
calcio dilettanti

Il Sistiana annichilisce la Pro Gorizia con il poker di Colja

Delfini indemoniati a Visogliano
con l’airone carsolino che infila
per quattro volte la porta della
Pro Gorizia. Ora il team di Franti
è a -12 dal Torviscosa 

handball

Cassano Magnago
sbanca Chiarbola
Pallamano Trieste ko
Sconfitta di misura per il team di coach Fredi Radojkovic
Biancorossi candidati ora ad un posto per i play-out

1

24

Pallamano Trieste: Zoppetti, Fasanel-
li, J. Radojkovic 2, Aldini 1, Hrovatin 2, 
Pernic 1, Urbaz, Di Nardo 2, Parisato 1, 
Del Frari, Visintin 1, Stojanovic 1, Nait, 
Sandrin 3, Bratkovic 9. All. F. Radojko-
vic

Cassano Magnago: Monciardini, Lazza-
ri 1,  Milanovic,  La Bruna 1,  Branca 3, 
Bassanese, Salvati, Kabeer, Jezdimiro-
vic 4, Braggion, Dorio 2, Decio 2, Visen-
tin 2, Mazza 9, Riva. All. Kolec

Arbitri: Riello-Panetta. 

Note: primo tempo 14-13; rigori: Palla-
mano Trieste 0/0, Cassano Magnago 
3/4. 

CASSANO MAGN.

PALLAMANO TS

Lorenzo Gatto / TRIESTE 

Suicidio casalingo per la Pal-
lamano Trieste, sconfitta sul 
parquet di Chiarbola a spese 
di un Cassano Magnago mai 
domo.  Risultato  pesantissi-
mo per la formazione di Fre-
di Radojkovic nella rincorsa 
a quella salvezza diventata, a 
campionato in corso, l’obiet-
tivo stagionale dei biancoros-
si.  Due  punti  chiave  nello  
scontro diretto per evitare il 
quartultimo posto, punti che 
regalano ai lombardi il sor-
passo in classifica e mettono 
nei guai Trieste, da ieri sera 
serissima  candidata  ai  
play-out retrocessione. 

Partita  condotta  a  lungo  
da capitan Visintin e compa-
gni che, nei minuti finali, han-
no  pagato  un  inatteso  
black-out.  Cassano Magna-
go  ne  ha  approfittato  con  
freddezza e lucidità e si è por-
tata a casa un successo dall’e-
norme peso specifico. Inizio 
di gara equilibrato, Cassano 
Magnago conduce il match fi-
no al 6-8 del 15’poi lascia l’i-
nerzia della sfida in mano ai 
padroni di casa che prima pa-
reggiano  e  poi  mettono  la  
freccia chiudendo la prima 
frazione avanti 14-13. 

Nella ripresa Trieste sem-
bra in grado di chiudere la sfi-
da. Due reti, Aldini e Bratko-
vic, firmano il 16-13 in aper-
tura, la formazione di Radoj-
kovic tocca il massimo van-
taggio sul 19-15 dell’11’ e re-
sta avanti fino al 21’ con il gol 
del 23-21 di Stojanovic. Sale 
in  cattedra Monciardini,  la  
formazione  di  Radojkovic  
non trova più la via del gol su-
bendo a poco più di due mi-
nuti dalla fine il gol del pareg-
gio e a 30” dalla sirena il sor-
passo siglato da Mazza dai 
sette metri. L’ultimo dispera-
to attacco frutta un tiro fran-
co che Hrovatin non riesce a 
trasformare.  Cassano  Ma-
gnago festeggia con merito, 
Trieste recita il mea culpa e, 
visto anche il successo casa-
lingo della Sparer  Appiano 
sulla Teamnetwork Albatro, 
si ritrova da sola al quart’ulti-
mo posto e interroga sul suo 
futuro. 
3*46-5"5*  Rubiera–Br-

essanone 26-26, Bolzano–Ju-

nior Fasano 19-31, Conversa-
no–Raimond Sassari 31-24, 
Sparer  Appiano–Teamne-
twork  Albatro  36-27,  Trie-
ste–Cassano  Magnago  
23-24, Pressano–Alperia Me-
rano 26-23. 
$-"44*'*$" Junior Fasa-

no  31  (18);  Pressano  27  
(17);  Conversano 26 (16);  
Raimond  Sassari  25  (16);  
Bressanone 22 (16); Alperia 
Merano 20 (18); Bolzano 17 
(17); Sparer Appiano (17) e 
Cassano Magnago (18) 13; 
Pallamano Trieste 12 (16); 
Carpi 7 (16); Rubiera 5 (17); 
Teamnetwork  Albatro  2  
(18). — Jan Radojkovic fermato da un giocatore del Cassano Magnago Foto Massimo Silvano

Franz Bevilacqua / VISOGLIANO

Un David Colja esagerato sten-
de la Pro Gorizia con un poker 
e regala il successo al Sistiana 
Sesljan che porta così a 10 i 
punti conquistati nelle prime 
5 giornate del girone di ritor-
no: 9 in più rispetto all’andata. 
La Pro Gorizia alza presto ban-
diera bianca, ora a –12 dal Tor-
viscosa (ieri vittorioso per 2-0 
sul campo della Pro Cervigna-
no) e +5 dalla Virtus Corno, 
corsara per 2-1 a Ronchi. 

Partenza da sogno per i car-
solini  che alla prima infilata 
sulla destra di Matteo Crosato 
vanno in gol con Colja a cui ba-
sta spingere in rete un invitan-

tissimo pallone che aveva sfila-
to indisturbato lungo la linea 
di porta: 1-0. La reazione dei 
biancoazzurri arriva al 10’ con 
una palombella scodellata al 
centro da Jacopo Grion, solo 
spizzata da Gubellini che non 
trova il pareggio. Neanche un 
giro di orologio e i delfini im-
beccano il raddoppio nuova-
mente con Colja che si avventa 
su  uno  spiovente  all’interno  
dell’area piccola e da pochi pas-
si mette la sfera sotto la traver-
sa. Quando si distende, il Si-
stiana fa male; in totale ade-
renza con il 3-5-2 di Musolino 
che esalta il movimento sulle 
fasce, reso agevole da una Pro 
irriconoscibile in fase di gestio-
ne. Franti se ne accorge: den-
tro Samotti e Morandini ma la 
scintilla non scatta. Nel finale 
di un primo tempo ad armi im-
pari,  Lucheo  impegna  Batti-
stella con un violento destro. 

Nemmeno l’intervallo riordi-
na le idee della Pro che dopo 
appena 5’ è costretta a racco-
gliere il terzo pesantissimo pal-
lone nella propria rete. Un cioc-
colatino di Disnan dalla ban-
dierina  premia  l’inserimento  
di Colja che di testa incorna il 
3-0 freddando Buso sul primo 
palo. Lo schiaffo costringe la 
Pro a riversarsi in avanti alla ri-
cerca di un guizzo che non arri-
va. Nel frattempo, il Sistiana 
non perde lucidità, anzi: l’in-
gresso  di  Carlevaris  acuisce  
l’ordine in campo nelle battute 
finali. Quanto basta per per-
mettere a Colja di esaurire il 
proprio repertorio con una ri-
partenza in  contropiede pri-
ma di infierire per l’ennesima 
volta. Il poker è una cassazio-
ne, impossibile da scalfire an-
che dal 4-1 di Gubellini che tro-
va un varco per segnare il gol 
della bandiera. —

Marcatori: pt 6’, 11’; st 5’, 35’ D. Colja, 
42’ Gubellini.

Sistiana Sesljan: Battistella; M. Crosa-
to (st  35’  Sammartini),  L.  Crosato  (st  
42’ Benussi), Steinhauser, Zlatic, Carli,  
Pitacco (pt 43’ Tomasetig), Dussi (st 31’ 
Carlevaris), Del Bello,  Disnan, D. Colja. 
All. Musolino 

Pro Gorizia: Buso; Duca, Dimroci (pt 30’ 
Samotti), Delutti (st 21’ Plenizio), Pisco-
po, Cesselon (st 8’ Ragugna), Lucheo, Al-
drigo, Gubellini, J. Grion, Bradaschia (pt 
30’ Morandini). All. Franti 

Arbitro: Giordano (Palermo).

Note: ammoniti D. Colja, Disnan, Stein-
hauser, Duca, M. Crosato, Morandini.

Si giocherà alla Kioene Arena 
di Padova, mercoledì 16 marzo 
con fischio d'inizio alle 18.30, 
la sfida tra Italia e Slovenia, an-
data dei play-off di qualificazio-
ne ai campionati mondiali del 
2023 in Svezia e Polonia.

Secondo turno dei tre previ-
sti nel percorso di accesso alla 
manifestazione iridata, il mat-
ch di ritorno si disputerà dome-
nica 20 marzo, alle 14.30, sul 
campo di Celje.

Gli azzurri, che non giocava-
no  una  fase  di  play-off  dal  
2005, si sono garantiti un po-
sto grazie alle vittorie ottenute 
a  gennaio  contro  Lettonia  e  
Lussemburgo. —

L.G.

Pallamano

La nazionale azzurra
il 16 marzo a Padova
contro gli sloveni

Una maglia della Samp per Doz

la cerimonia

L’ultimo saluto a Guido Doz
ex azzurrino e allenatore

TRIESTE 

Una maglia della Sampdo-
ria, la squadra dove giocò 
da giovane, e tante persone 
commosse  per  l’addio  ad  
una persona estremamente 
ben voluta nel  mondo del 
calcio e non solo. 

Si sono svolti nel Duomo 
di Muggia i funerali di Gui-
do Doz, l’ex calciatore ed al-
lenatore nato a Salvore il 13 
ottobre 1948. Una volta con-
clusa la formazione da cal-
ciatore  nelle  giovanili  del  

Ponziana, con tanto di esor-
dio in prima squadra, ad ap-
pena  16  anni  Doz  venne  
chiamato  a  giocare  nella  
squadra Berretti della Samp-
doria. Nel 1967 venne con-
vocato nella nazionale az-
zurra Juniores per prendere 
parte ad un quadrangolare 
assieme a Jugoslavia, Bulga-
ria ed Austria. Giocò poi in C 
per due stagioni col Padova. 
Da allenatore seguì diverse 
squadre giovanili di San Lui-
gi e Triestina per chiudere 
con il San Sergio. —

Nonostante i falli, David Colja ne ha segnati quattro Foto Lasorte
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