
coppa italia di eccellenza

Orgoglio Chiarbola Ponziana
San Luigi battuto a domicilio
I biancoazzurri rialzano la testa dopo i 7 gol incassati dallo Zaule Rabuiese
Tomat e Stipancich regalano la prima vittoria a Musolino. Biancoverdi senza gioie 

sbancata cervignano del friuli

Pro Gorizia a gonfie vele
con Gashi e Jacopo Grion

Massimo Umek / TRIESTE 

Tutto un altro Chiarbola Pon-
ziana rispetto alla disfatta di 
domenica  scorsa  quando  il  
proprio portiere dovette racco-
gliere ben sette palloni in fon-
do al sacco contro lo Zaule Ra-
buiese. Stavolta la squadra è 
più compatta e si muove me-
glio e complice anche gli ulti-
mi  esperimenti  sul  versante  
opposto di mister Sandrin si 
porta a casa il primo successo 
stagionale in Coppa Italia. 

Una vittoria che però non va-
le ai fini della qualificazione: 
d’altronde con 4 punti era mol-
to difficile  sperare di  essere 
una tre delle migliori terze. 

Il San Luigi torna in via Fel-
luga quattro giorni dopo aver 
subito la doppia rimonta fina-
le del Kras Repen incassando 
il pari ospite al 94’ ma soprat-
tutto dopo aver temuto il peg-
gio per l’infortunio occorso al 

portiere  Gianluca  Andreasi,  
uscito dal campo in ambulan-
za. A tal proposito le notizie so-
no  abbastanza  rassicuranti:  
proprio ieri il numero uno è 
stato infatti operato e ora si at-
tende il normale periodo di re-
cupero. 

Per quanto riguarda il cam-
pionato  (domenica  l’esordio  
sarà sul rettangolo della Pro 
Gorizia) con gli aggiustamen-
ti del caso all’interno della pro-
pria  rosa  la  formazione  del  
presidente  Peruzzo  sarà  

senz’altro maggiormente com-
petitiva. 

Nel primo tempo, dopo 25 
minuti  senza  emozioni,  in  
avanti si vede esclusivamente 
il Chiarbola Ponziana che im-
pegna De Mattia con Tomat 
(girata ravvicinata e ottimi ri-
flessi del portiere). Poi al 29’ 
palo di Maio con un diagonale 
da pochi passi e al 33’ Tomat 
da centroarea gira fuori di po-
co. 

Al 35’ il vantaggio ospite ar-
riva con Tomat che ben lancia-

to  dalle  retrovie  supera  De  
Mattia in uscita da un passo 
dentro  l’area.  Il  raddoppio  
giunge al 41’, su punizione da 
sinistra messa in mezzo sbuca 
la testa dell’ex Stipancich che 
non perdona. 

Nella ripresa qualche tenta-
tivo da ambo le  parti  senza 
troppa convinzione e due lam-
pi di Codan che in sessanta se-
condi, tra il 15’ e il 16’, dappri-
ma centra il palo e poi dopo 
una pregevole azione persona-
le impegna Zetto. —

1

0

TRIESTE

Con la disputa delle partite 
del terzo turno della Cop-
pa Italia di Eccellenza sono 
emersi i nomi delle squa-
dre che proseguiranno l’av-
ventura ai quarti di finale.

Hanno passato il  turno 
le seguenti prime classifica-
te: Zaule Rabuiese (girone 
E, 6 punti), Sistiana Sesl-
jan  (girone  D,  6  punti),  
Brian Lignano (girone C, 9 
punti), Spal Cordovado (gi-
rone B, 5 punti) e Tamai 
(A, 7 punti). A completare 
il quadro, le tre migliori se-
conde  classificate  ossia  
Pro Gorizia (D, 6 punti),  
Chions (A, 6 punti) e Trice-
simo (C, 6 punti). Fuori dai 
giochi le altre due seconde 
classificate:  Kras  Repen  
(E, 5 punti) e Pro Fagagna 
(B, 4 punti). —

CERVIGNANO

La Pro Gorizia trova i primi 
gol ufficiali di Gashi e con-
quista l’accesso al secondo 
turno di Coppa Italia. A Cer-
vignano,  in  casa  dell’altra  
Pro, finisce 3-1 per i bian-
coazzurri.  All’11’  il  primo  
acuto del bomber ex Virtus 
Corno, servito in profondità 
da Bradaschia e bravo a bat-
tere Spitalieri, poi il momen-
taneo pari cervignanese con 
Zunino al volo su cross di Ca-
sasola, al 16’. Gashi però rad-
doppia di testa su punizione 
pennellata da Jacopo Grion 
al 42’, e nella ripresa la Pro 
Gorizia mette in ghiaccio il 
risultato con il rigore guada-
gnato da Duca e trasforma-
to da Jacopo Grion. —

M. B. 

SAN LUIGI
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a muggia la decide raugna

Kras Repen corsaro
Zaule Rabuiese primo ko

2

coppa italia di promozione

Vittorie di Ufm e Ronchi
Cormonese-Mariano pari

2

vittoria per 2-1 dei goriziani

Sistiana Sesljan ko con la Juventina
i biancorossi espugnano Visogliano

i verdetti

Passano ai quarti
anche Brian
Tamai e Spal 

Nuovo capitombolo per il San Luigi: in via Felluga passa il Chiarbola Ponziana Foto Massimo Silvano

Marcatori: pt 35’ Tomat, 41’ Stipancich.

San Luigi: De Mattia, Polacco, Greco (st 
1’ Del Piero), Marchesich (st 1’ Male), Fer-
luga, Grujic (st 18’ Ianezic), Sancin (st 1’ 
Mazzoleni),  German,  Pisani,  Carlevaris  
(st 30’ Debernardi), Codan. All. Sandrin

Chiarbola  Ponziana:  Zetto,  Casseler,  
Trevisan  (st  26’  Zappalà),  Stipancich,  
Ferro, Costa, Montestella (st 1’ Del Mo-
ro),  Frontali  (st 1’  Comugnaro),  Tomat 
(st 1’ Lionetti), Maio, Freno (st 1’ Porfiri). 
All. Musolino

Arbitro: Francesco Allotta di Gradisca. 
Note: ammoniti Del Piero, Costa, Fronta-
li. 

CHIARBOLA PONZIANA

Marcatori:  pt  11’  Gashi,  16’  Zunino,  
42' Gashi, st 26' J. Grion (rig). 

Pro  Cervignano  Muscoli:  Spitalieri,  
Casasola (st  10'  Peressini),  Dimroci,  
Cestari, Medeot (st 32' Bearzot), Had-
zic (st 10' Specogna), Tegon, Paneck, 
Bertoli, Zunino (st 24' Vuerich), Serra 
(st 24' Rover). All. Bertino 

Pro Gorizia: Drascek (st 6' Bruno), Du-
ca, Maria, Kogoi (st 32' Franco), Pisco-
po, Gregoric (st 1'  Gambino),  Predan 
(st 10' Presti), Samotti, Gashi (st 25' 
Lucheo), J. Grion, Bradaschia. All. Fran-
ti 

Arbitro: Zannier di Udine. 

MONRUPINO

Nell’ultima giornata del Gi-
rone E il  Kras Repen sor-
prende lo Zaule Rabuiese, 
già qualificato per i quarti 
di finale, superandolo per 
2-1. Vittoria che però non 
serve perché i biancorossi 
non accedono ai quarti.

Nel primo tempo i padro-
ni di casa cercano di tenere 
in mano il pallino del gioco 
ma i carsolini sono aggressi-
vi e riescono a passare in 
vantaggio  con  un  tiro  da  
fuori area di Dekovic. Nella 
ripresa lo Zaule pareggia i 
conti grazie ad un rigore di 
Cofone ma il Kras reagisce 
e a 5 minuti dal triplice fi-
schio trova i tre punti con 
un tap in di Raugna. — 

EMANUELE DESTE 

ZAULE RABUIESE

Marcatori: pt 32’ Dekovic, st 2’ Cofo-
ne (rigore), st 40’ Raugna.

Zaule Rabuiese: Luglio (st 9’ Boeri), 
Razem, Miot (st 1’ Millo), Bandiera, Lo-
schiavo, Costa, Crevatin, Venturini (st 
1’ Palmegiano), Olio, Cofone (st 22’ Gi-
rardini),  Surez (st 9’  Podgornik).  All.  
Carola 

Kras Repen: Umari, Taucer, Sain, Lu-
kac, Poropat, Dekovic (st 26’ Pagano), 
Pagliaro (st 9’ Mantese), Raugna, Au-
tiero, Muiesan (st 36’ Racanelli), San-
cin (st 26’ Kocman). All. Bozic 

Arbitro: Tritta di Trieste.
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KRAS REPEN

Luigi Murciano / GORIZIA

Girandola di gol nel secondo 
turno della Coppa Italia di  
Promozione. 

Nel girone G  la  Pro Ro-
mans Medea accarezza solo 
per un tempo la chimera di 
stendere la quotata Azzurra 
Premariacco e bissare il suc-
cesso dell’esordio col Maria-
no: finisce 2-3 per la compa-
gine  friulana.  È  Cecchin  a  
timbrare di nuovo il cartelli-
no, ed i giallorossi di Radolli 
resistono al forcing friulano 
sino al riposo. Nella ripresa 
sono un rigore di Lodolo e un 
tap-in di Campanella a ribal-
tare il risultato, sino allo scop-
piettante finale: Madi arro-
tonda per gli ospiti, Azzani la 
riapre con una grande girata 
ma la remuntada romanese 
infine non riesce. 

Nell’altro match del giro-
ne impattano Cormonese e 
Mariano: 1-1, a segno anco-
ra Riz per la compagine di mi-
ster Russo e Musulin (dopo 
splendida  combinazione  
Stacco-Giardinelli) per i ros-
soblù.

Nel girone H l’Ufm piega 
2-1 il Primorec, sospinto dai 
gol di Di Matteo e Puntar. 

Il Ronchi di mister Caiffa 
sembra  nvece  abbonato  al  
3-2: stesso risultato con cui 
avevano esordito domenica. 
E anche questa volta in ri-
monta,  stavolta  rifilato  al  
Sant’Andrea San Vito: apre 
Bozic, ma due errori spiana-
no la strada agli ospiti. Nella 
ripresa qualche cambio tatti-
co e il Ronchi vede la luce an-
cora grazie al suo puntero slo-
veno ed al gol-partita di Vene-
ziano. —

SISTIANA SESLJAN

Marcatori: pt 27' Papagna, st 10' Juren, 
38' Gotter.

Sistiana Sesljan: Cantamessa, Pelen-
gic, Tomasetig (1' st Almberger), Gher-
setti (1' st Madotto), Steinhauser, Vec-
chio, L.Crosato ( 1' st Disnan), Vasquez, 
Germani, Villatora (st 20' Oljasavic), Got-
ter. All. Godeas 

Juventina: Gregoris, Marini, Cuca, Duan, 
Russian (st 25' Razza), Cerne, Juren ( st 
15' Hoti), Papagna, Cocolet (st 17' Sel-
va), Kerpan (st 24' Razza), Colaromano 
(st 16' Zorzig) All. Sepulcri 

Arbitro: Tomasetig di Udine.
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JUVENTINA

Francesco Cardella / TRIESTE

Passo falso senza ripercussio-
ni per il Sistiana Sesljan che 
perde 2-1 in casa con la Ju-
ventina  accedendo  comun-
que ai quarti di finale. I delfi-
ni optano per le seconde li-
nee. Il tecnico Godeas fa in-
fatti rifiatare i suoi e concede 
un buon minutaggio alla ro-
sa, gestendo tra l’altro in mo-
do egregio la prima parte del-
la  gara.  La  Juventina  non  
vuole tuttavia fare sconti  e 
abiura la parte da “sparring”. 
Al primo vero affondo la for-
mazione allenata da Sepul-
cri lascia infatti il segno e lo 
fa attorno al minuto 27, quan-
do una palla calciata dal cor-
ner viene addomesticata al 
meglio dallo stacco di Papa-
gna. 

I  triestini  accennano  ad  
una reazione ma il portiere 
ospite  Gregoris  non  deve  
sporcarsi troppi i guantoni, 
almeno sino alla fine della 
prima parte. 

Il Sistiana opera una seque-
la di cambi in avvio di ripresa 
ma è la Juventina a trovare il 
bis, grazie ad un tiro veleno-
so esploso da Juren verso il 
10’.  Gara  finita?  Non  pro-
prio. Il Sistiana resta infatti 
sul pezzo e punta a scompagi-
nare i piani della Juventina 
con una reazione degna nel 
finale sul piano dell’intensi-
tà. La missione tuttavia porte-
rà solo alla rete di Gotter al 
38’, ottenuta con un diagona-
le  dal  limite,  una  stoccata  
che  premia  solo  in  parte  i  
“delfini” certi comunque del 
passaggio del turno. — 
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