
Stagione 2016/17

AI RAGGI X - Minen? Piace a San Luigi, Triestina,
Primorje e Belluno
26-06-2017 17:53 - I media parlano di noi

Il terzino destro quindicenne del Domio e uno dei giovani piu corteggiati. Intanto Covacich saluta lo
Zaule, e Zonch guidera il vivaio dei biancoverdi di Peruzzo
Al Domio, risolto il nodo dell'allenatore della prima squadra (ruolo affidato a Rocco
Quagliariello, tecnico con una lunga esperienza giovanile e proveniente dagli Allievi regionali
del Sant'Andrea San Vito), "tiene banco" il futuro del giovane Minen, terzino destro di 15 anni
che ha fatto molto bene sia con gli Juniores regionali sia nelle sei presenze (cinque da
titolare) in Promozione. Le "scommesse" parlano che non restera in Prima con i neo-
retrocessi biancoverdi di Prima Categoria, avendo richieste da San Luigi, Primorje (a
proposito: il nuovo responsabile del settore giovanile e Bruno Zoch) e sembrerebbe anche la
Triestina. 
E chi lo sa che tra le sue pretendenti non si inserisca anche quel Belluno (serie D), che aveva
gia pescato nel Domio con l'attaccante Grando (poi tornato alla base a causa dell'essersi
infortunato a un ginocchio)...

COVACICH AI SALUTI - E mentre la Triestina terra uno stage per nati tra il 1998 e il 2001 non
residenti a Trieste dal 3 al 6 luglio a Prosecco, Giorgio Covacich si appresta a lasciare il ruolo di
responsabile del settore giovanile dello Zaule Rabuiese. Il tecnico di lungo corso spiega cosi la sua
decisione: "Dopo tre anni di piena ed intensa collaborazione con lo Zaule, dal primo luglio non faro
piu parte di questa famiglia. Motivazioni varie, fra le quali la distanza, il mancato raggiungimento di
qualche traguardo e qualche motivazione che e venuta meno, mi inducono a fare questa scelta. Il
2016 e stato per me un anno molto difficile e faticoso. Problemi di salute, fortunatamente risolti in
positivo ma anche qualche delusione per i mancati obiettivi non raggiunti nel 2017, mi hanno
convinto che dovevo lasciare il ruolo a qualcuno di piu giovane e motivato. Sono pero molto
soddisfatto del livello raggiunto dal nostro settore giovanile. Partivamo da squadre solo provinciali e
ci ritroviamo con tre regionali e forse la quarta ripescata negli Allievi della regione. E' impossibile
non essere contenti. Questi sono tutti risultati che appartengono ai ragazzi delle varie categorie, agli
istruttori che si sono susseguiti nel triennio, ai dirigenti che li hanno accompagnati. Un particolare
plauso – in ogni caso - mi permetto di farlo al gruppo dei "volontari" che mandano avanti la societa. 
Sono particolarmente orgoglioso di due cose, ovvero il camp che abbiamo organizzato negli anni e
che ci ha dato lustro e supporto economico e il riconoscimento di Scuola Calcio d'Elite. Sono state
due fatiche notevoli. Forse non tutti l'hanno capito. L'altro aspetto che considero molto positivo e
dato dalla metamorfosi delle metodologie di allenamento. Arrivare al campo e vedere che la
stragrande maggioranza degli allenatori lavora per stazioni e segue un programma tecnico
predisposto per bene, mi ha convinto che il gruppo - con cui ho collaborato - e stato in assoluto il
migliore, che ho da sempre avuto. Ringrazio tutti per il supporto e l'amicizia, che sono stati
dimostrati e portero tutti nel cuore. Auguro a questa societa le migliore fortune".

Massimo Laudani
		

Fonte: Friuligol
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Il giovane Domio s'impone 5-1 sull'Opicina
20-05-2017 12:45 - I media parlano di noi

Marcatori: Minen, Autorete, Miceli, Fichera, Male

FORMAZIONE: Fantuz ('92) (Bombardieri '98), Orsini ('94), Tremul ('91), Marturano ('88),
Guadagnin ('99), A. Vescovo ('89) (Prestifilippo '97), Minen ('01) (Morina '98), Predonzani
('97), Miceli ('00), Fichera ('89) (Bazo '01), Vascotto ('97) (Male '97)

Partito ieri il Trofeo "Il Giulia" con il Domio che si presenta ai nastri di partenza con la squadra
Juniores e qualche Allievo, i aggiunta a 5-6 membri piu esperti della 1a squadra. Al 30esimo del
secondo tempo tempo l'eta media in campo era di 20,04 anni.
La partita comincia a ritmi bassi e sopratutto al primo affondo l'Opicina passa. Il Domio vede un
remake degli ultimi mesi cosi reagisce d'orgoglio e qualche minuto dopo Marturano serve un assist
delizioso per Minen che s'invola e insacca l'1-0 con un preciso diagonale. I biancoverdi prendono
coraggio e guadagnano metri trovando il raddoppio in maniera fortunosa: Fichera calcia da corner,
Tremul cerca di deviare il pallone non riuscendoci ma ingannando bensi il portiere che in maniera
goffa non trattiene. Nella ripresa partita ben salda nelle mani dei ragazzi di Cherin che amministrano
e dilagano nel punteggio: un'azione insistita sulla destra porta al tap-in vincente di Miceli. Bellissimo
il quarto gol con Fichera che da punizione tira una bordata sotto l'incrocio, infine quinto gol fotocopia
del terzo ma questa volta e Miceli ad essere un assist man per Male. 
Buona gara quindi, unico neo della partita, un'espulsione alquanto ridicola data a tempo scaduto a
Tremul per una protesta che tale non era.
Passando a motivi d'orgoglio invece, ieri sera hanno esordito in prima squadra Davide Miceli, autore
di una buona prova con un gol e un assist, e Matteo Bazo addirittura 2001. Continua cosi
l'inserimento della "cantera" biancoverde nelle fila dei piu grandi.
		

Fonte: la societa
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RISANO - Grando rimonta una Virtus in dieci. Casarsa a
tutto gol
20-05-2017 12:42 - I media parlano di noi

Si complica la vita la Virtus Corno e dopo il vantaggio dei primi 15 minuti al 7' con Tomada e al 14'
con Puntar prima si fa infilare al 16'  da Grando del Domio e al 20' perde per espulsione diretta il
portiere Dosualdo, che ingenuamente tocca la palla con le mani fuori dall'area di rigore. 
Privo oggi del secondo portiere, mister Bevilacqua e costretto a far uscire Tonani e mandare tra i
pali il difensore centrale Paissan. Nonostante cio tiene bene la retroguardia virtussina anche se
esposta agli attacchi dei triestini che, ringalluzziti, cercano il pari. 
Nella ripresa controlla la gara la Virtus seppur in inferiorita numerica e sfiora il gol con Mocchiutti
che colpisce la traversa, mentre il neo-portiere Paissan appare attento e abbastanza sicuro. Al 30'
pero, su un mancato intervento su una palla alta, Tomasin perdeva il contatto con il centravanti del
Domio, Grando, ancora lui, che insaccava il 2-2.  Nei minuti finali la palla del successo capitava a
Chtiou che tirava alto sulla traversa da ottima posizione.  Partita chiusa sul risultato di 2-2 e girone
tutto da decifrare con risultati che lasciano aperta la qualificazione a ben 4 squadre su 5, tanto piu
dopo il 9-0 inflitto in serata da uno scatenato Casarsa alla Reanese. 
Di seguito i tabellini delle due gare.

DOMIO - VIRTUS CORNO  2-2
Gol:  7' Tomada, 14' Puntar, 16' Grando. Nella ripresa, al 30' Grando

DOMIO: Bombardieri, Prestifilippo, Morina, Male, Guadagnin, Trampus, Valenti, Vascotto,
Miceli, Grando, Minen. A disposizione di Cherin Loris: Krasna, Pipan, Milosevic, Ferluga,
Gorla, Franz, Bazo.

VIRTUS CORNO: D'Osualdo, Mocchiutti, Anastasia, Libri, Tulissi, Beltrame, Chtiqui, Tonani,
Tomada, Puntar, Caucig. A disposizione di Bevilacqua Roberto: Tomasin, Campagna, Martarello,
Paissan, Zampieri, Kandic.

ARBITRO: Cortelezzis di Udine.
		

Fonte: Sportest
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Qui Domio, spareggio negli Allievi contro la Pro
Fagagna
13-05-2017 11:23 - I media parlano di noi

Le news dal Domio.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Dopo un periodo di smarrimento, nell'ultima giornata della regular
season gli Allievi ritrovano i 3 punti regalando la prima vittoria a Mister Tremul. Al di la del risultato,
hanno sfoderato una bella prestazione: sussulto per il palo ospite ma qualche minuto dopo, e Bazo
a raccogliere un errore difensivo per il primo vantaggio biancoverde. Dopo aver sprecato varie
occasioni nitide, Minen con una bordata sotto la traversa fissa il primo tempo sul 2-0. Il Domio nella
ripresa sembra non voler vincere e continua a non segnare, alcune opportunita sono davvero
clamorose e per giunta gli ospiti accorciano le distanze. 10 minuti a rilento ed ecco accelerare
nuovamente nel finale con le reti di Franz e Dailesio che soli davanti al portiere non sbagliano.
Vittoria che significa spareggio contro la Pro Fagagna per la finale di coppa regione contro la
Sanvitese.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Primavera anche per il team di Zacchigna che a Rivolto fa la voce
grossa. Prendono subito il decollo grazie ai gol di Djedje, Hovhannessian, Pagliaro e D'Aquino. I
biancoverdi si rilassano e subiscono cosi un piccolo ritorno dei locali, ma con la concentrazione
giusta ecco arrivare i gol di Grahonia e un'autorete che fissa il risultato sul 6-2 finale. Al di la dei gol,
davvero una bella prestazione di squadra.7

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Puo riternersi molto soddisfatto anche Bubola, nonostante la
sconfitta contro il Gravis per 2-0. L'avversario di domenica era davvero impegnativo, gioca bene ed
e forte fisicamente, ma il Domio rischia di passare in vantaggio anche in piu di un'occasione: su una
svista arbitrale gli ospiti passano in vantaggio. Nella ripresa calano un po' i ritmi, si rischia il
raddoppio ma contemporaneamente anche il pareggio, alla fine sara la prima a capitalizzarsi verso
la fine. Resta comunque un'ottima prova per i piccoli biancoverdi.

PULCINI - Derby contro il bravo San Luigi conclusosi per 2-3 (2-0;2-3;1-1;0-4) in una partita molto
equilibrata tra due ottime squadre, a segno Sandrin con una doppietta, Osmani, Carmeli e Zulian.
		

Fonte: Sportest
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TOP11 - 30 Aprile
08-05-2017 14:59 - I media parlano di noi

PROMOZIONE: Gon (Sistiana D.A.), Minen (Domio), Paul (San Giovanni), Fichera (Domio), Leiter
(Zaule Rabuiese), Tropea (Primorec), Sistiani (Costalunga), Chen (Zaule Rabuiese), Steiner
(Costalunga), Parola (Sistiana D.A.), Paliaga (Trieste Calcio). All.: Corona (Costalunga)
		

Fonte: Sportest
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Niente spareggi per la Pro Gorizia
08-05-2017 14:55 - I media parlano di noi

Partita a senso unico con tre reti ma in testa nessuno ha fatto sconti

GORIZIA. La Pro Gorizia domina, si regala e regala al suo pubblico un'ultima vittoria, ma non riesce
nel miracolo dell'aggancio in extremis alla zona play-off. Sugli altri campi Pro Cervignano e Ol3 non
fanno sconti, ed il 3-0 senza discussioni al Domio ultimo della classe e retrocesso serve solo per la
statistica.

Cosi dell'ultima uscita stagionale dei biancoazzurri resteranno negli occhi soprattutto due immagini,
che riassumono se vogliamo tutto il campionato goriziano, fatto di bellezza e sfortuna assieme:
prima il gioiello in rovesciata di Piscopo, che ha aperto le marcature, poi l'infortunio dello stesso
Piscopo, che per un guaio al ginocchio e stato costretto a uscire gia nel primo tempo.

E, come lui, pure un altro sfortunato protagonista della Pro, Pillon, nel finale ha alzato bandiera
bianca per infortunio. Alla Pro Gorizia servivano per sognare una vittoria e buone notizie dalle
dirette avversarie. Al "Bearzot" si poteva far qualcosa solo per la prima voce, e fin dai primi minuti
Bozic e compagni hanno spinto con convinzione. All'8' Cerne pizzica la parte alta della traversa
direttamente da corner, e al 10' Bozic dopo un'azione travolgente calcia sull'esterno della rete quasi
dalla linea di fondo.

Ancora Pro: al 13' per poco Bussi non fa autogol deviando nella sua porta un cross di Bozic, che un
minuto dopo prende la traversa piena in spaccata, da due passi. E' il preludio del gol, che arriva,
magnifico al 19': cross di Cerne, Piscopo controlla in area, si alza il pallone e si esibisce in una
rovesciata che si spegne sotto il montante, per il vantaggio e applausi a scena aperta.

Proprio Piscopo pero poco dopo si accascia a terra dopo un contrasto, dolorante al ginocchio,
lasciando una squadra che ha comunque ancora fame di gol. Il secondo arriva nel recupero, con
Cerne che devia una punizione di Bozic alle spalle di Fantuz. I goriziani non si fermano nemmeno
nella ripresa: al 2' Bussi centra il palo, e sulla ribattuta Pillon viene stoppato sulla linea, ma al 7' ci
pensa Bozic a calare il tris con un sinistro chirurgico da lontano.
PRO GORIZIA   3
DOMIO                0
MARCATORI: pt 19' Piscopo, 48' Cerne; st 7' Bozic.
DOMIO: Fantuz, Minen, Bussi, Suttora, Messi, Vescovo (Tremul), Male, Puzzer, Rovtar
(Predonzani), Fichera, GRando (Pippan). All. Costantini.


		

Fonte: Il Piccolo
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Qui Domio, prima squadra retrocessa ma si guarda
avanti
08-05-2017 14:52 - I media parlano di noi

PROMOZIONE - Ci hanno provato domenica i nostri ragazzi a mettercela tutta per restare a galla
fino all'ultimo secondo. Domio che cerca di partire forte e colpisce un palo con Messi ma al primo
affondo il Valnatisone castiga. Sembra esserci un segnale positivo visto il gol di Grando dopo troppe
partite senza gol, ma nella ripresa due errori individuali non lasceranno scampo ai biancoverdi.
Strano e di difficile analisi questo campionato: nella prima parte della stagione si vede un Domio
convinto capace di giocarsela con tutte le squadre, ma nonostante continuino ad arrivare risultati
positivi s'intravede qualche crepa. Partite con poco mordente, vari gol subiti, cominciano infortuni e
squalifiche. A gennaio, dopo l'ultimo acuto con il Sistiana, il tracollo: per un mese abbondante il
Domio in campo e un fantasma e i 12 gol subiti in 3 partite in una settimana fanno capire che ora e il
momento di cambiare qualcosa quindi ecco Maurizio Costantini, nonostante il suo compito nella
nostra societa sia tutt'altro, a prendere in mano con coraggio e mettendo la faccia in una situazione
ben piu critica del previsto. Dopo qualche tempo si vedono i frutti del suo lavoro ma il problema ora
e il tempo che stringe ed una squadra la quale ha paura della propria ombra: basta un gol per
rendersi facili prede e soprattutto non si riesce nemmeno a creare qualcosa di positivo. Eppure in
settimana si lavora bene e duramente ma alla domenica sembra andare tutto per il verso sbagliato.
Dispiace vedere scorrere sui volti di alcuni ragazzi lacrime di amarezza e dolore per i sacrifici fatti,
per chi a questa maglia ci tiene davvero tanto, per chi si sente parte di questa famiglia. Non ci
dilungheremo oltre, vogliamo solamente dire un GRAZIE ai nostri ragazzi per l'impegno profuso e
per averci fatto calcare questa categoria, un grazie a tutti i dirigenti, a tutti i nostri sostenitori che
anche ieri sono stati numerosi e calorosi, un grazie a Mister Sciarrone per la Promozione ed il
lavoro svolto fino a Febbraio ed uno a mister Costantini per aver dato l'anima in una situazione
complessa.
Ora c'e un po' di amarezza, ma come sempre il nostro spirito e forte e risorgeremo piu forti di prima,
tutti i nostri progetti continuano e i nostri ragazzi crescono avanti.
A tal proposito: sono ben 12 i fuoriquota usati in questa stagione dalla nostra societa in Promozione
(Bombardieri, Guadagnin, Morina, Male, Grando, Vascotto, Predonzani, Carbone, Valenti, Tirnovan,
Rovtar e Minen) e non e del tutto escluso che ancora qualcuno possa esordire domenica, un
risultato che ci fa gonfiare il petto e pochi possono vantare. Noi ci stiamo mettendo all'opera gia per
la prossima stagione.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Partita suicida per la compagine di Tremul la quale gioca un buon match
ma si fa letteralmente quattro gol da sola. Dopo il vantaggio di Franz, un doppio errore difensivo
nella stessa azione porta al momentaneo pareggio; Franz si ripete con una doppietta ma questa
volta la squadra si ferma ingenuamente per un fallo a centrocampo e subisce nuovamente gli
avversari. Nella ripresa nuovo vantaggio biancoverde con una bellissima combinazione Beltrame-
Gorla, mentre uno sfortunato autogol ristabilisce la parita; infine ancora un errore individuale
permette il definitivo 3-4.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Trasferta difficile contro la Sanvitese, i ragazzi di Bubola tengono
botta il primo tempo resistendo agli attacchi biancorossi, nella ripresa devono arrendersi alla
maggior fisicita degli avversari che vanno a segno due volte.

ESORDIENTI - Netta sconfitta contro il San Luigi che s'impone in tutti e 3 tempi, crescendo nell'arco
del match (1-0;2-0;4-1), di Rollo il gol della bandiera.

Il Domio "B" invece affronta la Triestina: secondo e terzo tempo giocati alla pari quindi la differenza
la fa la prima frazione (0-2;1-1;1-1), Bratus e Burolo i marcatori biancoverdi.



PULCINI - Vittoria contro il Montuzza per 3-1 (1-1;3-1;1-0;2-0) per un ottimo match disputato, a
segno Sandrin, Visnovic, Osmani e Zulian con una tripletta.
		

Fonte: Sportest
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TOP11 - 23 Aprile
08-05-2017 14:48 - I media parlano di noi

PROMOZIONE: Jugovac (Trieste Calcio), Barbagallo (San Giovanni) in versione Cuadrado,
Boscarolli (Sistiana D.A.), Luca Delmoro (Costalunga), Alen Carli (Sistiana D.A.), Andrea Vescovo
(Domio), Lapaine (Zaule Rabuiese), Marco Delmoro (Costalunga), Botta (San Giovanni), Luca
Davanzo (Primorec), Grando (Domio). All.: Calo (Zaule Rabuiese)


		

Fonte: Sportest
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Domio, una dormita che significa la retrocessione in
Prima
08-05-2017 14:45 - I media parlano di noi

TRIESTE. Sconfitta stagionale numero 16 per il Domio, quella che attesta oramai il saluto alla
categoria. Ritrovare la via della rete e imbastire un buon primo tempo non e bastato. Il Domio paga
infatti una paio di buchi difensivi, gli ennesimi del campionato, e agevola in tal modo il successo del
Valnatisone, maturato del tutto nello scorcio finale del secondo tempo.

I rimpianti non mancano quindi. La formazione di Costantini si approccia infatti alla gara con il piglio
giusto, denota la giusta "fame" e dopo aver rischiato qualcosa con una deviazione aerea di
Oviszach al 4', accarezza l'idea del goal attorno al minuto 22, quando Messi, ben servito da Puzzer,
mandava di testa il cuoio a scheggiare il palo. Passano pochi minuti e ancora Domio in avanti,
grazie a Grando, la cui conclusione porta la sfera a lato. Buon inizio, e vero, ma non bastera.

Al primo vero affondo il Valnatisone lascia il segno, precisamente al 27', quando Oviszach si
incunea in area e trafigge Bombardieri da pochi metri. La reazione arriva, e subito. Il pareggio
giunge infatti poco dopo la mezz'ora, quando Fichera serve un pallone di platino per Grando, bravo
a sua volta a bruciare Bartolini con un rasoterra. Altra gara nella ripresa. Tra il caldo e la prudenza,
la trama della gara non decolla. E il colpo di teatro lo regala allora il portiere del Domio Bombardieri,
sfortunatissimo al 30' nella gestione di un pallone innocuo, rotolato prima tra le gambe e poi in rete.
Domio in bambola. Il Valnatisone invece trova anche il modo per arrotondare con pallone che arriva
a Tiro, implacabile.

E cosi retrocede il Domio, capace di 17 punti nella prima parte e di un letargo nella seconda. Si
riparte, magari dal primo tempo di ieri.

DOMIO                     1
VALNATISONE       3
MARCATORI: pt 27' Oviszach, 32' Grando; st 30' Bombardieri (aut), 36' Tiro.
DOMIO: Bombardieri, Minen, Marturano (Tremul), Suttora (Cossetto), Messi, A. Vescovo,
Male, Puzzer, Rovtar, Fichera (Kurdi), Grando. All. Costantini. 
Francesco Cardella
		

Fonte: Il Piccolo - Francesco Cardella
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Juniores Regionali, Rovtar regala i tre punti al Domio
10-04-2017 21:16 - I media parlano di noi

Due i posticipi negli Juniores Regionali. Il Domio piega per 1-0 il Gonars grazie alla rete di Rovtar,
all'esordio in questa categoria.
Va ricordato che Rovtar e in prestito dalla Triestina e solitamente gioca nella Prima squadra degli
stessi biancoverdi. Il gol che vale i tre punti giunge a meta della prima farzione. Nella'ltra sfida la
Cormonese batte per 4-2 il Ronchi.
Classifica: San Luigi 64; Trieste Calcio 57; Torviscosa 56; Pro Cervignano 54; Ronchi 40; Domio e
Kras Repen 37; San Giovanni 35; Zaule Rabuiese 28; I.S.M. Gradisca 27; Cormonese 23; Gonars
17; Vesna 14; Pro Romans/Medea ritirata
		

Fonte: Sportest
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Qui Domio, sconfitta ingiusta a Gonars
10-04-2017 21:14 - I media parlano di noi

Le news dal Domio.

PROMOZIONE - Partita ottima con un risultato ingiustissimo a Gonars. Il Domio gioco per 80 minuti
obbligando gli avversari a restare nella propria meta campo, non vengono sfruttate varie occasioni.
In uno dei pochi contropiedi subiti per una decina di minuti il secondo tempo, Marturano nel
tentativo di fermare l'attaccante, infila il pallone nella propria porta.  Speranze ormai quasi nulle, ma
la matematica non condanna ancora.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Formazione sempre piu rimaneggiata per Zacchigna che si presenta
a Fiume Veneto con 2 cambi di movimento. Svantaggio nel primo tempo e biancoverdi che non
riescono piu a reagire con una prestazione sottotono, i stessi Pordenonesi ora li superano in
classifica.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Gara impegnativa per i ragazzi di Bubola, specialmente sotto
l'aspetto fisico. Kras nettamente superiore che incontra pero una prova molto buona da parte dei
biancoverdi i quali non riescono a rimontare lo svantaggio, ma comunque danno filo da torcere con
il gol di Coslovi.

ESORDIENTI A 9 - Nel derby contro il Trieste Calcio i lupetti la fanno nettamente da padrone al
"Barut" vincendo tutti e tre i tempi (0-1;0-5;0-2).

Il Domio "B" nel recupero de l'altra settimana contro l'Opicina ha impattato per 2-2 con i gol di
Candusio e D'Aquino (0-0;1-2;1-0).

PULCINI - Vittoria contro il Sant'Andrea per 3-0 con i parziali di 3-0 nelle prime due frazioni e di 3-1
nell'ultima. Mattatori della partita Sandrin e Osmani con 4 gol a testa e Zulian.
		

Fonte: Sportest
		





gli sponsor

Officina Binetti Fabio

Zagar Studio

Easydriver Autoscuola Muggia

Montedoro Freetime (Sheila Srl)

http://http://www.binettifabio.com
http://http://www.studiozagar.it/
http://http://www.easydrivermuggia.it/
http://http://www.montedoroshoppingcenter.it


TOP 11 - 2 Aprile
10-04-2017 21:13 - I media parlano di noi

PROMOZIONE: Gianluca Sorrentino (Primorec), Minen (Domio), Sattin (Zaule Rabuiese), Girardini
(Zaule Rabuiese), Messi (Domio), Massimiliano Zetto (Costalunga), Barbagallo (San Giovanni),
Radovac (Trieste Calcio), Kocic (Sistiana D.A.), Chen (Zaule Rabuiese), Olio (Costalunga). All.:
Scrigner (Costalunga)
		

Fonte: Sportest
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Il Domio beffato da un autogol
10-04-2017 21:10 - I media parlano di noi

GONARS. Prosegue il momento sfortunato del Domio, sconfitto in trasferta dal Gonars a causa di
un'autorete maturata per una deviazione fortuita.

La prestazione degli uomini di Costantini e stata comunque piuttosto positiva soprattutto per quanto
riguarda il reparto difensivo, che ha saputo gestire con sicurezza la gara, mentre l'attacco ormai da
sei partite consecutive si dimostra troppo evanescente. Bene anche il possesso palla e la precisione
mostrata nei passaggi, oltre all'atteggiamento aggressivo mostrato per gran parte dei novanta
minuti.

Al 5' la formazione triestina prova gia a impiensierire gli avversari con una punizione ben calciata da
Pippan, ma Dose non si fa trovare impreparato e salva con sicurezza. Stessa sorte anche al 38' per
un altro calcio piazzati del Domio, di cui si incarica questa volta Grando. Nonostante la buona spinta
offensiva e il maggiore possesso palla degli ospiti si arriva cosi al riposo a reti inviolate.

Nella ripresa e ancora l'undici di Costantini a presentarsi in campo con coraggio nel tentativo di
provare a bloccare il risultato, ma l'inerzia offensiva non e quella sperata.

Al 5' Fantuz riesce comunque a salvare la sua porta dalla conclusione di Turchetti deviando il
pallone in angolo con un buon intervento. Al 26' la rete che decide la gara: Marturano finisce per
mettere il pallone nella sua porta nel tentativo di bloccare Braidotti, ormai pronto al tiro.

Nel finale il Domio accusa il colpo e non riesce piu ad attaccare in maniera convincente per tentare
il recupero. Gli ospiti al 40' protestano pero per un possibile intervento da rigore subito in area da
Kurdi, ma il direttore di gara lascia correre.
GONARS       1
DOMIO         0
MARCATORE: st 26' Marturano (aut).
DOMIO: Fantuz, Minen, Tremul (32'st Romano), Male, Messi, Marturano, Vescovo (22'st
Kurdi), Puzzer, Pippan, Fichera (23'st Suttora), Grando. All. Costantini.
		

Fonte: Il Piccolo
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TOP11 - 26 Marzo
30-03-2017 17:01 - I media parlano di noi

PROMOZIONE: Donno (San Giovanni), Massimiliano Zetto (Costalunga), Marturano (Domio),
Iadanza (Primorec), Miklavec (Sistiana D.A.), Carli (Sistiana D.A.), Basolo (Zaule Rabuiese), Sinigoi
(Costalunga), Steiner (Costalunga), Paliaga (Trieste Calcio), Moriones (Sistiana D.A.). All.: Corona
(Costalunga)


		

Fonte: Sportest
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Steiner decisivo nel finale Il Costalunga sbanca Domio
30-03-2017 16:58 - I media parlano di noi

Promozione: atteggiamento prudente da parte di entrambe le formazioni L'esperto attaccante entra
nella ripresa e risolve la gara con un pallonetto

TRIESTE. Stoccata di Steiner sui titoli di coda e tre punti probabilmente essenziali per il fine
stagione del Costalunga. Il derby triestino di Promozione delle deluse recita cosi. Stracittadina non
esaltante sotto il profilo dello spettacolo, governata dalla prudenza e dal timore reciproco. Gli strali
della classifica, ancor piu del primo caldo primaverile, sembrano pesare sull'economia della gara,
con il Domio piu timoroso che lucido e il Costalunga piu guardingo che offensivo.

Insomma, parola d'ordine &laquo;non prenderle&raquo; e continuare a sperare negli intrecci dei
risultati delle altre pericolanti del girone B di Promozione. Questo il clima che si respira in avvio di
gara, atteggiamento che perdurera a lungo, ribadendo l'importanza che le due squadre
conferiscono allo scontro diretto in chiave salvezza.

Il Domio ha comunque piu "fame" ma da circa un mese non trova il goal, il Costalunga dispone di
una classifica piu rassicurante, potrebbe anche abbeverarsi ad un pareggio e si tutela mantenendo
inizialmente in panchina due senatori come Solaja e Steiner. Cronaca dunque scarna, ridotta nella
prima frazione a schermaglie a meta campo e a una timida conclusione di Suttora sugli sviluppi di
un calcio piazzato. Toni leggermente piu vivaci nella ripresa. Lo testimonia l'avvio del Costalunga,
tradotto con una manovra orchestrata da Ojo e proseguita da Sistiani, la cui conclusione risulta
troppo debole per impensierire veramente il portiere Fantuz.

Il Domio replica attorno al 23', con la trama disegnata da Kurdi per Vescovo, che vede il cuoio
sorvolare il legno difeso da Gianluca Zetto. Il Costalunga gioca le sue carte nella meta della ripresa,
dentro Solaja e Steiner, mossa che dara i suoi frutti. Quando il pareggio sembra cosa buona e
giusta, in odor di 90' la difesa del Domio, forse ingannata dal rientro di Solaja dalla zona di
fuorigioco, non calibra bene il disimpegno e regala un varco sfruttato da Steiner, il quale si infila
bene e conclude meglio, bruciando Fantuz con un pallonetto. Rete che vale la vittoria numero 9 del
Costalunga, forse vitale. Al Domio restano invece tre gare per combattere, sperare.
DOMIO                 0
COSTALUNGA     1
MARCATORE: st 43' Steiner.
DOMIO: Fantuz, Minen, Tremul, Suttora, Messi, Marturano, Vescovo (Pippan), Puzzer (Cepar),
Grando (Rovtar), Fichera, Kurdi. All. Costantini.
COSTALUNGA: G. Zetto, M. Zetto, Tawgui, Sinigoi, M. Marjanovic, Ferro, Ojo (Solaja), M. Del
Moro, A. Marjanovic, Haxhija (Steiner), Sistiani (Lentini). All. Corona.
		

Fonte: Il Piccolo
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Qui Domio, Bergamasco chiude con una vittoria e il
quinto posto
30-03-2017 16:35 - I media parlano di noi

Weekend difficile per le nostre squadre dove sorridono appieno solo le formazioni Allievi, contenti a
meta i Giovanissimi Regionali.

PRIMA SQUADRA - Ultimo derby della stagione con il Costalunga ospite al "Barut". La paura a
parte di entrambe le squadre e il primo caldo penalizzano lo spettacolo e il risultato. Dopo 90' dove
si registra un'occasione per i gialloneri e 2-3 per il Domio, il bomber di sempre Steiner segna un gol
dei suoi. Situazione complicata come non mai, non solo ora il Domio occupa l'ultima piazza da solo,
ma se dovesse anche trovare una vittoria, potrebbe non bastare visti i 9 punti che separano dalla
penultima.

JUNIORES - Gara che si mette subito in salita per i ragazzi di Cherin, infatti nel primo tempo dopo
aver subito lo svantaggio, si ritrovano anche in inferiorita numerica per l'espulsione di Miceli. Per
assurdo arriva la reazione ma non basta perche il Torviscosa nella ripresa trova altre due reti,
coadiuvate dalla seconda espulsione dei biancoverdi, questa volta ad opera di Tirnovan. Si chiude
cosi sul 3-0.

ALLIEVI PROVINCIALI - Finisce il campionato per Bergamasco e i suoi Allievi Provinciali. Lo
conclude con una vittoria per 2-0 contro il C.G.S.: match in sostanziale equilibrio per tutta la gara la
quale viene sbloccata al 90' da Zuliani e sull'onda del entusiasmo un minuto dopo arriva il
raddoppio di Troiano. Finisce cosi sulla quinta piazza questa stagione per Bergamasco, un po' di
delusione forse per una squadra che doveva lottare per le prime posizioni e la vittoria finale.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Partita complicata per questa squadra e il loro nuovo allenatore Tremul il
quale ha avuto a disposizione solo una decina di giorni per poter preparare la partita e conoscere i
ragazzi. La partita comunque era la piu tosta in questa seconda fase visto che come avversario si
presentava il Sant'Andrea secondo a solo 3 lunghezze e con il turno da osservare per i biancoverdi
nella prossima giornata. Ci pensa Gorla a mettere il match sui binari giusti con una bella punizione, i
locali raggiungeranno il pareggio a tempo scaduto grazie ad una nostra distrazione difensiva. Partita
non brillante finora ma che si accende nella ripresa con il Domio che potrebbe passare in vantaggio
piu volte ma oltre a sprecare trovare anche un portiere super. Finisce 1-1 per un importante
pareggio.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Squadra a ranghi ridotti per Zacchigna che scava un flebile pareggio
contro la Cometazzurra. Nonostante le defezioni pero i biancoverdi potrebbero piu volte trovare la
via della rete, senza riuscire mai a concretizzare effettivamente. Il Tolmezzo ora scappa a +9 e
riprenderlo sembra impossibile, rimangono quindi gare tranquille per questi ragazzi.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Nelle montagne di Tolmezzo Bubola incappa in una sonora
sconfitta. Certo, il piccolo Burolo che finisce all'ospedale destabilizza i suoi (si temeva qualcosa di
grave, per fortuna solo una forte contusione nella zona lombare) ma non puo essere una scusante
alla prestazione priva di carattere vista contro i Carnici. Squadra in partita fino al 4-1 con il gol di
Trampus dopo e buio totale e subisce i continui attacchi locali.

ESORDIENTI A 9 - Vittoria contro il Primorje per 3-1 con la vittoria nei primi 2 tempi e il pareggio nel
terzo. A segno Burolo, Carelli e Rollo, tutti e 3 con una doppietta.

PULCINI - Sconfitta contro il Vesna dopo aver pareggiato il primo tempo (1-1), i carsolini hanno la
meglio nei secondi due (4-0;5-2). A segno Osmani, Sandrin e Comelli.
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Qui Domio, cambio di panchina negli Allievi
Sperimentali
23-03-2017 17:42 - I media parlano di noi

Ottima prestazione degli Juniores e buona prova della Prima Squadra.
La notizia della settimana pero, e un cambiamento che riguarda una cosa avvenuta al di fuori dei
rettangoli di gioco: E con dispiacere che la societa comunica di aver accolto le dimissioni di "Nino"
Ludvig. Attualmente l'allenatore aveva in carico l'annata dei 2001 i quali partecipano al campionato
Allievi Sperimentali. Alcune visioni diverse tra mister e societa, han fatto si che s'interrompesse tale
rapporto. A "Nino" vanno i nostri piu sentiti ringraziamenti per l'ottimo lavoro svolto con questi
ragazzi finora. Per sostituirlo, il Domio ha deciso di affidare l'incarico a Tremul Andrea che
attualmente affiancava Bergamasco nella categoria Allievi piu grande. Tornato in prima linea,
auguriamo ad Andrea un grosso in bocca al lupo e un buon proseguimento di stagione.

PROMOZIONE - Finalmente una squadra compatta, grintosa e che ha fatto sudare la capolista. Il
Domio parte bene e trova subito due squilli di Grando e uno di Tremul. Al primo errore (madornale)
della difesa biancoverde, il Ronchi punisce subito. Primo tempo che finisce sull'uno a zero, ripresa
che vede il team di Costantini riversarsi nella meta campo avversaria ad un buon ritmo, mancando
pero nell'ultimo passaggio; allo stesso tempo si scopre ai contropiedi della prima della classe che
trova il 2-0. Male e Pippan ed un incrocio di Fichera provano a riaprire la partita senza successo.
Perdere con il Ronchi ci sta, la rabbia arriva dal fatto che con questo atteggiamento sarebbero
arrivati sicuramente dei punti nelle partite precedenti, importante vedere questa mentalita nel derby
di sabato contro il Costalunga.

JUNIORES - La formazione di Cherin sta attraversando un ottimo momento di forma e rifila un altro
4-1, questa volta ai danni del Ronchi. Partita vivace che porta le firme di Carbone e Valenti,
entrambi a segno con una doppietta. Continua l'inserimento dei ragazzi piu giovani (2000 e 2001)
con successo.

ALLIEVI PROVINCIALI - Partita poco brillante per i ragazzi di Bergamasco, come ormai accaduto
piu volte nelle ultime uscite, contro lo Zaule. Squadra che non entra mai veramente in partita e
subisce un gol per tempo dai viola, nota positiva la vivacita dei 2001 presente con la categoria piu
grande.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Forse la compagine di Zacchigna paga l'eccessivo entusiasmo
accumulato dalla vittoria contro il Tolmezzo la settimana scorsa. Fatto sta che contro la Sangiorgina
ne esce una prova opaca e nonostante la poca verve, comunque il Domio ha varie occasioni che
non sfrutta per passare in vantaggio, cosi ne approfittano i padroni di casa che chiudono la partita
sul 1-0.

ESORDIENTI A 9 - Sconfitta con onore contro i bravi ragazzi della Triestina da parte dei giovani di
Burolo. Primo e secondo tempo di misura (0-1;1-2) e terzo piu marcato (0-2), marcatura di Goruppi.

Esce vittorioso invece il Domio "B" contro il Muglia il quale vince 2-0 il primo tempo con D'Aquino e
Burolo, mentre pareggia secondo e terzo tempo per 1-1 e 0-0 con il gol di Bertesina.

PULCINI - Partita dalle due facce contro la Triestina, il primo e il terzo tempo vengono giocati ad
armi pari (sconfitta per 0-1 nel primo e pareggio per 1-1 nel terzo con gol di Sandrin) mentre il



secondo e il quarto tempo mostrano un dominio alabardato con 7 e 5 reti subite.
		

Fonte: Sportest
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TOP 11 - 19 Marzo
23-03-2017 17:40 - I media parlano di noi

PROMOZIONE: Sorrentino (Primorec) nel p.t./Iannucci (Zaule Rabuiese) nel s.t., Minen (Domio),
Tremul (Domio), Carli (Sistiana D.A.), Ferro (Costalunga), Ilic (San Giovanni), Luca Vescovo
(Domio), Basolo (Zaule Rabuiese), Andrea Costa (San Giovanni), Lombardi (Trieste Calcio),
Tawgui (Costalunga). All.: Corona (Costalunga)
		

Fonte: Sportest
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Gabrieli piu Stradi Il Ronchi e a un passo
dall'Eccellenza
23-03-2017 17:33 - I media parlano di noi

Capolista sul velluto contro un Domio generoso ma sterile Decisivi due guizzi sotto porta degli
ospiti, uno per tempo

TRIESTE. Il Ronchi fa un altro passo verso il traguardo finale, ormai sempre piu vicino. La squadra
di Franti vince sul campo del Domio con una condotta di gara molto accorta, che sfrutta al meglio le
occasioni propizie: non sara una corazzata la capolista, ma e una squadra bella compatta, capace
di capovolgere il gioco in velocita, che ha imparato presto come debba comportarsi la prima della
classe.

Il Domio ha provato ad opporsi con molta generosita ed ardore ma, se non arrivi a tirare quasi mai
in porta, tutto diventa piu complicato, soprattutto quando devi rimontare. La squadra di Costantini,
senza far molti calcoli vista la classifica, ha cercato di fare la partita ma, alla fine, ha dovuto
accontentarsi solo di aver fatto bella figura per l'impegno.

Ronchi apre le ostilita con un deciso assolo di Veneziano, che, partito da centrocampo, conclude
dal limite appena oltre il palo, poi Debianchi prova senza esito dalla distanza e, al terzo tentativo,
passa. Una punizione pasticciata del Domio nella propria meta campo, l'inserimento di Lucheo, la
lunga volata spalla a spalla con Bussi, fin vicino al corner, il rimpallo vincente ed il passaggio dentro
che Gabrieli, anticipando tutti, trasforma con un tocco nel vantaggio.

Reagiscono i biancoverdi, attendono i ronchesi: Grando dal vertice impegna Furios, allenta la
pressione un diagonale di Zampa fermato a terra da Fantuz e, dopo un tentativo di Tremul dalla
distanza fermato da Furios, ancora Gabrieli conclude un contropiede con un diagonale fuori di poco
e Lucheo chiude il tempo sparacchiando un destro poco convinto.

Un colpo di testa alto di Male, su azione dalla bandierina, riapre le ostilita, poi due punizioni di
Markic: prima pesca l'inserimento di Stradi ma il colpo di testa finisce oltre il palo lontano, poi
impegna Fantuz che riesce a deviare sul palo, ma deve arrendersi alla ribattuta di testa di Stradi,
reattivo nel proiettarsi sul pallone vagante. Il Domio ci prova ancora ma lascia spazio alle ripartenze
di Lucheo e Gabrieli, che mancano pero di precisione nelle conclusioni: ultimi guizzi, un pallonetto
da oltre trenta metri di Fichera che scheggia l'incrocio ed un lancio in verticale di Romano per
Pippan che, sull'uscita di Furios, non riesce a centrare il bersaglio.
DOMIO    0
RONCHI   2
DOMIO: Fantuz, Minen, Tremul, Cossetto (20'st Romano), Bussi, Male, Vescovo (20'st Cepar),
Suttora, Grando (35'st Pippan), Fichera, Kurdi. All. Costantini. A disposizione: Bombardieri,
Guadagnin, Orlando.
		

Fonte: Sportest
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Qui Domio, esordio in Promozione per il quindicenne
Minen
17-03-2017 17:11 - I media parlano di noi

Notizia di giornata e l'esordio in Promozione del giovane Nicholas Minen, classe 2001
che esordisce a 15 anni e 296 giorni, (a memoria quasi un record per la nostra societa) il quale non
ha assolutamente sfigurato. 

PROMOZIONE - Brutta batosta in casa di una diretta concorrente per la salvezza come l'Aurora
Buonacquisto. Al primo affondo i locali si portano in vantaggio dopo pochi minuti. Doccia fredda che
stordisce i nostri ragazzi per un abbondante mezz'ora. Nella ripresa e un'altra musica: su un corner
Messi va vicino al possibile pareggio. Oltre alla sfortuna, pure una svista clamorosa del direttore di
gara non aiuta: Luca Vescovo lascia partire un missile da pochi metri che grida al gol, ma viene
intercettato dal braccio del difensore, se ne accorgono tutti tranne lui. Oltre al danno la beffa, perche
un minuto dopo dalla distanza arriva il raddoppio casalingo. Saranno vari gli episodi che lasceranno
l'amaro in bocca ai nostri ragazzi: un altro palo, questa volta centrato da Grando il quale poco dopo
sbaglia da pochi metri. Sembra esserci un penalty anche su Kurdi, ma l'arbitro non e dello stesso
avviso. Ciliegina sulla torta e un immeritato 3-0. Le dirette rivali vincono tutte cosi il Domio si
aggiudica l'ultima piazza. Questi ragazzi stanno dando l'anima per la salvezza ma vari episodi
negativi e una certa fragilita mentale fa preoccupare parecchio. Nota positiva l'esordio del giovane
Nicholas Minen, classe 2001 che esordisce a 15 anni e 296 giorni, (a memoria quasi un record per
la nostra societa) il quale non ha assolutamente sfigurato. D'ora in poi ogni partita risuona come
un'ultima spiaggia.

JUNIORES - Giocata in posticipo i ragazzi di Cherin vincono 4-1 in trasferta a Cormons. Partita
quasi sempre sotto controllo che porta le marcature di Grando, Minen, Testoni e Carbone. Buona
prova e squadra che continua a migliorare.

ALLIEVI PROVINCIALI - Partita ottima ma sfortunata per i ragazzi di Bergamasco che giocando un
ottima partita con ben 7 ragazzi sotto eta in campo, perdono 1-0 a causa di uno sfortunatissimo
autogol. L'importante e che abbiano dato prova di carattere e volonta di portare a casa il risultato.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Partita spettacolare e che sa di impresa contro la capolista Tolmezzo
la quale finora aveva vinto 8 partite su 8. I ragazzi di Zacchigna ben determinati, vanno in vantaggio
il primo tempo con Male, vengono recuperati ma nella ripresa e Grahonia a firmare il gol vittoria.
Tanto merito anche alla difesa biancoverde oltre a un Ianderca fra i pali da applausi che piu volte da
una grossa mano ai propri compagni nel portare a casa questa importante vittoria.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Campionato fermo, ma la scorsa settimana e stata recuperata la
partita contro il Kras. Poca storia contro una squadra fisicamente molto piu forte, risultato netto per
6-1 a favore dei carsolini.

ESORDIENTI A 9 - Il Domio "A" non bissa il successo dei fratellini contro il Montuzza e viene
sconfitto di misura. Dopo aver vinto il primo tempo per 2-1 con le reti di Carelli e Burolo, perde di
misura per 1-0 i successivi due.

Stesso risultato per il Domio "B", ma in casa contro il Sant'Andrea. Nella prima frazione vittoriosi gli
ospiti per 1-0, risultato identico ma che volge a nostro favore con il gol di D'Aquino nel secondo



tempo, il terzo invece viene concluso per 3-1 con il gol di Debernardi per il Domio.

PULCINI - I ragazzini terribili di Sandrin e Osmani danno vita ad una bella partita con il C.G.S. che
s'impone nel primo e nel quarto tempo (1-0;3-1) mentre il secondo finisce in parita (1-1), nella terza
frazione meglio i nostri (1-3). In gol Sandrin, Zulian, Osmani, Comelli e Hovhannessian.
		

Fonte: Sportest
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TOP 11 - 12 Marzo
16-03-2017 22:17 - I media parlano di noi

PROMOZIONE: Gianluca Sorrentino (Primorec), Minen (Domio), Vouk (Trieste Calcio), Zucca
(Zaule Rabuiese), Ferro (Costalunga), Alen Carli (Sistiana D.A.), Petracci (San Giovanni), Grego
(Primorec), Mormile (Zaule Rabuiese), Sucevic (Trieste Calcio), Sistiani (Costalunga). All.: Corona
(Costalunga)
		

Fonte: Sportest
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Contro l'Aurora il Domio si sveglia solo a notte fonda
16-03-2017 22:15 - I media parlano di noi

REMANZACCO. Il Domio deve rimandare ancora una volta la vittoria che ormai manca da nove
giornate, cadendo per 3-0 sul campo dell'Aurora.

Dopo un primo tempo quasi anonimo degli ospiti, si segnala una ripresa dove la componente
fortuna e venuta a mancare con due legni colpiti. Al primo affondo Aurora in vantaggio al 12' cross
dalla destra di Puddu, interviene Llani che non sbaglia. Al 14' il bomber di casa si divora il raddoppio
non sfruttando il traversone di Narduzzi.

Al 30' primo squillo ospite con Messi che ci prova dalla distanza ma il portiere blocca. Il tempo si
chiude con una grande occasione per l'Aurora, con Tremul che salva sulla riga dopo il tiro di Puddu
complice anche l'uscita a vuoto del portiere.

Nella ripresa pero il Domio rientra in campo con uno spirito diverso, e Grando da poco in campo
spaventa gli avversari ma un difensore devia in corner. Al 19' Messi va al tiro ma c'e il palo a
negargli la gioia del gol, poi gli ospiti protestano per un tocco di braccio in area non sanzionato
dall'arbitro.

Passa un minuto e l'Aurora raddoppia: contropiede di Passon che dalla lunga distanza vede il
portiere Bombardieri fuori dai pali e lo beffa con un tiro molto preciso. Al 22' altro legno colpito dal
Domio: da una rimessa di Messi (tra i migliori in campo), Kurdi serve in rovesciata Grando, che non
riesce a centrare la porta ma trova il montante.

Al 30' la gara prende la piega definitiva per i locali con la terza rete messa a segno da Comini e la
complicita di Bombardieri che si fa di nuovo superare, ma questa volta da un tiro cross non
irresistibile, con il portiere che calcola male la traiettoria. Un 3-0 pesante ma la prestazione del
secondo tempo lascia ben sperare, da segnalare anche l'esordio di Minen classe 2001.
FORMAZIONE: Bombardieri, Bussi (Minen 20'st), Marturano (Tremul 25'pt), Suttora, Messi,
Male, L. Vescovo, Puzzer, Rovtar, Orlando (Grando 30'st), Kurdi. All. Cicchese
A disposizione: Fantuz, Orsini, Cossetto, Romano.
		

Fonte: Il Piccolo
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Qui Domio, partenza super nella scuola calcio
08-03-2017 17:40 - I media parlano di noi

Le due squadre senior poco brillanti, mentre nelle giovanili bei risultati per Allievi e Regionali,
mentre i Sperimentali vengono stoppati. I piu piccoli partono alla grande, ben 8 reti di Osmani fra i
piu piccoli!

PROMOZIONE - Nell'anticipo del sabato prevale la paura nella partita tra Domio e Primorec.
Biancoverdi piu manovrieri mentre la "macka" si affida a ripartenze veloci creando occasioni piu
nitide rispetto ai nostri ragazzi. Dopo i brividi provocato da una traversa e il pallonetto di Ruzzier, e il
Domio con Rovtar e Messi a sperare nei 3 punti. Ne scaturisce uno 0-0 che serve a ben poco,
restano 6 partite per la quale la salvezza diretta diventa un obbiettivo davvero difficile.

JUNIORES - Squadra troppo remissiva contro la capolista San Luigi. Vero che gli avversari sono di
caratura superiore e qualche giocatore e in panchina con la prima squadra lo stesso pomeriggio,
ma i ragazzi di Cherin non sembrano averci creduto troppo in questo match. Dopo il vantaggio
iniziale non si e vista alcuna reazione e arrivano cosi nella ripresa altre due reti. Si poteva fare
qualcosa in piu visto che all'andata con l'atteggiamento giusto, eravamo riusciti a fermare i primi
della classe.

ALLIEVI PROVINCIALI - Bergamasco recupera il match sospeso circa un mese fa contro il Fo. Re.
Turriaco. Si presenta in terra bisiaca privo di parecchi elementi, con una panchina corta costituita da
solo 2001 e un 2002. Quindi va un applauso per quanto visto in campo, squadra che parte forte
trascinata dal gol di Testoni ma che successivamente si fa rimontare andando in svantaggio. Arriva
fortunatamente la reazione del Domio il quale con Di Candia trova il definitivo 2-2.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Bella vittoria per Zacchigna che inanella un'altra vittoria e si porta al
secondo posto a -7 dalla capolista Tolmezzo. Il Pieris si dimostra un avversario tosto ma Grahonia
pensa subito a portare acqua al proprio mulino ma il Pieris trovera il pareggio. Nella ripresa sara
Male a firmare il definitivo 2-1 per i 3 punti finali. Prossimo avversario e proprio la capolista
Tolmezzo, finora infallibile con 8 vittorie su 8. All'andata dopo essere stati in vantaggio per 2-0,
abbiamo perso 4-2, ma questa sara l'ultima possibilitaper poter minare le loro certezze e riuscire a
raggiungerli.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Sconfitta inaspettata per 2-0 contro lo Zaule. Affermiamo cio
perche nei due confronti precedenti i ragazzi di Bubola erano riusciti ad imporsi per 3-2 e 4-0,
convincendo i stessi ragazzi ad una terza vittoria. Ogni partita ha una storia a se e cosi arriva
questo stop.

ESORDIENTI A 9 - Per il Domio "A" di Burolo arriva subito il derby contro il Breg: nella prima
frazione e Demichele a regalare la vittoria per 1-0 e lo stesso si ripete nel secondo tempo per il
pareggio di 1-1. Burolo alla fine mette il sigillo per il 2-1 finale.

Il Domio "B" di Varcounig parte con una bella vittoria domenica mattina a Zaule conto il Montuzza:
pareggio nella prima frazione con il gol di Demichele, s'impone dei successivi per 0-2 e 0-4 con i gol
di Beltrame, Candusio, Pascut, Bertesina e i fratelli Burolo.

PULCINI - Partita combattuta ma con goleada da parte del Domio contro il Kras. Si son giocati 4



tempi (4-0; 0-1; 8-1; 3-0) a segno Hovhannessian, Carmeli, Sandrin con un poker e Osmani con ben
8 gol.
		

Fonte: Sportest
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TOP11 - 5 Marzo
08-03-2017 17:39 - I media parlano di noi

PROMOZIONE: Gritti (Zaule Rabuiese), Petracci (San Giovanni) "in versione Cuadrado",
Marturano (Domio), Sinigoi (Costalunga), Marko Marjanovic (Costalunga), Male (Domio),
Podgornik (Sistiana D.A.), Gileno (Primorec), Sucevic (Costalunga), Davanzo (Primorec), Kocic
(Sistiana D.A.). A disposizione Gianluca Sorrentino (Primorec), Alen Carli (Sistiana D.A.), Gajcanin
(Trieste Calcio), Lombardi (Trieste Calcio), Paliaga (Trieste Calcio), Moriones (Sistiana D.A.),
Mormile (Zaule Rabuiese). All.: Saina (Trieste Calcio)


		

Fonte: Sportest
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Tra Domio e Primorec un pari che pesa poco
08-03-2017 17:36 - I media parlano di noi

TRIESTE. Ci sarebbe voluta un'estemporanea invenzione, o un involontario errore, per sbloccare il
derby e solo a d aprile sapremo se il punto sara servito a Domio e Primorec per non restare in fondo
alla classifica. Avrebbe voluto di piu il Primorec, ma anche a casa Domio il pareggio dice poco: con i
tre punti in palio, la divisione della posta non porta lontano, a meno che le avversarie non restino al
palo.

L'equilibrio e stato sostanziale: piu gioco dei padroni di casa, piu attendista il Primorec, propenso
alle ripartenze piu che alla manovra. Guardia doverosamente alzata all'altezza delle rispettive aree,
pericoli limitati per i portieri, malgrado le molte energie buttate nella mischia sui due fronti, risultato
piu che logico. Venti minuti di schermaglie prima di una punizione di Farosich da meta campo, per
un minimo brivido: Bombardieri, un po' fuori porta, deve impegnarsi a fondo per deviare. Poi,
discesa di Marturano con tiro alto, bella girata di Davanzo parata, un quasi pallonetto di Rovtar che
obbliga Sorrentino ad inarcarsi per mettere sul fondo, un tiro impreciso di Vescovo dal limite, una
bella imbucata di Gileno per Cudicio che, in area, conclude a lato e, infine, lungo traversone di
Muccio Crasso per Gileno che, davanti a Bombardieri, riesce solo a scheggiare la palla.

Primorec piu vivace nella ripresa: Zacchigna dal fondo per Davanzo che manda oltre la traversa, poi
il fantasista dalla bandierina per il colpo di testa dell'onnipresente Gileno che si appoggia alla
traversa e tocca a Grego cercare la conclusione in girata con il pallone che esce oltre il palo
lontano. Un cross di Marturano in area piccola passa ad un niente da Kurdi e Rovtar mentre il
Primorec ha l'occasionissima quando Davanzo innesca Ruzzier che, in area, prova il pallonetto:
Male, autore di un'ottima partita, si prende la medaglia levando la palla dalla porta. Una punizione di
Marturano deviata permette la conclusione, a lato di poco, di Messi, ci prova Fichera con un destro
a giro non lontano dal sette, ancora una combinazione Gileno-Zacchigna con colpo di testa
impreciso di Ruzzier e l'ultimo brivido arriva per una deviazione involontaria di Vesnaver che obbliga
Sorrentino a volare sotto il sette per deviare sul fondo.

Guerrino Bernardis
		

Fonte: Il Piccolo - Guerrino Bernardis
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QUI TRIESTE - Muiesan: i derby sono strani... Tremul:
basta regali
03-03-2017 18:52 - I media parlano di noi

Panoramica degli impegni in anticipo della formazioni giuliane. Spiccano Vesna-San Luigi, Domio-
Primorec e Zarja-Sovodnje
Mentre in casa della Triestina e venuto fuori qualche dolorino fisico anche per l'esterno sinistro
Corteggiano e il centrocampista Frulla, il sabato triestino dei dilettanti prevede Vesna-San Luigi alle
16 in Eccellenza, Domio-Primorec alle 15 in Promozione B e Zarja-Sovodnje alle 15 in Prima
categoria C. 
Anche quest'ultimo ha i crismi del derby nel suo genere e vedra contrapporsi a Basovizza una
squadra (quella di casa) chiamata a riscattarsi dalla sconfitta di Aquileia con annessa prestazione
un po' sottotono rispetto ai valori della squadra (gli strascichi carnevaleschi sono alle spalle, giusto
bene per cercare di difendere il quinto posto dagli assalti del pimpante Mariano) e una - quella
isontina - ultima in graduatoria e vogliosa di giocarsi fino in fondo tutte le sue carte per risalire la
china. Anche perche il Mladost e a tre punti e il Muglia Fortitudo a quattro.

Nicola Venturini (jolly del Vesna): "Abbiamo fatto due buonissime prestazioni contro Fontanafredda
e Cjarlins, purtroppo raccogliendo solo un punto. Se contro il San Luigi scenderemo in campo con la
stessa grinta e voglia, sono sicuro che possiamo metterli in difficolta, nonostanze le assenze degli
squalificati Bozicic, Kerpan e Tuan".

Matteo Muiesan (attaccante del San Luigi): "Tutti a disposizione per l'anticipo. Stiamo bene
mentalmente e fisicamente. Comunque nei derby non conta la posizione in classifica. Sono partite
strane. Ora che siamo salvi, vogliamo divertirci e vincere piu possibile".

Andrea Tremul (difensore del Domio): "La squadra sta bene, siamo in ripresa, ma siamo
consapevoli che non abbiamo piu tempo e partite per poter perdere altri punti per strada.
Abbiamo fatto troppi regali nella prima meta del girone di ritorno, che ci sono costati cari e
l'attuale posizione in classifica. Questo derby e assolutamente un bivio. Vincere significa
lasciare il Primorec all'ultimo posto e avere speranze di una salvezza diretta. In caso
contrario la situazione si complica ulteriormente. Per fortuna la situazione-infermeria e
migliorata, abbiamo recuperato molti giocatori, aspettiamo ora quello di Grando, appena
tornado da un'operazione al ginocchio. Probabilmente non saranno dei nostri ne Andrea
Vescovo ne Koren, due tasselli importanti per la difesa".

Massimo Laudani
		

Fonte: Friuligol
		



gli sponsor

Officina Binetti Fabio

Zagar Studio

Easydriver Autoscuola Muggia

Montedoro Freetime (Sheila Srl)

http://http://www.binettifabio.com
http://http://www.studiozagar.it/
http://http://www.easydrivermuggia.it/
http://http://www.montedoroshoppingcenter.it


Qui Domio, vincenti tutte le formazioni giovanili
03-03-2017 15:54 - I media parlano di noi

Buon pareggio in Promozione a Tarcento, vincono tutte le formazioni giovanili, bene i pulcini al
Torneo di Carnevale.

PROMOZIONE - A Tarcento contro una squadra di meta alta classifica scaturisce un buon
pareggio. Un primo tempo piu attendista da parte degli uomini di Costantini che comunque restano
ben quadrati in difesa. Nella ripresa l'undici biancoverde si arma di coraggio e cerca anche di
spingersi in avanti, l'occasione piu ghiotta capita con Pippan il quale non riesce a regalare 3 punti ai
suoi. Restano poche partite ed ora il Domio non puo piu permettersi passi falsi contro le dirette
avversarie. 

JUNIORES - Partita facile contro un Vesna che si presenta in soli 11 uomini al "Barut". Il vento non
aiuta le squadre a giocare un bel calcio e cosi ci pensano i singoli ad esaltarsi per andare a segno:
Valenti, Bassanese, Cepach, Testoni, Carboni e Jarane sono gli artefici del tennistico 6-0 ai danni
dei Carsolini. Nel recupero buon 1-1 contro il Kras. Certamente non sara una passeggiata la
prossima partita contro il San Luigi.

ALLIEVI PROVINCIALI - Nell'anticipo del sabato vittoria di misura contro l'Opicina. I ragazzi di
Bergamasco partono a 100 all'ora andando a segno dopo 28 secondi con Segarelli di testa su
corner. La verve biancoverde dura ancora una decina di minuti dopodiche la squadra si appiattisce
e gioca una brutta partita, salvo poi regalare qualche emozione nei minuti finali.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Partita tranquilla contro il fanalino di coda Azzanese, proprio per
questo motivo Zacchigna avrebbe voluto qualcosa in piu dai suoi. Il primo tempo e privo di sussulti,
fatta eccezione per il gol di Bernardis. Nella ripresa invece i giovani biancoverdi aumentano il ritmo
e trovano con la doppietta di Hovhannessian un rotondo 3-0, piu impegnativa la prossima sfida
contro il pari classifica Pieris.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Prima vittoria nella seconda fase per Bubola contro il Deportivo
Junior e scavalca lo stesso in classifica portandosi in penultima posizione. Partono bene i piccoli
biancoverdi con il gol di Trampus dagli undici metri, salvo poi farsi rimontare dagli avversari da inizio
ripresa. Non molla pero il Domio il quale ancora con Trampus, questa volta di testa, trova il
definitivo 2-1.

PULCINI - Si comportano bene i piccoli di Sandrin e Osmani al Torneo di Carnevale chiudendo al
secondo posto la competizione. Dopo esser stati sconfitti di misura contro i padroni di casa del
Muglia (2-1), s'impongono con lo stesso risultato contro lo Zaule Rabuiese. Prima piazza va al
Trieste Calcio.
		

Fonte: Sportest
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TOP 11 - 26 Febbraio
03-03-2017 15:53 - I media parlano di noi

PROMOZIONE: Bombardieri (Domio), Marturano (Domio), Olio (Costalunga), De Luca (Trieste
Calcio), Ilic (San Giovanni), Boscarolli (Sistiana D.A.), Barbagallo (San Giovanni), Davanzo
(Primorec), Ramondo (Zaule Rabuiese), Haxhija (Costalunga), Petracci (San Giovanni). All.: Corona
(Costalunga)


		

Fonte: Sportest
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Calcio dilettanti, "Roccia" prova a far risalire il Domio
03-03-2017 15:51 - I media parlano di noi

Promozione: l'esperienza di Maurizio Costantini per la prima squadra. Primorec in difficolta

TRIESTE. Sette giornate ancora da giocare e i giochi potrebbero esser fatti in vetta, mentre in coda
i risultati settimanali tengono ben aperta la situazione. Al vertice il Ronchi che, battuta l'Aurora, vede
spianarsi la strada per il passo falso della Juventina superata da un Costalunga piu che coraggioso
e determinato. A questo punto, il vantaggio della formazione di Franti prende dimensioni davvero
importanti e la fuga potrebbe essere quella giusta, posto soprattutto che le rivali peccano di
continuita: restano ovviamente in lotta per i play-off ma, anche in questa fetta di classifica,
potrebbero verificarsi sorprese. Piu che aperto il discorso sulla salvezza: il Primorec non e riuscito a
battere il Gonars, perdendo una grossa occasione per avvicinare le formazioni che lo precedono in
graduatoria. Nulla e ancora perso per la squadra di Sorrentino ma e ovvio che, ogni settimana
senza incamerare i tre punti, fa ridurre le prospettive e allontanarsi le avversarie: sabato
nell'anticipo a Domio, entrambe si giocheranno una bella fetta di speranze.

A quota 22, il Domio: in panchina ora c'e Maurizio Costantini che, tra le tante incombenze
societarie, si prende sulle spalle anche la prima squadra per cercare di salvare la stagione.
Operazione non semplice ma, intanto, e arrivato il pari a Tarcento senza prendere reti: sabato una
gara crocevia. Al terz'ultimo posto, a 24, sono in due: il Costalunga che sembra tornato quello della
scorsa stagione, capace di mettere a segno il colpaccio con la Juventina che riapre l'operazione
salvezza, da confermare contro l'Ol3, ed il San Giovanni che incamera tre punti di speranza e ne
vuole altri dalla trasferta sul campo della Pro Gorizia, in periodo decisamente difficile.

A quota 26 il Gonars, una delle squadre su cui dietro fanno la corsa, che aggancia lo Zaule sconfitto
nel derby con il Trieste Calcio che, in zona tranquilla, potrebbe, perche no, tentare di arrivare ai play-
off. Bene il Sistiana tornato al successo e momentaneamente fuori dai guai, con la possibilita
incontrando l'Aurora, di salire ancora e ricacciare in zona play-out i friulani.

Guerrino Bernardis
		

Fonte: Il Piccolo - Guerrino Bernardis
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Pippan sfiora il colpaccio il Domio si accontenta di un
pari a Tarcento
03-03-2017 15:47 - I media parlano di noi

TARCENTO. Finisce senza reti e il risultato rispecchia fedelmente la difficolta dei due reparti
offensivi. Gli uomini di Bearzi, infatti, nonostante prestazioni positive sono alla quarta partita
casalinga senza gol, mentre l'undici di Costantini resta nelle retrovie. Nella prima frazione di gara il
gioco messo in mostra dalle due squadre si realizza a sprazzi, con singole fiammate che si
accendono improvvisamente. Al 20' ci provano i padroni di casa con Chersicola, uno dei migliori tra
i suoi, a sbloccare il risultato, ma Bombardieri riesce a parare e a deviare il pallone in calcio
d'angolo. Al 35' Fabro stoppa il pallone e calcia in porta ben servito da un compagno, e insacca con
precisione. Il direttore di gara, pero, annulla per il fuorigioco dell'attaccante, tra le accese proteste
dei giocatori della Tarcentina. Poco prima di andare al riposo i locali impensieriscono ancora gli
avversari con una discesa sulla fascia sinistra di Celetto che crossa in area per Biancotto in
posizione ravvicinata e calcia in porta con sicurezza, ma il pallone finisce di poco sopra la traversa.
Altra occasione per Cheriscola al 35', che prende palla a centrocampo, scarta tutti gli avversari e si
invola verso la porta, ma finisce per calciare in porta troppo debolmente. Il Domio, dal canto suo,
cerca di affacciarsi in area avversaria solo con ripartenze sporadiche, ma davvero con poca
incisivita. Nella ripresa gli uomini di Costantini provano ad alzare il baricentro e mettono in evidenza
una migliore costruzione di gioco rispetto a quanto visto nel primo tempo, ma dalla trequarti in giu
c'e troppa imprecisione e si fatica ad arrivare al tiro. Al 20' l'occasione migliore per gli ospiti con
Pippan, che si trova solo in area avversaria e portiere ormai fuori dai pali, ma un difensore salva
prima che potesse calciare. Al 35' altra opportunita per Chersicola, ma l'attaccante calcia fuori.
TARCENTINA   0
DOMIO              0
DOMIO: Bombardieri, Bussi, Marturano, Suttora, Messi, Male, Vescovo (Vascotto), Puzzer,
Pippan (Kurdi), Fichera, Rovtar (Cepar). All. Costantini.  
		

Fonte: Il Piccolo
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Qui Domio, Ludvig abbonato al 2-0
22-02-2017 13:50 - I media parlano di noi

Le news dal Domio.
PROMOZIONE - Un inizio da brivido con 3 gol presi in 18 minuti. La sensazione e quella di
assistere ad un replay della gara di andata con una goleada da parte dell'Ol3, invece i biancoverdi
tirano fuori i denti e prima accorciano le distanze con Pippan dagli undici metri e successivamente
trovano il gol del 3-2 con Puzzer. Nella ripresa il Domio e deciso ad agguantare il pareggio, si
riversa nella meta campo avversaria cercando piu volte la conclusione verso la porta. Guadagna
qualche calcio piazzato ma non crea clamorose palle gol, bensi si espone qualche volte a
contropiedi da parte dei Friulani che in due occasioni trovano un attento Bombardieri. La nota
positiva e l'atteggiamento giusto da parte dei nostri ragazzi i quali non devono demordere e
combattere fino alla fine.

JUNIORES - La squadra di Cherin prova a contrastare la forte Pro Cervignano, seconda della
classe. Nel primo tempo anzi, si esprime bene e spaventa i locali riuscendo pure a colpire una
traversa. Nel secondo tempo pero i biancoverdi devono capitolare in trasferta arrendendosi per 2-0.

ALLIEVI PROVINCIALI - Gara non esaltante quella nostrana contro il Fani Olimpia. Primo tempo
giocato a ritmi bassissimi dove solo Scherl regala un'emozione con una punizione da posizione
defilata per il vantaggio locale, ma di piu il Domio non fa. Nella ripresa invece aumenta i giri del
motore la compagine di Bergamasco e con una tripletta di Miceli fissa il risultato sul 4-0, anche se il
risultato potrebbe essere ben piu ampio. Prossima sfida contro il piu impegnativo Opicina.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Ancora una vittoria per 2-0 a favore di Ludvig, una sorta di abbonamento
insomma. In campo della Buiese i ragazzi di Mattonaia giocano un buon inizio trovando la rete con
Beltrame, scatenando cosi la pronta reazione dei locali che cominciano un assiduo pressing
schiacciando il Domio nella propria metacampo per tutta la gara. Bravi i nostri Allievi a non
scomporsi ed anzi nel finale trovano la rete del 2-0 con Gorla. Chiuso il girone d'andata al primo
posto con 3 lunghezze dal Sant'Andrea, prossimo avversario.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Un punto che lascia amareggiato Zacchigna, specialmente per
quanto visto in campo. I biancoverdi erano partiti davvero forte siglando una doppietta con Grahonia
su rigore e punizione. Il Domio meriterebbe di vedere ampliate le sue marcature ma invece arriva la
beffa con il Rivolto che rimonta il doppio svantaggio ed infine viene annullato pure un gol regolare. 

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - I ragazzi sbarazzini di Bubola danno tutto su un campo pesante
contro un avversario piu forte fisicamente e tecnicamente. Svantaggio che arriva dopo pochi minuti,
il Domio resiste a l'assalto del Gravis ma nel finale vede arrivare la seconda rete.

PULCINI - Continua il torneo di Carnevale per i nostri piccolini. Nel secondo match capitolano
contro il bravo Trieste Calcio per 3-0, mentre si rifanno con lo stesso risultato sul Chiarbola.
		

Fonte: Sportest
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TOP11 - 19 Febbraio
22-02-2017 13:49 - I media parlano di noi

PROMOZIONE: Persic (Costalunga), Rocca (Primorec), Gesuato (Zaule Rabuiese), Fichera
(Domio), Catera (San Giovanni), Alen Carli (Sistiana D.A.), Trevisan (Trieste Calcio), Puzzer
(Domio), Paliaga (Trieste Calcio), Haxhjia (Costalunga), Orlando (Domio). All.: Corona
(Costalunga)
		

Fonte: Sportest
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Domio tre volte sotto. Non basta la rimonta con Pippan
e Puzzer
22-02-2017 13:45 - I media parlano di noi

SAN DORLIGO DELLA VALLE. Il Domio contro l'Ol3 rivive l'incubo dell'andata (3-0 per i friulani
dopo meno di 20') ma stavolta, per poco, non riesce a trovare lo spunto per coronare una rimonta
epica. Ancora una volta i biancoverdi si sono ritrovati sotto di tre reti in poco piu di mezzora ma la
squadra di Costantini, che pure aveva approcciato bene la partita, si e risollevata riuscendo ad
accorciare addirittura prima dell'intervallo sul 3-2 grazie al repentino uno-due di Pippan (su rigore) e
Puzzer.

La cronaca. All'8' un sinistro di Cortiula impegna nell'angolino Cortiula che mette in angolo. Poco
dopo, al 9', sugli sviluppi di un angolo Fichera mette al centro un cross per Male che di testa obbliga
Cortiula a un miracolo per deviare sul palo. L'Ol3 si scuote e indirizza in poco tempo la partita a suo
piacimento. Calligaris riceve sulla destra e dal vertice dell'area indovina un diagonale rasoterra che
Bombardieri non puo intercettare. Al 21' Calligaris dribbla due difensori e mette al centro un pallone
che Scotto Bertossi deve solo spingere in rete per il 2-0. Al 29' il Domio reagisce con una girata di
Pippan che esce di pochissimo, mentre l'Ol3 sigla il tris sfruttando un liscio a centrocampo al 36':
combinazione tra Calligaris e Lo Manto che porta il numero 10 a segnare la doppietta personale. Al
40' il Domio inizia a scuotersi con Pippan, che si procura e trasforma un rigore. Due minuti dopo
Male imbecca Rovlar che serve a Puzzer un assist al bacio: 3-2 e partita riaperta. Nel secondo
tempo il Domio ci prova piu volte ma non trova il gol del pari. All'8' colpo di testa di Rovlar fuori di un
soffio; al 16' botta da fuori di Orlando alto di poco, al 36' Pippan pesca sulla verticale Vascotto, gran
rasoterra e splendida parata di Cortiula. Al 44' l'occasione piu ghiotta ancora sui piedi di Pippan che
in mischia, da pochi passi, non riesce a dar forza alla conclusione.

Pippo Morea
DOMIO   2
OL3         3
MARCATORI: pt 11' Calligaris, 21' Scotto Bertossi, 36' Calligaris, 40' Pippan, 42' Puzzer.
DOMIO: Bombardieri, Suttora, Marturano (st 11' L. Vescovo), A. Vescovo, Messi, Male (st 36'
Cepar), Rovtar (st 26' Vascotto), Puzzer, Pippan, Fichera, Orlando. All. Costantini.
Ol3: Cortiula, Sclauzero (st 7' Ferramosca), Gressani, Pentima, Bevilacqua, Montenegro,
Cicchello, Scotto Bertossi, Castrillon (st 25' E. Lo Manto), Calligaris, D. Lo Manto (st 44'
Giusto). All. Candon.
Arbitro: Presotto di Pordenone
		

Fonte: Il Piccolo - Pippo Morea
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Qui Domio, negli Juniores trionfa il ...Male: poker all'Ism
16-02-2017 16:37 - I media parlano di noi

Le news dal Domio.
 
 
Juniores trascinati da un super Male. Bene Allievi Sperimentali e Giovanisismi Regionali che
vincono due gara toste, buono l'impegno per i Giovanissimi Sperimentali. Gli Allievi Provinciali
vincono senza convincere mentre in Promozione Bardini chiude subito il match.

PROMOZIONE - Poco da fare contro la corazzata Juventina. I biancoverdi avrebbero potuto
metterci anche il massimo ma se dopo pochi minuti ti ritrovi Bardini a compiere un gol da premio
Puskas, la partenza non e delle migliori, mentre l'attaccante avversario si galvanizza e trasforma
altre due reti. Gara mai cominciata e che i biancorossi amministrano gia nel primo tempo, arrivera il
poker nella ripresa.

JUNIORES - La nota piu lieve della giornata arriva dalla squadra di Cherin. L'ISM non e il fanalino di
coda in crisi visto all'andata, infatti giocando poco brillantemente nel primo tempo il risultato viene
sbloccato solo da un penalty di Male. Nella seconda frazione pero, Lorenzo decide di diventare
protagonista di giornata e con una tripletta stende completamente i Gradiscani chiudendo la pratica
del weekend. Un poker tutto personale e ricco di soddisfazioni che confermano il buon momento del
classe '97 anche viste le ultime partite con la prima squadra. A completare il risultato tennistico ci
pensano Carbone e il portiere Bombardieri su rigore.

ALLIEVI PROVINCIALI - Gara troppo blanda per i ragazzi di Bergamasco che giochicchiano contro
la Terenziana Staranzano. Quaranta minuti ad un buon ritmo portano al vantaggio di Di Candia ma
subito prima dello scadere arriva il gol del pareggio avversario. Nel secondo tempo nessun sussulto
a parte qualche occasioni ma sara Testoni a far valere la pena dell'attesa: nei minuti finali in semi-
rovesciata lascia partire un bolide che immobilizza il portiere e regala 3 punti ai suoi.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Gara piu difficile per Ludvig il quale nel primo tempo deve far i conti con
un'arrembante Martignacco. Nonostante la pressione avversaria arriva il gol con Minen, ancora una
volta. Nella ripresa match piu equilibrato e Beltrame allunga le distanze chiudendo la partita sul 2-0
e regalando il momentaneo primo posto al Domio.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Partita non bella per vari aspetti. Su alcuni non vogliamo soffermarci
visto che sono extra calcistici, ma anche il campo non ha molto da riferire: partita nervosa, con
poche occasioni meglio sfruttate dai nostri. Al gol del San Daniele rispondono prima Djedje e poi
Bernardis per siglare il 2-1 in trasferta mantenendo le prime posizioni in classifica.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Trasferta con squadra rimaneggiata a Pordenone per Bubola ma
nonostante le defezioni, i biancoverdi passano immeritatamente in svantaggio alla mezz'ora del
primo tempo. Quel gol non riuscira piu ad essere recuperato, nemmeno di fronte ai vari tentativi dei
piccoli biancoverdi.

PULCINI - Impegnati nel consueto "Torneo di Carnevale" giocano la loro prima partita contro il Club
Altura vincendo per 3-1.
		



Fonte: Sportest
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TOP11 - 12 Febbraio
16-02-2017 16:34 - I media parlano di noi

PROMOZIONE: Iannucci (Zaule Rabuiese),Podgornik (Sistiana D.A.),Paul (San Giovanni), De Luca
(Trieste Calcio), Bussi (Domio), Parola (Sistiana D.A.), Girardini (Zaule Rabuiese), Romich (San
Giovanni), Steiner (Costalunga), Gileno (Primorec), Barbagallo (San Giovanni). All.: Calo (Zaule
Rabuiese)
		

Fonte: Sportest
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JUNIORES C - Bentornato Alduini. Greco e Male
scatenati
16-02-2017 16:33 - I media parlano di noi

Ecco i commenti dei dirigenti sulle gare di ieri che non hanno lesinato sorprese. Sugli scudi, in
particolare, il San Giovanni
Luigi Di Lillo (direttore dell'area tecnica del Torviscosa): "Partita dai due volti; abbiamo divorato due
gol e rischiando troppo in certe occasioni. Siamo rimasti in dieci nel finale del secondo tempo a
causa di un'espulsione troppo severa. La partita e stata sbloccata da Pesce. Stavolta, tra le note piu
liete, vi e stato sicuramente il ritorno in campo di Thomas Alduini, costretto a uno stop forzato di
oltre un anno per un problema di salute. Ora concentriamoci al massimo in vista dei prossimi
impegni".

Roberto Perossa (dirigente del Kras Repen): "Perso 1-0 al termine di una bella partita. Abbiamo
giocato meglio noi anche se eravamo rimaneggiati. Questo sabato avevamo pochi giocatori, visto
che non e sceso nessuno dalla prima squadra. Il gol e arrivato attorno al 20' del secondo tempo su
un tiro deviato. Noi abbiamo avuto tre-quattro occasioni, ma non abbiamo segnato. Ottima prova in
ogni caso".

Gilberto Vittor (dirigente del Trieste Calcio): "L'altro sabato ci eravamo illusi con il favore arrivato
dalla Pro Cervignano, ma questo giro, impegnati subito dopo la prima squadra, abbiamo perso e
invece il San Luigi e la Pro Cervignano hanno vinto. Siamo tornati percio a meno sette e il prossimo
turno riposeremo per il ritiro della Pro Romans. I nostri marcatori sono stati Calzolari e Labinaz ed
abbiamo avuto due espulsi, Carboncich e Burolo".

Lorenzo Costantini (allenatore del San Giovanni): "E' andata bene, abbiamo vinto. Vantaggio loro,
ma in un minuto abbiamo pareggiato con un tiro all'incrocio di D'Ambrosio. Dopo 10' abbiamo
raddoppiato con Grego al termine di una bella azione. Petz da centrocampo ha servito Grego
sull'inserimento sull'esterno di Grego, che poi ha segnato con un diagonale. Nel secondo tempo ci
sono stati 10' di pressione del Trieste Calcio, che ha trovato il 2-2, ma subito abbiamo fatto il 3-2
con Tenace. Loro sono rimasti in dieci e noi abbiamo fatto il quarto con Ziani, schierato da unica
punta e migliore in campo".

Loris Cherin (allenatore del Domio): "Praticamente tutto concentrato nel secondo tempo.
Non sono contento della prima frazione, tanto che ho cambiato modulo e un paio di
giocatori. Nella ripresa siamo andati meglio dopo 45' combattuti. Quattro gol di Lorenzo
Male, di cui uno su rigore nel primo tempo. Nel secondo hanno segnato anche Carbone e il
portiere Bombardieri sull'altro rigore concessoci. Loro in dieci nel finale sul 5-0 per
l'espulsione del portiere per fallo da ultimo uomo".

Paolo Soavi (direttore sportivo del Vesna): "Abbiamo fatto molto bene, una partita proprio bella.
Potevamo fare l'1-0 con Inchiostri nel primo tempo, poi nel secondo c'e stato il loro gol e quindi
avremmo potuto pareggiare con Inchiostri".

Paolo Dona (dirigente del San Luigi): "Non e stata facile, ma alla fine sono arrivati tre punti
importanti. Ha segnato Alessandro Gridel a un minuto dalla fine del primo tempo. Un calcio d'angolo
e stato calciato verso il secondo palo, dove Cina ha appoggiato all'indietro appunto per Alessandro
Gridel. Questi ha scartato due giocatori e l'ha piazzata alle spalle del portiere. C'era molto umido".

Fausto Brandolin (dirigente della Cormonese): "Sono andato prima a vedere la prima squadra
impegnata a Mariano, dove ha pareggiato 0-0. Nessuna delle due ha avuto la cattiveria per vincerla.
C'e stato un palo per il Mariano nel finale e per il resto un'espulsione per parte, quella di Treppo per
loro per doppia ammonizione nel primo tempo e poi quella del nostro Blarzino. Il Mladost ha perso,
vediamo i risultati domenicali... quanto agli Juniores, sono arrivato quando la Pro Cervignano era



ben che in vantaggio. I ragazzi hanno cercato di fare qualcosa di buono, ma i nostri avversari
cercano di vincere il girone e chiaramente ci sono superiori".

Mario Anzolin (dirigente della Pro Cervignano): "Abbiamo si vinto 3-0, ma onestamente non
abbiamo giocato una bella partita. L'altro sabato avevamo consumato tante energie mentali e
fisiche contro il San Luigi e percio sotto questo punto di vista dobbiamo crescere, soprattutto
relativamente all'aspetto mentale. Nel primo tempo abbiamo segnato al 20' con un colpo di testa di
Vesca e non abbiamo avuto altre occasioni. Nel secondo tempo e uscito Milanese ed e entrato
Belkokjeski, che ha trovato il 2-0 su un rilancio del portiere che gliel'ha messa sul piede. Proprio
Belkokjeski ha fatto anche il terzo su un bel cross di Mischis. Loro hanno fatto un solo tiro al 91',
ben parato dal nostro portiere. La storia della partita e tutta qua. Tutti danno il massimo contro di noi
e per questo dobbiamo migliorare mentalmente".

Nereo Miatto (dirigente del Gonars): "Non bene a livello di risultato, avendo perso per 1-0. Hanno
trovato il gol a fine primo tempo con una punizione, che doveva essere un cross e che e stata
deviata da uno dei nostri. Dalla tribuna non ho capito di chi fosse la deviazione e alla fine non sono
andato a chiederlo ai ragazzi. Noi siamo stati un po' arruffoni e loro hanno vivacchiato sul gol
segnato. Abbiamo avuto qualche occasione, ma eravamo distratti perche un paio dei nostri erano
distratti dal compleanno dei 18 anni. Ora restiamo in attesa delle decisioni del giudice sportivo per la
partita della prima squadra non giocata contro la Pro Cervignano, che ha detto che non abbiamo
fatto abbastanza per poterla giocare. Noi abbiamo presentato una memoria, non so se bastera. Noi
avevamo fatto le righe due volte, ma la vernice non tiene con la pioggia".

Andrea Fontanot (dirigente dello Zaule Rabuiese): "Vittoria positiva in trasferta per 1-0. Partita
equilibrata soprattutto nel primo tempo, in cui c'e stato il gol di Di Stefano su punizione a 5' dalla
fine. Una deviazione di un difensore ha spiazzato il portiere. Eravamo a tre punte, nella ripresa
abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non abbiamo segnato il 2-0. Loro ci hanno pressato, ma
senza essere pericolosi. Una bella vittoria, essendo rimaneggiati e questo poteva metterci in
difficolta. Avevamo undici Juniores e tre 2001, che sono entrati nel secondo tempo. Sono gli Allievi
sperimentali Scarano, Formigoni e Danaj, mentre avevamo un 2000 come portiere, ovvero Flego".

Massimo Laudani
		

Fonte: Friuligol
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Una tripletta di Bardini esalta la Juventina
16-02-2017 16:31 - I media parlano di noi

Annichilito in poco piu di mezz'ora il Domio, incapace di reagire. Applaudito rientro di Nardella

GORIZIA. L'uragano Bardini spazza via il Domio in mezz'ora, poi la Juventina diverte e si diverte,
tornando alla vittoria e preparando come meglio non poteva, con un altro poker servito davanti ai
suoi tifosi, il big match del prossimo turno contro la capolista Ronchi (sara prima contro seconda).

Giornata di festa insomma a Sant'Andrea, dove i biancorossi di casa si confermano l'attacco piu
devastante del girone, e questa volta non fanno scherzi nemmeno in difesa: Bon fa a lungo da
spettatore e poi, nell'unica volta in cui e chiamato a rispondere, fa vedere perche e considerato
ancora portiere di altra categoria.

Ciliegina sulla torta di Sepulcri, infine, il ritorno in campo dopo un calvario infinito di infortuni e
problemi fisici di Michele Nardella, all'esordio in campionato dopo aver giocato quest'anno solo
all'alba della Coppa Italia.

La Juventina, con Sant titolare e Predan che parte dalla panchina, ci mette qualche minuto a
carburare, ma poi s'accende Bardini e la squadra decolla. E la scintilla del numero nove
biancorosso e accecante, come la bellezza del gesto tecnico ed atletico che vale l'1-0 al 13': cross
dalla destra di Antonutti e rovesciata da far rimpiangere l'assenza del replay di Bardini, con la palla
che si infila ad un palmo dal palo. Applausi a scena aperta.

Madonna corre per tre, Sant fa un lavoro preziosissimo e la difesa non soffre mai, ma e soprattutto
Bardini ad essere in giornata di grazia. Ed il suo show e appena iniziato. Al 30' il secondo atto, con
un sinistro fulmineo ad incrociare che bacia il palo interno e finisce in rete per il 2-0, e due minuti
dopo, su gentile concessione della difesa ospite, il dribbling con rimpallo vincente sulla disperata
uscita di Koren, e il tocco a porta vuota per il 3-0. Dopo l'eleganza del primo gol, insomma, la
potenza e infine l'astuzia e la rapidita.

Il Domio proprio non c'e, e nella ripresa c'e spazio anche per il quarto gol, con Predan che si alza
dalla panchina in tempo per infilare con un sinistro chirurgico Koren al 18', dopo un'azione insistita
di Sant. Nel finale c'e ancora tempo per un miracolo di Bon, all'unico intervento della sua partita, su
botta di Bussi, e per il gol sfiorato dal giovanissimo Kerpan (classe 2000) nei minuti di recupero.
		

Fonte: Il Piccolo - Marco Bisiach
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PROMO B - La squadra e spenta, il Domio esonera
Sciarrone
16-02-2017 16:28 - I media parlano di noi

Lo ha deciso il consiglio direttivo del club triestino, che sta affrontando per la seconda volta
l'impegnativa categoria. Per ritrovare idee e mordente si e deciso a malincuore di sollevare il tecnico
L'Asd Domio calcio comunica che la societa, a seguito del consiglio direttivo, ha deciso di sollevare
dall'incarico di tecnico della prima squadra Maurizio Sciarrone. Tale decisione e scaturita non
solamente per la striscia di risultati negativa e l'attuale posizione in classifica, ma soprattutto per
ravvivare una squadra che sembra spenta e con poche idee. Come spesso accade in tutte le
categorie il primo a farne le spese e lallenatore. 
La societa rivolge anzi un sentito ringraziamento a Maurizio per la fantastica cavalcata della scorsa
stagione, la quale ci ha regalato la Promozione per la seconda volta nella nostra breve storia.
Decisione presa a malincuore, ma dovuta per dare uno scossone a tutto l'ambiente. Al momento
non e stato designato un successore ufficiale per la panchina, ma momentaneamente si optera per
un "mix" di soluzioni interne.

Massimo Laudani

		

Fonte: Friuligol
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Qui Domio, il post Sciarrone da segnali di ripresa
09-02-2017 23:18 - I media parlano di noi

Nella prima partita del post Sciarrone si vedono gia segnali di ripresa,
almeno sotto l'aspetto mentale. Rinviata la partita degli Juniores, partitaccia degli Allievi Provinciali,
mentre gli Sperimentali inanellano la seconda vittoria portandosi momentaneamente in vetta.
Giovanissimi Regionali a riposo mentre i ragazzi di Bubola compiono un'impresa contro la
Sanvitese.

PRIMA SQUADRA - Serviva uno scossone alla guida in Promozione: via Sciarrone, ma senza un
successore ufficiale. Comunque contro lo Zaule il primo tempo e uno strascico delle partite
precedenti: squadra timorosa, poco calcio. Pero sembra molto attenta in difesa infatti concede poco
o niente ai viola, la rete ospite arriva solo su un penalty molto dubbio (come gli altri due fischiati nel
corso della gara). Nella ripresa il Domio reagisce e comincia a macinare gioco guadagnando metri
sul campo ma potrebbe arrivare la disfatta con Mormile che spreca il rigore del probabile ko.
Arrivano tre occasioni nitide non finalizzate da Luca Vescovo e Vascotto ma l'agognato pareggio
arriva con Vincenzo Romano dagli undici metri allo scadere (come gia detto, fischio dubbio).
Un'iniezione di morale in vista delle prossime partite molto dure.

ALLIEVI PROVINCIALI - Stagione buttata al vento con una partita indecente da parte dei ragazzi di
Bergamasco. Squadra spenta e senza voglia di dimostrare, gioco che si avvicina ai 0 Km/h. Il
Montebello invece e piu pimpante e motto sotto pressione la squadra biancoverde. Il vantaggio
nostrano arriva solo con un rigore dubbio fischiato ai danni di Noviello che Di Candia trasforma, ma
per fair-play facciamo anche noi un regalo agli avversari concedendo un pareggio all'ultimo secondo
con una disattenzione difensiva notevole. Unica nota positiva della giornata e l'esordio di Della
Valle, classe 2002, fra i migliori in campo.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Partita che comincia con incertezza per Ludvig contro la Pro Fagagna
visto che la porta sembra stregata dopo aver sprecato 4 occasioni nitide a tu per tu con l'estremo
difensore Friulano. Per fortuna, ci pensa Bazo a scacciare i fantasmi dalla testa dei compagni.
Avversari che non sembrano mai davvero in partita e cosi Minen raddoppia su rigore, aumentando il
personale tabellino delle marcature in questa stagione,  notevole per un difensore.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Prestazione "monstre" dei ragazzi di Bubola contro la Sanvitese
la quale secondo le prime uscite, potrebbe essere la favorita alla vittoria finale di questo girone.
Squadra quadrata, aggressiva e che gioca un buon calcio, cosi il primo tempo si trova addirittura in
vantaggio di due reti con Coslovi e Rollo. Nella ripresa sono gli ospiti a fare la voce grossa
pressando a tutto campo i ragazzi di Bubola che si fanno agguantare sul 2-2. Partita finita? Macche,
Vecchiet da calcio piazzato segna il 3-2. Nei minuti finali un calo di concentrazione permette il
pareggio dei biancorossi, ma comunque va un grossissimo applauso a questi ragazzi.
		

Fonte: Sportest
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TOP 11 - 5 Febbraio
09-02-2017 21:32 - I media parlano di noi

PROMOZIONE: Donno (San Giovanni), Morina (Domio), Girardini (Zaule Rabuiese), Parola
(Sistiana D.A.), Ferro (Costalunga), Romano (Domio), Chen (Zaule Rabuiese), Paliaga (Trieste
Calcio), Alex Marjanovic (Costalunga), Ruzzier (Primorec). A disposizione Gianluca Zetto
(Costalunga), Muccio Crasso (Primorec), Puzzer (Domio), Gileno (Primorec), Kocic (Sistiana D.A.),
Zacchigna (Primorec), Mormile (Zaule Rabuiese). All.: Corona (Costalunga)
Tre biancoverdi fra i migliori della settimana:
-Morina, fuori quota in costante crescita che disputa una partita oltre che di personalita, anche di
concretezza.
- Romano, seppur subentrato nei minuti finali, con la mentalita giusta ha messo in difficolta la difesa
avversaria ma soprattutto regala l'agognato gol del pareggio.
- Puzzer, altra partita ottima. Gia da un po' risulta essere un punto di rider non solo del
centrocampo, ma dell'intera squadra, sempre fra i piu positivi
		

Fonte: Sportest
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Lo Zaule viene beffato in extremis Decisivo un rigore
sbagliato Domio ringrazia e incassa il punto
09-02-2017 21:24 - I media parlano di noi

SAN DORLIGO DELLA VALLE. Il Domio acciuffa in extremis un pareggio che sembrava
irraggiungibile contro uno Zaule bello a meta.

I viola, infatti, sono protagonisti di un ottimo primo tempo, nel quale hanno largamente
spadroneggiato di fronte a un avversario con qualche seconda linea ma che si e difeso con ordine.
Le folate di Mormile, Girardini e Chen pero hanno spesso costretto agli straordinari la difesa
padrona di casa e costretto ad alcuni impegnativi interventi Koren.

La prima grave pecca dello Zaule e quella di aver chiuso "solo" 1-0 la prima frazione. La seconda,
quella di aver sbagliato un calcio di rigore con Mormile a meno di 10' dal termine regalando cosi al
Domio, autore di un secondo tempo molto piu concreto, l'ambizione di tentarci fino alla fine.

E cosi, lo spirito di sacrificio del Domio viene premiato da un rigore (forse un po' generoso)
concesso in pieno recupero e trasformato in due tempi da Romano, implacabile nel tap in dopo che
la sua conclusione dagli undici metri aveva trovato Gritti reattivo a ribatterla con un bel tuffo sulla
sua destra.

L'inizio del Domio sembra regalare buoni presagi alla compagine di Cicchese: al 9' una sassata di
Cepar imbeccato da Fichera finisce di poco alta. Poi pero inizia un monologo degli ospiti che non
avra pause fino all'intervallo.

Al 15' il rasoterra di Mormile imbeccato da Chen e parato da Koren, al 17' ancora il portiere del
Domio deve superarsi su una deviazione malandrina di un suo difensore su tentativo dal limite di
Girardini, al 25' il colpo di testa di Ivanovic esce di un soffio, al 31' Lapaine mette Girardini davanti al
portiere ma la conclusione e fuori bersaglio.

Al 33' Girardini scappa sulla sinsitra, entra in area e viene messo a terra da Marturano. Dal
dischetto Lapaine non fallisce e segna lo 0-1. Poco dopo altra iniziativa sull'asse Lapaine-Girardini
ma la conclusione di quest'ultimo viene ancora respinta dal portiere di casa.

Nella ripresa regna piu equilibrio e le azioni sono piu serrate. Al 4' Girardini mette alto sopra da
traversa, al 7' Vascotto risponde con una botta rasoterra neutralizzata da Gritti, all'11' di testa
Mormile sfiora il palo. Cicchese rimescola le carte inserendo Vescovo e Romano. La mossa si
rivelera vincente.

Al 36' lo Zaule conquista un secondo rigore per un fallo di mano di Male su rovesciata di Mormile.
Lapaine pero e da poco uscito, cosi sul dischetto di presenta lo stesso Mormile che sceglie la
soluzione di potenza ma manda alto. Il forcing finale del Domio non sembra produrre alcunche
finche al 47' un tiro velleitario proprio di Romano incoccia sul braccio di Tessaris, che d'istinto si era
girato di schiena per evitare di essere colpito dalla sfera.

Il braccio pareva aderente al corpo ma l'arbitro irremovibile indica la massima punizione. Romano
prima si fa respingere il tiro dagli undici metri e poi insacca come un falco il tap in fissando il
punteggio sull'1-1 proprio allo scadere.
FORMAZIONE: Koren, Morina, Cossetto, Marturano, Male, Suttora, Vascotto (L. Vescovo
19'st), Puzzer, Orlando, Fichera (Romano 33'st), Cepar. All. CiccheseA disposizione:
Bombardieri, Guadagnin, Orsini, Bussi.

		



Fonte: Il Piccolo - Pippo Morea
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Qui Domio, in Promozione e allarme rosso
09-02-2017 21:21 - I media parlano di noi

In Promozione e allarme rosso, serve una svolta.
Gli Juniores giocano un buon secondo tempo ma non basta, Giovanissimi troppo nervosi. Bella
soddisfazione per i Pulcini  che vincono il mini torneo giocato sabato al "Barut".

PRIMA SQUADRA - Un pesante poker subito in casa del San Giovanni. Nel primo tempo
nonostante un gioco poco brillante vede Pippan su un lancio lungo essere anticipato da un bravo
Donno e per altre due volte va alla conclusione: con Male (bordata di poco a lato) e Puzzer allo
scadere. Nella ripresa e lo sfascio totale: dopo l'1-0 dei rossoneri, il team di Sciarrone e
completamente spento, non riesce a fare due passaggi di fila e subisce parecchio, con il pesante
passivo finale. Basta cercare attenuanti e scuse, ora e allarme rosso. Piena zona play out, 7 punti
nelle ultime 9 partite (2 vittorie e un pareggio) con 13 gol fatti e ben 27 subiti (praticamente un gol e
mezzo all'attivo ma ben tre subiti a partita). Serve una scossa e subito visto il calendario (nella
seconda meta affronteremo 6 delle prime 7 in classifica).

JUNIORES - La squadra di Cherin perde in casa immeritatamente di misura contro lo Zaule. Infatti
se nel primo tempo i biancoverdi stentato a cambiare passo, nella ripresa il gioco e totalmente
locale: solamente la giornata di grazia del portiere viola che esalta le sue caratteristiche tra i pali,
grazia gli "aquilotti". La palla si sa e rotonda, cosi lo Zaule oltre a non subire reti, ne trova una,
quella vincente, in una delle poche azioni effettuate nella seconda frazione. 

GIOVANISSIMI REGIONALI - Partita brutta giocata contro il pordenonesi del Fiume Veneto Bannia.
La squadra nero-verde mette subito il match sul piano fisico, spesso con contatti al limite del
regolamente. I nostri ragazzi ingenuamente si fanno trascinare in questa battaglia che porta piu a
calci che calcio vero e proprio.  In una partita dall'alto nervosismo le azioni sono poche per la
formazione d Zacchigna la quale nel secondo tempo subisce molto e rischia piu volte la sconfitta.

ESORDIENTI - Si conclude la "Coppa D'Inverno" giocata a San Luigi che vede il Domio capitolare
per 3-1 contro la Roianese, di Burolo il gol della bandiera.

PULCINI - Si e giocato in casa nostra il Trofeo "Anni Verdi". Una kermesse che ha reso piacevole
un freddo sabato di Gennaio per le compagini triestine impegnate ed e stato ancor piu piacevole per
noi, visto che il duo Sandrin-Osmani ha permesso di trattenere in casa la coppa. I piccoli
biancoverdi si sono imposti per 3-1 contro il quotato San Luigi, successivamente si sono ripetuti con
il medesimo risultato nel match con la Roianese. Infine piu difficile il match contro il Kras che ha
visto una vittoria di misura per 2-1 ma che di fatto ha regalato la vittoria alla squadra.
		

Fonte: Sportest
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Domio massacrato dal giudice sportivo
09-02-2017 21:13 - I media parlano di noi

A seguito del derby contro il Trieste Calcio, terminato con nervosismo come gia detto la volta
scorsa, e uscito il comunicato che riporta una vera e propria mazzata per la nostra societa. Oltre ad
un ammenda pecuniaria per i propri sostenitori (niente che non si veda quasi ogni domenica), la
panchina paga dazio: Fabio Bianco saltera la prossima partita mentre a Sciarrone inflitti 2 mesi
(anche qui risulta pesante la decisione). Se le tre giornate per Tremul sembrano adeguate,
eccessive risultano per Messi per il suo fallo di gioco. Cio che desta piu meraviglia e fastidio da
parte nostra e la scelta verso il vice capitano Andrea Vescovo: giocatore notoriamente tranquillo, si
ritrova due giornate di squalifica senza aver ricevuto un rosso o un richiamo dalla terna; dubitiamo
abbia dato di testa senza che vedesse nessuno. Sapevamo sarebbe stato un comunicato duro da
digerire, ma reputiamo che la mano sia stata leggermente piu pesante del dovuto. Ora ci
rimbocchiamo le maniche. Forza Domio si ricomincia!


		

Fonte: la societa
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TOP 11 - 29 Gennaio
31-01-2017 17:28 - I media parlano di noi

PROMOZIONE : Jugovac (Trieste Calcio), Petracci (San Giovanni), Luca Delmoro (Costalunga),
Girardini (Zaule Rabuiese), Male (Domio), Catera (San Giovanni), Sistiani (Costalunga), Puzzer
(Domio), Paliaga (Trieste Calcio), Bonetti (San Giovanni), Kocic (Sistiana D.A.). A disposizione
Donno (San Giovanni), Carli (Sistiana D.A.), Moriones (Sistiana D.A.), Venturini (Trieste Calcio),
Lombardi (Trieste Calcio), Davanzo (Primorec), Stanic (Trieste Calcio),. All.: Saina (Trieste Calcio)
		

Fonte: Sportest
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TOP 11 - 22 Gennaio
31-01-2017 17:26 - I media parlano di noi

PROMOZIONE: Gritti (Zaule Rabuiese), Zoran Pajkic (Trieste Calcio),Tawgui (Costalunga), De
Luca (Trieste Calcio), Parola (Sistiana D.A.), Alen Carli (Sistiana D.A.), Lombardi (Trieste Calcio),
Andrea Fichera (Domio), Paliaga (Trieste Calcio) nel p.t./Zacchigna (Primorec) nel s.t., Venturini
(Trieste Calcio), Petracci (San Giovanni). All.: Saina (Trieste Calcio)
		

Fonte: Sportest
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San Giovanni ce la fa nel derby della paura Domio,
difesa molle
31-01-2017 17:22 - I media parlano di noi

Gli ospiti hanno incassato dodici reti nell'ultima settimana Gara sbloccata solo nella ripresa dalla
squadra di Campaner

TRIESTE. Dopo quasi cento giorni il San Giovanni torna ad assaporare il gusto di tre punti tutti in
una volta, utili per lasciare in altre mani il fanalino di coda: a rimetterci il Domio, alla terza sconfitta
in una settimana, con l'aggravante di dodici reti subite, che comincia a sentire il clima del fondo
classifica.

Sintetizzare che chi aveva piu fame si e seduto a tavola con piu determinazione potrebbe essere
semplicistico, ma sembra rispecchiare il diverso atteggiamento delle due formazioni, con il Domio
che, in partita per quasi un ora, ma senza pungere, non riesce a reagire una volta andato sotto.

Le giustificazioni non mancano alla squadra di Sciarrone come le tante assenze e le tre partite
consecutive ma, da martedi, la squadra dovra pensare a rimboccarsi le maniche e far piu attenzione
in difesa perche il finale di campionato sara difficile per tanti. Compreso il San Giovanni che ha si
girato pagina, ma dovra dare continuita alle sue gare per riuscire a dare il senso giusto alla sua
rincorsa al centro classifica.

Partita per un tempo equilibrata, con due formazioni che non trovano grandi suggerimenti dal
centrocampo: Petracci, su punizione lunga di Paul, balbetta davanti a Koren, Donno deve uscire di
piede per anticipare Puzzer, poi stendersi per fermare un invito teso di Fichera in area piccola.

Ci provano Suttora e Male da lontano, Cepar con una giravolta e tiro dal vertice, mentre per i
rossoneri, che si smarriscono ai limiti dell'area, c'e Botta di testa che costringe Koren in due tempi.
Puzzer sul fischio di chiusura di tempo, impegna Donno che smanaccia sopra la traversa.

Dopo un tentativo di Cossetto deviato in corner, la svolta: punizione di Paul che spiove a centro
area dove s'inserisce Catera che ruba il tempo a tutti e di testa anticipa l'uscita di Koren. Il Domio
perde le forze: ancora Catera, uno dei migliori dei suoi con Bonetti, impegna Koren che manda oltre
la traversa ma, poco dopo, non riesce a fermare la conclusione di Ilic che fa tutto da solo, da
posizione quasi impossibile.

Il San Giovanni ha gioco facile con i biancoverdi sbilanciati: Catera intercetta a centrocampo,
avanza indisturbato, fa proseguire al limite per Petracci che libera in area Barbagallo per la stoccata
vincente. L'ultimo sigillo rossonero, quando Petracci, velocissimo, ruba palla al limite, salta l'uscita
di Koren e conclude a porta vuota.
FORMAZIONE: Koren, Bussi, Cossetto (Morina 12'st), A. Vescovo, Male, Suttora, Cepar,
Puzzer, Pippan (L. Vescovo 25'st), Fichera, Rovtar (Orlando 12'st). All. Sciarrone
A disposizione: Bombardieri, Guadagnin, Orsini, Vascotto.
		

Fonte: Il Piccolo
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Le influenze e la terna stendono un Domio che da tutto
31-01-2017 17:19 - I media parlano di noi

Gia, non solo la caratura tecnica del Trieste Calcio ma anche i malanni che costringono Sciarrone a
rinunciare a ben 5 titolari (Koren, Bussi, Marturano, Kurdi e Rovtar) in sole 24 ore ed infine la terna
arbitrale che nel miglior momento del Domio, regala gol (uno clamoroso) agli avversari. Si siamo
polemici e come non esserlo quando vedi i tuoi ragazzi dare l'anima e meritare momentaneamente
il vantaggio per dopo trovarsi sotto di due reti? Il referto parla di quattro espulsioni e una decina di
ammoniti in una partita tranquilla fino a 10' dal termine. Ma parliamo del calcio giocato: i "lupetti" per
i primi venti minuti viaggiano non il doppio, ma bensi il triplo rispetto ai biancoverdi che non riescono
ad arginare il ritmo forsennato avversario. Bastano pochi minuti a De Luca per l'1-0 locale e Paliaga
qualche minuto dopo sfiora la traversa, in aggiunta l'ottimo intervento di Bombardieri nel 1vs1 contro
Lombardi. Il Domio e totalmente schiacciato nella sua meta campo ma col passare dei minuti,
grazie a qualche accorgimento tattico e ai giri decrescenti del motore biancorosso, ecco che
acquisiamo campo: Puzzer su punizione e Fichera da pochi metri e in posizione defilata
impensieriscono Torrenti. Qualche tiro da fuori per parte e finisce la prima frazione. Nella ripresa
altra musica con il Domio aggressivo e che conquista parecchi calci piazzati, dove si rende sempre
pericoloso. Fichera e Pippan prendono le misure e si ergeranno protagonisti nostrani: sponda del n.
9 per il capitano che pareggia i conti. Pochi minuti ed un rimpallo in area favorisce il 2-1 di
Lombardi. Il Domio e troppo galvanizzato e si lancia a tutta carica! Questa volta Fichera restituisce il
favore a Pippan che insacca. 2-2. E il momento migliore del Domio che da l'impressione di poter
vincere la partita al cospetto di un Trieste Calcio nervoso e che si subisce gioco e calci piazzati, ma
fa male anche in contropiede trovando spesso un gran Bombardieri. Ecco pero che interviene la
terna, ahime, a dare una svolta quasi definitiva alla partita: altra punizione defilata, ribattuta della
difesa la quale sale al livello del dischetto di rigore e Lombardi servito al limite dell'area piccola
insacca indisturbato, posizione perlomeno dubbia. Il capolovoro avviene qualche minuto dopo: il
disattento assistente di gara si trova 7-8 metri al di sotto della linea difensiva (quindi non puo
osservare correttamente la stessa). Fosse stato in posizione corretta, solo un ipovedente non
ravviserebbe l'abbondante posizione di offside di che di fatto regala il 4-2 ai biancorossi. Lo show
arriva al clou con le espulsioni di Tremul e degli allenatori Sciarrone e Bianco dalla panchina, tutti
per proteste. Ma questo Domio e capace ancora di accorciare le distanze con Pippan per il 4-3. Si
rischia il pareggio? Si ma guai se succede, cosi il lavoro viene completato con un rosso a Messi per
una spallata in difesa della palla. Arriva il 5-3 e tutti a casa. Siamo gia troppo polemici con questo
articolo, non ci spingeremo oltre. Ragazzi su le maniche, complimenti per la voglia e la grinta
dimostrata e non sara sempre cosi!

FORMAZIONE: Bombardieri, Morina, Orsini (Cossetto 10'st), Vescovo, Messi, Suttora, Cepar,
Puzzer, Pippan, Fichera, Male. All. Sciarrone 
A disposizione: Koren, Guadagnin, Tremul, Vascotto, Romano.
		

Fonte: la societa
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PROMO B - Wozniak ko, tegola per Saina. Tremul: alla
riscossa!
31-01-2017 17:17 - I media parlano di noi

Domani e in programma il derby Trieste Calcio-Domio, bora permettendo. Siamo andati a sentire gli
umori alla vigilia della partitissima
A Trieste e tornata la bora sostenuta: si giocheranno i recuperi previsti per la serata di mercoledi
25? Nello specifico la partita Trieste Calcio-Domio, prevista originariamente lunedi 16 in posticipo,
era gia stata rinviata per lo strapotere di Eolo.

In casa della formazione presieduta da Nicola De Bosichi, il tecnico Matteo Saina – costretto a letto
alla vigilia da una forte infreddatura – annuncia: "Oltre a Sucevic, per il quale manca poco per il suo
rientro, manchera anche Wozniak (ingaggiato per sostituire lo sloveno, ndr), che domenica si e fatto
male sul ginocchio. Si pensa alla rottura del collaterale esterno... Per il resto tutti presenti. Adesso
dobbiamo dare continuita per risalire la classifica".

E tra le file della compagine biancoverde di Mattonaia parola al difensore Andrea Tremul: "L'unico
assente sara l'attaccante Grando, che sara out un mese per un piccolo intervento al ginocchio.
Rientrano Bussi e Messi dalla squalifica. Ci avrebbe aiutato giocare l'altra settimana, l'umore era
migliore... Invece questa domenica abbiamo preso una bella batosta, specie moralmente. E andare
a giocare a casa loro dopo una vittoria (la loro, ndr) complica un po' le cose, sono a meno tre! Ma
un derby e un derby e noi lo sfrutteremo per rialzarci, vogliamo farlo per riprendere la corsa".

Massimo Laudani
		

Fonte: Friuligol
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La dea bendata vuole baciare il Domio che gentilmente
rifiuta
31-01-2017 17:15 - I media parlano di noi

Quello successo ieri al "Barut" si e visto raramente. Un Domio partito bene stava mettendo in
difficolta la brava Pro Cervignano: dopo un paio di minuti Pippan imbeccato da Male girava con il
sinistro e il portiere ospite respingeva mentre sempre il numero 9 non trovava rapidamente la palla
per impattarla in area piccola. L'occasione piu nitida arriva per Cepar che a tu per tu colpisce il
portiere in pieno e qualche minuto dopo non trova la deviazione decisiva. Arriva pero il vantaggio
ospite: Marturano non si accorge dell'avversario ed incrocia la sua corsa, non ha dubbi il direttore di
gara a concedere il penalty. Sara proprio il fischietto (fino a quel momento decisamente pendente
per gli ospiti) a svoltare la partita. Prima espelle un intervento da ultimo uomo su Rovtar, senza
ombra di dubbio da sanzionare cosi; dopo sventola il secondo giallo (questo esagerato e dato con
troppa superficialita) al n.10 ospite lasciando il Cervignano in nove uomini dopo poco piu di
mezz'ora. Partita vinta? Macche! Questo e il primo errore del Domio che pensa di avere 3 punti in
tasca e quindi cala vertiginosamente i ritmi. Nella ripresa sono varie le recriminazioni: dapprima si
cercano inutili lanci lunghi in area dove gli ospiti si difendono con tutte le forze, successivamente si
cerca finalmente il giro palla, fatto senza idee e troppo lentamente. Cosi viene reso tutto facile ai
gialloblu che devono difendersi scolasticamente e lo fanno molto bene. Oltre al danno, pure la beffa:
nei minuti finali le 5 punte inserite da Sciarrone lasciano il Domio scoperto il quale prende pure due
gol. Giornata da dimenticare, intanto il Trieste Calcio vincendo si porta a -3 da noi e mercoledi ci
aspetta in casa sua. Domio, ci vuole cattiveria, nessuno regala niente!

FORMAZIONE: Koren, Cossetto (23'st Vascotto), Marturano (8'st Romano), Vescovo, Male,
Suttora, Cepar (1'st Kurdi), Puzzer, Pippan, Fichera, Rovtar. All. Sciarrone
A disposizione: Bombardieri, Morina, Tremul, Orsini.
		

Fonte: la societa
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Qui Domio, in campo solo Juniores e Giovanissimi
Regionali"
20-01-2017 17:05 - I media parlano di noi

In campo solamente la formazione Juniores e i Giovanissimi Regionali, oltre agli Esordienti nella
coppa d'inverno. Invece, il posticipo del lunedi di Promozione contro il Trieste Calcio e stato rinviato
per la forte bora e verra recuperato mercoledi 25 alle ore 20.00

JUNIORES - Ottimo match, sopratutto sotto l'aspetti fisico con molta intensita e impegno, contro i
forti "lupetti". Si denota la maggior caratura tecnica dei secondi in classifica ma la squadra di mister
Cherin non sfigura ed anzi, dopo esser passata in svantaggio subendo di piu il primo tempo, nel
secondo riesce a reagire e rimontare grazie al pareggio di Valenti il quale da coraggio alla squadra
ed impensierisce il Trieste Calcio. Solo  a 7' dalla fine un'amnesia difensiva regala i 3 punti agli
ospiti  nel sentito match. Ci vorrebbe sempre questa convinzione da parte dei ragazzi,
desidereremmo vederla gia questo weekend contro il San Giovanni.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Passato qualche giorno, i ragazzi di Zacchigna si "scongelano" da
Tolmezzo ed affrontano la Sangiorgina in casa: match a direzione unica con i biancoverdi sempre in
controllo della partita: vantaggio con Djedje (primo gol stagionale) e raddoppio con Bernardis da
corner. Nella ripresa ci pensa Grahonia con una doppietta a terminare la partita con un netto poker.
Prossimo match contro la Cometazzurra la quale non ha ancora giocato un match, quindi resta
totalmente un'incognita.

ESORDIENTI - I ragazzi di Burolo nel weekend sono stati ospiti del San Luigi per la consueta coppa
d'inverno: nel primo match partenza "addormentata" contro il San Luigi che segna subito due reti, il
Domio tiene botta fino alla terza rete siglata nel finale. Troppo superiore invece, il Pordenone, che
segna ben 10 reti con 10 marcatori diversi, frutto di un gioco impressionante. 
		

Fonte: Sportest
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Qui Domio, a -9&deg; I Giovanissimi congelano a
Tolmezzo
12-01-2017 16:12 - I media parlano di noi

Comincia bene questo 2017 con un sabato vittorioso (Promozione e Juniores), mentre la domenica
vede i Giovanissimi capitolare nella fredda Tolmezzo. 
PRIMA SQUADRA - Comincia bene il 2017 per il Domio con una bella vittoria nel derby contro il
Sistiana, ma con un finale al cardiopalma. Con una squadra finalmente numericamente (quasi)
apposto, Grando  e a pieno rodaggio quando salta due avversari e di collo pieno insacca per l'1-0.
Qualche minuto dopo e ancora il n.7 a trovare il raddoppio ben imbeccato da Puzzer, siglando
subito il secondo gol stagionale. I "delfini" non stanno a guardare ma oltre a qualche mischia e
calcio piazzato, di piu non fanno nella reazione finale, che continua nel secondo tempo. Pippan con
il piatto calcia a lato un rigore in movimento. Gol sbagliato, gol subito: da punizione incornata di
testa per il momentaneo 2-1. I nostri ragazzi non mollano e Kurdi pesca Puzzer che molto abile,
salta di netto l'avversario con un doppio passo e lascia partire un forte diagonale. Partita che
sembra in mano al Domio, ma invece comincia il tratto di partita piu incerto: baricentro basso e
ospiti che attaccano di continuo, per fortuna solo schermaglie senza nitide occasioni. Il match si
complica: Messi espulso per doppia ammonizione e qualche minuto dopo anche Bussi viene
spedito in doccia con relativo penalty. 3-2 ed ora cominciano i 7' piu lunghi del campionato ma
questa volta, il Domio e troppo deciso a lasciare inviolato il "Barut". Quota 20 punti che lancia il
Domio a meta classifica, a sole 4 lunghezze dai play out. Prossimo match in un insolito posticipo del
lunedi contro il Trieste Calcio.

JUNIORES - Partita non cosi facile come potrebbe sembrare sulla carta: la goleada dell'andata
permette alla testa di rilassarsi un po' troppo i ragazzi di Cherin e questa volta le numerose assenze
e il gelo potrebbero giocare brutti scherzi. Invece giocano decisi e un buon calcio per quello che la
giornata permette. Ci penseranno Valenti, Prestifilippo, Leo e Cepach con una doppietta a portare a
casa la posta in palio contro la Pro Romans Medea. Il posticipo delle prime squadre nel derby
contro il Trieste Calcio permettera di affrontare gli stessi lupetti in un match si che ci vede sfavoriti,
ma molto interessante.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Non e facile affrontare come prima trasferta, a Gennaio, la lontana
Tolmezzo con il suo gelo. Se poi ci mettiamo questi giorni particolarmente freddi, possiamo dire che
i nostri ragazzi sono letteralmente congelati in trasferta. Eppure era partito bene il team di
Zacchigna che dopo pochi minuti e senza troppa fatica, si ritrova addirittura in vantaggio di due reti:
Hovhannessian e Comelli danno false speranze perche la prima frazione termina gia in situazione di
parita. Alla lunga pero, i nostri ragazzi perdono costantemente giri e vedono gli avversari marciare
piu forte, cosi il match finisce per 4-2. Un passo falso che in queste condizioni ci puo stare, il motore
va subito riacceso contro la Sangiorgina in casa.
		

Fonte: Sportest
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TOP11 - 8 Gennaio
12-01-2017 16:11 - I media parlano di noi

PROMOZIONE B: Gritti (Zaule Rabuiese), Podgornik (Sistiana D.A.), Sattin (Zaule Rabuiese),
Romich (San Giovanni), Donato (Costalunga), Muccio Crasso (Primorec), Ivanovic (Zaule
Rabuiese), Sinigoi (Costalunga) Grando (Domio), Parola (Sistiana D.A.), Pippan (Domio). All.:
Sciarrone (Domio)


		

Fonte: Sportest
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Grando fa grande il Domio e decide la sfida con il
Sistiana
12-01-2017 16:06 - I media parlano di noi

Promozione: la squadra di Sciarrone costruisce il successo nel primo tempo, poi resiste alle sfuriate
ospiti

TRIESTE. Con un primo tempo in cui l'imprendibile Grando fa il Terminator, il Domio si costruisce il
successo: approfitta di un Sistiana poco concentrato, poi deve soffrire nel finale quando deve
resistere in nove all'assalto dei gialloblu, ma alla fine si porta a casa i tre punti.

La formazione di Maurizio Sciarrone appare piu determinata: decisa in difesa, puntuale nell'anticipo,
tanto che Koren puo quasi prolungare le vacanze, sbrigativa nell'impostazione e letale con le
puntate di Grando che, con le sponde di Pippan, mette in crisi la retroguardia ospite ogni volta che
si avventa sul pallone. Il Sistiana si vede solo nella ripresa, sospinto da Parolo, dal sinistro di altra
categoria, e dal puntiglioso Cannone: ardente il finale della formazione di Carli ma l'assalto, un po'
disordinato, ha esaltato i padroni di casa a difesa di Koren. Un tentativo dalla distanza di Parola
apre le danze ma e Grando a dare il primo brivido quando recupera su una deviazione di Puzzer e
manda appena fuori. E' l'avviso per Zannier, visto che, poco dopo, scatta su un lancio dalle retrovie,
salta due avversari al limite e conclude nell'angolo opposto dove il portiere, appena in ritardo, non ci
arriva. Nemmeno il tempo di riaversi e Zannier deve capitolare ancora: Puzzer serve Grando sulla
corsa e l'attaccante, entrato in area, non perdona.

La squadra di Sciarrone controlla, il Sistiana si scuote: Parolo si fa vedere da lontano, Koren esce di
misura su Cannone, Moriones mette troppa foga nel diagonale che si alza ed infine, e ancora
Parola, su punizione, ad impegnare Koren. In apertura di ripresa Grando tocca al limite per la
conclusione di Puzzer fuori di poco ma poi sale il Sistiana: tiri di Pocecco e di Podgornik parati,
ancora un intermezzo dell'imprendibile Grando neutralizzato, e Cannone, dopo un tentativo fermato,
riapre la partita con un tocco in mischia. Ma Puzzer gela subito la rincorsa con un'azione personale
in contropiede e diagonale imprendibile. Perentoria, dopo una rovesciata di Kurdi e parata di
Zannier, la percussione di Cannone che riapre nuovamente la partita: lo ferma Bussi ma si prende il
rosso, Carli trasforma dal dischetto ma il fortino biancoverde resiste all'assalto fino in fondo.
DOMIO-SISTIANA 3-2
MARCATORI: 15' pt e 21' pt Grando; 19' st Cannone, 22' st Puzzer, 44' st Carli su rig.
DOMIO: Koren, Bussi, Cossetto, Vescovo, Messi, Suttora, Grando (32' st Vascotto), Puzzer,
Pippan (16' st Kurdi), Fichera, Rovtar (36' st Morina). All. Sciarrone SISTIANA: Zanier, Hirkic
(16' st Cociani), Boscarolli, Carli, Parola, Santoro, Colja (5' st Podgornik), Cannone,
Moriones, Pocecco, Miklavec. All. Carli
ARBITRO: De Stefanis di Udine; assistenti Gerometta e Pittoni di Udine
NOTE: espulsi per doppia ammonizione Bussi e Messi Ammoniti Koren, Vescovo, Grando,
Rovtar
		

Fonte: Il Piccolo - Guerrino Bernardis
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JUNIORES C - Cronache di un sabato da lupi, tra
congelamenti e gol
12-01-2017 15:27 - I media parlano di noi

Tecnici e dirigenti raccontano la prima di ritorno del campionato, disputata in condizioni proibitive.
Da leggere!
Massimo Laudani ha raccolto i commenti di un sabato avventuroso, che ha visto le squadre del
girone C degli Juniores affrontarsi con coraggio e dedizione, spesso schierando anche dei ragazzi
provenienti dagli Allievi. Diciamola tutta: ieri nessuna di queste squadre, nessuno di questi giovani
calciatori, nessuno tra dirigenti, tecnici e sostenitori, ha perso! (a.m.)

                                                                        ***

Roberto Perossa (dirigente del Kras Repen): "Una partita strana in cui i ragazzi delle due squadre
sono stati molto bravi a giocare per il freddo che c'era. Primo tempo giocato alla pari e in cui
entrambe le squadre non hanno avuto grandi occasioni. A 2' dall'intervallo una punizione del San
Luigi e finita sul palo e sul secondo tentativo e arrivato il primo gol loro. Il nostro portiere ha detto,
che la palla non e entrata del tutto, ma tant'e... Nella ripresa spazio a tre 2001 per rispettare la
filosofia societaria di ringiovanimento del gruppo. Il San Luigi ha fatto qualcosa in piu, ma non cose
eclatanti come potrebbe far pensare il 3-0 a favore della capolista. Avremmo meritato di segnare e
un pareggio sarebbe stato piu giusto. Abbiamo fatto una bella prestazione e – pur con tanti giovani –
non si e vista tutta questa differenza con la prima in classifica".

Paolo Dona (dirigente del San Luigi): "E' stata dura con meno sette gradi a Repen! In campo, pero,
e andato tutto secondo copione. Meglio noi, anche se non abbiamo fatto una partitona. Pero
abbiamo fatto il nostro, segnando un gol alla mezz'ora del primo tempo e due nel secondo. L'unico
timore era quello di accusare i panettoni e invece e filato tutto liscio sotto questo punto di vista.
Partita tranquilla, complice magari il freddo e vittoria meritata".

Salvatore Penso (dirigente del Ronchi): "Risultato bugiardello ma non troppo... ai punti avremmo
meritato il pareggio. Avevamo al solito degli infortunati e siamo andati sotto al 20' su un loro bel gol.
Poi abbiamo trovato l'1-1 subito al 22' con Veneziano. E sul finire del primo tempo, nel nostro
momento migliore, siamo andati ancora sotto dopo un paio di nostre buone occasioni, sventate dal
loro portiere. Un 1998 decisamente bravo. Nel secondo tempo ci siamo comportati abbastanza
bene, abbiamo fatto la partita quasi sempre noi, ma un rinvio del nostro portiere Sandri, che
coinvolgiamo sempre molto nella manovra quando gioca con noi, ha colpito il loro attaccante ed e
finito dentro. Abbiamo avuto la possibilita per segnare, ma niente da fare e allora aspettiamo la
prossima per riscattarci. Bravi tutti i ragazzi, anche quelli subentrati. Non era facile giocare su un
campo cosi ghiacciato! Tra l'altro noi avevamo solo degli Allievi in panchina e ci sono stati prestati
anche in base alle esigenze della squadra Allievi, chiamata a giocare subito dopo a noi in questo
week-end".

Mario Virgolin (dirigente della Pro Cervignano): "Faceva freddissimo, specialmente nell'ultima
mezz'ora. Nessuno pensava che sarebbe venuto cosi freddo, ma farci ricominciare gia al 7 gennaio
per poi finire gia al 3 aprile per quanto giochi la Rappresentativa: l'anno scorso avevamo ripreso a
meta gennaio e ce ne e voluto per scaldarsi una volta tornati a casa! Quanto alla partita, non e stata
facile; loro ci hanno messo tutto, sono una squadra tosta. Siamo riusciti a segnare al 15' con il 1999
Chiccaro, che e andato gia in prima squadra e che ci da una mano dopo il prestito di Koci al
Cjarlins. Operazioni per rafforzare i nostri giovani. Su un campo non bellissimo il Ronchi e riuscito
poi a pareggiare, mentre noi abbiamo raddoppiato a inizio ripresa con Iob su un uno-due con
Chiccaro. Loro ci hanno "aggredito" perche ci credevano, ma siamo riusciti a trovare il 3-1 con
Belkokjeski su un rinvio del loro portiere. Poi, nell'ultimo quarto d'ora, abbiamo dovuto fare un paio
di cambi perche il freddo ha fatto si che si perdesse del sangue dal naso su delle pallonate finite in
faccia tra campo e freddo appunto la situazione non e stata agevole".



Gilberto Vittor (dirigente del Trieste Calcio): "In queste condizioni bisogna prendere tutto quello che
viene, senza guardare a quello che passa il convento. Avevamo solo nove giocatori e per fortuna gli
Allievi ci hanno salvato, al di la che due di loro – Sari e Biscardo – hanno segnato oltre al bomber Cus.
La squadra Allievi tornera in campo appena il 22 e percio per due sabati avremo dei rinforzi utili,
considerando anche le assenze della prima squadra. Basti pensare che al primo allenamento
dell'anno, quello del 2 gennaio, si e presentato un solo Juniores, che si e sorbito regolarmente
l'allenamento... Percio anche i tre punti contro la terz'ultima sono importanti, per quanto siamo
ancora a meno cinque dalla prima. Ma la sagra degli errori al tiro e proseguita e allora...".

Fausto Brandolin (dirigente della Cormonese): "Primo tempo 2-0, in avvio di ripresa pallonetto del
nostro Vriz fuori per una questione di millimetri, poi i nostri avversari hanno meritato, ma noi siamo
migliorati se si pensa che all'andata perdemmo 7-1. Non stiamo a guardare la classifica e non
puntiamo a vincere il campionato, ma con il rientro di tutti sono tutt'ora convinto che potremo
migliorare e toglierci delle soddisfazioni. E gli ultimi risultati mi fanno pensare che per il titolo sara
una lotta soprattutto tra il San Luigi e la Pro Cervignano".

Lorenzo Costantini (allenatore del San Giovanni): "Freddo e nostro primo tempo non giocato
benissimo per quanto finito 4-1 dopo essere andati sotto su una punizione. Seconda frazione invece
a ruota libera".

Paolo Soavi (direttore sportivo del Vesna): Abbiamo perso anche questa, non riesco a capire! Non e
piu un problema di numeri perche ora i giocatori ci sono anche a fronte di qualche assenza...e
pensare che siamo passati in vantaggio con una punizione di Francioli, che l'ha messa in mezzo e
uno di loro l'ha deviata in porta di testa. E poi...".

Andrea Fontanot (dirigente dello Zaule Rabuiese): "Era si previsto, ma c'era proprio un freddo
polare! Almeno non c'era vento e percio era giocabile... Partita abbastanza equilibrata: loro bene
all'inizio cosi da segnare al 12' su un'indecisione della difesa. Primo tempo poi combattuto e a 7'-8'
dall'intervallo Basso ha pareggiato su una respinta del portiere. Seconda frazione sempre
combattuta, per quanto noi abbiamo fatto qualcosa in piu. L'occasione principale e stata una
punizione di mio figlio, che e stata parata".

Fabrizio Dal Cero (allenatore della Pro Romans/Medea): "Il freddo? Mi si sono congelati i piedi!
Peccato per la partita, abbiamo avuto due occasionissime per andare in vantaggio e poi un
contropiede e due errori in marcatura: ci siamo ritrovati sotto 0-3. Siamo riusciti a fare due gol, ma
eravamo piu corti e senza cambi. Pero hanno giocato tanti Allievi e sono contento anche per
questo. Dico percio che si possono trarre delle indicazioni positive. Non ho visto tanta differenza tra
noi e loro, per quanto loro fossero un po' piu tecnici, ma e finita 5-1".

Loris Cherin (allenatore del Domio): "Tempo da lupi con quel meno quattro! La partita, pero,
e andata bene, pur giocandola a sprazzi e non essendo ancora ai nostri standard. Ci sono
stati gli esordi di due 2000 e di un altro 2001 perche eravamo in emergenza complice la prima
squadra. Contento per gli Allievi, ma si deve migliorare".

Massimo Laudani
		

Fonte: Friuligol
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TOP11 - 18 Dicembre
27-12-2016 15:44 - I media parlano di noi

PROMOZIONE B: Jugovac (Trieste Calcio), Podgornik (Sistiana D.A.), Cinque (Zaule Rabuiese),
Puzzer (Domio), Parola (Sistiana D.A.), Donato (Costalunga), Sinigoi (Costalunga), Catera (San
Giovanni), Zacchigna (Primorec), Moriones (Sistiana D.A.), Pippan (Domio). All.: Roviglio (Sistiana
D.A.)
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FRIULIGOL/JUNIORES C - Gonars, Domio, San
Giovanni e Kras: ecco i commenti
27-12-2016 15:41 - I media parlano di noi

I due recuperi di campionato non hanno lesinato emozioni. Cherin: prova non all'altezza del nostro
potenziale. Che bravo Minen!
Nereo Miatto (dirigente del Gonars): "Abbiamo terminato in bellezza con un successo scaccia-crisi
nell'ultima partita dell'anno contro una bella squadra. Noi si veniva dal recupero con il San Luigi, in
cui avevamo fatto un bel primo tempo e percio dall'aver speso qualche energia fisica. Abbiamo
avuto un paio di occasioni nel primo tempo con Antonutti pur non giocando nel suo ruolo e poi nel
secondo siamo andati vicini a segnare con il difensore De Marco. E poi abbiamo segnato con un
colpo di testa di Zheu su una palla rimessa dentro da Paludetto dopo un primo cross di Margarit. E
adesso speriamo bene anche con la prima squadra, che oggi deve giocare contro il Costalunga.
Sarebbe bello vincere anche con la prima e scambiarci le posizioni nuovamente con il Costalunga in
questa sfida tra ultima contro penultima...".

Loris Cherin (allenatore del Domio): "Abbiamo perso 1-0 al 90' e nel calcio succede... Partita
abbastanza combattuta e come ogni sabato abbiamo avuto le nostre due – tre occasioni a tu
per tu con il portiere, ma le abbiamo sbagliate. Abbiamo fatto una partita un po' sotto i nostri
standard e puo succedere. Sono molto contento del debutto eccellente dell'esterno basso
destro – il classico terzino – Nicholas Minen, un allievo del 2001 che e stato il migliore in
campo".

Lorenzo Costantini (allenatore del San Giovanni): "Loro ci avevano chiesto di spostare la partita dal
10 al 17 dicembre per delle assenze e alla fine ci siamo ritrovati noi in difficolta perche non
avevamo cinque ragazzi che di solito giocano sempre. In ogni caso alla fine ci e andata bene e
sono contento perche abbiamo continuato il nostro buon momento, arrivando a quattro vittorie e un
pareggio. Il Kras ha iniziato meglio la partita ed e andato meritatamente in vantaggio. Poi Ferrante
ha pareggiato con un bel gol a un minuto dalla fine del primo tempo e nel secondo siamo rientrati
piu carichi e con piu voglia e non c'e stata piu partita. Abbiamo segnato con Bastico, che ha
sfruttato uno sbaglio della difesa ed e andato dentro e ancora con Ferrante, che ha cercato e fatto
un altro bel gol".

Roberto Perossa (dirigente del Kras Repen): "Sullo 0-0 abbiamo sbagliato un rigore o per meglio
dire e stato bravo il loro portiere a pararlo. Partita abbastanza equilibrata e al 35' circa il nostro
difensore centrale Niang ha scartato due in area e ha segnato. Poi, a 2' dalla fine del primo tempo,
c'e stato un errore di un nostro difensore, che pensava di essere in anticipo e cosi il loro attaccante
ha rubato palla, ne ha saltati due e l'ha messa all'incrocio dei pali. Tra il 5' e l'8' del secondo tempo,
quindi, un altro sbaglio difensivo ha permesso loro di passare in vantaggio. Alla mezz'ora siamo
rimasti in dieci per un rosso, che ci poteva forse stare ma che e stato anche un po' fiscale. E'
arrivato su un fallo da dietro non cosi evidente a centrocampo ed anzi all'inizio pensavo che fosse
stato dato per una protesta del nostro giocatore... E successivamente e arrivato anche il 3-1 in
contropiede. Il San Giovanni non ha "rubato" nulla, ma se fosse finita in pareggio, nessuno avrebbe
potuto dire qualcosa. Tra l'altro la societa ha deciso di puntare molto su tanti giovani, facendo salire
alcuni allievi anche del 2001 e portando degli Juniores in prima squadra anche se non trovano
molto spazio".  (mas. lau.)
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Nella sagra dei gol emerge la Pro Gorizia
27-12-2016 15:38 - I media parlano di noi

TRIESTE. Il Domio con il cuore, la Pro Gorizia con i muscoli ed una maggior concretezza. Piccolo
festival del goal e tre punti nelle casse dei goriziani, capaci di calare l'asso risolutore sui titoli di
coda, annullando in tal modo la convincente rimonta di un Domio tra l'altro in inferiorita numerica
per una ventina di minuti.

E' la Pro Gorizia a condurre le danze, trovando vantaggio e raddoppio nell'arco di una manciata di
minuti. Prima stoccata al minuto 9, quando Bozic serve Bernot al limite e questi non si fa pregare
per scoccare il diagonale che brucia Koren alla sua sinistra.

Passano pochi secondi e la Pro serve il bis: ancora Bozic ispiratore, con un lancio che apparecchia
Daleisio ( forse servito in odor di fuorigioco) autore di una volata e del tocco che mette ko Koren in
uscita. Grande partenza degli ospiti, in grado persino di sfiorare l'ipotesi del terzo goal, evitato da
Puzzer sulla linea su affondo di un ispirato Bozic.

Domio alle corde? No di certo, anzi. Il tecnico Sciarrone suona la carica, chiede prima i segnali (
colpo di testa di Pipan fuori di una lacrima) e poi ottiene la riapertura della pratica con la rete in
mischia di Kurdi. La Pro Gorizia non si spaventa, riparte bene e colpisce meglio, al punto da trovare
il terzo sigillo ancora con il "mulo" Daleisio, servito in piena area da Cantarutti.

Servirebbe ancora ossigeno per il Domio e lo regala Pipan, bravo a trovare un rigore, molto
discusso tra l'altro, e a realizzarlo. Gara ancora aperta. A renderla piu attraente nella ripresa arriva il
pareggio, ancora con l'indomito Pipan, in scivolata sugli sviluppi di un corner.

La svolta e all'angolo. Il difensore triestino Male incappa in due interventi ritenuti fallosi e guadagna
la doccia. In inferiorita numerica il Domio concede alla Pro Gorizia di rilanciarsi con maggior vigore
in avanti e a trovare il poker quasi inaspettato al 42&deg;, con tiro di Daleisio, ancora lui, deviato da
Kurdi. Gara finita? Non ancora, ci sarebbe infatti anche spazio per un pirotecnico 4 - 4 ma Maurig si
guadagna al 90&deg; la fatidica pagnotta, esorcizzando il tiro della disperazione di Grando.
DOMIO                3
PRO GORIZIA   4
Marcatori: pt 7' Bernot, 9' e 24' D'Alesio, 22' Kurdi, 32' Pippan (rig); st 19' Pippan, 42' Kurdi
(aut).
DOMIO: Koren, Bussi, Guadagnin, Vescovo, Messi, male, Cepar, Puzzer, Pippan, Orlando,
Kurdi. Fantuz, Vascotto, Morina, Rovtar, Grando, Tremul, Romano. All. Sciarrone.
PRO GORIZIA: Maurig, Bernot, Spanghero, Bris, Manfreda, Banello, Cantarutti, Cerne, Pussi,
Bozic, D'Aliesio. Clede, Marchi, Valdisserra, Becirevic, Selva, A. Bolzicco, S. Bolzicco. All.
Coceani. 
		

Fonte: Il Piccolo - Francesco Cardella
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Dicembre, rosa piu ampia: Rovtar e il ritorno di
Palmisano
27-12-2016 15:37 - I media parlano di noi

Nel cosiddetto mercato di "riparazione" arrivano due atleti in casa biancoverde: il fuori quota classe
'98 Paolo Rovtar, ex Triestina, e Palmisano dopo una parentesi alla Romana Monfalcone.
Paolo e arrivato dagli Juniores Nazionali della Triestina per rinforzare uno dei punti rivelatosi di
carenza della nostra squadra: l'annata dei fuori quota piu piccola. Infatti, se i classe '97 abbondano
in casa nostrana (Sciarrone ha giocato spesso con 2 o talvolta 3 di loro in campo), non si puo dire lo
stesso dell'annata piu giovane la quale ha visto i soli Morina e Guadagnin (al rientro dopo un mese
e mezzo) giocare con una certa continuita. Infatti, abbiamo assistito ad una girandola di Juniores
ruotare nelle fila della prima squadra creando qualche difficolta negli equilibri, ora speriamo che
Paolo possa dare piu soluzioni al mister.
Non serve spendere invece molte parole per una colonna portante del Domio, quel "giovanotto" di
Palmi a regalare tanta esperienza alla nostra squadra e soprattutto ai giovani, altro lieve difetto in
questa prima parte di stagione.
		

Fonte: La societa
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Qui Domio, un 2016 fanstatico
27-12-2016 15:34 - I media parlano di noi

Termina un anno solare, il 2016, il quale e stato fantastico per noi. Dal settore giovanile, alla prima
squadra: non abbiamo sfigurato con gli Juniores nel campionato regionale, tornati dopo vari anni,
cosi come i Giovanissimi i quali hanno pure salvato la categoria essendo addirittura attrezzati per un
campionato provinciale. Ora partecipiamo al campionato Sperimentale con una squadra che poco
piu di 12 mesi fa giocava in campo a 7. Siamo cresciuti, vari ragazzi hanno esordito in Prima
Squadra, la nostra immensa gioia per arrivare in Promozione appena per la seconda volta, in 44
lunghi anni. Per non parlare di quella moltitudine di persone che hanno lavorato e continuano a
lavorare dietro le quinte per permettere di servire al meglio i nostri atleti, dai piu grandi ai piu
piccolini. I campi a 7 ed a 5 sono stati rifatti e potremmo continuare con altre cose, seppur di piccola
entita. Non possiamo che ringraziare tutti e guardarci indietro per goderci quest'annata fantastica,
sperando che il 2017 sia altrettanto positivo.

PRIMA SQUADRA - Partita assurda che finisce malamente per il team di Sciarrone. Nei primi 10' un
film gia rivisto quest'anno con testa in spogliatoio e due gol subiti che possono indicare il preludio
ad una goleada, sentiamo di dire che il secondo gol sarebbe da rivedere, a primo impatto il
fuorigioco sembrava netto oltre che abbondante. Invece, un'azione insistita di Kurdi in area porta ad
accorciare le distanze. Il Domio per la seconda volta si fa trovare impreparato su una banale palla
persa a centrocampo e subisce il 3-1, fortunatamente un'evidente abbraccio su Pippan viene punito
con un penalty che lo stesso bomber trasforma. Nella ripresa biancoverdi piu determinati, certo i
contropiedi della Pro Gorizia fanno sempre male ma e ancora Pippan a trovare la via del gol per il
pareggio. Da qui la situazione sembra potersi capovolgere ma ci pensa il fischietto a dare una
svolta negativa alla partita: Male in pochi minuti punito con due ammonizioni (la seconda su un fallo
normalissimo di gioco, cartellino eccessivo) lascia la squadra in 10, la squadra soffre (nei minuti
finali gioca pure in 9, Orlando in campo solo per onor di presenza) ma potrebbe passare in
vantaggio con Grando. Invece una sfortunata deviazione di Kurdi porta ad ingannare Koren
subendo la quarta rete. Al giro di boa ci ritroviamo con 17 punti, nel girone di ritorno bisognera fare
qualcosa in piu per una salvezza piu tranquilla e senza affanni.

JUNIORES - Nel recupero contro il Gonars, arriva una sconfitta di misura. La prestazione, come
visto piu volte nelle ultime partite, non e granche brillante ma nonostante cio, la squadra di Cherin
dimostra sempre un buon gioco. Il tallone d'Achille rimane la fase realizzativa visto che anche in
questa gara non mancano le occasioni per poter andare a rete, ma gli errori commessi non
perdonano. Si riparte a Gennaio con la Pro Romans.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Poco da fare contro la corazzata San Luigi, autentica corazzata capace
di vincere 11 partite su 12. La squadra di Ludvig, per di piu rimaneggiata, resiste ai colpi Sanluigini
per un tempo, ma infine si vede costretta a capitolare con un poker al passivo. Comunque un passo
avanti pensando alle sei reti subite all'andata. Peccato per questa annata, rimasta in corsa per il
girone d'elite fino alla penultima giornata, ora siamo convinti di poter far bene nei rimanenti gironi
confrontandoci con squadre nuove.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Era difficilissimo riuscire ad arrivare nel girone d'elite, specie con
questi avversari, eppure l'abbiamo sfiorato di un soffio. Infatti, avremmo dovuto vincere l'ultima
partita sperando che la Sanvitese non riesca a fare punteggio pieno in casa contero l'Aurora.
Situazione non verificatasi la prima, bensi la seconda, percio un po' di amaro in bocca rimane. I
Friulani impattano per 0-0, ma un non convinto Domio non s'impone contro la Sanvitese. Dopo lo
svantaggio iniziale, e Bernardis a pareggiare i conti, prima di subire un ulteriore svantaggio. Non e
la domenica giusta per le rimonte cosi il risultato finisce 1-1. Ora ci aspettano i gironi per la quale
vogliamo puntare a crescere ancora arrivando il piu in alto possibile.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Chiude in bellezza Bubola, con un largo 4-0 culminato da
un'ottima prestazione. I piccoli biancoverdi partono forte e finiscono accelerando: dopo neanche



dieci minuti e Nicholas Rollo, all'esordio in questa categoria, a trovare il diagonale vincente.
Squadra compatta e che rischia poco, nella ripresa trova il raddoppio con bel gol di Spagnoletto.
Ancora Rollo in fuga ci pensa con un tocco in morbido in pallonetto a superare il portiere ospite.
Infine si ripetera pure Spagnoletto, questa volta in maniera fortunata (punizione toccata da nessuno
che inganna il portiere) per mettere a segno il quarto gol di giornata. Oltre al risultato, si e vista una
squadra cresciuta parecchio da inizio anno, specialmente vista l'eta. Speriamo di tenere botta in
seconda fase contro squadre fisicamente ancora piu grandi; sara un'interessante sfida per questa
squadra composta per la maggior parte da 2004.

Cogliamo l'occasione per augurarvi un buon proseguimento delle feste Natalizie e un felice anno
nuovo. 
		

Fonte: Sportest
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Qui Domio, in Valnatisone un gran cuore
14-12-2016 18:30 - I media parlano di noi

PRIMA SQUADRA - In casa della (ex) quarta classificata in una delle trasferte piu lunghe della
stagione, avremmo firmato per un pareggio ed invece, e arrivata una bellissima vittoria. Forse non
per il gioco, ma sicuramente per la grinta e il cuore che i nostri ragazzi ieri hanno riversato con ogni
fibra sul campo di gioco. Vittoria di misura per 0-1 con il gol di testa di "Bum Bum" Bussi al 13' del
secondo tempo e con la porta imbattuta per la seconda volta in stagione, grazie ad un ottimo Koren
e alla difesa quasi titolare davanti a lui. Da segnalare che ci siamo presentati addirittura in 16, per
ulteriori defezioni dell'ultimo minuto. Boccata d'ossigeno che porta momentaneamente fuori dalla
zona play-out ed entusiasmo che non deve scemare, anzi crescere in vista di una partita attesa da
qualche mese... al "Barut" arriva la Pro Gorizia! L'obbiettivo e ripetersi per concludere l'anno solare
2016, fantastico per la nostra realta, con dei punti che permettano un classifica piu tranquilla.

JUNIORES - Partita piacevole contro un'ottima squadra come il Ronchi, mister Cherin afferma che
lo 0-0 a Vermegliano tra freddo e campo decisamente poco adatto per il nostro tipo di gioco,
comunque giocata a ritmi piuttosto alti. Era difficile appunto riuscire ad adattarsi al campo il quale
comunque ha regalato una traversa a testa e due occasioni clamorose per noi con l'uomo davanti al
portiere, ma questo e un dazio dovuto alla mancanza di un bomber. Ora resta da recuperare solo il
match contro il Gonars.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Approccio sbagliato per i ragazzi di Ludvig che dimenticano il risultato
sbloccato nella gara d'andata, solo grazie ad un penalty nei minuti finali. Nel San Giovanni c'e
voglia di rivalsa ed infatti i rossoneri partono forte chiudendo il primo tempo sullo 0-2, musica che
non cambia nella ripresa con la terza rete degli ospiti. Questo serve a dare una scossa agli atleti
nostrani i quali trovano due reti con Nobile e Franz, ma arrivate troppo tardi per riaprire il discorso.
Serve una mentalita piu solida perche il San Luigi non perdona le sue avversarie.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Ottimo pareggio a Fagagna che tiene vive le speranze del team di
Zacchigna di ottenere la qualificazione al girone d'elite. Si giocheranno tutto in contemporanea
proprio assieme ai rossoneri affrontati domenica in un match arduo nel quale hanno vinto le
rispettive difese. Ora i friulani se la vedranno con l'Aurora costretti alla vittoria per mantenere la
seconda piazza, mentre i nostri contro la Sanvitese si trovano ugualmente obbligati ai 3 punti.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Match come sempre piacevole quello giocato contro il San Luigi,
tra due formazioni giovani e che giocano bene a calcio. Alla fine della gara a spuntarla e il San
Luigi, ma i nostri ragazzi si sono espressi bene ed hanno anche colto un palo a porta vuota. Manca
un po' di cinismo sotto porta, speriamo di trovarlo contro lo Zaule, prossimo avversario.

PULCINI - Match recuperato contro il Montebello Don Bosco, che vede affermarsi nettamente la
squadra di Osmani e Sandrin. Vittoria di misura nel primo tempo (0-1) per dopo dilagare nei
successivi due rispettivamente con 6 e 7 reti: a segno Sandrin, Taucer con un tripletta, Zulian con
un poker ed Osmani con ben 6 reti.
		

Fonte: Sportest
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TOP11 - 11 Dicembre
14-12-2016 18:28 - I media parlano di noi

PROMOZIONE: Jugovac(Trieste Calcio), Podgornik (Sistiana D.A.),Pajkic (Costalunga), Chen
(Zaule Rabuiese), Bussi (Domio), Male (Domio), Tuberoso (Primorec), Cepar (Domio), Moriones
(Sistiana D.A.), Petracci (San Giovanni), Aleksandar Marjanovic (Costalunga). All.: Corona
(Costalunga)


		

Fonte: Sportest
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Il Domio fa il colpaccio sul Natisone con Bussi
14-12-2016 18:23 - I media parlano di noi

SAN PIETRO AL NATISONE. Basta una rete realizzata al 13' della ripresa da Bussi per consentire
al Domio di sbancare il campo della Valnatisone, anche se gli uomini di Peressoni lamentano un
atteggiamento non sempre corretto da parte dell'arbitro che ha finito per danneggiare i padroni di
casa.

Il primo tempo termina senza reti: e l'undici di Peressoni a costruire di piu e a provare a sbloccare la
partita mentre gli ospiti scendono in campo con un atteggiamento piu guardingo, raccogliendosi
dietro alla palla e attendendo gli avversari per colpire eventualmente in contropiede.

Da segnalare un colpo di testa di Sturm parato da Koren e un'azione di Ciriaco solo davanti al
portiere, ma il difensore mette il pallone in area quando non c'era nessuno pronto a calciare.

Nella ripresa arriva gia al 13' la rete chesi rivelera decisiva con un colpo di testa di Bussi bravo ad
anticipare tutti in area.

Al 20', pero, iniziano le proteste dei locali: prima per un rigore non assegnato su Tiro e poi per un
gol annullato al numero undici che sembrava essere in posizione regolare.

Il nervosismo aumenta ancora quando, al 40', l'arbitro lascia correre su un fallo di mano di Bussi in
area, con il signor De Paoli a pochi metri dall'episodio.

La partita si chiude con la vittoria del Domio, bravo a colpire in una delle poche occasioni create e a
tesaurizzarla al meglio.
FORMAZIONE: Koren, Bussi, Tremul, Vescovo, Messi, Male, Cepar (Grando 30'st), Puzzer,
Pippan (Romano 39'st), Fichera, Morina (Guadagnin 39'st). All. Romano (Sciarrone
squalificato)
A disposizione: Fantuz, Cossetto.


		

Fonte: Il Piccolo
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TOP11 - 4 Dicembre
08-12-2016 09:50 - I media parlano di noi

PROMOZIONE B: Gritti (Zaule Rabuiese), Podgornik (Sistiana D.A.), Massimiliano Zetto
(Costalunga), Fichera (Domio), Carli (Sistiana D.A.), Tremul (Domio), Grego (Primorec), Parola
(Sistiana D.A.), Steiner (Costalunga), Dragosavljevic (Trieste Calcio), Zollia (San Giovanni). All.:
Roviglio (Sistiana D.A.)
		

Fonte: Sportest
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Qui Domio, terzi i Giovanissimi Regionali in un girone
tosto
08-12-2016 09:48 - I media parlano di noi

Le news dal Domio.
Buon weekend per le nostre squadre, ma da sottolineare i Giovanissimi Regionali che ora si trovano
al terzo posto in un girone che ad inizio stagione sembrava dovesse abbattere completamente i
nostri. Allievi entrambe vittoriose, ancora in crescita i Giovanissimi Sperimentali.

PRIMA SQUADRA - Certo, sarebbe stato meglio fare 3 punti contro una diretta concorrente alla
salvezza fra le mura amiche, ma viste le fragilita e la poca fortuna emerse nelle ultime partite, ci
accontentiamo di questo pareggio e soprattutto della prestazione; piu che mai positiva con una
formazione ulteriormente rimaneggiata. Nonostante le traballanti premesse, in campo scende un
Domio molto determinato il quale concede poco in difesa e contemporaneamente, gioca palla con
una tranquillita forse dimenticata. Primo tempo divertente e secondo che riprende subito con un
ulteriore grattacapo: Male (ultimo centrale di ruolo rimasto in squadra) non riesce a proseguire  e
cosi Suttora arretra da centrocampo e Tremul si sposta centralmente per costituire una difesa che
probabilmente i bookmaker non avrebbero nemmeno quotato. La ripresa continua sulla falsa riga
del primo: Domio e Gonars giocano entrambe palla con i biancoverdi piu manovrieri e gli ospiti piu
cattivi a verticalizzare, su una di queste il direttore di gara fischia un penalty per un contatto
quantomeno dubbio regalando il vantaggio. Non passeranno molti minuti prima che faccia
altrettanto per noi regalando il 6 gol stagionale a Pippan, ora si prospettano due partite bisognose
ancora di punti.

ALLIEVI PROVINCIALI - Dopo l'amara sconfitta della scorsa domenica, torna a sorridere la
compagine di Bergamasco avendo ragione sul C.G.S. Spazio anche a chi finora ha giocato un po'
meno ma senza snaturare la squadra che appare un po' distratta e non affamata: infatti il vantaggio
di Lombardo (tiro deviato) e casuale. Questo pero da fiducia all'undici biancoverde che raddoppia
con Miceli. Nel secondo tempo senza strafare il Domio controlla la partita trovando altre due reti con
i due centrali difensivi, a segno dunque Segarelli e Tesser per il 4-1 finale. Visti i risultati favorevoli
ai primi posti, niente e ancora chiuso.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Ancora un risultato positivo per Ludvig che continua il suo percorso fin
qui piu che buono. La partenza e pero timorosa con lo Zaule piu convinto che detiene il pallino del
gioco e il Domio piu attendista: sara Villa in un classicissimo contropiede a portare in vantaggio i
suoi. Questo permette di equilibrare le cose nella ripresa con i bianco verdi piu tranquilli e decisi a
portare a casa la partita, obbiettivo raggiunto con il 2-0 di Minen.

GIOVANISSIMI REGIONALI - "Vendicata" la cinquina dell'andata contro l'ISM Gradisca. Questa
volta la compagine di Zacchigna scende in campo davvero determinata giocandosela alla pari
contro i blasonati isontini. Seppur brillanti agonisticamente e con buone trame di gioco si arriva con
qualche difficolta alla conclusione, anche se il pallonetto di Gulin e un presagio al vantaggio su
corner di Male. Ripresa tosta anche con qualche intervento duro, ma alla fine e Bernardis con una
bordata dalla distanza sotto la traversa a regalare il definitivo 2-0. Vista la vittoria infrasettimanale (5-
0 sull'Aurora Buonacquisto) ora la squadra di piazza al terzo posto, a quattro punti da l'ostico
Fagagna, prossimo avversario dopo aver giocato giovedi contro il Pordenone, fuori classifica.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Torna a combattere ed a convincere la squadra di Bubola che
contro il Muglia, squadra superiore fisicamente e che esprime un buon gioco, capitola di misura.



Scordato il risultato tennistico dell'andata, il Domio parte in quarta con Burolo a regalare il vantaggio
ai suoi. Alla distanza esce il Muglia che nella ripresa prima agguanta e poi sorpassa i nostrani.
Comunque molto soddisfatti di quanto visto in campo. Prossimo match contro i pari eta del San
Luigi.
		

Fonte: Sportest
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Solo due rigori ravvivano il match tra Domio e Gonars
08-12-2016 09:45 - I media parlano di noi

SAN DORLIGO DELLA VALLE. Finisce 1-1 il match tra un Domio ridotto ai minimi termini in chiave
difensiva e un Gonars volitivo, forte di alcune interessanti individualita ma che non ha approfittato
della situazione contingente degli avversarie poco ha fatto per portare a casa l'intera posta.

Si e trattato di un pareggio assolutamente equo alla fine, come testimonia il fatto che le reti sono
frutto di due rigori, concessi a pochi minuti di distanza attorno alla meta della ripresa.

Domio in emergenza difensiva, senza uomini di ruolo al centro dopo l'uscita per infortunio a meta
partita di Male.

Gonars sempre pericoloso le (poche) volte che si avvicina al tiro, ma viene rintuzzato in qualche
maniera dai difensori di casa.

Nel primo tempo il Domio si fa insidioso con Vascotto (parato) e Grando (gran dribbling in area
piccola e prodezza in uscita di Dose).

Ospiti che rispondono con una traversa di Braidotti e un palo esterno su punizione di Macioni.

Nella ripresa meglio gli ospiti in avvio. Al 2' Tremul sventa un contropiede di Turchetti e al 7' ancora
Turchetti manda alto un tiro di prima intenzione.

Al 16' per un fallo in area su Canal arriva alla fine un rigore trasformato da Braidotti.

Passano 8' e il Domio pareggia ancora dal dischetto con Pipan, in precedenza bravo anche a
procurarsi il penalty.

Segue una lunga fase di stanca a centrocampo, interrotta da un paio di sussulti sui titoli di coda.

Al 44' attiva un cartellino rosso a Suttora per fallo al limite. La successiva e punizione di Braidotti al
47' viene addomesticata senza troppe difficolta da Fantuz.
DOMIO      1
GONARS   1
MARCATORI: st 16' Braidotti (rig.), 24' st Pipan (rig.).
Domio: Fantuz, Morina, Carbone, Male (1' st Romano), Tremul, Suttora, Grando, Puzzer,
Pipan, Fichera, Vascotto (16' st Cepar). All. Sciarrone.
Gonars: Dose, Battaia, Gasparin, D. Paludetto, Folla, Tonizzo, Maccioni (12' st M. Paludetto),
Lusa, Canal, Braidotti, Turchetti (26' st Pascolo). All. Monai.
Arbitro: Burella di Pordenone.
Note: espulso al 44' st Suttora. 
		

Fonte: Il Piccolo - Pippo Morea
		



gli sponsor

Officina Binetti Fabio

Zagar Studio

Easydriver Autoscuola Muggia

Montedoro Freetime (Sheila Srl)

http://http://www.binettifabio.com
http://http://www.studiozagar.it/
http://http://www.easydrivermuggia.it/
http://http://www.montedoroshoppingcenter.it


Qui Domio, "black sunday"
01-12-2016 00:15 - I media parlano di noi

Domenica "nera" in casa nostrana con tutte le formazioni sconfitte,
alcune meritatamente, altre hanno visto sul proprio cammino la dea bendata guardare altrove.

PRIMA SQUADRA - Derby assurdo per Sciarrone. Uno dei gol piu veloci mai visti dato che arriva
dopo 35 secondi con la palla persa a centrocampo e porta Lentini a segnare l'uno a zero. Domio
impaurito e che lentamente prova a portarsi dalle parti di Zetto il quale prende paura quando Cepar
di testa sfiora l'incrocio dei pali, anche Koren risponde ai gialloneri. Nella ripresa sara solo Domio
che si porta subito in avanti con cross e azione nella tre quarti avversaria ma la dea bendata oggi
guarda in casa Costalunga: al primo affondo raddoppio di Lentini che calcia in diagonale dal limite e
il numero uno nostrano e impreciso compiendo una mezza papera. Questo da una scossa al Domio
ma non e proprio giornata visto che Fichera, a due passi dalla porta, viene affondato da tre
avversari (Ci si chiede come l'arbitro non abbia espulso almeno uno dei tre). Dal dischetto si
presenta Pippan che intravede i fantasmi della domenica scorsa e Zetto intuisce e respinge. Sul
pallone si precipita Grando per il tocco vincente, ma viene steso. Dopo una decina di minuti a gioco
fermo, tocca a Carbone dagli undici metri: direzione opposta, ma Zetto c'e ancora. I nostri
complimenti al portiere avversario. In questo periodo gira tutto storto e noi ci impegneremo finche
girera nuovamente a nostro favore. Ma siamo noi in primis a dover dare qualcosa in piu.

JUNIORES - Cherin incappa in una sconfitta contro il non irresistibile Torviscosa, sicuramente c'e
l'attenuante delle numerose assenze alcune dovute con vari ragazzi aggregati alla prima squadra.
Altrettanti "giovani" vengono aggregati alla Juniores (Monticco, Pipan e Minen presente ma anche
Tesser e Miceli presenti da alcune partite), gol che arriva dal difensore Trampus, per l'occasione
punta.

ALLIEVI PROVINCIALI - Questa e la partita trascina dietro tanta rabbia per quanto visto in campo.
Al "Barut" arrivava la capolista Isonzo ma la squadra di Bergamasco si e presentata armata fino ai
denti: non solo combattivi e con verticalizzazioni rapide, ma pure cinici con Pipan che con un tiro al
volo porta in vantaggio i suoi dopo una decina di minuti. Squadra che preme sull'acceleratore e
dopo altri dieci minuti trova il raddoppio con Troiano. Partita che sembra in discesa ma i biancoverdi
abbassano leggermente il baricentro ed alla prima disattenzione vengono puniti. Sorpresa ad inizio
ripresa quando una punizione da distanza assiderale vede Crisman prendere la palla in presa e
lasciarla rotolare nella propria rete. Dopo dieci minuti torna alla ribalta il Domio che con Miceli e
Dicandia ha tre occasioni clamorose per portarsi in vantaggio. La grande beffa arriva all'ultimo
minuto di recupero con una palla persa a centrocampo da Segarelli che scatena il contropiede
avversario e il 2-3 finale. Capolista che si porta a +8 complicando il campionato, seppur noi ci
crediamo ancora di piu dopo quanto visto domenica. 

ALLIEVI SPERIMENTALI - Partenza shock per Ludvig che vede la sua squadra in vantaggio dopo
nemmeno un minuto. I biancoverdi provano a tenere botta ma nella ripresa arriva la seconda rete.
Villa sembra riaprire il match ma l'ISM Gradisca ne fa altri due, la rete di Beltrame rende meno
amaro il punteggio. Paura ad inizio match quando un giocatore avversario si accascia a terra con
difficolta respiratorie, viene chiamata subito l'ambulanza che arriva in campo quando per fortuna,
l'atleta sembra gia in ripresa dopo un attacco asmatico che fa tirare un sospiro di sollievo ai presenti.

GIOVANISSIMI REGIONALI - La capolista Manzanese si afferma di netto sul team di Zacchigna per
3-0. Risultati non negativo, anzi, visto che il match d'andata era finito con una goleada. Passi avanti
dunque per questa formazione che si e dimostrata ben piu determinata della volta scorsa al



cospetto dei friulani davvero bravi.

ESORDIENTI - La squadra "A" di Burolo combatte ma non mette mai in difficolta il Montuzza e dopo
aver pareggiato il primo e il terzo tempo (0-0;1-1), esce sconfitto nel secondo di misura, gol della
bandiera di Rollo.

L'altra formazione, quella di Varcounig, viene superata di misura nella prima e terza frazione (2-1; 1-
0) mentre fa la voce grossa nel secondo tempo. Buona prestazione quindi che porta le firme di
Demichele e Beltrame con la tripletta di Burolo.

PULCINI - L'unico risultato positivo arriva dai piu piccoli, con la squadra di Sandrin e Osmani che da
vita ad una partita completamente pazza contro il Kras: nel primo tempo netta affermazione del
Domio che s'impone con roboante 6-0, nella seconda frazione gli ospiti restituiscono il risultato
tennistico con 2-6 e i biancoverdi nel terzo tempo rispondono con lo stesso identico risultato (6-2).
Infine nell'ultimo tempo i carsolini pareggiano i conti con uno 0-5. A segno solamente i figli dei due
allenatori, con Osmani a farne ben 7 mentre Sandrin ne metto a segno 6, da aggiungere un'autorete
al tabellino.
		

Fonte: Sportest
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TOP 11 - 27 Novembre
01-12-2016 00:14 - I media parlano di noi

PROMOZIONE B: Gianluca Zetto (Costalunga), Romano (Domio), Podgornik (Sistiana D.A.),
Girardini (Zaule Rabuiese), Pichel Russino (Trieste Calcio), Ilic (San Giovanni), Lentini
(Costalunga), Chen (Zaule Rabuiese), Sucevic (Trieste Calcio), Davanzo (Primorec), Zacchigna
(Primorec). All.: Calo (Zaule Rabuiese)
		

Fonte: Sportest
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Doppio Lentini, e il Costalunga vince il derby
01-12-2016 00:10 - I media parlano di noi

Promozione, i gialloneri di Corona piegano il Domio per provare a rilanciarsi in classifica

TRIESTE. Forse non sara da "Guinness dei primati", ma circostanze simili sara molto difficile
rivederne: due rigori concessi senza che la palla esca mai dall'area e due medaglie che Gianluca
Zetto si appunta sul petto neutralizzandoli. Sono gli episodi che per una decina buona di minuti
tengono entrambe le squadre nell'area del Costalunga che, in doppio vantaggio, sudava freddo per
la paura di veder riaperta la partita.

Episodi cruciali, ma nessun risultato concreto, quasi a sottolineare che i gialloneri di Corona, ultimi
in classifica, avevano bisogno, per rilanciarsi, anche del soffio delle dea bendata e che i biancoverdi
di Sciarrone devono ancora sopportare, con pazienza e spalle robuste, il periodo nero costellato da
infortuni – Bussi addirittura nel riscaldamento - e indisponibilita.

Non un derby da passare alla storia, ma una partita combattuta che i gialloneri indirizzano al meglio
alla prima azione. La gara cambia subito faccia: disimpegno del Domio impreciso a centrocampo e
contropiede micidiale del velocissimo Lentini che va a battere Koren sul palo lontano. Prova a
scuotersi il Domio con una conclusione dai venti metri di Grando che Zetto mette sul fondo, ma
sono ancora i gialloneri con Haxhija da lontano e Lentini a far lavorare Koren. Molto equilibrio nella
ripresa, rotto dall'improvvisa conclusione in diagonale di Lentini che Koren riesce solo a sfiorare: il
doppio svantaggio libera in avanti il Domio fino ai due episodi chiave: rimessa laterale, Pippan
allunga di testa, Fichera, a due passi dalla porta, viene affondato da tre avversari. Dal dischetto
Pippan ma Zetto intuisce e respinge. Sul pallone si precipita Grando per il tocco vincente, ma Marko
Marjanovic lo stende. Tocca a Carbone dagli undici metri: direzione opposta, ma Zetto c'e ancora.
Ultimo brivido, una folata di Romano che mette teso davanti alla porta dove Pippan prova
inutilmente a stendersi. (g.bern.)
COSTALUNGA     2
DOMIO                0
MARCATORE: pt 1' e st 19' Lentini.
COSTALUNGA: G. Zetto, M. Zetto, Pajkic, L. Delmoro, Ferro, Donato, Lentini (A. Marjanovic),
L. Delmoro, Steiner, Haxhija (M. Marjanovic), Sistiani (Tinta). Persic, Marassi, Milosevic. All.
Corona.
DOMIO: Koren, Romano, Morina, Male, Messi, Suttora, Cepar, Carbone, Grando (Vescovo),
Fichera, Kurdi (Pippan). Fantuz, Tremul, Valenti, Vascotto, Romano. All. Sciarrone.
Arbitro: Tomasetig di Udine.
		

Fonte: Il Piccolo - Guerrino Bernardis
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TOP 11 - 20 Novembre
22-11-2016 17:06 - I media parlano di noi

PROMOZIONE B: Gon (Sistiana D.A.), Rihter (Primorec), Morina (Domio), Girardini (Zaule
Rabuiese), Ferro (Costalunga), Ilic (San Giovanni), Lombardi (Trieste Calcio), Gajcanin (Trieste
Calcio), Zacchigna (Primorec), Davanzo (Primorec), Kurdi (Domio). All.: Saina (Trieste Calcio)
		

Fonte: Sportest
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Ronchi rulla il Domio e vola da solo al comando
22-11-2016 17:01 - I media parlano di noi

Dura poco la resistenza del team di Sciarrone, messo all'angolo dai locali dopo un doppio vantaggio

RONCHI DEI LEGIONARI. Una sola squadra al comando ora nel gruppo B del segmento di
appartenenza: il Ronchi. Stratosferico e immaginifico quello ammirato contro il Domio, al termine di
una gara iniziata in maniera contraddittoria in avvio (sotto di due marcature) anche per l'evidente
incompatibilita di giudizio tra il direttore di gara e i propri collaboratori di fascia, e conclusa a dir
poco in maniera ridondante a favore dei locali, che hanno travolto senza pieta i malcapitati ospiti.
Si e conclusa cosi una settimana non redditizia per i padroni, bloccati a Gonars e reduci
dall'inatteso capitombolo infrasettimanale di Tarcento in occasione del recupero di campionato.
Ma cio ormai fa parte del passato. Ben diversa e invece la configurazione presente ed esplosiva
dell'undici di Franti, che come indica il tabellino, ha davvero maramaldeggiato (e la cifra numerica
avrebbe potuto assumere uno spessore ben maggiore) nonostante la partenza ad handicap degli
isontini.
Che si potrebbe tradurre in "mala suerte", giacche al 6' l'arbitro non ravvisando un precedente
fuorigioco di Kurdi, accorda un penalty per un fallo sullo stesso attaccante. Seppur basiti pubblico e
giocatori in campo, sul dischetto la trasformazione di Pippan viene respinta da Furios ma ribattuta
nel sacco dallo stesso centravanti.
Se cio non bastasse al 32' una seconda sortita giuliana nei pressi di Furios (se ne va in dribbling
Cepar su Rebecchi) determina il secondo vantaggio triestino con una conclusione decentrata di
Puzzer sul primo palo.
Dato sconfortante per i ronchesi, che in due precedenti opportunita (24' e 29'), dapprima Favaro e
poi Paolucci, sottoporta, non riuscivano a correggere nel sacco un assist di Markic. E piu in la non
erano premiati quando, su angolo a rientrare di Markic, Bussi sulla linea liberava. Al 33', pero, per
fallo su Lukeo, Markic su rigore ridisegnava l'incontro e in un crescendo rossiniano incominciavano
a demolire gli ospiti.
A segno ripetutamente nella prima frazione (43' e 46') con quella sorte di barracuda
dei 16 metri che e Gabrieli quindi, nella seconda parte, condotta a proprio piacimento dai bisiachi,
dal centro di Paolucci (ancora su rigore al 25') e dal nuovo entrato Airoldi al 42', finalizzando una
precedente respinta di Koren su bordata di Markic.
		

Fonte: Il Piccolo - Moreno Marcatti
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Qui Domio, ancora bene gli Allievi di Ludvig
18-11-2016 13:19 - I media parlano di noi

Le news dal Domio.

PRIMA SQUADRA - Pareggio noiosissimo al "Barut" domenica. Squadra che non ha mai accelerato
i ritmi contro un Aurora apparso non irresistibile. Squadra sicuramente rimaneggiata ma che non ci
mette la grinta giusta, infatti gli ospiti hanno due occasioni per passare in vantaggio e su una di
queste Koren e davvero bravo a respingere da distanza ravvicinata, mentre per noi arriva
un'occasione a dir poco clamorosa con Valenti che dal limite dell'area piccola spedisce a lato il
pallone a porta praticamente libera. Nella ripresa l'unico sussulto arriva con un tiro di Cepar alto, ma
di annotazioni sul taccuino davvero non ce ne sono, bisogna cambiar presto rotta perche
prestazioni cosi scialbe difficilmente porteranno punti contro squadre piu determinate.

JUNIORES - La squadra di Cherin sembra aver trovato la via giusta e dopo l'ottimo pareggio contro
la capolista San Luigi, trova i 3 punti contro la Cormonese. La prestazione non e stata brillante ma
Benci regala la vittoria ai suoi con la sua marcatura, da segnalare oltre la presenza di vari 2000,
anche l'esordio di Minen, classe 2001. Prossimo avversario sara l'ostico Ronchi.

ALLIEVI PROVINCIALI - Dopo 4 vittorie consecutive la squadra di Bergamasco si ferma contro lo
Zaule. Prestazione poco convincente, con un primo tempo equilibrato e un secondo che vede i
biancoverdi piu remissivi e costretti in piu di qualche occasione a stare sulla difensiva. Alla fine un 0-
0 che allunga leggermente le distanze sulle prime delle classe.

ALLIEVI SPERIMENTALI - la squadra di Ludvig continua il suo trend positivo, oltre alla crescita
arrivano i risultati che portano ad un secondo piazzamento in classifica. Le reti di Bazo e Franz
permetto di aver ragione sul Sant'Andrea per 2-0,  ma fondamentale e continuare ad esprimersi
bene per magari raggiungere il girone elite.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Altro risultato positivo per Zacchigna che esce vittorioso da San
Daniele grazie alla rete di Male. Rete che arriva dopo un quarto d'ora e partita che terminera cosi,
se non fosse per la nota negativa che arriva dai spalti con vari insulti rivolti anche ai nostri ragazzi.
Poco conta, a noi interessa il calcio giocato e siamo soddisfatti di quanto visto.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Sarebbe difficile trovare note positive dopo un 5-0 subito contro il
Trieste Calcio, ma se si pensa che all'andata fini 12-0, i passi in avanti ci sono eccome e
soprattutto, la squadra di Bubola non sta smettendo di compierli. Avanti cosi.

ESORDIENTI A 9 - Il Domio "A" pareggia contro la Roianese per 2-2. Primo tempo di marca
nettamente biancoverde con la squadra di Burolo avanti 3 a 0 grazie alla doppietta di Carelli e il gol
di Burolo; secondo tempo a reti inviolati mentre nella terza frazione Rollo risponde ai 2 gol
bianconeri.

Il Domio "B" non resiste al San Luigi che s'impone con un netto 3-0, dopo aver subito 5 reti nelle
prime due frazioni, Varcounig ha la soddisfazione nel finale di vedere il gol di Beltrame rispondere ai
locali.

PULCINI - Partita combattuta contro il San Giovanni, sconfitta per 3-2 pirotecnica: primo e terzo



tempo a favore dei rossoneri, mentre nella seconda frazione pareggia il duo Sandrin-Osmani per 1-
1, mentre nel quarto tempo vincenti per 1-4, a segno Osmani con una tripletta e Zulian con una
doppietta.
		

Fonte: Sportest
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TOP 11 - 6 Novembre
18-11-2016 13:18 - I media parlano di noi

PROMOZIONE B: Gianluca Zetto (Costalunga), Podgornik (Sistiana D.A.), Bussi (Domio), Andrea
Fichera (Domio), Ilic (San Giovanni), Donato (Costalunga), Venturini (Trieste Calcio), Grego
(Primorec), Zacchigna (Primorec), Luca Davanzo (Primorec), Pippan (Domio). A disposizione
Koren (Domio), Massimiliano Zetto (Costalunga), Girardini (Zaule Rabuiese), Paul (San Giovanni),
Paliaga (Trieste Calcio), Sculac (Zaule Rabuiese), Steiner (Costalunga). All.: Corona (Costalunga)
		

Fonte: Sportest
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TOP 11 - 13 Novembre
18-11-2016 13:16 - I media parlano di noi

PROMOZIONE B: Gritti (Zaule Rabuiese), Cinque (Zaule Rabuiese), Girardini (Zaule Rabuiese),
Suttora (Domio), Paliaga (Trieste Calcio), Gajcanin (Trieste Calcio), Steiner (Costalunga), Davanzo
(Primorec), Moriones (Sistiana D.A.). A disposizione Koren (Domio), Catera (San Giovanni),
Farosich (Primorec), De Luca (Trieste Calcio), Ivanovic (Zaule Rabuiese), Predonzani (Domio),
Sistiani (Costalunga). All.: Saina (Trieste Calcio)
		

Fonte: Sportest
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COMMENTI - Il succo di Fichera, Busato, Braico e
Bolognini
18-11-2016 13:14 - I media parlano di noi

Il vicepresidente del Domio: "Gara noiosa, noi rimaneggiati". Il tecnico dell'Aurora: "Positivo non
aver preso gol per la seconda partita di fila". Il Sant'Andrea batte l'Isontina rischiando pochissimo...
Salvatore Fichera (vice presidente del Domio): "Partita noiosa, a ritmi blandi e con ben pochi
spunti. I possessi sono stati sterili e nessuna delle due squadre ha accelerato. Le due difese
hanno prevalso sugli attacchi. Per quanto ci riguarda, avevamo sei-sette titolari fuori. Ogni
volta che rientra qualcuno, ne esce qualcun altro e dobbiamo sempre far giocare qualcuno
fuori posizione per tamponare le assenze, comprese quelle dei fuoriquota. Nella precedente
partita, quando ad esempio avevamo Orlando e non Kurdi mentre stavolta la cosa si e
capovolta, avevamo vinto contro il Primorec e la nostra concretezza aveva fatto si, che
raccogliessimo magari qualcosa in piu di quanto meritassimo. Contro l'Aurora poteva anche
andarci bene allo stesso modo, ma avremmo potuto pure perdere e il pareggio ci sta in
questo tipo di partita. Un punto e sempre buono e muove la classifica. Dobbiamo pensare di
mettere presto del fieno in cascina perche nelle prossime due partite avremo due sfide per
niente facili e cioe avremo il Ronchi, primo assieme all'Ol3, e il Costalunga. E i derby sono
sempre un terno al lotto".

Rino Busato (allenatore dell'Aurora Remanzacco): "E' stata una partita tattica e combattuta a
centrocampo. Non bellissima, con punti pesanti in palio. Ci sono state tre occasioni per noi e due
per il Domio. Sono contento che per la seconda gara consecutiva non abbiamo preso gol. Va bene
cosi. E ora avremo la Pro Cervignano in casa".

Sergio Braico (allenatore in seconda del Sant'Andrea San Vito): "Nel complesso la squadra ha
giocato bene. Ha fatto un buon possesso palla e sta entrando nella categoria perche sta facendo
meno errori. I ragazzi sono piu concentrati in queste settimane e prestano piu attenzione alle varie
situazione. L'Isontina ci ha lasciato fare perche aveva un assetto basso. Il nostro Daris, che e un
buon portiere, ha dovuto fare una sola parata come era gia successo ad Aquileia e stavolta l'ha
dovuta fare appena negli ultimi minuti. E' un buon segnale perche prima ne doveva fare molte di
piu. Mister Michelutti e contento per la prestazione. Dobbiamo pero ancora limare alcuni aspetti per
fare un ulteriore passo avanti. In ogni caso gli ultimi risultati ci hanno permesso di dare una bella
spallata alla classifica. Bene sicuramente Petrucco, che ha dato l'anima al di la dei due gol. Peccato
per l'espulsione di Veronese al 32' per una reazione, che l'arbitro non ha visto e l'ha sancita,
ascoltando le proteste ospiti".

Alessio Bolognini (allenatore dell'Isontina): "Il risultato non ci ha detto bene. Va detto che loro
giocavano un pochino meglio. Non hanno dominato la partita, ma sono stati piu rapidi nel cercare il
pallone. E sono andati un po' meglio nella gestione proprio della palla. Al quarto d'ora sono passati
in vantaggio con un tiro da fuori, poi sono rimasti in dieci a poco piu di 10' dall'intervallo, ma non ne
abbiamo saputo approfittare. Nel primo tempo non siamo stati pericolosi, nel secondo abbiamo
provato a fare qualcosa in piu, in particolare con le punizioni laterali e con i corner. Pero c'e stata
una parata sola del loro portiere, mentre due tiri sono stati deviati all'ultimo dalla difesa. Il
Sant'Andrea ha avuto un'occasione oltre ai due gol, il secondo dei quali e arrivato a fine partita".

Massimo Laudani 
		

Fonte: Friuligol
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Domio e Aurora, pari e tanti sbadigli
18-11-2016 13:10 - I media parlano di noi

Taccuino scarsissimo di occasioni, la migliore e capitata sui piedi di Cepar

MATTONAIA. Punti gia "pesanti" quelli che erano in palio al Marino Barut di Mattonaia e magari
questo dato si e fatto sentire in termini psicologici (inconsciamente) tra il Domio e l'Aurora
Buonacquisto.

Ne e venuta fuori una partita con il freno a mano tirato, in cui le difese hanno avuto la meglio sugli
attacchi e le emozioni complessive sono state poche, con la precisione degli attaccanti che ha
lasciato spesso a desiderare.

La gara e stata combattuta prevalentemente sulla linea mediana a ritmi non elevati e i rispettivi
possessi-palla si sono rivelati infruttuosi sotto-porta.

Qualcosa (poco) di insidioso ne e venuto fuori, di tanto in tanto per quanto appunto con il
contagocce. magari i giocatori sentivano troppo la partita.

Al 5' una punizione sul vertice destro dell'area triestina ha pescato Puddu in area piccola e sul suo
tentativo il portiere Koren e stato bravo a sventare la minaccia.

Al 15', quindi, Cepar ci ha provato dalla distanza e l'estremo difensore Lavaroni gli ha detto di no.

Ancora Cepar alla battuta al 20' e - complice il contrasto seguente all'assist di Kurdi - ha calciato a
fil di palo. Al 24' si sono rivisti gli ospiti e lo hanno fatto nuovamente con Puddu dal limite; Koren e
attento e conclusione neutralizzata.

L'ultima annotazione del primo tempo al 40', quando i biancoverdi di Maurizio Sciarrone si sono
ritrovati una ghiotta palla - in area piccola - da spingere in porta a portiere scavalcato dalla traiettoria
e la deviazione di Valenti e finita invece alta.

Ripresa con meno note sul taccuino quanto a chances da concretizzare.

In apertura Paparcura - al termine di uno sganciamento - e andato a caccia del bersaglio grosso da
dentro i sedici metri finali, ma ha calciato altro sulla sinistra di Koren.

Si e poi "volati" senza grosse emozioni nello scorcio finale del match e al 39' Cepar si e liberato
bene sui 25 metri, peraltro in posizione decentrata. Mira non perfetta e pallone sopra il sette.

Chiusura affidata ad Andrea Fichera al 48' e la sua incornata ha salutato dall'alto la traversa.

Ora il Domio e atteso dalla trasferta a Ronchi - con i bisiachi in vetta al girone B di Promozione
assieme all'Ol3 - e l'Aurora Buonacquisto ospitera quella Pro Cervignano con i play-off a fare
sempre capolino nei suoi pensieri stagionali.

&copy;RIPRODUZIONE RISERVATA
DOMIO         0
AURORA      0
DOMIO: Koren, Bussi, Valenti (s.t. 7' Morina), Male, Cossetto (s.t. 2' Tremul), Suttora, Cepar,
Puzzer, Predonzani (s.t. 24' Pippan), Fichera, Kurdi. All.: Sciarrone
AURORA BUONACQUISTO: Lavaroni, Ciriaco, Paparcura (s.t. 41' Comini), Iussig, Paolini,
Visentini, Cozzi (s.t. 19' Di Benedetto), Lodolo, Narduzzi, Krizmanich, Puddu. All.: Busato
ARBITRO: Marri di Cormons.




		

Fonte: Il Piccolo - Massimo Laudani
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Orlando regala il derby al Domio
18-11-2016 13:06 - I media parlano di noi

Promozione: il Primorec si arrende in casa. Koren para un penalty a Davanzo

TREBICIANO. Il meteo ha messo lo zampino nell'incontro tra Primorec e Domio, ma la pioggia ed il
vento non hanno impedito alle due contendenti di disputare una partita di alto livello che gli ospiti
hanno fatto propria nell'ultimo minuto di recupero. Si affrontavano nel derby due squadre alla
disperata ricerca di punti per allontanarsi dalla zona play-out e subito si capiva che non sarebbe
stato un incontro facile e, difatti, subito i due undici iniziavano ad affrontarsi a viso aperto ed
entrambi cercavano di sbloccare mettendo una grossa ipoteca sul risultato finale; la ghiotta
occasione andava ai padroni di casa al 12', quando l'arbitro concedeva il rigore, ma Davanzo si
faceva intuire da Koren che respingeva salvando lo specchio. I locali continuavano a spingere ed al
16' Grego dialogava con Davanzo pronto al tiro ma Koren non si faceva trovare impreparato e
parava. Al 18' era la volta degli ospiti cercare la marcatura con un'azione corale e Orlando andava
alto, mentre al 24' Iadanza ci provava e spediva a lato.
Il gioco si concentrava praticamente a centro campo, con pregevoli tentativi da ambo le parti ed al
39', in mischia, Davanzo ci provava mandando alto, mentre il Domio era piu preciso ed al 42' una
mischia sotto porta dava modo, aiutato anche da un paio di strafalcioni difensivi, a Pippan di
sbloccare. Ovviamente nella ripresa i ragazzi di Sorrentino cercavano di recuperare lo svantaggio
ed al 2' Ruzzier ci provava da centro area, ma Koren era attento e deviava in calcio d'angolo mentre
nulla poteva al 10' quando, al termine di un batti e ribatti sotto porta, Zacchigna non sbagliava ed
andava al pareggio; un paio di minuti dopo azione fotocopia di quella del gol e Ruzzier provava il
raddoppio, ma la palla si scheggiava contro la traversa, cadeva sulla linea e veniva allontanata dai
difensori. La partita si arenava a centrocampo con pericolose fughe da ambo le parti e, quando
sembrava che il pareggio fosse inevitabile, al 47' Orlando ci provava con un pallonetto
da fuori area e Bonin non tratteneva e vedeva la sfera dare la vittoria al Domio.
GLI ALTRI ANTICIPI In Promozione la Juventina batte il Gonars 1-0 (Dornik al 31' pt). In Terza
Categoria il big-match e dell'Ufm che batte il Mossa 1-0 con un rigore di Milan.
Domenico Musumarra
		

Fonte: Il Piccolo - Domenico Musumarra
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ANTICIPI - Domio, il Primorec e indigesto. Muiesan-
Venturini sul derby
18-11-2016 13:04 - I media parlano di noi

Parlano i protagonisti delle due sfide tutte triestine del sabato. Davanzo: con Sorrentino il primo
impatto e stato buono. Tremul: puntiamo su Kurdi
Nel prossimo turno di campionato ci saranno due derby triestini in anticipo, uno in Eccellenza (San
Luigi-Vesna) e uno in Promozione B (Primorec-Domio).

Matteo Muiesan (attaccante del San Luigi): "La squadra e carica, stiamo bene sotto il profilo
dell'umore dopo il quasi colpaccio a Gemona. Purtroppo, pero, siamo tornati con le ossa rotte (sul
piano fisico, ndr) visti gli infortuni di Tentindo e Giovannini. Per il resto pronti per il derby".

Nicola Venturini (jolly del Vesna): "Speriamo di riscattarci dopo il risultato un po' bugiardo contro il
Cjarlins, contro il quale abbiamo preso due gol da polli in dieci minuti dopo che stavamo giocando
una buonissima partita a livello tattico. Poi abbiamo sbagliato un rigore e quindi preso il terzo su
punizione. La voglia c'e, l'auspicio e di fare una buona prestazione".

Luca Davanzo (centrocampista del Primorec): "Sara insomma un derby e in casa nostra vogliamo
portarlo a casa per forza! Siamo carichi, il primo impatto con Sorrentino e stato buono".

Andrea Tremul (difensore del Domio): "Non siamo messi benissimo. Difesa ancora in emergenza e
probabilmente sara la stessa della scorsa partita. Io sono ancora squalificato, Marturano rientrera a
dicembre/gennaio e Andrea Vescovo si sta allenando questa settimana dopo un mese di stop...
Forse recuperiamo Messi, ma e molto difficile. In piu l'attaccante Grando non e recuperato al 100%.
Almeno riabbiamo Kurdi, su cui puntiamo molto. Cosa dire? Abbiamo pareggiato l'ultima dopo due
pesanti sconfitte e il Primorec ha appena cambiato allenatore... puo succedere di tutto!
Ricordiamoci che il Domio non vince da nove anni contro il Primorec. Speriamo di sfatare questo
tabu, ma l'importante innanzitutto e non perdere".

Massimo Laudani
		

Fonte: Friuligol
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TOP 11 - 30 Ottobre
02-11-2016 17:05 - I media parlano di noi

PROMOZIONE B: Jugovac (Trieste Calcio), Podgornik (Sistiana D.A.), Cossetto (Domio), Chen
(Zaule Rabuiese), Ilic (San Giovanni), Donato (Costalunga), Zollia (Primorec), Grego (Primorec),
Zacchigna (Primorec), Lombardi (Trieste Calcio), Mormile (Zaule Rabuiese). A disposizione Bonin
(Primorec), Bussi (Domio), Male (Domio), Miklavec (Sistiana D.A.), Roviglio (Sistiana D.A.),
Paliaga (Trieste Calcio), Orlando (Domio), Steiner (Costalunga). All.: Calo (Zaule Rabuiese).
		



gli sponsor

Officina Binetti Fabio

Zagar Studio

Easydriver Autoscuola Muggia

Montedoro Freetime (Sheila Srl)

http://http://www.binettifabio.com
http://http://www.studiozagar.it/
http://http://www.easydrivermuggia.it/
http://http://www.montedoroshoppingcenter.it


Qui Domio, prima vittoria per i Giovanissimi
Sperimentali
02-11-2016 17:03 - I media parlano di noi

Va ai Giovanissimi la copertina delle nostre giovanili:
i Regionali trovano una vittoria importante in trasferta contro la Sanvitese, Bubola assapora la prima
vittoria da mister. Bene anche gli Allievi Provinciali e la Prima squadra.

PRIMA SQUADRA - Bisognava respirare dopo due pesantissime sconfitte con un passivo di 8 reti.
Certo e che speravamo di far bottino pieno contro la Tarcentina ma i "canarini" venivano da 2
vittorie contrariamente a noi. Infatti, il primo tempo e uno specchio della forma psico-fisica delle due
squadre con il Domio attento solo a non prendere gol e molto confusionario, con parecchi palloni
gettati via senza troppa logica, mentre gli ospiti girano palla tranquillamente cercando di trovare un
varco nella difesa. Non c'e molto da segnalare se non qualche tiro da fuori e un paio di parate
d'ordinaria amministrazione per Koren e nemmeno il Domio si rende granche pericoloso. Accade
tutto nella ripresa  con gli ospiti che passano in vantaggio e la pronta reazione del team di Sciarrone
porta al gol di Kurdi. Il Domio trova coraggio e spinge, ma trova un attento portiere specie in uscita
su Bussi il quale stava per impattare a colpo sicuro. Sabato arriva il derby che mancava da un anno.
La bestia nera chiamata Primorec, perche ormai sono ben 9 gli anni senza vittorie contro la "Macka".

JUNIORES - Partita non entusiasmante per Cherin contro un rimaneggiato Vesna il quale si e
rivelato essere un osso duro. Primo tempo a reti bianche e nella ripresa la maggior caparbieta del
Domio viene premiata con il gol di Benci. Servira ben altro contro la capolista San Luigi.

ALLIEVI PROVINCIALI - Quarta vittoria di fila per il team di Bergamasco che sembra attraversare
un momento di buona forma. Questa volta a farne spese e l'Opicina, dopo una prima mezz'ora di
marca biancoverde dove Miceli porta in vantaggio i suoi con un colpo di testa (ma le occasione
potrebbero far aumentare il tabellino dei marcatori), nella fase intermedia dell'incontro il Domio
abbassa i giri del motore, seppur non rischiando niente. Qualche sostituzione ed ecco che
nuovamente ci si rende pericolosi: sara Miceli a servire l'assist per il neo entrato Lombardo che
apparentemente chiude il match, infatti, all'ultimo secondo la difesa s'addormenta su un lancio
lungo lasciando Turani a subire il pallonetto del 2-1. interessantissima la prossima domenica, al
"Barut" arriva l'Isonzo primo in classifica e a Turriaco sara ospitato il San Giovanni per la sfida tra le
due seconde della classe.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Sconfitta tennistica contro un avversario che ha dimostrato di essere
superiore ai nostri ragazzi i quali comunque hanno agevolato gli ospiti. Infatti, il primo tempo si
chiudeva gia con i parziale di 1-4 con qualche rammarico per non aver sfruttato tutte le occasioni.
Comunque va reso onore ai ragazzi di Ludvig che seppur con la testa fra le nuvole, non hanno mai
mollato. Ci sara tempo per resettare la sconfitta con la prossima giornata di riposo.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Avevamo pronosticato la settimana scorsa, che la sfortuna la quale
aveva tolto una meritata vittoria alla squadra di Zacchigna, prima o poi avrebbe dovuto rendere quei
tre punti. Il "karma" non si e fatto attendere e nonostante la prestazione mediocre dei biancoverdi,
sono arrivati 3 punti in casa di una diretta concorrente come la Sanvitese. Primo tempo piu deciso
con il gol che arriva nella ripresa da parte di Male, nel proseguo della gara la squadra resta
concentrata per non subire il pareggio. Adesso arrivano due incontri alla portata dov'e fondamentale
far punti, partendo con l'Aurora Buonacquisto in casa la prossima domenica. 

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Dopo il primo pareggio, arriva anche la prima vittoria per Bubola.
Si erano gia notati progressi per la giovane formazione ma questa domenica e arrivata anche la
soddisfazione del risultato, seppur non fondamentale per quanto ci riguarda. Dopo un primo tempo
dove c'e stato spazio per la maggior fisicita dello Zaule, nella ripresa i piccoli biancoverdi trovano le
3 reti che decidono l'incontro, al gol di Trampus si aggiunge la doppietta di Carelli, il piu prolifico dei



nostri finora. Importante confermare i progressi fatti finora in un match convincente contro il
Sant'Andrea.

ESORDIENTI A 9 - Partita molto combattuta ad Aquilinia contro lo Zaule che termina in parita.
Succede tutto nella prima frazione con Ara e Beltrame a rispondere alle reti dei viola, nei successivi
40' non ci sono altre reti da segnalare in una partita comunque divertente.

PULCINI - Partita poco determinata da parte dei ragazzi di Sandrin e Osmani che si arrendono 3-1
contro la Roianese, a segno Sandrin, Taucer, Osmani e Visnovic.
		

Fonte: Sportest
		



gli sponsor

Officina Binetti Fabio

Zagar Studio

Easydriver Autoscuola Muggia

Montedoro Freetime (Sheila Srl)

http://http://www.binettifabio.com
http://http://www.studiozagar.it/
http://http://www.easydrivermuggia.it/
http://http://www.montedoroshoppingcenter.it


Domio e Tarcentina si accontentano di un punto a testa
02-11-2016 16:57 - I media parlano di noi

Dopo due sconfitte i biancoverdi pareggiano con Kurdi che mette in rete la palla di Tirnovan respinta
dalla traversa

TRIESTE. Un pareggio che dovrebbe accontentare tutti: sicuramente il Domio che veniva da due
sconfitte condite da otto reti al passivo ma pure i gialloblu carnici che, dopo due vittorie, continuano
la striscia che li ha riportati a centroclassifica.

I padroni di casa, in difficolta per le assenze in difesa, trovano proprio nel reparto arretrato l'arma
migliore con Male e Bussi centrali attentissimi, ben supportati da Cossetto e Orlando: non vanno
troppo per il sottile, l'importante e tener lontani gli avversari e la missione riesce quasi
perfettamente, se non fosse per la mischia del vantaggio ospite. I carnici hanno spazi nel primo
tempo, che non sfruttano, passano quando i padroni di casa cercano di sfondare, soffrono nel finale
quando la squadra di Sciarrone va vicina al colpaccio: l'equilibrio non fa torti.

Per una mezz'ora e la Tarcentina a comandare le operazioni mentre il Domio si preoccupa di tener
palla lontano dall'area: Fabro, Chersicola, almeno in tre occasioni, Stampetta, Spizzo ci provano,
ma il muro difensivo del Domio concede solo tentativi dalla distanza e Koren sbriga solo ordinaria
amministrazione. Dopo la mezz'ora apparizioni in avanti dei biancoverdi: un preziosismo di Kurdi
che si libera sul fondo non trova seguito al centro, una punizione di Male si perde alta, un tentativo
di Valenti finisce fuori misura.

Domio piu aggressivo nella ripresa: Fichera mette palla in area dove ci provano un po' tutti ma gli
ospiti ribattono, Montagnese anticipa di pugno l'inserimento di Kurdi, poi tocca a Koren intervenire
d'istinto sul colpo di testa di Chersicola su invito di Jakob, prologo al vantaggio che l'attaccante
gialloblu realizza, ancora di testa, dopo una prolungata azione in area di Danelon. Immediata la
reazione dei biancoverdi. Cepar sulla fascia innesta il turbo e mette al centro per Tirnovan:
Montagnese non puo farci niente ma il pallone si stampa sulla traversa e Kurdi lo infila nel sacco.
Piu Domio nel finale, tentativi ospiti con Chersicola e Gobbo ma su punizione di Romano; e il
portiere tarcentino a tenere il risultato riuscendo a ribattere un tentativo di Bussi.
		

Fonte: Il Piccolo
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SQUALIFICHE - Reanese respinta su Dessi. Non Male
ma Tremul
02-11-2016 16:54 - I media parlano di noi

Il tribunale federale d'appello regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso del club biancorosso
per far ridurre la squalifica all'attaccante. Continuano gli errata corrige.
Mai come da qualche settimana in qua piovono gli errata corrige relativi, in particolare, a squalifiche
comminate a giocatori sbagliati. Le societa tengono gli occhi aperti; ne sanno qualcosa il Domio,
che ha visto le due giornate di squalifica inizialmente inflitte a Lorenzo Male essere stornate e
appioppate ad Andrea Tremul, ma pure gli Allievi della Tarcentina che dovranno tenere a riposo per
un turno Riccardo Ponton invece di Francesco Sedola. 
Intanto il tribunale federale regionale d'appello ha respinto, dichiarandolo inammissibile, il ricorso
presentato dalla Reanese, con il quale la societa biancorossa intendeva ottenere una riduzione
della squalifica inflitta fino al 17 novembre al proprio attaccante Yuri Dessi. Il giocatore s'era reso
protagonista durante gli ottavi di coppa Regione di reiterate proteste all'arbitro, e lo stop a tempo lo
costringe a saltare quattro turni di campionato. La Reanese aveva chiesto al giudice d'appello di
ascoltare la versione di Dessi e del tecnico della squadra, decisi a confutare la testimonianza resa
dall'arbitro, cosa non prevista pero dalla costante giurispudenza della Corte del Friuli Venezia
Giulia. 
Riproponiamo la vicenda con le due versioni in conflitto. 
"Squalifica fino al 17/11/2016 ai sensi dell'art.19, punto 1, lett. f) CGS perche, dopo la fine della
gara, nella stradina che dal recinto di gioco conduce agli spogliatoi, si avvicinava, correndo,
all'arbitro, dava la mano destra a quest'ultimo e gliela stringeva con forza, senza arrecargli alcun
dolore; in detta circostanza proferiva, in modo ironico, espressioni irriguardose ed ingiuria nei
confronti del direttore di gara; perche, dopo aver mollato la mano dell'arbitro ed essersi diretto verso
gli spogliatoi, si arrestava e, giratosi verso il direttore di gara, rivolgeva minacciosamente allo stesso
ulteriori espressioni irriguardose ed ingiuriose, dopodiche entrava nel proprio spogliatoio sbattendo
qualsiasi cosa gli si presentasse davanti; perche, dopo che l'arbitro si era fatto la doccia (erano
passati circa 15 minuti), il Dessi lo aspettava al di fuori dello spogliatoio e, con atteggiamento
arrogante e minaccioso, gli rivolgeva frasi irriguardose; perche, infine, mentre l'arbitro si dirigeva
verso la propria auto, proferiva nei confronti di quest'ultimo espressione minacciosa". 
Con tempestivo reclamo la societa impugnava la decisione disciplinare del G.S.T., in relazione alla
posizione del proprio tesserato, ritenendo la sanzione "non consona a quanto effettivamente
avvenuto sul terreno di gioco e anche a fine partita". 
La reclamante motivava il proprio reclamo come segue: 
a) il calciatore a fine partita "si avvicinava a salutare l'arbitro ma non proferiva frasi ingiuriose"; 
b) lo stesso "assolutamente non sbatteva nulla"; 
c) il calciatore a fine gara "attendeva al di fuori degli spogliatoi per recuperare il documento
d'identita in compagnia del nostro allenatore che conferma che non c'e stata animosita". 
Chiedeva che la sanzione fosse ridimensionata e "nella fase del dibattimento di ascoltare a voce le
persone presenti " indicate nel calciatore medesimo e nell'allenatore.  
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Qui Domio, primo punto per Bubola, rabbia Zacchigna
25-10-2016 16:48 - I media parlano di noi

Buon weekend per le giovanili, ok entrambe le formazione Allievi vincenti in maniere differenti.
Primo punto per Bubola contro il San Luigi in un match molto bello... Zacchigna meritava i 3 punti in
una partita tutta grinta e cuore, peccato per la decisione arbitrale. Che disfatta a Faedis in
Promozione! 

PRIMA SQUADRA - Dopo uno squillo di Grando, saranno 90 minuti di agonia: su una respinta da
corner arriva il primo gol,da una palla persa il 2-0 e subito il 3-0. Squadra morta e che non sa piu
dove sbattere la testa; nella ripresa su un lancio lungo arriva il 4-0. Domio mai pericoloso ed a
completare la giornata nera e l'espulsione a Tremul per un'imprecazione personale, ridicolo il rosso
in una partita finita da un po' per cose che si sentono ogni domenica su tutti i campi dilettantistici,
questo agevola solo il 5-0 nei minuti di recupero. 8 gol subiti e 0 fatti in 2 partite sono uno scossone
piu che sufficiente per dare un campanello d'allarme ai nostri ragazzi: cosi non va, bisogna resettare
la testa e ricominciare a lottare partita per partita, minuto per minuto. Non sono ammessi errori in
casa con la Tarcentina.

JUNIORES - Peccato perche la squadra di Cherin stava sfiorando l'impresa contro la capolista Pro
Cervignano. In vantaggio grazie alla rete di Tirnouvan, i biancoverdi sembravano aver in mano la
partita, almeno sotto l'aspetto della concentrazione ed invece, nella ripresa regalano beatamente
due gol ai gialloblu che non perdonano. Buona comunque la prova la quale dovra ripetersi nel derby
contro il Vesna.

ALLIEVI PROVINCIALI - Poco piu di un allenamento contro il Fani Olimpia, ma Bergamasco non e
per niente soddisfatto. Infatti vista la superiorita dimostrata in campo, il Domio poteva fare di piu ed
ha abbassato spesse volte i ritmi ma in un campionato del genere, bisogna essere pronti ogni
partita a dare il massimo, perche sono pochi i match che possono lanciare verso la corsa finale. Ad
Opicina ci sara un buon banco di prova.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Gara non esaltante in quel di Basovizza che perlopiu ha annoiato i
genitori presenti. Squadre decise sotto l'aspetto agonistico ma imprecise dalla tre quarti in poi, la
gara si sblocca nell'unica maniera possibile, cioe con un episodio: a 2' dalla fine e bravo Minen a
mantenere la freddezza per trasformare dagli 11 metri.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Questa gara ci lascia tanto amaro in bocca. Avversario e l'altra
favorita per la corsa all'Elite, cioe la Pro Fagagna. Dopo lo svantaggio subito nella prima frazione
per una disattenzione difensiva, i ragazzi di Zacchigna sfoderano una prestazione da applausi nella
ripresa: pareggio con un'azione caparbia di Braida e nuovo svantaggio per uno sfortunato autogol di
Minen. Ci si rimbocca le maniche e questa volta e Grahonia a trovare il nuovo pareggio, in piu
giungono altre due occasioni per passare in vantaggio. A pochi minuti dalla fine pero accade
l'inaspettato; un difensore biancoverde su una chiusura in diagonale in netto anticipo viene travolto
dall'attaccante avversario e l'arbitro decreta rigore contro ed espulsione! Nonostante altre due
occasioni per pareggiare, il risultato non cambia. Ancora passi in avanti da confermare contro la
Sanvitese.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Primo pareggio per i giovani di Bubola contro i pari eta del San
Luigi. Primo tempo da applausi con bel gioco e ritmi alti che portano al gol di Spagnoletto con un tiro
da fuori area. Nella ripresa i biancoverdi subiscono un po' il ritorno del San Luigi con relativo
pareggio, termina 1-1 una gara molto bella da ambo le parti.

ESORDIENTI A 9 - Non una bella gara quella del Domio "A" contro il Breg. Squadra con la testa fra
le nuvole che subisce una rete per tempo; il Domio "B" invece pareggia in una gara piu vivace con i
gol di Burolo e Podda.



PULCINI - La squadra di Sandrin e Osmani non annoia mai, nemmeno quando esce sconfitta: altro
match pirotecnico finito 1-3 contro il Vesna (1-4; 2-6; 3-0; 0-6) che porta le firme di Osmani, Carmeli
e il poker di Sandrin.
		

Fonte: Sportest
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TOP 11 - 23 Ottobre
25-10-2016 16:19 - I media parlano di noi

PROMOZIONE B: Gon (Sistiana D.A.),Amendolagine (San Giovanni), Angotti (San Giovanni), De
Luca (Trieste Calcio), Farosich (Primorec), Pichel Russino (Trieste Calcio), Barbagallo (San
Giovanni), Parola (Sistiana D.A.), Sucevic (Trieste Calcio), Botta (San Giovanni), Ruzzier
(Primorec). A disposizione Gianluca Zetto (Costalunga), Bussi (Domio), Gesuato (Zaule
Rabuiese), Puzzer (Domio), Haxhija (Costalunga), Basolo (Zaule Rabuiese), Sculac (Zaule
Rabuiese). All.: Campaner (San Giovanni)


		

Fonte: Sportest
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TOP 11 - 16 Ottobre
25-10-2016 16:17 - I media parlano di noi

PROMOZIONE B: Gon (Sistiana D.A.), Podgornik (Sistiana D.A.), Barbagallo (San Giovanni), Chen
(Zaule Rabuiese), Carli (Sistiana D.A.), Suttora (Domio), Lombardi (Trieste Calcio), Venturini
(Trieste Calcio) nel p.t./Romich (San Giovanni) nel s.t., Mormile (Zaule Rabuiese) nel p.t./Grando
(Domio) nel s.t., Ruzzier (Primorec) nel p.t./Steiner (Costalunga) nel s.t., Paliaga (Trieste Calcio).
All.: Calo (Zaule Rabuiese)
		

Fonte: Sportest
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Qui Domio, vittorie per Juniores e Allievi
19-10-2016 15:46 - I media parlano di noi

Le news dal Domio.
PRIMA SQUADRA - Partita brutta come non si vedeva da tempo, partenza gia remissiva e strada
subito in salita con l'infortunio a Guadagnin dopo 10' che costringe al primo cambio Sciarrone.
Biancoverdi che subiscono la forte Juventina ma riuscendola a contenere con Koren il quale compie
due ottimi interventi, anche Suttora e Puzzer hanno due buone occasioni per passare in vantaggio,
anche se l'1 a 0 arriva dai Goriziani. Nella ripresa nel giro di 5' altre due sostituzioni per infortunio
(Messi e Marturano) e 2-0 per la squadra Sant'Andrea; situazione che taglia le gambe ai nostri e
anche se ci sono un paio di occasioni in contropiede per accorciare le distanze, la partita finisce 0-3
per gli ospiti. Non sara l'unica partita difficile quest'anno, bisogna affrontare anche le squadre piu
forti a testa alta, partendo da l'Ol3 questa domenica.

JUNIORES - Ottima vittoria a Gradisca nel posticipo del lunedi. Seppur ultima in classifica, la
squadra di casa schiera parecchi classe '99 di qualita e mostra un buon gioco; solamente nella
ripresa l'undici di Cherin riesce a portare a casa l'intera posta in palio con le reti di Carelli e Male. 
Prestazione soddisfacente ma questa squadra puo fare molto di piu, prova del nove contro la Pro
Cervignano sabato.

ALLIEVI PROVINCIALI - Questa volta oltre alla vittoria, arriva anche una prestazione convincente
da parte del team di Bergamasco. Partenza veloce ed aggressiva con 4 reti nel primo tempo, nella
ripresa il Domio si limita a gestire il vantaggio allargando il divario a 7 reti che portane le marcature
di Lombardo, Dicandia, Troiano, Burlo, Monticco e la doppietta di Viezzoli. Strada giusta, non
bisogna abbassare i ritmi contro il Fani Olimpia nella prossima sfida.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Continua a far vedere buone cose la squadra di Ludvig, ancora vincente
ma soprattutto con una bella prestazione per gioco ed impegno: primo tempo messo al sicuro con le
reti di Gorla e Franz. Nella ripresa gli "Aquilotti" accorciano le distanze ma ci pensa subito Bazo a
chiarire che i 3 punti resteranno al "Barut" questa domenica. Desideriamo vedere segnali di crescita
continuativi anche contro il San Giovanni.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Terza sconfitta di fila per i giovani di Zacchigna. Questa volta pero,
bisogna spezzare una lancia a favore dei biancoverdi: la gara e stata messa in discesa da alcune
sviste arbitrali. Sicuramente non ci attacchiamo a tali episodi, ma l'espulsione ai danni di Gulin dopo
mezz'ora e le prime due reti arrivate su punizione e rigore dubbio avevano gia di fatto chiuso la
partita. Male sigla il gol della bandiera; ora bisogna rimboccarsi le maniche contro il Pro Fagagna.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Finalmente una buona prestazione per il team di Bubola contro il
Muglia Fortitudo. Tralasciando il risultato finale (6-0), nella sconfitta si e visto un buon gioco e una
sofferenza solo sul piano fisico da parte di questa giovane squadra. Non ci sara pero il fisico a fare
da scusante contro il San Luigi nella prossima gara.

ESORDIENTI A 9 - Sfida tiratissima contro il Kras per il Domio "A" di Burolo: dopo le prime due
frazioni a reti inviolate, ci pensa Rollo a pareggiare anche il terzo tempo. Mentre per Varcounig
altrettanta sfida piacevole contro il bravo Trieste Calcio: Nella prima frazione la doppietta di Burolo
porta in vantaggio i suoi (1-2), nelle altre due frazioni la spuntano i lupetti (3-2 e 1-0), per noi a
segno Beltrame e Pertot.



PULCINI - Partita senza storia contro il Montuzza. Goleada per Sandrin e Osmani che vincono tutti
e 4 i tempi (1-3; 0-3;0-2) ma in special modo l'ultimo, il quale crediamo abbia divertito non poco i
genitori presenti, finito per 6-7. Tra tutti i piccoli goleador (Comelli, Carmeli, Zulian e Sandrin con
una tripletta) c'e da segnalare un'impressionante goleada di Osmani con ben 9 gol! Il giovane
ricordera a lungo questa partita.
		

Fonte: Sportest
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TOP 11 - 9 Ottobre
13-10-2016 15:55 - I media parlano di noi

PROMOZIONE: Gon (Sistiana D.A.) nel p.t./Torrenti (Trieste Calcio) nel s.t., Podgornik (Sistiana
D.A.) nel p.t./Massimiliano Zetto (Costalunga) nel s.t., Tremul (Domio), Gajcanin (Trieste Calcio),
Alen Carli (Sistiana D.A.), Messi (Domio), Barbagallo (San Giovanni), Andrea Fichera (Domio),
Steiner (Costalunga), Luca Davanzo (Primorec), Sculac (Zaule Rabuiese) nel p.t./Paliaga (Trieste
Calcio) nel s.t. All.: Saina (Trieste Calcio)
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Qui Domio, la "prima" di Bergamasco
13-10-2016 15:54 - I media parlano di noi

Le news dal Domio.
Domenica con una sola vittoria, quella per i ragazzi di Bergamasco che trovano la prima vittoria in
campionato. La prima squadra trova un buon pareggio a Zaule, tutte le altre formazioni vengono
sconfitte.

PRIMA SQUADRA - Buon pareggio nel derby contro lo Zaule. I ragazzi di Sciarrone con una
formazione inedita partono forte e non sfruttano due occasioni con Cepar. Lentamente i biancoverdi
abbassano il baricentro e lasciano spazio ai viola che trovano il vantaggio con Sculac, Bombardieri
appena subentrato a Koren infortunato, non puo fare niente. Nella ripresa reazione biancoverde
culminata con il pareggio di Fichera al terzo gol consecutivo in tre partite. Squadre che si allungano
con continui ribaltamenti di fronte, ma e lo Zaule ad avere piu occasioni. Partita che finisce in parita
ed accontenta entrambi.

JUNIORES - Rovescio casalingo per 0-3 contro il Kras, squadra sicuramente buona ma l'undici di
Cherin ha dimostrato una leggera flessione rispetto a quanto mostrato nelle prime partite.
Sicuramente vedremo dei miglioramenti nelle prossime settimane, sara importante il prossimo
match contro l'ISM Gradisca.

ALLIEVI PROVINCIALI -  Dopo le prime due sconfitte, la squadra di Bergamasco trova la prima
vittoria e da segni di vitalita. Partenza fin troppo tranquilla, bisogna aspettare meta tempo per
vedere ritmi piu alti: arrivano 6 gol con le doppiette di Troiano e Miceli, in aggiunta alle marcature di
Ferluga e Viezzoli, ora bisogna trovare continuita contro lo Staranzano domenica.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Buon pareggio esterno per Ludvig su un campo ostico come Gradisca.
Finisce ad "occhiali" con l'ottima nota positiva di una squadra la quale si e espressa grintosamente
contro un'avversario dall'ottima caratura tecnica.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Batosta rara quella incassata dal team di Zacchigna. 10 minuti di
ordinaria follia costano 6 reti, con un parziale di addirittura 0-9. Scossone del mister negli spogliatoi
e girandola di cambi che fa vedere tutto un altro secondo tempo (parziale 1-1) con un match che
finisce comunque malamente 1-10, meno amaro per il gol di Male.

ESORDIENTI A 9 - Rinviata per il Domio "B" la partita contro il Montuzza per il maltempo,
posticipata a lunedi quella del Domio "A" contro il Trieste Calcio: sconfitta per 0-3 (0-1;1-2;0-1),
partita dove i nostri ragazzi hanno dimostrato il loro valore.

PULCINI MISTI - Anche qui il Trieste Calcio ha la meglio sulla formazione di Sandrin e Osmani con
un'imposizione per 1-3 (1-3; 4-3; 0-6;0-4)
		

Fonte: Sportest
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L'Ammiraglio e la Promozione, Domio imbattibile nei
derby
13-10-2016 15:51 - I media parlano di noi

I NUMERI DELLA QUINTA GIORNATA della Promozione.
 

3 vittorie interne
2 vittorie esterne
3 pareggi
21 Reti segnate,  Totali dopo 5 turni reti 102
DERBY: AD  AQUILINIA ESCE IL PARI
A VISOGLIANO COSTA ... A SECCO

ZAULE - DOMIO 1-1
Domio conferma l'imbattibilita nei derby, difatti i verdi di mister Sciarrone in quattro stracittadine
hanno conquistato otto punti in virtu di due vittorie e due pareggi (unica sconfitta subita a
Cervignano). Da quello che si e visto in campo il pari e sostanzialmente giusto anche se lascia un
po l'amaro in bocca ai viola  per un paio di occasioni nel secondo tempo non sfruttate al meglio da
Chen e dall'esordiente in campionato Gregor Sculac che comunque ha il merito di essere andato in
rete e di aver portato nuova linfa in attacco, ora Mormile ha un valido compagno di reparto e
insieme potranno fare grandi cose. Il Domio e piaciuto per la continuita e la grinta profusa da tutti a
partire dall'esperto Romano e finire con il giovane n.12 Bombardieri che ha dovuto sostituire Koren
causa infortunio. Lo Zaule ha fatto un passo avanti rispetto alla prestazione della scorsa settimana a
Gonars ma ancora al di sotto alle proprie possibilita gia dimostrate contro il Ronchi, in fase di
costruzione nel secondo tempo i viola spesso hanno giocato ammucchiati sulla fascia destra senza
sfruttare gli spazi con inserimenti dei centrocampisti come hanno saputo fare contro il Ronchi. 
AQUILE VOLATE ALTO !!
		

Fonte: Sportest
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Il Domio ferma lo Zaule Rabuiese: una rete per tempo
13-10-2016 15:50 - I media parlano di noi

AQUILINIA. E finito in parita, con una rete per parte, il derby che ha visto contrapposte lo Zaule
Rabuiese (che contava di intascare l'intera posta per riportarsi in corsa) e il Domio intenzionato a
restare nella zona alta della classifica. E gli ospiti, in effetti, cercano subito di volgere il risultato a
proprio favore e iniziano a premere tanto che il primo affondo e loro con Cepar che al 7' ci prova
dalla sinistra. Gli ospiti continuano l'assalto e nuovamente Cepar ci prova una manciata di minuti
dopo e la sua corsa in contropiede si conclude con un tiro troppo alto. I padroni di casa iniziano a
spingere a loro volta e, dopo che il gioco si assesta a centrocampo, iniziano a farsi pericolosi a loro
volta ed al 26' Mormile lascia partire un insidioso da sotto porta e Koren devia in corner.
L'incontro si manteneva ad alta intensita ed al 35' Koren, infortunato, lasciava il posto tra i pali a
Bombardieri che si trovava subito ad affrontare l'ennesimo affondo dei padroni di casa abili, questa
volta, a sbloccare grazie ad un diagonale di Sculac. Nella ripresa il Domio iniziava subito a pressare
per agguantare il pareggio ed al 1' Romano riusciva a portarsi sotto porta e ci provava con un
insidioso che sfiorava il palo; la risposta dei giocatori di mister Calo era immediata ed al 4' Chen
scattava in contropiede e, dopo essersi liberato di Bombardieri, andava al tiro a colpo sicuro ma i
difensori riuscivano a salvare sulla linea. Il Fronte cambiava frequentemente ed al 12' era il Domio a
fare la voce grossa con Fichera che lasciava partire il rasoterra del pareggio. La partita
andava scemando a livello di alta intensita, ma vi era ancora spazio per un paio di affondi ed il
primo era al 28' con Chen che, solo davanti al portiere, tirava centrale mentre al 35' Mormile dalla
sinistra imbeccava Sculac che non calibrava bene e sprecava mandando alto.
		

Fonte: Il Piccolo - Domenico Musumarra
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TOP 11 - 2 Ottobre
04-10-2016 19:53 - I media parlano di noi

PROMOZIONE: Donno (San Giovanni), Massimiliano Zetto (Costalunga), Basello (Sistiana D.A.),
Podgornik (Sistiana D.A.), Muccio Crasso (Primorec), Cvijovic (Trieste Calcio), Venturini (Trieste
Calcio), Fichera (Domio), Lapaine (Trieste Calcio), Davanzo (Primorec), Paliaga (Trieste Calcio). A
disposizione Torrenti (Trieste Calcio), Suttora (Domio), Vouk (Trieste Calcio), Guadagnin
(Domio), Chen (Zaule Rabuiese), Gajcanin (Trieste Calcio), Pippan (Domio), Barbagallo (San
Giovanni), Mormile (Zaule Rabuiese). All.: Sciarrone (Domio)
		

Fonte: Sportest
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L'Ammiraglio e la Promozione, Domio re dei derby
04-10-2016 19:52 - I media parlano di noi

I NUMERI DELLA QUARTA GIORNATA di Promozione.

3 Vittorie interne
2 Vittorie esterne 
3 Pareggi
Reti segnate 19, totali dopo 4 turni reti 81

AL DOMIO IL DERBY... UNICA TRIESTINA VINCENTE

DOMIO - SAN GIOVANNI 3 - 1
Domio sugli scudi non solo per aver vinto il derby contro i rossoneri ma anche perche in questa
giornata e l'unica triestina ad aver incamerato tre punti e in classifica si trova al quarto posto, la
migliore delle cugine della provincia, non male l'inizio per una neopromossa. Il San Giovanni paga
di nuovo l'inesperienza dei giovani dalle belle speranze che certamente alla fine non deluderanno.

TRE PAREGGI DI CUI DUE IN TRASFERTA

PRIMOREC -AURORA  1 - 1
Interpretando il commento rilasciato dal D.s. Carsolino-Vesuviano Vincenzo Esposito, due punti
persi e un punto regalato ai "furlani di Remanzacco". Secondo i mister ospite Rino Busato giusto il
pareggio. Ognuno tira l'acqua al suo mulino? Ma si sa che nel calcio contano le reti segnate .

VALNATISONE - TRIESTE  2- 2
Buona la trasferta dei Lupetti a San Pietro al Natisone. Dopo il rovescio patito in casa nel derby con
il Costa i ragazzi di Matteo Saina reagiscono alla grande e vanno ad impattare sull'ostico campo
nelle Valli portando a Borgo un punto prezioso .

PRO GORIZIA - SISTIANA  2-2
I Delfini tornano da Gorizia con un punto importante per la classifica. Gara combattuta e due volte in
svantaggio ma ad una manciata di minuti dal triplice fischio dell'arbitro ci pensava Corradi neo
entrato a chiudere la gara in parita.

ANCORA SCONTITTE PER COSTALUNGA E ZAULE

COSTALUNGA - CERVIGNANO 0-2
I furlani della bassa ringraziano la "Dea bendata" e tornano a casa con tre punti lasciando il Costa 
con le pive nel sacco e  fanalino di coda, certamente situazione scomoda ma immeritata per i
gialloneri per quello che hanno dimostrato in campo

GONARS - ZAULE 1-0
Squadra che vince non si cambia, e un proverbio conosciuto da tutti coloro che "masticano" calcio,
Questo in quel di Gonars ha funzionato a meta. In sostanza per quello che si e visto in campo il
pareggio non avrebbe lasciato l'amaro in bocca a nessuno dei contendenti ma al 88' il
diciassettenne Costantini ha pensato bene di regalare i tre punti ai suoi estimatori. Comunque come
detto lo Zaule non meritava certamente di uscire vittorioso visto il gioco espresso che ha fatto
rimpiangere tutto quello che gli stessi giocatori avevano fatto vedere solo otto giorni prima.
Purtroppo a malincuore, devo dire che nonostante l'impegno tutti hanno giocato al di sotto delle
proprie possibilita, in otto giorni una metamorfosi incomprensibile. Prossimo turno arriva il Domio,
specialista nei derby: ne ha giocati due e vinti .........non c'e 2 senza 3? Ma i proverbi nel calcio
abbiamo constatato che non valgono pertanto ... VIOLA AVANTI TUTTA ! 

PROSSIMO TURNO due derby, solo il Primorec in trasferta.



Zaule  -  Domio
Sistiana Costalunga

San Giovanni - Ronchi
Trieste - Gorizia
Juventina-  Primorec

Cervignano - Gonars
Aurora - Valnatisone 
OL 3   - Tarcentina

LA PUNTURA

Dopo avermi "autopunturato"  la settimana scorsa, visto che da Ammiraglio non ero informato che
nel girone B di Promozione "navigasse una Corazzata", devo segnalare che la stessa e stata
silurata in quel  di Ronchi dei Legionari e gli stessi bisiachi l'hanno affiancata sulla medesima rotta. 
Forse l'autore del titolo  " LA CORAZZATA  OL3............"  riportato in cronaca dopo sole tre giornate
ha esagerato? Staremo a vedere, intanto pulisco il cannocchiale......
		

Fonte: Sportest
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Domio fa suo il derby con il San Giovanni e punta
verso l'alto
04-10-2016 19:49 - I media parlano di noi

Dopo il vantaggio dei ragazzi di Sciarrone i rossoneri pareggiano, ma nella ripresa arrivano i gol di
Fichera e Cepar

TRIESTE. Tre reti e altrettanti punti in chiave salvezza per il Domio, ora in grado anche di respirare
l'aria delle zone altolocate della classifica.
L'ossigeno arriva dal canale del derby, sfida giocata in un clima piuttosto spartano, colorato da due
espulsioni e una dozzina di cartellini gialli, distribuiti tra l'altro equamente sui due fronti.
San Giovanni in caccia di continuita, Domio di concretezza. Le (quasi) opposte ambizioni non
trovano particolare riscontro nelle soluzioni tattiche in quanto ben presto gli assetti si modificano e il
risultato muta.
La svolta arriva infatti dopo una manciata di minuti, circa sei, quando Latin e costretto a ricorrere in
piena area alle maniere forti per arginare l'incursione di Pipan, a tu per tu con il portiere Donno;
scatta il rosso immediato per il difensore rossonero e il conseguente calcio di rigore per il Domio,
realizzato da Pipan.
San Giovanni colpito ma non affondato, anzi. La squadra di Campaner, resasi gia pericolosa nei
respiri iniziali, rimodella il volto tattico e prova ad alimentare la vena offensiva, tema ben sfruttato
dal clan di Sciarrone, pronto a giostrare, anche di rimessa, fornendo del lavoro al portiere Donno,
costretto a sporcarsi i guantoni in almeno un paio di circostanze.
Arriva tuttavia il pareggio, attorno al 33': Barbagallo e steso in area, altro rigore che lo specialista
Botta scaraventa alle spalle di Koren.
Nella ripresa, tra i coriandoli delle molte ammonizioni, il San Giovanni prova in avvio a macinare
gioco ma il Domio sembra piu accorto sul piano della gestione della superiorita numerica, aspetto
che condurra infatti al raddoppio, quello firmato al 6' con un goal d'autore di Fichera (gran girata al
volo la sua).
Da quel momento il San Giovanni sembra via via smarrire la tenuta che lo aveva sorretto per buona
parte del derby, e concede qualche spazio di troppo alle manovre della truppa di casa.
Anche il Domio
peraltro resta in dieci verso i titoli di coda ma l'effetto in questo caso e secondario, in quanto arriva
la terza rete, quella siglata da una stilettata velenosa di Cepar, stoccata che archivia il derby e
rilancia in qualche modo le quotazioni dei biancoverdi.
		

Fonte: Il Piccolo - Francesco Cardella
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JUNIORES - Virtus Corno e Domio a tutto gol: 8 reti a
testa
01-10-2016 10:06 - I media parlano di noi

I virtussini superano 8-2 la Tarcentina, i giuliani non danno scampo alla Pro Romans
Juniores regionali in campo per due recuperi di campionato. 
Nel girone B, la Virtus Corno ha superato con uno sfavillante 8-2 la rimaneggiata Tarcentina. Gara
sostanzialmente a senso unico, tenuto conto che i virtussini hanno chiuso la prima frazione in
vantaggio per  5-1
Per i canarini hanno reso meno pesante il punteggio conclusivo La Torre e Burelli. La Virtus Corno
e andata in gol due volte con Chtioui e Alessandro Mocchiutti, e una grazie a F. Mocchiutti,
Tomada, Martarello e Bolzicco. 

Nel girone C, la prima giornata si e completata con il posticipo tra il Domio e la Pro Romans/Medea
a Mattonaia (frazione di San Dorligo della Valle). Una partita vinta dai triestini per 8-0 con tre reti di
Valenti, due di Carbone, una a testa di Bazzara, Leo e Yarane.

Il tecnico triestino Loris Cherin commenta: "E' andata molto bene, abbiamo avuto il predominio
totale per trequarti della partita e creato tante occasioni. Il Romans aveva delle difficolta numeriche
come ha avuto modo di dirmi il suo allenatore, in ogni caso i ragazzi sono stati bravi e la mia
squadra si e espressa sicuramente bene".

Il mister degli isontini Fabrizio Dal Cero, dal canto suo, afferma: "Abbiamo perso tanto a poco e non
c'e molto da dire. Il Domio ha giocatori fatti sia tecnicamente sia fisicamente, aveva i cambi ed era
ben messo tatticamente. Insomma una bella squadra. Noi abbiamo mollato nel secondo tempo,
anche perche eravamo in dodici con il secondo portiere Scain in lista con il numero 13 e l'ho fatto
entrare a 20' dalla fine come esterno al posto di un ragazzo che stava male. E avevamo pure un
allievo, ovvero Samuele D'Alessio. Si spera ora di fare meglio la prossima...".&nbsp;
		

Fonte: Friuligol
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Qui Domio, ottimo weekend rovinato da due "nei"
28-09-2016 17:08 - I media parlano di noi

Le news dal Domio.
Molto bene Juniores, Allievi Sperimentali e Giovanissimi Regionali che giocano bene e convincono,
anche gli Allievi Provinciali giocano bene ma perdono di misura contro il S. Giovanni. La prima
squadra perde ingenuamente mentre i Giovanissimi Sperimentali prendono una seria batosta contro
un avversario nettamente piu forte.

PRIMA SQUADRA - Arriva la prima sconfitta con una prestazione ingenua per l'undici di Sciarrone.
Partenza ottima dove potrebbe arrivare il vantaggio con Cepar, ma al 20' un rigore inutile consegna
il vantaggio alla Pro Cervignano. Venti minuti di smarrimento che costano il raddoppio ai
biancoverdi i quali si complicano la strada. Nella ripresa maggior determinazione ma maglie
allungate e idee confuse non aiutano la rincorsa al pareggio, sebbene arrivi Fichera ad accorciare le
distanze. Nel finale qualche cross mal sfruttato dai nostri e due-tre contropiedi non sfruttati dagli
ospiti. Partita persa usando poco la testa, bisogna riprendere a far punti, a partire dal prossimo
derby contro il San Giovanni.

JUNIORES - Arrivano i primi 3 punti per mister Cherin che dopo aver perso 3-1 il posticipo contro il
Trieste Calcio (gol di Valenti) la scorsa settimana, trova il successo contro il San Giovanni. Primo
tempo tutto sommato equilibrato concluso a reti bianche, invece nella ripresa la sblocca l'ex
Triestina Tirnuvan; Domio con maggior entusiasmo e che aumenta i giri, solo un'autorete di un
difensore rossonero permette il raddoppio e un finale senza troppi patemi. Ancora un derby sabato,
questa volta avversario e lo Zaule.

ALLIEVI PROVINCIALI - Prima partita della stagione dove anche la squadra di Bergamasco ha
dovuto affrontare il San Giovanni, squadra che probabilmente lottera per il titolo. Questa volta la
spuntano i rossoneri ma per quanto visto in campo, forse un pareggio sarebbe stato piu giusto visto
che le squadre hanno dominato un tempo a testa. Saranno poche le sfide decisive per puntare in
alto, sara importante pareggiare i conti al ritorno e fare 3 punti gia contro il Turriaco domenica
prossima.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Dopo la prima giornata di riposo, scende in campo anche la squadra di
Ludvig, subito vittoriosa. Partenza ottimale della formazione biancoverde che appare molto
tranquilla nella gestione del pallone, gol che arriva dopo soli 10' con Bazo. Partita sempre in pugno
al Domio  che non riesce a raddoppiare prima dello scader, questa volta con Gorla. Nella ripresa i
ragazzi di Via Locchi alzano il baricentro cercando il pareggio, ma i nostri oltre ad una buona fase
offensiva, ne mostrano una altrettanto pregevole difensiva, chiudendo bene gli spazi e soffrendo
solo in alcune occasioni. Tre punti portati a casa contro un buon avversario, importante confermare
quanto di buono visto la prossima partita contro il tosto Trieste Calcio.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Vittoria e prestazione importantissima per il team di Zacchigna. Nel
girone di ferro in questa prima fase, saranno due o tre le formazioni abbordabili o quantomeno sul
nostro livello. Una di queste era proprio il San Daniele (gia affrontato nel campionato sperimentale
l'anno scorso con una vittoria per parte) e la squadra risponde subito alla chiamata con un secco 3-
0. Grahonia alla prima partita esordisce con una doppietta, davvero pregevole il secondo gol che
s'infila sotto l'incrocio; chiude i conti Della Valle in mischia. Prossima partita con nessuna valenza
per la classifica contro il Pordenone, ma sicuramente molto stimolante per i nostri ragazzi.



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Secondo "neo" di giornata, ma questo e davvero brutto. Eravamo
si preparati ad una batosta contro la formazione 2003 del Trieste Calcio, entrata in elite l'altro anno
nonostante fosse sotto eta... Ma un 12-0 era difficilmente immaginabile e non lo vedevamo da un
bel po' da queste parti. Superiorita netta dei "lupetti" ma  i nostri (per la maggior parte 2004 sotto
eta) hanno comunque fatto il possibile per rendere ancora piu forte una squadra che lo era gia di
suo. Reset completo per Bubola e si riparte con la Roianese.
		

Fonte: Sportest
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TOP 11 - 25 Settembre
27-09-2016 12:23 - I media parlano di noi

PROMOZIONE: Gianluca Zetto (Costalunga), Podgornik (Sistiana D.A.), Marturano (Domio),
Girardini (Zaule Rabuiese), Farosich (Primorec), Donato (Costalunga), Ramondo (Zaule Rabuiese),
Chen (Zaule Rabuiese), Steiner (Costalunga), Gajcanin (Trieste Calcio), Botta (San Giovanni). A
disposizione Gritti (Zaule Rabuiese), Erik Colja (Sistiana D.A.), Tessaris (Zaule Rabuiese), Andrea
Fichera (Domio), Zollia (San Giovanni), Davanzo (Primorec). All.: Campaner (San Giovanni)
		

Fonte: Sportest
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Pro Cervignano troppo forte per il Domio
27-09-2016 12:15 - I media parlano di noi

CERVIGNANO. Convincente prestazione della Pro Cervignano che batte tra le mura amiche il
Domio al termine di una gara in cui il risultato per gli uomini di Pozzar non e praticamente mai stato
in dubbio, nonostante la rete di Fichera arrivata ad accorciare le distanze per gli ospiti nel finale.
I padroni di casa si rendono protagonisti gia al 18' grazie a un bel colpo di testa di Stabile finito di
poco a lato.
Il risultato si sblocca a favore dell'undici locale al 21' grazie a un rigore concesso dall'arbitro per un
fallo di Bussi (ammonito) su Cojaniz.
A incaricarsi del tiro dal dischetto e lo stesso numero dieci che non sbaglia. Da li in avanti prosegue
il predominio territoriale della Pro.
Cojaniz passa il pallone dietro per Stabile, ma il suo tiro finisce alto da pochi passi.
Altra occasione al 24' con Cojaniz, uno dei migliori tra i suoi, autore di un bella girata che finisce
vicino al palo.
Poco prima di andare al riposo arriva il raddoppio, ancora con il numero dieci, grazie a una bella
incursione in velocita di Cocetta, che serve Cojaniz che non si fa pregare e insacca.
Nella ripresa il gioco si sviluppa soprattutto a centrocampo, ma al 27' in seguito a una rimessa
laterale e a una disattenzione di troppo nella difesa di casa Fichera riesce a segnare e ad
accorciare le distanze per i suoi.
Al 34' ci prova ancora la Pro con Cojaniz, bravo ad arrivare in area piccola e a servire Llani, ma il
giocatore
non riesce a calciare.
Pozzar puo quindi essere soddisfatto per quanto fatto dai suoi, mentre il Domio si e mostrato troppo
arrendevole per poter rimediare almeno un pareggio. Una sentenza che deve far meditare l'undici di
Trieste che non ha trovato la strada per cercare di reagire.
PRO CERVIGNANO   2
DOMIO                  1

MARCATORI: pt 21&#8217; Cojaniz (rig), 44&#8217; Cojaniz; st 27&#8217; Fichera (D)

PRO CERVIGNANO: Zwolf, Chiccaro, Cocetta, Gerometta, Appio, Candussi, Stabile
(25&#8217; st De Paoli), Zaninello, Llani (35&#8217; st Panozzo), Cojaniz, Ponziano
(5&#8217; st Allegrini). All. Pozzar

DOMIO: Fantuz, Bussi (1&#8217; st Male), Marturano F., Vescovo, Messi, Suttora, Cepar,
Vascotto (3&#8217; st Orlando), Pippan, Fichera, Guadagnin (15&#8217; st Cepach). All.
Sciarrone. 

ARBITRO: Biscontin di Pordenone
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Qui Domio, doppia rimonta dei Giovanissimi Regionali
22-09-2016 15:28 - I media parlano di noi

Sciarrone e Zacchigna ottengono due buoni pareggi, sconfitte invece per Juniores e Sperimentali.
Da domenica prossima in campo anche gli Sperimentali, usciti i calendari degli Allievi Provinciali,
mentre gi Allievi Sperimentali scenderanno in campo dalla prossima domenica dopo aver osservato
il primo turno di riposo.

PRIMA SQUADRA - Ottimo pareggio contro i lupetti, squadra attrezzata per i play off. Partenza
timorosa dei nostri che subiscono la formazione di Saina per una buona mezz'ora, ma lentamente
riguadagna metri e pareggio con Pippan dagli undici metri. Nella ripresa nonostante la superiorita
numerica e due occasioni nitide, non avviene il sorpasso. Mister Sciarrone contento dei 4 punti in
classifica e 0 sconfitte, trend che deve continuare domenica prossima a Cervignano.

JUNIORES - Nel posticipo del lunedi sconfitta per 3-1. Niente da recriminare per mister Cherin,
conscio di aver perso contro una formazione che l'anno scorso ha recitato il ruolo di schiacciasassi
e quest'anno sicuramente continuera a competere per la vetta. Comunque partita onorata e gol
della bandiera di Valenti, prossimo avversario sara l'ostico San Giovanni.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Buona partenza per il team di Zacchigna in trasferta a Remanzacco
contro l'Aurora Buonacquisto. Un punto che soddisfa a maggior ragione visto lo svantaggio iniziale
di due reti: ci pensano Braida con una conclusione da fuori (palo e gol) e Hovhannessian su un
cross a rimettere le cose in parita. Girone davvero tosto quello capitato ai biancoverdi, ma si
difenderanno con i denti e con le unghie, a partire dalla prossima sfida contro il San Daniele.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - 25' di totale assenza per i giovani allenati da Bubola che costano
ben 3 reti. Dopo l'approccio shock, si rimettono lentamente in carreggiata ed anzi, il secondo tempo
esprimono un buon palleggio. Sara una stagione impegnativa visto che meta squadra disputa il
campionato sotto eta, ma lo si vedra tra qualche partita, intanto la prossima domenica sfidera la
corazzata Trieste Calcio, gia vincitrice l'anno scorso del girone.


		

Fonte: Sportest
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TOP 11 - 18 Settembre
22-09-2016 15:26 - I media parlano di noi

PROMOZIONE: Donno (San Giovanni), Cinque (Zaule Rabuiese), Massimiliano Zetto (Costalunga),
Gileno (Primorec) nel p.t. e De Luca (Trieste Calcio) nel s.t., Caiffa (Costalunga), Alen Carli
(Sistiana D.A.), Cepar (Domio) nel p.t. e Dragosavljevic (Trieste Calcio) nel s.t., Luca Davanzo
(Primorec), Steiner (Costalunga), Mborja (Zaule Rabuiese) nel p.t. e Guadagnin (Domio) nel s.t.,
Mormile (Zaule Rabuiese). A disposizione Gianluca Zetto (Costalunga), Andrea Fichera (Domio),
Gajcanin (Trieste Calcio), Alex Marjanovic (Costalunga). All.: Biloslavo (Primorec)
		

Fonte: Sportest
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Domio e Trieste Calcio non vanno oltre il pareggio
21-09-2016 11:16 - I media parlano di noi

I lupetti partono alla grande e passano in vantaggio gia al 5' con Venturini ma al 47' Pippan
trasforma il rigore concesso per l'atterramento di Cepar
TRIESTE. Chi sara piu deluso del pareggio? Non i ragazzi del Domio, apparsi a fine gara felici di
esser ancora imbattuti, forse un poco quelli del Trieste Calcio, che si son rovinati la ripresa causa
un'inutile entrata da karateka di Sucevic a centrocampo. Un pari maturato nella prima parte, con un
Trieste Calcio piu pimpante e un Domio troppo preoccupato a difendersi mentre, nella ripresa, e
generoso il tentativo degli ospiti in dieci per arrivare ai tre punti, arenatosi pero alle soglie dell'area
avversaria, e troppo timida la squadra di Sciarrone che, in contropiede, un paio di buone occasioni
le ha avute.
Parte alla grande il Trieste Calcio e confeziona subito il vantaggio: parte da centrocampo De Luca,
invito per Sucevic al limite, di prima sulla fascia per Dragosavljevic che la mette all'altezza del
dischetto, dove arriva Venturini che non lascia scampo a Fantuz. La squadra di Saina comanda ma
non affonda e permette ai biancoverdi di casa di riprendersi, ma un tentativo debole di Vascotto, poi
una conclusione dal limite di Cepar, non mettono in difficolta Gajcanin e compagni che, sul finire di
tempo, si ripropongono con Sucevic: prima in girata su iniziativa di Gajcanin dal fondo, poi a
chiudere un contropiede di Dragosavljevic, anticipando appena il difensore ma con la palla poco
lontano dal palo.
In vista del riposo, contropiede letale del Domio con Cepar che anticipa il controllore in area ma
finisce a terra travolto dall'uscita alla disperata di Jugovac: dal dischetto, destro preciso di Pippan
per il pari.
Nella ripresa, espulso Sucevic, non riesce ad approfittarne il Domio mentre il Trieste Calcio
mantiene un atteggiamento coraggioso in avanti. Alla mezz'ora si vede qualcosa:un bel lancio per la
fuga
di Cepar che, in area, viene chiuso da una coraggiosa scivolata di Pajkic, poi una conclusione di
Paliaga che costringe Fantuz a terra in due tempi e, infine, agli sgoccioli, tocca a Marrangoni
chiudere la strada a Pippan, lanciato in un contropiede da tre punti.
FORMAZIONE: Fantuz, Bussi, Marturano (Fichera 25' pt), Vescovo, Messi, Suttora, Cepar,
Male (Puzzer 25'st), Pippan, Vascotto, Guadagnin (Cepach 18' st). All. Sciarrone
A disposizione: Bombardieri, Tremul, Predonzani, Romano.
		

Fonte: Il Piccolo - Guerrino Bernardis
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Qui Domio, presentati organigramma e staff tecnico
15-09-2016 16:19 - I media parlano di noi

Quest'anno abbiamo voluto bissare la festa de l'anno scorso dove tutta la famiglia Domio ha fatto
conoscenza, specie i nuovi arrivati.
La festa e iniziata alle ore 18 con la consueta presentazione da parte di Maurizio Costantini. Sono
stati ringraziati tutti i componenti del direttivo,tutti coloro che hanno contribuito ai sostanziali
cambiamenti avvenuti nel corso dell'estate e in generale tutto il direttivo. Non sono mancate parole
di ringraziamento anche per gli sponsor che quest'anno hanno deciso ancora di sostenerci. Anche il
vice presidente Salvatore Fichera ha impegnato alcuni minuti il microfono con sentiti ringraziamenti
ad atleti e famiglie. Infine "passerella" squadra per squadra, presentando lo staff che l'accompagna
per questa stagione. Alla fine griglia per tutti e piu tardi, verso le 20,30, sono arrivati anche vari
ragazzi della Prima Squadra reduci dalla prima vittoria stagionale contro il Sistiana. Presentato tutto
lo staff tecnico, con quasi tutti gli allenatori patentati UEFA B.

Organigramma Societario:

Presidente: Bianco Antonio

Vice Presidente: Fichera Salvatore

Direttore Generale: Burolo Edoardo

Direttore Sportivo e Responsabile Settore Giovanile: Costantini Maurizio

Responsabile Attivita, Comunicazione e Marketing: Carboni Franca

Segretario: Rizzitelli Roberto

Consiglieri: Mancini Luciano, Bernardis Silvio, Craus Davide, Mihelj Vojko

Magazziniera: Tremul Micaela

Custode: Marcucci Maurizio

Presentate successivamente tutte le squadre, a partire dalla Prima Squadra, tornata in Promozione
dopo ben 16 anni, guidata sempre da Sciarrone Maurizio, quest'anno aiutato da Bianco Fabio, un
gradito ritorno. Preparatore dei portieri sara sempre Allisi Gherardo, anche per le formazioni
Juniores, Allievi e Giovanissimi.

A proposito di Juniores, quest'anno squadra affidata al neopatentato Cherin Loris, "promosso" dagli
Allievi Provinciali i quali saranno guidati invece da Bergamasco Manuele che avra come aiutante
Pepiciello Simone; obbiettivo quello di portare anche questa formazione al campionato Regionale.

Gli Allievi Sperimentali invece sono affidati a Ludvig Giovanni, anche il suo un gradito ritorno, che
avra come vice Minen Marco.

Per i Giovanissimi Regionali invece, assoluta fiducia a Zacchigna Roberto e Martin Mauro dopo la
salvezza ottenuta lo scorso anno, cosi come i Giovanissimi Sperimentali saranno guidati ancora dai
freschi patentati UEFA B Bubola Fabio e Tremul Andrea, aiutati da Tognetti Roberto.

Passando alla scuola calcio, la squadra Esordienti capitanata da altri due neopatentati, ovvero
Varcounig Balbi Roberto e Burolo Edoardo, i pulcini 2006/07 alla guida di Sandrin Luca e Osmani
Redi, mentre i 2008 dal trio Russo Andrea, Gregorio Giuseppe e Vidos Umberto. I piu piccolini, i



Primi Calci, invece dall'inedito duo composto da Reglia Federico e Specchia Serena.
		

Fonte: Sportest
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TOP 11 - 12 Settembre
14-09-2016 18:50 - I media parlano di noi

PROMOZIONE B: Gritti (Zaule Rabuiese) nel p.t. e Donno (San Giovanni) nel s.t., Marchio (Zaule
Rabuiese), Marturano (Domio), Gajcanin (Trieste Calcio) nel p.t. e De Luca (Trieste Calcio) nel s.t.,
Alen Carli (Sistiana D.A.), Catera (San Giovanni), Sinigoi (Costalunga), Luca Davanzo (Primorec),
Steiner (Costalunga), Mborja (Zaule Rabuiese), Sattin (Zaule Rabuiese) nel p.t. e Dragosavljevic
(Trieste Calcio) nel s.t. A disposizione: Jugovac e Sucevic del Trieste Calcio, Andrea Fichera
(Domio). All.: Saina (Trieste Calcio)
		

Fonte: Sportest
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PROMO B - Valnatisone e Domio da applausi, un
Trieste Calcio col turbo
11-09-2016 13:32 - I media parlano di noi

Ecco i tabellini di cinque gare che hanno infiammato il pomeriggio di sabato. San Giovanni e
Primorec, un gol per tempo

L'impresa della Valnatisone, il colpaccio del Domio, un Trieste Calcio atomico: ecco i tabellini di
cinque match del girone B di Promozione che hanno infiammato il pomerggio di ieri.

SAN GIOVANNI  -  PRIMOREC  1 -1
Gol: pt 31' Ruzzier; st 4' Catera. 

SAN GIOVANNI: Donno, Premuni, Saule (st '8 Bonetti), Amendolagine, Catera, Paul, Zollia (st 30'
Barbagallo), Petronio (st 28' D'Ambrosio), Botta, Romich, Costa. All. Campaner.

PRIMOREC:  Bonin, Cappai, Muccio Crasso, Vesnaver, Scommegna, Tropea (st 29' Zugna),
Colotti, Gileno, Zacchigna, Davanzo, Ruzzier (st 20' Sarcano). All. Biloslavo

ARBITRO:  Plotti di Latisana.

TRIESTE CALCIO  - GONARS   4 - 1
Gol: pt 21' e 24' Dragosavievic; st 9' e 35' Sucevic, 23' Turchetti.

TRIESTE CALCIO: Giugovac, A.Del Moro, Palengig (st 4' Vouk) Cvijovic, Palkic (st 31' Vascotto), A.
De Luca, Dragosavievic, Gajcanin, Sucevic, Venturini, Paliaga (st 10' Lombardi). All. Saina

GONARS: Dose, Anastasia, Gasperin, Paludetto, Tonizzo, Borsetta (st 16' Battaglia), Pascolo (1' st
Costantini), Martellossi, Stocco, Braidotti, Turchetti. All. Paviz

NOTE: Espulso Paviz.

ZAULE RABUIESE -  TARCENTINA  1 - 1
Gol: pt 38' Chersicola rig.; st 28' Marchio 

ZAULE RABUIESE: Gritti, Gili (st 31' Ferluga), Sattin, Marchio, Leiter, Tessaris, Ramondo (st 20'
Cernecca), Cinque, Mormile, Mborja, Udovic . All.: Calo.

TARCENTINA: Montagnese, Del Pino, Montenegro (st 1' Cucchiaro), Jacob, Mini, Verona,
Biancotto, Stampetta, Fabro (st 1' Schiraldi), Spizzo (st 22' Canci), Chersicola. All.: Bearzi. 

ARBITRO: Marri di Cormons.

VALNATISONE – COSTALUNGA    3 – 1
Gol: 19' pt Cantarutti (V), 21' pt Bucovaz (V), 27' pt Dorbolo (V), 33' pt rig. Steiner (C).

VALNATISONE: Tion, Comugnaro, Ciriaco, Bucovaz, Cumer, Snidaro (32' st Bellocchio), Dorbolo
(15' st Gosgnach), Meroi, Sturm (40' Tiro), Miano, Cantarutti. All. Peressoni

COSTALUNGA: Zetto G., Zetto M., Bertocchi (8' st Marjanovic A.), Ferro, Caiffa, Marjanovic M.,
Sinigoi, Delmoro M., Steiner, Mazhija (20' st Marassi), Sistiani (25' st Milosevic). All. Corona



ARBITRO: Maccorin di Pordenone.

ESPULSI: Ferro (V) e Ciriaco (C).

SISTIANA D.A. - DOMIO 1 - 2
Gol: p.t. 17' Pippan su rig., 27' Carli su rig.; s.t. 37' Kurdi.

SISTIANA D.A.: Gon, Cociani, Boscrolli, Carli, Esposito, Disnan, Iric (5' pt Corradi), Colja,
Pocecco, Roviglio (3' st Cipracca), Pojani (22' st D'Aliesio). All.: Campo

DOMIO: Bombardieri, Bussi, Marturano, A. Vescovo, Messi, Male, Cepar, Puzzer (15' st
Tremul), Pippan (26' st Kurdi), Fichera (26' st Romano), Vascotto. All.: Sciarrone

ARBITRO: Lozei di Trieste.

NOTE: ammoniti Disnan, Pojani, Corradi; Marturano, Tremul.
		

Fonte: Friuligol
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DOMIO - Fichera: "Debutto tosto". Costantini: una sana
follia
11-09-2016 13:24 - I media parlano di noi

Col Sistiana sabato il ritorno in Promozione tra assenti e buone prestazioni. Intanto il settore
giovanile cresce e anche sotto il profilo degli impianti...

Il Domio si appresta ad assaggiare nuovamente il campionato di Promozione dopo 16 anni dopo
l'ultimo gettone di presenza. E il vice-presidente Salvatore Fichera afferma: "Con la prima squadra
ci aspetta un debutto in campionato non facile. Siamo neo-promossi e si gioca di sabato.
Renderemo visita al Sistiana senza Suttora e Orlando - alle prese con il lavoro – e con l'infortunato
Grando che tornera chissa quando, ma abbiamo un vivaio che ci fornisce giocatori per andare
avanti con le nostre forze. Tra l'altro sabato scorso, nel ritorno di coppa Italia, abbiamo giocato bene
e avremmo meritato di fare il terzo gol. Intanto ci godiamo il campo a sette e quello a cinque rifatti a
nuovo. Sul campetto piu piccolo si puo giocare anche a tennis. Noi abbiamo tolto i manti vecchi ed e
stato un lavoraccio. E non solo per il caldo. Poi la ditta preposta ha posato il nuovo sintetico su
entrambi. Star dietro a tutto e un lavoraccio, mandare avanti una societa di calcio e diventato come
gestire un'azienda"

E il responsabile del settore giovanile Maurizio Costantini: "Siamo in crescita, avendo raggiunto il
numero di 240 tesserati ed essendo stati promossi in Promozione con la prima squadra. Siamo
presenti con le nostre formazioni in tutte le categorie, forse troppo... ma e una sana follia perche i
nostri ragazzi hanno voglia di giocare. Abbiamo avuto l'aiuto delle famiglie e questo ha permesso la
nostra crescita; le nostre porte, pero, sono sempre aperte perche abbiamo una funzione sociale e
vogliamo aiutare a crescere i nostri giovani. E il nostro impianto ci aiuta a farlo in modo sano. Siamo
orgogliosi di poterlo avere a disposizione". 
		

Fonte: Friuligol
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Qui Domio, in Prima squadra tanti giovani del vivaio
07-09-2016 16:08 - I media parlano di noi

Mancano ormai pochi giorni all'inizio del campionato e la rosa e comunque definita da tempo. Per
questo storico ritorno in Promozione la societa non ha voluto far alcuna rivoluzione o cambiamento
radicale, tanto meno di avvalersi dei cosiddetti "giocatori per la categoria". Il gruppo e rimasto quasi
interamente quello dell'anno scorso, con qualche partenza forzata da cause maggiori e giusto un
paio di arrivi. 

Per quanto riguarda i fuori quota spazio ai giovani del vivaio, tutti quanti made in Domio, fatta
eccezione per Vascotto. Oltre a lui, e arrivato anche Orlando dal Sant'Andrea. Chi ha lasciato i
biancoverdi invece sono stati Zigon, il quale purtroppo ha deciso di appendere le scarpe al chiodo e
Zamarini, per seguire il suo corso di studi nel Pordenonese. Partiti verso il Friuli anche Giorgi,
accasatosi all'Isontina, e Palmisano, destinazione Romana dove ritrovera gli ex Maranzana e
Trevisan. Due ragazzi della Juniores invece, Zemanek e Zoch, cercheranno spazio con Roianese e
Muglia Fortitudo. A completare la rosa, Pippan e Male che rientrano dai rispettivi prestiti con Breg e
Primorec.

Grando invece, aveva cominciato la preparazione con l'Italenti Belluno, formazione di Serie D.
Nonostante avesse convinto lo staff tecnico, purtroppo ha dovuto fermarsi per dei problemi al
ginocchio. Peccato perche la societa Veneta avrebbe puntato su di lui, ma le precarie condizioni
fisiche lo hanno rimandato, noi siamo convinti che appena messo in sesto in qualche tempo
rimostrera le sue qualita ed attirera altre squadre.

Riepilogando, questi i movimenti:

Arrivi: Orlando (a, Sant'Andrea San Vito), Vascotto (c, Primorec), Male (c, fine prestito Primorec),
Pippan (a, fine prestito Breg)

Partenze: Giorgi (c, Isontina), Palmisano (c, Romana), Zamarini (d, svincolato), Zemanek (p,
Roianese), Zigon (a, svincolato).

Ecco la rosa che affrontera il campionato di Promozione 2016/2017:

PORTIERI: BOMBARDIERI Matteo ('98), FANTUZ Cesare ('92), KOREN Denis ('86), SERAFINI
Daniele ('99)

DIFENSORI: BUSSI Alex ('89), CEPACH Kevin ('99), COSLOVICH Luca ('99), MESSI Stefano
('88), MORINA Vetton ('98), ORSINI Nicolo ('94), TREMUL Andrea ('91), VALENTE Alessandro
('98), VESCOVO Andrea ('89).

CENTROCAMPISTI: COSSETTO Francesco ('89), FICHERA Andrea ('89), GHERBAZ Stefano
('86), GUADAGNIN Luca ('99), MALE Lorenzo ('97), MARTURANO Francesco ('88), PUZZER
Marco ('90), SUTTORA Tommaso ('88), VARDABASSO Alex ('96), VASCOTTO Luca ('97),
VESCOVO Luca ('91).

ATTACCANTI: BENCI Alessio ('99), CEPAR Manuel ('87), GRANDO Francesco ('97), JARANE
Yoassim ('98), KURDI Nicolas ('86), ORLANDO Federico ('90), PIPPAN Niccolo ('91),
PREDONZANI Pierpaolo ('97), ROMANO Vincenzo ('88), VESSIO Samuel ('97).



ALLENATORE: SCIARRONE Maurizio

VICE ALLENATORE: BIANCO Fabio

PREPARATORE PORTIERI: ALLISI Gherardo
		

Fonte: Sportest
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Ottimo Domio, Orlando bussa due volte! Fuori solo ai
rigori
05-09-2016 14:07 - I media parlano di noi

Quello visto ieri sera e stato davvero un ottimo Domio, il quale ha compiuto vari passi in avanti
rispetto a una decina di giorni fa.
L'obbiettivo era quello di migliorare la prestazione precedente e crescere sotto vari aspetti, oltre a
pareggiare il risultato. Cosi e stato, vittoria per 2-0 e sconfitta solamente ai rigori.
Il Domio parte a razzo e dopo essersi riversato in avanti, bastano 3 minuti ad Orlando, ieri schierato
titolare, per far partire un bolide con il sinistro da posizione defilata che, leggermente deviato, finisce
sotto la traversa.
Il Domio continua a pressare e le occasioni che si presentano sono varie: ancora Orlando lascia
calcia con il pallone che finisce poco alto. Successivamente Fichera trova ancora sulla fascia
Orlando il quale crossa per l'accorrente Vascotto, l'ala sinistra in scivolata riesce solamente a
impattare con l'esterno a lato. Azione replay ma questa volta e Pippan a sbagliare da due passi,
strozzando il pallone deviato successivamente da Persic. Uno scatenato Orlando prova un eurogol:
visto il portiere fuori porta, calcia al volo sulla sua uscita da 40 metri e la palla sfiora il palo. Sarebbe
stato da applausi.
Ecco che il Costalunga si fa vedere dalle parti di Bombardieri con una punizione ma che il giovane
portierino devia senza problemi. Subito dopo l'inesperienza del classe '98 potrebbe costare un gol.
Il Domio reagisce subito e da corner un altro fuoriquota, questa volta Male, calcia al volo impattando
il pallone violentemente ma con poca precisione, al portiere ospite basta mettere i pugni.
Un cross dalla destra del "Costa" colpisce Bussi: pallone che sta per finire in porta ma Bombardieri
e sveglio e smanaccia via il pallone, lo stesso Bussi pendera ad allontanarlo dall'area di rigore.
Finisce il primo tempo, davvero super, con il solo rammarico di non aver almeno trovato il raddoppio.
Nella seconda frazione ovvia reazione degli ospiti che guadagnano metri ed innervosiscono un po' il
match. Qualche tiro da fuori e niente di piu al momento. Nel momento di maggior pressione
giallonera ecco che arriva il nostro raddoppio: Bel cambio gioco di Fichera, sponda di Pippan e
Orlando di tap-in insacca il 2-0 per la doppietta personale. Partita ora perfettamente in parita e
Costalunga che ora aumenta molto i giri, Haxhiu da dentro l'area di rigore gira al volo con un sinistro
molto angolato ma poco potente, qui Bombardieri e davvero bravo. Gol sfiorato quando il pallone
colpisce la traversa. 
Ma le occasioni arrivano anche per noi per il 3-0: prima Orlando serve Pippan che al volo colpisce
tirando molto alto. Verso la fine Romano su corner imbecca ancora Pippan che pero colpisce male
di testa fallendo il ko. Partita finita e tutto che si decide ai rigori: nell'ordine non falliscono Romano,
Puzzer, Pippan e Orlando e pure tutti i rigoristi del Costalunga. L'ultimo penalty e affidato a Messi,
ma non e all'altezza del suo omonimo Leo ed aprendo troppo l'interno piede, calcia a lato.
Eliminazione ma senza rammarico, partita molto divertente e Domio in crescita. A Pippan e
mancato solo il gol, ma ha fatto un'ottima prestazione. Bravo anche l'esordiente Bombardieri,
sempre attento e concentrato. 
Ora da sabato prossimo non si scherza piu, comincia il campionato e si va in scena a Sistiana.

FORMAZIONE: Bombardieri, Bussi, Marturano, A. Vescovo, Messi, Suttora, Vascotto (Puzzer
15'st), Male (Guadagnin 40'st), Pippan, Fichera (Romano 30'st), Orlando. All. Sciarrone
A disp: Serafini, Morina, Tremul, Cepar.
		

Fonte: La societa
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Il Costalunga rifila due palloni al Domio
30-08-2016 13:06 - I media parlano di noi

MUGGIA. Costalunga con maggior passo, Domio piu manovriero. La prima di Coppa attesta tali
credenziali ma regala il bottino ai gialloneri, capaci di sfruttare al meglio due occasioni, una per
tempo. Vernice stagionale accompagnata da una sequela di defezioni. Il Domio di Sciarrone scende
a Muggia privo di Marturano, Kurdi, Vescovo e Grando, al cospetto di un Costalunga anche esso
condizionato nell'organico, alla luce delle assenze di Caiffa e del terminale offensivo Steiner. Gara
equilibrata e ritmi nella norma. Il Costalunga sembra avere piu corsa rispetto ai biancoverdi, almeno
per una ventina di minuti, pur senza creare occasioni di rilievo. Il vantaggio arriva al 25' e sgorga da
una punizione dalla destra calciata da Marassi, su cui Koren va letteralmente a farfalle, concedendo
il tap in ravvicinato di Luca Del Moro. Il raddoppio potrebbe scaturire una decina di minuti piu tardi
ma il pallonetto di Alex Marianovic deve fare i conti con il recupero quasi sulla linea di porta di Male.
Ripresa
nel segno del Domio ma non basta per il pareggio. Il Costalunga trova il modo per disegnare il bis a
dieci minuti dalla fine, quando Ferro ha modo di sparare bene e di indovinare l'angolo fuori dalla
portata di Koren. La rivincita sabato prossimo, in casa del Domio.
		

Fonte: Il Piccolo - Francesco Cardella
		



gli sponsor

Officina Binetti Fabio

Zagar Studio

Easydriver Autoscuola Muggia

Montedoro Freetime (Sheila Srl)

http://http://www.binettifabio.com
http://http://www.studiozagar.it/
http://http://www.easydrivermuggia.it/
http://http://www.montedoroshoppingcenter.it


Guai fisici per Grando: il Belluno non lo boccia, ma lo
rimanda
30-08-2016 13:06 - I media parlano di noi

Purtroppo la fortuna ha deciso di girarsi dalla parte opposta al nostro "Kun". Come previsto Franz
ha cominciato la preparazione con l'Italenti Belluno, squadra di Serie D. Sono bastati solamente due
giorni a convincere staff e dirigenza che Francesco fosse il giocatore adatto a loro, per giunta fuori
quota. Gia al terzo giorno pero il ginocchio malandrino ha cominciato a fare le bizze ed ha costretto
il classe '97 a fermarsi. I fastidi e i dolori sono proseguiti permettendo a Franz di svolgere un pugno
di allenamenti, facendo sorgere dubbi sulle sue condizioni fisiche e costringendo il Belluno a
guardarsi attorno vista l'incognita. Ora Franz e tornato a casa e sta eseguendo la fisioterapia, da
Belluno continuera ad essere monitorato ma momentaneamente hanno bisogno di piu certezze.
Nessuna bocciatura per Franz, anzi. Adesso deve guarire per bene e tornato in forma (gia durante
la sosta invernale o in alternativa l'estate prossima) migrera in categorie superiori. Nel frattempo,
buona guarigione!

		

Fonte: La societa
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Dinkel Acker Cup: Gambe imballate e buoni sprazzi di
gioco
30-08-2016 13:04 - I media parlano di noi

Nella prima uscita stagionale arrivano due sconfitte nella Dinkelacker Cup. Si sa, e calcio d'Agosto
e i nostri ragazzi stanno marciando parecchio. 
E il Muglia il primo avversario dei biancoverdi: da subito buon ritmo e gioco non concedendo niente,
ma una disattenzione regala il vantaggio. Ci pensa Fichera a pareggiare i conti, ma nella seconda
frazione un serie di errori nella stessa azione portano al nuovo svantaggio. 
Contro il Primorje si riscontrano maggiori difficolta, la qualita tecnica degli avversari e molto alta ma
comunque i biancoverdi se la giocano a viso aperto. Anche qui degli errori difensivi portano a subire
un paio di gol, per un finale di 3-0. Tirando le somme si sono viste buone cose, un discreto gioco e i
gol arrivano da errori nostri. Unico neo e il reparto offensivo, quello piu cambiato in estate, per cui
serve ancora del tempo per trovare i giusti meccanismi. Infatti nella costruzione mancava la fase di
finalizzazione.
DOMIO-MUGLIA 1-2 (Fichera)
Fantuz, Morina (Cepach), A. Vescovo (Guadagnin), Messi, Tremul, Suttora, Marturano (Puzzer),
Vascotto, Fichera (Vardabasso), Romano, Cepar.
PRIMORJE-DOMIO 3-0
Koren, Bussi, Guadagnin (Tremul), Messi, Cepach (Morina), Suttora, Puzzer, Vascotto, Cepar
(Romano), Pippan (Vardabasso), Orlando.
		

Fonte: La societa
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Qui Domio, un'estate di lavori per il futuro
30-08-2016 13:00 - I media parlano di noi

Un'estate di lavori, ma che a noi piace definire... rivoluzionaria.
Non troviamo altro termine per descrivere cio che e stato fatto in questi tre mesi per l'avvio della
stagione 2016-17.

Un piccolo assaggio lo si era visto gia durante la finale play off, ovvero quelle mini tribune che
potranno finalmente accogliere piu di cinquanta persone con posti a sedere per chi avesse difficolta
a guardare tutta la partita in piedi. Ma cio di cui andiamo piu orgogliosi e che finalmente, dopo tante
lamentele (giustificate) per il nostro campo a 7, ormai usurato dopo svariati anni, finalmente siamo
riusciti ad avviare i lavori di rifacimento per un manto sintetico di ultima generazione! Lo sforzo
economico non e stato poco, anzi. Pero, era un peccato lasciare anche il campo a 5 in quelle
condizioni, quindi abbiamo rifatto pure quello! Inoltre quest'ultimo puo essere utilizzato anche per gli
appassionati di Tennis visto che comprende le righe di quel campo.
Altra novita: i nostri ragazzi disporranno di un ulteriore pulmino nuovo di zecca della Peugeot!
Abbiamo fatto 30... Perche non 31? In quest'anno di cambiamenti d'ogni tipo, mancava la ciliegina
sulla torta! Grazie al duro lavoro dei nostri volontari, gli spogliatoi sono stati rimessi a nuovo! Puliti a
fondo e con il look della nostra societa! in questo ci hanno aiutato i nostri sponsor D&G Color e
Bricofer.

A proposito di ringraziamenti... e doveroso dire un GRAZIE di cuore a coloro che si sono prodigati
affinche tutto cio accadesse: Salvatore Fichera, Franca Carboni, Edoardo Burolo, Maurizio
Marcucci, Davide Craus, Gianluigi e Diego Sulini, Silvio Bernardis e tutti gli altri volontari e
componenti della dirigenza che in questo momento possiamo aver dimenticato. Un grazie ancora
piu grande alla Fondazione CR Trieste, Padovan&Figli, al Sig. Guarnieri della C.M.G.,
D&G Color, Bricofer ed anche qui se avessimo dimenticato qualcuno, ci dispiace.

Noi per la nuova stagione siamo PRONTISSIMI... E VOI? 
		

Fonte: Sportest
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Ecco un attaccante ed una grande scommessa:
Federico Orlando
30-08-2016 12:58 - I media parlano di noi

Per chi non lo conoscesse, Federico era uno dei giovani attaccanti piu interessanti dell'intero
panorama regionale. Cresciuto nelle giovanili del San Luigi, passa dagli Allievi direttamente alla
Prima Squadra del Kras in Promozione come fuori quota sotto eta. "Fede" nonostante il salto, non
perde il vizio del gol che lo accompagnano non solo nel campionato sopracitato, dominato dai
carsolini, ma pure l'anno seguente in Eccellenza. Bisognerebbe chiederlo a lui personalmente poi,
cosa si prova a segnari nelle fasi finali dei play-off contro Verbano e Jesina davanti a 5.000
persone, per dopo gustarsi la Serie D. Negli anni seguenti pero, non si esprime piu ai livelli a cui
aveva abituato gli addetti ai lavori passando rapidamente con le maglie del Muggia, poi
Lumignacco, Sistiana e Trieste Calcio. Lasciato per qualche tempo il pallone, ci riprova con il
Sant'Andrea in Prima Categoria, ma e ben lontano dal calciatore conosciuto, inoltre, una frattura
allo zigomo chiude in maniera anticipata la sua stagione. Federico pero non si e arreso e vuole
ancora dimostrare di essere all'altezza di queste categorie... quale posto migliore, se non il Domio?
Il gruppo e la categoria lo hanno convinto a riprovarci ancora una volta. Per quanto ci riguarda,
fiducia assoluta. Del resto, abbiamo rivitalizzato Kurdi, perche non riuscirci con Orlando? Scherzi a
parte, Fede ha gia mostrato di essere in uno buono stato di forma e siamo pronti a cullare il suo
ritorno, perche le scommesse vogliamo anche vincerle. Ben arrivato in casa biancoverde!

		

Fonte: La societa
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Pippan e Male rientrano dai prestiti
13-08-2016 17:35 - I media parlano di noi

Due giganti biancoverdi ritornano a casa ed entrambi sembrano destinati a rimanerci. Il primo era
con noi a tifare in curva per la finale play off... Ed e il nostro amato Niccolo Pippan. Lontano da casa
non ha avuto fortuna, anzi, e stata una stagione da dimenticare la sua in casa Breg: tanti infortuni e
un solo gol con i "blues". "Pippo" spera che di ritrovarsi tra le mura amiche. Lorenzo invece, ha
trovato una buona continuita con il Primorec nella prima parte di stagione, meno nella seconda.
Dalla sua ha il vantaggio di aver militato in Promozione nell'anno passato. Bentornati!
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Primo acquisto: Vascotto dal Kras
13-08-2016 17:23 - I media parlano di noi

Anche se con un po' di ritardo, in questi giorni siamo riusciti a trovare un profilo adatto alla nostra
squadra... E alle nostre possibilita. Luca Vascotto, Classe '97, e il primo ad approdare in maglia
biancoverde. Luca e un ala classica dotata di velocita e tecnica, capace di un buon tiro. Ha militato
nelle giovanili della Triestina prima di approdare agli Juniores Nazionali del Kras, dove e riuscito a
distinguersi ed ritagliarsi un ruolo in Prima Squadra, anche nell'ultima stagione in Eccellenza.
Crediamo che Luca possa darci una grossa mano, a prescindere dal fatto che sia nell'annata
fuoriquota.

		

Fonte: La societa
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Il Domio ospita in gran segreto gli Iron Maiden
09-08-2016 17:50 - I media parlano di noi

Incredibile ma vero. Ieri sera, nel riserbo piu assoluto, il campo del Domio ha ospitato una
segretissima amichevole tra Nagane Muiesane e &#8234;#&#8206;IronMaiden&#8236;. Il gruppo
ha approfittato del day off del tour per scendere in campo e far penare la squadra muggesana per
90 interminabili minuti. 5 a 5 il punteggio finale.
		

Fonte: Il Piccolo
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