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Franz Bevilacqua / TORVISCOSA

Un risultato solo da formaliz-
zare, accettato da tutte le for-
ze dell’Eccellenza e che ora 
anche l’aritmetica ha dovu-
to riconoscere: con tre turni 
d’anticipo, il Torviscosa vin-
ce il girone B di categoria e si 
qualifica  direttamente  alle  
semifinali dei play-off per la 
promozione. Una corsa inar-
restabile, quella dei ragazzi 
di  Pittilino,  consacrata
nell’anticipo del diciannove-
simo  turno  di  campionato  
con il 4-0 rimediato ai danni 
del  Sistiana  Sesljan,  spar-
ring  partner  dell’incorona-
zione torzuinese in vetta del-
la classifica.

Al Tonello va in scena un 
primo tempo equilibrato in 
cui i delfini, pur orfani degli 
squalificati Germani, Dussi 

e bomber Colja, neutralizza-
no la maggior parte pericoli 
creati  dai  biancoazzurri.  È 
Ciriello il più pericoloso dei 
padroni  di  casa,  vicino  al  
vantaggio con una punizio-
ne in avvio e con una rove-
sciata di poco fuori misura 
intorno al 20’. La conclusio-
ne a fil di palo di Tomasetig è 
l’occasione da penna rossa 
dei carsolini che con Carleva-
ris sprecano anche un calcio 
di punizione alla mezz’ora. 
Al 39’ l’equilibrio si spezza: 
Pillon si procura un calcio di 
rigore  che  Ciriello  trasfor-
ma; nel finale di primo tem-

po, il centravanti ha la palla 
del raddoppio ma Battistella 
ipnotizza l’avversario e sal-
va il risultato.

Il 2-0 è solo rimandato: do-
po una conclusione di Zlatic 
pescato  perfettamente  in
area da Carlevaris, all’8’ Pil-
lon riesce ad emergere da 
una mischia nell’area del Si-
stiana e  deviare  il  pallone 
quel tanto che gli basta per 
scheggiare il palo e rotolare 
in rete. Si apre la lotteria dei 
cambi ma il peso della bilan-
cia è ormai irreversibile: al 
17’ Comisso si avvia in con-
tropiede e dopo aver vinto la 

resistenza di Steinhauser fir-
ma il tris per il Torviscosa. 
Steinhauser  prova  a  farsi  
perdonare sugli sviluppi di 
un calcio di punizione battu-
to da Crosato ma la palla vo-
la sopra la traversa. Al 35’ i 
padroni di casa completano 
l’opera, ancora sull’asse Pil-
lon-Ciriello  con  quest’ulti-
mo che confeziona un pre-
zioso traversone dalla sini-
stra su cui si inserisce Pillon 
che di  testa  insacca  per  il  
4-0. Basta così: con il gol nu-
mero 60 nel torneo, i torzui-
nesi possono continuare a so-
gnare la Serie D. —
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calcio dilettanti - eccellenza

Il Sistiana non può che rassegnarsi:
poker da un Torviscosa superiore
La capolista blinda la vittoria nel girone e la qualificazione alle semifinale play-off
I delfini nonostante le assenze si mantengono in equilibrio per la prima mezz’ora

prima categoria

Il Mariano supera i gradiscani
L’Azzurra cede al Mladost

eccellenza

La Pro Gorizia soffre
ma pareggia con Grion
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Marcatori: pt 10’ Ime Akan, st 35’ J. 
Grion (rig)

Pro Gorizia: Coceano, Delutti (st 15’ 
Cesselon),  Dimroci,  Samotti,  Duca,  
Bradaschia, Lucheo,  Aldrigo,  Raugna 
(st 40’ E. Grion), J. Grion, Morandini (st 
1’ Kichi N’da). All.: Franti

Virtus Corno: Nutta, Pezzarini, Martin-
cigh, Mocchiutti, Beltrame, Fall, Kana-
pari, Sittaro (st 45’ Scarbolo), Filipig 
(st 6’ Ferrari), Ime Akan, Don. All.: Pe-
ressutti

Arbitro: Nadal di Pordenone
Note: ammoniti Duca (P), Martincigh 
e Mocchiutti (V).

VIRTUS CORNO

11PRO GORIZIA

promozione

Nel derby tra Staranzano e Ufm
gli ospiti si impongono di goleada
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Marcatori: pt 34’ Ciriello rig., st 8’, Pil-
lon, 15’ Comisso, 35’ Pillon.

Torviscosa:  Ceka;  De  Cecco,  Presello  
(st 8’ Bastiani), Specogna, Zuliani, Rigo 
(st 29’ Puddu), Pillon, Villanovich (st 26’ 
Durat), Ciriello, Bertoni (st 12’ Comisso), 
Zetto (st 13’ Borsetta). All. Pittilino

Sistiana Sesljan: Battistella; M. Crosa-
to (pt 39’ Benussi), L. Crosato, Disnan 
(st’ 39 Vecchio), Zlatic, Carli (st 22’ Bos-
si), Steinhauser, Madotto (st 34’ E. Col-
ja), Sammartini,  Carlevaris, Tomasetig.  
All. Musolino

Arbitro: Orlandi (Siracusa)
Note: ammoniti Bossi e Bertoni 

SISTIANA

44TORVISCOSA

Marcatori: pt 5' Sangiovanni, 12' Pun-
tar, 33' Gabrieli; st 27' Marjanovic, 33' Di 
Matteo.

Terenziana Staranzano: Schwarz, Pic-
colo, Sarr, Mascarin, Ferrigno (pt 29' Fer-
netti),  Paravan (st 23' Stoduto), Bacci  
(st 7' Calligaris), Venica (st 11' Miniussi), 
Langella (st 15' Cozzani), Kocic, Merlo. 
All.: Tomizza.

Ufm: Bon, Malaroda, Sarcinelli, Zanuttig 
(st 20' Di Matteo), Alessandro Rebecchi 
(st 3' Damiani), Milan, Gabrieli, Battagli-
ni (st 11' Raffa), Sangiovanni (st 29' An-
drea Rebecchi), Puntar (st 18' Marjano-
vic), Diallo. All.: Murra.

Arbitro: Mecchia di Tolmezzo.

UFM

00STARANZANOMichele Neri / MONFALCONE 

L'Ufm si regala 24 ore in testa 
alla  classifica  dominando  il  
derby bisiaco contro una Te-
renziana Staranzano mai in  
partita. Per i monfalconesi, vo-
gliosi di mettersi alle spalle la 
scialba partita con il Tolmez-
zo. Pomeriggio di relax per il 
portiere Bon, preferito a Mi-
rante. Parte forte la squadra 
di mister Murra che va in gol 
al primo affondo: Gabrieli e 
Alex Malaroda dialogano be-
ne sull'out destro, il numero 7 
fa viaggiare il terzino che met-
te in mezzo un ottimo cross te-
so, Diallo non ci arriva per un 
pelo ma dietro di lui c'è San-
giovanni che la mette dentro 
da pochi passi con la difesa di 
casa che resta a guardare. Al 
12' seconda azione azzurra e 

secondo gol: Puntar si gira be-
ne in area spalle alla porta, 
avanza e di sinistro trova un 
diagonale preciso nell'angoli-
no ma anche in questo caso i 
difensori staranzanesi appaio-
no troppo morbidi. La squa-
dra di Tomizza ha un sussulto 
al 26': un lancio dalla tre quar-
ti pesca in area Merlo che anti-
cipa il diretto marcatore e sca-
valca con un tocco Bon ma 
centra in pieno la traversa. La 
partita poteva riaprirsi invece 
si chiude poco dopo, al 33': 
Battaglini  guida splendida-
mente  una  ripartenza  nella  
prateria,  triangola con San-
giovanni poi regala l'assist a 
Gabrieli che a tu per tu con 
Schwarz non può sbagliare.

Nella ripresa l'Ufm può cini-
camente arrotondare con Ma-
rjanovic e Di Matteo. —

GORIZIA 

Negli anticipi della ventunesi-
ma giornata di Prima Catego-
ria il Mariano batte l'Ism Gra-
disca 2-0(reti nella ripresa di 
Biondo su rig e di Musulin) 
mentre il  Mladost sbanca il  
campo dell'Azzurra 1-0 (Scoc-
chi). Oggi alle 16 le altre ga-
re: Centrosedia-Triestina Vic-
tory, Domio-Cormonese, Gra-
dese-Isonzo, Roianese-S.Can-
zian Begliano, Ruda-Audax,
Zarja-Fiumicello. La classifi-
ca. Cormonese 51, Triestina 
Victory 39, Mariano 38, Ism 
36,  Mladost  33,  Fiumicello  
32,  Domio  30,  Centrosedia  
30, Roianese 29, Azzurra 28, 
Isonzo 26, Ruda 22, Zarja 19, 
Audax 16, Gradese 16, S.Can-
zian Begliano 11. —

M.S. 

Un duello Bumbaca

Marco Bisiach / GORIZIA

L’ex di turno Ime Akan per 
poco non gioca un brutto 
scherzo, con un gran gol, 
alla Pro Gorizia, ma poi Lu-
cheo  e  Jacopo  Grion  ri-
spondono  rispettivamen-
te guadagnando e trasfor-
mando il rigore che vale il 
pareggio e blinda di fatto il 
secondo posto.

La partenza della Pro Go-
rizia è propositiva, ma pra-
ticamente alla prima occa-
sione buona la Virtus Cor-
no passa, gelando il “Bear-
zot”. A segnare è Ime
Akan,  ex giocatore bian-
coazzurro, che al 10’ trova 
una traiettoria straordina-
ria di controbalzo dal limi-
te dell’area e infila Cocea-
no  forse  appena  un  po’  
troppo fuori dai pali: palla 
che tocca la traversa, rim-
balza sulla linea e si insac-
ca per l’1-0. Al 13’ la scena 
potrebbe ripetersi, ma Co-
ceano è bravissimo a fer-
mare lo stesso Ime Akan 
lanciato a rete. Piano pia-
no la Pro Gorizia prende 
però in mano la partita, e 
crea i presupposti per il gol 

con Lucheo (colpo di testa 
in tuffo a lato), Aldrigo (al-
to da due passi) e Jacopo
Grion (punizione poco so-
pra la traversa), chieden-
do anche un rigore per fal-
lo su Aldrigo a pochi minu-
ti dal riposo.

Un copione che si ripro-
pone nella ripresa, con la 
Pro Gorizia padrona delle 
operazioni e le occasioni 
che si moltiplicano. Ci pro-
vano Raugna e Jacopo
Grion tra il 3’ e il 5’, trovan-
do le risposte di Nutta, e al 
16’  Kichi  N’da  mette  in  
mezzo un pallone che sfila 
davanti  alla  porta  senza  
deviazioni. Poi, al 35’, l’epi-
sodio che porta al pareg-
gio: retropassaggio errato 
della difesa ospite, Lucheo 
che si avventa sul pallone 
come un falco e viene toc-
cato in area, perl’inevitabi-
le rigore che Jacopo Grion 
realizza spiazzando Nut-
ta. La Pro Gorizia non si fer-
ma e cerca la vittoria, ma il 
risultato non cambia più 
perché la Virtus Corno si 
difende con le unghie e si 
salva  su  un  paio  di  mi-
schie. —

Marcatori: st 11’ Biondo (rig.), 20’ Mu-
sulin

Mariano: Tiussi, Piras, Capovilla (Loset-
ti),  Franz  (Dika),  Gamberini,  Musulin,  
Turus  (Venuti),  Snidaro  (D’Odorico),  
Biondo  (Stacco),  Tulisso,  Giardinelli.  
All. Trentin

Ism  Gradisca:  Dovier,  Molli,  Rispoli  
(Gianosi), Fross (Famea), Savic, Ciara-
volo, Petriccione (Circosta), Quattrone, 
Lombardo (Di Bernardo), Russo, Cirko-
vic. All. Dario

Arbitro: Lunazzi di Udine
Note: ammoniti Gamberini, Franz,
Quattrone, Cirkovic, Circosta 

ISM

00MARIANO

Marcatore: st 31' Scocchi 

Azzurra: Celante,Pussi,  Markovic ( st 
33' Ingrande), Patrone( pt 48' Burlon). 
Bonutti,  Pantuso,  Trevisan,  Degano,  
Wozniak ( 23'st Visintin) , Plazzi ( st 
27' Vecchione) , Semolic. All. Terpin

Mladost:  Alessandria,  Di  Giorgio,Ma-
scarin ( st 30' Patessio), Tabai,Candus-
so, Iodice,Stabile ( st 13' Bragagnolo) , 
Ocretti,Cuzzolin ( st 7' Mucci) , Scocchi 
( st 33' Furlan ) ,Di Bert ( st 4' Ligia) . 
All. Veneziano. 

Arbitro: Zucchelli di Gradisca d'Isonzo

Note. Ammoniti: Iodice, Mucci. 

MLADOST

00AZZURRA

DOMENICA 27 MARZO 2022
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