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La Juventina di Bernardo
inizia con 6 gol al Chiarbola
Esordio straripante per il nuovo tecnico dei biancorossi che a Gorizia rifila
una pesantissima sconfitta ai triestini. Biancoblù in 9 uomini per 45 minuti
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GORIZIA

In una domenica grigissima, l’I-
sontino perde le sue due porta-
colori nella Coppa Regione di 
Seconda categoria. Escono ai 
quarti di finale sia i campioni 
uscenti de La Fortezza Gradi-
sca,  sia  i  biancoazzurri  del  
Mossa, sconfitti rispettivamen-
te dai pordenonesi del Pravis 
1971 e dalla corazzata Manza-
nese. 

Particolarmente dolorosa la 
sconfitta de La Fortezza, spaz-

zata via con un 7-0 forse trop-
po severo, ma che racconta di 
una gara dominata dai padro-
ni di casa. A segno Rossi con 
una doppietta al 15’ e 36’, e 
Strasiotto al 43’ a chiudere il 
primo tempo, poi Moretti, Pan-
tic, Pezzutto e Del Col a riempi-
re il tabellino nella ripresa. 

«Perdere 7-0 è difficile da di-
gerire – ammette il dirigente 
gradiscano Dario Furlan – ma 
noi pagavamo troppe assenze, 
soprattutto in difesa, e il Pra-
vis ha meritato di vincere. Di-

spiace, ma guardiamo avan-
ti». 

Esce dalla  Coppa anche il  
Mossa, ma a testa alta sconfit-
to 3-0 a Manzano dalla Manza-
nese. Primo tempo equilibra-
to, finito 0-0, poi gol annullato 
al Mossa e a Marchioro per fuo-
rigioco molto dubbio a inizio ri-
presa, e infine i colpi letali dei 
friulani:  doppietta  di  Carlig  
(25’ e 30’) e sfortunata autore-
te di Matteo Avllay. «Al di là 
della sconfitta, sono soddisfat-
to e devo fare i complimenti ai 
miei – dice il tecnico del Mossa 
Roberto Bernot –. È stata una 
bella partita, abbiamo tenuto 
testa alla Manzanese e pagato 
alla fine qualche errore». 

Gli altri match: Bertiolo-Ter-
zo  2-0,  Liventina  S.Odori-
co-Sesto Bagnarola 3-2. —

M.B. 

Marcatori: pt 19’ Russian, 45’ M. Pisco-
po (rig), st 7’ Trevisan (aut), 27’ Hoti, 31’ 
Martinovic, 40’ Garic. 

Juventina: Gregoris, Furlani (st 29’ Sotti-
le), Celcer, Cerne, De Cecco, Russian (st 
22’ Tuan), Colonna Romano (st 30’ Ga-
ric), M. Piscopo (st 29’ Papagna), Selva 
(st 12’ Martinovic), Hoti, Goz. All. Bernar-
do 

Chiarbola Ponziana: Zetto (pt 10’ L. Mu-
solino), Jerman, Surez, Stipancich, Zoch, 
Frontali, Montestella, Delmoro, Sistiani, 
Costa (pt 40’ Trevisan), Freno (st 1’ Cop-
pola). All. A. Musolino 

Arbitro: Frizza di Perugia.
Note: espulsi per rosso diretto Surez al 
38’ e Jerman al 44’ pt. 
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Fortezza e Mossa spazzate via
da Pravis 1971 e Manzanese
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Una fase di gioco del match Juventina-Chiarbola Ponziana Foto Bumbaca

amatoriale a 7

Tergestino, lotta a due in A
tra Real Kokal e Wolf Bar

Marcatori: pt 44’ Valenta; st 2’ E. Col-
ja, 12’ Boskovic, 17’ Madotto, 44’ Va-
lenta. 

Chions: Tosoni,  Boskovic, Musumeci 
(st 46’ Diop), Andelkovic, Zgrablic, Vit-
tore, De Anna (st 36’ Rinaldi), Consor-
ti, Corvaglia (st 22’ Spadera), Valenta 
(st 48’ Fraschetti), Borgobello (st 16’ 
Bolgan). All. Barbieri

Sistiana: Colonna, Steinhauser, Alm-
berger, Madotto, Crosato, Erik Colja (st 
32’ Spetic), Germani (st 21’ D. Colja), 
Gotter (st 41’ Biloslavo), Francioli (st 
45’ Pelencig). All. Godeas

Arbitro: Leonardo Cipolloni di Foligno.
Note:  ammoniti:  Zgrablic,  Consorti,  
Corvaglia, Crosato, Francioli. 

SISTIANA SES.

3CHIONS

Marco Bisiach / GORIZIA 

La  prima  Juventina  del  
2023, e anche la prima di mi-
ster Sante Bernardo, è strari-
pante. Certo, sul 6-0 rifilato a 
Sant’Andrea  al  Chiarbola  

Ponziana nella prima giorna-
ta del girone di ritorno di Ec-
cellenza non possono non in-
cidere, quantomeno dal pun-
to di vista numerico, anche i 
due cartellini rossi sventolati 
ai  triestini  già  al  tramonto  
del primo tempo, ma sta di 
fatto che non poteva comin-
ciare meglio il nuovo corso in 
casa biancorossa. Con una Ju-
ventina subito bella e convin-
cente. 

Che non fosse giornata per 
i triestini si era visto subito, 
dato che dopo 10 minuti mi-
ster Musolino era costretto 
ad inserire il figlio Luca tra i 
pali al posto dell’infortunato 
Zetto: fatale un contatto fal-
loso in uscita con Selva, rica-
duto pesantemente sul piede 
del portiere dopo uno stacco 
di testa. Ma le brutte notizie 
per il Chiarbola Ponziana era-
no solo iniziate, perché al 19’ 
ecco il vantaggio goriziano, 
con Russian bravo in tuffo a 
trovare il tempo per battere 
di testa Musolino su cross ta-
gliato di Cerne. Ancora Rus-

sian pericoloso di testa (que-
sta volta alto) al 26’ sugli svi-
luppi di un corner, e poi la 
doppia  espulsione  per  gli  
ospiti, altra svolta del match. 
Al 38’ Hoti prova a fuggire in 
contropiede, va giù in contra-
sto su Surez ultimo uomo, e 
per l’arbitro è rosso. Al 44’ an-
cora Hoti scappa in profondi-
tà (per i triestini in fuorigio-
co), ha la meglio con un po’ 
di malizia di Jerman che poi 
lo stende, e tra le proteste di 
biancoblù arriva il  secondo 
cartellino rosso diretto condi-
to dal rigore. Dal dischetto 
Marco Piscopo è implacabile 
e con il 2-0 la Juventina met-
te di fatto la partita in ghiac-
cio. A Selva viene annullato 
il  tris  prima del  riposo per 
una carica su un difensore. 

Ma il 3-0 non tarda nella ri-
presa dopo un paio di altre 
grosse  occasioni  goriziane,  
quando al 7’ lo stesso Selva 
calcia forte da posizione defi-
lata, trovando la deviazione 
in tuffo di Musolino, che sbat-
te però sul corpo dell’incolpe-

vole Trevisan per il più classi-
co degli autogol. Pur ormai 
di fatto sconfitto, il Chiarbo-
la Ponziana gioca con orgo-
glio alla ricerca del gol della 
bandiera, e questo apre spazi 
enormi per gli affondi di una 
Juventina ancora affamata. 
Così al 27’ arriva il poker con 
Hoti in contropiede su assist 
di Martinovic, e al 31’ il quin-
to gol di Martinovic, in tap-in 
dopo tiro di Hoti parato. Subi-
to prima sfortunatissimo in-
vece per gli ospiti capitan Del-
moro, il cui tiro al volo su ri-
lancio errato di Gregoris sfila 
davvero di un soffio sul fon-
do. 

Nella festa del gol bianco-
rosso c’è spazio anche per Ga-
ric, per una rete che confer-
ma lo spirito propositivo fino 
in fondo dei padroni di casa: 
pressione altissima su Muso-
lino in disimpegno di piede, 
al 40’ e a giochi fatti, errore in 
rilancio del portiere e palla 
che sbatte sulla gamba di Ga-
ric, rotolando in rete per il de-
finitivo 6-0. — 

TRIESTE 

Campionato Tergestino al-
le battute finali, questa setti-
mana è in programma l’ulti-
ma giornata. In serie A lotta 
a due per il titolo con il Real 
Kokal che ha due punti di 
vantaggio sul Wolf Bar. Mer-
coledì alle 21.30 le due com-
pagini giocheranno in con-
temporanea,  la  capolista  
contro il fanalino di coda Ma-
celleria G&G mentre l’inse-
guitrice  contro  la  Nuova  

Edilcolor. Real Kokal insom-
ma ormai vicinissimo al tito-
lo. In questo penultimo tur-
no appena giocato, successo 
del Kokal per 4-3 contro il 
Tecnomusic mentre il Wolf 
Bar l’ha spuntata contro l’A-
ston Vigna per 6-1. 

In B il Real Ascarsi è già si-
curo del primo posto, secon-
da piazza per il Bar Black & 
White. In C gran battaglia al 
vertice con Mnk Adria e El 
Chiavo Veronica appaiate in 
cima a quota 38, un punto in 

meno per l’Admira, a 35 inse-
gue l’Eataly; venerdì si gio-
cheranno Admira-El Chiavo 
e Eatlay-Dafina. 

In D la partitissima tra il 
Dobroleg (primo) e il Trie-
ste Lab (secondo a un pun-
to) si giocherà domani al Tri-
foglio, in palio dunque il pri-
mo posto. In D2 Corte Cafè 
con un punto in più dell’Her-
ta Vernello. 

Piccolo assaggio per il tor-
neo Trieste Football Crazy, 
intanto una gara di recupe-
ro e poi con oggi il program-
ma riprenderà regolarmen-
te. Si è giocato Quarto Tem-
po-Cus 2000 con una netta 
vittoria dei primi: 15-2 con 
da segnalare il poker di Co-
mi. Oggi riprende anche il 
Trieste Football League.— 

MASSIMO UMEK 

TRIESTE 

Fatal 44. È questo il minuto 
in cui il Sistiana Sesljan incas-
sa due gol, uno per tempo, a 
Chions e se ne esce dal cam-
po senza punti. Il rammarico 
per la squadra di Godeas, sul 
terreno della seconda della 
classe, è solo quello dell’aver 
preso la rete decisiva quando 
ormai pregustava di portare 
a casa un punto. 

Locali,  come  testimonia  
anche la graduatoria, più for-
ti dei triestini. Regge pratica-
mente per tutto il primo tem-
po il  muro difensivo eretto 
da questi ultimi, il risultato 
infatti si sblocca come detto 
al 44’ con un diagonale di Va-
lenta dalla destra. Si va all’in-
tervallo.

Ci si asciuga un po’ vista la 
pioggia che cade, si riordina-
no le idee e al rientro in cam-
po il Sistiana ci mette un cen-
tinaio di secondi per impatta-
re, è vincente la bordata dal li-
mite di Erik Colja. Passano 
dieci minuti e il Chions ritor-
na avanti nel punteggio con 
un’incornata  ravvicinata  di  
Boskovic con gli  ospiti  che 
protestano per un possibile 
fuorigioco  sulla  partenza  
dell’azione ma per l’arbitro è 
invece tutto regolare. Il  Si-
stiana, su un terreno pesan-
te, trova la forza per riportar-
si in parità: dal limite Madot-
to non perdona. I triestini ci 
provano ancora qualche vol-
ta dalla distanza ma senza 
impensierire  il  portiere av-
versario,  i  pordenonesi  dal  
canto loro sfiorano il 3-2 con 
una  conclusione  di  Bolgan  
che  lambisce  il  montante.  
Ma al 44’ raddrizzano la mi-
ra, c’è una mischia e Valenta 
è il più lesto di tutti, ci mette 
potenza e mira e Colonna è 
battuto. 

In casa Sistiana resta co-
munque  la  consapevolezza  
di aver disputato una buona 
gara, la classifica è comun-
que al momento abbastanza 
tranquilla per cui può conti-
nuare a lavorare con sereni-
tà. Nel prossimo turno la for-
mazione di  Visogliano gio-
cherà davanti al proprio pub-
blico contro l’ostica Pro Cervi-
gnano.  Si  giocherà  sabato  
con inizio alle 14.30. All’an-
data finì 2-1 per la squadra 
friulana. —

M.U. 

Il Sistiana ha cullato il sogno di strappare un punto al Chions

decisivo valenta al 44’ della ripresa

Il Sistiana Sesljan
cede solo nel finale
alla corazzata Chions

LUNEDÌ 16 GENNAIO 2023

IL PICCOLO
35SPORT


