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vittoria di prestigio

Toffolini nel nome del padre
il Codroipo piega la Pro Gorizia

punto sofferto

Il San Luigi sfiora il colpaccio
un’autorete salva il Chions
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nulla di fatto

La Pro Fagagna spreca, il Fiume si tiene il pari
Nel finale due occasionissime fallite da Simone Domini, i rossoneri terminano in dieci per l’espulsione rimediata da Clarini
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GORIZIA

Una rete per tempo: il Brian Li-
gnano passa in casa della Ju-
ventina e resta in scia alle pri-
me della classe.

Vantaggio quasi immedia-
to, per la squadra ospite, con 
Baruzzini che al 16’ si inseri-
sce perfettamente sul traver-
sone di Variola e insacca di te-
sta in diagonale.

Nella ripresa è lo stesso Va-
riola a vestire i panni dell’assi-
st-man alla mezz’ora esatta, 
con il suo calcio d’angolo fina-
lizzato in rete dal sinistro vo-
lante di Codromaz che trova 
così la sua seconda rete stagio-
nale e regala ai suoi la quinta 
vittoria esterna stagionale. —

F.S.

a gorizia

Il Brian castiga la Juventina
con Baruzzini e Codromaz

JUVENTINA Gregoris, Sottile (14’st Fur-
lani), Celcer, Zanon, Marini (1’st De Cec-
co), Tuan (1’st Cuca), Hoti, Piscopo, Mar-
tinovic (19’st Selva), Kerpan (30’st Ju-
ren), Colonna Romano. All. Sepulcri.

BRIAN LIGNANO Peressini,  De  Cecco,  
Presello,  Variola,  Codromaz,  Manitta  
(26’st  Pavan),  Zucchiatti,  Baruzzini  
(20’st Campana), Pillon (45’st Miotto), 
Arcon (30’st Tartalo), Contento. All. Mo-
ras.

Arbitro Leoni di Pisa.

Marcatori Al 16’ Baruzzini; nella ripresa, 
al 30’ Codromaz.
Note Ammoniti: Piscopo e Contento.

BRIAN LIGNANO

JUVENTINA

CODROIPO

Il Codroipo supera la Pro Gori-
zia grazie a una doppietta di 
Luca Toffolini (figlio di Loren-
zo, storico dirigente dell’Udi-
nese recentemente scompar-
so) e la costringe, dopo soli tre 
giorni, a lasciare la vetta del 
campionato.

Inizio di marca ospite: tenta-
tivo di Zigon (destro alto), poi 
ci prova Predan che trova solo 
l’esterno della rete. Serve un 
attento Asquini, poco dopo la 

mezz’ora, per disinnescare il  
tentativo di Kogoi. Il gol dei lo-
cali arriva al 42’: Ruffo si libera 
di Piscopo e serve Toffolini che 
fulmina Bruno.

Ripresa con la Pro Gorizia 
che spinge e all’8’ trova il pari 
con Vecchio che risolve in mi-
schia. Un gol accende il Codroi-
po, che sale in cattedra: prima 
Toffolini impegna Bruno, poi 
Ruffo manda a fil di palo, ma 
al 33’ Toffolini riceve in area e 
di destro fredda Bruno. —

F.S. 

TRIESTE

Il Chions mette sotto il San Lui-
gi nel primo tempo, si ritrova 
sotto a inizio ripresa, rischia 
ma alla fine trova il pari grazie 
a  un’autorete  alla  mezz’ora,  
dovendosi accontentare di un 
punto  che,  comunque,  non  
pregiudica la sua corsa al tito-
lo,  con la  squadra di  mister 
Barbieri che si trova ora al ter-
zo posto, a due sole lunghezze 
dal Tamai capolista.

Nel primo tempo meglio il 

Chions, fermato solo da due ot-
time parate di De Mattia. Nel-
la ripresa i triestini alzano la te-
sta e Mazzoleni porta avanti i 
giuliani al 4’ con un tiro a giro 
dal limite. Lionetti si mangia il 
raddoppio calciando male da 
ottima posizione,  poi  il  San 
Luigi centra anche una traver-
sa ma al 29’ arriva il pari del 
Chions: su un cross innocuo 
De Mattia si fa sfuggire il pallo-
ne che beffardamente entra in 
porta. —

C.M.

SAN LUIGI De Mattia, Del Piero (42’st 
Carlevaris), Tuccia,  Male (8’st Ianezic),  
Zetto, Di Lenardo, German, Cottiga, Lio-
netti,  Mazzoleni  (20’st  Peric),  Codan  
(17’st Zivanovic). All. Sandrin.

CHIONS Tosoni, Boskovic (16’st Vitto-
re), Musumeci (28’st Rinaldi), Consorti, 
Zgrabilc, Diop, De Anna (34’st Tomasi), 
Borgobello,  Bolgan,  Valenta,  Spadera.  
All. Barbieri.

Arbitro Luglio di Gradisca d’Isonzo.

Marcatori Nella ripresa, al 4’ Mazzoleni, 
29’ De Mattia (aut).
Note Ammoniti: Lionetti, Consorti, Diop, 
De Anna, Borgobello, Tomasi.

CHIONS

SAN LUIGI

CORDOVADO

Servono i  secondi  45’,  alla  
Spal Cordovado, per avere ra-
gione del Sistiana e stroncar-
ne la serie positiva. Tre punti 
che consentono ai giallorossi 
di superare in un solo colpo 
Chions e San Luigi, piomban-
do in seconda posizione alle 
spalle della nuova capolista 
Tamai. Continua, insomma, 
a sognare l’undici di Max Ros-
si, che ringrazia un ispirato 
Pavan, capace prima di sbloc-
care l’incontro al 20’ della ri-
presa e, quindi, di chiuderlo 
a ridosso del 90’. Nel mezzo 
l’acuto del solito Corvaglia, 
miglior marcatore dei giallo-
rossi con 11 reti. —

S.C.

doppio pavan e corvaglia

Spal sul velluto col Sistiana
ora è seconda in classifica

SPAL CORDOVADO Sfriso, Guizzo, Da-
nieli (40’st Borda), Coppola (30’st Mar-
kovic), Parpinel, Guifo, De Blasi, Michie-
lon  (16’st  Brichese),  Corvaglia,  Roma  
(12’st Pavan), Miolli (12’st Morassutti). 
All. Rossi.

SISTIANA Colonna, Pelengic (27’st Ger-
mani),  Disnan,  Madotto,  Steinhauser,  
Zlatic,  Crosato,  Dussi,  Schiavon (28’st  
Gotter),  Spetic,  Francioli  (40’st  Colja).  
All. Godeas.

Arbitro Calò di Udine.

Marcatori Nella ripresa, al 20’ e al 44’ 
Pavan, al 28’ Corvaglia.
Note Ammoniti: Coppola, Danieli, Pelen-
gic.

SISTIANA

SPAL CORDOVADO

ECCELLENZA

MONRUPINO

Si chiude con un nulla di fat-
to il derby giuliano tra Kras e 
Chiarbola Ponziana. Un pa-
reggio che, classifica alla ma-
no, sorride alla squadra ospi-
te che compie un altro passo 
verso la salvezza.

Chiarbola  Ponziana  che,  
nella prima frazione, trova 
anche il vantaggio con il toc-
co in scivolata di Delmoro, 
annullato però per un fallo 
di Zoch. Nella ripresa dopo il 
tentativo  di  Paliaga  sull’e-
sterno della rete, l’occasione 
per sbloccare il match è di 
Tomat che, servito da Sistia-
ni, si fa però anticipare da 
Umari. —

S.F.

derby giuliano

Kras e Chiarbola Ponziana
preferiscono non farsi male

KRAS Umari, Taucer (6’st Fabjan), Po-
tenza, Lukac, Dukic, Raugna, Pitacco, Ra-
canelli  (1’st  Dekovic),  Debenjak  (12’st  
Murano), Autiero (26’st Pagliaro), San-
cin (1’st Paliaga). All. Knezevic.

CHIARBOLA PONZIANA Zetto, Jerman, 
Surez,  Farosich,  Zoch,  Comugnaro  
(42’st Costa), Montestella, Delmoro, Si-
stiani  (37’st  Blasina),  Maio  (21’st  To-
mat), Coppola (35’st Freno). All. Musoli-
no.

Note Ammoniti: Dukic, Racanelli, Rau-
gna, Paliaga e Delmoro.

CHIARBOLA PONZIANA

KRAS

Matteo Coral / FIUME VENETO

Fiume Veneto Bannia e Pro 
Fagagna non riescono a farsi 
male e chiudono uno scontro 
di metà classifica con un pa-
reggio a  reti  inviolate.  En-
trambe le compagini hanno 
trovato  difficoltà,  special-
mente  nel  primo  tempo,  a  
creare occasioni da gol, fati-
cando a tessere trame di gio-
co a causa della pesantezza 
del campo.

È dunque emerso l’agoni-
smo come protagonista, con 
due squadre apparsa fisica-
mente in buona condizione: 
il pari consente ai neroverdi 
di portarsi a quota 23 punti 
in classifica, con la Pro Faga-
gna che sale invece a 26.

In avvio sono i padroni di 
casa a cercare di giocare mag-
giormente il pallone, produ-
cendo però solo una conclu-
sione di Caldarelli, parata in 
due  tempi  da  Nardoni.  La  

Pro Fagagna appare imballa-
ta nel palleggio, ma appena 
riesce a trovare profondità si 
rende subito molto pericolo-
sa: Cassin al 36’ calcia da fuo-
ri trovando la risposta di Zan-
nier, la palla resta in gioco e, 
sugli sviluppi dell’azione, l’at-
taccante ex-Chions calcia a 
tu per tu con Zannier trovan-
do la deviazione decisiva di 
Dassié, che mette in corner.

Nella ripresa, il Fiume Ve-
neto Bannia parte forte tro-
vando anche il gol con Sel-
lan, ma la rete viene giusta-
mente annullata ai padroni 
di casa per il fuorigioco di Cal-
darelli, autore del cross. Cre-
sce poi la Pro Fagagna che 
crea la prima vera occasione 
della partita con Simone Do-
mini al 12’: la girata in area 
dell’attaccante finisce però a 
lato.

La risposta dei padroni di 
casa arriva con una punizio-
ne di Alberti, ma troppo cen-

trale. Nel finale ci sono due 
occasioni enormi per Simo-
ne Domini che prima calcia 
in diagonale a lato e poi, do-
po aver controllato in area e 
saltato un difensore, non tro-
va la via del gol.

Sono due episodi che la-
sciano il rammarico agli ospi-
ti, che non riescono così a tro-
vare una vittoria che ai punti, 
almeno per le occasioni avu-
te, poteva starci.

Nel recupero, gli udinesi re-
stano in dieci per l’espulsio-
ne per doppia ammonizione 
di Clarini mentre Alberti, su 
punizione, non trova per po-
co il gol vittoria.

Finisce 0-0: secondo pareg-
gio di fila per la squadra di 
Colletto mentre i rossoneri, 
dopo cinque vittorie di fila, si 
trovano costretti a rallenta-
re,  centrando  comunque  il  
settimo risultato utile conse-
cutivo. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA La punta neroverde Marco Sellan contro la Pro Fagagna (FOTO MISSINARO)

CODROIPO Asquini, Nardini (24’pt Mun-
zone), Facchinutti, Bortolussi (20’st Mal-
lardo),  Codromaz,  Pramparo,  G.  Duca,  
Leonarduzzi,  Toffolini,  Lascala,  Ruffo  
(44’st Cassin). All. Salgher.

PRO GORIZIA Bruno, S. Duca (31’st Pod-
gornik),  Maria,  Gregoric,  Piscopo,  Vec-
chio,  Presti,  Gambino  (42’st  Sambo),  
Predan, Zigon (37’st Franco), Kogoi. All. 
Franti.

Arbitro Yousri Garraoui di Pordenone.

Marcatori Al 42’ Toffolini; nella ripresa, 
all’8’ Vecchio, al 33’ Toffolini.

Note Ammoniti: nessuno.

PRO GORIZIA

CODROIPO

FIUME  VENETO  BANNIA  (4-3-1-2)  
Zannier 6.5; Dassié 6.5, Di Lazzaro 6, Im-
brea 6, Bortolussi 6; Iacono 6, Alberti 6, 
Barattin  6  (27’st  Sbaraini  6);  Nieddu  
5.5; Sellan 6 (27’st Manzato 6), Caldarel-
li 6. All. Colletto.

PRO FAGAGNA (4-4-2) Nardoni 6; Er-
macora 6 (15’st Petrovic 6), Peressini 6, 
Iuri 6, Venuti 6; Craviari 6 (37’st Pinzano 
sv), Dri  6 (28’st  Tommaso Domini 6),  
Clarini 6, Goz 6 (44’st Fadini sv); Cassin 
6, Simone Domini 6. All. Giatti.

Arbitro Anaclerio di Trieste 5.5.

Note Ammoniti: Dassié, Nieddu, Alberti, 
Iuri. Nella ripresa, al 47’ espulso Clarini 
per  doppia  ammonizione.  Recuperi:  1’  
pt; 3’ st.

PRO FAGAGNA

0FIUME VENETO BANNIA
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