
Massimo Umek / VISOGLIANO

Di fronte due squadre che so-
no comodamente a centro 
classifica,  entrambe  guar-
dando indietro possono gio-
care con grande tranquilli-
tà. Termina in parità e so-
stanzialmente va bene così 
per tutti. Se non riesci a vin-
cerla almeno non la devi per-
dere. Dopo un inizio blando, 
fanno di più gli ospiti, Sellan 
ci prova due volte (uno fuori 
e uno parato) e Di Lazzaro 
una (alto). I padroni di casa 
rispondono con il solo Erik 
Colja che trova la  testa di  
Germani  ma  il  pallonetto  
che ne esce risulta debole e 
per nulla pericoloso. Al 23’ il 
risultato si sblocca, Iacono 
da sinistra serve in mezzo Ba-
rattin il quale conclude a fil 
di palo. Dopo il gol il Sistia-
na resta per qualche minuto 
in balìa dell’avversario ma 

comunque senza correre pe-
ricoli. Al 33’ Gotter con un 
bel tiro dalla sinistra trova il 
pari per i locali. Nel finale un 
tentativo per parte, dappri-
ma Barattin su azione d’an-
golo impegna Colonna e poi 
Francioli colpisce senza im-
primere la giusta forza. Ri-
presa più vivace con le due 
squadre  che  spingono  per  
vincere. Al 4’ Alberti dalla de-
stra alza troppo la mira. Al 7’ 
stessa sorte per  un tiro di  
Francioli.  Poi punizione di 
Madotto pericolosa in mez-
zo con Zanier che salva in 
uscita. Pooc dopo Sellan con-
lude a lato. E siamo appena 
al 10’. Una decina di minuti 
di relax per i due portieri,  
poi occasionissima clamoro-
sa per il Sistiana con Francio-
li che scivola da pochi passi 
al momento di concludere, 
arriva Gotter che però svir-
gola. Un minuto dopo altra 
scivolata di Francioli sotto-
porta quando il gol sembra-
va ormai fatto. Al 29’ diago-
nale a lato di Madotto in con-
tropiede. Al 32’ Di Lazzaro ci 
prova  dal  limite,  Colonna  
blocca. Al 40’ punizione dal-
la trequarti di Alberti, il tiro 
cross termina di poco sopra 
la traversa. Al 42’ cross di 
Gotter  e  Germani  manda  
fuori. L’ultimo brivido è una 
traversa di Germani dalla si-
nistra. Archiviata questa sfi-
da, il Sistiana si proietta ora 
a  quella  di  mercoledi  alle  
ore 20 su questo stesso terre-
no. Nella circostanza si par-
la di Coppa Italia con la gara 
di  ritorno  delle  semifinali  
contro  il  Brian  Lignano,  
all’andata finì 2-0 (doppiet-
ta di Contento) per gli avver-
sari per cui ci sarà da rimon-
tare,  impresa  non  sicura-
mente facile contro una del-
le migliori formazioni della 
categoria. —

Matteo Femia / GORIZIA 

Patatrac-Kras a Corno di Ro-
sazzo e la classifica si fa sem-
pre più difficile. Arriva una 
sconfitta per i  biancorossi 
nella trasferta-salvezza sul 
campo dei friulani, ma va 
subito chiarito: i virtussini 
hanno strameritato di vin-
cere, mettendoci più gioco 
e "garra" dei carsolini, ap-
parsi in difficoltà e salvati 
più volte solo da un monu-
mentale Umari, di gran lun-
ga il migliore dei suoi. Ne 
esce così un 1-0 per i ragaz-
zi di mister Peressoni che in 
questo modo superano di  
un punto proprio quelli del 
tecnico Knezevic salendo a 
quota 10: ma il risultato po-
teva essere assai più roton-
do se il numero 1 ospite non 
avesse  miracoleggiato  al-
meno in un paio di occasio-
ni. Al 3' inaugura il tiro a se-

gno  Kanapari,  che  scocca  
un dardo dai 20 metri di de-
stro da fuori area, trovando 
però i pugni di Umari a dire 
di no. Squillo-Kras invece al 
13': sarà una delle rare pro-
iezioni offensive ospiti, con 
la punizione di Pagliaro dal 
limite indirizzata all'incro-
cio, ma è bravo Nutta ad al-
lungarsi in angolo, che si ri-
pete poi al 20' su azione insi-
stita di Potenza dalla sini-
stra,  con  tiro  pericoloso  
dell'esterno parato dal por-
tiere friulano. Poi, di fatto, 
è quasi solo Virtus: al 25' un 
colpo di testa di Kodermac 
trova la provvidenziale de-
viazione con la punta delle 
dita  di  Umari,  che  tocca  
quel tanto che basta a far fi-
nire la sfera sulla traversa e 
poi in corner. L'ultimo tenta-
tivo  degli  ospiti  arriva  al  
32', con Paliaga murato da 
Nutta in uscita. Al 44' poi an-
cora Virtus, con Sittaro che 
serve Kanapari il cui tiro sul 
primo palo è smanacciato 
da Umari in corner. Nella ri-
presa la Virtus aumenta la 
pressione: va vicina al gol 
già al 17' con Don che ruba 
palla e si invola verso Uma-
ri, bravo a respingere sul pri-
mo palo. La parata dell'an-
no il  portiere carsolino la  
compie però al 22', quando 
su una sventola dal limite di 
controbalzo di Kanapari si 
allunga a togliere il pallone 
dal sette con la punta delle 
dita. Ma il gol è nell'aria, e 
arriva giustamente al  24':  
Kodermac angola rasoterra 
di destro sul secondo palo 
dopo aver raccolto una re-
spinta corta in area, e fa sec-
co Umari che però stava per 
arrivarci anche in quel ca-
so. E' il gol che deciderà una 
partita  arbitrata  ottima-
mente dalla signorina Pun-
tel di Tolmezzo. —

TRIESTE: 

Un tempo per prendere le mi-
sure, l'altro per far valere la 
superiorità.  La  Pallamano  
Trieste risolve la pratica San 
Vito Marano e lo fa con debi-
ta autorevolezza solo nell'ar-
co  della  seconda  frazione,  
scivolata in modo perento-
rio e senza le sbavature difen-
sive che a tratti avevano ca-
ratterizzato l'approccio alla 
gara. I triestini partono nel 
complesso  bene  (break  di  
7-3) ma gli ospiti, approda-
tinsul  parquet  del  Pala  
“Chiarbola” con le credenzia-
li di ultimi della classe, deci-
dono di non vestire i panni 
da “sparring partner” e resta-
no bene sul pezzo evitando 
non solo che il margine si di-

lati ma attuando anche l'ope-
razione aggancio, un tema 
avviato da un trittico di De 
Marchi e sfociato nella rete 
dell'argentino Ochnio che va-
le lo stallo sul parziale di 8-8, 
fase  maturata  attorno  alla  
metà della prima frazione. Il 
copione resterà vivo sino al-
la fine del tempo, con la Pal-
lamano Trieste che affonda 
ma con San Vito  che cuce 
puntualmente lo strappo gra-
zie a qualche stoccata di Me-
neghello e ancora di Ochnio, 
evitando così il cracollo e an-
dando  a  sorseggiare  il  tè  
nell'intervallo  su  un 13-11  
nel  complesso rassicurante 
per i veneti. Insomma, il ri-
schio di sottovalutare l'impe-
gno sembra aleggiare nei pri-
mi trenta minuti ma nella ri-

presa la musica cambia. La 
Pallamano Trieste ritrova la 
confidenza con la corsa, chiu-
de infatti in difesa e non con-
cede più troppo alla velocità 
dei due frombolieri veneti,  
mentre in avanti non si spara 
più a salve. Chiedere infatti a 
Radojkovic, al rientrante Ur-
baz  (eccellente  e  determi-
nante con 9 sigilli) e allo stes-
so Mazzarol, autore quest'ul-
timo dei confetti che nei mo-
menti topici disegnano il ver-
detto. San Vito Marano eva-
pora alla distanza e a circa 7 
minuti dalla fine accusa il + 
10, sul punteggio di 28-18, 
che suona come una senten-
za ufficiale. Sarà infatti così: 
«Troppo sottotono nel  pri-
mo tempo, dovevamo quasi 
rimborsare il biglietto al pub-

blico – ha scherzato, ma non 
troppo, il DS Oveglia nel po-
st partita – siamo stati per al-
tro troppo superficiali in at-
tacco e abbiamo permesso a 
San Vito di restare in qual-
che modo in partita, chissà 
forse  questione  di  stimoli.  
Nella  ripresa  c'è  stata  una  
partita diversa, opposta, sia-
mo tornati  a  correre come 
sappiamo – ha aggiunto – e il 
più 11 alla fine crediamo rias-
suma in modo giusto quanto 
fatto vedere alla distanza”. 
Archiviato il match secondo 
pronostico,  la  Pallamano  
Trieste ora si appresta anche 
a valutare un possibile rinfor-
zo, accogliendo in prova da 
lunedì  un  giovane,  classe  
2002, italo – cileno. 

F.C.

calcio - eccellenza

Il Kras si arrende
nel match salvezza
con la Virtus Corno

Francesco Cardella / TRIESTE

Nessuna rete, poche vere oc-
casioni ma quattro cartellini 
rossi. Roianese e Trieste Vic-
tory Academy in qualche mo-
do non si fanno male e convo-
gliano sul nulla di fatto il der-
by triestino valido per l'anti-
cipo della 12° di andata del 
girone C della Prima catego-
ria.

Pubbico sugli spalti, pre-
ambolo affidato ai bambini 
in campo ma poi ben poco 
spettacolo alla resa dei con-
ti. Il primo tempo scivola via 
disegnato da rare incursioni 
e  portieri  disoccupati  con  
guantoni vergini, il vero sus-
sulto si registra attorno al 30' 
quando Ruzzier incappa nel 
secondo giallo e va a farsi la 
doccia prima del dovuto. La 
saga delle espulsioni conti-
nuerà per altro nel secondo 
tempo e sempre alla stregua 

della Trieste Victory Acade-
my, che archivierà la stracit-
tadina in 8 giocatori, senza 
contare  il  rosso  sventolato  
anche all'allenatore Alex De 
Bosichi, in panchina al posto 
dello squalificato Biloslavo.

Le  trame  della  ripresa?  
Non esaltanti.  La Roianese 
dovrebbe “gioire” della net-
ta superiorità numerica ma i 
propositi restano nel novero 
delle buone intenzioni, fre-
nate da poca mira e scarsa de-
terminazione sotto porta. I 
bianconeri  di  Sciarrone  ci  
provano verso il 34' con Sha-
la, lesto a incunearsi in area 
ma senza inquadrare poi lo 
specchio, e allo scoccare del 
45', quando Sperti si prende 
la responsabilità della con-
clusione spedendo tuttavia  
il cuoio a lato.

La Trieste Academy, priva 
nel frattempo anche di Va-
scotto e il neo entrato Cap-
pai  (entrambi  incappati  in  
rosso diretto decretato per 
falli a metà campo) pensa a 
restare sul pezzo in chiave di-
fensiva,  incentivando  gli  
sforzi per arginare gli spazi e 
mantenere il ritmo: «Possia-
mo essere  contenti  solo di  
una striscia positiva che con-
tinua – ha affermato nel post 
partita il tecnico della Roia-
nese, Maurizio Sciarrone – 
fin che eravamo 11 contro 
11 ci  siamo espressi  anche 
positivamente ma poi abbia-
mo sbagliato troppo, giocato 
male. Teniamoci il punto – 
ha aggiunto – ma riguardo la 
prestazione non posso esse-
re  contento  questa  volta».  
Per la formazione del Trieste 
Victory Academy si tratta del 
primo segno X disegnato in 
questo scorcio  di  stagione,  
per la Roianese, in attesa de-
gli sviluppi di oggi, un punto 
che rinsalda nel complesso 
l'ascesa. —

pallamano serie a2

Trieste fatica per un tempo, poi dilaga sul San Vito
Buon avvio dei biancorossi poi una pausa ma Radojkovic e Urbaz suonano la carica nella seconda parte della gara
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calcio - eccellenza

Un gol di Gotter
regala al Sistiana
un prezioso pari

prima caTeGoria

Zero reti e 4 espulsi
tra la Roianese
e Trieste Victory

00

Jan Raojkovic

Marcatori: pt 23’ Barattin, 33’ Got-
ter.

SISTIANA: Colonna, E. Colja (st 33’ 
Tomasetig), Almberger (st 44’ Schia-
von), Madotto, Vecchio (st 1’ Pelen-
cig), Zlatic, L. Crosato, Francioli, Ger-
mani, Gotter, Spetic. All. Godeas. 

COMUNALE FIUME VENETO: Zanier, 
Dassiè,  Iacono,  Bortolussi,  Imbrea,  
Zambon, Nieddu (st 20’ Sclippa), Di 
Lazzaro, Sellan, Alberti,  Barattin (st  
26’ Sbaraini). All. Colletto. 

ARBITRO: Francesco Poggi di  Forlì.  
Note. Ammoniti: E. Colja, L. Crosato, 
Pelencig, Dassiè, Imbrea. 

SISTIANA 1

FIUME VENETO

Pallamano Trieste: Postogna, Zoppetti, 
Visintin,  Doronzo,  Del  Frari,  Sandrin 7,  
Baragona, Radojkovic 8, Di Nardo 2, Maz-
zarol 5, Oblascia, Urbaz 9. All. F. Radojko-
vic 

San Vito Marano: Marchioro, Fabris, Im-
merion, Cavedon, Dalla Riva 2, Ochnio 5, 
Meneghello 6, Barbuto 1, De Marchi 5, Mi-
lenkovic 1. All. Stedile 

Arbitri: Kurti, Politano 

TRIESTE

SAN VITO

Roianese:  Candido,  Bianco,  Sperti,  
Cauzer, Bellussi, Sineri (st 19' Miccoli) 
Moriones, Shala, Norbedo (st 7'Allegri) 
Mastromarino, Sammartini (st 30' Li-
si). All. Sciarrone

Trieste Victory Academy: Aiello, Ven-
dola, Vouk, Vascotto, Santoro, Ciave, 
Tawgui (st 15' C.Sciarrone) Cortesi (st 
10' Cappai) Ruzzier, Gileno (st 14' Fi-
chera) Marincich (st 45' Borgobello). 
All. A.De Bosichi

Arbitro: Gaiotto

Note: Espulsi Ruzzier, Vascotto, Alex 
De Bosichi, Cappai, ammoniti Tawgui, 
Gileno 

ROIANESE 0

TRIESTE VICTORY

Marcatori:: st 24' Kodermac. 

VIRTUS CORNO: Nutta, Menazzi, Martin-
cigh, Finotti (st 36' Quintana), Guoba-
dia,  Libri,  Kanapari,  Sittaro,  Kodermac 
(st 47' Filipig), Ime Akam (st 41' Moc-
chiutti), Don (st 32' Blasutig). All: Peres-
soni.

KRAS: Umari, Taucer (st 16' Fabjan), Po-
tenza, Simeoni (st 30' Sancin),  Dukic,  
Catera,  Pagliaro,  Dekovic  (st  8'  Rau-
gna), Paliaga (st 18' Pitacco), Kocman 
(st 23' Autiero), Poropat. All: Knezevic.

Arbitro: Puntel di Tolmezzo. 

Note: ammoniti Finotti, Guobadia, Libri, 
Sittaro, Umari. 

VIRTUS CORNO 1

KRAS
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