
Simone Fornasiere / TRICESIMO

Il Chions non ha pietà del 
Tricesimo confermando, di 
fatto, la crisi della squadra 
di casa, che manca l’appun-
tamento con la vittoria da 
sei turni.

Netto il divario tecnico vi-
sto in campo, con il Chions 
che ha mantenuto sempre il 
predominio  territoriale  e  
con il Tricesimo che ha pale-
sato tutte le sue difficoltà.

Chions da subito padrone 
del campo e al 18’ il vantag-
gio è cosa fatta: sul corner 
calciato da De Anna è lesto 
Bolgan ad anticipare tutti, 
sul primo palo, con un tocco 
di esterno destro che infila 

Tullio.
Potrebbero subito raddop-

piare gli ospiti, prima con il 
sinistro di Bolgan di poco a 
lato e poi direttamente da 
corner, con la battuta di De 
Anna che scivola dalle mani 
di Tullio, ma è respinta da 
Osso Armellino in acroba-
zia sulla linea di porta.

Va meglio,  alla  squadra  
pordenonese, al 27’, quan-
do  Spadera  apre  un’auto-
strada per De Anna che si in-
vola verso la porta di Tullio: 
l’esterno ospite  è  altruista  
nel servire il meglio apposta-
to Valenta che, da due passi, 
realizza.

Fiammata Tricesimo, un 
minuto dopo, con il destro 

di Dedushaj, servito da Del 
Riccio, che supera Tosoni e 
con lo stesso centrocampi-
sta di casa che al 41’ chiama 
il portiere ospite al volo pla-
stico per deviare la conclu-
sione dal limite.

Il  Chions,  però,  prima  
dell’intervallo infierisce su-
gli avversari: al 45’ Bolgan 
sfugge sulla destra a Pretato 
che,  già  ammonito,  non  
commette fallo, il pordeno-
nese mette al centro per l’ac-
corrente Valenta che sfrutta 
il velo di Andelkovic e con il 
destro insacca con l’eviden-
te complicità di Tullio.

Non cambia il copione nel-
la ripresa e dopo 10’ De An-
na illumina per Bolgan, per-

mettendogli di trovarsi tut-
to solo davanti a Tullio per il 
destro che vale il poker ospi-
te. Ci prova Battaino, con il 
sinistro  deviato  in  angolo  
da  Tosoni,  prima  che  il  
neoentrato  Jukic,  all’esor-
dio  con  la  maglia  del  
Chions, irrompa sul traver-
sone di Musumeci e firmi al 
34’ la quinta rete dei suoi, 
prima personale.

Sussulto Tricesimo nel fi-
nale: al 41’ il colpo di testa 
di Nardini è bloccato in volo 
da Tosoni mentre al 48’ Ky-
hai riceve la sponda dello 
stesso Nardini e da due pas-
si fissa il punteggio sul defi-
nitivo 5-2 per il Chions. —
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senza storia

Il Chions si gode Valenta e Bolgan
Tricesimo sepolto sotto cinque reti
I due attaccanti pordenonesi la fanno da padrone firmando una doppietta a testa
I locali soffrono il maggior tasso tecnico ospite, inutili i centri di Dedushaj e Khayi

la capolista

Gurgu firma la rimonta del Maniago Vajont
Il San Luigi si arrende tra le polemiche

CODROIPO Moretti 7, Munzone 6.5, Fac-
chinutti 6, Mallardo 6 (15’st Duca 6), Co-
dromaz 7 (39’st Facchini sv), Nadalini 
6.5,  Beltrame  6  (15’st  Pramparo  6),  
Leonarduzzi 6, Toffolini 7, Ruffo 6 (9’st 
Cassin 7.5), Lascala 6 (29’st Bortolussi 
6). All. Salgher.

PRO CERVIGNANO Dascal 6.5, Casaso-
la 6.5 (27’st Dimroci sv), Rover 6, Cesta-
ri  6.5,  Peressini  6,  Santosuosso  5.5  
(8’st  Paneck 6.5),  Tegon  6.5,  Roccia  
5.5 (1’st Zunnino 6), Bertoli 5.5, Delle 
Case 6 (19’st Serra 6), Vuerich 6 (33’st 
Specogna sv). All. Condolf.

Arbitro Nicole Puntel di Tolmezzo 6.5.

Marcatori Al 6’ Toffolini; nella ripresa, 
al 32’ Cassin, 48’ Cassin.
Note Espulso: Bertoli.
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goleada

Il super Tamai gioca a tennis col Sistiana:
sei gol e la conferma in vetta alla classifica
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Luigi Ongaro / CODROIPO

Il Codroipo riassapora il gu-
sto della vittoria, la prima in 
casa, e per la terza gara conse-
cutiva mantiene la porta in-
violata.  L’altra  faccia  della  
medaglia è una Pro Cervigna-
no che  incassa  ancora una 
sconfitta con il passivo di tre 
gol.

La gara, comunque, è stata 
più equilibrata di quanto non 
dica il risultato finale.

I padroni di casa partono 
con maggior convinzione e 
nelle battute iniziali trovano 
al 6’ una punizione centrale 
dal limite dell’area che Ruffo 
calcia: la palla, deviata da un 
difensore avversario, è fuori 
di poco ma sugli sviluppi del 
susseguente corner il cross di 
Lascala  trova  ben  piazzato  
Toffolini che di testa porta in 
vantaggio i padroni di casa. 

La rete subita rianima gli 
ospiti che cominciano a pres-
sare sulla trequarti, ma i peri-
coli  maggiori  arrivano solo  
su errati disimpegni delle di-
fese che concedono agli attac-
canti avversari occasioni mal 
sfruttate.

Tegon cattura un errato ri-
lancio, avanza e tira ma Mo-
retti para tuffandosi alla sua 
destra. Una testata fra Facchi-
nutti e Cestari costringe l’ar-
bitro a fermare il gioco per al-
cuni minuti, ma i due giocato-
ri, bendati, tornano regolar-
mente in campo. Nel finale di 
prima  frazione  il  Codroipo  
beneficia  di  una  punizione  
dal limite che Lascala manda 
di poco alta sopra l’incrocio 
dei pali.

La ripresa vede la Pro Cervi-
gnano più decisa nella fase of-
fensiva, seppur senza creare 
pericoli al portiere avversa-
rio, e chiude sulla trequarti 
un Codroipo che per gestire il 
risultato arretra un po’ trop-
po. Nella seconda metà del 
tempo, però, i cambi danno 
sprint ai locali che si rendono 
pericolosi due volte con Mun-
zone. C’è anche un gol annul-
lato per fuorigioco. Al 32’, tut-
tavia, ci pensa Cassin a firma-
re il raddoppio imbeccato da 
Moretti. L’attaccante si ripe-
te in pieno recupero, al 48’, al 
culmine di un’azione insisti-
ta di Muzzone. —
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pro cervignano al tappeto

Toffolini e doppio Cassin:
il Codroipo vince facile
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L’attaccante Emanuel Valenta del Chions, autore di una doppietta

Luca Lascala del Codroipo

Stefano Crocicchia / VAJONT

Vittoria fra le polemiche per il 
Maniago Vajont, che prose-
gue la sua corsa al vertice, ap-
paiato al Tamai. Tre punti su-
dati, in rimonta, strappati a 
un San Luigi che recrimina 
per alcune decisioni arbitrali 
particolarmente discusse.

Ospiti in vantaggio già nel-
le battute iniziali, dopo appe-
na 9’: Pellegrinuzzi stende in 
area Mazzoleni, l’arbitro To-
masetig concede la massima 
punizione e Peric, dopo una 
prima parata dell’estremo di-
fensore locale, ribadisce in re-
te.

Immediato anche il pari il 
pari, che arriva puntuale al 
17’ ad opera del solito Gurgu. 

Bellissima l’azione, innescata 
dalla stessa punta con un’a-
pertura per Akomeah sulla de-
stra, prima di chiudere il trian-
golo e infilare nell’angolino 
dall’altezza del dischetto.

Ripristinato l’equilibrio, la 
gara resta ingessata fino al  
28’ della ripresa, quando an-
cora Gurgu stoppa un rilan-
cio di Infanti e a tu per tu con 
Suarez Diaz lo supera in dia-
gonale.

Poi spazio alle proteste del 
San Luigi, che lamenta un pe-
nalty non ravvisato per un at-
terramento  di  Mazzoleni,  
mentre nel trambusto finale 
entrambe le squadre chiudo-
no con un uomo in meno per i 
cartelloni rossi a Bigatton e 
Caramelli. —

PRO CERVIGNANO

3CODROIPO

PROSSIMO TURNO: 29/10/2022

Brian Lignano-Virtus Corno, Chions-Kras Repen,
Fiume V. Bannia-Pol. Codroipo, Forum Julii-Maniago
Vajont, Pro Cervignano-Zaule Rabuiese, Pro Fagagna-
Tamai, Pro Gorizia-Chiarbola P., San Luigi-Sanvitese,
Sistiana Sesljan-Tricesimo, Spal Cordovado-Juventina
S. Andrea.

Pro Gorizia 17   8    5    2     1     17      8
Brian Lignano 16   9    5     1     3    14     9
Sistiana Sesljan 15   9    5    0    4    14   18
Spal Cordovado 15   9    4    3    2    15    11
Zaule Rabuiese 15   8    4    3     1     16   10
Pro Cervignano 11   9    3    2    4    10   15
Chiarbola P. 10   9    3     1     5      7     11
Fiume V. Bannia 10   9     1     7     1     12     9
Pol. Codroipo 10   9    2    4    3     8      8
San Luigi 10   9    3     1     5     9    13
Juventina S. Andrea 9    9    2    3    4     8    13
Pro Fagagna 9    9    3    0    6    13   21

Chiarbola P.-Pro Fagagna                                      1-0
Juventina S. Andrea-Fiume V. Bannia                1-1
Kras Repen-Forum Julii                                          2-2
Maniago Vajont-San Luigi                                      2-1
Pol. Codroipo-Pro Cervignano                             3-0
Sanvitese-Spal Cordovado                                   2-2
Tamai-Sistiana Sesljan                                          6-0
Tricesimo-Chions                                                     2-5
Virtus Corno-Pro Gorizia                                       0-5
Zaule Rabuiese-Brian Lignano                           0-0

Eccellenza

SQUADRE                                        P      G      V      N      P        F        S 

CLASSIFICA

MANIAGO VAJONT Pellegrinuzzi,  Pre-
sotto  (36’pt  Simonella),  Sera,  Gjini  
(49’st  Danquah),  Beggiato,  Belgrado,  
Pinton, Roveredo (2’st Infanti), Plozner 
(23’st  Bigatton),  Gurgu,  Akomeah  
(35’st Tassan Toffola). All. Mussoletto.

SAN LUIGI Suarez Diaz, Polacco (31’st 
Greco), Marchesich (33’st Vagelli), Zet-
to, Caramelli, German, Del Piero, Cotti-
ga, Codan, Peric (30’st Pisani; 39’st Ma-
rin), Mazzoleni. All. Tropea.

Arbitro Tomasetig di Udine.

Marcatori Al 9’ Peric (rig.), 17’ Gurgu; 
nella ripresa, al 28’ Gurgu.
Note Espulsi: Bigatton e Caramelli.

SAN LUIGI

2MANIAGO VAJONTBRUGNERA

Il Tamai gioca a tennis con il 
Sistiana Sesljan, rifilando un 
pesante 6-0 alla squadra del 
tecnico Godeas, presa lette-
ralmente a pallonate. Per la 
squadra di mister De Agosti-
ni una prova di forza che vale 
come  l’ennesima  conferma  
sull’effettivo  valore  tecnico  
del gruppo: grazie ai tre pun-
ti, infatti, le “furie rosse” si 
confermano in vetta alla clas-
sifica  (in  compagnia  della  
sorpresa  Maniago  Vajont),  
con 23 punti dopo le prime 9 
giornate, frutto di 7 vittorie e 
due pareggi e di quella che, 
con sole tre reti subite, resta 
la miglior difesa del campio-
nato.

Una passeggiata che per il 
Tamai inizia dopo appena 6’, 
garzie alla prima marcatura 
di giornata a firma di Cesa-
rin. Il Sistiana non trova le 
contromisure, i padroni di ca-
sa mantengono sempre il pal-
lino del gioco e, dopo alcune 
occasioni non sfruttate al me-
glio, al 33’ trovano il merita-
to raddoppio con Stiso che ca-
stiga Colonna.

Non c’è partita e a inizio ri-
presa i pordenonesi mettono 
in cassaforte il risultato, ca-
lando il poker con Bougma al 
5’ e ancora con Stiso al 9’.

Il Sistiana non c’è più e i pa-
droni di casa affondano il col-
po chiudendo il conto al 20’ 
con la doppietta di Bougma e 
al 45’ con Liberati. —

TAMAI Zanette, Mortati, Zossi, Barbiera-
to, Dema, Piasentin, Stiso (34'st Giust), 
Cesarin (25'st  Liberati),  Bougma,  Car-
niello (21'st Pontarelli), Rocco (34'st Cal-
zone). All. De Agostini.

SISTIANA  SESLJAN  Colonna,  Dussi  
(21'st Tomasetig), Almberger, Madotto, 
Steinhauser, Zlatic, Crosato, Disnan, Vil-
latora (1'st Germani), Gotter (26'st Schia-
von), Colja (26'st Vecchio). All. Godeas.

Arbitro Palomba di Torre del Greco.

Marcatori Al 6' Cesarin, 33' Stiso; nella 
ripresa, al 5' Bougma, 9' Stiso, 20' Boug-
ma, 45' Liberati.
Note Ammoniti:  Zossi,  Crosato,  Stein-
hauser, Schiavon.

SISTIANA

6TAMAI

ECCELLENZA 

TRICESIMO (4-3-3) Tullio 5; Cargnello 
5, Pretato 5 (17’st Nardini 6), Colavizza 
5, Molinaro 5.5; Dedushaj 6 (27’st Carlig 
5.5), Andrea Osso Armellino 6, Stimoli 5 
(2’st Khayi 6); Battaino 5, Del Riccio 6, 
Brichese 5 (22’st Mucin 5.5). All. Chia-
randini.

CHIONS (3-5-2) Tosoni 6.5; Boskovic 
6.5,  Zgrablic 6.5,  Vittore 7;  Stosic 6.5 
(27’st Rinaldi 6), Consorti 6.5 (20’st Bor-
gobello 6), Andelkovic 7 (30’st France-
schetti 6), Spadera 7, De Anna 7.5 (17’st 
Musumeci 6.5); Valenta 7.5 (22’st Jukic 
6.5), Bolgan 7.5. All. Barbieri.

Arbitro Tritta di Trieste 6.5.

Marcatori Al 18’ Bolgan, al 27’ Valenta, 
al 28’ Dedushaj, al 45’ Valenta; nella ri-
presa, al 10’ Bolgan, al 34’ Jukic, al 48’ 
Khayi.
Note Angoli: 4-3 per il Chions. Recuperi: 
1’ e 3’. Ammonito: Pretato. 

CHIONS

2TRICESIMO
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