
TRIESTE 

Il San Luigi muove la classifi-
ca, la Virtus Corno si allontana 
dal secondo posto ma fa festa 
ugualmente per il punto otte-
nuto avendo terminato la par-
tita  in  nove giocatori.  I  due  
espulsi, Gashi nel finale del pri-
mo tempo e Cucciardi a metà 
ripresa, si sono visti sventolare 
dall’arbitro il rosso diretto per 
qualche parola “sbagliata”.
Una direzione di gara, prove-
niente da Milano, che alla fine 
ha scontentato tutti. 

Ospiti ben presto in vantag-
gio con un tiro di Don da fuori 
area che s’insacca vicino all’in-
crocio. Il pari triestino è di Ma-
rin con un’incornata su cross 
di Grujic. Nel secondo tempo, 
vista la diversità numerica del-
le due compagini, si gioca ad 

una metà campo sola con il  
San Luigi che sfiora altri gol. 
Lo fa con una traversa di Gio-
vannini,  con tre tentativi  da  
sotto misura e poi il portiere av-
versario ci mette del suo in due 
occasioni quando sventa abil-
mente altrettanti tiri giuliani. 
La Virtus Corno festeggia al tri-
plice fischio il pari portato via 
frutto di una gara in cui ci ha 
messo esperienza, attenzione 
ed umiltà. Cose che invece de-
ve imparare la formazione di 
Sandrin avendo un’età media 
molto bassa. 

In classifica la Virtus Corno 
resta  comodamente  terza,  il  
San Luigi agguanta invece al 
quarto posto il Chiarbola Pon-
ziana. Nel  prossimo turno il  
San Luigi attenderà la Pro Gori-
zia. —

MASSIMO UMEK 
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in via felluga finisce 1-1

Il San Luigi in doppia superiorità
viene fermato dalla Virtus Corno

i viola in 9 cedono alla capolista

Harakiri Zaule Rabuiese
Torviscosa ok con Bertoni

0
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Marcatore: st 40’ Bertoni.

Torviscosa: Paoli Tacchini; De Cecco, 
Bastiani (st 23’ Del Fabro), Nastri, Spe-
cogna (st 8’ Bertoni), Borsetta (st 28’ 
Zuliani), Villanovich, Pillon (st 40’ Ri-
go),  Comisso (st 45’+2 Toso), Zetto.  
All. Pittilino 

Zaule Rabuiese: D’Agnolo; Crevatin, 
Razem, Venturini,  Sergi,  Costa, Pod-
gornik, Corrente, Girardini (st 35’ Ma-
rincich),  Lombardi,  Andorno  (st  21’  
Russo). All. Carola 

Arbitro: De Stefanis (Udine).
Note: Del Fabro, Toso, Crevatin, Sergi; 
espulsi Costa, Marincich.

ZAULE RAB.

1TORVISCOSA

Michele Neri / MONFALCONE

Drascek  l’imperforabile  sug-
gella una grande prestazione 
personale parando il rigore di 
Leo Carlevaris a 4 minuti dalla 
fine e congelando l’1-0 che per-
mette al Ronchi di battere il Si-
stiana Sesljan e di scavalcarlo 
in classifica. 

I ragazzi di mister Gregorat-
ti portano a casa meritatamen-
te il successo per la capacità di 
gestire 40 minuti tra tempo re-
golamentare e recupero in in-
feriorità numerica (rosso diret-
to a Kogoi per fallo a centro-
campo), mentre il Sistiana, al 
di là del rigore sbagliato, co-
struisce troppo poco. Il minu-
to di raccoglimento in memo-
ria di Mario Germani, dirigen-
te del Sistiana Sesljan scom-
parso in settimana, precede l’i-
nizio della gara. 

Pronti, via e il Ronchi va in 
vantaggio al primo vero affon-
do: al 7’ angolo ben battuto da 
Kogoi che pesca Autiero sul se-
condo palo lasciato colpevol-
mente libero dalla difesa gial-
loblù, colpo di testa da pochi 
passi e gol. Il Sistiana reagisce 
prontamente e al 10’ costrui-
sce una grande occasione: ca-
valcata di Tomasetig sulla de-
stra, cross basso in mezzo che 
Del Bello incrocia a botta sicu-
ra ma Drascek salva con una 
paratona di piede sulla linea. 

Al 22’ contatto sospetto in area 
granata  tra  Colja  e  Visintin,  
l’arbitro lascia correre. Il Ron-
chi non soffre più di tanto, pro-
va a pungere in contropiede 
ma sbaglia l’ultimo passaggio. 

Nella ripresa è ancora il Ron-
chi a partire meglio e a sfiorare 
il  raddoppio:  ottimo  spunto  
sulla destra di Rosu che mette 
in mezzo per Autiero che si gi-
ra bene e tira, ma è bravo Batti-
stella a dirgli di no di piede. 
Due minuti dopo il fallo di Ko-
goi lascia il Ronchi in 10 e al 

14’  altro salvataggio di  Dra-
scek che respinge una botta di 
Germani da pochi passi. Sem-
bra il preludio a un assedio del 
Sistiana ma in realtà il Ronchi 
non concede nulla fino al 41’ 
quando un’ingenuità di Domi-
nutti, che in area tocca la palla 
con la mano, potrebbe costare 
cara, ma ci pensa ancora Dra-
scek che si distende in tuffo re-
spingendo il sinistro di Carle-
varis e blocca anche il secondo 
tentativo in  scivolata  del  10 
ospite. — 

eccellenza

Il Ronchi ringrazia Autiero e Drascek
Sistiana Sesljan sconfitto di misura
Gli amaranto passano con il numero 9, poi si complicano la vita con il rosso
a Kogoi. Nel finale Carlevaris si fa parare il calcio di rigore del possibile 1-1
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eroe di giornata piscopo autore di un tris

La Pro Gorizia viaggia a forza 6
Pro Cervignano in caduta libera

1

a pavia di udine finisce 2-1

Il gol di Lo Perfido non basta
Primorec ko con l’Ancona

Marcatore: pt 7' Autiero. 

Ronchi: Drascek, Visintin, Tuccia, Domi-
nutti (st 42' Bucca), Stradi, Furlan (st 1' 
Rocco), Kogoi, Sirach, Autiero (st 37' Bu-
zinel), Becirevic, Rosu (st 15' Calistore). 
All. Gregoratti

Sistiana Sesljan: Battistella, Tomase-
tig (st 1' Benussi), Crosato, Disnan, Zla-
tic, Carli,  Del  Bello,  Dussi, Germani (st 
21'  Sammartini),  Carlevaris,  Colja.  All.  
Musolino

Arbitro: Adriambelo di Roma. 

Note: ammoniti Sirach, Germani, Crosa-
to,  Rosu,  Kogoi,  Stradi,  Furlan,  Rocco,  
Sammartini; al 12' st espulso Kogoi per 
gioco falloso.

SISTIANA SESL.

1RONCHI

MarcatoriI: pt 17’ Don; st 23’ Marin. 

San Luigi: De Mattia, Ferluga (st 4’ Gri-
del), Trevisan, Male (st 13’ Grujic), Cara-
melli, Giovannini, Boschetti (st 39’ Falle-
ti), Angotti (st 21’ Marin), Zetto, Ianezic, 
Vagelli (st 45’ Sancin). All. Sandrin

Virtus Corno: Nutta, Pezzarini (st 17’ Ka-
napari), Martincicgh, Fall, Goubadia (pt 
28’ Beltrame), Libri,  Cucciardi, Bizzoco 
(st 10’ Ferrari), Gashi, Ime, Don. All. Pe-
ressutti

Arbitro: Omar Abou El Ella di Milano.

Note: espulsi Gashi e Cucciardi. 

VIRTUS CORNO

1SAN LUIGI

La retroguardia del Ronchi è rimasta imbattuta con il Sistiana Sesljan Foto Katia Bonaventura

Marcatori: pt 1’ Serra, 31’ Piscopo, 40’ 
Piscopo, st 3’ Lucheo, 9’ Lucheo, 33’ Pi-
scopo, 40’ E. Grion, 45’ Serra.

Pro Gorizia: Buso, Duca (st 38’ Pleni-
zio), Dimroci (st 25’ Ranocchi), Samot-
ti, Piscopo, Bradaschia, Lucheo (st 29’ 
E. Grion), Aldrigo, Gubellini, J. Grion (st 
35’  Mikaila),  Morandini  (st  24’  Rau-
gna). All. Franti 

Pro  Cervignano  Muscoli:  Balducci,  
Mantovani, Rover, Colavecchio (st 25’ 
Pevere), Cestari, Paneck (st 13’ Had-
zic), Vuerich (st 17’ Zunino), Tuan, Co-
lonna, Serra, Tegon. All. Bertino 

Arbitro: Puntel di Tolmezzo,

P.CERVIGNANO

6PRO GORIZIAMarco Bisiach / GORIZIA

La Pro Gorizia si scrolla di dos-
so le scorie di settimane diffi-
cili e sofferte, e torna a vince-
re con un tennistico 6-2 rifila-
to alla Pro Cervignano Musco-
li che ha esaltato le ormai ben 
note doti da goleador di un di-
fensore, Luca Piscopo, autore 
addirittura di  una tripletta.  
Eppure la partita che è finita 
con un trionfo era iniziata nel 
modo peggiore per i gorizia-
ni, che già dopo un minuto 
erano sotto per 0-1, complice 
un’indecisione di  Duca e la  
bravura di Serra ad approfit-
tarne, freddando Buso. 

Un po’ alla volta la Pro Gori-
zia è cresciuta, ha costruito 
un paio di occasioni e poi ha 
colpito proprio con Piscopo, 
perfetto di testa al 31’ su cross 

di Lucheo. Meno di dieci mi-
nuto dopo il difensore conce-
de il bis, questa volta con un 
facile tap in da due passi a ri-
solvere una mischia, e così la
squadra di Franti è andata al 
riposo in vantaggio. 

Tutto facile poi nella ripre-
sa: già al 3’ Lucheo ha calato il 
tris con un bel colpo di testa 
angolato, e al 9’ è arrivato il 
poker che ha chiuso i giochi, 
ancora con Lucheo e ancora 
di testa, questa volta in tuffo a 
ribadire in rete la respinta di 
Balducci su punizione di Jaco-
po Grion. Prima della fine c’è 
stato infine tempo per il tris di 
Piscopo (in acrobazia al 33’), 
il sesto gol del neoetrato Elia 
Grion (al 40’) e il guizzo d’or-
goglio di Serra, che ha siglato 
la doppietta personale e il 6-2 
finale dalla distanza. —

TRIESTE

Soltanto accarezzata l’impre-
sa  dello  Zaule  Rabuiese  di  
stoppare il Torviscosa. Le ma-
tricole di mister Carola devo-
no accontentarsi di un’ora di 
gioco praticamente ad armi 
pari prima di commettere un 
suicidio sportivo. 

Dopo un primo tempo ava-
ro di emozioni, Costa lascia 
le aquile muggesane in 10. 
Pittilino fiuta l’opportunità e 
l’espulsione lampo del
neoentrato Marincich è di fat-
to un tappeto rosso sulla stra-
da per i tre punti. Al 40’ Zulia-
ni confeziona l’assist perfet-
to per il triestino Bertoni (en-
trambi subentrati) che di te-
sta insacca e chiude i giochi 
al Tonello. —

F.B.

Marcatori: pt 25’ Beltrame (rig); st 15’ 
Lo Perfido, st 20’ Specogna. 

Ancona Lumignacco: Del Mestre; Da-
liesio (st 1’ Tsarchosi), Coassin, Arca-
ba,  Visalli,  Snidarcig,  Tosone (st  32’  
Barden), Beltrame (st 44’ Rossi), Ka-
magate,  Clarini  D’Angelo,  Specogna.  
All. Baron 

Primorec:  Campo;  Kuniqi,  Norbedo,  
Curzolo, De Leo, Ciliberti, Zarattini (st 
1’ Murano), Marocco, Hoti, Lo Perfido, 
Dini (st 10’ Pisani Kyle). All. Esposito 

Arbitro: Leone (Avezzano).
Note: ammoniti Arcaba, Visalli, Snidar-
cig, Campo, De Leo, Hoti; espulso Milj-
kovic 

PRIMOREC

2ANCONA LUM.TRIESTE

Una sconfitta di misura con-
danna il Primorec sul campo 
dell’Ancona Lumignacco no-
nostante una prestazione in-
coraggiante  dei  ragazzi  di  
Esposito,  penalizzati  dall’e-
mergenza tra i pali dove è sta-
to schierato il giovanissimo 
Campo. Intorno al 30’ è pro-
prio l’estremo difensore car-
solino a causare il penalty tra-
sformato da Beltrame. 

Il  Primorec reagisce e ri-
sponde nel  secondo tempo 
con un pregevole traversone 
di Hoti premiato da una semi-
rovesciata di Lo Perfido che 
pareggia  i  conti.  La  gioia  
dell’eurogol è però breve per-
ché al 25’ Specogna firma il 
gol del definitivo 2-1. —

FRANCESCO BEVILACQUA
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