
Massimo Umek / VISOGLIANO 

Sarà  Brian  Lignano-Chions  
la finale di Coppa Italia di Ec-
cellenza. Questo il verdetto 
dopo le semifinali di ritorno 
di ieri sera. Il Brian Lignano 
dunque limita,  dopo il  2-0  
dell’andata, i danni e si gio-
cherà la vittoria finale il 7 di 
gennaio. 

Meglio il Sistiana nella pri-
ma metà del primo tempo. Al 
9’ punizione dai venticinque 
metri di Gotter, ma la conclu-
sione è bassa e centrale. Al 
19’ i padroni di casa si porta-
no in vantaggio, sul corner di 
Madotto dalla destra spunta 
la testa di Steinhauser che an-
ticipa tutti e fa centro. Al 23’ 
Arcon chiede un calcio di ri-
gore ma l’arbitro non è dello 
stesso avviso. Al 26’ salvatag-

gio di Luca Crosato al limite 
della propria area piccola in 
mischia. Due minuti più tar-
di gli ospiti trovano il pareg-
gio con una punizione dalla 
trequarti messa in mezzo da 
Variola,  nessuno  tocca  e  il  
pallone entra beffardamente 
in porta. Al 32’ il Sistiana si ri-
porta avanti nel punteggio, 
Gotter mette in mezzo un cal-
cio piazzato, incornata vin-
cente di Spetic. Due mezze 
opportunità nel finale: al 42’ 
Arcon dalla sinistra colpisce 
male e manda fuori,  al 44’ 
Gotter dai sedici metri non 
imprime particolare forza al-
la sua conclusione e per Ro-
steghin non ci sono proble-
mi. 

Nella ripresa molto più pos-
sesso palla per il Brian Ligna-
no. Si parte con un’occasio-

nissima però per i locali con 
una scivolata ravvicinata di 
Germani che trova pronto il 
portiere avversario. Tutte le 
altre  annotazioni  arrivano  
dopo il 20’. Un tiro a lato di 
Pillon da dentro l’area, una 
traversa di Luca Crosato, un 
salvataggio quasi sulla linea 
di Steinhauser su tentativo 
di Campana ed infine, al 48’, 
un’azione insistita del Sistia-
na con un cross di Dussi che 
complice la deviazione di un 
difensore crea qualche grat-
tacapo a Rosteghin. 

Grandi emozioni nell’altra 
semifinale con il successo in 
trasferta del Chions a Tamai 
dopo aver perso in casa la sfi-
da d’andata per 2-1. Al tripli-
ce fischio il risultato è di 2-4 
con vantaggio ospite di Spa-
dera al 10’ del primo tempo, 
poi pari locale di Mortati al 3’ 
della ripresa, Chions ancora 
avanti al 4’ con un rigore di 
De Anna, il Tamai impatta al 
27’  con Bougma.  A questo  
punto sarebbe il Tamai a qua-
lificarsi ma al 39’ Borgobello 
firma il 2-3 con cui si andreb-
be ai rigori. Decide però al 
45’ Valenta. —

calciO DilETTaNTi - il REcUPERO

Zaule Rabuiese ko

la Pro Gorizia sale

in vetta all’Eccellenza
Rimasto invariato il 2-0 ottenuto nei 52 minuti iniziali
dell’incontro poi sospeso per un guasto ai riflettori

MOTORi

Il Moto Club Trieste colleziona
podi nell’Offroad Cup Csen

calciO DilETTaNTi - cOPPa iTalia Di EccEllENZa

Il Sistiana vince ma non basta
la finale sarà Brian Lignano-Chions

1

0

Marcatori: pt 7’ Gashi, 44’ Lucheo. 

Pro Gorizia: Bruno, Duca, Vecchio, Ko-
goi, Piscopo, Gregoric, Msatfi, Gambino, 
E. Grion, Zigon, Maria. All. Franti 

Zaule Rabuiese:  Buzan,  Dilena,  Millo,  
Venturini, Razem, Sergi, Podgornik, Ma-
racchi, Cofone, Crevatin, Lombardi. All.  
Carola 

Arbitro: Luglio di Gradisca d’Isonzo. 
Note: ammoniti Zigon, Msatfi, Crevatin.

ZAULE RABUIESE

2PRO GORIZIA

Marco Bisiach / GORIZIA 

I 38 minuti che restavano 
non hanno aggiunto nulla 
ai 52 che li avevano prece-
duti quasi un mese e mezzo 
fa, e allora è andata in archi-
vio con il 2-0 che era già ma-
turato il recupero dell’8° tur-
no di Eccellenza tra Pro Go-
rizia e Zaule Rabuiese. 

Con la Pro che, diciotto 
anni  dopo  l’ultima  volta,  
torna ad essere capolista so-
litaria nella “Serie A” dei di-
lettanti. 

La “strana” mezza partita 
è stata introdotta da un pro-
logo che di certo tutti avreb-
bero voluto evitare di vive-

re, il commosso minuto di si-
lenzio in memoria di Bene-
detta Forte, segretaria del-
la  Pro  prematuramente  e  
improvvisamente scompar-
sa a soli 49 anni nei giorni 
scorsi. Dolce il saluto verga-
to su uno striscione a metà 
campo: “Ciao Benedetta”. 

Poi la partenza, con palla 
scodellata  a  metà  campo  
dall’arbitro:  Zaule  piutto-
sto  sbilanciato  in  avanti,  
senza molto da perdere, e 
ampi spazi per colpire a di-
sposizione della Pro Gori-
zia, ampiamente rimaneg-
giata. Così Elia Grion già do-
po 8 minuti (in quello che 
di fatto era il 15’ del secon-
do tempo) si è trovato a tu 
per tu con Buzan, calciando 
bene ma colpendo il palo in-
terno, e poi trovando i rifles-
si di piede del portiere giu-
liano sulla ribattuta. 

Ancora Pro Gorizia, mol-

to determinata: al 19’ l’occa-
sione buona è sui piedi di 
Kogoi, che si libera bene di 
un difensore, entra in area 
e viene stoppato in angolo 
al momento del tiro. 

Al 25’ però è la Pro Gori-
zia a provare un brivido lun-
go la schiena, perché sugli 
sviluppi di un corner per lo 
Zaule Rabuiese la palla dan-
za in area a pochi passi dal-
la linea di porta in mischia, 
prima  di  essere  spazzata  
dalla difesa. Il pericolo non 
raffredda i ragazzi di Fabio 
Franti, che continuano a te-
nere in mano il match, oltre 
al risultato.  Al 30’  ancora 
una grande occasione, nuo-
vamente con Elia Grion che 
ben servito da Msatfi (auto-
re di una discesa irresistibi-
le) ha calciato angolato, ma 
ha trovato il miracolo in tuf-
fo di Buzan. 

Dall’altra parte al 35’ Co-
fone ha trovato bene il tem-
po  della  battuta  appena  
dentro l’area, ma ha calcia-
to troppo debolmente e an-
che centrale, senza proble-
mi per Bruno. Lo Zaule ha 
insistito collezionando una 
serie di calci d’angolo, ma 
non ha mai davvero scalda-
to le mani del portiere gori-
ziano. 

Fino al 45’, pardòn, il 38’, 
con l’arbitro Luglio di Gradi-
sca d’Isonzo che non ha so-
stanzialmente motivo di al-
lungare le ostilità, chiuden-
do sul 2-0 un partita durata 
in  fondo  quaranta  giorni.  
—
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Grande gioia per la Pro Gorizia che da ieri è salita in vetta alla classifica di Eccellenza

Marcatori: pt 19’ Steinhauser, 28’ Vario-
la, 32’ Spetic. 

Sistiana Sesljan: Colonna, Pelencig (st 
28’ Schiavon),  Almberger,  Madotto (st 
28’ Dussi), Steinhauser (st 38’ Vecchio), 
Zlatic, L. Crosato, Disnan, Germani, Got-
ter (st 32’ Villatora), Spetic (st 19’ Fran-
cioli). All. Godeas 

Brian  Lignano:  Rosteghin,  De  Cecco,  
Presello,  Variola,  Codromaz,  Manitta,  
Contento, Campana (st 35’  Baruzzini), 
Pillon, Alessio (st 44’ Grassi), Arcon (st 
18’ Tartalo). All. Moras

Arbitro: Moschion di Gradisca d’Isonzo.

Fabio Franti (Pro Gorizia)

TRIESTE

Quarta  tappa,  domenica  
scorsa a Pannellia di Sede-
gliano  (Ud),  per  l'Offroad-
Cup  targata  Csen  (Centro  
Sportivo Educativo Naziona-
le), che ritorna in questa già 
collaudata location della sini-
stra Tagliamento.

Puntuale il lavoro organiz-
zativo che ha messo in palio, 
in questo appuntamento per 
il  primo  assoluto,  il  primo  
Memorial  Renzo  Collovigh  
dedicato  al  ricordo  di  una  
persona che tutti nell'ambito 
sportivo e non delle due ruo-
te  fuoristrada hanno cono-
sciuto ed apprezzato: il tro-
feo è stato vinto da Jacopo 
Crepaldi, vincitore anche del 
raggruppamento 2T.

Onora il ricordo del padre 
con il primo posto di classe 

MX1, Pietro Collovigh tesse-
rato a lungo con il Moto Club 
Trieste che rimette casco e sti-
vali dopo un doppio infortu-
nio con propositi di rientro al-
le corse.

I  risultati:  Robert  Kovic  
(Beta)  2°  classe  2T,  Efrem  
Paoletti (Yamaha) 2° classe 
125cc., Giorgio Iride (TM) 2° 
classe Epa (moto epoca fino 
175cc.), Giacomo Iride (Gas 
Gas) 2° classe Mini 85, Miche-
le Cernigoj  (Hsq) 3° classe 
MX1, Massimo Velci (Beta) 
3°  classe  2T,  Fabio  Kocina  
(Yamaha) 3° classe 202 (mo-
to  biammortizzate  fino  
2001),  Marino  Pocecco  
(Aprilia) 3° classe Epa (moto 
epoca fino 175cc.), Michele 
Terdina (Hsq) 4° classe MX1, 
Graziano  Albanese  (Yama-
ha) 9° classe MX1. —
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TRIESTE

Quando mancano solamen-
te tre turni al termine del gi-
rone di andata ecco la classi-
fica del campionato di Ec-
cellenza dopo 16 giornate: 
Pro Gorizia 35; Chions e Ta-
mai  34;  Spal  Cordovado  
33;  Zaule  Rabuiese  31;  
Brian Lignano 30; Maniago 
Vajont,  Sistiana  Sesljan  e  
Pro Fagagna 25; Comunale 
Fiume Veneto Bannia 22;  
Chiarbola Ponziana e  Pro 
Cervignano 21; Juventina e 

San Luigi 16; Polisportiva 
Codroipo 15; Sanvitese 14; 
Tricesimo  e  Virtus  Corno  
10; Forum Julii e Kras Re-
pen. 

Il prossimo turno in pro-
gramma domenica 4 dicem-
bre: Kras Repen-Chiarbola 
Ponziana,  San  Lui-
gi-Chions, Juventina-Brian 
Lignano,  Polisportiva  Co-
droipo-Pro Gorizia, Sanvite-
se-Zaule  Rabuiese,  Spal  
Cordovado-Sistiana  Sesl-
jan, Maniago Vajont-Virtus 
Corno,  Comunale  Fiume  

Veneto  Bannia-Pro  Faga-
gna, Forum Julii-Pro Cervi-
gnano  Muscoli,  Tricesi-
mo-Tamai.

SECONDA CATEGORIA 

Terzultimo posto in classifi-
ca con dieci punti in undici 
gare, con due sconfitte ne-
gli ultimi due incontri, en-
trambe per 3-0. Questi i mo-
tivi per cui il Primorje e il 
tecnico  triestino  Lorenzo  
Biasin hanno deciso di sepa-
rare le rispettive strade.—

M.U.
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la classifica

Le aquile viola a -4 dal primo posto
Domenica c’è Kras Repen-Chiarbola

BRIAN LIGNANO

2SISTIANA SESL.

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2022
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37SPORT


