
Matteo Coral / VAJONT

Il Maniago Vajont va avanti 
con una perla  di  Gurgu,  il  
Brian  Lignano  lo  riprende  
nella ripresa con Arcon. Fini-
sce 1-1 il big match della 15ª 
giornata di Eccellenza: un ri-
sultato nel complesso giusto 
per quanto visto in campo, 
ma che non serve a nessuna 
delle due squadre per recupe-
rare punti sulle prime della 
classe. Gli uomini di Musso-
letto e quelli di Moras sono 
ora rispettivamente a 25 e 27 
punti, leggermente staccate 
dalle posizioni che contano.

La partita, giocata per tut-
to il secondo tempo in dieci 
contro  dieci,  regala  tante  

emozioni, con i gialloblù più 
propositivi nei primi due ter-
zi di gara e il Brian Lignano 
cresciuto  esponenzialmen-
te, grazie a cambi di grande 
qualità, nel finale.

Il  Maniago  Vajont  parte  
prudente ma cresce alla di-
stanza e al 30’ trova il vantag-
gio: articolata manovra in zo-
na offensiva, dalla destra ar-
riva il cross rasoterra che Gur-
gu  legge  bene  insaccando  
con uno splendido colpo di 
tacco. Al 37’ ancora pericolo-
so il Maniago Vajont in con-
tropiede, ma Akomeah non è 
preciso  nell’ultimo  passag-
gio per Plozner. Nel finale i 
padroni di casa rimangono 
in dieci per il doppio giallo ri-

mediato da Gijni, con Ploz-
ner che, poco dopo, manca 
l’occasione per raddoppiare.

In avvio di ripresa arriva su-
bito un altro episodio chiave 
del  match,  con  Codromaz  
che viene espulso per fallo su 
chiara occasione da rete ai 
danni di Akomeah. Successi-
vamente gli uomini di Musso-
letto sfiorano il gol sugli svi-
luppi  di  una  palla  inattiva  
con Gurgu e Beggiato. Al 12’ 
risponde  il  Brian  Lignano  
con Arcon, ma il colpo di te-
sta dell’attaccante ospite vie-
ne disinnescato da Pellegri-
nuzzi.  Dall’altra parte Gur-
gu, servito da Plozner, viene 
chiuso sul più bello da Peres-
sini. La partita, in 10 contro 

10, si accende e il Brian Li-
gnano  affonda  trovando  il  
pari al 15’ con Arcon, che in-
sacca su un tiro cross di Zuc-
chiatti.

Gli ospiti crescono dopo il 
gol  e  sfiorano  il  sorpasso,  
con Pillon che colpisce in pie-
no la traversa di testa su azio-
ne d’angolo con Zucchiatti  
che non riesce a correggere 
in rete. La risposta del Mania-
go Vajont arriva con Rovere-
do dalla distanza: il capitano 
scalda i guantoni di Peressini 
e  Akomeah,  sulla  respinta,  
non trova il gol. Nel finale il 
Brian  Lignano  non  sfonda  
due volte con Contento: fini-
sce in parità. —
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il big match

La sblocca Gurgu, risponde Arcon
È pari tra Maniago Vajont e Brian
Vantaggio dei padroni di casa nel primo tempo, prima del riposo espulso Gijni
Nella ripresa rosso anche per Codromaz e squadre in 10, la traversa ferma Pillon

la quarta della classe

La Spal Cordovado concretizza nella ripresa
Miolli e Pavan mettono in crisi la Forum Julii

1

0

il derby

Fa tutto Valenta, rigore fallito e gol partita
il Chions batte il Fiume e rafforza il primato

1

senza storia

Super Codroipo, Sistiana ko
a segno Facchinutti e Ruffo

1

Serban Gurgu ha aperto le marcature a favore del Maniago Vajont

Bortolussi del Codroipo (in bianco)

CORDOVADO

Vittoria pesante per la Spal 
Cordovado che supera per  
2-0 la Forum Julii e trova co-
sì i tre punti che le valgono 
un bel salto in avanti in classi-
fica, rosicchiando due lun-
ghezze a Pro Gorizia e Ta-
mai  e  portandosi  a  meno  
uno dal secondo posto.

Per gli ospiti, invece, arri-
va la seconda sconfitta conse-
cutiva,  con  la  vittoria  che  
manca ormai da sette giorna-
te. Considerando che la San-
vitese, la prima fuori dal lot-
to  retrocessione,  dista  già  
sette punti, alla Forum Julii 
servirà fare di più per centra-
re la permanenza in catego-
ria.

Il primo tempo si chiude 
0-0 con uno Zanier sugli scu-
di, capace di fermare Miolli 
con due miracoli. L’attaccan-
te  di  casa  perde  il  primo  
round con il portiere ospite, 
ma si rifà con gli interessi in 
avvio di ripresa: al 6’ Corva-
glia,  dopo  essersi  liberato  
con una grande giocata, gli 
serve il pallone per il facile 
gol del vantaggio. La Spal, 
messa la testa avanti, gioca 
con maggior leggerezza e al-
la fine riesce a trovare il rad-
doppio al 21’ con un’azione 
verticale in cui è sempre Cor-
vaglia a rivestire il ruolo di as-
sist man, questa volta per Pa-
van che  firma  il  definitivo 
2-0. —

M.C. 

CODROIPO Moretti 6.5, Pramparo 6.5, 
Facchinutti 7 (28’st Lascala 6), Mallar-
do 6.5, Codromaz 7, Nadalini 6.5, Duca 
7 (41’st  Munzone sv),  Bortolussi  6.5,  
Toffolini 6.5 (42’st Facchini sv), Leonar-
duzzi 6.5, Cassin 7 (42’pt Ruffo 7.5).  
All. Salgher.

SISTIANA  Colonna  6,  Biloslavo  5  
(42’pt  Polencig  5.5),  Almberger  5.5  
(42’st Tomasetig sv), Vasquez 5 (34’st 
Colja 6), Vecchio 5.5, Zlatic 5, Crosato 
5, Francioli 5, Germani 5, Dussi 5, Villa-
torta 5 (42’pt Gotter Harvè 5.5). All. Go-
deas.

Arbitro Moschion di Gradisca 7.

Marcatori Al 37’ Facchinutti; nella ripre-
sa, al 17’ e al 38’ Ruffo, al 44’ Colja.

SISTIANA

3CODROIPO

PROSSIMO TURNO: 27/11/2022

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

Tamai 31   15    9     4     2     31    12
Spal Cordovado 30  15    9     3     3     26    17
Zaule Rabuiese 28  14    8     4     2     30   22
Brian Lignano 27  15    8     3     4     25   16
Maniago Vajont 25  15    7     4     4    28   23
Sistiana Sesljan 24  15    7     3     5     24   28
Pro Fagagna 22  15    7     1     7     21   26
Fiume V. Bannia 21   15    4     9     2     19    13
Pro Cervignano 21   15    6     3     6     21   23
Chiarbola P. 18   15    5     3     7     17   20
Juventina S. Andrea 15   15    3     6     6     19   24
Pol. Codroipo 15   15    3     6     6     16    18
San Luigi 15   15    4     3     8     14   22
Sanvitese 14  15    3     5     7     18   24

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

Eccellenza

SQUADRE                                        P      G      V      N      P        F        S 

CLASSIFICA

SPAL CORDOVADO Sfriso, Guizzo, Mar-
kovic (11’ st Michielon), Coppola (34’ st 
De Agostini), Parpinel, Guifo, De Blasi, 
Fantuz (20’ st Buffon), Corvaglia, Pa-
van (45’ st Roma), Miolli (12’ st Moras-
sutti). All. Rossi.

FORUM JULII Zanier, Andassio, Canta-
rutti, Ponton, De Nardin, Degano, Caste-
netto (30’ st Diallo), Bric (36’ st Del Fa-
bro), Comisso, Filippo (11’ st Durat), Cal-
derini. All. Marin.

Arbitro Anaclerio di Trieste.

Marcatori Nella ripresa, al 6’ Miolli, al 
21’ Pavan.
Note Ammoniti: Markovic, Bric, De Na-
din.

FORUM JULII
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Colpaccio  in  extremis  del  
Chions che al 92’riesce ad ave-
re la meglio sui cugini del Fiu-
me Veneto Bannia dopo un 
derby complicato. Per i giallo-
blù è un successo di importan-
za capitale: sono tre i punti di 
vantaggio che vantano ora sul-
la Pro Gorizia, fermata sul pa-
ri dalla Sanvitese. Gli isontini 
devono recuperare la partita 
con lo Zaule, ma ad oggi pos-
sono soltanto raggiungere il 
gruppo di Barbieri.

Protagonista  della  sfida,  
nel bene e nel male, Manuel 
Valenta: il numero dieci, capo-
cannoniere del  campionato,  
prima sbaglia un rigore al 21’ 
del primo tempo poi, in con-

tropiede allo scadere, trova la 
zampata che vale il secondo 
successo di fila per il Chions. 

Per l’attaccante è il 17º cen-
tro in campionato. Numeri ec-
cellenti, il Chions vola anche 
grazie a lui.

Il Fiume Veneto Bannia, in-
vece, incassa la seconda scon-
fitta in campionato: anche sta-
volta, come con il Tamai, ca-
de al fotofinish. Si ferma a die-
ci la striscia di partite senza 
sconfitte, ma la classifica ri-
mane ottima (decimo posto e 
11 punti  di  vantaggio  sulla  
quartultima). Un po’ di ram-
marico i neroverdi per un gol 
annullato a Di Lazzaro al 34’ 
del primo tempo per un fuori-
gioco. —

A.B.

FIUME VENETO BANNIA Zannier, Das-
siè,  Greatti,  Nieddu,  Bortolussi,  Zam-
bon,  Sbaraini  (Fabbretto),  Di  Lazzaro,  
Sellan, Alberti (Iacono), Barattin (Calda-
relli). All. Colletto.

CHIONS Tosoni,  Tomasi (Diop), Vittor, 
Andelkovic, Boskovic, Musumeci, De An-
na, Borgobello (Nolgan), Jukic (Consor-
ti), Valenta, Spadera. All. Barbieri.

Arbitro Noce di Genova.

Marcatore Nella ripresa, al 47’ Valenta.

CHIONS
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ECCELLENZA 

Sandro Trevisan / CODROIPO

Troppo  Codroipo  per  un  
deludente Sistiana: i triesti-
ni di mister Godeas incassa-
no tre reti dai padroni di ca-
sa apparsi più tenaci, ben 
disposti in campo e capaci 
di concedere poco o nulla 
agli avversari. Solo nei mi-
nuti finali, con il risultato 
ormai in cassaforte e com-
plice qualche distrazione i 
locali hanno subito il  gol 
della bandiera dagli ospiti.

Epilogo di una gara sen-
za storia, comunque, con il 
Codroipo che già al 10’ si 
rende pericoloso con Cas-
sin che semina il panico in 
area ospite. Due occasioni 
in rapida successione po-
chi  minuti  dopo:  sempre  
Cassin non aggancia il pal-
lone dentro l’area piccola, 
poi  Facchinutti  manca di  
pochissimo il bersaglio. La 
rete, però, è nell’aria e arri-
va al 37’ che una sventola 
di sinistro da fuori area di 
Facchinutti  che  si  infila  
all’incrocio  battendo  Co-
lonna. Al 43’ Cassin si inse-
risce tra il portiere e Polen-

cig e di testa insacca: l’arbi-
tro prima convalida, poi su 
segnalazione del guardali-
nee annulla. Nello scontro 
ha la peggio Cassin, costret-
to a lasciare il campo.

Stesso copione nella ri-
presa con il Codroipo pa-
drone del campo e il Sistia-
na in perenne affanno. Al 
4’ Toffolini impegna Colon-
na, ma il portiere nulla può 
al 17’ sul diagonale di Ruf-
fo, caparbio a tener palla, 
entrare in area e scaricare 
in  rete  di  sinistro.  Dopo  
quasi 70 minuti da spetta-
tore il Sistiana riesce a fare 
un tiro in porta: Gotter da 
fuori area sporca i guanto-
ni a Moretti. e’ solo un fuo-
co di paglia perché al 38’ 
Ruffo firma la doppietta in 
contropiede,  chiudendo  
nel migliore dei modi l’a-
zione iniziata da Duca. 

Sul 3-0 i padroni di casa 
si  rilassano  concedendo  
qualche spazio di troppo e 
al 44’ Colja da notevole di-
stanza inventa un tiro di ra-
ra potenza che si insacca a 
fil di palo. —
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MANIAGO VAJONT (4-3-3) Pellegrinuz-
zi 7; Gant 6 (1’st Presotto 6), Beggiato 
6.5, Sera 6, Vallerugo 6; Pinton 6.5, Gijni 
5, Roveredo 6; Akomeah 6.5, Plozner 6 
(20’st Bigatton 6), Gurgu 7 (40’st Tas-
san Toffola sv). All. Mussoletto.

BRIAN LIGNANO (4-2-3-1) Peressini  
7; Presello 6, Manitta 6 (14’st Grassi 6), 
Codromaz 5.5,  De Cecco 6; Variola  6,  
Campana 6 (29’st Baruzzini 6.5); Zuc-
chiatti  6.5 (24’st Tartalo 6), Alessio 6 
(35’pt Arcon 7), Contento 6.5; Pillon 6.5. 
All. Moras.

Arbitro Gambin di Udine 5.5.

Marcatori Al 32’ Gurgu; nella ripresa, al 
15’ Arcon.
Note Ammoniti: Codromaz, Gant, Manit-
ta,  Roveredo,  Beggiato,  Mussoletto,  
Grassi, Peressini. Espulsi: Gijni e Codro-
maz. Angoli: 5-7. Recuperi: 4’ e 4’.

BRIAN LIGNANO
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