
vittoria per il team di godeas

Sistiana Sesljan corsaro
a Villesse decide Villatora
Pro Gorizia esordio con ko

quattro gol a cervignano

Un colpo di testa di Russian
regala un pareggio d’oro
ad una Juventina mai doma

Franz Bevilacqua / REPEN

Nel primo valzer dell’Eccel-
lenza, nella giornata di de-
butto di Coppa Italia, Kras Re-
pen e Chiarbola Ponziana si 
rincorrono sul tabellino do-
po essersi spartiti un tempo 
per parte. 

Alla  nuova  macchina  di  
Musolino bastano 45’ per ca-
lare il due di coppe ai carsoli-
ni ma pagano l’incoraggian-
te reazione dei padroni di ca-
sa nella ripresa. Rispetto
all’anno scorso, i  biancoaz-
zurri cambiano cinque effetti-
vi nello scacchiere titolare e 
tra le righe si intravede già 
l’impronta del nuovo tecni-
co. Ordine, pazienza e ripar-
tenze stordiscono inizial-
mente il  Kras. Viene facile, 
quando la duttilità della me-
diana  si  coordina  perfetta-
mente con il movimento del-
le ali dalle quali parte la rin-
corsa di Montestella. Su una 
di  queste  ci  arriva  Sistiani  
che al 18’ batte a rete: la re-
spinta di Zitani rimpalla sul 
ginocchio di Djukic che sfor-
tunatamente mette  dentro.  
Non è finita, perché Sistiani 
decide che è l’ora di presen-
tarsi  per  bene e al  40’  l’ex  
Sant’Andrea piazza un terra 
aria imparabile dai 30 metri. 

La ripresa comincia sulla 
scia della prima frazione con 
Freno che imbocca la corsia 
di sinistra fino ad atterrare in 
area di rigore. Sistiani dal di-

schetto si lascia ipnotizzare 
da Zitani che in tuffo salva il 
risultato. A riaprire il match 
è Muiesan che firma il primo 
gol in biancorosso con una gi-
rata da dentro l’area che infi-
la  Zetto.  L’1-2  permette  al  
Kras di alzare testa, ali e so-
prattutto  di  cambiare  regi-
stro: alla mezz’ora Pagliaro 
scivola sulla sinistra accom-
pagnato  con  il  movimento  
da Pitacco che raccoglie l’in-
vito e spinge in rete, comple-
tando la meritata rimonta. Zi-
tani e Zetto congelano il giu-
sto pari della prima uscita sta-
gionale.— 

Marco Bisiach / VILLESSE

Il Sistiana Sesljan si prende 
la prima vittoria  dell’anno,  
ed è una vittoria di prestigio: 
1-0 sul  “neutro” di Villesse
contro la Pro Gorizia. Che ha 
giocato e creato di più, ma al-
la fine è stata punita ad un
soffio dal novantesimo. 

Dopo  l’immancabile  fase  
di studio – che per il Sistiana 
Sesljan porta anche la sgradi-
ta novella del guaio fisico di 
Spetic, costretto a lasciare il 
campo a Vasques dopo appe-

na dieci minuti – la Pro pren-
de in mano la situazione, ma 
serve attendere il quarto d’o-
ra per vedere la prima vera 
occasione, con Duca che di te-
sta su azione d’angolo man-
da poco alto. Tre minuti do-
po ecco l’azione più bella del 
primo tempo: punizione da 
metà  campo  di  Jacopo
Grion,  palla  in  area  per  la  
sponda aerea di Gashi e sini-
stro in corsa di Samotti, che 
calcia  però  troppo  central-
mente. 

La Pro prova ad alzare i rit-

mi, e va al tiro anche Zigon, il 
cui sinistro in corsa finisce so-
pra la traversa, ma con il pas-
sare dei minuti cresce pure il 
Sistiana Sesljan, che al 31’ si 
fa vedere con una bella inizia-
tiva di Vasques, che si accen-
tra e calcia di sinistro dal limi-
te, senza creare però troppi 
problemi a Bruno. 

Si arriva così alla ripresa a 
reti ancora inviolate, e nel se-
condo tempo l’equilibrio resi-
ste. Zigon spedisce a lato dal 
limite al 10’, Zlatic risponde 
al 21’ con un colpo di testa 
troppo fiacco e centrale, e al 
24’ la classica punizione pen-
nellata da lontano da Jacopo 
Grion sibila non lontano dal 
palo, ma fuori.  L’occasione 
più  clamorosa  capita  però  
sulla testa di Gashi, al 39’ su 
cross al bacio di Grion: alto 
da due passi. Gol sbagliato e 
gol subito, per la Pro, perché 
al 44’ Villatora calcia potente 

da posizione defilata, trovan-
do la deviazione sfortunata 
di Piscopo che beffa Bruno. È 
il gol partita. — 

CERVIGNANO

All’ultimo respiro la Juventi-
na acciuffa il pari a Cervigna-
no, contro una Pro che prima 
era andata sotto, e poi aveva 
messo la freccia in una gara 
combattuta e piuttosto spetta-
colare. 

Priva di ben quattro fuori-
quota la Juventina ha schiera-
to il giovane Paesini tra i pali, 
e nel primo tempo si è fatta 

complessivamente  preferire.  
Per la Pro tra i più pericolosi 
c’è Specogna, che al 13’ spedi-
sce  a  lato,  mentre  dall’altra  
parte Selva al 29’ chiama Spi-
talieri ad un intervento da di-
stanza ravvicinata. Ancora
Specogna manda sul fondo di 
testa al 31’, e Martinovic tre 
minuti dopo fallisce un’occa-
sione ghiottissima da due pas-
si. Anche la Pro Cervignano po-
trebbe passare al 40’, ma Paesi-

ni è bravissimo due volte, la se-
conda su Tegon a botta sicura. 
Proprio a pochi istanti dal ripo-
so, poi, la Juventina passa. Al 
settimo corner la traiettoria di 
Cerne dalla bandierina è per-
fetta, e Garic anticipa tutti di 
testa per il vantaggio. 

La ripresa è un altro film, 
specie dopo che tra i padroni 
di casa entrano Bertoli e Ser-
ra. Proprio loro ribaltano la si-
tuazione: prima Bertoli insac-
ca una punizione al 23’, poi 
Serra ribatte in rete al 35’ la re-
spinta di Paesini su Vuerich. 
La Juve però non molla, e Se-
pulcri al 43’ azzecca il cambio 
inserendo Juren: è lui che con-
quista al 49’ il fallo che vale la 
punizione di Tuan e la spizza-
ta di testa di Russian per il 2-2 
definitivo. —

M.B.

Massimo Umek / MUGGIA 

È forse il sogno di ogni allena-
tore, se non riesci a vincere la 
partita con gli undici che ritie-
ni più adatti, studi i cambi e li 
azzecchi. 

Nella circostanza cross ra-
soterra dalla sinistra di Millo 
per la girata di prima inten-
zione di Menichini. Palla sot-
to la traversa e gol della vitto-
ria.  La  risolvono  dunque  i  
due subentrati. È il 36’ della 
ripresa. Minuto “maledetto” 
per il San Luigi che nel mede-
simo del primo tempo era ri-
masto in dieci per il secondo 
giallo a inflitto a Caramelli. 

È Coppa Italia ma è ancora 
calcio  d’agosto,  nel  primo  
tempo la sfida non decolla. 
Primi tre tentativi ospiti con 
Cottiga, Di Lenardo e Mazzo-
leni. Rispondono i locali con 
un potente rasoterra di Villa-
novich che sfiora il palo. Nel-
la prima frazione da segnala-

re ancora, come detto, il car-
tellino rosso al difensore
biancoverde. 

La seconda frazione si apre 
con un tiro altissimo di Ma-
racchi dal limite, per l’ex ala-
bardato cambia lo stadio, dal 
Rocco allo Zaccaria, ma rima-
ne sempre il medesimo com-
battivo impegno. Il San Luigi 
accusa la stanchezza dell’in-
feriorità numerica, lo Zaule 
Rabuiese tiene il pallino ma 
senza rendersi particolar-
mente pericoloso.  Si  arriva 
così al già descritto minuto 
numero 36 che regala i tre 
punti alla squadra di mister 
Carola. Al 42’ Millo calcia dal-
la sinistra sull’esterno della 
rete. Al 47’ il San Luigi ci met-
te cuore e rabbia nel tentati-
vo di pareggiare ma l’ex D’A-
gnolo in pochi secondi salva 
alla grande prima su Carleva-
ris e poi su Marin. 

E domenica compagini
nuovamente in campo per la 

seconda giornata. 
I PROGETTI Poco prima 

del fischio d’inizio della gara 
Alessandro Samez, direttore 
generale dello Zaule Rabuie-
se ha fatto il punto della situa-
zione per quanto riguarda i 
viola: «La preparazione è an-
data  bene  tranne  che  per  
Lombardi che si sta portando 
dietro un infortunio occorso-
gli nella scorsa stagione ma il 
suo completo recupero è or-
mai imminente. Devo ringra-
ziare la società per aver per-
messo un mercato così impor-
tante, il campo avrà poi l’ulti-
ma parola naturalmente, sia-
mo coperti molto bene in tut-
ti i reparti tanto che ai 23 gio-
catori della rosa abbiamo già 
detto che tutti potranno parti-
re nelle varie partite titolari o 
riserve. Intanto in questa
Coppa Italia faremo un am-
pio turnover giocando tre sfi-
de in una settimana, il nostro 
obiettivo è comunque quello 
di passare questo primo tur-
no». 

Sul fronte sanluigino il ds 
Maurizio “Icio” Cespa, predi-
ca calma e giudizio: «La no-
stra rosa è al completo, diffi-
cilmente faremo dei cambia-
menti. Continuiamo nella no-
stra politica dei giovani an-
che se vista la difficoltà del 
campionato abbiamo aggiun-
to qualche elemento più ma-
turo. La stagione sarà anoma-
la con tanti mercoledì in cui 
bisognerà scendere in cam-
po, le ambizioni le lasciamo 
agli altri, contiamo ad ogni 
modo di fare un buon cam-
pionato di consolidamento e 
di crescita». — 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

calcio dilettanti - coppa italia d’eccellenza

Lo Zaule inizia col sorriso
è un lampo di Menichini
ad affondare il San Luigi
Allo Zaccaria derby intenso condizionato dall’espulsione
di Caramelli al 36’. Nella ripresa l’attaccante esalta i viola

un tempo a testa a repen

Il Chiarbola Ponziana sfiora
il colpaccio a Monrupino
finisce con due reti ciascuno
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Agonismo protagonista in Zaule-S.Luigi Fotoservizio Massimo Silvano

Marcatore: st 36’ Menichini. 

Zaule Rabuiese: D’Agnolo,  Razem (st  
25’ Palmegiano), Miot (st 32’ Venturini), 
Villanovich,  Costa  (st  37’  Podgornik),  
Sergi, Spinelli, Maracchi, Cofone (st 18’ 
Menichini), Girardini, Crevatin (st 14’ Mil-
lo). All. Carola

San Luigi: De Mattia, Ianezic, Tuccia, Ma-
le (st 7’ Marchesich), Caramelli, Di Lenar-
do (st 39’ Codan), Mazzoleni (st 20’ Car-
levaris), Cottiga, Marin, Zetto, Vagelli (st 
11’ Pisani). All. Sandrin

Arbitro: Matteo Moschion di Gradisca d’I-
sonzo.;  assistenti  Beatrice  Mazzotta  e  
Alessandro Fragiacomo. 

Note: ammoniti  Razem,  Miot,  Spinelli,  
Tuccia, Zetto, Marchesich; espulso Cara-
melli per doppia ammonizione. 

SAN LUIGI

1ZAULE RABUIESE

Marcatore: st 44’ Villatora. 

Pro Gorizia: Bruno, Duca, Maria, Gambi-
no (st 33’ Bradaschia), Piscopo, Grego-
ric, Presti (st 36’ Predan), Samotti, Ga-
shi (st 43’ Pafundi), J. Grion, Zigon (st 
24’ Franco). All. Franti 

Sistiana  Sesljan:  Colonna,  Biloslavo,  
Almberger,  Zlatic,  Steinhauser  (st  37’  
Francioli), M. Crosato, L. Crosato (st 45’ 
Pelencic), Madotto (st 28’ Villatora), Col-
ja, Spetic (pt 10’ Vasques (st 37’ Germa-
ni)), Disnan. All. Godeas 

Arbitro: Anaclerio di Trieste.
Note: ammoniti Duca, Steinhauser, Ma-
dotto, Disnan. 

SISTIANA SESLJAN

0PRO GORIZIA

Marcatori: pt 45’ Garic, st 23’ Bertoli,  
35’ Serra, 49’ Russian. 

Pro Cervignano Muscoli: Spitalieri, Ca-
sasola, Dimroci (st 9’ Rove), Cestari, Pe-
ressin (st  39’  Guadagnini),  Zunino (st  
29’ Roccia), Vuerich, Paneck, Specogna 
(st 17’ Bertoli), Delle Case (st 17’ Serra), 
Tegon. All. Bertino 

Juventina:  Paesini,  De  Cecco,  Celcer,  
Tuan, Russian, Cerne (st 43’ Juren), Ho-
ti, Garic, Selva (st 1’ Cuca), Piscopo, Mar-
tinovic. All. Sepulcri 

Arbitro: Gambin di Udine.

JUVENTINA

2PRO CERVIGNANO

Marcatori: pt 18’ Dukic (aut.), 41’ Si-
stiani, st 11’ Muiesan, st 27’ Pitacco. 

Kras Repen: Zitani, Rojas Fernandez, 
Bertocchi (st 12’ Mantese), Lukac, Du-
kic,  Raugna (st 12’  Sancin),  Pitacco,  
Pagliaro, Muiesan (st 37’ Poropat), Mu-
rano, Autiero (st 14’ Taucer). All. Espo-
sito 

Chiarbola Ponziana: Zetto, Casseler, 
Trevisan, Stipancich, Surez (st 31’ Fa-
rosich),  Costa,  Montestella,  Frontali  
(st 25’ Coppola), Freno (st 25’ Gorla), 
Maio, Sistiani (st 37’ Tomat). All. Muso-
lino 

Arbitro: E. Visentini (Udine).
Note: ammoniti Frontali, Murano, Co-
sta 

CHIARBOLA PONZ.

2KRAS REPEN

GIOVEDÌ 25 AGOSTO 2022

IL PICCOLO
37SPORT

Non è gol di Villatora ma autogol di Piscopo


