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eccellenza

Pro Gorizia a forza 5, Virtus Corno demolita
Zigon (doppietta), Lucheo, Presti e Predan firmano una strepitosa vittoria esterna per la compagine isontina

nulla di fatto a muggia

Zaule Rabuiese e Brian
si spartiscono un punticino

Marcatore: pt 10’ Sistiani. 

Chiarbola Ponziana: G. Zetto, Ferro (st 
39’ Farosich), Trevisan, Surez, Zoch, Co-
mugnaro (st 12’ Frontali),  Montestella, 
Coppola, Lionetti, Sistiani (st 5’ Casse-
ler), Costa (st 26’ Delmoro). All. A. Muso-
lino 

Pro Fagagna: Nardoni,  Zuliani  (st  43’  
Craviari), Ermacora (st 39’ Giovanotto), 
Del Piccolo, Peressini, Iuri, Clarini d’Ange-
lo, Pinzano (st 20’ Dri), Cassin, Goz, T. Do-
mini (st 11’ S. Domini). All. L. Musolino 

Arbitro: Gaudino (Maniago). 
Note: ammoniti Ferro, Comugnaro, Co-
sta, Zoch, Surez, Del Piccolo, T. Domini, 
Craviari; espulsi Lionetti e Peressini. 
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Mimmo Musumarra / MUGGIA 

Scontro di alta classifica allo 
“Zaccaria” di Muggia e risulta-
to con gli occhiali tra lo Zaule 
Rabuiese ed il Brian Lignano. 

I tifosi, per iniziare a prova-
re qualche brivido, hanno do-
vuto aspettare il 12’ quando i li-
gnanesi iniziavano ad aprire le 
vere ostilità facendo scappare 
Presello che si involava sulla si-
nistra e chiamava in causa Ar-
con trovando, però, D’Agnolo 
pronto ad anticipare; sempre 
il Lignano al 14’ e Contento, 
pronto a ricevere da Arcon cal-
ciava alto. Ovviamente i mug-
gesani non stavano a guardare 
ed al 18’ ci provavano con un 
autentico assedio sotto porta, 
ma i tentativi andavano a vuo-
to grazie anche al portiere Pe-
ressini tra i protagonisti della 
giornata  assieme  all’opposto  
estremo  difensore  D’Agnolo.  
Ancora affondi dei locali ed al 
20’ Meti per Lombardi che spe-
diva fuori, al 24’ Razem lascia-
va partire un rasoterra per Pod-
gornik che mancava il bersa-
glio ed al 40’, sugli sviluppi di 

un corner, Cofone ci provava 
con un’incornata. 

Il ritmo non calava neanche 
nella ripresa con gialloblù subi-
to a spingere con Alessio al 1’ e 
poi il gioco, pur di alta intensi-
tà, si fermava a centrocampo, 
nonostante i tanti affondi dei 
viola, sino al 20’ quando i friu-
lani vedevano Tartalo, in mez-
za girata, sfiorare la traversa, 
al 26’ Codromaz andava alto, 
al 38’ Tillon faceva la barba al 
palo ed al 40’ dialogo tra Ma-
nitta, Alessio con Pillon di po-
co sul fondo. Gli ultimi minuti 
erano infuocati. Al 44’ D’Agno-
lo salvava sul tentativo di Tar-
talo respingendo di pugni ed 
al 45’ Peressini bloccava un in-
sidioso rasoterra scoccato da 
Girardini. —
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le altre partite

Il Chiarbola torna a sorridere
Birtig ne fa 6 a Godeas

0

0

Marcatori: pt 8' Zigon, 11' Lucheo, st 1' 
Zigon, 43' Presti, 45' Predan. 

Virtus Corno: Nutta, Pezzarini, Martinci-
gh, Mocchiutti (st 31'  Menazzi),  Vulpio 
(st 1' Blasutig), Sittaro, Quintana (pt 30' 
Prapotnich),  Fall,  Ime Akam, Kanapari,  
Bressan (pt 35' Bizzoco). All: Peressoni

Pro Gorizia: Bruno, Duca, Maria (st 33' 
Presti), Kogoi, Piscopo, Gregoric, Lucheo 
(st 22' Predan), Samotti, Gashi (st 33' 
Vecchio), Zigon (st 37' Sambo), Brada-
schia. All. Franti

Arbitro: Luglio di Gradisca d'Isonzo.

PRO GORIZIA

0VIRTUS CORNO

Festa del gol a Corno di Rosazzo per la Pro Gorizia

Matteo Femia / GORIZIA

Pro Gorizia troppo più forte 
di questa Virtus Corno zeppa 
di  assenze  importanti.  Ne  
scaturisce così un 5-0 senza 
se e senza ma, con gli ospiti 

che si sono dimostrati sem-
plicemente di un’altra cate-
goria rispetto all’acerba trup-
pa di mister Peressoni, che 
avrà assolutamente bisogno 
di rinforzi invernali se vorrà 
puntare al  traguardo della  
salvezza. 

Non che la Pro fosse al com-
pleto:  mancava  il  faro  del  
proprio gioco, capitan Jaco-
po Grion out a lungo per un 
grave  infortunio  al  ginoc-
chio, ma la qualità offensiva 
dei goriziani è stata ugual-
mente di alto livello. Merito 
anche della concentrazione 
feroce con cui gli ospiti sono 
scesi in campo sin dai primi 
minuti: non a caso all’8’ è già 
1-0, con un’incursione vin-
cente di Zigon in area di rigo-
re premiata con un bell’ester-
no destro all’incrocio. La re-
te subita demoralizza i pa-
droni di casa, che fanno hara-
kiri tre minuti più tardi: re-
tropassaggio  sbagliato,  Lu-
cheo raccoglie e ringrazia in-
volandosi solitario verso Nut-
ta, superato in dribbling sen-
za problemi per depositare
poi a porta vuota il raddop-
pio. 

Per la Virtus è notte fonda: 

in  campo c’è  praticamente  
solo la Pro, che va vicina al 
tris al 23’ con uno schema da 
calcio d’angolo che porta Lu-
cheo al rasoterra sul secon-
do palo, dove Fall salva sulla 
linea. Al 27’ ci prova l’attesis-
simo ex della partita, ma il 
colpo di testa di Gashi trova 
la risposta in corner di Nutta. 
Mister  Peressoni  cerca  di
scuotere i suoi con un paio di 
cambi poco dopo la mezzo-
ra, ma l’unica vera opportu-
nità è prodotta dalla discesa 
sulla  sinistra  del  capitano  
odierno Martincigh (il titola-
re della fascia, Libri,  è out 
per infortunio così come non 
sono della partita anche altri 
pezzi da novanta dei friulani 
come l’ex Guobadia in difesa 
e il duo Cucciardi-Don in at-
tacco)  che  centra  per  Ime  
Akam al limite, il cui destro 
termina però a lato. 

Nella ripresa il canovaccio 
è lo stesso: partenza-sprint 
della Pro e gol praticamente 
immediato, con Zigon imbec-
cato in area da Lucheo per 
un preciso piattone spedito 
sotto l’incrocio. Il 3-0 atterra 
psicologicamente i  padroni 
di casa, che vivranno una ri-

presa di autentica sofferen-
za: al 5’ anche Gashi avrebbe 
la possibilità, a tu per tu con 
Nutta, di iscrivere il proprio 
nome sul tabellino, ma lo sca-
vetto non gli riesce grazian-
do così i suoi ex compagni di 
squadra. 

Al 38’ prova a suonare la 
carica per la Virtus il miglio-
re  dei  suoi,  Kanapari,  con  
una discesa alla Brahim Diaz 
da centrocampo, ma in area 
calcia poi alto da buona posi-
zione. E così nel finale c’è il 
definitivo crollo dei virtussi-
ni: al 43’ a segnare il 4-0 ci 
pensa Presti,  che anche in  
questo caso approfitta di un 
passaggio errato verso Nutta 
per presentarsi solo davanti 
al numero 1 di casa e superar-
lo con un rasoterra. Quando 
poi scocca il 90’è Predan a 
mettere i sigilli  alla partita 
con il definitivo gol del 5-0. 

È  una  punizione durissi-
ma per una Virtus Corno che 
sembrava aver imboccato la 
retta via col successo infra-
settimanale di Fagagna, ma 
dall’altro canto è una dimo-
strazione della grande forza 
di questa Pro Gorizia. —
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Franz Bevilacqua / TRIESTE

Bisogna  aspettare  la  nona  
giornata del  campionato  di  
Eccellenza per assistere al pri-
mo sorriso interno del Chiar-
bola Ponziana che con una 
vittoria di misura sulla Pro Fa-
gagna, porta a casa punti che 
mancavano da cinque parti-
te. A prendere per mano la 
squadra di Alessandro Muso-
lino è Sistiani che nella prima 
frazione trova un gol che a 
Opicina non si vedeva dal 18 
settembre: Il centravanti ap-
profitta di una respinta mal-
destra  della  difesa  e  dopo  
aver  ricevuto  palla,  scarica  
un destro alle spalle di Nardo-
ni. 

Pari in rimonta per il Kras 
Repen che in coda ad una par-
tita  interminabile  contro  la  
Forum Julii acciuffa un meri-
tato 2-2 portando a tre la stri-
scia di risultati utili. I cividale-
si sprecano invece il doppio 
immediato vantaggio di Dial-
lo e Comisso maturato nei pri-
mi 10’. A Monrupino, Paglia-
ro accorciaa chiudendo in re-

te una triangolazione al 20’ e 
dieci minuti dopo Paliaga su 
calcio di rigore regala un im-
portante punto ai biancoros-
si. 

Impresa sfiorata per il San 
Luigi che cede il fianco alla lo-
comotiva  Maniago  Vajont,
trainata dal solito Gurgu, sali-
to a quota dieci gol in campio-
nato. I triestini si portano in 
vantaggio con Peric che chiu-
de in rete il ribattino su un cal-
cio  di  rigore  procurato  da  
Mazzoleni.  Poco  più  tardi,  
Gurgu piomba su un assist di 
Akomeah e pareggia i conti 
prima di portare definitiva-
mente  in  avanti  i  gialloblù  
con un’invenzione dalla  di-
stanza  nel  secondo  tempo.  
L’espulsione di Caramelli e il 
fallo in area subito da Codan 

non fischiato complicano il so-
gno del pari. 

Dopo  aver  dimostrato  di  
non soffrire di vertigini con 
un notevole scatto in avanti 
nella classifica di Eccellenza, 
il Sistiana Sesljan di Godeas 
impatta sul Tamai; una delle 
big del campionato che non si 
fa stregare dallo stato di for-
ma dei carsolini e infligge lo-
ro un pesante 6-0. Cesarin e 
Stiso  indirizzano  la  partita  
nel  primo  tempo;  Bougma,  
Stiso, ancora Bougma e infi-
ne Liberati nel secondo pre-
miano le furie rosse che man-
tengono l’imbattibilità casa-
linga. 

Pari per 1-1 tra Juventina 
e  Fiume  Veneto Bannia.  Al  
gol di Piscopo replica Barat-
tin.—

Marcatori: pt 5’ Cesarin, 32’ Stiso, st 3’ 
Bougma, 6’ Stiso, 9’ Bougma, 43’ Libera-
ti. 

Tamai: Zanette, Mortati, Zozzi, Barbiera-
to, Dema, Piasentin, Stiso (st 34’ Ponta-
relli), Cesarin (st 25’ Liberati), Bougma, 
Carniello  (st  21’  Pontarelli),  Rocco  (st  
34’ Calzone). All. Birtig 

Sistiana Sesljan: Colonna, Dussi (st 21’ 
Tomasetig), Almberger, Madotto, Stein-
hauser, Zlatic, L. Crosato, Disnan, Villato-
ra (st 1’ Germani), Gotter (st 26’ Schia-
von), D. Colja (st 26’ Vecchio). All. Go-
deas 

Arbitro: Palomba (Torre del Greco). 
Note: ammoniti Steinhauser, L. Crosato, 
Schiavon, R. Barbierato.

SISTIANA SESL.

6TAMAI

Zaule Rabuiese: D'Agnolo, Spinelli  (st 
35' Dilena), Sergi, Venturini (st 35' Ban-
diera), Razem, Costa (st 26' Menichini), 
Podgornik, Meti, Cofone (st 21' Girardi-
ni), Palmegiano, Lombardi. All. Carola 

Brian Lignano: Peressini, De Cecco, Pre-
sello, Variola, Codromaz, Manitta, Con-
tento, Campana (st 35' Gori), Pillon, Ales-
sio, Arcon (st 16' Tartalo). All. Moras 

Arbitro: Gallo di Bologna.

BRIAN LIGNANO
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