
sistiana sesljan battuto a domicilio

Chions corsaro a Visogliano
con Valenta e De Anna

vittoria dei biancorossi

La Juventina sgambetta
il Chiarbola Ponziana
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i friulani sbancano monrupino

Il Kras cade sotto i colpi
della Pro Cervignano

pareggio casalingo per lo zaule

Il Fiume Veneto scappa
Crevatin lo riacciuffa

Marcatori: pt 11’ e 17’ Msatfi, st 41’ Samot-
ti, 47’ Vagelli.

Pro Gorizia: Bruno, Duca, Maria, Gambi-
no,  Piscopo, Gregoric,  Presti  (st  21’  Lu-
cheo), Samotti (st 42’ Pafundi), Msatfi (st 
36’ Bradaschia), J. Grion (st 46’ Sambo), 
Kogoi (st 18’ Catania). All. Franti 

San Luigi: De Mattia,  Caramelli,  Tuccia,  
Male, Zetto (st 31’ Pisani), Di Lenardo (pt 
33’ Carlevaris), Ianezic, Cottiga, Marin (st 
21’ Codan), Vagelli, Mazzoleni. All. Sandrin 

Arbitro: Gambin di Udine.
Note: ammoniti Gambino, Piscopo, Presti, 
J. Grion, Kogoi, Caramelli ; espulso per in-
tervento a palla lontana Male al 35’ del st.

SAN LUIGI

3PRO GORIZIA

Marco Bisiach / GORIZIA 

Buona la prima, per la Pro Go-
rizia, che comincia il suo cam-
mino nella nuova Eccellenza 
con un rotondo 3-1 sul San 
Luigi, mettendo in mostra un 

attaccante che sulla carta for-
se parte all’ombra di big co-
me Gashi o Lucheo, ma di cui 
potremo sentir parlare a lun-
go  di  qui  in  avanti:  Yassin  
Msatfi. È stato lui infatti a in-
dirizzare  il  match  con  una  
doppietta nel primo tempo, 
prima del sigillo di Samotti 
nel finale e del gol della ban-
diera del triestino Vagelli che 
ha chiuso il tabellino. 

Nel complesso, in una do-
menica di gran caldo e su un 
terreno,  quello  del  “Bear-
zot”,  lontano  dalle  migliori  
condizioni  dopo  i  lavori  di  
realizzazione del nuovo im-
pianto di irrigazione, la Pro 
Gorizia ha meritato giocan-
do con lo spirito e l’attenzio-
ne giusti, mentre il San Luigi 
ha iniziato a giocare troppo 
tardi,  quando  la  situazione  
era compromessa. 

Dopo un tiro dalla distanza, 
alto, di capitan Ianezic al 2’, la 
prima grossa occasione capi-
ta proprio sui piedi del giova-
ne Msatfi, in contropiede: ve-
lo di Presti a metà campo e vo-

lata da centometrista del nu-
mero nove, che brucia il diret-
to avversario ma al momento 
del tiro si fa ipnotizzare da De 
Mattia. Msatfi si fa però perdo-
nare poco dopo, con il gol del 
vantaggio. All’11’ un pallone 
profondo trova ancora pronto 
l’attaccante, che difende pal-
la, vince un rimpallo con il di-
fensore  e  tocca  sull’uscita  
dell’estremo  avversario,  che  
smorza  la  conclusione  ma  
non può impedire alla palla di 
rotolare in gol. È il vantaggio 
che rompe l’equilibrio, con la 
Pro Gorizia che non si ferma e 
attacca ancora, conquistando 
palla a ripartendo in vertica-
le. Così al 17’ arriva anche il 
raddoppio, con Jacopo Grion 
che serve largo a sinistra Msat-
fi che controlla bene e calcia 
benissimo, sul secondo palo, 
imparabile per De Mattia. 

Presi due schiaffi, il San Lui-
gi reagisce. Al 45’ il neoentra-
to Carlevaris (per Di Lenardo 
infortunato) calcia debolmen-
te di sinistro da centro area, 
servito da Vagelli, ed è pro-

prio Vagelli al 13’ della ripre-
sa a chiamare Bruno all’inter-
vento in presa bassa su tiro da 
fuori area. 

Troppo poco però per cam-
biare le sorti di una gara che 
virtualmente si chiude al 35’, 

quando  l’arbitro  sventola  il  
cartellino rosso a Male, reo di 
un contatto  a  palla  lontana 
(più malizioso che violento) 
con Samotti. E così in superio-
rità numerica la Pro trova il 
tris, proprio con Samotti che 

infila un diagonale dal cuore 
dell’area al 41’. Il San Luigi ha 
il merito di non smettere di 
provarci, e di segnare il  gol 
dell’orgoglio in pieno recupe-
ro, con Vagelli ben servito da 
un cross di Pisani. —
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Marcatori: pt 4’ e 42’ Valenta, st 16’ De 
Anna.

Sistiana Sesljan: Colonna, Pelengic (st 
41’  Villatora),  Almberger,  Ghersetti  (st  
26’ Madotto), Vecchio (st 1’ Tomasetig), 
Zlatic, L.  Crosato, Francioli (st 34’ Va-
sques), Disnan, Gotter, D. Colja (st 38’ 
Germani). All. Godeas 

Chions: Tosoni, Stosic, Vittore, Andelko-
vic, Diop, Boskovic (st 41’ Vieru), De An-
na (st 22’ Bolgan), Consorti, Borgobello 
(st 33’ Fraschetti), Valenta (st 44’ Muse-
meci), Spadera (st 34’ Haxhiraj). All. Bar-
bieri 

Arbitro:  Moschion  (Gradisca  d’Isonzo)  
Note: ammoniti L. Crosato, D. Colja, Pe-
lengic, Boskovic, Fraschetti 
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eccellenza

Msafti e Samotti esaltano la Pro Gorizia. San Luigi ko

Il gol dell’1-0 firmato da Msafti ha dato il via alle danze goriziane Foto Bumbaca

Franz Bevilacqua / VISOGLIANO

Sorride solo il Chions nel de-
butto del campionato di Eccel-
lenza sul rettangolo verde di 
Visogliano. I friulani di Bar-
bieri scolpiscono un rotondo 
3-0 contro un pallido Sistiana 
Sesljan, incapace di reagire ai 
due colpi di Valenta nel pri-
mo tempo e giustiziato da De 
Anna dopo un quarto d’ora 
della ripresa. 

Prova di spessore per la for-
mazione  ospite  che  arriva,  
convince e saluta i delfini non 
prima  di  aver  mandato  un  
messaggio preciso alle altre 
candidate al titolo. A capitan 
David Colja e compagni resta 
comunque  il  deterrente  di  
aver affrontato una big che 
non cancella i passi incorag-
gianti compiuti nel precam-
pionato. 

Dopo i  primi  rintocchi,  il  
Chions è già in avanti con Va-
lenta, l’asso nella temibile pat-
tuglia di Barbieri che tramor-
tisce l’estremo difensore Co-
lonna con un guizzo dopo es-
sersi infilato tra le maglie gial-
loblù. La formazione di casa 
resiste ma non riesce a trova-
re lo sbocco per la verticaliz-
zazione;  così,  sul  tramonto  
della prima frazione di gioco, 
gli ospiti approfittano per al-
lungare  le  distanze,  nuova-
mente con Valenta che di piat-
to destro finalizza in rete in 
pallone impacchettato ad ar-
te da Spadera: 0-2. 

Il tè caldo non schiarisce le 
idee ai ragazzi di Godeas che 
incassano il tris, questa volta 
di De Anna che emerge da una 
mischia  all’interno  dell’area  
carsolina e sferra il colpo del 
ko inchiodando gli avversari. 
Il Sistiana proverà a risollevar-
si già nell’anticipo di sabato 
prossimo, in occasione della 
prima trasferta sul campo del-
la Pro Cervignano, dolce ricor-
do del girone di coppa appena 
concluso con il passaggio del 
turno. Il Chions esordirà in ca-
sa contro la Pro Fagagna. —

TRIESTE 

Il Chiarbola Ponziana spre-
ca, la Juventina ringrazia e 
si porta casa l’intera posta. 
C’è comunque da sottolinea-
re che i tre punti ospiti non 
sono assolutamente rubati. 
Occasioni dunque di qua e 
di là in questa gara d’esor-
dio a Opicina. 

Si parte con la grande op-
portunità capitata sui piedi 
di Sistiani che da buona po-
sizione tenta la sorte con un 
pallonetto con la sfera che 
termina alta.  Subito  dopo 
Selva porta in vantaggio la 
neopromossa goriziana. An-
cora una buona palla sui pie-
di di Sistiani ma questa è il 
portiere ad alzare in ango-
lo. Alla mezz’ora il Chiarbo-
la Ponziana perviene al parI 
grazie ad un rigore trasfor-

mato  impeccabilmente  da  
Lionetti, pallone da una par-
te e portiere dall’altra.  Lo 
stesso Lionetti manca poi il 
raddoppio, gran parata del 
portiere ospite. 

I ragazzi di Musolino ad 
inizio ripresa hanno ancora 
una grande occasione, gran 
palla di Montestella per Fre-
no che da pochi passi esalta 
l’abilità di Gregoris, irrom-
pe Lionetti che a porta vuo-
ta  incredibilmente  spara  
fuori. E come spesso acca-
de, se non segni va a finire 
che prendi il gol. Lancio lun-
go di Papagna per Piscopo 
che trova la difesa di casa im-
preparata ed insacca il pun-
to della vittoria. Inizia dun-
que  male  il  cammino  del  
Chiarbola Ponziana in cam-
pionato, in Coppa Italia ave-
va alternato cose buone ad 
altre  decisamente  meno,  
nel prossimo turno l’occasio-
ne per rifarsi sarà a Codroi-
po. La Juventina invece rice-
verà il Tamai. Entrambe le 
squadre affronteranno una 
compagine vincente al de-
butto. —

MASSIMO UMEK

MONRUPINO 

Vernice di campionato da di-
menticare per il Kras Repen, 
trafitto in  casa da una Pro 
Cervignano più in palla e in 
grado di mantenere alto il rit-
mo della manovra. Carsolini 
sicuramente da rivedere, pro-
babilmente  lontani  dallo  
standard  della  condizione  
ideale e soggiogati ieri anche 
dall’intensità costante della 
Pro Cervignano, nel comples-
so  apparsa  pure  incurante  
delle ultime raffiche di caldo 
della stagione. 

Il  Kras  non  trova  troppi  

sbocchi in avanti e latita sul 
piano delle conclusioni;  gli  
ospiti invece badano al sodo, 
gestiscono bene la prima fra-
zione e vanno a bersaglio nel-
la ripresa. 

Il primo acuto è di Serra, at-
torno al 12’, con un colpo di 
testa. Il Kras abbozza una rea-
zione ma si scopre troppo, te-
ma che consentirà il raddop-
pio della Pro Cervignano sui 
titoli  di coda, ottenuto con 
una ripartenza di Bertoli, sfo-
ciata nel diagonale letale del 
2-0 con cui i friulani sbanca-
no Monrupino. —

FRANCESCO CARDELLA 

Marcatori: st 27' Serra, 42' Bertoli.

Kras Repen: Zitani, Rojas, Sain (st 12' 
Pagliaro), Lukac, Dukic, Dekovic, Mura-
no (st 27' Sancin), Raugna, Autiero (st 
39' Kocman), Muiesan (st 17'  Paliaga) 
Mantese (st 12' Racanelli) All. Bozic 

Pro Cervignano Muscoli: Spitalieri, Pa-
nek, Dimcroci, Rover, Peressini, Hadzic, 
Specogna (st 24' Serra), Delle Case (st 
45' Roccia), Bertoli (st 44' Stamencovi-
ch), Zunino (st 31'  Casasola),  Vuerich.  
All. Bertino 

Arbitro: Tomasetig di Udine. 

Note: ammoniti Sain e Spitalieri; in pan-
china del Kras Repen Bozic sostituisce 
l’allenatore Knezevic squalificato.

PRO CERVIGNANO

0KRAS REPEN

MUGGIA

Un gol per parte e Zaule Ra-
buiese e Fiume Veneto Ban-
nia si congedano dalla prima 
del campionato di Eccellenza 
dopo essersi spartite la posta. 

La prima frazione di gioco 
vola sul filo dell’equilibrio gra-
zie a due interventi decisivi 
dei portieri, rispettivamente 
sulle conclusioni di Manzato 
e Maracchi. Nel bilancio della 
partita, allo Zaule manca un 
calcio di rigore per un doppio 
fallo di mano “perdonato” da 
Venturato. 

Nella ripresa, Manzato rie-

sce a prendersi la rivincita e 
dopo essersi involato in con-
tropiede, schiaffeggia l’1-0 al-
le spalle di D’Agnolo. Le aqui-
le viola, alle prese con più di 
qualche acciacco, reagiscono 
attingendo  dalla  panchina  
riuscendo a ristabilire la pari-
tà soltanto nel finale di parti-
ta. Quando ormai la porta av-
versaria  sembrava  stregata,  
ci pensa il subentrato Creva-
tin che ribadisce in rete un dia-
gonale velenoso di Maracchi. 
Pareggio attillato per i ragaz-
zi di Carola, bravi ad insistere 
fino ad acciuffare l’1-1. —

F.B.

Marcatori: st 16’ Manzato, 41’ Crevatin. 

Zaule Rabuiese: D’Agnolo, Spinelli, Miot 
(st 25’ Crevatin),  Venturini, Loschiavo, 
Sergi, Palmegiano (st 34’ Meti), Marac-
chi, Girardini (st 36’ Olio), Cofone, Meni-
chini (st 13’ Millo). All. Carola 

Fiume Veneto Bannia: Zanier,  Dassie, 
Greatti (st 25’ Guerra), Nieddu, Di Lazza-
ro, Zambon, Barattin (st 20’ Sbaraini),  
Pizzioli (st 31’ Frunch), Manzato, Alberti, 
Sellan (st 32’ Caldarelli). All. Colletto 

Arbitro: Venturato (Bassano del Grap-
pa).

Note: ammoniti Spinelli, Venturini, Nied-
du, Manzato, Sellan.

FIUME VENETO

1ZAULE RABUIESE

CHIONS

0SISTIANA SESL.

Marcatori:  pt  15’  Selva,  30’  Lionetti  
(rig); st 27’ Piscopo. 

Chiarbola Ponziana: Zetto, Ferro, Trevi-
san, Stipancich, Surez, Frontali, Monte-
stella, Delmoro, Lionetti, Sistiani, Freno. 
All. Musolino

Juventina: Gregoris, Cuca (st 16’ Rac-
ca), Celcer, Marini, Russian, Cerne, Hoti, 
Papagna (st 37’ Garic), Selva (st 31’ Ju-
ren), Piscopo, Colonna Romano. All. Se-
pulcri

Arbitro: Giacomo Trotta di Udine; assi-
stenti Sokolic di Trieste e Venir di Udine. 

Note: ammoniti Ferro, Trevisan, Tomat, 
Colonna, Musolino. 

JUVENTINA

1CHIARBOLA P.
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