
prova d’autore per i triestini

Un Chiarbola incontenibile
spazza via il Brian Lignano

calcio dilettanti - eccellenza

La Juventina piega il San Luigi
Martinovic e Hoti i mattatori
Netta affermazione casalinga per i biancorossi dell’allenatore Nicola Sepulcri
Sotto di due reti i biancoverdi sbagliano un calcio di rigore con Mazzoleni

PROSSIMO TURNO: 06/11/2022

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

g j
Pro Gorizia                            23   7     2     1     19     8
Spal Cordovado                   21   6    3    2    21   14
Brian Lignano                       19   6     1     4     17   12
Sistiana Sesljan                   19   6     1     4     17   20
Zaule Rabuiese                    18   5    3    2    19   15
Pro Cervignano                    15   4    3    4    15    17
Fiume V. Bannia                   14   2    8     1     15    11
Chiarbola P.                           13   4     1     6    10   13
San Luigi                               13   4     1     6    10   16
Sanvitese                              12   3    3    5    14   17
Juventina S. Andrea            12   3    3    5    12   16
Pol. Codroipo 10 2 4 5 10 12

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

Eccellenza

SQUADRE                                              P      V      N      P        F          S 

CLASSIFICA

0

Il San Luigi è finito al tappeto a Sant’Andrea Foto Bumbaca

un gol per tempo a monrupino

Il Kras Repen scappa avanti
il Sistiana Sesljan lo riacciuffa

1
1

1

exploit dei muggesani

Zaule corsaro a Corno
con Lombardi e Girardini

3

penalty fallito invece da gashi

La Pro Gorizia viola Tamai
decisivo il rigore di Lucheo

Marcatori: pt 11’ Martinovic, 37’ Hoti, st 
30’ Martinovic. 

Juventina:  Gregoris,  Sottile  (st  3’  De  
Cecco),  Marini,  Racca  (st  40’  Zanon),  
Russian, Tuan (st 35’ Cuca), Hoti (st 43’ 
Juren),  Piscopo, Martinovic,  Kerpan (st 
3’ Papagna), Colonna Romano. All. Se-
pulcri 

San Luigi: Suarez Diaz, Polacco (pt 31’ 
Ianezic), Tuccia (st 35’ Vagelli), Male, Zet-
to, Grujic (st 13’ Marin), Carlevaris, Cotti-
ga, Codan, Peric, Mazzoleni. All. Sandrin 

Arbitro: Gambin di Udine. 

Note: ammoniti Tuan, Peric. 

SAN LUIGI

3JUVENTINA

Marco Bisiach / GORIZIA

La Juventina brilla con Marti-
novic  finalmente  e  nuova-
mente letale in zona gol, e 
batte con merito per 3-0 un 
San Luigi che comunque, al 
di là del punteggio, ha gioca-
to una buona gara ed è rima-
sto in partita fino alla mezz’o-
ra  della  ripresa,  sprecando  
anche il calcio di rigore del 
possibile 2-1 che avrebbe for-
se potuto cambiare  le  sorti  
della contesa.  Contesa che,  
in ogni caso, ha premiato i pa-
droni di casa in grande spol-
vero, cinici  e concreti  oltre 
che ben messi in campo e ag-
gressivi fin dal calcio d’inizio. 
Insomma, una delle versioni 
più belle della Juventina vi-
ste quest’anno, con i gorizia-
ni che fanno così anche un 
passo in avanti in classifica 
non trascurabile (ora sono a 

meno uno proprio  dal  San 
Luigi, nella pancia del grup-
po) in una giornata che ha vi-
sto frenare diverse formazio-
ni della parte bassa della gra-
duatoria. 

Nei  primi minuti  comun-
que era stato il San Luigi a far-
si preferire, con grande pres-
sione e il movimento costan-
te delle sue punte. Uno sfor-
zo che ha fruttato due tiri in 
porta, per quanto non perico-
losi: prima Carlevaris al  1’,  
poi Gruijc al 5’, in entrambi i 

casi  fermati  da  Gregoris  in  
presa bassa. 

Poi ecco la Juventina, ma 
con una occasione colossale: 
bel pallone profondo di Pisco-
po per Martinovic, controllo 
e sponda per l’accorrente Ker-
pan, che di sinistro appena 
dentro l’area calcia però alto. 
È comunque il preludio del 
gol, che arriva all’11’: cross 
pennellato dalla destra da Co-
lonna  Romano  e  incornata  
puntuale e imparabile da di-
stanza ravvicinata di Marti-

novic. 
Il vantaggio esalta la “Ju-

ve” e il suo numero nove, che 
al 19’ per poco non trova la de-
viazione sotto porta su assist 
di Hoti. Pur aggredito e sotto 
nel  punteggio,  il  San Luigi  
non molla, e anzi gioca a viso 
aperto costruendo occasioni. 
Al 26’ Cottiga stacca bene di 
testa indirizzando sul secon-
do palo, dove però è ben ap-
postato Marini a salvare, e al 
31’ è splendido e morbidissi-
mo il destro a giro di Peric dal 
limite, che si stampa sull’in-
crocio dei pali a Gregoris bat-
tuto. E così anziché esultare il 
San Luigi piange poco dopo, 
al 37’, quando Hoti se ne va in 
azione  personale  e  chiude  
con un destro vincente fil di 
palo per il 2-0 con cui si va ne-
gli spogliatoi. 

Al ritorno in campo è anco-
ra  Juventina  propositiva  
(Martinovic alto su punizio-
ne al 6’, Hoti fermato da Sua-
rez  Diaz  all’8’),  ma ancora  
San Luigi decisamente vivo e 
sul pezzo. Al 10’ Mazzoleni 
controlla alla grande un lan-
cio lungo al limite, e chiama 
al miracolo in tuffo Gregoris, 
che al  19’  invece non deve 
nemmeno intervenire sul ri-
gore calciato malamente (fal-
lo di Marini su Cottiga) dallo 
stesso Mazzoleni, che sfila di-
retto sul fondo. Autentico bi-
vio, per la partita, che invece 
di  riaprirsi  si  chiude,  visto  
che al 30’ Piscopo fa una gran-
dissima  cosa  recuperando  
palla a metà campo, saltando 
un avversario e mettendo poi 
Martinovic davanti alla porta 
per il 3-0. Che malgrado altre 
emozioni (gran tiro di Carle-
varis deviato da Gregoris, pa-
lo di Juren in contropiede), 
non cambierà più. —

Francesco Bevilacqua / TRIESTE

Un gol per parte e la stracarso-
lina  affidata  al  posticipo  
dell’11ª giornata di Eccellen-
za distribuisce un punto tra 
Kras Repen e Sistiana Sesl-
jan,  in  gol  rispettivamente  
con Muiesan e Dussi. I bianco-
rossi brindano al quarto risul-
tato utile consecutivo tra le 
mura amiche anche se avreb-
bero preferito chiudere il mat-
ch dopo essersi portati in van-
taggio, ritrovando una vitto-
ria che manca dal 15 ottobre. 

A pesare sugli equilibri di 
un derby ad alta tensione, il 
doppio giallo che ha accom-
pagnato Potenza all’uscita an-
ticipata lasciando i  padroni 
di casa in inferiorità per tutta 
la ripresa. Il Sistiana ringra-
zia e sventa la minaccia in av-

vio  di  secondo  tempo  rag-
giungendo il pari che permet-
te ai delfini di agganciare il 
Brian  Lignano  a  quota  19  
punti, oltre il doppio rispetto 
allo scorso anno. Il ghiaccio è 
rotto al 21’ da Paliaga, bravo 
a servire Muiesan da calcio 
piazzato. L’ex Zaule spizza il 
pallone di testa anticipando 
l’intervento  dei  difensori  e  
beffa Colonna per l’1-0 che 
mette avanti i biancorossi. 

I ragazzi di Godeas reagi-
scono, ma solo dopo il the cal-
do e ad inizio ripresa è Gotter 
a prendere per mano i giallo-
blù con un dribbling a cerca-
re Dussi che dal limite dell’a-
rea esplode un tiro preciso al-
la sinistra di Umari. Schiavon 
al 18’ si divora l’1-2 conse-
gnando al tabellino un pareg-
gio giusto. —

TRIESTE

Un Chiarbola Ponziana su 
di giri ferma egregiamen-
te il Brian Lignano nel tur-
no  infrasettimanale  del  
campionato  d’Eccellenza  
e sale a quota tredici punti 
in  classifica,  al  pari  del  
San  Luigi.  Stoppata  per  
3-1  la  corsa  dei  friulani  
che ad Opicina incassano 
il primo ko esterno. 

Tommaso Casseler  nel  
primo  tempo  rompe  il  
ghiaccio,  poi  è  brava  la  
squadra di Musolino a dila-
gare con Massimiliano Lio-
netti  e  Alex  Montestella  
nella ripresa. Il calcio di ri-
gore di Pillon a tempo sca-
duto vale il gol della ban-
diera ma tutti i punti in pa-
lio sono per i triestini. —

F.B.

Marcatori: pt 29’ Casseler; st 18’ Lio-
netti, 39’ Montestella, 43’ Pillon (rig.).

Chiarbola Ponziana: Zetto, Casseler, 
Jerman, Stipancich (st 41’  Farosich),  
Surez, Frontali (st 27’ Blasina), Monte-
stella, Delmoro, Lionetti (39’ st Comu-
gnaro), Costa (st 14’ Coppola), Freno 
(st 30’ Sistiani). All. Musolino

Brian  Lignano:  Peressini,  De  Cecco,  
Presello,  Variola,  Codromaz, Manitta, 
Contento (st 26’ Baruzzini), Campana 
(st 8’ Tartalo),  Pillon, Alessio, Arcon. 
All. Moras

Arbitro: Puntel di Tolmezzo. 

Note: ammoniti Delmoro, Stipancich, 
Contento e Pillon.

BRIAN LIGNANO

3CHIARBOLA PONZIANA

Marcatori: pt 21’ Muiesan, st 8’ Dussi. 

Kras Repen: Umari, Fabjan, Potenza, Si-
meoni (st 10’ Dukic), Lukac, Catera (st 
32’  Sancin),  Pagliaro,  Murano,  Paliaga 
(st 16’ Autiero), Muiesan (st 1’ Sain), Pi-
tacco (pt 30’ Poropat). All. Knezevic 

Sistiana Sesljan: Colonna,  Tomasetig  
(st 9’ Spetic), Almberger, Vasques, Stein-
hauser (st 42’ Pelengic), Zlatic, L. Crosa-
to, Dussi, Schiavon (st 39’ Villatora), Got-
ter, Disnan. All. Godeas 

Arbitro: Tomasetig (Udine).

Note: ammoniti Catera, Lukac, Fabjan, 
Pagliaro, L. Crosato; espulso Potenza.

SISTIANA SESLJAN

1KRAS REPEN

Marcatore: pt 28’ Lucheo (rig.) 

Tamai:  Zanette,  Barbierato,  Zossi  
(pt 45’ Mortati), Romeo, Dema, Pia-
sentin, Stiso, Cesarin, Bougma, Car-
niello, Rocco (st 18’ Pontarelli). All. 
De Agostini

Pro  Gorizia:  Bruno,  Duca  (st  17’  
Gambino), Vecchio, Catania (st 41’ 
Kogoi),  Piscopo,  Gregoric,  Lucheo  
(st 22’ Msatfi),  Samotti, Gashi,  Zi-
gon (pt 24’ Bradaschia), Maria. All. 
Franti

Arbitro: Cerqua di Trieste.

PRO GORIZIA

0TAMAI

Matteo Femia / CORNO

Super-Lombardi e lo Zaule 
sogna. Torna con tre punti 
dalla trasferta di  Corno di  
Rosazzo la  squadra di  mi-
ster Carola, che reagisce nel-
la ripresa al colpo di testa di 
Kodermac al 45’ su cross di 
Don, dopo almeno tre limpi-
de occasioni sciupate dai vio-
la con Olio e Podgornik: sem-
pre di testa su assist di Costa 
Lombardi trova il pari al 16’ 
prima di segnare il rigore del 
sorpasso, decretato per fallo 
di Ime Akam su Girardini,  
che al 38’ trova su punizione 
a due in area il varco del 3-1. 

Nel finale errore della dife-
sa ospite con Ime Akam che 
ne approfitta solo davanti a 
D’Agnolo, ma il risultato poi 
non cambia più. — 

Marcatori: pt 45' Kodermac, st 16' e 
29' (su rig.)  Lombardi,  38'  Girardini,  
45' Ime Akam. 

Virtus Corno: Nutta, Menazzi, Martin-
cigh, Sittaro, Guobadia, Blasutig, Don 
(st 17' Kanapari), Fall, Kodermac, Ime 
Akam, Bizzoco (st 1' Prapotnik). All. Pe-
ressoni

Zaule Rabuiese: D’Agnolo, Razem (st 
15' Costa), Dilena, Venturini, Loschia-
vo, Sergi,  Podgornik,  Palmegiano (st 
45' Bandiera), Cofone (st 15' Menichi-
ni), Olio (st 15' Girardini), Lombardi (st 
39' Millo). All. Carola

Arbitro: Laganaro di Genova. 
Note: ammoniti Kanapari, Fall, Prapot-
nik, Podgornik, Loschiavo.

ZAULE RABUIESE

2VIRTUS CORNO

TAMAI

Vittoria di platino per la Pro 
Gorizia, che grazie a un rigo-
re di Lucheo si regala i  tre 
punti sul campo della capoli-
sta Tamai. Capolista virtual-
mente  agganciata,  dovesse  
arrivare il successo nel futu-
ro recupero con lo Zaule. Se 
il Tamai ha colto un palo con 
Rocco al 16’, al 28’ ecco l’epi-
sodio decisivo: Gashi serve 
Catania che viene atterrato 
in area, per il rigore che Lu-
cheo non sbaglia. Non così 
Gashi, che al 40’ va sul di-
schetto dopo essersi guada-
gnato  un  secondo  penalty,  
ma si fa ipnotizzare da Zanet-
te. Nella ripresa Tamai che ci 
prova, ma Pro in controllo e 
tre punti a Gorizia. —

M. B. 
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IL PICCOLO


