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SESTO AL REGHENA. Continua il 
periodo nero,  nerissimo, del  
Sesto/Bagnarola. La squadra 
è ancora ultima in classifica  
con zero punti nel Girone A di 
Prima e adesso, nonostante le 
ultime gare siano state combat-
tute a differenza delle sconfit-
te dai larghi passivi di inizio 
stagione, perde anche il pro-
prio timoniere. Giovanni Espo-
sito,  tornato  alla  guida  dei  
biancazzurri un mese e mezzo 
fa, ha rassegnato le dimissio-
ni.

La situazione resta dunque 
spinosa. Il Sesto/Bagnarola ha 
iniziato la propria parabola di-
scendente in estate,  quand’è 
saltata la fusione con la Sanvi-
tese, che sembrava, ormai, co-
sa fatta. Un avvenimento che 
ha condizionato il calciomer-
cato della società, non in gra-
do, per il poco tempo rimasto a 
disposizione, di attirare risor-
se di qualità. E così, le risorse, 
il Sesto/Bagnarola se l’è cerca-

te  in  casa,  costruendo  una  
squadra molto giovane e sicu-
ramente anche molto inesper-
ta: il gruppo allenato sino a po-
co fa da Esposito era composto 
quasi interamente da elemen-
ti classe 2000, 2001 e 2002. 
«Sono contento del lavoro fat-
to, siamo migliorati molto, a 
parer mio, però, non ci sono 
più le condizioni per prosegui-
re: con una scossa di chi mi suc-

cederà la situazione potrà mi-
gliorare» commenta Esposito, 
il quale fa «un grosso in bocca 
al lupo alla società e al gruppo, 
composta da ragazzi splendidi 
di cui garantisco la massima se-
rietà».

Passando al mercato, sem-
pre in Prima, il Calcio Aviano, 
sulla  propria  pagina  Face-
book, scherza sul tormentone 
del momento: con un fotomon-

taggio, la società ha annuncia-
to che Zlatan Ibrahimovic non 
vestirà la maglia giallonera al 
termine di questa finestra di 
mercato.  Scherzi  a  parte,  la  
battuta social del club non ser-
ve a mascherare un’immobili-
tà sul mercato, anzi. La squa-
dra di mister Agostinetto po-
trà contare su diversi nuovi ele-
menti arrivati negli ultimi gior-
ni: i gialloneri abbracciano il 
difensore, di rientro dal presti-
to alla Sacilese, Giulio Alietti 
(’01), il centrocampista Luca 
Bozzolan (’91), dal Vivai Rau-
scedo, e l’attaccante Andrea 
Tomasini (’89), dal Maniago-
libero. Al Maniagolibero, inve-
ce, fa il percorso inverso il por-
tiere Manuel Mognol (’00).

Nella Top 11 settimanale di 
Prima, infine, ci sono quattro 
pordenonesi: i difensori Mat-
tia Sandrin (’92), del Villano-
va,  Nadir  Trevisan  (’92),  
dell’Azzanese,  e  Giulio  Sisti  
(’97) dell’Unione Smt, e il cen-
trocampista Martino Pezzuto 
(’88) del SaroneCaneva. —
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PORDENONE. Il mercoledì se-
ra dei recuperi regala emo-
zioni e fuochi d’artificio. I  
botti, in anticipo rispetto a 
Capodanno, arrivano da Pa-
siano, con l’Union padrone 
di casa che se la gioca con 
l’altro Union del Girone A di 
Prima categoria,  quello di  
Rorai. La sfida, importante 
in termini di classifica per-
ché  poteva  rilanciare  una  
delle due compagini  nelle  
zone più nobili della gradua-
toria. Il 4-3 finale ha cambia-
to di molto la graduatoria 
delle due squadre: l’Union 
Rorai resta al settimo posto 
con 20 punti mentre l’Union 
Pasiano vola al quarto, a 22 
punti e a meno 4 dal Sarone-
Caneva primo.

L’altro match della serata, 
andato in scena a Zoppola, 
ha regalato un altro risulta-
to sorprendente. Il Gravis di 
Luca “Bobo” Sonego, infat-
ti, si fa rimontare dalla Real 
Castellana. Gli ospiti vanno 
avanti con i gol di Avitabile 
e Rossi ma i padroni di casa 
riescono a riacciuffare il pa-
ri grazie ai centri di Curreli e 
Tonizzo. Con questo pareg-
gio i biancazzurri rischiano 
di perdere terreno dal duo-
polio composto dalla Virtus 
Roveredo,  capolista,  a  dal  

Vigonovo  secondo:  due  
squadre  rispettivamente  a  
più 7 e più 4 dal team di So-
nego, ora a 27 punti in classi-
fica. La Real Castellana, in-
vece, si allontana dalle zone 
calde portandosi a 15 punti 
in classifica.

Chiude il programma del-
la serata Terzo-Isontina, va-
lida per i quarti di ritorno 
della Coppa Regione di Se-
conda, dov’è ancora in corsa 
una pordenonese, il Monte-
reale, che ha visto passare al-
le semifinali gli ospiti. —

M.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1ª CATEGORIA

CALCIo PRIMA CATEGoRIA

Esposito lascia: «Non ci sono 
le condizioni per proseguire»
Un mese e mezzo fa il ritorno sulla panchina biancazzurra, ieri le dimissioni
Mercato: Alietti, Bozzolan e Tomasini all’Aviano, Mognol al Maniagolibero

CoLLINARE

Stop di Sacile e Valcolvera 
Ne approfitta il Sedrano

Due vittorie su due: è stata 
una giornata col sorriso per 
Brugnera e Valvasone nei ri-
spettivi gironi del campiona-
to Figc. Il Brugnera (girone 
A),  ha battuto 3-1 il  Pieris  
con una doppietta di Alampi 
e un gol di Matescu. Mobilie-
ri al terzo posto: nel prossi-
mo turno ospiteranno il Lo-
varia. Nel girone B, partita 
senza storia per il Valvasone, 
terzo, che ha sotterrato 8-0 il 
Rizzi,  in versione rimaneg-
giata. Castellani in rete con 
le doppiette di Ciervo, Duri-
gon e Michieli e i gol di Cinau-
sero e Biasutto. Prossima ga-
ra sul campo del Chiopris.

FIGC

Bilancio positivo
per Brugnera
e Valvasone

Giovanni Esposito

Bozzer dell’Union Rorai

I RECUPERI

Fuochi d’artificio tra Union:
Rorai ko, vola il Pasiano
Gravis-Real, pari a Zoppola

I nostri 11

Modulo 3-4-3
Portiere  FELICE (Union Martignacco)
Difensori 
 SANDRIN (Villanova), TREVISAN (Azzane-
se), SISTI (Unione Smt)
Centrocampisti 
BIASINUTTO (Grigioneri),  BURAN (Rivi-
gnano), PEZZUTTO (SaroneCaneva), CI-
GLIANI (Roianese)
Attaccanti 
E. LO MANTO (Venzone), CARNELOS (Dia-
na ) PEREZ JOHAN (Riviera)
Allenatore  FOSCHIANI (Diana)

TRIATHLoN TEAM

Magraid 2020:
veste rinnovata
per l’edizione
numero 13

PORDENONE. Tempo di bi-
lanci  al  Triathlon  Team  
Pezzutti, a conclusione di 
un’annata  sportiva  ricca  
di  soddisfazioni.  L’occa-
sione è stata data da una 
serata a Pordenone che ha 
coinvolto staff,  tesserati,  
partner e collaboratori

L’associazione presiedu-
ta da Antonio Iossa (nel di-
rettivo Paolo Tedeschi, Sa-
manta Del Maschio, Salva-
tore Siragusa, Luca Busiol 
e Sara Piccinato) ha riper-
corso la stagione dei tria-
tleti – 50 i tesserati – e le 
numerose attività organiz-
zate nel corso dell’anno, 
dando alcune anticipazio-
ni sulla prossima edizione 
del Magraid, la tredicesi-
ma, che sarà riproposta in 
una veste rinnovata, con 
nuovi format di gara e una 
nuova sede per i runner. 
La  manifestazione  sarà  
ospitata  a  Cordenons  il  
19,  20  e  21  giugno  del  
prossimo anno, con cam-
po base all’Eurosporting. 
Il programma è già dispo-
nibile  sul  sito  www.ma-
graid.it.

Nel corso della serata il 
presidente Iossa ha conse-
gnato  l’assegno  di  mille  
euro del progetto “Chari-
ty Magraid” alla Fondazio-
ne bambini e autismo on-
lus di Pordenone, presen-
te con alcuni ragazzi. —
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PORDENONE.  Il Sacile, pur ca-
dendo, non si vede sopravan-
zare in testa alla Premier Lea-
gue del Collinare. Questo per-
ché scivola sulla buccia di ba-
nana anche il Valcolvera, che 
ha due partite in meno. Sacile 
sconfitto in casa dalla Due El-
le: non è sufficiente D’Agosti-
no contro i gol avversari di Fab-
bro e Marcuola. Di misura an-
che il ko del Valcolvera, battu-
to dal Belfiore con un gol di Gu-
rizzan. Ad approfittarne il San 
Giacomo Sedrano, corsaro sul 

terreno  del  VittorioCappella  
(Pierasco) con la doppietta di 
Corazza e l’acuto di Suci. Se-
gue il Giais – deve recuperare 
tre partite – che in casa ha avu-
to la meglio sull’Aurora (2-0) 
grazie  alla  doppietta  di  Za-
nier. Combattuto il match tra 
Villadolt e Borgo Palse, vinto 
dai primi per 3-2: per il Villa-
dolt a segno Del Fiol, Moretto 
e Pivetta, per il Borgo Buonoco-
re e Lucon.

In Championship, conclusa 
la prima fase. Le prime 4 dei 

due gironi comporranno un gi-
rone di 8 squadre e disputeran-
no il torneo “Inferno”: le prime 
tre posizioni varranno per il  
salto in Premier League. Le re-
stanti 11 si ritroveranno in un 
unico raggruppamento e gio-
cheranno il torneo “Paradiso”. 
Disputeranno l’“Inferno” Arze-
ne,  Tramonti,  San  Martino,  
Campagna (sopra il Cimpello 
per la coppa disciplina), Rapid 
SacileCaneva, Aviano Draghi, 
Borc e una tra Via Verdi e Quar-
tiere Primo maggio.

In  Eccellenza,  vittoria  3-0  
del Vacile (2 Mariano, 1 Fosca-
to), terzo, sul Lokomotiv Trivi-
gnano e ko del Valmeduna, ter-
zultimo, col Drag Show Cor-
no.  In  Terza,  non  disputata  
Sammardenchia-Valcosa. —

E.S.
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CALCIo AMAToRI

Csi, Cordenons ko
sul campo del Corva
Camolli saldo in vetta
Ora al via i recuperi 

Enrico Savian

PORDENONE. La notizia arri-
va da Corva e a darla sono i 
padroni di casa: l’Adv Corde-
nons si può battere. I primi a 
farcela quest’anno sono sta-
ti proprio i biancazzurri, che 
hanno steso Sirigu e compa-
gni  con  una  doppietta  di  
Bressan. A nulla è servita la 
rete di Del Savio per l’Adv, 
che nel recupero aveva bat-
tuto 3-2 il San Lorenzo (Lati-
no) con le reti di Gozzi, Siri-
gu e Basso. Ad approfittarne 
il Camolli, il quale ha comun-
que dovuto sudare contro lo 
Sporting Prata (Dervishaj e 
Balan), vincendo 3-2 con i 
gol di Giacomini, Santaros-
sa e Bortolin. Ha riposato il 
Villotta, ma la squadra del 
presidente Di Doi ha conqui-
stato i tre punti nel recupero 
contro la Toffoli car grazie al 
gol di Danelon. Perde un col-
po il Gialuth, sconfitto 0-2 in 
casa dal Prata, andati in rete 
con Santarossa e Furlan. Ro-
veredani  che  nel  recupero 
hanno festeggiato il 3-1 alla 
Città San Vito, al quale non è 
bastato il solo Ornella. Se-
conda sconfitta in pochi gior-
ni per i sanvitesi, caduti 2-3 
tra le mura amiche sotto i col-

pi di Bortolus, Facchina e De 
Mattio. La doppietta di Ca-
stellarin è valida solo per le 
statistiche. Sale il Club 31 Az-
zanello con l’1-0 al San Lo-
renzo firmato da Pasquali-
notto. Pesante, invece, lo sci-
volone del Real Eligio Cec-
chini, caduto 4-1 in casa con-
tro una Toffoli car tornata in 
forma e capace di una dop-
pietta con Calderone, D’An-
gelo e Cordenons. Di Mantel-
lato il gol della bandiera del 
Real.

Molti i recuperi in calenda-
rio: stasera alle 20.45 in cam-
po Real Prodolone – Real Eli-
gio Cecchini e Corva – Prata. 
Giovedì prossimo alle 20.30 
è il turno di Villotta – Prata e 
Camolli  –  Città  San  Vito,  
mentre alle 20.45 è la volta 
di  Gialuth  –  Toffoli  car  e  
Real Eligio Cecchini – San 
Lorenzo. Si va al 2020, a lu-
nedì 13 gennaio per Adv Cor-
denons – Sporting Prata, pre-
vista alle 20.30. Nel prossi-
mo turno fari puntati sul big 
match tra Camolli e Adv Cor-
denons. Potrebbe approfit-
tarne il Villotta, impegnato 
tra le mura amiche contro la 
Città San Vito. Interessante 
anche Toffoli car – Club 31 
Azzanello. —
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PROSSIMO TURNO: 16/12/2019

Aurora - Villadolt, Borgo Palse -
VittorioCappella, F.P. Due Elle - Belfiore,
Forcate - Sacile, Sp. S.giovanni - Calcio giais,
Valcolvera - S.g. Sedrano.

Sacile                                     15   6    3     1     21   12
Valcolvera                             13   6     1     1    20     8
S.G. Sedrano                         13   5    3    2    20   14
Calcio Giais                           12   5    2    0    14     3
Belfiore                                   9    4     1     2    12     8
F.P. Due Elle                           9    3    3    2     6      9
Villadolt                                  7     3     1     6    16  20
Aurora                                     7     3     1     4     5      9
VittorioCappella                    6     1     4    4    12   16
Borgo Palse                           5     1     3    5     9    19
Forcate                                    4     1     2    5      7    13
Sp. S.Giovanni                       2     1     0    7      9    20

Belfiore - Valcolvera                                              1-0
Calcio Giais - Aurora                                             2-0
Sacile - F.P. Due Elle                                              1-2
Villadolt - Borgo Palse                                         3-2
VittorioCappella - S.G. Sedrano                         1-3
Forcate - Sp. S.Giovanni                                    oggi

Premier League

SQUADRE                                              P      V      N      P        F          S 

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO: 16/12/2019

Camolli - ADV Cordenons, Corva - Real E.Cecchini, E.N. Villa
d’Arco - Real Prodolone, San Lorenzo - G.V. Roveredo,
Sporting Prata - Casarsa S.Giovanni, Toffoli Car - Club 31
Azzanello, Villotta - Città di San Vito. Riposa: Prata.

Camolli                                            25    8      1      0      21        7
Villotta                                             23     7      2      0      29       7
ADV Cordenons                             22     7      1      1      30       9
G.V. Roveredo                                  17     5      2      2      18      11
Club 31 Azzanello                          16     5      1      4      14     21
Real Prodolone                               13     4      1      4      15     15
Prata                                                 13     4      1      4      19     21
Toffoli Car                                        12     3      3      3      12      11
Real E.Cecchini                               12     3      3      3      24    25
Corva                                                10     3      1      4      13     18
Casarsa S.Giovanni                        9      2      3      5      15     20
San Lorenzo                                     6      1      3      5       8      12
E.N. Villa d’Arco                               5      1      2      6      10     22
Città di San Vito                              3      1      0      7      15     24
Sporting Prata                                 3      1      0      7      11      31

Camolli - Sporting Prata                                            3.2
Casarsa S.Giovanni - E.N. Villa d’Arco                    1.1
Città di San Vito - Real Prodolone                          2.3
Club 31 Azzanello - San Lorenzo                             1.0
Corva - ADV Cordenons                                              2.1
G.V. Roveredo - Prata                                                  0.2
Real E.Cecchini - Toffoli Car                                      1.4

Ha riposato: Villotta.

CSI
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