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eccellenza

quattro reti a visogliano

La Pro Gorizia sbanca via Felluga
con i gol di Gubellini e Lucheo

Sistiana e Kras Repen
si spartiscono la posta

Al gol iniziale dei sanluigini con Marin, replicano i due attaccanti biancoazzurri
A metà della ripresa rosso per Piscopo. Nel finale i triestini invocano un penalty
SAN LUIGI
PRO GORIZIA
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Marcatori: pt 34’ Marin; st 20’ Gubellini,
26’ Lucheo.
San Luigi: De Mattia, Male (st 37’ F. Gridel), Trevisan (st 28’ Vagelli), Zetto, Caramelli, Giovannini, Boschetti (st 1’ Falleti), Angotti, Marin, Grujic, Ianezic. All. Sandrin
Pro Gorizia: Buso, Duca, Dimroci, Samotti, Piscopo, Bradaschia, Lucheo, Aldrigo, Gubellini, Jacopo Grion, Raugna
(st 25’ Delutti). All. Franti
Arbitro: Giacomo Trotta di Udine.
Note: ammoniti Caramelli, Giovannini,
Buso, Gubellini, Delutti; espulso Piscopo.
Massimo Umek / TRIESTE

C’è una macchia nella meritata vittoria della Pro Gorizia sul
San Luigi. Sul risultato di 1-1,
al 26’ del secondo tempo, Gubellini spinge a terra vistosamente Caramelli al limite
dell’area locale, l’arbitro fa cenno di proseguire, la sfera arriva a Lucheo sulla destra che
con un diagonale mette dentro il gol del 2-1 che vale i tre
punti. Un successo risicato nel
punteggio ma netto per quanto fatto vedere sul rettangolo
dalle due contendenti. I padroni di casa, sempre abbondantemente rimaneggiati, se ne
stanno sulla difensiva cercando di replicare con delle azioni
in velocità che però tramontano già dopo i primi passaggi.
Hanno il loro momento di gloria solo nella seconda parte

Il sanluigino Milan Grujic interviene sull’isontino Ciro Lucheo Foto Massimo Silvano

della prima frazione quando
d’improvviso passano in vantaggio con Marin: dopo un
cross di Zetto, l’attaccante risolve da centroarea una mischia insaccando all’incrocio.
Due minuti dopo, salvataggio
sulla linea di Bradaschia sul
colpo di testa di Male.
La pericolosità del San Luigi
si ferma praticamente qua. Il
resto delle annotazioni, e sono
parecchie, sono tutte per gli
ospiti. D’altronde prima di questa sfida la Pro aveva segnato

47 reti, i triestini 26.
Già dopo 55” Lucheo manda fuori dal limite. Al 16’ Grion
indirizza una punizione sotto
la traversa, De Mattia alza in
corner. Al 20’ grande intervento difensivo di Caramelli che
salva un gol praticamente fatto dello stesso Lucheo.
Al 6’ della ripresa un tiro al
volo di Bradaschia trova sulla
traiettoria la schiena di Caramelli. All’8’ Gubellini incorna
sul secondo palo ma la mira è
sbagliata. Al 12’ De Mattia ri-

batte in tuffo un calcio piazzato del solito Grion. Sessanta secondi più tardi cross di Bradaschia e palo da vicino di Gubellini. Al 20’ il “Gube” raddrizza
la mira e stavolta fa centro (il
tredicesimo) con una capocciata dopo una parata del portiere di casa. Al 24’ la Pro rimane
in dieci per il rosso inflitto a Piscopo per un fallo di reazione
a centrocampo. Subito dopo il
già descritto 1-2. Al 49’ Grujic
subisce un contatto e va giù in
area: per l’arbitro è tutto ok. —

con quattro turni d’anticipo il team di esposito saluta l’eccellenza

Franz Bevilacqua / VISOGLIANO

La stracarsolina della quindicesima giornata di Eccellenza va in archivio con il risultato più giusto. Un pareggio per 2-2 congeda Sistiana Sesljan e Kras Repen dal
rettangolo di Visogliano dopo una partita che ha visto
le due squadre salire in cattedra a ritmi alterni. Un punto ciascuno lascia i delfini in
piena corsa per uscire dalla
zona play-out ed evita al
Kras di perdere le distanze
con i play-off.
Nella prima frazione, ne
hanno di più i ragazzi di
Knezevic, capaci di apparecchiare una serie di azioni velenose da presentare ad un
sempre attento Smmartini
che con la complicità di capitan Carli pulisce più di un
pallone pericoloso nella propria area. Ivicevic e Poropat
trovano le giuste misure per
andare al tiro mentre i padroni di casa fanno fatica ad
orientarsi tra il pressing ordinato e paziente dei biancorossi. Al 18’ Ivcevic chiude un ottimo triangolo con
Smrtnik che messo un piede in area, non riesce a centrare lo specchio della porta. Con il passare dei minuti
la lancetta del ritmo segna
quasi la riserva: se il Sistiana si perde nello stretto, al
Kras manca il guizzo per di
massimizzare la manovra
offensiva. Un break di Disnan libera Dussi per vie
centrali ma della rete trova
solo l’esterno. Nel capovolgimento di fronte, l’azione
che rompe finalmente il
ghiaccio: Stepancic raccoglie un cross in area di rigore e con un colpo di mortaio
al volo infila la palla sul secondo palo da posizione defilata.
Il té caldo è ossigeno puro
per i gialloblù; al rientro degli spogliatoi un’invenzione
di Matteo Crosato riporta i
padroni di casa in parità:

SISTIANA SESL.
KRAS REPEN
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Marcatori: pt 44’ Stepancic, st 2’ M.
Crosato, 23’ Dussi, 33’ Sain.
Sistiana Sesljan: Battistella; M. Crosato (st 3’ Germani), Del Bello, Disnan,
Zlatic, Carli, Tomasetig, Dussi, Sammartini (st 36’ Benussi), Carlevaris (pt
35’ Steinhauser), David Colja. All. Musolino
Kras Repen: Zitani; Stepancic, Sain
(st 39’ Simeoni), Lukac, Dukic, Pagliaro, Poropat, Dekovic (st 12’ Sancin, st
39’ Formigoni), Ivcevic (st 27’ Kocman), Radujko, Smrtnik. All. Knezevic
Arbitro: Luglio (Gradisca d’Isonzo).
Note: ammoniti Dekovic, Steinhauser,
Colja, Dukic, Dussi, Germani.
una palombella dalla distanza sugli sviluppi di una apparentemente innocua rimessa laterale diventa una mina vagante che tradisce Zitani e si insacca sotto la traversa. Tornati in partita, i ragazzi di Musolino rialzano
testa e baricentro: dopo
una fiammata di Smrtnik
con un tiro alto (letteralmente, visto il vento) di un
soffio, al 57’ David Colja si
divora il 2-1 da un metro
con Zitani che non può far
altro che ringraziare l’avversario. Solo qualche minuto
dopo, ci pensa Dussi ad
omologare il vantaggio del
Sistiana con una deviazione di testa che premia l’ottimo break di Germani sulla
corsia di destra. Il doppio
schiaffo in 20 minuti colpisce nell’orgoglio gli ospiti
che si riversano in avanti trascinati dal solito Stepancic:
questa volta il laterale appoggia un buon pallone sulla corsa di Sain che dopo
aver saltato l’uomo dal limite dell’area, cerca e trova
uno spiraglio sul primo palo
e con un rasoterra chirurgico fa 2-2. —

le altre partite

Il Primorec va ko e retrocede in Promozione
Torviscosa invincibile
Al Rouna il Ronchi cala un prezioso tris salvezza Oggi Zaule-Chiarbola
Marco Bisiach / PROSECCO

Il Primorec perde e scende in
Promozione con qualche settimana d’anticipo, il Ronchi
coglie una vittoria di importanza fondamentale e continua ad inseguire il sogno della salvezza senza passare dai
play-out.
Questo ha detto uno degli
anticipi dell’affollato sabato
d’Eccellenza, che ha visto la
squadra di mister Stefano
Gregoratti imporsi con merito per 3-1 sul campo dei carsolini. Un successo più rotondo rispetto a quello di misura
dell’andata, ma non per questo facile su un Primorec che
al di là di una classifica disperata, e non certo da oggi, ancora una volta non ha mollato ed è uscito dal campo a te-

sta alta. La matematica adesso lo condanna: impossibile
a quattro turni dal termine
pensare di agganciare il trenino play-out.
La partita è stata condizionata dal forte vento che soffiava sull’altopiano, ma le
emozioni non sono mancate.
Il primo acuto è stato dei padroni di casa, con un palo clamoroso su tiro dal limite di
Hoti dopo una decina di minuti. Poi con il passare del
tempo il Ronchi ha cominciato a macinare gioco e occasioni. Rocco quasi a porta vuota
non ha trovato il gol e pure
Autiero ha fallito una grande
opportunità, per poi rifarsi
però a cinque minuti dal riposo, con un colpo di testa vincente a siglare l’1-0 chiudendo una bella azione orche-

strata da Tuccia e Becirevic.
PRIMOREC
Sbloccato il risultato, il Ronchi ha trovato anche il modo
RONCHI
di raddoppiare a inizio ripresa, con un preciso piatto di
Stradi appostato sul secondo Marcatori: pt 40' Autiero, st 8' Stradi,
palo su un traversone profon- 30' Pisani, 48' Autiero.
do, all’ottavo. Partita a quel
punto in discesa e amaranto Primorec 1966: Madzar, Kuniqi, Zarattiin controllo, anche se il Pri- ni (st 1' Tafilaj), Curzolo, Simic, Lo Perfimorec con orgoglio e con un do, Murano (st 1' Ciliberti), Marocco, Holampo di Pisani alla mezz’ora ti, Dini (st 24' Brun), Pisani. All. Esposito
ha riaperto i giochi, sorprendendo in profondità la difesa
isontina un po’ disattenta. Ronchi Calcio: Drascek, Calistore, TucUn gol che non ha cambiato cia, Dominutti, Stradi, Tel (st 21' Rosu),
le sorti del match, visto che il Rocco (st 43' Visintin), Sirach, Buzinel
Ronchi prima ha colpito la (st 35' Furlan), Becirevic, Autiero. All.
traversa con Rocco, di testa, Gregoratti
su calcio d’angolo, e poi nel finale ha messo al sicuro i tre
punti con un contropiede fi- Arbitro: Gambin di Udine.
nalizzato con freddezza
dal Note: ammoniti Curzolo, Hoti, Simic e Cihttps://overpost.org
liberti, Buzinel e Stradi.
solito Autiero per il 3-1. —
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Negli altri due anticipi della
15ª giornata spicca la vittoria del Torviscosa che ha battuto 2-0 in trasferta la Virtus
Corno. A mettere in cassaforte il passaggio alle semifinali play-off per salire in sere D il solito bomber triestino Gianluca Ciriello, autore
di una doppietta che ha affondato la Virtus.
Vittoria fondamentale in
chiave salvezza invece per
la Pro Cervignano che ha regolato l’Ancona Lumignacco con il risultato finale di
2-0.
Oggi il 15° turno si concluderà con il match in programma allo “Zaccaria” tra
Zaule Rabuiese e Chiarbola
Ponziana. L’incontro sarà di-

retto dall’arbitro Nenad Radovanovic di Maniago.
La classifica: Torviscosa
52; Pro Gorizia 40; Virtus
Corno 30; Chiarbola Ponziana*, San Luigi e Kras Repen
25; Zaule Rabuiese* 24;
Ronchi 23; Sistiana Sesljan
20; Ancona Lumignacco
19; Pro Cervignano 17; Primorec 1. * una partita in meno.
Il prossimo turno in programma domenica 27 marzo alle 16: Chiarbola Ponziana-Primorec, Kras RepenPro Cervignano, Ronchi-San Luigi, Torviscosa-Sistiana Sesljan (sabato 26
marzo alle 15), Pro Gorizia-Virtus Corno (sabato 26
marzo alle 15), Ancona Lumignacco-Zaule Rabuiese.
—

