st 23’ Zanier), Ciliberti, Curzolo, De
Leo, Zarattini (st 11’ Bonacci), Dini, Murano, Russo, Iadanza. All.: De Sio
Arbitro: Radovanovic di Maniago
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e la scaltrezza. Il problema restano gli arbitri - ha aggiunto
secco - sembrano non conoscere le regole ed è difficile
dialogare con loro. Abbiamo
perso meritatamente ma certe decisioni sono apparse negative per entrambe le squadre».
Apre il festival Farosich
con un piattone destro, bis di
Marzini su assist di Comugnano e tris ancora del numero
dieci in mischia, dinamica
questa legata ad un presunto
fuorigioco e che ha scatenato
le proteste dello Zarja. Nella
ripresa il poker lo serve Istrice, servito da Lapel, e quinta
rete di Casciano, classe 2003:
«La serie positiva è frutto della maggiore intensità degli allenamenti - ha sottolineato il
tecnico Campaner, ieri sulle
tribune per via della squalifica - Ci stiamo capendo tra
noi, sempre di più». —
F.CARD.

al 27’ ancora Gubellini sparasse alto un pallone d’oro uscito
da una mischia. Il San Luigi
soffre (al 37’ per poco Duca
non trova la deviazione vincente su punizione di Grion, e
al 44’ Mikaila spedisce appe-

RONCHI

La sfida tra le ultime della
classe sorride al Ronchi Calcio che alla settima giornata
del campionato di Eccellenza ritrova una vittoria per
3-2 che dai tabellini gialloverdi mancava addirittura dal
26 settembre scorso. I bisiachi, tornati al gol dopo 20
giorni, conquistano i tre punti ai danni di un Primorec che
malgrado il filotto di 6 risultati negativi è in costante crescita e in più di un’occasione
avrebbe meritato di chiudere la partita di Vermegliano
in vantaggio. A sbloccare il
match è la prima marcatura
del torneo di Rocco, seguito
dal tap in vincente di Kogoi
(anche lui al primo timbro in
campionato) ed in pochi mi-

il programma odierno

In Seconda nel derby carsico
l’Opicina regola il Vesna
TRIESTE

Dopo il ricco antipasto di ieri, oggi si completa il quadro
dei campionati di calcio dilettantistico, con fischio di inizio alle 14.30. Il girone A
dell'Eccellenza regala Codroipo-Spal Cordovado, Rive Flaibano-Pro Fagagna,
Sanvitese-Gemonese, Tamai–Brian e Tricesimo–Chions. Nel B spicca il derby triestino tra il Chiarbola Ponziana–Zaule ma si disputa anche Torviscosa–Virtus Corno, match legato ai quartieri
alti. In Promozione (B) l'Ufm
Monfalcone è ospite dell'A-

quileia, l'Azzurra Premariacco attende il Sevegliano, il
Costalunga affronta in casa il
Forum Julii, il San Giovanni
va nella tana dello Staranzano, il Sant'Andrea accoglie la
Risanese, mentre il Trieste
Calcio viaggia a Tolmezzo. Il
girone B della Prima categoria ha vissuto ieri colpi niente male - vedi la vittoria della
Gradese ai danni del Fiumicello (3-1) il crollo dello Zarja con la Triestina Victory
(0-5) il successo della Cormonese a Mariano (0-1) e quello dell'Azzurra sulla Sanrocchese per 2-1 - e si completa
oggi con quattro gare: San

na fuori un destro dal limite)
ma tiene, stringe i denti e alla
fine è la prima squadra a non
uscire sconfitta, in questa stagione, da un incrocio con la
Pro Gorizia. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

nuti il Ronchi, cui l'allenatore Gregoratti è stato costretto a metter mano per rimediare alla squalifica di Veneziano e soprattutto di Dominutti, approfitta di una disattenzione avversaria per rifilare
il doppio colpo agli avversari. I carsolini incassano il 2-0
ma reagiscono imbastendo
un secondo tempo di autentico furore che porta alle marcature di Iadanza e Bonaccia
che in meno di 20’ ristabiliscono una parità più che meritata. Solo nel finale e dopo
aver evitato il gol del potenziale ko, il Ronchi rimette la
freccia e trova l’imbucata
dell’insperato vantaggio con
Autiero che emerge da una
mischia mettendo in rete il
pallone del definitivo 3-2 che
lancia i gialloverdi all’ottavo
posto in classifica (a quota 7
punti, in attesa dei risultati
di Chiarbola e Vesna) e lascia
i rossoblù a 1. Nel prossimo
turno, i goriziani faranno visita al San Luigi, per i ragazzi
di De Sio confronto con il
Chiarbola Ponziana. —
F.B.

Canzian Begliano-Mladost,
Ruda-Domio, Roianese-Gradisca e Centro Sedia-Isonzo
San Pier.
Nel campionato di Seconda categoria, nell'anticipo di
venerdì l'Opicina si è aggiudicato il derby carsico con il Vesna con il punteggio di 1-0, a
decidere è una stoccata di
Cortellino. Il cartellone del
girone F (dove riposa l'Aris
S.Polo) oggi si completa con
Pieris-Muggia 2020, Montebello Don Bosco-Costa International, Muglia-Turriaco,
Primorje-Breg, Cgs-Campanelle, ma l'incontro di cartello è la sfida tra la capolista Romana Monfalcone e Trieste
Academy.
Nel girone E il programma
recita: Corno-Isontina, Moraro-Poggio, Serenissima-Mossa, Sovodnje-la Fortezza,
Torre-Buttrio, Ufi-Piedimonte, Villesse-Villanova. —
FRANCESCO CARDELLA

