
CERVIGNANO

Non basta un gran primo tem-
po alla Pro Gorizia, rimontata 
nella ripresa da una mai doma 
Pro Cervignano. Fatali, nell'ot-
tica della vittoria sfuggita ai  
biancazzurri  per  la  seconda  
settimana consecutiva, i tre mi-
nuti tra 13' e 16' del secondo 
tempo,  nei  quali  i  gialloblu  
hanno prima accorciato e poi 
rimontato i ragazzi di mister 
Franti confermandosi così co-
me una squadra storicamente 

ostica per i goriziani. L'azione 
della Pro in vantaggio: Msatfi 
scende sul  fondo e  pesca  in  
area Lucheo, che in spaccata 
sul secondo palo mette in rete. 
Il raddoppio arriva al 44’ con 
una palla messa in mezzo da 
Duca,  splendido  velo  di  Lu-
cheo per Msatfi che è puntuale 
nell'inserimento battendo Spi-
taleri. Al 13' della ripresa arri-
va infatti la rete dell'1-2 di Te-
gon, bravo ad inserirsi in area 
e a beffare Bruno, mentre al 
16' lo stesso Tegon innesca il 

geniale tacco di Specogna che 
sorprende  sul  palo  lontano  
Bruno. La reazione della Pro è 
veemente ma inutile.

M.F. 
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calcio PRoMozione

Il Sant’Andrea spreca
la chance ad Aquileia
Non sfonda e subisce
dagli avversari in 10 

Marcatori: st 31’ Cecon, 48’ Bass.

Aquileia: Saranovic, Marega, Zearo (pt 
46’ Fedel), Anzolin, Bass, Flocco, Langel-
la (st 1’ Cecon), Giacobbi (st 15’ Rigo-
nat),  Cicogna  (st  32’  Bacci),  Sverzut,  
Boccalon (st 1’ Michelin). All. Mauro.

S. Andrea San Vito: Baldassi, Ciuffatelli 
(st 30’ Fernetti), Ciroi, Lorenzet (st 43’ 
Masserdotti),  Palisca  (st  35’  Bobbini),  
De  Lindegg,  Zaro,  Signore,  Guanin  (st  
25’ Martinelli), De Chirico, Istrice (pt 44’ 
Hovhannessian). All. Samsa.

Arbitro: Cavalleri di Udine.
Note. Ammoniti: Langella, Boccalon, Ci-
cogna, Bass,  Fedel,  Istrice,  De Chirico,  
Guanin,  Ciuffatelli,  Ciroi,  Lorenzet,  De  
Lindegg. Espulso Flocco per doppia am-
monizione. 
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PallanUoTo

Trieste pareggia con Siracusa nell’esordio in Coppa Italia

A Ostia la formazione di Bettini
chiude 10-10 contro l’Ortigia.
Stamani match decisivo
di fronte ai romani. Passano
il turno le prime due del girone

calcio eccellenza

Il Sistiana in risalita
ne fa tre allo Zaule
I viola di Aquilinia sbagliano l’approccio e la squadra
di Godeas vince anche grazie alla vena del baby Gotter

Reti: pt 28’ Lucheo, 44’ Msatfi, st 13’ Te-
gon, 16’ Specogna. 

Pro  Cervignano:  Spitalieri,  Casasola,  
Dimroci  (14’st  Rover),  Medeot  (23’st  
Bearzot), Peressini, Zunino (37’st Cati-
nella), Tegon, Vuerich, Specogna, Cesta-
ri, Serra. Allenatore: Bertino. 

Pro Gorizia: Bruno, Duca, Maria, Cata-
nia, Piscopo, Vecchio (24’st Kogoi), Lu-
cheo (26’st Grion Elia), Samotti, Msatfi 
(10’st  Presti),  Zigon  (41’st  Gambino),  
Bradaschia. Allenatore: Franti. 

Franz Bevilacqua / TRIESTE

Finisce 10-10 il battesimo 
in acqua della Pallanuoto 
Trieste che contro l’Ortigia 
Siracusa pareggia il primo 
confronto della Coppa Ita-
lia nel Centro Federale di 
Ostia.

Oggi, contro la Distretti  
Ecologici Roma (inizio alle 
ore 10) gli alabardati di Da-
niele Bettini si giocheranno 
uno dei due posti che vale il 
biglietto per le Final Eight 
in calendario nel marzo del 
prossimo anno.

Nel pomeriggio alle 15 sa-
ranno invece di fronte i ro-
mani  e  i  siciliani  allenati  

dall’ex  tecnico  alabardato  
Stefano Piccardo.

Pronti-via, Condemi rom-
pe il ghiaccio ma Michele 
Mezzarobba e Inaba riesco-
no a  ribaltare  il  parziale;  
Carnesecchi fa 3-2 che non 
scalfisce il vantaggio alabar-
dato. I siciliani riescono a ri-
baltare l’equilibrio portan-
dosi sul +1 nel secondo par-
ziale; capitan Ray Petronio 
allunga ma i fratelli Conde-
mi ne mettono tre; Di Lucia-
no e Velkic fanno il  resto 
(4-7).

Nel terzo periodo, la Pal-
lanuoto Trieste riconquista 
la parità  aggirando l’Orti-
gia con i colpi di Razzi (dop-
pietta), Bini e ancora Mez-
zarobba mentre per i bian-
coverdi c’è sempre Feance-
sco Condemi per il quarto 
schiaffo ai giuliani nel giro 
di 24’.

Carnesecchi, Mladossi-
ch, Mezzarobba e Ferrero 
mandano in soffitta anche 
il quarto periodo lasciando 
i giochi completamente spa-
lancati per quanto riguarda 
le sorti del Gruppo D della 
Coppa.

«Abbiamo disputato una 
buona  prestazione  al  co-
spetto di un’ottima squadra 
-  analizza l’allenatore Da-
niele Bettini a fine match - 
ad un certo punto abbiamo 
smarrito un po’ la concen-
trazione e i nostri avversari 
hanno allungato. Siamo so-
lamente all’inizio, dobbia-
mo essere bravi ad adattar-
ci in fretta al metro arbitra-
le. La reazione nel terzo pe-
riodo c’è stata, siamo solo 
all’inizio, ripeto, e va bene 
così».

«La  prima  partita  della  
stagione è sempre difficile 

da interpretare - spiega il di-
rettore sportivo alabardato 
Andrea Brazzatti - ad un cer-
to punto la gara sembrava 
quasi compromessa, siamo 
stati  bravi  a  rimetterla  in  
piedi».

Pallanuoto Trieste: Oli-
va, Podgornik 1,  Petronio 
(Cap) 1, Buljubasic, Vrlic, 
Valentino, Bego, Mezzarob-
ba 2, Razzi 2, Inaba 2, Bini 
1, Mladossich 1, Ghiara. Al-
lenatore: Daniele Bettini.

C.C. Ortigia 1928: Tem-
pesti,  Giribaldi,  Carnesec-
chi 2, A. Condemi 1, Di Lu-
ciano 1, Velkic 1, Ferrero 1, 
Gorria Puga, F. Condemi 4, 
Rossi, Vidovic, Napolitano 
(Cap), Ruggiero. Allenato-
re: Stefano Piccardo.

Arbitri:  Daniele  Bianco  
(Genova) e Raffaele Colom-
bo (Como). —
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Massimo Umek / VISOGLIANO

In sei giorni il Sistiana fa 
un bel balzo in graduato-
ria, tre gol al Brian Ligna-
no e altrettanti allo Zaule 
Rabuiese valgono due vit-
torie contro compagini teo-
ricamente  di  medio-alta
classifica e valgono molto 
anche in autostima.

I viola di Aquilinia sba-
gliano l’approccio, la testa 
per  un quarto  d’ora  non  
c’è, dalla parte opposta in-
vece è  l’esatto  contrario,  
tutti  concentrati  e  spinta 
in avanti. In pochi minuti 
arriva il doppio vantaggio 
dei padroni di casa con la 
rapidità di esecuzione del 
classe 2004 Gotter che fa 

Lo scossone lo dà Marac-
chi, il suo elemento di mag-
giore  esperienza,  cuore
alabardato, pari  a  quello 
del tecnico di casa Godeas, 
curiosamente suo compa-
gno di squadra dieci anni 
fa con la maglia del Vene-
zia in serie C.

Al 18’, nell’arco di sessan-
ta secondi, il numero otto 
viola ci prova due volte, pri-
ma di testa e poi di sinistro 
da  dentro  l’area.  Non  è  
molto ma è un segno di vi-
vacità. Al 24’ Podgornik in-
corna a bersaglio su ango-
lo di Olio. E’ il 2-1 che tiene 
più aperta la sfida.

L’ultima  emozione  del  
tempo è un potente collo si-
nistro di Menichini che Co-
lonna devia in corner. Ad 
inizio ripresa ci provano su-
bito Loschiavo (tiro senza 
pretese) e Menichini (te-
sta alto). Al 15’ Schiavon 
manda altissimo dal limi-
te. Al 28’ Gotter manda fuo-
ri di un metro.

Lo Zaule Rabuiese tiene 
il pallino ma senza mette-
re in atto un gioco fluido, 
più di grinta che di qualità 
dunque. Al 34’ altra azione 
personale di Gotter, Fran-
cioli si butta su una palla 
vagante a centroarea e infi-
la il tris.

Nel finale da registrare 
ancora un palo di Colja e 
una parata di D’Agnolo su 
Gotter.

Piccola  curiosità  sulla
terna arbitrale, sulle orme 
di Maria Sole Ferrieri Ca-
puti, arbitro e primo assi-
stente entrambi al femmi-
nile. E la personalità non è 
mancata. —
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S.ANDREA

2AQUILEIA

1

Inaba, due volte a segno

Denis Godeas

la differenza, salta avversa-
ri e penetra in area con una 
velocità pari quasi a quella 
del treno che costeggia il 
campo da gioco sfreccian-
do  rumorosamente  varie  
volte durante la contesa.

Nella  prima  occasione  
dopo un gioco di gambe 
sulla destra mette in mez-
zo per la zampata di 
Zlatic che insacca, nella 
seconda è invece il ver-
sante opposto il teatro 
delle sue gesta,  palla 
per Francioli  che a porta 
vuota non può sbagliare.

Sotto di due reti lo Zaule 
Rabuiese prova a destarsi, 
cerca di entrare in partita. 

TRIESTE

Dalla possibile vittoria alla 
sconfitta è un attimo.
Nell’anticipo sabatino di
Aquileia per il campionato 
di  Pormozione  il  Sant’An-
drea San Vito spreca un’oc-
casione grandiosa per por-
tarsi in vantaggio a 20’ dalla 
fine e poi regala il gol ai friu-
lani che oltre il 90’ poi anche 
raddoppiano.  In  sintesi  il  
2-0  è  questo,  un  risultato  
che sicuramente brucia mol-
to agli ospiti.

Si è trattato di una gara 
equilibrata priva di  grosse 
emozioni e anche di oppor-
tunità da rete da ambo le 
parti. Da segnalarne soltan-
to due, una per parte, abba-
stanza simili. Una punizio-
ne battuta a sorpresa e mes-
sa  in  mezzo,  l’Aquileia  ce  
l’ha al 40’ del primo tempo, 

il pallone arrivato in mezzo 
viene però malamente svir-
golato all’altezza del secon-
do palo.

I triestini invece la svilup-
pano al 20’ della ripresa con 
la sfera che giunge a Guanin 
sottoporta che invece di tira-
re cerca un improbabile pas-
saggio a De Chirico il quale 
però non riesce a calciare. 
Subito dopo c’è quella che 
avrebbe potuto essere la
svolta dell’incontro e cioè il 
secondo cartellino giallo in-
flitto al locale Flocco che la-
scia i suoi in inferiorità nu-
merica per il resto della con-
tesa.

In questa fase di gioco il 
Sant’ Andrea San Vito sem-
bra essere messo bene fisica-
mente, ci si attende dunque 
una pressione ospite nel ten-
tativo di cercare il successo 
contro avversari rimasti in 
dieci. Ma qui invece arriva il 
patatrac con un cross di Ce-
con che trova Baldassi in ve-
na di fare harahiri,  la  sua 
smanacciata infatti accom-
pagna involontariamente il 
pallone in porta. È l’inspera-
to a quel punto 1-0 per gli 
ospitanti.

Nel tempo di recupero, co-
me detto,  spazio  anche al  
raddoppio con un traverso-
ne in mezzo che trova la gira-
ta vincente di Bass. —

M.U.
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calcio - eccellenza

Doppio vantaggio Pro Gorizia
ma la Pro Cervignano rimonta

PRO GORIZIA

2PRO CERVIGNANO

MARCATORI: pt 5’ Zlatic, 15’ Fran-
cioli, 24’ Podgornik; st 34’ Francioli.

SISTIANA SESLJAN: Colonna, Tomase-
tig (st 48’ Steinhauser), Almberger, Ma-
dotto, Zlatic, Francioli (st 42’ Vasques), 
L. Crosato, Disnan (st 17’ Dussi), Ger-
mani, Gotter, Schiavon (st 23’ D. Colja). 
All. Godeas.

ZAULE RABUIESE: D’Agnolo, Spinelli, 
Millo (pt 16’ Razem), Villanovich (st 17’ 
Lombardi),  Loschiavo  (st  35’  Costa),  
Sergi, Meti (st 17’ Palmegiano), Marac-
chi (st 35’ Cofone), Menichini, Podgor-
nik, Olio. All. Carola.

ARBITRO: Puntel di Tolmezzo.

Note. Ammoniti: Almberger, L. Crosa-
to, Godeas, Loschiavo, Podgornik, Co-
sta, Lombardi. 

ZAULE RABUIESE

3SISTIANA
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