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Il  Tamai  chiude  l’anno  alla  
grande:  le  furie  rosse  sono  
campioni d’inverno. Gli uomi-
ni di De Agostini, grazie a un 
gol di Bougma nella ripresa, 
piegano 1-2 il ManiagoVajont 
nella sfida tra sorprese di que-
sto  campionato.  I  gialloblù  
neopromossi,  nonostante  la  
sconfitta  contro  i  mobilieri,  
chiudono infatti l'andata a 28 
punti, 14 sulla zona retroces-
sione.

Il Tamai, invece, è primo a 
43 punti a più due sul Chions, 
andando oltre alle più rosee 
aspettative. Se è vero, infatti, 
che Carniello e compagni so-
no una squadra di qualità, è al-
trettanto vero che mister De 
Agostini è stato bravo a gesti-
re fin qui un gruppo di giocato-
ri forti ma con una panchina 
non lunghissima, riuscendo a 
far esprimere alla squadra un 
grande calcio anche nei perio-

di caratterizzati da molte defe-
zioni per infortunio.

E adesso, in vista del girone 
di ritorno, il morale è alle stel-
le visto che la squadra ha avu-
to dal mercato anche un rin-
forzo importantissimo come 
Carlo  Zorzetto  (’93),  punta  
centrale al debutto da titolare 
a Vajont e utile a colmare una 
lacuna a livello numerico che 
poteva condizionare pesante-
mente il cammino dei porde-

nonesi.
È proprio di Zorzetto l’asso-

lo che ha aperto la sfida con-
tro il Maniago Vajont. All’11’, 
infatti, il bomber si invola sul-
la fascia partendo da centro-
campo e, dopo aver saltato un 
difensore,  deposita  in  rete.  
Prima del gol, inoltre, gli ospi-
ti avevano già fallito il vantag-
gio con Bougma che, successi-
vamente, aveva anche calcia-
to alto a tu per tu con Nutta 

mancando anche il  raddop-
pio. Al 40’ pareggio di casa. 
Pinton  anticipa  Zanette  in  
uscita e viene steso. Dal di-
schetto si presenta Bigatton, 
che non sbaglia.

Nella ripresa, dopo un quar-
to d’ora, ecco il gol su tap-in di 
Bougma che porta gli ospiti 
sull’1-2, risultato che persiste-
rà fino al fischio finale, con i 
rossi in gestione. Per il Mania-
go Vajont, sul finale, Mazzoli 

ha  fallito  un’ottima  chance  
per il pareggio ma alla fine, 
per l’andamento della gara, il 
risultato è giusto. Il Tamai infi-
la il settimo risultato utile di fi-
la, chiude l’anno alla grande e 
sogna grandi successi  per il  
2023. Il Maniago Vajont, pri-
vo di Gurgu, chiude l’andata 
con una buona prestazione su 
cui costruire il futuro prossi-
mo. —
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serie nera

La Virtus Corno resta a secco
anche in casa della Juventina

pari senza reti

La Sanvitese non sfonda
e si deve mangiare le mani
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la capolista

Il Tamai non si ferma neppure a Vajont
Un gol di Bougma contro l’altra sorpresa del torneo regala alla squadra di De Agostini il titolo di campione d’inverno
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REPEN

Succede tutto nel primo tem-
po tra Kras e Tricesimo, con il 
pari finale che lascia all’ulti-
mo posto in classifica la squa-
dra  di  casa.  Nonostante  il  
vantaggio, alla mezz’ora, fir-
mato da Pitacco abile nel far-
si trovare pronto sul secondo 
palo e superare Ceka. Reazio-
ne Tricesimo cui bastano 5’ 
per completare la rimonta: 
prima Condolo disegna la tra-
iettoria giusta e poco dopo 
Molinari,  direttamente  da  
calcio di punizione, insacca 
sul palo alla sinistra del por-
tiere di casa. Nel recupero Lu-
kac, in spaccata, firma il defi-
nitivo pareggio. —

S.F.

vittoria sfiorata

E alla fine al Tricesimo
resta un po’ l’amaro in bocca

KRAS Umari,  Raugna, Potenza, Lukac, 
Dukic, Dekovic, Pitacco (36’ st Deben-
jak), Pagano, Paliaga (19’ st  Simeoni),  
Peric, Autiero (16’ st Kocman). All. Kneze-
vic.

TRICESIMO Ceka, Stimoli, Molinaro (39’ 
st Battaino), Cargnello, Pretato, Nardini, 
Condolo (16’ st Dedushaj), Andrea Osso 
Armellino, Khayi (23’ st Llani), Brichese 
(30’ st Mucin), Del Riccio. All. Lizzi.

Arbitro Vazzano di Catania.

Marcatori Al 30’ Pitacco, al 35’ Condolo, 
al 43’ Molinaro, al 45’ Lukac.
Note Espulso: Lukac. Ammoniti: Autie-
ro, Potenza, Peric, Khayi, Pretato e Car-
gnello. 

TRICESIMO

KRAS CIVIDALE

Termina con un pareggio la 
sfida tra Forum Julii e Sistia-
na, in una gara caratterizza-
ta dal forte vento che ha spi-
rato  per  tutta  la  durata  
dell’incontro.  Nella  prima  
frazione,  sono  gli  ospiti  a  
passare in vantaggio a metà 
primo tempo con Francioli, 
con una conclusione dalla 
distanza  che  trova  Zanier  
fuori dai pali. Il pareggio del-
la Forum Julii, dopo una ri-
presa  giocata  all’attacco,  
giunge a dieci dal termine a 
firma del capitano De Nar-
din, che trova la deviazione 
vincente su azione d'ango-
lo. —

F.P.

vince il forte vento

Ci pensa De Nardin a rimediare
Per la Forum arriva un pari

FORUM JULII Zanier, De Lutti, Tull, Pon-
ton, De Nardin, Corrado, Andassio, Bric, 
Comisso, Durat, Castenetto. All. Marin.

SISTIANA/SESLJAN  Colonna,  Pelen-
cig, Almberger, Colja, Steinhauser, Zla-
tic,  Crosato,  Francioli,  Spetic,  Gotter,  
Schiavon. All. Godeas. Arbitro Gambin di 
Udine. 

Marcatori Al 26' Francioli; nella ripresa, 
al 34' De Nardin.

SISTIANA

FORUM JULII TRIESTE

Il San Luigi regola con due re-
ti per tempo la Pro Fagagna. I 
padroni di casa passano in 
vantaggio al 20’ con un diago-
nale di Mazzoleni e raddop-
piano nove minuti più tardi 
con Lionetti, abile a corregge-
re in rete un cross dalla fascia 
di Tuccia. Nel finale di tempo 
la Pro Fagagna riduce le di-
stanze con Cassin,  che tra-
sforma  un  rigore  concesso  
per un mani in area di Cotti-
ga. Nella ripresa, il San Luigi 
arrotonda il punteggio gra-
zie alle reti di Caramelli, su-
gli sviluppi di un angolo, al 
25' e di Boschetti, in contro-
piede solitario, al 29’. —

F.P.

quattro gol dal san luigi

Due sberle per tempo
e per la Pro Fagagna è notte

SAN LUIGI De Mattia, Caramelli, Tuccia 
(Greco), Zetto, Di Lenardo, Boschetti, Del 
Piero (Vagelli), Cottiga (Carlevaris), Lio-
netti (Ianezic), Mazzoleni, German (Co-
dan). All. Sandrin. 

PRO FAGAGNA Nardoni,  Zuliani  (Boz-
zo), Venuti (Ermacora), Clarini d'Angelo, 
Peressini (Petrovic), Iuri, Craviari, Pinza-
no, Cassin, Goz (Giovanatto), Domini. All. 
Giatti.

Arbitro Garraoui di Pordenone. 

Marcatori Al 20' Mazzoleni, al 29' Lio-
netti, al 39' Cassin (rigore); nella ripre-
sa, al 25' Caramelli, al 29' Boschetti.

PRO FAGAGNA 

SAN LUIGI

Tamai e Vajont hanno dato vita a un match spettacolare vinto dagli ospiti che veleggiano in testa 

MANIAGO VAJONT Nutta 6, Simonella 
6, Presotto 6 (19’ st Akomeah 6), Sera 
6, Beggiato 6, Belgrado 6, Pinton 6.5, Bi-
gatton 6.5 (28’ st Infanti 6), Plozner 6, 
Gjini 6 (35’ st Tassan Toffola sv), Mazzo-
li 6. All. Mussoletto

TAMAI Zanette 5.5, Mestre 6, Zossi 6, 
Barbierato 6, Gerolin 6, Piasentin 6, Sti-
so 6 (15’ st Mortati 6), Cesarin 6 (37’ st 
Liberati sv), Bougma 7, Carniello 6, Zor-
zetto 7. All. De Agostini

Arbitro Rosaria di Finale Ligure 6

Marcatori All’11’ Zorzetto, al 40’ Bigat-
ton (rigore); nella ripresa, al 16’ Boug-
ma.

Note Ammoniti: Beggiato, Pinton, Zossi, 
Piasentin. Angoli: 3-6. Recupero: 1’ e 4’.

TAMAI

1MANIAGO VAJONT

GORIZIA

Non sarà un Natale soddisfa-
cente per la Virtus Corno a cui 
manca la vittoria esterna da 
due mesi. Contro la Juventina 
ha cercato di raggiungerla ma 
l’uno-due dei goriziani a metà 
ripresa le ha tagliato le gambe. 
Dopo un primo tempo incolo-
re, la ripresa si apre con più 
sprint: al 4’ Colonna Romano 
batte al volo su cross di Marti-
novic, Tulisso alza in angolo. 
Al 7’ si fa vedere il nuovo arri-

vo  biancoblù  Volas  con una  
conclusione rintuzzata da Gre-
goris. Al 20’ sugli sviluppi di 
un corner, Martinovic gonfia 
la rete spedendo all’angolino e 
dopo solo quattro minuti la Ju-
ventina  raddoppia:  cross  da  
destra  di  Colonna  Romano,  
sul palo lontano Selva trova 
l’incornata vincente. La Virtus 
non demorde, ma non segna: 
Kodermac costringe di piede 
Gregoris e poi al 41’ Volas piz-
zica la base del palo. —

C. M. 

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Sanvitese e Chiarbola Ponzia-
na non si fanno troppo del ma-
le, al termine di una gara ma-
schia dove forse i maggiori rim-
pianti sono proprio degli ospi-
ti.  La  Sanvitese  disputa  un  
buon match e avrebbe anche 
potuto affondare la lama nel 
burro di  una difesa triestina 
non sempre impeccabile. Mi-
ster Musolino prova poi a cam-
biate l’intero attacco, ma alla fi-
ne il muro difensivo funziona. 

Primo tempo avaro di occasio-
ni, è la ripresa la parte più gra-
devole. Un po’ di cronaca: al 
16’ tiro di Sistiani, Nicodemo 
si rifugia in angolo. Poco dopo 
il  portiere fa  venire i  brividi  
per un’uscita a vuoto, Venaruz-
zo salva sulla linea. Al 27’ in mi-
schia Sain colpisce il palo. San-
vitese ottima in fase di posses-
so, ma il Chiarbola Ponziana 
resta pericoloso. Al 35’ i locali 
reclamano un rigore, ma l’arbi-
tro lascia correre. —

R.P.

ECCELLENZA

SANVITESE Nicodemo, Venaruzzo (38' 
st Cristante), Ahmetaj, Brusin, Dalla No-
ra, Filippo Cotti Cometti,  Bance (14' st 
McCanick),  Alessandro  Cotti  Cometti  
(29' st Bagnarol), Rinaldi (42' st Pasut), 
Mior, Dainese (25' st Zecchin). All. Pais-
san. 

CHIARBOLA PONZIANA Zetto, Jerman, 
Surez, Stipancich, Zoch, Frontali (43' st 
Comugnaro), Montestella, Delmoro, Si-
stiani (37' st Tomat), Costa (11' st Sain), 
Coppola (33' st Freno). All. Musolino. 

Arbitro Calò di Udine. 

Note  Ammoniti  Filippo  Cotti  Cometti,  
Alessandro Cotti Cometti, Ahmetaj, Bru-
sin, Zoch, Delmoro, Tomat. 

CHIARBOLA PONZIANA

JUVENTINA Gregoris 6.5, Sottile 6, Cel-
cer 6.5, Zanon 6.5, Marini 6.5, Tuan 6, 
Colonna Romano 6.5 (44'st Garic sv),  
Cuca 6 (25' Cerne), Selva 6.5, Kerpan 6 
(27'st Juren 6), Martinovic 6. All. Sepul-
cri.

VIRTUS CORNO Tulisso 6, Pezzarini 6, 
Kanapari 6.5, Libri 6.5, Martincigh 6.5, 
Sittaro 6, Finotti  5.5 (41'st Prapotnich 
sv), Blasutig 6 (1'st Volas 6), Kodermac 
6, Ime Akam 6.5, Don (35'st Mocchiutti 
6). All. Peressoni.

Arbitro Anaclerio di Trieste 6.5.

Marcatori Nella ripresa, al 20’ Martino-
vic, al 24' Selva.
Note Ammoniti: Tuan, Martinovic, Don. 
Angoli: 5-4 per la Juventina. Recupero: 
2' e 3’.

VIRTUS CORNO
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