
TRIESTE

Trasferte  stregate  per  Zaule  
Rabuiese, Kras Repen e Juven-
tina che cadono nelle rispetti-
ve trappole alla decima di Ec-
cellenza. 

Nel confronto con la Pro Cer-
vignano che si  conferma be-
stia nera delle triestine, lo Zau-
le di mister Carola va ko: la 
doppietta  di  Specogna  ed  il  
3-0 di Serra lascia i viola in ot-
tava posizione al netto di una 
partita da recuperare. Ai dan-
ni del Kras, torna al successo 
tra le mura amiche il Chions 
grazie ad un gol per tempo di 
Valenta che con un sinistro da 
dodici  timbri  in  campionato  
ha  rovinato  il  weekend  dei  
biancorossi, ai quali è manca-
ta un po’ di freddezza sotto por-
ta. Giornata no pure per la Ju-
ventina, impegnata sul rettan-
golo  della  Spal  Cordovado.  
Una squadra spuntata dalle nu-
merose assenze incassa a fred-
do i gol di Corvaglia e Roma; Pi-
scopo dal dischetto prova ad 
accorciare  le  distanze,  perse  
definitivamente con il 3-1 di 
Corvaglia. — 

F.B.

le altre partite

Zaule, Kras Repen e Juventina
tornano a casa a mani vuote

in via felluga tre punti ai biancoverdi

Mazzoleni esalta il San Luigi
Sanvitese battuta di misura

eccellenza

Pro Gorizia, la decide Gashi
Chiarbola Ponziana ko al Bearzot
Nel primo tempo Lucheo fallisce un calcio di rigore calciando fuori dallo specchio
Nella ripresa un gol dell’attaccante regala tre punti sofferti al team di Franti

L’attaccante Valmir Gashi è stato il match winner contro il Chiarbola Ponziana Foto Bumbaca
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a visogliano vincono i delfini

Sistiana, doppietta di Gotter
il Tricesimo è affondato
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Marco Bisiach / GORIZIA 

Ancora la  firma consueta di  
Valmir Gashi sul tabellino, e 
ancora  una  vittoria  pesante  
per la Pro Gorizia, che al “Bear-
zot” regola per 1-0 un coriaceo 
Chiarbola  Ponziana,  conti-
nuando  l’inseguimento  alla  
vetta  dell’Eccellenza.  Primo  
quarto d’ora tutto di marca go-
riziana, con la Pro che sfiora ri-
petutamente il vantaggio. Già 
al 7’ l’occasione più clamoro-
sa, che arriva dal dischetto: Lu-
cheo si libera bene in area e poi 
prova un tiro-cross che impat-
ta sul braccio di Zoch, per il 
conseguente  rigore.  Sul  di-
schetto va  lo  stesso Lucheo,  
che però di destro allarga trop-
po  la  mira,  calciando  mala-
mente sul fondo. 

Nulla di fatto ma la Pro non 
rallenta, e al 13’ spreca un’al-
tra grossa occasione. Duca lan-

cia profondo per Lucheo sul fi-
lo del fuorigioco, il numero set-
te arriva da solo davanti a Zet-
to ma invece del tiro preferisce 
l’assist per Gashi, toccando pe-
rò troppo lungo e costringen-
do il compagno a calciare da 
posizione defilata a porta vuo-
ta: palo esterno. Al 16’, poi, ec-
co il terzo tentativo, con uno 
splendido schema su punizio-
ne che libera ancora Lucheo al 
tiro, e Zetto che compie un au-
tentico  miracolo.  Passata  la  
paura il Chiarbola Ponziana si 

scuote, e al 21’ si fa vedere dal-
le parti di Bruno con Sistiani 
che per pochissimo non arriva 
su un traversone insidioso. Al 
38’ tocca a Casseler provarci, 
con un controllo e tiro incrocia-
to che chiama Bruno alla rispo-
sta in angolo. Così l’ultima oc-
casione è ancora per Lucheo, 
che calcia a giro fuori. 

Il vantaggio però è solo ri-
mandato di pochi minuti. Al 6’ 
un’azione  “alla  mano”  della  
Pro porta al tiro Catania, dal 
cuore dell’area, la respinta di 

Zetto finisce sui piedi di Lu-
cheo e il numero sette è bravis-
simo a mettere rasoterra sul se-
condo palo dove è appostato 
Gashi, per il tocco in spaccata 
che vale l’1-0. Il Chiarbola Pon-
ziana prova a reagire con Si-
stiani e Casseler,  ma ancora 
Pro vicinissima al raddoppio 
due volte con Kogoi: prima cal-
cia di un soffio a lato dopo bel 
velo di Msatfi, poi viene lancia-
to dallo stesso compagno, su-
pera  il  portiere  ma  a  porta  
sguarnita calcia alto. —

MARIANO 

Il Ronchi ci ha preso gusto. 
Assaporata sette giorni fa la 
prima vittoria in campionato 
contro il Sant’Andrea San Vi-
to, la formazione amaranto 
si è ripetuta mettendo al tap-
peto per 2-0 il Mariano e cen-
trando il primo successo in 
trasferta. 

Il match si è deciso nella ri-
presa. All’8’ sugli sviluppi di 
un corner Rebecchi è contra-
stato da Capovilla. L’arbitro 
vede un fallo e decreta il cal-
cio di rigore che viene trasfor-
mato da Sirach. Il gol del 2-0 
arriva al 14’ con una veloce ri-
partenza della squadra ospi-
te, finalizzata dal diagonale 
del nuovo entrato Putzu. —

MARCO SILVESTRI 

promozione

Nell’anticipo
il Ronchi vince
per 2-0 il derby
con il Mariano

Marcatori: pt 9’, st 45’ Valenta. 

Chions: Tosoni, Tomasi (st 23’ Diop), Vit-
tore,  Andelkovic  (st  45’+3  Palazzolo),  
Zgrablic, Stosic (st 1’ Musumeci), De An-
na (st 32’ Consorti), Borgobello, Bolgan 
(st 41’ Jukic), Valenta, Spadera. All. Bar-
bieri 

Kras Repen: Umari, Taucer (st 9’ Fab-
jan), Rojas Fernandez (st 1’ Sain), Dukic, 
Lukac, Catera, Pagliaro, Murano (st 20’ 
Muiesan), Pitacco (st 23’ Sancin), Autie-
ro, Poropat (st 1’ Paliaga). All. Knezevic 

Arbitro: Luglio (Gradisca d’Isonzo).
Note: ammoniti Zgrablic, Rojas Fernan-
dez, Pagliaro, Muiesan.

KRAS REPEN

2CHIONS

Marcatori: pt 35’ e st 18’ Specogna, 44’ 
Serra. 

Pro Cervignano: Dascal,  Casasola  (st  
31’ Bearzot), Dimroci, Cestari, Rover, Zu-
nino (st 44’ Roccia), Serra, Vuerich (st 
35’ Peressini), Specogna (st 38’ Catinel-
la), Delle Case, Tegon (st 45’+2 Stamen-
covich). All. Bertino 

Zaule Rabuiese: D’Agnolo, Spinelli, Mil-
lo (st 28’ Razem), Venturini (st 28’ Olio), 
Costa (st 20’ Loschiavo), Sergi, Podgor-
nik, Palmegiano, Menichini, Girardini (st 
17’ Cofone), Lombardi. All. Carola 

Arbitro: Moschion (Gradisca d’Isonzo).
Note: ammoniti Vuerich, Casasola, Ger-
gi, Venturini, Spinelli. 

ZAULE RABUIESE

3P.CERVIGNANO
TRIESTE 

Due lampi in meno di 15 mi-
nuti dall’inizio. Quanto ba-
sta alla Trieste Victory Aca-
demy per piegare lo Zarja e 
consolidare la vetta del giro-
ne C della Prima Categoria. 
A colorare l’anticipo ci pen-
sa Gileno su assist di Canna-
vò e poi una invenzione di 
Gridel, con slalom e stocca-
ta nell’angolo. Lo Zarja cor-
re e prova qualcosa, vedi il 
tentativo  di  Reggente,  ri-
mandato  al  mittente  da  
Aiello.

Nell’altro anticipo il Fiu-
micello ha battuto la Roma-
na 3-2 (Ferrazzo, Sangio-
vanni, Ponziano; Veljokvic, 
Diawla). —

F.C.

prima categoria

La Ts Victory
batte lo Zarja,
Romana ko
a Fiumicello

Marcatore: pt 40’ Mazzoleni.

San Luigi: Suarez, Del Piero, Tuccia,  
Male,  Zetto,  German  (st  22’  Grujic),  
Carlevaris (st 22’ Marzi),  Cottiga (st  
41’ Pisani), Codan (st 34’ Vagelli), Pe-
ric, Mazzoleni (st 27’ Polacco). All. San-
drin 

Sanvitese: Nicodemo, Trevisan (st 11’ 
Bara), Ahmetaj, Bagnarol (st 1’ McCa-
nick), F. Cotti Cometti, Dalla Nora, Ban-
ce (st 26’ Barbui), A. Cotti Cometti, Ve-
naruzzo, Mior (pt 13’ Rinaldi), Dainese 
(st 14’ Peschiutta). All. Paissan 

Arbitro: Dancelli (Brescia).
Note: espulsi Del Piero e A. Cotti Co-
metti. 

SANVITESE

1SAN LUIGI

VISOGLIANO 

Due invenzioni di Gotter e il 
Sistiana  Sesljan  torna  in  
quota. La formazione di De-
nis Godeas formula il riscat-
to e riprende la sua corsa 
nelle zone che contano in 
Eccellenza, grazie ad un suc-
cesso sul Tricesimo che por-
ta la firma d'autore di Got-
ter. 

Il numero 10 dei “delfini” 
regala infatti le stoccate che 
risolvono la contesa, la pri-
ma con un diagonale su un 
invito di Disnan, il bis nella 
ripresa sfruttando le dina-
miche di un corner battuto 
da Schiavon. Nel finale arri-
va la rete di testa di Nardini, 
acuto che non compromet-
te la tenuta del Sistiana. —

FRANCESCO CARDELLA

Marcatori:  pt  16’Gotter;  st  10’Gotter,  
43’Nardini. 

Sistiana: Colonna, Francioli (st 20’To-
masetig),  Almberger,  Madotto,  Stein-
hauser, Zlatic (st 40’Pelengic), Crosato, 
Dussi  (st  26’Spetic),  Schiavon  (st  
26’Vasques),  Gotter,  Disnan.  All.  Go-
deas

Tricesimo:  Tullio,  Quaino  (st  15’Car-
gnello), Molinaro, Andrea Osso Armelli-
no (st 23’Khay), Nardini, Colavizza (st 
36’Stimoli), Dedushaj, Carlig (st 12’Bri-
chese), Del Riccio, Alessandro Osso Ar-
mellino, Battaino (st 33’Gjoni). All. Chia-
randini

Arbitro: Samira Curia (Ascoli Piceno). 
Note: ammoniti Colonna, Francioli, Alm-
berger, Crosato, Molinaro, Colavizza. 

TRICESIMO

2SISTIANA SESL.

TRIESTE

Secondo  successo  interno  
consecutivo per il San Luigi 
che si accontenta del gol di 
Mazzoleni alla fine della pri-
ma frazione  per  battere  la  
Sanvitese. 

Nel primo tempo i bianco-
verdi si permettono anche di 
sbagliare un rigore con Carle-
varis, ipnotizzato da Nicode-
mo; lo stesso che tre minuti 
più tardi ricambierà il favore 
respingendo un gran tiro di 
Male sulla piastrella di Maz-
zoleni che infila l’estremo di-
fensore in diagonale. Da pen-
na rossa, il palo della Sanvite-
se nel finale ed il rosso a Del 
Piero e Cotti Cometti, quan-
do però il risultato è già sto-
ria. —

FRANCESCO BEVILACQUA

Marcatori:  pt  9’  Corvaglia,  15’  Roma,  
26’ Piscopo (rig.), st 28’ Corvaglia. 

Spal Cordovado: Sfriso, Brichese, Da-
nieli (st 14’ Ostan), De Agostini, Parpinel, 
Guizzo, De Blasi, Roma (st 14’ Roman), 
Corvaglia (st 31’ Miolli), Pavan, Moras-
sutti (st 38’ Markovic). All. Rossi 

Juventina: Gregoris, Sottile (st 33’ Furla-
ni), Zanon, Racca (st 22’ De Cecco), Rus-
sian, Cerne, Tuan (st 14’ Cuca), Piscopo, 
Juren (st 4’ Selva), Kerpan (st 30’ Garic), 
Colonna. All. Sepulcri 

Arbitro: Costa (Busto Arsizio). 
Note: ammoniti  Danieli,  Russian,  Ker-
pan.

JUVENTINA

Marcatore: 6’ st Gashi.

Pro Gorizia: Bruno, Duca, Vecchio, Cata-
nia (33’ st Gambino), Piscopo, Gregoric, 
Lucheo (13’  st  Msatfi),  Samotti,  Gashi  
(43’ st Grion E.), Zigon (13’ st Kogoi), Ma-
ria. All. Franti 

Chiarbola  Ponziana:  Zetto,  Casseler,  
Trevisan, Ferro, Zoch (35’ st Farosich), 
Surez, Montestella, Frontali (31’ st Co-
sta), Sistiani (38’ st Gorla), Comugnaro 
(25’ st Tonini), Freno (41’ st Coppola). 
All. Musolino

Arbitro: Francesco Zannier (Udine).

Note:  ammoniti  Maria,  Msatfi,  Zoch  e  
Zetto.
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