
Il pallone calciato da Guizzo supera il portiere del Codroipo: è l’1-0 per il Fiume/Bannia FOTO PETRUSSI

Claudio Rinaldi

CODROIPO. I panettoni sono ri-
masti sullo stomaco del Co-
droipo,  che ha permesso al  
Fiume/ Bannia di chiudere la 
striscia di tre sconfitte conse-
cutive concedendogli tre pun-
ti pesantissimi nella lotta per 
la salvezza nel campionato di 
Eccellenza. Legittimo il suc-
cesso dei pordenonesi, dimo-
stratisi più accorti tatticamen-
te e cinici nel capitalizzare le 
non molte opportunità create 
sul fronte offensivo, sempre 
di  più  comunque  di  quelle  
messe insieme dai padroni di 
casa. Il Codroipo ha dovuto fa-
re a meno degli rinforzi di-
cembrini Visintin e Lascala en-
trambi  acciaccati,  mentre  i  

pordenonesi non hanno nem-
meno portato in panchina il 
centrocampista  Prampolini  
appena  arrivato  dal  Lumi-
gnacco.

L’avvio della contesa ha for-
se illuso il Codroipo per la faci-
lità con cui Ietri ha messo già 
al 6’ Pavan solo davanti a Ros-
setto, bravo di suo a scegliere 
il tempo dell’uscita che chiu-
dere la porta all'ex Portogrua-
ro, ma da subito si è capito 
che l’appiattirsi di Michielon 
sulla  linea  degli  attaccanti  
avrebbe creato difficoltà alla 
linea mediana presidiata dai 
soli Salgher e Tuan senza pro-
durre  concreti  benefici  in  
avanti.  E  così  dopo  quasi  
mezz’ora di nulla il Fiume Ve-
neto ha colpito alla prima in-
cursione nella metà campo av-

versaria. Pregevole il fraseg-
gio tra Dema e Iacono, con il 
traversone di quest'ultimo tra-
dotto in rete da Guizzo lascia-
to libero di colpire indisturba-
to sul secondo palo. Il Codroi-
po ha rischiato la seconda ca-
pitolazione al 33’ con l’incor-
nata di Dema alzata in angolo 
da Peressini, ma al 36’ i padro-
ni di casa hanno divorato il pa-
reggio con Ietri fattosi respin-
gere da Rossetto il rigore cau-
sato  dallo  scomposto  inter-
vento di Dassiè su Pavan.

Nella ripresa il Codroipo è 
passato al 4-2-3-1 creando so-
lo  una  opportunità  per  Mi-
chielon sventata dalla chiusu-
ra di Volpatti, e l’espulsione 
di Bortolussi per un fallaccio 
su Dema al 23’ ha spento ogni 
velleità di rimonta dei locali. 
E così, dopo un pallonetto fuo-
ri di poco di Paciulli seguito a 
uno stop mancino che valeva 
da solo il prezzo del biglietto, 
è arrivato il raddoppio nero-
verde firmato da Sellan abile 
a girarsi in area dopo aver ar-
pionato il servizio di Alberti.

LA NUOVA CLASSIFICA

*Torviscosa 35, *Manzanese 
30, Brian Lignano e *Pro Fa-
gagna 28,  *Pro Cervignano 
26, *Fiume/Bannia 21, Ron-
chi 20, *Virtus Corno 19, Flai-
bano 18 *Fontanafredda 17, 
Tricesimo e Pro Gorizia 13, 
*Codroipo 12, Gemonese 10, 
Lumignacco e Primorje 4. (* 
1 partita in più).

I PROSSIMI IMPEGNI

Dopo la festa dei “Nostri 11” 
del Messaggero Veneto di ve-
nerdì 3 gennaio e la finale di 
Coppa Italia di Eccellenza di 
domenica 5 gennaio tra Torvi-
scosa e Manzanese, il campio-
nato riprenderà lunedì 6 gen-
naio con i seguenti recuperi 
della decima di andata: Brian 
Lignano-Pro Cervignano, Fiu-
me/Bannia-Pro Gorizia, Flai-
bano-Codroipo,  Lumignac-
co-Virtus Corno, Ronchi-Ge-
monese e Tricesimo-Primor-
je. —
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Rosario Padovano

AVIANO. A febbraio tornerà la 
Transcavallo, gara di scialpini-
smo a squadre, la quale confer-
ma la formula articolata su tre 
tappe. Gli atleti raggiungeran-

no Piancavallo al termine del-
la prima tappa e la mattina suc-
cessiva ripartiranno alla volta 
del Col Indes. Il terzo giorno si 
percorreranno le tracce del Gu-
slon. Tutto questo senza nessu-
no spostamento di autovettu-
re da parte delle squadre, una 
sorta di viaggio agonistico eco-
sostenibile.

Il comitato organizzatore ri-
propone  l’ormai  consolidata  
collaborazione  tra  Alpago  e  
Piancavallo,  avviata  con  la  

Coppa del mondo 2016. Nel 
dettaglio: la prima tappa si cor-
rerà venerdì 14, nel pomerig-
gio, con circa 1.000 metri di di-
slivello, partenza in Alpago e 
arrivo all’imbrunire a Pianca-
vallo, con la salita all’inedita 
vetta del Monte Forcella. La se-
conda tappa riporterà gli atleti 
in Alpago, si rientrerà seguen-
do il tracciato della prova Verti-
cal mondiale passando l’ardita 
Forcella di Palantina alta per 
tornare  in  Veneto,  si  salirà  

quindi verso il Rifugio Semen-
za con l’inedita vetta del Mon-
te Lastè e si scenderà in Val 
Sperlonga. Il dislivello supere-
rà i 2.200 metri. La terza prova 
si disputerà sul celebre percor-
so della Transcavallo moder-
na, con il Monte Guslon come 
punto nevralgico della giorna-
ta, salito tre volte. Il dislivello è 
di 2.400 metri.

Il  montepremi  è  di  oltre  
22.000 euro. Anche quest’an-
no, oltre alla premiazione del-
le prime 10 squadre maschili e 
delle prime 5 femminili, sarà 
premiato  il  podio  completo  
delle  squadre  miste  e  pure  
quello dei Master. Il massimo 
delle  squadre ammesse  è  di  
120 coppie. Iscrizioni aperte 
(informazioni  sul  sito  web  
www.transcavallo.it). —
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iL RECUPERO Di ECCELLENzA

Il Fiume/Bannia può sorridere
Punti pesanti per la classifica
Col Codroipo l’undici di Colletto cinico nel capitalizzare le opportunità offensive
Di Guizzo la prima rete, Sellan raddoppia. Il 6 gennaio in campo con la Pro Gorizia

SCi ALPiNiSMO

A febbraio torna la Transcavallo
Tre tappe, una sfida tra le vette

Confermata la formula della gara
Il via il 14, nel pomeriggio, con la
“traversata” Alpago-Piancavallo
Ammesse sino a 120 coppie,
già aperte le iscrizioni

CORDENONS.  Scattato  ieri,  
con le prime partite, il torneo 
giovanile  Eurosporting  Ju-
nior Cup. Iscritti  al  memo-
rial, giunto alla 17ª edizione 
e per il settimo anno intitola-
to  allo  storico  presidente  
dell’Eurotennis club, Edi Al-
do Raffin, una novantina di 
atleti provenienti dal trivene-
to, inseriti nelle categorie un-
der 10, 12, 14 e 16. L’epilo-
go, secondo tradizione, lune-
dì 6 gennaio.

L’esordio nel torneo per le 
categorie femminili e under 
10 maschile è il 2 gennaio; le 
altre categorie maschili han-
no già incrociato le racchet-
te. Giocheranno sui campi al 
coperto gli under 14 e 16, gli 
under 10 e 12 si affronteran-
no sulla superficie in veloce 
Play-it. I primi a scendere in 
campo sono stati  i  parteci-
panti al tabellone più nume-
roso, quello degli under 14 
maschile.  Passano il  primo 
turno  Vittorio  Andreassich  
(Tc Grignano) e Carlo Muz 
(Eurotennis  Cordenons),  
mentre nell’under 12 stacca-
no il biglietto per il secondo 
turno Massimo De Biase (Tc 
Portogruaro), Riccardo Gras-
si (Asrd Modus),  Leonardo 
Granzotto (Eurotennis Trevi-
so) e Giovanni Zanon del Tc 

Pordenone. Nella  categoria 
under 16 maschile, nel tabel-
lone di qualificazione, supe-
ra il primo turno Enrico Pe-
ressin (Tc Pordenone) che si 
aggiudica il confronto con il 
“giovane” under 14 Michele 
Rignanese (Eurotennis Trevi-
so) con il punteggio di 6-3, 
7-5. Oggi l’inizio delle gare è 
alle 9.30: ricco il programma 
di incontri sui sette campi co-
perti  dell’Eurosporting  di  
Cordenons. Tabelloni e orari 
nel  sito  internet  www.eu-
ro-sporting.it alla pagina de-
dicata al torneo. —

R.P.
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A febbraio torna un classico dello sci alpinismo, la Transcavallo

Angelo Rossi (Eurotennis)

TENNiS

Junior cup memorial Raffin
Under in gara a Cordenons
La fase finale all’Epifania

TRiATHLON

Magraid cambia “marcia”
L’ultramaratona si rinnova

FIUME VENETO. Nuove antici-
pazioni sulla prossima edi-
zione di Magraid, la tredice-
sima  dell’ultramaratona  
nella  steppa  dei  magredi  
friulani, la quale sarà ripro-
posta in una veste rinnova-
ta, con nuovi format di gara 
e una nuova sede per i run-
ner. La manifestazione sarà 
ospitata a Cordenons il 19, 
20 e 21 giugno del prossi-
mo anno, con campo base 
all’Eurosporting.

Il programma prevede la 
Magraid 100 Km night  & 
day, il 20 giugno, a partire 
dalle 20.30: due ore dopo il 

via alla Magraid a coppie, 
50 più 50 chilometri. Il gior-
no successivo,  dalle  9.30,  
spazio a Magraid 30 chilo-
metri e a Magraid in rosa, 
memorial Paola Franzo, sul-
le distanze di 6 e 12 chilo-
metri. Le iscrizioni saranno 
aperte dal 14 febbraio. L’or-
ganizzazione è come sem-
pre dell’asd Triathlon team 
di  Pordenone  (www.tria-
thlonteam.it), direttore di 
gara Antonio Iossa.

Il programma è già dispo-
nibile  sul  sito  della  gara,  
www.magraid.it. —
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CODROIPO 4-3-3 Peressini 6; Beltra-
me 5, Nadalini 5,5, Casarsa 5,5, Borto-
lussi 4; Salgher 6, Michielon 5, Tuan 5,5 
(39' st Facchini sv); Ietri 6, Turri 5 (25' 
st Torresan 5,5), Pavan 6,5. All. Barel.

FIUME VENETO BANNIA 4-3-3 Rosset-
to 7; Barbierato 6, Volpatti 6,5 (41' st Ve-
rardo sv), Dassiè 5, Guizzo 7,5; Fabbret-
to 6,5, Alberti 7, Battiston 6 (36' st Akp-
meah sv); Iacono 6,5 (38 st Dei Negri 
sv), Dema 7,5 (43' st Furlanetto sv), Pa-
ciulli 7 (26' st Sellan 6,5). All. Colletto.

Arbitro Borrello di Gradisca d'Isonzo 7. 

Marcatori Al 28' Guizzo; nella ripresa al 
38' Sellan. 
Note Al 23’ della ripresa espulso Borto-
lussi per gioco violento. Ammoniti Sal-
gher, Michielon, Volpatti e Dema. 
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