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Il Sistiana può far festa
L’invenzione di Tuccia
regala al San Luigi
tre punti contro il Kras

Pisseri Voto 5,5: in realtà non 
ha dovuto fare molti interven-
ti  ma  è  uscito  male  su  due  
cross da calcio piazzato.

Ciofani Voto 6: è la prima 
volta  che  vediamo  l’esterno  
giocare come terzo centrale e 
tutto sommato esegue bene il 
suo  compito  anche  con  un  
buon recupero su Ceravolo.

Di Gennaro voto 5,5: una 
prova come sempre di grande 
presenza ma un errore grosso-
lano in occasione della secon-
da rete del Padova.

Sottini 5,5: una prova corag-
giosa con qualche sbavatura

Furlan voto 6: come quinto 
si è mosso con la consueta dut-
tilità lavorando bene in coper-
tura e cercando anche di ripar-
tire. Ma il fatto di fover lavora-
re sul lungo lo ha affaticato.

Crimi 6,5: solo una mezz’o-
ra di grande generosità e an-

che un voto di incoraggiamen-
to per l’infortunio che lo ha vi-
sto uscire in barella.

Gori voto 6,5: schierato da 
centrale della mediana ha di-
mostrato grande combattività 

e personalità e voglia di fare.
Pezzella voto 6: ha alterna-

to giocate eleganti ed efficaci 
a momenti di indisciplina tatti-
ca. Comunque è una prestazio-
ne sufficiente. 

Sarzi Puttini voto 5,5: per 
la seconda volta ha giocato da 
quinto a sinistra dimostrando 
diligenza tattica ma senza of-
frire la continuità necessaria 
per fare il salto di qualità defin-
tivo.

Felici voto 6,5: fino quan-
do ha forza mette in grande 
difficoltà i difensori del Pado-
va e riesce anche a impegnare 
severamente  Donnarumma.  
Purtroppo non è preciso nei 
passaggi ma ha margini di mi-
glioramento.

Adorante voto 5,5: si muo-
ve abbastanza bene ma fa fati-
ca a difendere il pallone e a tro-
vare il tempo giusto per la stoc-
cata a rete.

Lovisa voto 6: è entrato al-
la mezz’ora del primo tempo 
in sostituzione di  Crimi.  Da 
mezz’ala può funzionare e a 
inizio ripresa si è fatto vedere 
con un assist e con una conclu-
sione pericolosa.

Minesso voto 5,5: stavolta 
ha dovuto giocare per una ven-
tina di minuti a centrocampo.

Ganz voto 6: uno spezzone 
di gara e una buona conclusio-
ne deviata dal portiere Donna-
rumma.

C.E.

Il Renate vola in testa

Francesco Cardella / TRIESTE

Il Sistiana ipoteca il derby e 
prosegue la marcia, una in-
venzione di Tuccia regala al 
San Luigi tre punti di platino 
contro il Kras. Il Sistiana non 
intende  fermarsi  quindi  e  
mette in cassa anche la sfida 
casalinga di ieri con il Chiar-
bola/Ponziana,  match vali-
do per l'ottava giornata di an-
data del campionato di Eccel-
lenza.

La formazione di Denis Go-
deas ha il merito di approc-
ciarsi con il piglio giusto, tro-
vando spazi e tempi che con-
ducono al vantaggio attorno 
al 10' con Slatic, abile a sfrut-
tare in spaccata una dinami-
ca su calcio d'angolo. Il Chiar-
bola latita sul piano del gioco 
e soffre la manovra dei “delfi-
ni” in chiave offensiva. Tema 
che sortirà ancora un paio di 
occasioni, tra cui una traver-
sa scheggiata da Gotter, ma 
soprattutto il raddoppio av-
venuto al 35', con un diago-
nale chirurgico di Colja. Der-
by chiuso o quasi. Nella ripre-
sa il Chiarbola, (ri)animato 

da una serie di cambi, forni-
sce segnali accettabili, ma il 
Sistiana pensa bene di evita-
re rischi di sorta, calando il si-
pario in avvio con una stocca-
ta al volo di Gotter, innescato 
da Colja.

Nel  finale  il  Chiarbo-
la/Ponziana denota almeno 
una degna dose di orgoglio, 
coglie una traversa con Sti-
pancich e va a segno con To-
mat, ben servito da Delmoro, 
rete che sgorga sui titoli di co-
da e che non consente di ria-
prire la pratica. Un mercole-
dì da “leoni” anche per il San 
Luigi, che nella serata di ieri 
ha piegato il Kras per 2-1.I 
carsolini collezionano occa-
sioni niente male, vedi quel-
le con Autiero, Paliaga e Pa-
gliaro, ma il San Luigi c'è e lo 
dimostra con la staffilata rav-
vicinata di Mazzoleni al 42'. 
Nel secondo tempo, al 39', il 
Kras pareggia il conto con Pa-
liaga ma quando il segno X 
sembra cosa buona e giusta, 
ecco la stoccata al volo inven-
tata da Tuccia che rovina i 
piani al Kras. —
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Felici, il più intraprendente

le pagelle

Felici, tanta velocità e dribbling
Gori prova di personalità in mediana

eccellenza

Pro Gorizia e Zaule al buio
Juventina, pari a Codroipo

Marco Bisiach / GORIZIA

Un guasto all’impianto di illu-
minazione ferma Pro Gorizia 
e Zaule Rabuiese,  costrette 
alla sospensione al Bearzot. 
Al settimo del secondo tem-
po, mentre il risultato arride-
va ai padroni di casa (avanti 
2-0), due delle torri faro del-
lo  stadio goriziano  si  sono  
spente  improvvisamente,  
per non riaccendersi più mal-
grado i tentativi di riparazio-
ne e oltre trenta minuti di at-
tesa.

Al signor Gambin di Udine 
non restava altro che manda-
re tutti sotto la doccia, con la 
gara che dovrà essere porta-
ta a termine in data da defini-
re, ripartendo dalla sospen-
sione. Si si era vista solo la 
Pro Gorizia, al tiro dopo me-
no di un minuto con Lucheo, 
arrembante e avanti già al 7’, 
con il bel gol di Gashi che con-
trolla  un pallone in area e  
piazza il diagonale vincente 
per l’1-0. Per tutto il primo 
tempo il pallino è stato della 
Pro Gorizia, e prima del ripo-
so arriva  anche il  meritato  
raddoppio con Lucheo, che 
al 44’ si libera bene in area e 

piazza un destro potente che 
bacia il palo e poi si insacca. 
Poi il secondo tempo, che ini-
zia e finisce subito come det-
to per il guasto ai fari.

Sfortunato, in altri termi-
ni,  anche il  mercoledì  sera 
della Juventina, che però tor-
na con un punto dalla trasfer-
ta sul campo del Codroipo, fi-
nita 0-0. Una volta di più pe-
rò la squadra di Nicola Sepul-
cri può recriminare, e non è 
stata fortunata. Hoti ha colpi-
to un palo e una traversa nel 
primo tempo, e, i biancorossi 
hanno reclamato anche per 
due rigori non concessi. Nel-
la ripresa la Juventina ha at-
taccato a spron battuto, sen-
za però trovare la via del gol, 
anche  quando  nell’ultimo  
quarto d’ora il Codroipo è ri-
masto in inferiorità numeri-
ca per un brutto fallo su Ker-
pan.  Anche  i  friulani  però  
hanno avuto un’ occasione, 
ad una decina di minuti dalla 
fine, quando un tiro ha colpi-
to il palo e fatto danzare il pal-
lone sulla linea,  prima che 
Gregoris con un riflesso im-
portante riuscisse a bloccar-
lo evitando il gol. —
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Colpo dell’ArzignanoPordenone in posticipo
L’Albinoleffe dopo la larga vitto-
ria a Trieste viene travolto (0-3) 
da un Arzignano sempre più sor-
prendente. Tris in trasferta an-
che per la Pro Vercelli a Verona.

Vola in vetta alla classifica il Re-
nate di Dessena (foto) che batte 
il Piacenza e aspetta la gara del 
San Giuliano. Bene anche il Lec-
co che piega di misura la Juve.

Oggi per il girone A sono in pro-
gramma  due  posticipi.  Alle  
18.30 il Pordenone di Di Carlo 
ospita il Trento e alle 21 il Vicen-
za affronta al Menti il Mantova.
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