
calcio dilettanti - eccellenza

Al Bearzot fa tutto la Pro Gorizia
prima segna poi si fa un autogol
La rete del vantaggio è siglata da Vecchio sul primo calcio d’angolo della partita
Gli ospiti si dimostrano compatti, poi Gregoric in mischia devia nella sua porta

Mimmo Musumarra / TRIESTE

Partita di centro classifica, tra 
il  San Luigi ed il  Codroipo, 
con i locali a cercare punti per 
consolidarsi in zona tranquil-
la e puntare in alto, mentre 
gli ospiti volevano uscire dal-
la zona play-out. Partita com-
battuta, quindi, di grande in-
tensità con i triestini a spinge-
re subito; al 2’ arrivava il pri-
mo calcio d’angolo ed al 4’, a 
seguito di uno svarione difen-
sivo, Codan ne approfittava 
ma Moretti riusciva a salvare. 
I biancoverdi giocavano prati-
camente nelle metà campo av-
versaria ed al 16’ ci provava 
Peric da fuori area. Al 24’ bian-
coneri a tentare il colpaccio 
con Ruffo che fuggiva, anda-
va al tiro a sfiorava il secondo 
palo. 

Giuliani ancora a spingere 
ed al 30’ punizione di Peric 
dal limite e Moretti para ed al 
32’, sugli sviluppi di un calcio 
d’angolo, Moretti di testa met-
teva dentro a filo del primo pa-
lo. Immediata la reazione dei 
friulani ed al 41’ Facchinetti 
ci provava un paio di volte, pa-
rato da De Mattia, ed al 44’ pa-
ri di Toffolini con un pallonet-
to che Zetto cercava, inutil-
mente, di salvare sulla linea. 

Infuocata anche la ripresa. 
Al 1’, con una girata a fil di pa-
lo, Mazzoleni dava il raddop-
pio ai giocatori di Sandrin. Av-
versari a cercare il pari al 5’ 
con un rigore calciato da Tof-
folini e parato da De Mattia. Il 
San Luigi cercava di mettere 
al sicuro il risultato, ma il Co-
droipo trovava il pari al 44’ 
grazie a Munzone. —

Franz Bevilacqua / SISTIANA

Un Sistiana Sesljan indoma-
bile vince 2-1 contro il Ma-
niago Vajont e si posiziona 
a cinque punti dalla vetta di 
una classifica che non può 
più essere solamente un mi-
raggio. La prestazione abba-
gliante dei ragazzi di Go-
deas mette ko i friulani che 
nonostante il gol non sono 
mai riusciti  a prendere le 
misure dei delfini, innesca-
ti da uno straripante Gotter 
che ha seminato il panico 
tra gli ospiti procurandosi 
un rigore e firmando il rad-
doppio che ha deciso l’in-
contro.

I gialloblù partono subito 
con le idee chiare, recintan-
do nella propria metà cam-
po  il  Maniago:  comincia  
Gotter al 4’ chiamando in 
causa Pellegrinuzzi con un 
tiro  centrale  smanacciato  
in corner. Il Sistiana è sensi-

bilmente più sciolto  degli  
avversari, pressa piuttosto 
alto e dopo in break di Dus-
si torna a proporsi in avanti 
con Gotter che sfila tra gli 
ospiti prima di venire travol-
to da Beggiato per il fallo 
che manda Disnan dal di-
schetto. Il capitano carsoli-
no trasforma con un sini-
stro  angolatissimo  legitti-
mando  l’ottimo  avvio  dei  
suoi. I gialloneri, scossi, ri-
spondono con una conclu-
sione di Gurgu, neutralizza-
to  dal  tuffo  di  Colonna,  
quindi con il destro di Gijni 
che scorre innocuo davanti 
all’incrocio dei pali. Al 37’ è 
il turno di Schiavon che ir-
rompe  in  area  avversaria  
senza però trovare il pallo-
ne al momento del tiro.

Nella ripresa, il Maniago 
alza il ritmo cercando uno 
spiraglio sulla corsia di de-
stra ma il pericolo è altra co-
sa, anche perché Colonna è 
in  giornata.  Dopo  un  ti-
ro-cross di Sera che non ha 
effetti sul tabellino, il Sistia-
na torna a distendersi ed al 
20’ una fiammata di Gotter 
fredda nuovamente gli ospi-
ti. Raccolto un cross al ba-
cio dalle retrovie, il numero 
10 accompagna  elegante-
mente la sfera fino a dentro 
l’area di rigore per poi spe-
dirla sotto le gambe del por-
tiere: 2-0. L’incrocio dei pa-
li su un pallonetto di testa 
di  Schiavon  si  intromette  
tra il centravanti e la vitto-
ria anzitempo del Sistiana 
che poco più tardi incassa il 
2-1 di Gurgu: un tiro centra-
le solo sfiorato da Colonna. 
È tuttavia solo una questio-
ne di minuti, perché neutra-
lizzata la punizione di Gant 
e la zampata di Gurgu da po-
chi passi, i gialloblù posso-
no meritatamente incassa-
re i tre punti. —
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in via felluga finisce pari

Il Codroipo infrange il sogno vittoria
del San Luigi segnando all’89’
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Marco Bisiach / GORIZIA

Un episodio sfortunato e un 
tosto  Tricesimo  frenano  la  
corsa della Pro Gorizia, che al 
“Bearzot” non va oltre l’1-1 
contro i friulani. Sicuramente 
al 3’ del primo tempo giocato-
ri e tifosi goriziani avevano 
pregustato un finale diverso, 
visto che già all’alba del mat-
ch la Pro Gorizia era riuscita a 
sbloccare il risultato. 

Sul primo calcio d’angolo 
della contesa il difensore Vec-
chio è svettato a centro area 
deviando in rete il pallone cal-
ciato da Kogoi. La Pro Gorizia 
non si è accontentata, ha con-
tinuato a spingere e al 6’ pro-
prio Gashi ha sfiorato il rad-
doppio,  toccando  d’esterno  
sull’uscita di  Del  Negro ma 
colpendo  il  palo.  E  ancora  
Gambino, che all’8’ ha fatto 

partire un gran destro dalla di-
stanza ma non ha potuto far 
altro che complimentarsi con 
Del Negro per il tuffo riparato-
re in calcio d’angolo. Poi un 
brivido: al quarto d’ora Cata-
nia si è accasciato a terra do-
po un contrasto, e subito il  
pensiero è andato al  ginoc-
chio operato lo scorso anno. Il 
giocatore per fortuna si è rial-
zato ed è riuscito a guadagna-
re gli spogliatoi sulle sue gam-
be, ma inevitabile è stata la so-
stituzione, con un cambio tat-

tico (dentro Msatfi e attacco a 
tre punte) che ha tolto un po’ 
di fluidità alla manovra gori-
ziana. 

Così, poco alla volta, è cre-
sciuto il Tricesimo, che al 43’ 
ha guadagnato un corner ed è 
stato  premiato  dalla  buona  
sorte: battuta di Osso Armelli-
no, velo sul primo palo e ca-
rambola in mischia sui piedi 
di Gregoric, sfortunato nell’ul-
timo tocco che vale l’autogol. 
La reazione dei padroni di ca-
sa è in un colpo di testa poco 

alto di Lucheo, al 47’, e nella 
ripresa, al 4’, ancora Lucheo 
ha  spedito  il  pallone  fuori  
non di molto con un’altra in-
cornata. La Pro Gorizia ha pro-
vato ad alzare i giri del moto-
re, Msatfi è stato “murato” da 
Del Negro in uscita all’8’, e Sa-
motti  lo  ha spaventato  con 
una punizione di poco alta al 
18’, prima che Gashi, al 30’, 
spedisse a fil di palo (ma fuori 
misura) un destro schiacciato 
dopo azione personale. —
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Marcatori: pt 3’ Vecchio,  43’  Gregoric 
(aut).

Pro Gorizia: Bruno, Gregoric, Maria, Ca-
tania (pt 16’ Msatfi (st 29’ E. Grion)), Vec-
chio, Gambino, Lucheo, Samotti, Gashi, 
Bradaschia, Kogoi (st 35’ Franco).  All.:  
Franti.

Tricesimo: Del Negro, Nardini, Molinaro, 
Condolo (st 25’ Carlig), Pretato, Cargnel-
lo,  Dedushaj  (st  1’  Battaino),  Stimoli,  
Khayi (st 35’ Sittaro), Osso Armellino (st 
19’ Del Riccio), Brichese (st 48’ Mucin). 
All.: Chiarandini.

Arbitro: Anaclerio di Trieste.

Note: ammoniti Gashi, Franti (P), Preta-
to, Dedushaj (T).

TRICESIMO

1PRO GORIZIA

Ciro Lucheo in azione contro il Tricesimo Foto Bumbaca

in friuli la spuntano i padroni di casa

Al Kras Repen non basta Poropat
la Pro Fagagna vince in rimonta

1

MARCATORI: pt32' Mazzoleni, 44' Toffo-
lini; st 1' Mazzoleni, 44' Munzone.

San Luigi: De Mattia, Polacco (st 46' Va-
gelli), Tuccia, Male, Zetto, German, Carle-
varis (st 19' Di Lenardo), Cottiga, Codan 
(st 16' Marin), Peric (st 28' Grujic), Maz-
zoleni. All.: Sandrin.

Codroipo: Moretti, Duca (st 10' Munzo-
ne), Facchinutti, Mallardo, Codromaz, Na-
dalini, Facchini (st 20' Cassin), Leonar-
duzzi, Toffolini, La Scala (st 46' Prama-
paro), Ruffo (st 47' Beltrame). All.: Sal-
gher.

Arbitro: Visentini di Udine
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a visogliano sorridono i delfini

Il Sistiana vola
con Disnan e Gotter
Steso il Maniago 

TRIESTE

Non basta Poropat al Kras Re-
pen per riportare un succes-
so che lontano da Monrupi-
no manca da quattro partite. 
Ne approfitta la Pro Fagagna 
che sotto di un gol, riesce a ri-
baltare la situazione a pro-
prio  favore  inanellando  la  
sua seconda vittoria interna 
in questo campionato.

Con il 2-1 esterno, si com-
plica la classifica della squa-
dra di Knezevic che paga ca-
rissimo la mancanza di fred-
dezza sotto porta: appena 11 
gol che comunque stonano 
con  l’impegno  profuso  dai  
biancorossi. Al quarto d’ora, 
Pitacco sfodera un cross dal-
la sinistra all’indirizzo di Po-
ropat che conclude in gol alla 
prima occasione della parti-

ta. Il vantaggio accomoda i 
carsolini che nell’arco della 
prima frazione non rischiano 
ripercussioni avversarie. La 
musica cambia nella ripresa, 
inaugurata  con  il  pareggio  
dei padroni di casa dopo soli 
3’: dalla corsia sinistra, Cas-
sin spedisce un rasoterra ve-
lenoso  all’interno  dell’area  
di rigore e prima di venir in-
tercettato dalla difesa, si im-
batte in Domini a cui basta 
spingere in porta il gol più fa-
cile. La rimonta si completa a 
10’ dalla fine quando il Kras 
arretra sensibilmente il pro-
prio baricentro fino a subire 
il tiro da fuori area di Del Pic-
colo che senza nessun contra-
sto si prende copertina e tre 
punti. —

F.B.
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Marcatori: pt 14’ Poropat, st 3’ Domini, 
35’ Del Piccolo.

Pro Fagagna: Nardoni, F. Zuliani (st 25’ 
Ermacora), Venuti, Del Piccolo, Peressi-
ni, Iuri, Clarini D’Angelo (st 30’ Giovanat-
to), Pinzano, Cassin (st 1’ Craviari), Goz 
(st 37’ Petrovic), Domini. All. Giatti.

Kras Repen: Umari, Fabjan (st 12’ Raca-
nelli), Sain, Dukic, Lukac (st 23’ Simeo-
ni), Catera, Kocman (st 12’ Rojas), Mura-
no (st 29’ Raugna), Paliaga (st 1’ San-
cin), Pitacco, Poropat. All. Knezevic.

Arbitro: Scifo di Nuoro
Note: ammoniti Clarini D’Angelo, Domi-
ni, Cassin, Simeoni, Raugna.

KRAS REPEN

2PRO FAGAGNA

POLI. CODROIPO
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Marcatori:  pt  20’ Disnan rig.,  st 20’ 
Gotter, 27’ Gurgu.

Sistiana Sesljan: Colonna, Tomase-
tig  (st  45’+5  Pelengic),  Almberger,  
Vecchio, Steinhauser, Zlatic, Vasques 
(st 45’ Madotto), Disnan, Schiavon (st 
3’ Spetic), Gotter, Dussi (pt 25’ Fran-
cioli). All. Godeas.

Maniago Vajont:  Pellegrinuzzi,  Sera  
(st 13’ Gant), Presotto (st 26’ Brandoli-
sio), Gjini (st 38’ 16), Beggiato, Belgra-
do, Pinton, E. Roveredo, Plozner (st 17’ 
Tassan Toffola), Gurgu, Akomeah. All. 
Mussoletto.

Arbitro: Rashed di Imola
Note: ammoniti Belgrado, Zlatic, Got-
ter, Steinhauser, Disnan, Vecchio

SAN LUIGI

MANIAGO VAJ.

2SISTIANA SESL.
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