
in via degli alpini

Lo Zaule umilia il Chiarbola
con un clamoroso 0-7
viola già ai quarti di finale

VISOGLIANO

Un Sistiana Sesljan già roda-
to regola anche la Pro Cervi-
gnano Muscoli al primo bal-
lo ufficiale davanti al pro-
prio pubblico e mette le ma-
ni sul passaggio del turno in 
Coppa Italia di Eccellenza. 

Può poco o nulla la forma-
zione di Bertino, murata dal-
la rinnovata solidità difensi-
va dei delfini che riscuotono 
l’effetto Godeas con mecca-
nismi chiave che fanno ben 
sperare il club del presiden-
te Disnan. 

I carsolini partono in mo-
dalità  offensiva,  trascinati  
da David Colja che si presen-
ta davanti a Malusà con uno 
scavetto sul quale l’estremo 
difensore si fa trovare prepa-
rato. Il duello si ripropone al 
10’ con il capitano casalingo 
che dopo essersi liberato del-
la marcatura di Guadagnin, 
chiama il portiere avversa-
rio all’intervento. Al 22’ è lo 
stesso Guadagnin ad atterra-
re  Colja  all’interno  dell’a-
rea: per Visentini è rigore e 
Disnan porta in avanti il Si-
stiana. Sull’onda dell’entu-
siasmo, pochi minuti più tar-
di Disnan aggancia un pallo-
ne affidatogli con precisio-
ne da Colja: Malusà battuto 
e 2-0 gialloblù. La Pro Cervi-
gnano prova a rimanere vi-
va, ma tutto quello che rac-
coglie è un tiro di Serra disin-
nescato  dall’intervento  di  
Cantamessa. 

La ripresa non cambia gli 
equilibri con i carsolini che 
reggono senza troppi pro-
blemi  le  incursioni  timide  

degli ospiti. Bertoli prova su-
bito ad accorciare le distan-
ze ma Cantamessa e Zlatic 
hanno altri piani e sventano 
la rimonta. Il Sistiana vuole 
chiuderla e al 22’ una puni-
zione affidata a Madotto di-
venta l’assist vincente per il 
3-0. Sul calcio piazzato si av-
venta Germani che da due 
passi infila Malusà con un 
colpo di  testa,  marchio di  
fabbrica dell’Ariete di  Me-
dea che dalla panchina ap-
plaude i suoi. C’è tempo per 
il  gol  della  bandiera  del  
team di Cervignano: se ne in-
carica Specogna che al 36’ 
incorna da pochi passi per il 
definitivo 3-1 che lancia  i  
carsolini a punteggio pieno, 
in vetta al gruppo D. —

F.B.
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Marco Bisiach / GORIZIA

La Pro Gorizia vince in rimon-
ta ritrovando bomber Lucheo 
e continua ad inseguire il pas-
saggio del turno in Coppa Ita-
lia, la Juventina incassa il pri-
mo ko stagionale ma mostra 
segnali di crescita sul piano fi-
sico  e  conferma  di  essere  
all’altezza della nuova sfida 
in Eccellenza. 

Ha raccontato questo il pri-
mo derby stagionale tra Pro 
Gorizia e Juventina, che ha vi-
sto i biancoazzurri di Franti 
vincere al “Bearzot” per 2-1 
dopo essere stati a lungo sot-
to, iniziando a far vedere quel-
la che potrà essere l’intesa tra 
la coppia d’oro formata da Lu-
cheo e Gashi. 

Su un campo in condizioni 

precarie  almeno  quanto  le  
due squadre, in questo finale 
d’agosto, la Pro Gorizia ha co-
minciato con piglio deciso, co-
mandando il gioco, ma pro-
prio come contro il Sistiana 
Sesljan nella prima partita ha 
mancato un po’ di precisione. 
Sono andati al tiro Grion (pu-
nizione poco alta già al 1’), Ga-
shi (alto di piede all’8’, fiacco 
di testa al 30’) e Msafti (sini-
stro sul fondo all’11’). La Ju-
ventina soffre, ma alla prima 
occasione è micidiale: gliela 
offre in realtà Duca, con un re-
tropassaggio sciagurato che 
innesca Selva, bravo ad evita-
re l’uscita di Bruno ed insacca-
re l’1-0 al 21’. 

Sul “Bearzot” si scatena an-
che il diluvio, e giocare è sem-
pre più complicato, ma al 39’ 

la Juventina va vicina al rad-
doppio, quando Selva serve 
Hoti che di sinistro colpisce il 
palo pieno prima che il pallo-
ne torni docile tra le mani di 
Bruno. Su una punizione an-
cora fuori bersaglio di Grion 
si va alla ripresa, con la Pro 
che  continua  a  premere  e  
Msafti ben servito da Gashi 
che al 1’ manda di poco sul 
fondo un diagonale in corsa. 

La Juventina però non sta a 
guardare, e dall’altra parte ri-
sponde con Martinovic (de-
stro al volo fuori dopo sponda 
di Garic) e ancora Selva (stop-
pato da Bruno dopo aver bru-
ciato in velocità la difesa di ca-
sa). Scampato il pericolo i pa-
droni di casa ricominciano ad 
attaccare, e gli sforzi vengo-
no  premiati  a  cavallo  della  
mezz’ora, grazie soprattutto 
al nuovo entrato Lucheo, che 
fa la differenza. Al 25’ è lui a 
servire dal fondo un assist al 
bacio sottoporta per il pareg-
gio di Msafti, e poi è ancora 
lui a mettersi in proprio e gira-
re in porta da grande attac-
cante il pallone passatogli da 
Gashi al 30’, ancora una volta 
ottimo nelle vesti di rifinito-
re. È il 2-1, che non cambierà 
più perché poi da una parte e 
dall’altra le energie scarseg-
giano, e che permette alla Pro 
Gorizia di salire a quota 3 al 
secondo posto del girone D di 
Coppa, alle spalle del Sistiana 
Sesljan e davanti alla coppia 
Juventina-Pro  Cervignano,  
ferme a quota 1. — 

Marcatori: pt 12’ Palmegiano, 31’ Marac-
chi, 36’ Girardini, 38’ Maracchi, 46’ Spinel-
li; st 12’ Olio, 25’ Cofone. 

Chiarbola Ponziana: Zetto, Berisha, Jer-
man (st  1’  Godas),  Stipancich,  Farosich, 
Comugnaro (st 15’ Costa), Coppola (st 33’ 
Porfiri), Delmoro, Tomat (st 13’ Maio), Gor-
la (st 13’ Casseler), Sistiani. All. Musolino

Zaule Rabuiese: D’Agnolo (st 16’ Luglio), 
Spinelli  (st  13’  Surez),  Millo,  Villanovich 
(pt 20’ Maracchi), Loschiavo, Sergi, Pod-
gornik, Venturini, Menichini (st 16’ Cofo-
ne), Girardini (st 1’ Olio), Palmegiano. All. 
Carola

Arbitro: Simone Gambin di Udine.
Note: ammoniti Godas e Loschiavo. 

ZAULE RABUIESE
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Massimo Umek / TRIESTE 

Mentre a poco più di un chi-
lometro di distanza, a Mon-
rupino, impazzano i festeg-
giamenti per le Nozze Carsi-
che, ad Opicina, la casa del 
Chiarbola  Ponziana  per  
questa  stagione,  impazza  
quella dello Zaule Rabuie-
se  che  stravince  la  gara,  
dall’alto di una marcata su-
periorità tecnica, e con una 
giornata ancora da giocare 
in questa prima fase di Cop-
pa Italia di Eccellenza tim-
bra  matematicamente  il  
passaggio del turno da pri-
ma del girone approdando 
così ai quarti di finale. 

Gioco fluido e rapido per i 
ragazzi di Aquilinia abili  a 
trovare spazi un po’ ovun-
que, da registrare la fase di-

fensiva invece per la forma-
zione di Musolino che trova 
anche  difficoltà  nell’impo-
stare e di conseguenza deno-
ta una certa sterilità in avan-
ti. Fin troppo facile la battu-
ta visto il risultato, uno Zau-
le Rabuiese insomma “sette-
bellezze”. 

Pomeriggio  soleggiato  e  
molto caldo, si soffre in tribu-
na in via degli Alpini, in cam-
po almeno il triplo. Il primo 
tentativo  verso  una  delle  
due porte è di Tomat all’8’ 
sul quale risponde D’Agnolo 
di piede. Assieme al tiro di Si-
stiani  al  17’,  che  da  fuori  
area sfiora il palo con il por-
tiere in uscita, tentativo sul 
quale dalla tribuna i più si 
aspettavano un pallonetto, 
sono le uniche due occasioni 
per  il  Chiarbola  Ponziana  
nel primo tempo. Il resto è 
uno show viola. 

All’11’ Girardini impegna 
Zetto.  Un  minuto  dopo lo  
stesso Girardini apre per Pal-
megiano sulla destra che da 
dentro l’area firma il vantag-
gio ospite. Poi tentativi im-
portanti per Podgornik e Me-
nichini due volte. Al 25’ qua-
si autorete di Jerman che da 
pochi  passi  involontaria-
mente costringe Zetto a tira-
re fuori tutti i suoi riflessi. I 
padroni di casa crollano tra 
il 31’ e 46’ incassando un po-
ker di gol. Una zampata di 
Maracchi  da  vicino  anche  
se da posizione alquanto de-
centrata, un tocco di Girar-
dini a porta vuota dopo sma-
nacciata di Zetto, un tiro a 
giro ancora di Maracchi do-
po l’assist di tacco di Girardi-

ni ed infine Spinelli con un 
tiro  all’incrocio  di  sinistro  
dalla destra. 

Nella ripresa succede po-
co, i ritmi si abbassano e le 
occasioni si riducono ai due 
gol segnati dagli ospiti con 
Olio al 12’ (da vicino) e con 
Cofone al 25’ (a porta vuo-
ta). L’ultima annotazione è 
un  leggero  infortunio  che  
costringe Venturini ad ab-
bandonare il  rettangolo di  
gioco al 40’ lasciando così i 
suoi in dieci per le ultime bat-
tute avendo esaurito in pre-
cedenza i cambi. 

A fine gara Luca Trevisan, 
direttore sportivo del Chiar-
bola Ponziana, non prende 

tanto bene la sconfitta dei 
suoi: «Il giorno e la notte ri-
spetto alla nostra gara d’e-
sordio  contro  il  Kras  Re-
pen,  lì  abbastanza  bene,  
stavolta  malissimo.  Squa-
dra troppo disunita. Abbia-
mo fatto naturalmente un 
po’ di turnover visto le tre 
gare da giocare in una setti-
mana per dare minuti a tut-
ti, l’unica assenza era quel-
la di Lionetti. Un ko pesan-
te che ci deve servire da le-
zione, ognuno deve pren-
dersi le proprie responsabi-
lità e capire che in questa 
categoria serve dare molto 
di più anche perché la squa-
dra è e rimarrà questa». —

coppa italia di eccellenza

Selva illude la Juventina
Msafti e Lucheo regalano
la vittoria alla Pro Gorizia
Derby intenso al Bearzot con biancorossi avanti al 21’
Dopo il palo di Hoti, il team di Franti la ribalta nella ripresa

a visogliano delfini sul velluto

Disnan prende per mano
il Sistiana Sesljan di Godeas
Pro Cervignano affondata
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Giornata di grazia per il team di Riccardo Carola Fotoservizio Bruni

Tanti i duelli ieri pomeriggio al Bearzot Fotoservizio Bumbaca

Marcatori: pt 21’ Selva,  st  25’ Msafti,  
30’ Lucheo. 

Pro Gorizia: Bruno, Duca (st 8’ Lucheo), 
Maria,  Gambino,  L.  Piscopo,  Gregoric,  
Msafti (st 35’ Bradaschia), Samotti, Ga-
shi (st 42’ Predan), J. Grion, Zigon (st 3’ 
Kogoi). All. Franti 

Juventina: Paesini, De Cecco (st 43’ Ma-
rini), Celcer, Tuan, Russian, Cerne (st 36’ 
Racca), Hoti (st 27’ Kerpan), Martinovic, 
Selva (st 35’ Juren), M. Piscopo, Garic. 
All. Sepulcri 

Arbitro: Tritta di Trieste.
Note: ammoniti L. Piscopo, Predan, Cel-
cer, Tuan, Cerne, Martinovic, Sepulcri. 

JUVENTINA
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Marcatori: pt 20’ Disnan (rig.), 28’ Di-
snan, st 22’ Germani, 36’ Specogna.

Sistiana Sesljan: Cantamessa, Bilo-
slavo, Almberger (st 36’ Tomasetig), 
Zlatic (st 17’ Pelengic), M. Crosato, L. 
Crosato, Francioli, D. Colja (st 17’ Ger-
mani), Madotto (st 32’ Villatora), Di-
snan (st 44’ Vasques). All. Godeas

Pro Cervignano Muscoli: Malusà, Ca-
tinella (st 1’ Roccia), Rover, Guadagnin 
(st 1’ Peressini), Medeot (st 32’ Zuni-
no), Hadzic, Vuerich (st 1’ Bearzot), Del-
le Case, Specogna, Bertoli (st 27’ Te-
gon), Serra. All. Bertino

Arbitro: Visentini (Udine).
Note:  ammoniti  L.  Crosato,  Guada-
gnin, Medeot 

PRO CERVIGNANO M.
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