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delfini in gran spolvero a visogliano

CalCio dilettanti - eCCellenZa

David Colja e Carlevaris
rilanciano il Sistiana
Pro Cervignano ko per 3-1
Mimmo Musumarra

SISTIANA SES.

/ VISOGLIANO

P.CERVIGNANO

Lo sconforto dei giocatori del San Luigi, l’entusiasmo di quelli del Chiarbola Ponziana: il derby è biancoazzurro Foto Andrea Lasorte

Il Chiarbola espugna
il fortino del San Luigi
Lionetti firma la sesta vittoria di fila e blinda il terzo posto
Per i biancoverdi rete della bandiera del giovane Marin
SAN LUIGI
CHIARBOLA P.
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Marcatori: pt 24’ e 26’ Lionetti, 37’ Marin.
San Luigi: De Mattia, Ferluga (st 23’ Vagelli), Ianezic, Male, M. Zetto, Giovannini,
Falleti (st 14’ Angotti), Boschetti (pt 34’
Caramelli), Marin, Mazzoleni, F. Gridel
(pt 34’ Trevisan; st 41’ A. Gridel). All. Sandrin.
Chiarbola Ponziana: G. Zetto, F. Berisha (st 16’ Forza), Millo, Stipancich, Blasina, Ferro (st 29’ Bellato), Montestella
(st 34’ L. Delmoro), M. Delmoro, Lionetti
(st 11’ Casseler), Cottiga, C. Menichini.
All. Roviglio.
Arbitro: Lotito di Cremona.
Note: ammoniti Ferluga, Mazzoleni, F.
Gridel, G. Zetto, Millo, Blasina, Ferro, Montestella, Cottiga, C. Menichini.

Massimo Umek / TRIESTE

Continua il momento d’oro
del Chiarbola Ponziana, iniziato a novembre con un percorso netto fatto di quattro
successi e continuato alla ripresa delle ostilità in questo
inizio di febbraio con altre
due affermazioni, la seconda
delle quali ieri contro il San
Luigi.
Sei vittorie di fila dunque
per salire prepotentemente
in classifica al terzo posto,
l’ultimo che a fine campionato darebbe diritto a giocare i
play-off per la promozione in
serie D, sempre che tra seconda e terza non ci siano cinque
o più punti di differenza.
Gran bella giornata di sole in
via Felluga per questo derby.
Primi 20 minuti abbondanti
con il pallino del gioco agli
ospiti ma non si percepisco-

no emozioni.
Poi d’improvviso la sfida si
accende e il Chiarbola Ponziana trova un micidiale
uno-due in cento secondi. La
lancetta tocca il minuto numero 24 quando Cottiga da
destra mette in mezzo una
punizione sulla quale svetta
la testa di Lionetti che infila
alle spalle di De Mattia. Al
26’ lo stesso Lionetti ci prova
dai diciotto metri indirizzando verso l’incrocio, il portiere
di casa vola e smanaccia oltre la traversa, o almeno così
sembra a tutti: applausi per
l’intervento di De Mattia e
per la conclusione dell’attaccante, ma la sfera scende velocemente e oltrepassa la linea di porta e vale lo 0-2. Il
colpo potrebbe tramortire il
San Luigi ed invece la reazione è immediata, una sventola di Marin costringe Zetto

Luce e gas, le soluzioni per spendere meno

CARO
ENERGIA

Guida al risparmio
Così funziona il cambio del fornitore
come non sbagliare la scelta
I consigli per evitare sprechi
nella vita di ogni giorno
Impianti fotovoltaici e pannelli solari
tutti i bonus in vigore quest’anno

all’angolo e poi Falleti dalla
sinistra manda sull’esterno
della rete. Mister Sandrin capisce che qualcosa non va nei
suoi e opta per due cambi in
simultanea al 34’ immettendo Caramelli e Trevisan. Al
37’ poderosa iniziativa di Giovannini che trova libero in
area, sul filo del fuorigioco,
Marin il quale dimezza lo
svantaggio. Al 43’ corner a
rientrare di Cottiga, De Mattia ribatte.
Nella ripresa iniziativa del
San Luigi. Al 2’ Marin di testa
colpisce la traversa, al 6’ Ianezic gira fuori di poco da pochi
passi. Al 35’ De Mattia respinge una capocciata ravvicinata di Menichini. Al 38’ Stipancich va giù in area, forse trattenuto, ma per l’arbitro non è
calcio di rigore. Al 50’ Menichini in contropiede spedisce alto. Dopo 6’ di recupero
arriva il triplice fischio.
Il Chiarbola Ponziana dunque vince ma non riesce a pareggiare o ribaltare il risultato degli scontri diretti, all’andata infatti prevalsero i sanluigini per 3-1 grazie al rigore di Giovannini e alla doppietta di Tentindo (per gli
sconfitti a segno dagli undici
metri Christian Menichini)
per cui nell’ipotetico caso di
arrivo alla pari in graduatoria la spunterebbero i ragazzi
di Sandrin. —
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Tre punti davvero pesanti in
chiave salvezza quelli conquistati ieri pomeriggio dal Sistiana Sesljan che, dopo la
lunga sosta, ha ripreso a giocare ed è riuscito ad imporsi
sulla Pro Cervignano per 3-1.
Ovviamente la strada da fare
è ancora tanta, ma contro i
friulani il team di Musolino
ha dimostrato generosità e
determinazione. Dopo che
gli avversari si erano catapultati in avanti ed al 4’ avevano
visto Serra spedire alto, un
minuto dopo l’affondo dei
gialloblù portava David Colja a dialogare con Carlevaris
che non sprecava il ghiotto
suggerimento e dava il primo vantaggio. Il gioco si manteneva su alti livelli, con i padroni di casa a cercare il raddoppio, ma al 10’ era la Pro
Cervignano a provarci con
Tuan che calciava lento e spediva sul fondo, mentre al 15’
triangolazione tra Paneck e
Mantovani vedeva Battistella neutralizzare con tranquillità. Al 23’ altro affondo dei
triestini e questa volta Germani riusciva a lanciare David Colja pronto ad andare al

raddoppio. I friulani cercavano di rimediare ma l’unico
tentativo pericoloso era al
33’ con una punizione dal limite di Serra che tirava alto.
Al 41’ sugli sviluppi di corner
i locali ci provavano diverse
volte e Balducci salvava sempre ma nulla poteva al 44’
quando Luca Crosato metteva in mezzo per Colja pronto
a gonfiare nuovamente.
Nella ripresa il Sistiana Seslian controllava, ma gli ospiti al 34’ riuscivano ad accorciare con Serra. —

il programma

il lutto

Marcatori: pt 5' Carlevaris, 23' e 44' David Colja; st 34' Serra.
Sistiana Sesljan: Battistella, Matteo
Crosato (st 42' Benussi), Luca Crosato,
Disnan, Zlatic, Steinhauser, Pitacco,
Dussi, Germani (st 25' Tomasetig), Carlevaris (st 32'Madotto), David Colja (st
21' Sammartini). All. Musolino
Pro Cervignano: Balducci, Mantovani
(st 4' Tegon), Rover, Colavecchio, Cestar, Hadzic (st 4' Peressini), Serra, Paneck (st 30' Zunino), Colona Romano
(st 4' Cambi), Tuan, Vuerich. All. Bertino
Arbitro: Nadal di Pordenone.

Il Kras sfida la Pro Gorizia Addio ad Antonio Kuk
Lo Zaule gioca a Corno
Giocò nell’Unione di Rocco
Il secondo turno del girone di ritorno del campionato di Eccellenza-girone B si completerà oggi con i restanti quattro match.
Al Campagnuzza il Kras Repen
sfida la Pro Gorizia (arbitro Nenad Radovanovic di Maniago).
Trasferta anche per lo Zaule Rabuiese che renderà visita alla
Virtus Corno (Edoardo Luglio di
Gradisca). Giocherà fuori casa
anche il Primorec contro il Torviscosa (Francesco Zannier di Udine). Chiude il programma Ronchi-Ancona Lumignacco (Gabriele Cortale di Locri).
La classifica: Torviscosa 34;
P.Gorizia 30; Chiarbola P. 24;
Zaule Rabuiese 20; S.Luigi 19;
V.Corno 17; Kras R. 15; Ronchi
14; Sistiana S. e P.Cervignano
12; Ancona L. 9; Primorec 1. —

È morto a 77 anni Antonio “Nini” Kuk, ex rossoalabardato a
cavallo tra gli anni Sessanta e
Settanta.
Nato ad Augusta (Siracusa)
nel 1944, gloria del calcio monfalconese con l’esordio con la
Romana e il passaggio al Crda,
Kuk era poi approdato alle giovanili dell'Atalanta prima di arrivare alla Triestina di Nereo
Rocco. È stato uno spirito libero, un giramondo, un filosofo
del calcio, amante del gioco e
studioso dello stesso, tanto da
aver scritto vari manuali del calcio. Nel 1967 Nini fu il primo
giocatore italiano a sbarcare in
Canada per giocare con i Toronto Falcons. I funerali, non ancora fissati, si svolgeranno la
prossima settimana. —

Lunedì 14 febbraio
l’inserto di 8 pagine
in omaggio con

