Loperfido-Campanella ed il Sistiana è ko: quinto risultato utile consecutivo per l'ISM Gradisca
Scritto da Ism Gradisca
Domenica 18 Novembre 2018 17:31 -

ISM GRADISCA 2

SISTIANA 1

MARCATORI: pt 9' A.Loperfido (rig), 43' Campanella; st 24' D.Colja

ISM GRADISCA: Bon, Turchetti, De Cecco, A.Loperfido, Pellizzari, Savic (st 36' Fross),
Quattrone, Sirach, Germani, Campanella, Trusgnach (st 32' Ciani). All. Zoratti.

SISTIANA SESLJAN: Zucca, Fabris, Del Bello, Appiah (st 24' E.Colja), Zlatic, Carli, Del Rosso,
Bencina (st 13' Gava), D.Colja, Miklavec, Tawgui (st 11' Dragosavljevic). All. Musolino.
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ARBITRO: Cortolezzis di Udine

NOTE: ammoniti Del Rosso

GRADISCA D'ISONZO L'ISM Gradisca fa il suo ingresso nella zona play-off. E lo fa nel modo
migliore, conquistando il bottino pieno proprio nello scontro diretto contro il Sistiana che ora
viene agganciato in classifica. Momenti di forma decisamente contrapposti per le due
contendenti: i ragazzi di Zoratti sono al quinto risultato utile consecutivo (fra cui 4 vittorie), quelli
di Musolino sono costretti a digerire il terzo stop negli ultimi cinque incontri. Affermazione
meritata per gli isontini, per quanto han fatto vedere per almeno 70 minuti (fra cui un gol da
copertina di capitan Campanella). Generoso e poco altro il ritorno dei rivieraschi, che riaprono il
match con lo spauracchio Colja rendendo meno scontato il finale. Squadre in campo con moduli
praticamente speculari. L'Itala parte col piglio giusto e piace per movimento senza palla e
triangolazioni strette fra i suoi uomini offensivi. Al 2' è Pellizzari a irrompere su un corner di
Loperfido: palla a lato. Il vantaggio arriva già al 9': gran tocco di prima di Trusgnach a liberare il
fosforo di Sirach, palla col contagiri di quest'ultimo per Germani che timbra il palo; ma la sfera
perviene a Campanella, travolto in area. E' penalty evidente, che Loperfido trasforma
angolatissimo per l'1-0. Il Sistiana non ci sta, ma non riesce a trovare lucidità e si affida giustamente - alle sportellate di Colja. Ma è la squadra di casa a confezionare le occasioni piu'
nitide: al quarto d'ora su una respinta della difesa ospite col portiere in uscita, Sirach prova il
"lob" ma Zucca è salvato sulla linea da un compagno. E poco dopo lo stesso "Principino" ispira
in verticale Germani, che fa tutto bene, salta anche l'estremo avversario, ma si vede respingere
ancora la sfera davanti alla linea di gesso. Colja si vede per due volte, al 26' e al 35', quando
con due movimenti dei suoi riesce a liberare la conclusione: una alta non di molto, un diagonale
bloccato a terra da Bon. E così una frizzante Gradisca al 43' festeggia il raddoppio: Trusgnach
lavora un buon pallone al limite, Campanella trova la splendida stella filante che si insacca a fil
di palo. Sistiana potrebbe riaprirla prima del the caldo, ma il palo dice no a Bencina, Un
montante nella ripresa anche per i padroni di casa (gran sinistro di Loperfido) e l'Itala legittima il
doppio vantaggio in altre due occasioni: al 9' quando Germani innesca Campanella a tu per tu
con Zucca (sul tocco sotto la difesa sbroglia) e al 10' quando Germani si avvita sul cross di
Turchetti, con l'estremo ospite bravo a sventare in corner. Col passare dei minuti la verve della
baby gang gradiscana si affievolisce, ed un Sistiana a trazione anteriore (dentro anche
Dragosavlijevic) trova la zampata dell'1-2 con Colja e mette paura ai padroni di casa. Ma
nonostante il finale veemente, Bon non rischia piu' sino proprio al triplice fischio, quando lo
stesso Dragosavlijevic sfugge senza conseguenze a Turchetti. Sarebbe stata una beffa.
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