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Spartizione della  posta  (con 
l’illuminazione accesa già nel-
la prima frazione e la pioggia 
che non ha dato tregua) nel 
derby che ha visto opposte il 
Kras  Repen  ed  il  Chiarbola  
Ponziana,  anche  se  ognuna  
delle due squadre avrebbe pre-
ferito intascarsi il bottino pie-
no, utile al miglioramento del-
la posizione in classifica. Quel-
li che avevano proprio fame di 
vittoria erano proprio i padro-
ni di casa solitari in fondo alla 
classifica e desiderosi di uscire 
dal pantano. Ovvia la determi-
nazione e la grinta dei ragazzi 
dell’allenatore Knezevic  che,  
non  hanno  aspettato  tempo  
per gettarsi nell’area degli ospi-
ti e già al 4’ Autiero ci provava 
ed il suo tentativo veniva de-
viato in calcio d’angolo e, sugli 

sviluppi, Pitacco ci provava di 
testa. 

Il Kras Repen continuava a 
premere ma gli affondi finiva-
no in un nulla di fatto mentre il 
Chiarbola Ponziana sembrava 
non riuscire ad uscire dalla pro-
pria metà campo fino al 23’  
quando, in uno dei primi affon-
di più pericolosi, una punizio-
ne dava modo a Delmoro di 
gonfiare la rete, ma il gol veni-
va  annullato.  Locali  nuova-
mente pericolosi al 28’ con Pi-
tacco che, sceso sulla sinistra, 

andava al tiro e Zetto parava in 
due tempi. Ovviamente i bian-
coblù non stavano a guardare 
ed al 30’, dopo una punizione 
dal limite, Maio puntava al pri-
mo palo e lo sfiorava ed al 39’ 
Montestella metteva in mezzo 
per Sistiani che non riusciva 
nell’aggancio. 

Gran gioco dei padroni di ca-
sa anche nella ripresa ed al 3’ 
Paliaga, dopo aver subito fal-
lo, si incaricava della punizio-
ne e centrava l’esterno della re-
te al 10’, poi, Dekovic ci prova-

va da lunga distanza e spediva 
alto ed al 19’ fuga, senza risul-
tato, di Paliaga e di Autiero. 
Anche gli ospiti facevano senti-
re la loro voce ed al 20’ Sistiani 
ci provava con un diagonale 
da fuori area ed al 23’ si inven-
tava un passaggio per Tomat 
che tirava addosso a Umari. 

Il gioco continuava con co-
stanti ribaltamenti di fronte e 
tentativi di conclusione; l’ulti-
mo affondo era del Kras con 
un tiro  centrale  e  debole  di  
Coppola. —

calcio dilettanti - eccellenza
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Uno scontro di gioco aereo durante Kras Repen-Chiarbola Ponziana Foto Massimo Silvano

TRIESTE 

Niente da fare per il Sistiana 
sul rettangolo della seconda 
forza del torneo. Nel primo 
tempo meglio la Spal anche 
se le occasioni più importan-
ti sono per gli ospiti: al 25’ Di-
snan e al 40’ Schiavon. Il se-
condo tempo è  più vivace.  
All’11’ Almberger e Sciavon 
in mischia non sono baciati 
dalla fortuna, al 12’ Spetic in-
corna a lato. La Spal trova il 
gol 19’ con Pavan che vince 
un rimpallo sulla sinistra e fa 
centro. Al 27’ il raddoppio è 
di Corvaglia. Pavan, grande 
protagonista della sfida, da 
subentrato, al 44’ in contro-
piede infila il tris con un bel 
diagonale. Poco prima tenta-
tivi triestini per Gotter, Ger-
mani e ancora Gotter. —

M.U.

GORIZIA 

Con  un  gol  per  tempo  il  
Brian Lignano regola la Ju-
ventina espugnando 2-0 il  
campo di via del Carso, che 
ha tenuto bene nonostante 
la tanta pioggia e una gior-
nata da lupi. Gli ospiti han-
no creato e concretizzato di 
più, ma la “Juve” si può ram-
maricare per aver fallito, sot-
to di un gol, una rete pratica-
mente già fatta (Martinovic 
sul  fondo  a  porta  vuota),  
che poteva valere il pareg-
gio e cambiare direzione al 
match.  Invece  fa  festa  il  
Brian Lignano, a segno con 
Baruzzini di testa al 13’ del 
primo tempo e con Codro-
maz sugli sviluppi di un cor-
ner poco prima della mezz’o-
ra del secondo tempo. —

MARCO BISIACH 

Marcatori: pt 13’ Baruzzini, st 29’ Co-
dromaz

Juventina: Gregoris, Sottile (st 13’ Fur-
lani), Celcer, Zanon, Marini (st 1’ Cer-
ne), Tuan (st 1’ Marco De Cecco), Hoti, 
Piscopo, Martinovic (st 19’ Selva), Ker-
pan, Colonna Romano. All. Sepulcri 

Brian Lignano: Peressini,  Mattia De 
Cecco,  Presello,  Variola,  Codromaz,  
Manitta (st 25’ Bonilla), Zucchiatti, Ba-
ruzzini (st 19’ Campana), Pillon (st 43’ 
Miotto), Arcon, Contento. All. Moras 

Arbitro: Leoni di Pisa.

Note: ammonito Piscopo. 

BRIAN LIGNANO

0JUVENTINA TRIESTE 

Campo pesante e risultato che 
sorride alla Sanvitese. Poco da 
registrare  nel  primo  tempo,  
quasi  esclusivamente  le  reti  
dei locali, entrambe in fotoco-
pia con Bagnarol e Rinaldi che 
riprendono corte  respinte  di  
Buzan, la prima su un tiro da 
fuori area e la seconda su una 
spizzata di testa. 

Nel secondo tempo buona 
reazione dello Zaule Rabuiese 
che ci mette più grinta, le emo-
zioni principali sono condensa-
te nel finale. Al 40’ Rinaldi si fa 
parare un rigore da Buzan. Al 
41’  Lombardi  in  mischia  di-
mezza lo svantaggio e oltre il 
90’ i triestini sfiorano per due 
volte il pari ma Nicodemo con 
altrettante prodezze salva il ri-
sultato per i suoi. —

M.U. 

Marcatori: pt 22’ Bagnarol, 37’ Rinaldi; 
st 46’ Lombardi. 

Sanvitese: Nicodemo,  Venaruzzo,  Ah-
metaj, Brusin, Dalla Nora, Colussi, Mcca-
nick,  Bagnarol  (st  31’  Bance),  Rinaldi,  
Mior (st 22’ Cotti), Dainese (st 34’ Zec-
chin). All. Paissan

Zaule Rabuiese: Buzan, Miot (st 1’ Mil-
lo), Dilena (st 1’ Spinelli), Villanovich, Lo-
schiavo, Costa (st 13’ Menichini), Podgor-
nik, Maracchi (st 22’ Venturini), Olio, Pal-
megiano (st 1’ Meti), Lombardi. All. Caro-
la

Arbitro: Giacomo Trotta di Udine. 
Note:  ammoniti  Venaruzzo,  Ahmetaj,  
Spinelli, Menichini. 

ZAULE RABUIESE
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CODROIPO 

S’interrompe a Codroipo la 
striscia  positiva  della  Pro  
Gorizia, che su un campo pe-
sante che complica le cose 
ad entrambe le squadre e 
ampiamente  rimaneggiata  
perde per 2-1 contro i padro-
ni di casa friulani. Decisiva 
una doppietta di Toffolini, 
che al 42’ del primo tempo 
apre le marcature insaccan-
do un cross di Ruffo, e poco 
dopo la mezz’ora della ripre-
sa infila con freddezza la re-
te da tre punti. In mezzo, 
all’8’ del secondo tempo, c’e-
ra stato il momentaneo e il-
lusorio  pareggio  di  Vec-
chio, il più lesto ad arrivare 
in mischia sugli sviluppi di 
una punizione di Kogoi. —

M.B.

Marcatori: pt 42’ Toffolini, st 8’ Vec-
chio, 33’ Toffolini. 

Codroipo:  Asquini,  Nardini  (pt  24’  
Munzone), Facchinutti,  Bortolussi (st 
20’  Mallardo),  Codromaz,  Pramparo,  
Duca, Leonarduzzi,  Toffolini,  Lascala, 
Ruffo (st 44’ Cassin). All. Salgher

Pro Gorizia: Bruno, Duca (st 31’ Pod-
gornik), Maria, Gregoric, Piscopo, Vec-
chio, Presti, Gambino (st 42’ Sambo), 
Predan (st 18’ Grion Elia), Zigon (st 37’ 
Franco), Kogoi. All. Franti 

Arbitro: Garraoui di Pordenone. 

PRO GORIZIA
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TRIESTE 

Buon pareggio per il  San 
Luigi contro una delle mi-
gliori compagini della cate-
goria. Nel primo tempo me-
glio gli ospiti con due otti-
me parate di De Mattia. Nel-
la ripresa meglio invece i  
triestini, Mazzoleni sblocca 
il punteggio al 4’ con un tiro 
a  giro  dal  limite.  Lionetti  
poi si mangia il raddoppio 
calciando male  da  ottima 
posizione. Successivamen-
te il San Luigi centra anche 
una traversa. E come spes-
so accade in questi casi arri-
va puntuale il gol avversa-
rio:  cross  innocuo  del  
Chions, a De Mattia scivola 
il pallone che beffardamen-
te entra in porta. —

MASSIMO UMEK 

Marcatori: st 4’ Mazzoleni, 29’ De Mat-
tia (aut). 

San Luigi: De Mattia, Del Piero (st 42’ 
Carlevaris), Tuccia,  Male (st 8’ Iane-
zic), Zetto, Di Lenardo, German, Cotti-
ga, Lionetti,  Mazzoleni (st 20’ Peric), 
Codan (st 17’ Zivanovic). All. Sandrin

Chions: Tosoni, Boskovic (st 16’ Vitto-
re), Musumeci (st 28’ Rinaldi), Consor-
ti, Zgrabilc, Diop, De Anna (st 34’ To-
masi),  Borgobello,  Bolgan,  Valenta,  
Spadera. All. Barbieri 

Arbitro: Luglio  di  Gradisca  d’Isonzo.  
Note:  ammoniti  Lionetti,  Consorti,  
Diop, De Anna, Borgobello, Tomasi. 

CHIONS

1SAN LUIGI

Marcatori: st 19’ e 44’ Pavan, 27’ Cor-
vaglia. 

Spal Cordovado: Sfriso, Guizzo, Danie-
li (st 41’ Borda), Coppola (st 30’ Marko-
vic), Parpinel, Guifo, De Blasi, Michie-
lon (st 17’ Brichese), Corvaglia, Roma 
(st 11’ Pavan), Miolli (st 11’ Morassut-
ti). All. Rossi

Sistiana Sesljan:  Colonna,  Pelencig  
(st  28’  Germani),  Disnan,  Madotto,  
Steinhauser, Zlatic, L. Crosato, Dussi 
(st 1’ Almberger), Schiavon (st 28’ Got-
ter), Spetic, Francioli (st 41’ Colja). All. 
Godeas

Arbitro: Fabio Cosimo Calò di Tolmez-
zo. 

SISTIANA SESL.

3SPAL CORDOV.

Kras Repen: Umari, Taucer (st 4’ Sain), 
Potenza, Lukac, Dukic, Raugna, Pitacco, 
Racanelli  (st 1’  Dekovic),  Debenjak (st 
12’ Murano),  Autiero (st 29’  Pagliaro),  
Sancin (st 1’ Paliaga). All. Knezevic 

Chiarbola Ponziana: Zetto, Jerman, Su-
rez, Farosich, Zoch, Comugnaro (st 41’ 
Costa), Monstella, Delmoro, Sistiani (st 
36’ Blasina), Maio (st 21’ Tomat), Coppo-
la (st 36’ Freno). All. Musolino 

Arbitro: Tomasetig di Udine. 

CHIARBOLA P.
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