
PROSECCO

La  Virtus  Corno  espugna  il  
Rouna di Prosecco e prosegue 
la striscia di quattro risultati 
utili consecutivi, di cui tre suc-
cessi nel 2022. Nulla da fare 
per il Primorec, sicuramente 
in crescita ma penalizzato da-
gli episodi che raramente gira-
no a favore dei carsolini ai qua-
li, nell’economia di una parti-
ta che ha regalato diverse oc-
casioni ad entrambe le parti, 
manca un calcio di rigore su 

un fallo di Dini. 
Il primo tempo si spegne sul 

risultato di 1-1: Hoti di testa 
porta avanti i rossoblù, subito 
recuperati dal pari di Ime. Al 
29’ Sorrentino strega Gashi su 
calcio piazzato salvando il ri-
sultato nel primo parziale. La 
ripresa si apre con una spizza-
ta maldestra di De Leo che re-
gala il sorpasso dei friulani su-
gli sviluppi di un calcio d’ango-
lo e nel finale c’è tempo per il 
ritorno di Ime sul tabellino. —

F.B.

a prosecco carsolini a mani vuote

Hoti illude il Primorec
ma la Virtus ne fa tre

3

eccellenza

Prova di forza dello Zaule: sconfitta la Pro Gorizia
Muiesan la sblocca, pari di Morandini, poi i viola con gli acuti di Corrente e Girardini mandano gli isontini a -7 dalla vetta

a pavia di udine finisce 3-1 per i friulani

Kras Repen in caduta libera
con l’Ancona quinto ko di fila
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Franz Bevilacqua / SISTIANA

Sistiana Sesljan e San Luigi 
si spartiscono un punto nel-
la terza giornata del girone 
di ritorno del campionato 
di Eccellenza. A Visogliano 
prevale l’equilibrio tra due 
formazioni  che  a  sprazzi  
hanno mostrato un bel cal-
cio rincorrendosi sul tabel-
lino fino al 2-2 finale. 

Partono in avanti i delfi-
ni che si sbloccano al quar-
to d’ora di gioco con una 
percussione  di  Carlevaris  
che si insinua in area e sul ri-
battino respinto da De Mat-
tia sbuca Germani che rea-
lizza l’1-0. 

La reazione degli ospiti  

arriva al 24’ con un calcio 
di punizione battuto magi-
stralmente da Giovannini 
da 25 metri: il rimbalzo tra-
disce Battistella e gonfia la 
rete del pareggio. Passano 
3 minuti e il Sanlu è avanti: 
intuizione  di  Ianezic  che  
dalla  stessa piastrella  del  
suo capitano trova il rimbal-
zo perfetto ed esplode un 
destro al volo sotto l’incro-
cio che vale il sorpasso. 

In avvio di ripresa, Dussi 
stampa il pallone sul palo e 
dopo aver tirato un sospiro 
di sollievo su una svirgola-
ta di Marin a portiere battu-
to, i delfini riescono a riag-
guantare meritatamente il 
pari.  È  ancora  una  volta  

Carlevaris a rendersi peri-
coloso  in  area:  atterrato,  
trasforma il rigore del defi-
nitivo 2-2. —
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Marcatori: pt 34’ Ciriello, st 23’ Ciriello, 
45’+3 D. Menichini (rig.) 

Chiarbola Ponziana: G. Zetto; Berisha 
(st 37’ Bellato), Millo (st 12’ Casseler), 
Stipancich,  Forza  (st  18’  Montesella),  
Ferro, Blasina, Delmoro, Lionetti (st 20’ 
C. Menichini), Cottiga, D. Menichini. All. 
Roviglio 

Torviscosa: Ceka; De Cecco, Toso, Na-
stri (st 30’ 15), Pratolino (st 39’ Bastio-
ni), Rigo, Bertoni (st 43’ Zulioni), Villano-
vich, Ciriello (st 34’ Pillon), Borsetta (st 
26’ Del Fabro), F. Zetto. All. Pittilino 

Arbitro: Nadal (Pordenone). 
Note:  ammoniti  Lionetti,  Ferro,  Millo,  
Blasina, Nastri, De Blasi, De Cecco. 
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Marcatori: pt 10’ Hoti, 14’ Ime, st 10’ De 
Leo (aut.) , 40’ Ime. 

Primorec: Sorrentino; Norbedo, De Leo, 
Curzolo (st 33’  Brun),  Simic,  Ciliberti,  
Murano (st 21’ Lo Perfido), Marocco, Ho-
ti (st 27’ Mascolo), Dini, Zarattini (st 1’ Pi-
sani). All. Esposito

Virtus Corno: Nutta; Dorigo (st 9’Me-
nazzi), Martincigh, Fall (st 45’+2 Moc-
chiutti), Guobadia, Libri, Cucciardi, Biz-
zocco (st 3’ Ferrari), Gashi (st 45’+5 Sa-
lamant), Ime, Kanapari (st 44’ Scarbo-
lo). All. Peressutti 

Arbitro: Moschion (Gradisca d’Isonzo).
Note: ammoniti Ciliberti, Simic, Kanapa-
ri, Dorigo, Cucciardi 

Marcatori: pt 8' Muiesan, 15' Morandini, 
35' Corrente; st 25' Girardini. 

Zaule Rabuiese: D'Agnolo, Razem, Ser-
gi, Venturini (st 48' Ceglie), Loschiavo, 
Miot, Podgornik, Corrente (st 41' Marinci-
ch),  Girardini  (st 44' Russo),  Muiesan, 
Lombardi (st 37' Andorno). All. Carola 

Pro Gorizia: Buso, Delutti (st 15' Dimro-
ci), Duca (st 39' Plenizio), Morandini, Pi-
scopo,  Cesselon,  Lucheo  (st  31'  Elia  
Grion),  Aldrigo,  Gubellini,  Jacopo  Grion 
(st 29' Kichi), Raugna. All. Franti

Arbitro: Rossini di Torino.

PRO GORIZIA

3ZAULE RAB.

Mimmo Musumarra / MUGGIA

La seconda in classifica del gi-
rone B d’Eccellenza, la Pro 
Gorizia, ha un discreto mar-
gine di distanza dalle inse-
guitrici ma non avrebbe mai 
immaginato che un genero-
so e determinato Zaule Ra-
buiese l’avrebbe imbrigliata 

ed anche con un risultato di 
tutto rispetto. 

Non è stata una partita faci-
le, anzi, ne ha risentito un 
po’ lo spettacolo, ma le due 
contendenti non si sono ri-
sparmiate  facendo  correre  
parecchi brividi nelle schie-
ne delle opposte tifoserie. 

A farsi sotto per prima è la 
Pro Gorizia con Grion che al 
6’ è abile a scattare sul filo 
del fuorigioco, ma l’attento 
D’Agnolo para, rilanciando, 
poi, i suoi che al 9’ vedono 
Muiesan  fuggire  solitario,  
portarsi  davanti  a  Buso  e  
mettere  nell’angolino  alto  
del secondo palo. 

I goriziani non ci stanno e 
reagiscono.  Al  10’  dialogo  
sull’asse  Gubellini-Rau-
gna-Lucheo ma Tobia Sergi 
chiude bene e di testa, in tuf-
fo, allontanando il pericolo. 
Al 13’ è la volta dei muggesa-
ni con Corrente e Girardini 
che manda alto mentre non 
sbaglia Morandini che al 15’, 
firma il gol del pareggio con 
un diagonale  rasoterra.  La 
partita si riapre e gli ospiti 
cercano di chiudere con Gu-
bellini  che  al  23’  mette  in  
mezzo per Lucheo, ma la sua 

incornata termina sul fondo 
come anche il  tentativo  al  
31’ con una rovesciata con la 
palla che colpisce la traver-
sa. 

Ovviamente  i  ragazzi  
dell’allenatore Carola cerca-
no a loro volta di andare al 
raddoppio che arriva al 35’ 
con Corrente che si inserisce 
bene, vince un paio di contra-
sti e gonfia con un diagonale 
rasoterra. Al 42’  Aldrigo ci  
prova con un’incornata e la 
palla, rimbalzando a terra, 
va alta sopra la traversa man-
cando di un soffio il pareg-
gio. Gli avversari cercano di 
ribaltare il risultato ma al 35’ 
terzo gol dei padroni di casa 
con Girardini che scatta sul-
la sinistra e lascia partire un 
rasoterra che si infila nell’an-
golino del primo palo. È il  
gol dell’ex, il gol del definiti-
vo 3-1, risultato che confer-
ma le nobili ambizioni della 
squadra del presidente Gia-
ni, risultato che invece affos-
sa pesantemente le chance 
di riuscire a riacciuffare la ca-
polista  Torviscosa,  oramai  
sempre più solitaria in vetta 
alla classifica.—

© RIPRODUZIONE RISERVATA Lo Zaule Rabuiese ha battuto la Pro Gorizia Foto Lasorte

PAVIA DI UDINE

Non è decisamente un bel mo-
mento per il Kras. I risultati 
non arrivano e anzi i ko conti-
nuano a susseguirsi con una 
puntualità disarmante: quel-
la contro l’Ancona Lumignac-
co per 3-1 è stata la quinta con-
secutiva e la classifica piange 
sempre di più. 

La gara per la formazione 
di Knezevic è stata tutta in sali-
ta per il gol di Specogna subi-
to dopo due minuti ed è diven-

tata  proibitiva  nella  ripresa  
dopo la doppietta con azioni 
rapide di contropiede messa 
a segno da Zanardo al 10’e al 
26’. La reazione di orgoglio 
del Kras ha permesso solo di 
dimezzare lo svantaggio, gra-
zie al gol su rigore, al 30’ rea-
lizzato da Volas per un atterra-
mento in area di Radujko. Le 
ultime speranze per tentare 
la rimonta si sono infrante sul 
palo colpito da Volas nell’ar-
rembante finale di gara. —

MARCO SILVESTRI 

TRIESTE

Una  vittoria  di  misura  è  
quanto basta al Torviscosa 
per portarsi a +7 dalla Pro 
Gorizia, staccando anche le 
inseguitrici.  Tra  di  loro,  il  
Chiarbola Ponziana che nel 
comunale di via Felluga ha 
sfiorato l’impresa di far in-
ciampare la corazzata del Gi-
rone  B  dell’Eccellenza  che  
non ha ancora trovato il pro-
prio  punto  debole.  Finisce  
2-1 con il rammarico dei trie-
stini per non essere riusciti 
ad incidere più di tanto. 

È ancora una volta il con-
duttore della classifica mar-
catori  Ciriello  a  prendere  
per mano i torzuinesi con un 

gol per tempo che permette 
alla squadra ospite di gestire 
il fraseggio controllando la 
partita. La risposta dei bian-
coblù arriva ormai a tempo 
scaduto con un calcio di rigo-
re realizzato da Daniel Meni-
chini che fredda Ceka con il 
primo gol in questo campio-
nato. Nonostante la sconfit-
ta, il Chiarbola Ponziana be-
neficia del ko della Pro Gori-
zia contro lo Zaule e mantie-
ne la terza piazza in attesa di 
far visita proprio ai goriziani 
nel big match affidato alla 
quindicesima  giornata  per  
provare ad insinuare la se-
conda piazza (l’unica anco-
ra in  palio  al  vertice della  
classifica) ora distante 9 pun-

ti. Impegno casalingo per il 
Torviscosa che nell’anticipo 
di sabato aspetterà l’Ancona 
Lumignacco. —

F.B. 

in via felluga vittoria degli ospiti per 2-1

Ciriello esalta il Torviscosa
Chiarbola battuto con onore

a visogliano termina 2-2

Sistian Sesljan e San Luigi
si rincorrono: finisce in parità

Marcatori: pt 2' Specogna; st 10' Zanar-
do, 26' Zanardo , 30' Volas (rig). 

Ancona Lumignaco: Del Mestre,D'Alie-
sio,  Coassin,  Tosone,  Visalli,  Barden,  
Specogna (st 28' Tsarchosi), Rossi (st 
35' Baron), Beltrame (st 44' Stefanut-
ti), Clarini (st 22' Venir), Msatfi (pt 37' 
Zanardo). All. Baron

Kras Repen: Zitani, Fernandez, Poropat 
(st 11' D'Agnolo), Dukic, Lukac, Pagliaro 
(st 22' Kocman), Sancin (st 1' Stepan-
cic), Dekovic, Volas, Radujko, Ivcevic (st 
1' Smrtnik). All. Knezevic

Arbitro: Rinaldi di Novi Ligure. 
Note: ammoniti Poropat, Tosone,Clari-
ni, Zanardo, Dekovic.

KRAS REPEN

3ANCONA LUM.

TORVISCOSA

1CHIARBOLA P.

PROSSIMO TURNO: 27/02/2022

Kras Repen - Primorec, Pro Gorizia -
Chiarbola P., Ronchi - Zaule Rabuiese, San
Luigi - Pro Cervignano, Torviscosa - Ancona
Lumignacco, Virtus Corno - Sistiana Sesljan.

Zaule Rabuiese                 23   7    2    5    29  16

Virtus Corno                      23   7    2    5    21  23

San Luigi                            20   5    5    4    21   19

Sistiana Sesljan 16 4 4 6 20 24

Ancona Lumignacco - Kras Repen         3-1

Chiarbola P. - Torviscosa                           1-2

Primorec - Virtus Corno                             1-3

Pro Cervignano - Ronchi                             1-1

Sistiana Sesljan - San Luigi                     2-2

Zaule Rabuiese - Pro Gorizia                    3-1

EccellenzaGirone B

SQUADRE                                              P      V      N      P        F          S 

CLASSIFICA

Marcatori: pt 14’ Germani, 24’ Giovanni-
ni, 27’ Ianezic, st 23’ Carlevaris (rig.) 

Sistiana Sesljan: Battistella; M. Crosa-
to (st 34’ Tomasetig), Steinhauser (st 
40’ Del Bello), Disnan, Zlatic, Carli, Pitac-
co (st 25’ Benussi), Dussi, Germani, Car-
levaris, D. Colja (pt 33’ Sammartini, st 
45’+2 Madotto). All. Musolino 

San Luigi: De Mattia; Ferluga, De Lin-
degg (st 33’ Angotti), Zetto, Caramelli, 
Giovannini (st 40’ Vagelli), Ianezic, Bo-
schetti (st 4’ Falletti), Marin, Mazzoleni 
(pt 44’ Guanin), F. Gridel (st 28’ Trevi-
san). All. Sandrin 

Arbitro: Tomasetig (Udine) 
Note: ammoniti Steinhauser, Musolino, 
Sandrin, De Lindegg, Dussi 

SAN LUIGI

2SISTIANA SESL.

VIRTUS CORNO

1PRIMOREC
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IL PICCOLO


