
calcio dilettanti - eccellenza

Lo Zaule supera il Kras Repen
con i gol di Maracchi e Lombardi
Finisce con un secco 3-1 in favore dei viola il derby tra carsolini e muggesani
Per i biancorossi gol di Kocman. Polemiche per il penalty assegnato alle aquile

a stipancich replica stiso

Punto d’oro per il Chiarbola
contro la corazzata Tamai
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Due vittorie, un pari sul cam-
po del quotato Tamai e ora al-
tri due successi. Lo Zaule Ra-
buiese guarda con fiducia ver-
so l’alto con la vetta che dista 
solo sei punti. Per il Kras inve-
ce, terzultimo, i pensieri sono 
completamente opposti, deve 
pensare a salvarsi e le quattro 
sconfitte consecutive non so-
no un buon viatico per farlo. 
Eppure in questo derby casa-
lingo non ha fatto male, è an-
dato sotto con un gol di un ex 
professionista, ha combattuto 
ma è capitolato di nuovo, sta-
volta però per una svista cla-
morosa dell’arbitro che ha con-
cesso un inesistente calcio di 
rigore. Sotto di due reti all’in-
tervallo ad inizio ripresa ha su-
bìto il colpo del ko su palla inat-
tiva. Ha accorciato nell’imme-

diato le distanze e poi non ha 
smesso di combattere, non ha 
mollato, ma in attacco non ha 
trovato mai il guizzo vincente. 

Merito di ciò è sicuramente 
degli ospiti che nelle retrovie 
non hanno sbagliato pratica-
mente nulla. Anche se però 
guardando  alla  classifica  
delle reti fatte, il Kras è ulti-
mo con appena 14 (lo Zaule 
Rabuiese è terzo con 30) per 
cui il problema in questa sta-
gione per i carsolini è nella 
fase offensiva. Migliorando 

là, i punti arriverebbero. 
S’inizia con Paliaga che scat-

ta sul filo del fuorigioco ma Bu-
zan  esce  sui  piedi  e  salva.  
All’11’ su azione d’angolo zam-
pata di Autiero ma sfera che 
va alta. Stessa sorte al 21’ per 
un tocco ravvicinato in acroba-
zia di Palmegiano. Al 24’ dop-
pio tiro ravvicinato di Marac-
chi, sul primo Umari c’arriva, 
sul  secondo  no:  0-1.  Al  40’  
gran palla di Palmegiano per 
Menichini, il portiere di casa 
entra nettamente sul pallone 

ma l’arbitro indica incredibil-
mente il dischetto: Lombardi 
non sbaglia. 

Nei primi 9’  della ripresa 
ben  quattro  annotazioni:  
una parata di Buzan su Palia-
ga, un palo di Menichini dal 
limite e le due punizioni vin-
centi, prima quella di Lom-
bardi  (Umari  neanche  si  
muove) e poi quella di Koc-
man. Le ultime emozioni so-
no un tiro di Lukac al 22’ (pa-
rato) e un diagonale di Cofo-
ne al 34’ (fuori). —

Marcatori: pt 24’ Maracchi, 40’ Lombar-
di (rig); st 5’ Lombardi, 9’ Kocman. 

Kras Repen: Umari, Taucer (st 28’ Fab-
jan), Sain (st 37’ Sancin), Simeoni, Lu-
kac, Catera, Pagliaro, Raugna (st 1’ Koc-
man), Paliaga (st 28’ Pitacco), Autiero 
(st 21’ Muiesan), Poropat. All. Knezevic

Zaule Rabuiese: Buzan, Spinelli,  Millo, 
Villanovich, Costa (pt 26’ Razem), Sergi, 
Podgornik, Maracchi (st 29’ Meti), Meni-
chini (st 32’ Cofone), Palmegiano (st 7’ 
Crevatin), Lombardi (st 36’ Olio). All. Ca-
rola

Arbitro: Francesco Allotta di Gradisca; 
assistenti Ret di Udine e Buonavitacola 
di Gradisca. 
Note: ammoniti Sain, Sergi.
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Lo Zaule Rabuiese ha espugnato il campo del Kras Repen Foto Andrea Lasorte

ko di misura a sant’andrea di gorizia

La Juventina perde in casa
con una buona Pro Fagagna

1

delfini in gol con erik colja

Il Sistiana cade in trasferta
sotto i colpi del Codroipo

1

coi biancorossi finisce 1-1

Gashi in extremis salva
la Pro Gorizia a San Vito

1

triestini battuti 2-1 in via felluga

La Pro Cervignano sbanca
il campo del San Luigi

2
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TRIESTE 

Gran bel pari del Chiarbola 
Ponziana in casa del Tamai. 
Triestini  che hanno saputo 
soffrire ma senza che il pro-
prio  portiere  Zetto  faccia  
grosse  parate,  prestazione  
frutto della grande coesione 
del gruppo e voglia di ottene-
re risultati. Il vantaggio giu-
liano  è  di  Stipancich  con  
un’incornata  su  angolo  di  
Frontali. Il pari locale è di Sti-
so con un tiro da destra che 
s’infila sotto la traversa. Nel 
primo tempo diversi i tentati-
vi  pordenonesi  con  Rocco,  
Carniello e Mortati. Nella ri-
presa gol annullato a Casse-
ler, occasioni per Stiso e Roc-
co (palo esterno) e salvatag-
gio sulla linea di Montestella 
in mischia al 47’. —

M.U. 

GORIZIA 

Primo ko stagionale sul cam-
po amico di via Del Carso per 
la Juventina, che cede 1-0 ad 
un’ottima Pro Fagagna. Ag-
gressivi per tutti i 90 minuti, i 
friulani trovano il gol partita 
già al 7’ del primo tempo, con 
una  bella  girata  volante  
nell’area piccola di  Simone 
Domini. Gli ospiti hanno avu-
to un paio di nitide occasioni 
per il raddoppio (in particola-
re con Cassin, sul quale è sta-
to miracoloso Gregoris nel fi-
nale del primo tempo), ma 
anche la Juventina avrebbe 
potuto pareggiare. In partico-
lare Martinovic si è trovato a 
tu per tu con l’estremo avver-
sario Nardoni al  37’,  senza 
trovare però lo spiraglio per 
il gol del pari. —

M.B. 

Marcatore: pt 7’ S. Domini. 

Juventina:  Gregoris,  Sottile  (st  36’  
Furlani), Celcer, Racca (pt 43’ De Cec-
co), Zanon, Tuan (st 44’ Juren), Hoti, 
Cuca (st 1’ Selva), Martinovic, Piscopo, 
Colonna Romano (st 17’ Garic). All. Se-
pulcri 

Pro Fagagna: Nardoni, Ermacora, Ve-
nuti (st 24’ A. Zuliani), Clarini, Peressi-
ni, F. Zuliani, Craviari (st 41’ Dri), Pinza-
no, Cassin, Goz (st 8’ Petrovic), S. Do-
mini (st 36’ T. Domini). All. Giatti 

Arbitro: Puntel di Tolmezzo. 
Note: ammoniti Gregoris, Sottile, Cel-
cer, Tuan, Piscopo, Venuti, Peressini,  
Cassin e S. Domini. 

PRO FAGAGNA
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Sistiana in grande emergenza 
con gli ultimi infortunati che 
portano i nomi di Spetic, Di-
snan, Madotto e Gotter. Que-
st’ultimo però seppur con una 
fasciatura in testa è riuscito a 
scendere in campo per un tem-
po  abbondante.  Nel  primo  
tempo è il Codroipo che domi-
na trovando il vantaggio al 38’ 
con diagonale dalla sinistra di 
Facchinutti che s’insacca all’in-
crocio. Al quarto d’ora della ri-
presa arriva il raddoppio con 
un bel dribbling in area di Ruf-
fo su assist di Duca. Gotter pro-
va a dimezzare lo svantaggio 
ma Moretti respinge. Il tris è di 
Ruffo. Erik Colja nel finale si-
gla il punto della bandiera per 
i triestini con una bordata da 
fuori area. —

M.U. 

Marcatori: pt 38’ Facchinutti;  st  16’ e 
35’ Ruffo, 44’ E. Colja. 

Codroipo: Moretti, Pramparo, Facchinut-
ti, Mallardo (st 33’ 15 Rizzi), Codromaz, 
Nadalini, Duca (st 41’ Munzone), Borto-
lussi (st 29’  Lascala),  Toffolini  (st 43’ 
Facchini),  Leonarduzzi,  Cassin  (pt  47’  
Ruffo). All. Salgher

Sistiana Sesljan: Colonna, Biloslavo (pt 
42’ Gotter), Almberger (st 43’ Tomase-
tig), Vasques (st 34’ E. Colja), Vecchio, 
Zlatic, Crosato, Francioli, Germani, Dus-
si, Villatora (pt 42’ Polencig). All. Godeas

Arbitro: Matteo Moschion di Gradisca. 
Note: ammoniti Zlatic, Polencig, Leonar-
duzzi.

SISTIANA SESL.
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SAN VITO 

Questa volta la rimonta alla 
Pro Gorizia riesce solo a me-
tà. I biancoazzurri di Fabio 
Franti  rallentano  in  casa  
della Sanvitese, pareggian-
do 1-1 nel finale con il soli-
to Gashi. 

Vantaggio di casa al 17’, 
con Venaruzzo che control-
la palla al limite e con un 
pallonetto  supera  Bruno.  
La Pro reagisce con Msatfi, 
Bradaschia e Presti, ma tro-
va il pari solo a dieci minuti 
dalla fine con il suo numero 
nove, il cui tiro su assist di 
Bradaschia colpisce prima 
il palo e poi il corpo del por-
tiere,  prima  di  insaccarsi  
per un punto che muove an-
cora la classifica. —

M. B. 

Marcatori: pt 17’ Venaruzzo, st 35’ Ga-
shi. 

Sanvitese: Nicodemo, Peschiutta, Ah-
metaj, Brusin, F. Cotti Cometti, Dalla 
Nora, Mccanick, Venaruzzo, Rinaldi (st 
43’ Dainese), A. Cotti Cometti (st 38’ 
Bagnarol),  Mior  (st  28’  Bance).  All.  
Paissan

Pro Gorizia: Bruno, Gregoric, Maria (st 
10’  Presti),  Gambino,  Piscopo,  Vec-
chio, Msatfi (st 10’ Duca), Kogoi, Gashi, 
Bradaschia,  E.  Grion (st 41’  Franco).  
All. Franti

Arbitro: Di Carlo di Pescara.
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TRIESTE 

Brutta  prestazione del  San  
Luigi che davanti al proprio 
pubblico  lascia  strada  alla  
Pro Cervignano. Gara com-
promessa già nella prima fra-
zione  di  gioco  quando  gli  
ospiti colpiscono due volte, 
dapprima al 30’ con Serra do-
po che la sua squadra aveva 
recuperato  palla  a  centro-
campo e lanciato la riparten-
za, il suo tiro s’insacca in dia-
gonale alla sinistra di De Mat-
tia e poi al 41’ con una puni-
zione rasoterra di Bertoli che 
trova una mezza complicità 
del portiere di casa. I triestini 
nella  ripresa  dimezzano  lo  
svantaggio con Codan al 35’, 
rete che però non basta per 
uscire indenni. —

M.U. 

Marcatori: pt 30’ Serra, 41’ Bertoli; st 
35’ Codan. 

San Luigi: De Mattia, Caramelli, Tuc-
cia, Male (st 32’ Polacco), Zetto, Di Le-
nardo (st 1’ Carlevaris), Del Piero, Ger-
man (st 21’ Greco), Vagelli (st 15’ Pe-
ric),  Ianezic (st 1’  Marin),  Codan.  All.  
Sandrin

Pro Cervignano: Spitalieri, Casasola, 
Dimroci,  Cestari,  Peressini,  Zunino,  
Bertoli (st 34’ Bearzot), Vuerich, Spe-
cogna (st 21’ Paneck, 51’ Pertile), Ter-
gon, Serra. All. Bertino

Arbitro: Francesco Zannier di  Udine. 
Note: ammoniti Caramelli, Codan, Zet-
to.
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Marcatori: pt 10’ Stipancich; st 4’ Sti-
so. 

Tamai:  Zanette,  Barbierato,  Mortati  
(st 8’ Mestre), Romeo, Gerolin, Piasen-
tin, Stiso, Cesarin, Bougma, Carniello, 
Rocco. All. De Agostini 

Chiarbola Ponziana:  Zetto,  Jerman,  
Trevisan, Stipancich, Zoch, Frontali (st 
1’ Montestella), Maio (st 1’ Comugna-
ro), Del Moro, Casseler, Blasina (st 5’ 
Costa), Coppola. All. A. Musolino

Arbitro: Oristanio di Perugia. 

Note: ammoniti Gerolin, Romeo, Roc-
co, De Agostini, Casseler, Trevisan, Co-
mugnaro, Montestella. 
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