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Il campo di via Del Carso si 
conferma un fortino inespu-
gnabile, sin qui in stagione, 
e la Juventina ferma in casa 
anche la corsa della capoli-
sta Chions, che a Sant’An-
drea non va oltre l’1-1. Parti-
ta equilibrata, spigolosa (sa-
ranno ben quattro le espul-
sioni, e le due di casa fanno 
infuriare  la  Juventina)  e  
davvero ben giocata dai go-
riziani, che tengono testa ai 
pordenonesi e portano a ca-
sa un punto preziosissimo 
facendo indirettamente an-
che un favore ai cugini del-
la  Pro  Gorizia,  impegnati  
nella corsa al vertice pro-
prio con il Chions. 

Dopo alcuni minuti di stu-
dio, il Chions ha trovato il 
vantaggio su calcio di rigo-
re, anche questo episodio 
contestato dai biancorossi 
di casa: al 16’ un tiro da fuo-

ri di Vittore ha colpito sul 
braccio  Kerpan,  appena  
dentro l’area, e per il diretto-
re di gara la circostanza è 
valsa il  tiro dal dischetto,  
che il  capocannoniere del 
torneo Valenta ha realizza-
to  con  freddezza.  Pur  in  
svantaggio,  la  Juventina  
non ha smesso di essere pro-
positiva  come  in  avvio,  
sfruttando in particolare la 
vena di un Hoti incontenibi-
le che ha costretto Diop ad 
un primo giallo dopo pochi 
minuti. Al 28’ non arriva il 
secondo, per fallo sempre 
su Hoti,  ma in compenso 
dalla successiva punizione 
Celcer trova la parabola per-
fetta per battere Tosoni e fis-
sare l’1-1. Prima del riposo 
un’altra punizione, stavol-
ta di Martinovic, finisce alle 
stelle, e Gregoris para sulla 
linea un tentativo da posi-
zione defilata di Spadera. 

La ripresa prosegue sul fi-
lo dell’equilibrio (sinistro a 
giro alto di Valenta da una 
parte, diagonale sul fondo 
di Hoti dall’altra), e poi ini-
zia la girandola dei cartelli-
ni. Al 15’ Diop trattiene Mar-
tinovic in contropiede e si 
prende il secondo giallo, fi-
nendo sotto la doccia, e al 
21’ anche Piscopo collezio-
na la seconda ammonizio-
ne. Hoti al 29’ ci prova anco-
ra dopo bella azione di Ker-
pan (destro a lato), Spade-
ra spaventa con un destro 
alto Gregoris al 31’e altret-
tanto fa soprattutto Tomasi 
al 42’, con un destro a giro 
che si stampa sul palo a por-
tiere battuto. Il pari (alla fi-
ne  giusto)  resiste,  ma  c’è  
tempo anche per altri due 
rossi: Zgrablic, nervoso, vie-
ne ammonito per un fallo e 
subito dopo per proteste, e 
nel  recupero  Selva  viene  
cacciato  tra  l’incredulità  
dei tifosi di casa. —

brutto scontro di gioco tra gotter e schiavon

A Visogliano è pareggio di rigore
tra Sistiana Sesljan e Sanvitese
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Uno sgambetto beffardo del-
la Virtus Corno frena la corsa 
del Chiarbola Ponziana che 
registra il secondo 1-1 inter-
no e sale a quota quattordici 
punti in campionato, staccan-
dosi dalla Sanvitese e posizio-
nandosi al pari della Juventi-
na. 

Il bicchiere mezzo pieno è 
però dei friulani di Peressoni, 
che riescono a recuperare lo 
svantaggio  massimizzando  
la posta in gioco che comun-
que non li solleva dall’ultimo 
posto  di  una  classifica  che  
con il trascorrere delle giorna-
te  si  fa  sempre  più  lunga.  
«Una partita brutta e molto 
condizionata dal  vento  –  il  
commento di mister Musoli-
no – dove alla fine il pari ri-
specchia quanto visto in cam-

po». 
Dalle parti di Opicina, re-

sta il rammarico per non esse-
re riusciti a trovare la via del 
raddoppio prima dell’1-1 in 
una  delle  poche  occasioni  
confezionate dalla formazio-
ne ospite. «Con un po’ più di 
cattiveria si poteva portare a 
casa – continua il mister – ora 
pensiamo ad andare avanti 
ed affinare alcune imprecisio-
ni». 

Il palo colpito da Sistiani su 
una scivolata maldestra di Sit-

taro lascia le reti bianche nel 
primo tempo con il Chiarbola 
Ponziana che si porta in avan-
ti nelle prime battute della se-
conda frazione. È Casseler a 
finalizzare una punizione di 
Trevisan  che  intercetta  la  
sponda di Lionetti all’indiriz-
zo del difensore triestino che 
da due passi e senza troppi av-
versari  addosso  insacca.  
Qualche minuto più tardi, Si-
stiani si divora il 2-0 dopo l’in-
vito in imbucata di Lionetti: il 
tiro questa volta è intercetta-

to da Nutta che blocca la sfe-
ra con un tuffo sulla propria 
destra. 

La Virtus risponde e si river-
sa in avanti fino a trovare il 
gol al 20’ con il neoentrato Fi-
notti. Un’azione insistita sul-
la corsia di destra libera il nu-
mero 15 friulano che con un 
calcio al volo spiazza Zetto. A 
parità  acquisita,  Ime Akam 
trova  spazio  per  girarsi  ed  
esplodere  una  conclusione  
che però termina fuori dallo 
specchio della porta. —

calcio dilettanti - eccellenza

Casseler illude il Chiarbola

la Virtus Corno la riacciuffa
Ad Opicina i biancoblù si portano avanti con l’esperto difensore triestino
ma il neoentrato Finotti ristabilisce la parità per la formazione friulana
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Un pari  da  accettare  sicura-
mente di buon grado per il Si-
stiana Sesljan in casa della San-
vitese anche se fino a 20’ dalla 
fine la speranza del successo 
c’era e con due punti in più sa-
rebbe stato quarto posto. La 
compagine di  Godeas era in 
vantaggio grazie ad un rigore 
trasformato alla mezz’ora del 
primo tempo da Disnan (fallo 
su Francioli). Ma nel periodo 
in cui la rosa è un po’ corta, pro-
prio nell’azione che ha portato 
alla  concessione  del  penalty  
va  rilevato  uno  scontro  tra  
Schiavon e Gotter con il primo 
che ha avuto la peggio doven-
do abbandonare il campo e il 
secondo  che  ha  proseguito  
con una vistosa fasciatura in te-
sta. Nell’occasione il gioco è ri-

masto fermo per 5’. Nei primi 
45’ non ci sono altre annotazio-
ni di rilievo con un gioco abba-
stanza equilibrato sui due fron-
ti. 

Nella ripresa la Sanvitese al-
la ricerca del pari spinge sin da 
subito costringendo i triestini 
spesso alla difensiva. Qualche 
tiro da fuori area, qualche pu-
nizione e qualche pallone mes-
so in mezzo ma il portiere Co-
lonna non corre grandi rischi. 
Al 27’ però l’arbitro punisce un 
contatto tra Crosato e Dainese 
con il calcio di rigore per i loca-
li, sul dischetto si presenta Ri-
naldi che non sbaglia. È l’1-1 
che sarà poi anche il risultato fi-
nale. E tra due giorni si ritorna 
in campo con la Sanvitese che 
sarà di scena a Fagagna men-
tre il Sistiana riceverà la Juven-
tina. —
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gli anticipi

Pro Gorizia in rimonta a Monrupino
Punto esterno per Zaule e San Luigi
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Pareggio casalingo per il Chiarbola Ponziana contro la Virtus Corno Foto Andrea Lasorte

a sant’andrea finisce in parità

La Juventina ferma
la capolista Chions
Quattro gli espulsi

Marcatori: pt 12' Carniello, 43' Podgor-
nik; st 5' Loschiavo, 31' Cesarin.

Tamai: Zanete, Barbierato, Mortati, Ro-
meo, Dema (st 26' Gerolin), Piasentin, 
Stiso, Cesarin, Bougma, Carniello, Rocco 
(st 27' Liberati). All. De Agostini

Zaule Rabuiese: D’Agnolo, Spinelli, Mil-
lo, Venturini (st 26' Villanovich), Loschia-
vo, Sergi, Podgornik, Palmegiano (st 40' 
Cofone), Menichini (st 20' Meti), Olio (st 
16' Maracchi), Lombardi. All. Carola

Arbitro: Palma.

Note: ammoniti Spinelli, Cesarin, Gero-
lin. 

ZAULE RABUIESE

TAMAI

Marcatori: st 20' Codan, 28' Barattin. 

Fiume Veneto: Zannier, Dassie, Iacono 
(st 43' Da Ros), Bortolussi, Imbrea, Zam-
bon (st 22' Alberti), Nieddu, Sbaraini (st 
10' Caldarelli), Sellan (st 37' Bassan), Di 
Lazzaro (st 37' Fabretto), Barattin. All.  
Coletto 

San Luigi: De Mattia, Caramelli, Tuccia, 
Male, Zetto, Di Lenardo (st 20' Polacco), 
Ianezic, German, Codan, Peric (st 7' Car-
levaris),  Mazzoleni  (st  13'  Marin).  All.  
Sandrin 

Arbitro: Puntel.
Note: ammoniti Tuccia, Germani, Zam-
bon, Sbaraini, Iacono, Alberti.

SAN LUIGI

FIUME VENETO

Marcatori: pt 44' Paliaga; st 10', 20' Ga-
shi. 

Kras Repen: Zitani, Fabjan, Sain, Simeo-
ni, Dukic, Catera (st 45' Sancin), Paglia-
ro, Raugna (st 35' Autiero), Paliaga (st 
20' Muiesan), Murano (st 30' Kocman), 
Poropat (st 25' Pitacco). All. Knezevic 

Pro Gorizia: Bruno, Kogoi, Vecchio, Gam-
bino,  Piscopo,  Gregoric,  Msafti  (st  45'  
Grion), Samotti, Gashi, Bradasca, Maria. 
All. Franti 

Arbitro: Trotta. 

Note: ammoniti Muiesan, Sain, Simeoni, 
Vecchio, Bradasca, Kogoi, Gregoric.

PRO GORIZIA

KRAS REPEN

MarcatoriI: pt 30’ Disnan (rig.); st 27’ Ri-
naldi (rig). 

Sanvitese: Nicodemo, Trevisan, Ahme-
taj, Mccanick (st 31’ Bagnarol), Cotti, Dal-
la Nora, Bance (st 25’ Barbui), Venaruz-
zo, Rinaldi (st 46’ Zecchin), Dainese, Pe-
schiutta (st 12’ Perfetto). All. Paissan

Sistiana Sesljan: Colonna,  Tomasetig  
(st 33’ Pelencig), Almberger, Vasques, 
Vecchio, Zlatic, Crosato, Disnan, Schia-
von (pt 31’ Spetic), Gotter (st 50’ Bilosla-
vo), Francioli. All. Godeas

Arbitro: Yousri Garraoui di Pordenone. 

SISTIANA SESL.

1

Marcatori:  pt  16’  Valenta  (rig.),  29’  
Celcer. 

Juventina:  Gregoris,  Sottile,  Celcer,  
Racca, Zanon, Tuan (st 6’ Cerne), Hoti 
(st 44’ De Cecco), Piscopo, Martinovic 
(st 22’ Selva), Kerpan (st 35’ Cuca), 
Colonna  Romano  (st  36’  Papagna).  
All. Sepulcri

Chions: Tosoni, Tomasi, Vittore, Andel-
kovic, Zgrablic, Diop, Rinaldi (st 9’ Fra-
schetti), Consorti (st 26’ Borgobello), 
Jukic (st 16’ Boskovic). All. Barbieri

Arbitro: Gaudino di Maniago.

Note: ammoniti Tuan, Kerpan, Valen-
ta, Fraschetti, Borgobello; espulsi Pi-
scopo, Diop, Zgrablic, Selva.

SANVITESE

Marcatori: st 2’ Casseler, 20’ Finotti.

Chiarbola  Ponziana:  Zetto,  Casseler,  
Trevisan,  Zoch,  Surez,  Comugnaro  (st  
32’ Frontali), Montestella (st 19’ Costa), 
Delmoro,  Lionetti,  Sistiani  (st  24’  To-
mat), Coppola. All. Musolino 

Virtus Corno:  Nutta,  Pezzarini  (st  16’  
Don), Martincigh, Sittaro, Guobadia, Libri 
(st 40’ Fall), Quintana (st 13’ Fall), Kana-
pari, Kodermac, Ime Akam, Blasutig. All. 
Peressoni 

Arbitro: Pelaia (Pavia).

Note: ammoniti Montestella, Surez, Pez-
zarini, Kanapari, Guobadia; espulso Ko-
dermac.
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