Dilettanti, Eccellenza: il Sistiana Sesljan
salva la categoria. Retrocesso l’Ancona
Lumignacco

Ininﬂuente la sconﬁtta esterna grazie al 3-0 dell’andata
MARCO SILVESTRI
ANCONA LUMIGNACCO-SISTIANA SESLJAN 1-0
Marcatore: pt 27' Specogna.
ANCONA LUMIGNACCO: Del Mestre, Tosone, Coassin (st 43' Stefanutti), Arcaba, Visalli (st 31'
Venir), Snidarcic, D'Aliesio (43' Baron), Beltrame, Specogna, Clarini, Zanardo (st 1' Barden).
All.Baron.
SISTIANA SESLJAN: Battistella, L.Crosato, Benussi, M.Crosato, Tomasetig, Carli, Disnan, Zlatic,
Germani (st 43' Sammartini), Carlevaris, D.Colja (st 17' Pitacco). All. Godeas.
Arbitro: Calzolari di Albenga.
Note: ammoniti Disnan, Germani, Carli, Clarini, Battistella, L. Crosato.
PAVIA DI UDINE. La sconfitta più indolore: contro l'Ancona Lumignacco nella gara di ritorno dei
play-out il Sistiana Sesljan perde per 1-0, ma festeggia la permanenza in Eccellenza grazie alla
rotonda vittoria per 3-0 ottenuta nella gara d'andata. La formazione di mister Godeas ha giocato
con la testa e con il cuore e, seppure sotto con il punteggio, non ha mai dato la sensazione di poter
rischiare il ribaltone.
L'inizio è aggressivo da parte delle due squadre e non succede nulla no al 21', quando Colja per gli
ospiti penetra in area e va alla conclusione che viene respinta da Del Mestre. La partita si accende
al 27' con il gol del vantaggio per i padroni di casa che sembra poter riaprire il discorso
salvezza.Coassin crossa in area e Specogna è abile a colpire di testa e a in lare Battistella. Al 32'
Colja mette la palla in mezzo all'area, ma Germani non riesce a coordinarsi per il tiro e l'azione

sfuma. Il Sistiana va ancora vicino al pareggio con Colja che tenta un pallonetto ma la palla esce di
un sof o. Sull'altro fronte ci prova Zanardo dal limite, il tiro è centrale e Battistella blocca.
Nella ripresa l'Ancona Lumignacco accentua la sua pressione offensiva ma la disposizione tattica
della difesa ospite non consente mai ai friulani di creare grossi pericoli. Ci prova dalla distanza
Snidarcic, al 14', ma Battistella non si fa sorprendere e neutralizza . L'unico vero e grande
pericolo che poteva rimettere in gioco l'Ancona Lumignacco arriva al 33'. Azione molto bella con il
cross di Coassin e la splendida girata di Specogna che lambisce il palo. Nell'ultimo quarto d'ora i
padroni di casa hanno cercato il raddoppio con tanti cross in area agevolando i compiti della difesa
gialloblu in affanno solo in qualche sporadica mischia . Al triplice schio il tripudio è tutto per il
Sistiana Sesljan, ma applausi anche all'Ancona Lumignacco che retrocede con onore.

