
eccellenza

Tra Pro Gorizia e Torviscosa
finisce con un pirotecnico pari
Girandola di emozioni al “Cosulich”. La sblocca Piscopo, i friulani la ribaltano
con Ciriello e Puddu, ma Grion fa 2-2. Nella ripresa ancora Ciriello e Piscopo
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Marcatori: pt 4’ Piscopo, 7’ Ciriello, 9’ 
Puddu (rig), 22’ J. Grion (rig), st 5’ Ciriel-
lo (rig), 18’ Piscopo. 

Pro Gorizia: Buso, Delutti, Samotti, Ra-
nocchi (st 9’ Kofol), Piscopo, Cesselon, 
Lucheo (st 41’ E. Grion), Aldrigo, Gubelli-
ni, J. Grion, Novati (st 30’ Bric). All. Franti 

Torviscosa: Ceka,  De  Cecco,  Presello,  
Toso, De Clara, Rigo, Borsetta (st 30’ Co-
misso), Villanovich (st 12’ Bertoni), Ciriel-
lo, Puddu (st 12’ Pratolino), Zetto. All. Pit-
tilino 

Arbitro: Zilani di Trieste. 
Note: ammoniti Cesselon, J. Grion, Ceka, 
De Cecco, Rigo e Zetto.

TORVISCOSA
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nel finale espulso il portiere de mattia

L’Ancona Lumignacco morde
ma il San Luigi non molla

Marco Bisiach / GORIZIA

Sono  indiscutibilmente  le  
più forti  del  campionato,  e  
hanno  onorato  questo  loro  
status sul campo. Al “Bear-
zot” finisce con uno spumeg-
giante pareggio per 3-3 il big 
match di questa prima parte 
di stagione in Eccellenza, che 
lascia distanze e  possibilità  
immutate in vetta alla classifi-
ca, con il Torviscosa avanti di 
quattro lunghezze ma la Pro 
Gorizia che ha confermato di 
potersela e volersela giocare 
fino in fondo. Isontini e friula-
ni  si  sono  affrontati  a  viso  
aperto,  ribattendo colpo su 
colpo ad ogni affondo avver-
sario, per un risultato alla fi-
ne equo. 

Dopo un inizio aggressivo 
del Torviscosa, è la Pro Gori-
zia a far male per prima, tro-
vando al 5’ il vantaggio con 
un colpo di testa imperioso di 
Piscopo su corner battuto da 
capitan Grion. Il Torviscosa 
non sta a guardare, e nel giro 
di due minuti, tra il 7’ e il 9’, ri-
balta addirittura il risultato: 
prima Ciriello sorprende Bu-
so con una punizione poten-
te e velenosa che si infila però 
centralmente alle spalle del 
numero uno di casa, poi lo 
stesso numero nove si conqui-
sta un rigore (discusso) che il 
compagno  d’attacco  Puddu  
insacca con freddezza. La Pro 
non ci sta, e reagisce con il 
suo  leader,  Jacopo  Grion.  
Suo il pari al 22’, ancora su ri-

gore per atterramento di Lu-
cheo lanciato in area contro 
Ceka. Il 2-2 regge fino al ripo-
so. 

Ma in apertura di ripresa 
cambia ancora, e nuovamen-
te dagli undici metri, con il so-
lito Ciriello che al 5’ infila il ri-
gore assegnato per uno sfor-
tunato tocco di mano di Pisco-
po su iniziativa di Borsetta. 
Sarà proprio il difensore cen-
trale però a rifarsi con gli inte-
ressi al 18’, raccogliendo in 
pronta girata un assist in area 
di Lucheo, e segnando con la 
doppietta personale il 3-3 de-
finitivo  prima  dell’ultima  
grande occasione goriziana, 
al 38’, sui piedi di un Aldrigo 
murato  all’ultimo  da  Ceka.  
—
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carsolini sempre ancorati al fondo

La Pro Cervignano cala
la manita al Primorec

un gol su punizione decide il match

Becirevic esalta il Ronchi
Battuta d’arresto per il Kras

0

tre cartellini rossi a visogliano

Lombardi riacciuffa il pari
Beffa per il Sistiana Sesljan

2

0

TRIESTE

San  Luigi  ed  Ancona  Lumi-
gnacco  lasciano  via  Felluga  
con un punto ciascuna matura-
to con due gol per tempo. Gli 
ospiti ingranano subito la mar-
cia giusta costringendo il San 
Luigi a raccogliere il pallone 
nella  propria  rete  già  al  10’  
quando  Contento  sfrutta  un  
cross  di  Bradaschia  e  dopo  
aver controllato il pallone di 
petto al centro dell’area avver-
saria,  batte  De Mattia  per il  
vantaggio dei friulani. I bianco-
verdi cercano di ricucire le tra-
me, soprattutto a centrocam-
po fino a rientrare in partita 

con una prodezza di Marin che 
con un destro da fuori area al 
21’ trova una traiettoria beffar-
da che vale l’1-1. 

Il secondo tempo ricalca il 
copione del primo con l’Anco-
na che si riporta nuovamente 
in vantaggio grazie ad un’azio-
ne innescata da Musatti e fini-
ta sui piedi di Pillon che sull’or-
lo dell’area di rigore infila De 
Mattia sul secondo palo. Nean-
che il tempo di festeggiare che 
il San Luigi reagisce immedia-
tamente allo svantaggio: Maz-
zoleni sguscia in area e dopo 
un tunnel all’avversario rime-
dia un calcio di rigore che egli 
stesso sigla firmando il 2-2. 

Un risultato che fa sorridere 
i friulani, al secondo pari con-
secutivo mentre i triestini che 
nel finale sono rimasti in 10 
per l’espulsione di De Mattia 
(rimpiazzato da Andreasi), ri-
mandano l’appuntamento coi 
3 punti. —

F.B.

Marcatori: pt 10’ Contento, 21’ Marin, st’ 
4’ Pillon, 8’ Mazzoleni (rig). 

San Luigi: De Mattia; Ianezic, Grujic, Male, 
Angotti (st 11’ Tentindo), Zetto, Falletti (st 
29’  Andreasi),  Boschetti,  Marin  (st  43’  
Guanin), Mazzoleni, Gridel. All. Sandrin 

Ancona Lumignacco: Del Mestre; Berthe 
(st 11’ Dalesio), Potenza, Visalli, Snidarcig, 
Tosone, Barden (st 20’ Specogna), Con-
tento, Pillon, Bradaschia, Msatfi. All. Tion 

Arbitro: Palmieri (Brindisi) 
Note: espulso De Mattia.

ANCONA LUM.
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La Pro Cervignano liquida 
con una manita un Primo-
rec flagellato dalle assenze, 
ben 12, che per vario moti-
vo limitano e condizionano 
fortemente  la  squadra  di  
Esposito  inchiodandola  
all’ultimo posto della classi-
fica a -7 dalla penultima for-
za del girone. I gialloblù ri-
trovano invece una vittoria 
che tra le mura domestiche 
mancava addirittura dal 25 
settembre e salgono a quota 
12 punti in classifica, fino a 
raggiungere  il  Chiarbola  
Ponziana che nell’anticipo 

di sabato con la Virtus Cor-
no è stato fermato dalla neb-
bia e dovrà recuperare una 
partita. La gara del Comuna-
le  di  piazzale  Lancieri  ha  
una sola squadra protagoni-
sta sin dalle prime battute: a 
rompere il ghiaccio è bom-
ber Paravano che si presen-
ta sul tabellino con una dop-
pietta nel giro di 10 minuti e 
Tuan sul finire della prima 
frazione di gioco, decide di 
regalare il tris alla pattuglia 
di Bertino che arriva al tè cal-
do con un risultato più che 
incoraggiante. 

Nella ripresa i friulani dila-
gano con la doppietta messa 
a segno da Colonna che met-
terà in ghiaccio il match. 

Nel turno che chiuderà il 
girone d’andata i carsolini ri-
ceveranno  la  Pro  Gorizia  
mentre la Pro Cervignano fa-
rà visita allo Zaule Rabuie-
se. —

F.B.

Un’azione di Pro Gorizia-Torviscosa Foto Bumbaca

RONCHI

Dopo aver arrestato la corsa 
del San Luigi ed aver strappa-
to un ottimo pari alla Pro Go-
rizia, il Ronchi prende 3 pun-
ti anche al Kras Repen confer-
mandosi guastafeste  con le  
grandi in vista della sfida veri-
tà  di  domenica  prossima  
quando i gialloverdi se la do-
vranno  prendere  contro  il  
Torviscosa capolista. Si fer-
ma a 2 la striscia di successi 
consecutivi  dei  ragazzi  di  
Knezevic  che  non  perdono  
posizioni ma sprecano un’ot-
tima giornata per arrampicar-
si verso le vette della classifi-
ca. 

La colpa o meglio, il meri-
to, è tutto della squadra di 
Gregoratti che risolve la parti-
ta sfruttando nel modo mi-

gliore un calcio di punizione 
proprio nel momento di mas-
sima ispirazione dei carsoli-
ni, in avanti per tutta la metà 
del primo tempo. Alla mezz’o-
ra, un brivido di Smrtnik ter-
minato fuori accende l’orgo-
glio dei bisiachi che in ripar-
tenza costringono gli avversa-
ri ad un fallo da buona posi-
zione. Sul punto di battuta, la 
botta di Becirevic insegue la 
traiettoria perfetta che va ad 
infilarsi sotto la traversa del-
la porta difesa da Ziani per 
l’1-0. Il vantaggio concede al 
Ronchi un gioco difensivo svi-
luppato sulle ripartenze sen-
za tuttavia lasciare troppi spa-
zi per le incursioni insistenti 
dei carsolini che più volte pro-
vano ad infilarsi tra le strette 
maglie gialloverdi. Becirevic 
ha l’occasione per raddoppia-
re in contropiede ma si accon-
tenta del gol partita mentre i 
biancorossi sbattono sul mu-
ro alzato da Dominutti e com-
pagni fino al 90’. La vittoria di 
misura  ronchese  accorcia  
una classifica che vede 7 squa-
dre in 4 punti. —

F.B.

Marcatore: pt 30’ Becirevic. 

Ronchi: Drascek; Lo Cascio, Tuccia, Do-
minutti, Cossovel (st 29’ Sirach), Stradi, 
Autiero (st 43’ Bucca),  Kogoi,  Buzinel,  
Rocco, Becirevic. All. Gregoratti 

Kras Repen: Zitani;  Stepancic  (pt  24’  
Matuchina, st 33’ Kocman), Beqiraj (st 
23’ Poropat), Dukic, Strussiat, Rojas Fer-
nandez, Pagliaro, Delovic, Volas Sancin 
(st 15’ Sain), Smrtnik. All. Knezevic 

Arbitro: Tritta (Trieste). 

Note: ammoniti Becirevic, Buzinel, Pa-
gliaro, Sain.

KRAS REPEN
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Derby tra il Sistiana Sesljan 
e lo Zaule Rabuiese con un’e-
qua  divisione  della  posta,  
che non accontenta ne i pa-
droni di casa (che volevano 
lasciare la zona play out), né 
gli ospiti (che volevano avvi-
cinarsi alle prime della clas-
se Torviscosa e Pro Gorizia). 
A sembrare un po’ più deter-
minati, almeno nelle prime 
fasi della partita, i locali che 
non nascondevano di cerca-
re la vittoria ed iniziavano a 
spingere  per  mettere  alle  
corde gli avversari. I ragazzi 
dell’allenatore  Musolino  si  
facevano sotto iniziando già 
al 4’ con Tomasetig e Del Bel-
lo mentre al 5’, sugli sviluppi 
di un calcio d’angolo, ci pro-
vava di testa. 

Lo  Zaule  non  sembrava  
impensierire ed al 15’ David 
Colja  scattava  solitario,  si  
portava a tu per tu con D’A-
gnolo e lo superava con un 
perfetto pallonetto. Il  van-
taggio dei locali dava la cari-
ca agli ospiti che iniziavano 
a spingere con più determi-
nazione ed al 21’ Girardini ci 
provava di testa. Al 26’ anco-
ra tentativo di David Colja e 
Costa in scivolata riusciva a 
spedire in corner rischiando 
l’autogol.  Ancora  Zaule  al  
29’ con Muiesan che al 40’ ve-
niva espulso. 

Nonostante  l’inferiorità  
numerica al 1’ della ripresa 
Girardini ci provava ancora 
per il team di Aquilinia, al 3’ 
tentativo di Colonna ed al 9’ 
dialogo tra Podgornik e Lom-
bardi che pareggiava. Al 14’ 
D’Agnolo parava un tentati-
vo di David Colja e Sistiana 
ancora avanti al 29’ grazie 
all’incornata di Germani. Al 
36’  cartellino  rosso  anche  
per Crosato e Loschiavo ed 
al 49’ Lombardi riusciva a pa-
reggiare per lo Zaule. —

MIMMO MUSUMMARA 

Marcatori: pt 15' David Colja; st 9' e 
49' Lombardi, 29' Germani. 

Sistiana Sesljan: Colonna, Del Bello, 
Crosato, Steinhauser, Zlatic, E. Colja (st 
24' Vecchio), Tomasetig (st 41' Germa-
ni),  Madotto,  Sammartini,  Carlevaris,  
Davis Colja (st 32' Pitacco). All. Musoli-
no 

Zaule  Rabuiese:  D’Agnolo,  Razem,  
Miot, Venturini, Loschiavo, Costa, Pod-
gornik, Maincich (st 1' Lombardi), Girar-
dini (st 41' Andorno), Muiesan, Creva-
tin (st 29' Corrente). All. Carola 

Arbitro: Moschion di Gradisca d'Ison-
zo.

ZAULE RABUIESE
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Marcatori: pt 7’ e 17’ Paravano, 41’ Tuan 
(rig.), st’ 33’ e 38’ Colonna. 

Pro Cervignano: Balducci; Paneck (Cati-
nella), Rover (Bearzot), Colavecchio, Pe-
ressini,  Zunino  (Felluga)  Tegon,  Tuan,  
Cambi (Colonna), Vuerich, Paravano (To-
masin). All. Bertino 

Primorec: Sorrentino; Kuniqi (Bonacci), 
De Leo, Curzolo, Furlan (Zanier), Ciliber-
ti,  Norbedo,  Brun  (Ravalico),  Mascolo,  
Murano (Strogna), Iadanza. All. Esposito 

Arbitro: Visentini (Udine).

PRIMOREC
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