
a precenicco la spuntano gli isontini

Pro Gorizia, tre punti d’oro
Gashi piega il Brian Lignano

2

delFini corsari a corno di rosazzo

Al Sistiana basta un rigore
per mandare ko la Virtus

Marcatori: pt 9' Coassin, 18' e 46' Lom-
bardi; st 3' Peressini, 25' Podgornik, 31' 
Lombardi, 44' Menichini.

Zaule Rabuiese: D'Agnolo, Surez (st 10' 
Spinelli), Millo, Venturini (st 15' Podgor-
nik), Loschiavo, Sergi, Palmegiano, Ma-
racchi (st 21' Meti), Cofone (st 35' Meni-
chini). All. Carola 

Pro Fagagna: Nardoni, Peressini (st 21' 
Got), Zuliani (st 29' Saro), Del Piccolo, Zu-
liani,  Iuri,  Giovanatto,  Pintano,  Righini,  
Domini (st 33' Petrovic). All. Giatti 

Arbitro: Anaclerio di Trieste. 
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Mimmo Musumarra / MUGGIA

Lo Zaule Rabuiese ha cala-
to il pokerissimo alla Pro Fa-

gagna e si è portato, con i 
tre punti conquistati, in se-
conda posizione, alle spalle 
di Maniago Vajont e Tamai 
ed in compagnia di Chions 
e Pro Gorizia. 

La Pro Fagagna ha cerca-
to di mettere alle corde il 
team muggesano, e ci è riu-
scita un paio di volte, ma i 
viola hanno sempre avuto 
la partita in mano e sono an-
dati a bersaglio cinque vol-
te. 

Locali subito a fare la vo-
ce grossa e Cofone al 5’, su-
gli sviluppi di un calcio d’an-
golo, ci provava di testa e su-
bito la risposta avversaria 
all’8’ con Domini a manda-
re alto, mentre al 9’ Giova-
natto fuggiva sulla destra, 
resisteva a capitan Sergi e 
metteva in mezzo per Cas-
sin che non sbagliava. I ra-
gazzi dell’allenatore Carola 
reagivano subito, lasciando 
pochi  spazi  ai  giocatori  

dell’allenatore  Giatti,  e  al  
15’ affondo di Cofone che si 
sbarazzava dei difensori ed 
andava al tiro centrando il 
palo. 

Il  pareggio  era  nell’aria  
ed arrivava al 18’ con Ventu-
rini abile a chiamare in cau-
sa Lombardi ed il suo tiro 
non lasciava scampo a Nar-
doni. Sempre Zaule Rabuie-
se nell’area avversaria ed al 
26’ traversone di Surez e Lo-
Schiavo spediva alto, al 32’ 
punizione di Lombardi da li-
mite sinistro sfiorava il pa-
lo, Villanovich al 36’ chia-
mava in causa Maracchi e la 
sua incornata andava alta 
ed a 46’ una papera del por-
tiere fagagnese Nardoni ve-
deva Lombardi approfittar-
ne e siglare il raddoppio. 

Zaule Rabuiese sempre a 
spingere anche nella ripre-
sa, ma erano gli ospiti ad an-
dare a segno e pareggiare al 
3’ con un rientrante di Peres-

sini sul secondo palo ed al 
10’ Domini mandava alto. 

I padroni di casa non si ac-
contentavano di un puntici-
no ed al 17’ ci provava Lom-
bardi ed al 25’ una punizio-
ne permetteva a Podgornik 

di  allungare  per  i  Viola.  
L’undici di casa non molla-
va ed al 31’ Palmegiano tro-
vava libero Lombardi pron-
to a mettere a rete. 

Pro Fagagna in dieci uo-
mini per l’espulsione di Zu-

liani, al 44’ in gol Menichini 
per i rivieraschi e l’ultima 
occasione era dei rossoneri 
che lanciavano Cassin, ma 
il suo diagonale andava al-
to. —
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Marcatore: st 34’ Gashi.

Brian Lignano: Peressini, De Cecco, Ma-
nitta  (st  43’  Gori),  Variola,  Codromaz,  
Contento (st 20’ Tartalo), Bonilla, Baruz-
zini, Zucchiatti (st 12’ Pillon), Alessio, Ar-
con (st 29’ Presello). All.: Moras.

Pro Gorizia: Bruno, Duca, Maria, Catania 
(st 26’ Kogoi), Piscopo, Vecchio, Lucheo 
(st 43’ Presti),  Samotti,  Gashi,  Brada-
schia (st 33’ Zigon), Gambino (st11’ Gre-
goric). All.: Franti.

Arbitro: Tedesco di Battipaglia 

PRO GORIZIA

0BRIAN LIGNANO

Gashi match winner contro il Brian Lignano Foto Bumbaca

eccellenza

Un super Zaule annichilisce anche la Pro Fagagna
Prova di forza del team muggesano che realizza un pokerissimo trascinato da Lombardi autore di una tripletta 

Il reparto offensivo dello Zaule Rabuiese ha funzionato molto bene con la Pro Fagagna Foto Massimo Silvano

PRECENICCO

La vendetta biancoazzurra è 
servita. Non riporterà indie-
tro le pagine del calendario, 
e non restituirà la Coppa Ita-

lia della scorsa stagione o la 
qualificazione alle semifinali 
dello stesso torneo in questa, 
ma intanto la Pro Gorizia ha 
finalmente  battuto  quella  
che era diventata la sua “be-
stia nera”, il Brian Lignano, e 
lo ha fatto a domicilio, tor-
nando al successo in Eccel-
lenza dopo un paio di setti-
mane di flessione e prenden-
dosi i tre punti in uno scontro 
diretto di altissima classifica 
che serviva anche per la te-
sta, oltre che per la graduato-
ria. 

È finita 1-0 grazie al guizzo 
d’autore del bomber Valmir 
Gashi, uno che non tradisce 
quando le  partite  contano,  
uno di quei giocatori che è 
meglio  avere  dalla  propria  
parte quando si tratta di in-
frangere equilibri come quel-
lo che caratterizzava la sfida 

di Precenicco. Il primo tem-
po è stato equilibrato, con la 
Pro Gorizia che al suo solito 
ha comandato maggiormen-
te il gioco, e il Brian Lignano 
che ha tenuto bene il campo 
ed è uscito nel finale della fra-
zione. 

Non sono state tante le oc-
casioni da gol, ma sul tabelli-
no è finita una bella deviazio-
ne di Catania al 17’, che trova 
il modo di girare in porta un 
cross ma non sorprende Pe-
ressini, bravo a bloccare. An-
che nella ripresa i biancoaz-
zurri di Fabio Franti cercano 
di fare la partita, e con il pas-
sare dei minuti la loro perico-
losità aumenta. Al 4’ Piscopo 
serve la specialità della casa, 
un colpo di  testa  su calcio  
d’angolo, ma il pallone termi-
na di poco a lato. Alto invece 
finisce il tiro a giro con cui Lu-

cheo prova a minacciare Pe-
ressini all’8’. Un minuto do-
po è invece il Brian Lignano 
ad andare vicino al vantag-
gio, con Zucchiatti che imbec-
ca Alessio ed è lesto a conclu-
dere, trovando la respinta di 
Bruno. Di nuovo Pro Gorizia 
pericolosa al 28’ (tiro di poco 
a lato di Samotti), ed è il pre-
ludio del gol partita, che arri-
va al 34’: Gashi controlla be-
ne un pallone, salta un difen-
sore e appena entrato in area 
fa partire un diagonale im-
prendibile per Peressini. 

Il Brian Lignano è colpito 
ma  si  scuote,  lanciandosi  
all’assalto della porta gorizia-
no alla ricerca del pareggio, e 
scoprendosi fatalmente per i 
possibili contropiede di Lu-
cheo e compagni. Nonostan-
te la pressione, però, l’unica 
occasione  degna  di  nota  è  
una punizione di Baruzzini, 
che sceglie di calciare rasoter-
ra ma finisce tra le braccia si-
cure di Bruno. E così la Pro 
può festeggiare la vittoria do-
po un ko e un pari, e torna a 
lanciare un segnale impor-
tante al campionato. —

MARCO BISIACH

GORIZIA

Basta un rigore procurato da 
capitan Colja e trasformato 
da Germani  al  Sistiana per 
saccheggiare Corno di Rosaz-
zo. La terza vittoria consecuti-
va dei ragazzi di mister Denis 
Godeas è forse la meno spet-
tacolare, complici anche gli 
impegni di Coppa in settima-
na, ma è ottenuta con voglia 
e determinazione contro una 
Virtus vivace almeno fino a 
metà ripresa, quando si è via 
via spenta dopo il cartellino 
rosso comminato a Don, auto-
re di una reazione contro Ma-
dotto dopo aver subito un fal-
lo.

È stata una partita combat-
tuta  molto  a  centrocampo,  
quella tra Virtus e Sistiana: i 
padroni di casa avevano un 
disperato bisogno di  punti,  
dopo un avvio di campionato 
nel quale sono arrivati solo 

due punti e mai ancora una 
vittoria. Da qualche giorno in 
sella alla Virtus c'è mister Ro-
berto  Peressoni,  a  cui  non  
mancherà certo il lavoro per 
risollevare soprattutto moral-
mente una squadra in crisi di 
risultati. Non di gioco, però, 
perché di occasioni per segna-
re ieri i virtussini ne hanno 
create, senza concretizzarle. 
La prima dopo due minuti: 
Quintana  viene  servito  in  
area da un ispirato Kanapari, 
ma il numero 7 cincischia in-
vece di calciare di prima in-
tenzione, e perde clamorosa-
mente l'attimo. Al primo af-

fondo vero, invece, il Sistiana 
passa:  Colja  si  incunea  in  
area, e Libri lo tira giù. E' rigo-
re,  che  Germani  trasforma  
con  freddezza  spiazzando  
Nutta. La Virtus prova a ri-
compattarsi e al 28' a provar-
ci è Don con una bordata dai 
20 metri, sulla quale Colon-
na risponde presente respin-
gendo coi pugni. Al minuto 
numero  43  è  poi  lo  stesso  
Don a liberarsi bene in area, 
calciando poi alto da ottima 
posizione. Nella ripresa l'oc-
casione migliore capita agli 
ospiti: è il 13' quando Nutta 
miracoleggia  su  un  tiro  di  

Germani deviato, con il nu-
mero 1 di casa che si era già 
gettato in una direzione, tro-
vando però la forza per rilan-
ciarsi e alzare la palla sopra la 
traversa. Al 22' sull'altra spon-
da ci prova Kanapari: fuori. 

È il momento del massimo 
sforzo della Virtus: un minu-
to dopo un'azione personale 
di Martincigh si conclude con 
un tiro di punta che termina 
fuori. Ma proprio sul più bel-
lo Don si fa tradire dai nervi, 
lasciando in dieci i suoi. E per 
la Virtus si fa durissima, tan-
to che il Sistiana ha la palla 
del 2-0 al 37' con un tiro di 
Gotter salvato sulla linea pro-
prio da Martincigh. L'ultimo 
tentativo della Virtus è al 90', 
ma il tiro di Fall finisce a lato: 
poi ci saranno dieci minuti di 
recupero causa gli infortuni 
di Libri e Mocchiutti, ma il ri-
sultato non cambia. —

M.F. Denis Godeas (Sistiana)

Marcatore: 10' Germani (rig).

Virtus Corno: Nutta, Mocchiutti, Mar-
tincigh, Libri (48' st Vulpic), Fall, Sitta-
ro, Quintana (13' st Filipig, 32' st Pra-
potnich), Ime Akam, Bressan, Kanapa-
ri (32' st Cucciardi), Don. All. Peresso-
ni

Sistiana Sesljan: Colonna, Biloslavo 
(26' pt Madotto), Almberger, Disnan, 
Steinhauser,  Zlatic,  Crosato,  Dussi  
(32'  st  Tomasetig),  Germani  (41'  st  
Schiavon), Gotter, Colja. All. Godeas

Arbitro: Ubaldi di Fermo. 

Note:  ammoniti  Sittaro,  Quintana,  
Fall, Madotto, Colja; espulso Don. 
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