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Partenze anche verso il Friuli: Giorgi all'Isontina e
Palmisano alla Romana
09-08-2016 17:44 - I media parlano di noi

Non avevamo escluso altre partenze ed infatti se ne aggiungono due. La prima non e una sorpresa:
Alessio Giorgi aveva gia manifestato la sua volonta a cambiare casacca. "Jimmy" come tutti gli altri
ragazzi e stato parte importante nella corsa alla promozione, ma sicuramente il suo ricordo piu bello
sara quella doppietta contro il Breg condita dalla spettacolare rovesciata in lizza come miglior gol
dell'anno a Tuttocampo. Ci lascia per raggiungere l'Isontina dove si trova un altro gruppo di triestini.
L'altro probabile partente e l'"Highlander" Massimiliano Palmisano che a breve compira 45 anni.
Autentica colonna portante della nostra bandiera, "Palmi" ha passato una vita in biancoverde con
qualche parentesi altrove. Quest'anno e riuscito a ritagliarsi dello spazio e solo l'infortunio alla spalla
lo ha allontanato dal campo. Palmi non ne vuole sapere di smettere e probabilmente si accasera
alla Romana per fare da chioccia alla giovane formazione di Maranzana. Ad entrambi va il nostro
piu sentito grazie e un enorme in bocca al lupo per il loro proseguimento. GRAZIE ANCHE A VOI
RAGAZZI!
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L'OCCASIONE PER "EL KUN". BELLUNO CHIAMA,
GRANDO RISPONDE
09-08-2016 17:42 - I media parlano di noi

Difficile che dopo una stagione del genere, nessuno notasse Francesco. Un classe '97 del nostro
vivaio che quest'anno ha letteralmente incantato per tecnica, rapidita e cattiveria sotto porta.
Giocate belle da vedere, ma anche concrete. Nel girone di ritorno ormai tutte le difese avversarie lo
conoscevano ma cambi di marcatura e giocatori, sono serviti a ben poco. Lui ha continuato a
meravigliare ed a fare la differenza a soli 18 (poi 19) anni. Ha un gran potenziale (e al suo primo
anno in categoria!) e infatti se ne sono accorti in parecchi: prima la rappresentativa regionale
Juniores (dopo non convocato per il torneo delle regioni, anche se a noi sembrava meritevole) e ora
l'Ital-Lenti Belluno, squadra che milita in serie D. L'hanno osservato e se ne sono convinti. Nulla e
ancora sicuro, non c'e nero su bianco, ma c'e la volonta da entrambe le parti di unirsi nel progetto
Bellunese. La serie D e una categoria molto difficile e vari affermano che la sua fisicita risultera un
problema. Noi la pensiamo diversamente e pensiamo che Franz si fara valere anche nella categoria
maggiore, nonostante il triplice salto. Sperando presto arrivi la firma a confermare tutto, facciamo i
nostri migliori auguri a Francesco, orgoglio della nostra piccola societa. FORZA "KUN", NOI SIAMO
CON TE! <3
		

Fonte: La societa
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Doppia "Z" per il doppio addio di due guerrieri
04-07-2016 20:46 - I media parlano di noi

Proprio cosi. L'addio di due guerrieri biancoverdi. "Zigo" l'aveva comunicato ai suoi compagni di
squadra tra le lacrime, pochi minuti prima dell'inizio della finalissima contro la Gradese. Forse per
questo, oltre alle decine di motivazioni di quella giornata, ne era sorta una ancora piu grande.
Christian e nato con questa societa, e sbocciato giovanissimo ed ha avuto la fortuna di calcare i
campi di Promozione ed Eccellenza con le maglie di San Luigi e Zaule. Ma ora vuole dedicarsi
giustamente alla sua vita privata. Quest'anno l'abbiamo visto ironizzare sulla sua poca vena
realizzativa, non rendendosi conto che giocare con lui era come essere in 12, se non 13. I
compagni hanno cercato di convincerlo a restare, ma Zigo sembra voler appendere le scarpe al
chiodo a soli 31 anni. Non ci sono parole per ringraziarti Chris!
E che dire di Richi Zama? Venuto qui dopo una stagione in Eccellenza da fuori quota, diventando
un punto di riferimento in casa Domio. Tanto cuore, corsa e una grinta impareggiabile. Ricorderemo
sempre il suo gol contro l'Azzurra lo scorso anno, il primo ed unico in categoria. Riccardo ha deciso
di studiare fuori Trieste, percorso che lo portera qualche mese anche fuori dall'Italia... noi non
possiamo che ringraziarlo e fargli il nostro piu grande in bocca al lupo!
Ci lasciano due ragazzi esempi di serieta, che lottavano con ogni energia in campo per questa
maglia... GRAZIE GUERRIERI!
		

Fonte: La societa
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Varljen in cerca di nuovi stimoli. Grazie di tutto
Gianfranco!
03-07-2016 18:52 - I media parlano di noi

L'ex tecnico della nostra Juniores cerchera avventura con il suo primo incarico per una
Prima Squadra, il Campanelle ambizioso. Le sue parole "Ringrazio tutti, vi ho nel cuore!"

Termina dopo 3 anni l'avventura di Gianfranco Varljen qui a Domio. Dopo aver passato il primo
anno come vice allenatore della prima squadra, "Gian" ha compiuto un ottimo lavoro nel biennio con
la Juniores. Ha preso una squadra che militava nelle ultime posizioni del campionato provinciale, le
ha dato un'identita di gioco e l'ha portata alla vittoria finale del campionato! Conquistato il
campionato regionale, il primo approccio e stato positivo: obbiettivo salvare la categoria e c'e
riuscito senza troppi patemi.
Ora Gianfranco si sente pronto per una prima squadra e la chiamata e arrivata dal Campanelle il
quale punta ad un campionato di vertice. Noi non possiamo che ringraziarlo per l'impegno,
dedizione e risultati ottenuti con noi e augurargli un enorme in bocca al lupo per la sua nuova sfida.
Grazie Gian!

Ecco le parole del tecnico: "Come gia fatto alla serata di fine anno per chi era presente, volevo
ringraziare prima di tutto il presidente Bianco al quale auguro una pronta guarigione, poi "Tore"
Fichera il quale ha creduto in me proponendomi due anni fa, dopo l'esperienza con la prima
squadra come secondo al fianco di Marco Micheli che ringrazio assieme ai ragazzi di allora con
Polpe (a nomi di tutti) il capitano in primis, la sfida di allenare gli juniores provinciali dopo due anni
disastrosi (bella patata te me gavevi conza Tore) e grazie al lavoro svolto assieme ai miei
collaboratori Mauro Petronio e Stefano Braico ma soprattutto ai miei splendidi giocatori, anche qui
ringrazio a nome di tutti il super Capitano Nicolo Orsini (al quale auguro di rivederlo al piu presto e
piu forte di prima sui campi di calcio e non solo dopo il grave infortunio) siamo riusciti ad ottenere un
risultato insperato quello di vincere il campionato provinciale Juniores e poi campioni provinciali
regionali.
L'anno scorso nel campionato juniores regionale abbiamo ottenuto una salvezza tranquilla con una
altro ottimo gruppo (iera un poco piu de legere questa volta) dove ringrazio a nome di tutti un altro
super capitano Alex Ciccio Vardabasso (ga tre nomi come i brasiliani "orey" incontrastato del
Macana in catolica a Muia) che riusciva ad allenarsi otto giorni su sette (non so come ma rivava).
Detto questo ringrazio anche il ns. super massaggiatore Orlando Valentini, Sergio Pizzulin il ns.
segnalinee ufficiale anche a lui auguro di rimettersi al piu presto e non poteva mancare Luciano
Mancini dirigente accompagnatore (sempre presente e disponibile (a parte quando guardava la
Lazio perder i derby). inoltre ringrazio per gli incoraggiamento il ns. "angelo custode" Mauri Marcu
Maremma (lui no xe brasilian almeno credo). Se ho dimenticato qualcuno non me voglia ma vi ho
tutti nel mio cuore e sempre comunque Vamooooos Domiooooo!!"

		

Fonte: La societa
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DOMIO - Alla scoperta di una societa speciale che
torna in Promozione
08-06-2016 16:09 - I media parlano di noi

A 16 anni dalla prima apparizione in categoria: e anche quella volta in panchina c'era Maurizio
Sciarrone. Personaggi e progetti di una grande famiglia...

Domio e Sciarrone, una coppia vincente. Due promozioni agguantate...
Un ambiente familiare per ritrovare quella Promozione tornata dopo 16 anni!

E' stata una stagione (quella 2015-2016) contrassegnata da alcune particolarita per il Domio. Una
riguarda i piu "grandi". La prima squadra della societa di Mattonaia – frazione di San Dorligo della
Valle, comune in provincia di Trieste - e di nuovo in Promozione per la seconda volta nei suoi 44
anni di storia e a 16 anni dall'ultima apparizione in categoria. E anche quella volta la promozione
arrivo con Maurizio Sciarrone in panchina.
"La nostra nuova vita e nata proprio dalle ceneri dell'annata 1999-2000, al cui termine
retrocedemmo – sostiene il vice presidente biancoverde Salvatore Fichera -. Aldo Vidonis, Giorgio
Cattonar e Stefano Vivoda decisero di ristrutturare il settore giovanile per gettare le basi per il
rilancio del club e mi convinsero ad entrare in gioco, facendomi fare il dirigente delle giovanili. E mi
feci convincere – aggiunge il dirigente - pure per i miei figli Fabio e Andrea, anche perche
personalmente potevo puntare ad accasarmi in qualche societa piu vicina a casa mia".
Salvatore Fichera, che sta facendo da buon vice al "grande capo" Antonio Bianco pur alle prese con
alcuni acciacchi a sua volta come il presidente, sottolinea: "E' proprio curiosa questa coincidenza
del ritorno in Promozione sotto la guida dello stesso allenatore. Ed e anche una grande
soddisfazione per noi, visto che abbiamo sempre cercato di creare un ambiente familiare all'interno
del Domio. E tutti coloro, che sono approdati da noi, lo hanno apprezzato e ce lo hanno
riconosciuto, tanto da coinvolgere dei loro amici e portarli da noi come e successo – per dirne una - a
mio figlio Fabio nella sua attivita di direttore sportivo nell'ultimo anno e mezzo. Penso in tal senso ai
ritorni dei vari Gherbaz, Messi, Kurdi e Zigon, all'arrivo di Suttora e Marturano. E questo ci fa
enormemente piacere al pari del fatto che e incredibile come si sia creata una rete di volontariato,
che ci permette di andare avanti. Le prime a venirmi in mente sono le signore Michela e Franca, che
si occupano delle questioni di magazzino, ma ci sono altresi Maurizio Costantini e sua moglie ad
esempio, che si occupano gratuitamente del bar. Preferisco, pero, non continuare con i nomi perche
me ne dimenticherei di sicuro qualcuno e percio un sentito grazie va a tutte le persone che operano
in seno al Domio. Tutti senza rimborsi spese. E' difficile da credere, ma e cosi e i ragazzi della
prima squadra possono confermarlo. E un grande ringraziamento va sicuramente al nostro sponsor
Costruzioni Manutenzioni Generali, senza il quale non avremmo avuto i fondi per proseguire la
nostra attivita". E quest'ultimo capitolo e una delle particolarita accennate all'inizio.
Un'altra e che Fabio Bubola, Loris Cherin, Vincenzo Romano e Andrea Tremul – componenti dello
staff tecnico del vivaio – hanno seguito in questa annata il corso Aiac per diventare allenatori di base
Uefa B e – superato il corso che abilita a guidare formazioni fino all'Interregionale - hanno ricevuto il
conseguente diploma da pochi giorni. Tremul, tra l'altro, e diventato l'allenatore piu giovane in Italia
con i 24 anni e sei mesi, battendo il record detenuto dall'abruzzese Damiano Cianfagna (2010) e
quindi dal ferrarese Davide Marchetti (2015). "E anche questa e una gran soddisfazione – commenta
"Salvo" Fichera – visto che in questi anni abbiamo sempre cercato di coinvolgere i giocatori della
prima squadra nel ricoprire i ruoli di allenatori e dirigenti nelle giovanili, incentivandoli a farlo per
creare un'indentita piu forte tra loro e il club".
A proposito di staff....."Quello della prima squadra, a iniziare da Maurizio Sciarrone ma pure tutti i
suoi componenti considerando anche dirigenti e figure varie, e interamente confermato al pari di
tutto il gruppo dei calciatori – spiega ancora Fichera -. Cercheremo si qualche elemento con
esperienza di Promozione, ma se non dovesse arrivare, non ci fasceremo la testa e al caso, allora,
promuoveremo ancora di piu gli Juniores e gli Allievi nel gruppo dei fuoriquota. Abbiamo lavorato
bene con i nostri ragazzi in questi anni e siamo preparati in questo senso. Tanto che ci da gioia che
due nostri "prodotti" hanno ottenuto pure loro delle promozioni, ovvero Albertini con il Chiarbola e



Chierini con il Primorje. E proprio Chierini potrebbe tornare da noi. Cercheremo di fare un torneo di
buona classifica in Promozione, ma ci sono vari parametri da affrontare durante il campionato e
percio e ancora presto per parlarne. Per quanto riguarda lo staff del vivaio, il responsabile del
settore giovanile Maurizio Costantini avra la prossima settimana gli incontri con i vari allenatori in
modo da definire il quadro della situazione". L'unica certezza al momento e l'addio di Gianfranco
Varljen come spiega il diretto interessato. "Ho comunicato la mia decisione alla societa perche ho
voglia di cimentarmi con una nuova avventura. A 55 anni credo che sia arrivato il momento di uscire
dalla realta degli Juniores e provare a mettermi alla prova con una prima squadra. Ho avuto un paio
di contatti. Se andranno a buon fine, tanto meglio; altrimenti faro dei corsi di ballo con mia moglie e
alla domenica, in ogni caso, andro a vedere delle partite di dilettanti". E Salvatore Fichera gli rende
merito: "Ci lasciamo lasciati in amicizia e con rispetto reciproco. Gianfranco ci ha comunicato la sua
voglia di tentare qualcosa di nuovo. Al di la dell'essere figlio di quel Fulvio che e gia con noi,
Gianfranco e molto preparato tatticamente e tecnicamente, avendo giocato a lungo sia in serie D sia
comunque in campionati di livello. La scorsa stagione aveva vinto il campionato provinciale con gli
Juniores e vincere non e mai facile. In quest'ultima annata ha fatto un buon campionato regionale
con un gruppo privo di due grossi calibri quali Grando e Male, il primo aggregato alla nostra prima
squadra e il secondo andato in prestito al Primorec. Gli auguriamo le migliori fortune. Adesso
vedremo a chi affidare gli Juniores. Una soluzione potrebbe essere Cherin, promuovendolo dagli
Allievi e affiancandogli Romano come aiuto. Due freschi freschi appunto dal corso per allenatori. Ma
e tutto da confermare, spettera ovviamente a Costantini definire i vari tecnici giovanili".

Massimo Laudani
		

Fonte: Friuligol
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Andrea Tremul, e triestino il piu giovane allenatore
d'Italia
31-05-2016 15:48 - I media parlano di noi

Forse non riusciranno mai a superare Sir Alex Ferguson, l'allenatore piu vincente nella storia del
calcio con ben 49 trofei vinti.
 
Forse non riusciranno a superare neanche Giovanni Trapattoni, il tecnico italiano piu vincente con
23 trofei alzati. E forse neanche riusciranno mai a strappare un triennale da 59 milioni di euro come
ha fatto Jose Mourinho nei giorni scorsi firmando per il Manchester United. Ma i sogni ci sono.
Eccome.
E d'ora in poi a sognare, dalle nostre parti, saranno quaranta persone in piu, quaranta nuovi
allenatori di calcio che si sono formati a Trieste dove il 23 di aprile si e concluso il corso A.I.A.C. per
l'abilitazione ad Allenatore di Base Uefa B. Per capirci, possono allenare fino alla serie D.
Alcuni di loro giocano ancora, altri sono ormai ex giocatori, altri ancora allenano gia da qualche
anno. Tra i quaranta ne spicca uno: Andrea Tremul, 24 anni e 6 mesi. Appena diplomato e subito ha
stabilito un primato: e infatti l'allenatore piu giovane d'Italia. Gia, perche i bandi precedenti
prevedevano un'eta minima di partecipazione di 25 anni. I due precedenti "recordman" avevano
proprio quell'eta, si tratta di Damiano Cianfagna nel 2010 per l'Abruzzo e di Davide Marchetti nel
2015 per la sezione di Ferrara.
Andrea Tremul ha gia indivudato gli allenatori a cui ispirarsi: "Quello italiano e sicuramente Carletto
Ancelotti -dice- mentre all'estero ammiro Jurgen Klopp del Liverpool. Infine ho sempre apprezzato la
grinta e il carisma di Conte, da Juventino capirete...".
E anche sulle tattiche da adottare ha le idee ben chiare: "Per prima cosa mi piace vedere il bel
calcio. Palla a terra e giocata veloce, senza paura di perderla. Allo stesso tempo chiedo ai miei
ragazzi di correre per tutta la partita senza mai mollare dando il massimo. Come sistemi di gioco ho
cominciato con  il 4-2-3-1 con gli Esordienti a 11, utile in quanto copriva bene tutti gli spazi per
quell'eta. Quest'anno assieme al mio "vice" Fabio Bubola abbiamo oscillato tra il 4-4-2 e il 4-3-3. Il
primo seppur criticato e la base del calcio, il secondo lo preferisco perche piu offensivo".
Ma facciamo un passo indietro, a quando Andrea inizio ad allenare. La societa e quella del Domio.
"Due anni fa -continua Tremul- in un lunedi pomeriggio di febbraio, Salvatore Fichera mi chiamo al
telefono. Sapeva che avevo manifestato ai miei compagni di squadra la voglia di allenare e
l'istruttore degli Esordienti aveva appena lasciato, quindi serviva un sostituto. Al primo allenamento
venti nani, come li chiamo io, mi presero d'assalto e nonostante fossero loro a condurre
l'allenamento e non io, me ne innamorai. Decisi di continuare, diedi una mano a Roberto Felluga
facendogli da aiutante. Lui decise di prendersi una pausa per impegni vari e cosi l'anno scorso
"Tore" decise di affidare a me ed ai miei compagni di squadra Puzzer e Chirsich la squadra. Ci
siamo divertiti tantissimo ma soprattutto con soddisfazioni immense! I ragazzi sono cresciuti
tantissimo e insieme al bel gioco, sono arrivate anche delle belle vittorie in vari tornei".
E qualche aneddoto non manca mai. "Il piu simpatico -continua Tremul- riguarda Federico,
conosciuto come "Tarantola". Giocava in porta e dopo qualche allenamento mi chiese di diventare
un giocatore di movimento. Vidi che se la cavava e che era molto veloce... alla prima partita da
attaccante fece quattro gol e un assist. Mentre la vittoria al Memorial "Papagno" l'altro anno e stata
una gioia immensa, il primo trofeo da allenatore".
In quest'ultima stagione ha guidato i Giovanissimi Sperimentali: "Il salto c'e e l'ho sentito.
Innanzitutto sono arrivati una decina di ragazzi nuovi che con un po' di fatica abbiamo integrato al
vecchio gruppo. Abbiamo lavorato con numeri ampi (i ragazzi sono 25) e per far giocare tutti ogni
partita e stato una valzer di convocazioni e sostituzioni. Questo ha rallentato un po' la crescita, ma
nella seconda fase abbiamo fatto bene, seppur in maniera altalenante. La giudico comunque
un'annata positiva".
Un'occhiata anche al Tremul giocatore: "Cominciai a dare i primi calci al pallone sul cemento dei
Salesiani con il Montebello Don Bosco, per poi giocare a livello giovanile con Itala San Marco e
Muggia, in categoria ho esordito con il Muglia Fortitudo e dopo una breve parentesi col Ponziana ho
appena concluso il terzo anno a Domio, il piu bello, vista la Promozione".



Ora per lui si apre quindi la possibilita della carriera da allenatore. In una citta che ha dato alla
Nazionale tecnici come Valcareggi e Maldini, anche Andrea Tremul, il piu giovane allenatore d'Italia,
sogna un grande futuro. E i sogni a volte si realizzano. Buona fortuna Andrea. 

		

Fonte: Sportest
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Qui Domio, fantastica stagione
31-05-2016 15:42 - I media parlano di noi

Campionati finiti, tutti felici. Possiamo dire che e stata un'annata fantastica: siamo cresciuti
tantissimo con tutte le squadre.
Un grazie ai nostri allenatori, sia a chi e arrivato quest'anno, sia chi c'era gia. Un grazie a Maurizio
Costantini che ha portato una nuova mentalita nella nostra societa ed ovviamente ringraziamo tutti
ma davvero TUTTI: grazie per il sostegno durante la stagione ai nostri tifosi, grazie ai nostri sponsor
che quest'anno ci hanno dato una grossa mano a crescere. Grazie al nostro custode Marcu per
come tiene la struttura, ai dirigenti che si fanno in quattro, ai bambini che vengono qui a giocare ed
ai loro genitori che li portano. Se questa e stata un'annata fantastica, lo dobbiamo al contributo di
ognuno: giocatori, allenatori, dirigenti, sostenitori, ragazzi delle giovanili, sponsor, aiutanti,
magazziniere, baristi, TUTTI.
Il resoconto dell'ultima giornata di gare.

PRIMA SQUADRA - Avversario e la Gradese. Pronti, via, dopo nemmeno un minuto un vistoso fallo
di mano viene sancito con la massima punizione: sul dischetto si presenta Kurdi (un mese e mezzo
di stop, buttato nella mischia dal primo minuto) che sbaglia. Sembra cominciare male ma pochi giri
di lancette e la "vipera" serve Grando che saluta tutti e se ne va in porta. 1-0, segnato forse troppo
presto. Infatti, consci dei due risultati su tre, il team di Sciarrone si abbassa troppo presto e la
Gradese ne approfitta per riversarsi nella nostra meta campo, ma senza troppo successo. Infatti
Fantuz verra chiamato un paio di volte ad interventi di ordinaria amministrazione, tranne nella
ripresa su un colpo di testa dove si supera davvero in fatto di riflessi. Per noi, Cepar ha una
clamorosa doppia occasione (di cui un palo) con la quale manca il raddoppio. Tutti ad attendere il
triplice fischio, cominciano i festeggiamenti ma bastano pochi minuti per esplodere in un raro
tripudio: Il Maniago ha perso la sua finale e cio significa promozione diretta! Inaspettato! Il Domio
torna in promozione dopo 16 anni, per la seconda volta nei suoi 44 anni di storia, di nuovo con
mister Sciarrone. 

ALLIEVI SPERIMENTALI - Grandissima soddisfazione per Bergamasco che all'ultima giornata trova
la prima vittoria con questo gruppo a Fagagna. Prima frazione che vede i biancoverdi andare sotto
di dure reti, ma nella ripresa tutt'altra musica con il Domio che reagisce violentemente guidato da
uno scatenati Miceli: dopo pochi minuti accorcia le distanze, pareggia su rigore ed infine sigla la
personale tripletta con un contropiede. Dopo i vari segnali di crescita non ci poteva essere un finale
migliore per questi ragazzi.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Consci della salvezza gia conquistata, i ragazzi di Zacchigna
disputano una partita frizzante contro la Sandanielese che termina 3-3. Marcatori del match Minen e
Schiaulini con una doppietta. Quinto posto e salvezza raggiunta per questi ragazzi che avevano
cominciato la stagione tra tantissime difficolta.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Partita non brillante contro il Fontanafredda. Il team di Tremul va
in svantaggio a meta del primo tempo subendo il gioco avversario. Nella ripresa meglio ma nel
momento di maggior reazione ecco che il Fontanafredda raddoppia, squadra che cede e arriva
anche il terzo gol nei minuti finali. Finale amaro viste le ultime due partite, ma nelle ultime partite
c'erano stati vari miglioramenti.

Ora non ci resta che augurare a tutte le famiglie e simpatizzanti del Domio e non solo, buone
vacanze e di passare una bella estate. Noi siamo gia carichi per l'anno prossimo... CI RIVEDIAMO
IN PROMOZIONE!



		

Fonte: Sportest
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Pallone d'oro FVG
29-05-2016 13:08 - I media parlano di noi

I GIOVANI EMERGENTI - non mancano i giovani nella lista del pallone d'oro FVG. Oggi si e fatto
notare Francesco Grando, star del Domio fresco di promozione. I suoi dribbling e la sua velocita,
hanno messo in pericolo molte difese della 1 categoria girone C. Nel giro della rappresentativa,
monitorato da qualche squadra in serie D, il classe '97 si e consacrato in questo primo campionato
da titolarissimo.
FRANCESCO GRANDO - attaccante del Domio. 
#dilettantiinvilla #pallonedorofvg
		

Fonte: A Tutto Campo
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Il Domio festeggia Con l'1-0 alla Gradese ritorna in
Promozione
29-05-2016 12:54 - I media parlano di noi

Nei play-off chiude come miglior seconda, favorita anche dalla sconfitta del Maniago Libero. Gia al
3' il gol di Grando

TRIESTE. Sedici anni dopo e ancora con Maurizio Sciarrone in panchina, il Domio torna in
Promozione. Non c'e bisogno di attendere gli spareggi in Serie D perche, con il successo sulla
Gradese e la contemporanea sconfitta del Maniago Libero ad opera del San Quirino, chiude come
miglior seconda e puo fare il salto di categoria.
Lo spareggio si e deciso nei primi minuti: alla prima azione il Domio potrebbe passare: imbucata di
Grando da centrocampo, per lo scatto di Kurdi che si infila tra due avversari ma, appena in area, si
vede togliere la palla da un colpo di mano istintivo di Troian. L'arbitro e a due passi e non esita:
Kurdi, pero, batte debolmente e Ferranti non si lascia scappare l'occasione per fare il salvatore della
patria. La Gradese non ha nemmeno il tempo di ragionare sullo scampato pericolo, che il Domio va
in vantaggio. Kurdi si fa perdonare l'errore trovando il lancio perfetto per Grando che buca la difesa,
troppo alta, dei "mamuli" e in area, sull'accenno di uscita di Ferranti, non gli lascia scampo.
Trovato il vantaggio, la squadra di Sciarrone bada a difendersi con ordine, lasciando alla Gradese di
muoversi per rimediare il risultato: compito che la formazione di Cragnolin accetta, ma con ritmi
contenuti, pur se i padroni di casa lasciano piuttosto liberi di impostare i centrocampisti ospiti. Un
tiro da lontano di Ghirardo, decisamente alto, un diagonale debole di Dean, un bel pallone di Ulliani
per Raugna, il cui tiro viene deviato sul fondo, e quasi allo scadere, un lungo traversone in area di
Reverdito, che Fantuz fatica per neutralizzare: un po' poco per chi dovrebbe risalire la corrente.
Anche la ripresa non cambia fisionomia. Al Domio interessa poco insistere e gioca solo sulle
ripartenze veloci del giovane Grando, mentre sembra piu convinta la Gradese che apre le ostilita
con una conclusione, pero debole, del suo uomo guida Ghirardo. Poi, occasione per il pareggio:
punizione di Ulliani e palla che arriva a Marin che prova debolmente al volo a due passi da Fantuz.
Messi si oppone a un tiro di Raugna, ci prova anche Reverdito ma e ancora il Domio a sfiorare il
raddoppio. Zigon ruba palla in area, va sul fondo, serve al centro per la zuccata di Cepar che
incoccia il palo. Ci riprova ancora il numero sette ma e il legno dall'altra parte ad accompagnare la
palla sul fondo. Una punizione di Marin parata a terra e altra occasionissima ancora per Marin che,
in area, non riesce a dar forza su un pallone vagante; Fantuz,
con un balzo riesce a chiudere in extremis il varco. Insistono i gradesi ma la formazione di Sciarrone
blocca ogni pertugio davanti all'area e porta a casa la vittoria. Arriva anche la notizia della sconfitta
del Maniago Libero e allora puo iniziare la festa.

DOMIO 1
GRADESE 0
MARCATORE: pt 3' Grando.
DOMIO: Fantuz, Bussi, Marturano (Tremul), A. Vescovo, Messi, Suttora, Cepar, Puzzer,
Grando, Fichera (Palmisano), Kurdi (Zigon). All. Sciarrone.
GRADESE: Ferranti, Reverdito, Benvegnu, Ghirardo, Buos, Ulliani, Raugna, Troian, Marin,
Mosca, DEan. All. Cragnolin. 
		

Fonte: Il Piccolo - Guerrino Bernardis
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DOMIO - C'e Kurdi, non Vescovo. Cicchese: non
fidiamoci della Gradese
14-05-2016 20:32 - I media parlano di noi

Dopo il grande campionato i biancoverdi affrontano da favoriti la gara play-off. Ma e meglio stare in
guardia...

Torna in campo il Domio atomico. Dopo lo sprint scudetto perso con la Pro Gorizia, c'e da domare
la tosta e temibile Gradese nella gara chiave dei play-off. Per i biancoverdi di Mattonaia sono piu gli
acciacchi dirigenziali che quelli in campo visto che Kurdi si e rimesso e al 90% manchera il bravo
centrocampista offensivo Luca Vescovo per uno stiramento, mentre il "Pres." Antonio Bianco e il
suo vice Salvatore Fichera devono riguardarsi ancora un po'. "Abbiamo una rosa tale da poter far
fronte a questa sfida, a cui arriviamo dopo una settimana di allenamenti sereni - spiega il dirigente
Marco Cicchese -. E' stata una bellissima stagione, l'ambiente al Domio e ideale. Restiamo in attesa
della partita contro una Gradese che abbiamo battuto due volte in campionato. L'ultima delle quali
per 3-0 e se ripetessimo quella prestazione... Ma sappiamo che sara molto piu dura perche la
Gradese e preparata e pronta a battagliare. Abbiamo dalla nostra il fattore campo e se dovessimo
essere in parita al 120', passeremmo noi. Davanti abbiamo elementi come Zigon, Grando, Kurdi e
Romano abili ad attaccare. Pero dobbiamo prima giocare e le sfide secche dei play-off sono sempre
particolari, percio bisogna tenere alta la guardia; ne so qualcosa perche arrivo dal Costalunga, col
quale due volte eravamo sfavoriti e alla fine avevamo fatto festa noi...".

		

Fonte: Friuligol
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Qui Domio, prima vittoria per Bergamasco
13-05-2016 11:17 - I media parlano di noi

Le news dal Domio.
Prima squadra alla porta attendendo la semifinale tra Gradese e Mariano la quale ha visto i
"mamuli" vincere 1-0 grazie al gol di Luca Mosca. Quindi sara la Gradese avversario del Domio
questa domenica al "Barut" per la finale play off.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Arriva alla penultima giornata di campionato la prima vittoria per
Bergamasco e contro una formazione molto quotata. Infatti a Lucinico i biancoverdi affrontano la
forte Itala San Marco e riescono a mettere a segno due gol nel primo tempo con Di Candia e
Cenetiempo. A fronte del vantaggio, la squadra nella seconda frazione fa il possibile per gestire il
risultato che viene portato a casa. Piccola soddisfazione aver anche abbandonato l'ultima posizione
in classifica ora occupata dal Ronchi.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Dopo aver conquistato la salvezza, i ragazzi di Zacchigna affrontano
l'Ol3 spensierati e cio porta ad un ottima prestazione con annesso risultato. Il non avere pressioni
porta ai gol di Spasaro, Bazo e Valenti per il 3-1 finale. Bel modo di concludere la stagione in casa,
ora li aspetta l'ultima trasferta.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Dopo le crescenti prestazioni e risultati, arriva una batosta
tennistica contro la Sanvitese: un 6-1 pesantissimo ai danni della squadra di Tremul che in 7' si
trova sotto gia di due gol e ne subisce il terzo durante il primo tempo. Nella ripresa un flebile
reazione ma comunque arrivano altri 3 gol, inutile il gol della bandiera di Male

ESORDIENTI A 9 - Pareggio in viale Sanzio per il Domio "A" che dopo aver perso il primo tempo (1-
0) e pareggiato il secondo ad occhiali, nell'ultima frazione trova il gol di Rollo. Finale 2-2.

Il Domio "B" perde di misura sul Trieste Calcio: primo tempo illude il gol di Surez, dopo i "lupetti"
s'impongono nei restanti tempi (0-2;0-2).

PULCINI MISTI - Netta affermazione del San Luigi a spese nostre in tutti e 3 i tempi (0-4;0-3;3-4),
doppietta di Podda e Bertesino i gol per la squadra di Muha.

PULCINI 1&deg; ANNO - Anche qui il San Luigi si dimostra superiore (2-0; 3-0; 5-1), gol della
bandiera di Hovhanessian.

TROFEO "IL GIULIA" - La prima squadra composta interamente da Juniores e Allievi riesce ad
andare in vantaggio contro il San Giovanni grazie al gol di Varljen. Dopo pero subisce il ritorno dei
padroni di casa e vengono sconfitti per 4-1.

Gli Allievi s'impongono ottimamente sul Sant'Andrea, pur non brillando come gioco,  grazie ai gol di
Pipan e Cenetiempo per 2-0.

I Giovanissimi battono il C.G.S. 4-1, vantaggio di Radessich, dopo aver subito il pareggio Male
sfodera una tripletta che mette al tappeto gli arancio-verdi.
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Qui Domio, bravo Zacchigna: i Regionali sono salvi
06-05-2016 20:20 - I media parlano di noi

Le news dal Domio.
PRIMA SQUADRA - Qualunque fosse stato il risultato a Doberdo del Lago, comunque non sarebbe
servito. E per fortuna che la Pro Gorizia ha vinto altrimenti il rammarico per la sconfitta sarebbe
stato davvero tanto. I ragazzi di Sciarrone partono bene, attuano un buon possesso palla ma
difficilmente trovano buchi nella difesa del Mladost per potersi inserire, ci provano ugualmente da
fuori Zigon, Luca Vescovo e Fichera. Nella seconda frazione 5' di follia: disattenzione sulla sinistra
per il vantaggio del Mladost, raddoppio dopo un minuto ed errore difensivo dopo altri 5'. Un 3-0 che
non lascia speranze invece comincia la reazione biancoverde che porta ai gol di Marturano su
corner e Romano su punizione, lo stesso neo-entrato sfiora la doppietta sempre da calcio piazzato.
Arrembaggio finale che vedrebbe sia un pareggio del Domio, ma anche il quarto gol del Mladost.
Alla fine tutti fanno festa, perche noi possiamo solo che essere orgogliosi del campionato disputato.
Ora ci attenderanno i play off domenica 15 Maggio.

GIOVANISSIMI REGIONALI - I nostri complimenti vivissimi a "Roby" Zacchigna che ad inizio anno
si e ritrovato con una squadra costruita per il campionato locale ed invece si e ritrovato catapultato
in quello Regionale. Dopo grosse difficolta (un solo punto in prima fase conquistato al'ultima
giornata), nella seconda fase euscito lo spirito di squadra e il lavoro di Roberto, guidando la classe
2001 ad una salvezza bellissima. Giusti i festeggiamenti a suon di griglia per i ragazzi dopo la
vittoria in trasferta per 1-4 contro l'Union 91.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Altra squadra in crescita, dopo le ultime partite in crescita i
ragazzi di Tremul hanno fermato la capolista ISM al "Barut" (piccola impresa riuscita solo all'altra
capolista Forum Julii), bloccandola sul 1-1. Anzi, i biancoverdi erano in vantaggio per 1-0 grazie al
gol di Male fino a 5' dalla fine. Bravi davvero questi ragazzi i quali ci auguriamo possano continuare
cosi per il finale di stagione.
		

Fonte: Sportest
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TOP 11 - 1 Maggio
06-05-2016 20:18 - I media parlano di noi

PRIMA CATEGORIA: Daris (Breg), Marturano (Domio), Tremul (Domio), Tarable (Zarja), Suttora
(Domio), Belladonna (Breg), Sestic (Zarja), Puzzer (Domio), Zucchini (Zarja), Vianello (Breg),
Romano (Domio). All.: Marassi (Zarja) 
		

Fonte: Sportest
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Prima categoria, il Domio attende i play-off
06-05-2016 20:17 - I media parlano di noi

I neroverdi finiscono alle spalle della Pro Gorizia e ora affrontano la vincente tra Gradese e Mariano

TRIESTE. Sul fronte triestino solo il Domio aveva ancora un potenziale obiettivo da inseguire
nell'ultima giornata del campionato di Prima Categoria/girone C.
Alla vigilia del trentesimo turno, infatti, i biancoverdi di Mattonaia erano secondi a una lunghezza
dalla Pro Gorizia e solo la prima sarebbe stata promossa direttamente. E al tripliche fischio la Pro
ha sbancato di misura San Lorenzo Isontino (1-0 ai danni dell'Unione Friuli Isontina, rete di
Bernecich), mentre a Doberdo del Lago i triestini si sono arresi al Mladost per 3-2 (Simeone,
Bressan, Peric; Marturano, Romano).
I locali hanno potuto festeggiare la salvezza diretta, mentre il team del capoluogo regionale dovra
fare i play-off. Domenica prossima restera al palo in attesa di conoscere l'esito di Gradese-Mariano.
Chi vincera, fara scalo sul sintetico alabardato Marino Barut a meta mese; chi perdera, se la
giochera con la Cormonese.
&laquo;Era un'ultima di campionato particolare. Immaginavamo, che sarebbe stato difficile che la
Pro Gorizia non facesse risultato ed infatti e stato cosi. Noi volevamo comunque vincere, ma anche
non volevamo prendere ammoninizioni in vista dei play off - afferma l'allenatore del Domio, Maurizio
Sciarrone -. Il nostro obiettivo di inizio stagione era proprio di andare ai play off e ci siamo riusciti. Ci
siamo ritrovati pure primi e ci abbiamo naturalmente provato, ma non era facile spuntarla con
questa Pro&raquo;. Il tecnico, quindi, aggiunge: &laquo;Sono soddisfatto della stagione, abbiamo
fatto un buon campionato e ora vedremo come andra. In casa abbiamo fatto 38 punti su 45, percio
un vantaggio minimo potremmo averlo. Abbiamo il miglior attacco e la seconda difesa pur alle prese
con delle defezioni importanti. Ora mancherebbe la ciliegina sulla torta, ma in una partita secca puo
succedere di tutto&raquo;. Lo Zarja, dal canto suo, ha chiuso sesto ex aequo con l'Isonzo San Pier,
a quattro lunghezze dalla Cormonese e a sei dal Mariano. Niente post season per i carsolini, partiti
con l'obiettivo di salvarsi tranquillamente al ritorno in categoria. Girone di andata a passo
sorprendentemente spedito e biancorossi a lungo in testa. Poi il calo mentale nella seconda parte di
stagione e stato mitigato da pochi sussulti d'orgoglio e allora addio sogni di gloria, ma permanenza
in Prima garantita senza patemi. E l'ultima tappa, quella a San Pier di Isonzo, e terminata 3-3.
Prima frazione 0-3 (Sestic, autorete, Tarable) e poi la crescita dell'Isonzo, in gol con Piccolo,
Maddalena e Condolf.
&laquo;Un tempo a testa, nel secondo siamo calati&raquo;, indica il trainer dello Zarja, Sergio
Marassi. A chiudere il quadro il gia retrocesso Breg, arresosi al Sovodnje
per 1-4 a Dolina (42' p.t. J. Visintin; 52' e 63' Hribersek, 65' Belladonna - Breg, 75' Markovic) ed
isontini matematicamente in salvo. &laquo;Non eravamo una squadra da ultime posizioni, ma ci ha
girato tutto storto anche sotto-porta&raquo;, e il pensiero dell'attaccante Matteo Vianello. (m.la.)
		

Fonte: Il Piccolo - Massimo Laudani
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Brutto infortunio per Orsini
30-04-2016 19:36 - I media parlano di noi

Sembrava una leggera distorsione al ginocchio quella subita dal terzino destro contro l'Isontina.
Infatti "Orso" era uscito dal campo camminando, seppur aiutato. Invece, la disgnosi e la rottura del
crociato anteriore. Per lui niente finale di stagione e dovra operarsi. A Nicolo i nostri migliori auguri
di una buona guarigione! 
Preoccupazioni anche per Suttora che a seguito di una pallonata in faccia, ha riscontrato un
emorragia all'occhio destro con problemi alla vista. Speriamo in un recupero lampo per la partita di
domani contro il Mladost, dove saranno presenti le telecamere di "A tutto campo" che seguiranno la
nostra partita e quella della Pro Gorizia. FORZA RAGAZZI &#128154;&#128154;
		

Fonte: La societa 
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Qui Domio, un doppio Cepar tiene vive le speranze
della Prima squadra
29-04-2016 08:38 - I media parlano di noi

Le news dal Domio.

PRIMA SQUADRA - Il passo falso di domenica a Romans e costato parecchio ai ragazzi di
Sciarrone. Infatti nonostante la vittoria contro l'Isontina per 2 a 0, resta sempre una lunghezza
quella che separa il Domio dalla capolista Pro Gorizia. I biancoverdi partono a razzo e doppio Cepar
dopo neanche mezz'ora chiude la partita: prima con un bel taglio terminato con un tiro nell'angolina,
successivamente di testa, non la sua specialita. Nel secondo tempo partita amministrata. Difficile
immaginare che gli Isontini possano mettere in difficolta i biancoazzurri, ma si puo sempre sperare.
D'altro canto noi affronteremo un Mladost che puo ancora sperare nella salvezza diretta.

JUNIORES - Si e conclusa l'altra settimana l'avventura dei ragazzi di Varljen, con il recupero
settimanale contro il Vesna (perso 3-1, gol di Bazzara)  e l'ulteriore sconfitta casalinga contro
l'Union Martignacco. Forse mancavano le motivazioni giuste, ma comunque possiamo valutare
positivamente la stagione di una squadra al primo approccio al campionato regionale dopo svariati
anni.

ALLIEVI PROVINCIALI - Positiva anche la stagione di Cherin, che affermandosi per 0-1 in casa del
Pieris (Criville) conclude al terzo posto. Squadra che poteva dare sicuramente qualcosa in piu,
specie nelle partite "clou" della stagione.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Sconfitta per 2-0 ai danni della Pro Gorizia la scorsa domenica, sconfitta
per 2-1 contro il Maniago in casa e ulteriore sconfitta per 5-2 contro la Sandanielese domenica. I
ragazzi di Bergamasco forse con la testa hanno gia terminato la stagione, prova ne sono i svarioni
difensivi e non solo di cui lamenta il tecnico. Infatti domenica, dopo pochi minuti i biancoverdi si
trovavano in svantaggio gia per 2 a 0.

GIOVANISSIMI REGIONALI - La scorsa domenica poche chance contro l'Udinese, sconfitta per 6-0
contro un mondo che non ci compete. Nel turno infrasettimanale perso l'importante scontro diretto
contro la Pro Gorizia per 2-0 in trasferta. Per fortuna la goleada (13-0) rifilata al Cordenons
riaccende gli animi in vista della sfida-chiave contro l'Union 91 domenica.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Scorsa settimana esaltante con la vittoria sul San Luigi per 5-1 e
la vittoria sulla capolista Forum Julii in casa per 2-0. Tremul sperava in un continuum ed invece si e
arreso con i suoi ragazzi a Budoia contro la Sacilese: dopo il vantaggio di Hovhanessian, 20 minuti
di black-out costano il rovescio del risultato e nei minuti finali varie le occasioni mancate (2 su tutte)
per agguantare il pari.

ESORDIENTI A 9 - Partita bellissima e combattuta per il Domio "A" di Moratto contro il Trieste
Calcio da cui esce vincitore grazie ai gol di Mallardi, Rollo e Surez. Primo e terzo tempo chiusi in
parita, a fare la differenza e stato il secondo (1-1;0-1;1-1) per il finale di 2-3.

Il Domio "B" invece altrettanto vittorioso contro il Muglia: primo e terzo parziale a favore dei
biancoverdi, mentre il secondo finisce ad occhiali (2-1;0-0;1-0). Puo essere contento mister Russo.



PULCINI - i pulcini misti Domio "B" bissano la vittoria degli Esordienti dopo aver giocato 4 tempi (0-
2; 0-0; 1-0; 2-1)

I piu piccolini di Novel continuano ad essere in forma,questa volta a farne le spese e il Sant'Andrea
(0-3: 3-0; 1-7) a segno Osmani, Novel, Tefouet e Zulian.
		

Fonte: Sportest
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TOP 11 - 24 Aprile
29-04-2016 08:36 - I media parlano di noi

PRIMA CATEGORIA: Daris (Breg), Ferro (Zarja), Grizonic (Zarja), Andrea Vescovo (Domio),
Messi (Domio), Suttora (Domio), Cepar (Domio), Puzzer (Domio), Cermelj (Zarja), Luca
Vescovo (Domio), Vianello (Breg). All.: Sciarrone (Domio)
		

Fonte: Sportest
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PRIMA C - Zuppichini prepara un catenaccio a undici
lucchettoni (intervista pre Mladost-Domio)
28-04-2016 10:53 - I media parlano di noi

Il Mladost per salvarsi dovra superare il babau Domio. Grande vittoria contro il Terzo... nonostante
alcune diagonali incerte

Come fermare il Domio? Come batterlo addirittura? Pare un'impresa ai limiti dell'impossibile per
l'attuale Mladost, campione di generosita ma che, onestamente, non puo permettersi di misurarsi a
viso aperto contro il rullo compressore triestino pena rischiare di venir sgozzato. 
Talche, Franco Zuppichini studia attentamente delle variabili tattiche adeguate a una partita, che se
vinta, permetterebbe ai rossoblu di mettere a segno una clamorosa salvezza.
Il tecnico del Mladost e insolitamente abbottonato: "Non parlo di Domio". 
Mi scusi Zuppichini, ma come pensa di fermare gli scatenati biancoverdi?
"Sono fatti miei, direi". 
Una traccia, suvvia: che cosa sta preparando per domenica?
"Un catenaccio come nella storia del calcio se ne sono visti di rado. Serviranno marcature a uomo,
raddoppi sistematici, creare una barriera insormontabile, presidiare a dovere ogni singola zolla di
terreno. Poi, dovremo inventarci un gol... Sto pensando - qui lo dico, qui lo nego - di chiedere ai
ragazzi di allenarci ogni sera tra martedi e sabato, anche perche stiamo lavorando su alcuni schemi
da palla inattiva che potrebbero fare la differenza".
Questo Mladost, qualunque sia l'esito della partita con il Domio, si sta facendo onore. Com'e andata
col Terzo?
"I ragazzi ci hanno messo l'anima e non mi stanchero mai di elogiarli. Abbiamo disputato una gara
piuttosto utilitaristica, trovando un buon equilibrio tra i reparti e rendendoci spesso pericolosi in
ripartenza. Di occasioni ne abbiamo avute parecchie, concedendone assai di meno ai padroni di
casa: quando Peressin e stato chiamato in causa ha dimostrato una volta di piu le sue qualita. Una
cosa non mi e andata a genio: su alcune diagonali a cui doveva seguire il raddoppio, soprattutto sui
temibili Contin e Hoxha, non siamo stati abbastanza puntuali, attenti e precisi".
Ah, queste famose diagonali...
"Con lei non parlo".
Me ne faro una ragione. 
"Io pure".
		

Fonte: Friuligol
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Il Domio centra l'obiettivo e spera ancora
28-04-2016 10:52 - I media parlano di noi

L'uno-due firmato da Cepar. Per il titolo giochi rinviati alla prossima domenica

TRIESTE. In un incontro fortemente disturbato dal vento il Domio ha ospitato l'Isontina puntando a
conquistare l'intera posta che avrebbe permesso di continuare a sperare di vincere il campionato,
contando su un passo falso della Pro Gorizia.
A prendere per primi l'iniziativa gli ospiti, che puntavano a mettere a segno il colpaccio ma i padroni
di casa non ci stavano e iniziavano subito a premere, pur controvento.
La loro determinazione faceva intuire che la marcatura serebbe arrivata in breve tempo e, difatti, al
12' Cepar riusciva ad impossessarsi della sfera al limite dell'area grande e, solo davanti a Braidot,
manteneva il sangue freddo e andava a sbloccare. Gli ospiti cercavano di recuperare lo svantaggio
ma i triestini non lasciavano troppo spazio e continuavano a punzecchiare gli avversari: al 17' era
nuovamente Cepar a cercare il varco giusto, ma Cefarin riusciva a contrastarlo e a mandare la palla
in calcio d'angolo. Sugli sviluppi Zigon ci tentava con un'incornata diretta all'angolino basso, ma
Braidot riusciva a respingere. Il pallino era praticamente sempre in mano ai locali e al 26' Cepar con
un preciso colpo di testa non sbagliava e andava al raddoppio. Il resto del primo tempo si giocava
praticamente a centrocampo e le svariate incursioni non impensierivano le rispettive difese e i
portieri. Nella ripresa i ragazzi di mister Sciarrone cercavano di consolidare il vantaggio ma la
partita, pur combattuta, perdeva la spinta che aveva avuto nella prima frazione e le squadre si
affrontavano praticamente a meta campo, anche se i triestini erano un tantino piu determinati e
mancavano un paio di volte con Romano. Il risultato alla fine rimaneva immutato e il Domio si ritrova
sempre
a un punto di distacco dalla Pro Gorizia e tutto, ovviamente, si decidera domenica prossima. I
triestini sperano di intascare l'intera posta e di vedere la capolista compiere un passo falso,
riuscendo cosi a conquistare, di conseguenza, la promozione diretta.

DOMIO          2
ISONTINA     0
MARCATORI: pt 12&#146; e 26&#146; Cepar.
DOMIO: Fantuz, Orsini (st 13&#146; Tremul), Fichera (st 35&#146; Romano), Andrea
Vescovo, Messi, Suttora, Cepar, Puzzer, Grando (st 30&#146; Palmisano), Luca Vescovo,
Zigon. All.: Sciarrone
ISONTINA: Braidot, Donda, Ceferin, Ojo, Marchi (pt 24&#146; Braida), Taggiani, Costelli (st
40&#146; Chiodi), Milatovic (st 30&#146; Andresini), Begirevic, Plazzi, Di Gregorio. All.:
Bolognini
ARBITRO: Cristin di Cervignano

		

Fonte: Il Piccolo - Domenico Musumarra
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PRIMA C - Buttignaschi ferma Messi, la Pro Romans
vede la salvezza
22-04-2016 10:00 - I media parlano di noi

La Pro Romans pareggia col Domio, che puo recriminare per un paio di rigori non concessi.
Barbana: "Grande prova dei miei, ma non possiamo rilassarci"

Come si ferma Messi? 
Gigi Barbana se la ride e risponde prontamente: "Chiedendo a Buttignaschi di correre per tre?
Il Messi e quello del Domio, una sorta di Barcellona del girone C di Prima categoria.
"Buttignaschigno", invece, e uno dei pilastri della Pro Romans, che per una domenica s'e travestita
da Atletico Madrid. Gigi Barbana alla Simeone? Perche no, in fondo ha preso per mano gli isontini
quando avevano 8 punti in classifica e li ha portati quasi alla salvezza. Tra quel quasi e l'obiettivo
stagionale (che avrebbe dovuto essere diverso, almeno secondo le previsioni e le speranze estive)
mancano ancora due gare e tre punti all'appello, da provare a conquistare gia nella trasferta assai
difficile sul terreno di uno Zarja il quale, dal canto suo, non vorra salutare i tifosi lasciandoli con la
bocca amarognola...
Come si ferma Messi? "Giocando una grande partita e noi domenica l'abbiamo giocata, contro un
Domio che esprime un bel calcio e propone giocatori di categoria superiore - racconta Barbana -;
Buttignaschi ha disputato una gara tatticamente perfetta, come e stata quasi perfetta quella di tutta
la squadra. Il Domio puo recriminare su un paio di rigori non assegnati, dei quali uno davvero
evidente; noi pero non siamo stati a guardare, colpendo una traversa proprio con Buttignaschi,
mentre Biondo ha fallito una conclusione che di solito lui trasforma in rete. Sono contento di come i
ragazzi si stanno esprimendo: nelle ultime sei gare abbiamo conquistato una vittoria e cinque
pareggi, dimostrando di aver trovato una notevole continuita di rendimento che, purtroppo, si e
riflessa solo parzialmente a livello di classifica. Non possiamo di conseguenza abbassare la
guardia".  

Alessandro Maganza
		

Fonte: Friuligol
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TOP 11 - 17 Aprile
22-04-2016 09:59 - I media parlano di noi

PRIMA CATEGORIA: Fantuz (Domio), Zamarini (Domio), Grizonic (Zarja), Andrea Vescovo
(Domio), Messi (Domio), Barut (Zarja), Luca Vescovo (Domio), Puzzer (Domio), Bernobi (Zarja),
Vianello (Breg), Cerebuch (Breg). All.: Sciarrone (Domio).

		

Fonte: Sportest
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Pro Romans Medea ferma la capolista Domio
22-04-2016 09:56 - I media parlano di noi

Un pari che premia la determinazione degli isontini che si tengono alla larga dai play out. Triestini
opachi

ROMANS. Assetata di punti per poter raggiungere la salvezza diretta, senza dover ricorrere ai play
out, la Pro Romans Medea, mettendo in campo cuore e polmoni, ha imposto il pareggio alla
capolista Domio, che ha perso cosi il primato in classifica a favore della Pro Gorizia. E stato un pari
sostanzialmente equo, tra due squadre che hanno messo in campo ogni loro energia, dando vita ad
una gara senza alcun risparmio, molto intensa e combattuta, in cui gli ospiti hanno spinto di piu in
avanti, mentre le occasioni piu pericolose le hanno collezionate i padroni di casa. Due squadre che
fin dal primo minuto hanno cercato di imporsi proiettandosi alternativamente in avanti, con la prima
occasione da gol capitata pur casualmente al Domio, che al 3', con un traversone dalla sinistra,
metteva in difficolta Sorci, costretto a smanacciare la sfera sulla traversa. Rispondeva la Pro
Romans Medea al 10' con Bregant, che a pochi passi dalla porta avversaria tentava la deviazione
vincente in rete, costringendo Fantuz ad una difficile deviazione in angolo. Al 18' era ancora Sorci a
deviare la sfera sopra la traversa su un bel diagonale di Fichera, cosi come il portiere locale al 40' si
salvava con un po' di apprensione sul diagonale di Grando. Nel secondo tempo gli ospiti partivano
decisi in avanti ma al 10' rischiavano di capitolare quando Buttignaschi ribatteva di testa in porta la
sfera colpita a pochi centimetri da terra, obbligando Fantuz a deviarla sul palo e sulla successiva
mischia riusciva a districare la situazione. Al 30', col Domio che sembrava stanco dopo aver spinto
troppo, guadagnando soltanto calci d'angolo, i locali andavo vicinissimi al gol con Biondo, che tutto
solo davanti a Fantuz si faceva deviare in angolo il tiro tra la delusione del pubblico di casa. Al 32'
era Buttignaschi a tentare un velenoso diagonale diretto all'incrocio dei pali piu lontano, con Fantuz
bravo a mandare la sfera in angolo. Nei concitati minuti finali i locali restavano in dieci per il rosso
diretto collezionato da Jarc, ma nonostante cio la gara, con le squadre molto allungate, riservava
ancora emozioni con una serie continua di ribaltamenti di fronte.

PRO ROMANS  -   DOMIO            0-0
PRO ROMANS: Sorci, Bregant, Musulin, Paravan, Gamberini, Bolzan, Marcuzzo (Thimory),
Compaore, Biondo (Jarc), Buttignaschi (Cecon). All. Barbana.
DOMIO: Fantuz, Zamarini, Marturano (Bussi), A. Vescovo, Messi, Suttora, L. Vescovo (Cepar),
Puzzer, Grando, Fichera (Romano), Zigon. All. Sciarrone.
 
Edo Calligaris
		

Fonte: Il Piccolo - Edo Calligaris
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Qui Domio, bene solo Prima squadra e Giovanissimi
Sperimentali
15-04-2016 10:56 - I media parlano di noi

Weekend sottotono per la maggior parte delle formazioni del Domio, quasi tutte si sono espresse al
di sotto delle proprie possibilita.
Eccezion fatta per la prima squadra che continua a vincere, questa in casa contro il Turriaco; e per i
Giovanissimi Sperimentali che schiantano il Futuro Giovani 5-0.

PRIMA SQUADRA - C'era la necessita di tornare in vetta dopo la vittoria della Pro al sabato, e cosi
e stato. Partita non brillante ma efficace con Luca Vescovo e Kurdi a chiudere la pratica in 35'. Nel
proseguo della gara occasioni per Grando e Zigon che potrebbero allargare il risultato ma finisce 2-
0.

JUNIORES - Giocata in posticipo al lunedi, la formazione di Varljen perde 3-1 contro il Vesna a
Santa Croce. Possiamo solo che essere scontenti visto che la squadra carsolina si trova in un
momento di difficolta visti gli ultimi risultati, speravamo in una prova di maturita che invece e venuta
a mancare.

ALLIEVI PROVINCIALI - Bisognava riscattarsi dal punteggio tennistico dell'andata e in parte i
ragazzi di Cherin ci sono riusciti. Appunto, dicevamo parzialmente: infatti il risultato finito in parita (1-
1) al termine di un match equilibrato strappa un sorriso, ma il mister non e contento della
prestazione dei suoi, affermando che sicuramente potevano esprimersi meglio.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Non era semplice la trasferta Udinese contro il Chiavris, squadra che sta
disputando un buon campionato. Certo il 4-1 per Bergamasco resta un risultato pesante, specie
perche la squadra e scesa in campo spenta senza cercare nemmeno di affrontare l'avversario al
meglio.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Un pareggio che lascia a bocca asciutta il team di Zacchigna. La
Gemonese era una di quelle squadre che andavano battute e staccate per la salvezza, invece ne e
scaturito un X. Anzi, la squadra era pure passata in svantaggio e solo successivamente Spasaro
riporta la situazione in parita. Ultime partite decisive.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Risultato piu positivo della giornata: un'altra "manita" rifilata al
Futuro Giovani da parte della squadra di Tremul, come all'andata. Questa volta e Foti (al suo primo
gol stagionale) ad aprire le danze, con Grahonia che allunga e ancora Foti che chiude sul 3-0 il
primo tempo. Nella ripresa partita ampiamente dominata e con Male che cala la personale
doppietta, si chiude di fatto l'incontro.

ESORDIENTI A 9 - Ferma la squadra "A", la squadra "B" disputa un buon match casalingo contro il
Primorje. 3-0 secco (1-0; 3-0; 5-0) con a segno Krulcic, Surez, le doppiette di Rollo e Vecchiet e la
tripletta di Burolo.

PULCINI - Sconfitta casalinga per i pulcini 3&deg; anno per 0-3.  La formazione mista invece la
spunta sul Vesna per 3-1 (2-0; 3-1; 1-1). I piu piccoli perdono di misura ad Opicina 2-1 (3-0; 0-1; 4-



1).
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TOP 11 - 10 Aprile
14-04-2016 10:25 - I media parlano di noi

PRIMA CATEGORIA: Castellarin (Zarja), Ferro (Zarja), Norante (Zarja), Francesco Bernobi (Zarja),
Messi (Domio), Belladonna (Breg), Cepar (Domio), Puzzer (Domio), Pippan (Breg), Luca
Vescovo (Domio), Kurdi (Domio). All.: Marassi (Zarja) 
		

Fonte: Sportest
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PRIMA C - Il Domio non sbanda. Mladost e Pro
Romans, un punto a testa
14-04-2016 10:18 - I media parlano di noi

Ieri la Pro Gorizia aveva battuto il Sovodnje, oggi i triestini hanno replicato a spese del Turriaco. La
Gradese non trova la chiave per superare il Porpetto. Chi avra pagato la birra tra i due ds Peroni?

Nulla cambia nella parte sinistra della classifica dopo la 27&ordf; giornata giocata in 24 ore. Ben
quattro erano gli anticipi, tutti derby con due vittorie esterne. La Pro Gorizia ha sofferto dopo il
vantaggio in acrobazia di Bernot e si e salvata dal ritorno del Sovodnje grazie alle parate del
sempreverde Dapas. Era attesa la risposta del Domio e non si e fatta aspettare con il successo
casalingo per 2-0 maturato gia nel primo tempo ai danni del Turriaco e torna nuovamente al
comando. Il ritorno a casa dei bisiachi non e dei migliori poiche il Mladost fa un piccolo passo in
avanti, non riuscendo pero ad imporsi sulla Pro Romans (1-1) dopo esser passata in vantaggio e
rimane cosi in zona playout che ora disputerebbe con i turriachesi. 
Le campane a festa suonano invece ad Aquileia dopo il successo ottenuto per 1-0 a pochi
chilometri, a casa di un Terzo rimasto impotente dinanzi alla determinazione dei rivali capitalizzando
sull’asse Marconato (un ’97 da seguire) – Meneghel. Patriarchini che scavalcano il Terzo, si
agganciano alla Pro Romans e sono vicini al Sovodnje che a sua volta ha ancora bisogno di
qualche punto per la sicurezza di salvarsi. Ne avrebbe bisogno tanti il Breg ma dopo la caduta sul
campo dello Zarja e tutto piu complicato evitare i playout, i quali e quasi impossibile accedervi per il
Porpetto nonostante lo 0-0 imposto ad una Gradese che forse ha sottovalutato l’avversario ma che
per sua fortuna Mariano e Cormonese sabato avevano pareggiato una gara da un tempo a testa ma
con molti rammarichi dei grigiorossi per essersi fatti raggiungere in piena zona Cesarini da un
tenace Mariano. E poi chi avra pagato la birra fra i due fratelli Peroni, ds delle rispettive societa? 
Finisce pari e patta anche fra Isontina e Isonzo, un 1-1 che non serve a nessuna delle due per fare
un passo avanti verso i playoff.

Claudio MARIANI
		

Fonte: Friuligol
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Al Domio basta mezz’ora per disfarsi del Turriaco 
12-04-2016 09:44 - I media parlano di noi

I biancoverdi ritornano in testa alla classifica. Gia al 6’ vanno a rete con Luca Vescovo. Al 34’ Kurdi
scatta in contropiede e mette a segno il raddoppio

TRIESTE. Il Domio, che voleva vincere per riportarsi in testa alla classifica (occupata dalla Pro
Gorizia, vittoriosa nell’anticipo di sabato) ha risolto in poco piu di mezz’ora la “pratica” Fo.Re. Turriaco,
alla ricerca di punti per allontanarsi dalla zona play out. Partita difficile, quindi. Le due squadre
iniziavano da subito a spingere. Dopo un paio di affondi, i padroni di casa vedevano al 6’ Luca
Vescovo gonfiare la rete con un diagonale rasoterra.
La vittoria era praticamente in mano ai padroni di casa. che cercavano di mettere al sicuro il
risultato, ma gli ospiti non intendevano alzare bandiera bianca e l’incontro proseguiva cosi a
centrocampo con diversi tentativi, perlopiu di contropiede, che non andavano a buon fine.
I triestini, comunque, avevano il gioco in mano. Dopo un paio di affondi di prova, al 30' Cepar tirava
un calcio d’angolo ma Grando andava fuori di poco. Il raddoppio era nell’aria e al 34’ Kurdi si
impossessava della sfera e riusciva a scattare in contropiede da meta campo, si liberava
agevolmente di un paio di avversari e, solo davanti al portiere, andava al raddoppio.
Il Domio aveva la vittoria in pugno ma non allentava la pressione e continuava a spingere, tanto che
sul finire del primo tempo, al 43’, Grando si esibiva con un tiro dalla lunga distanza che veniva
neutralizzato da Alessandria, mentre al 47’ gli ospiti dimostravano di lottare ancora con Veneziano
che, da sottoporta, mandava di poco a lato.
La ripresa vedeva i triestini allentare un po’ il ritmo, con gli ospiti che cercavano di agguantare il
pareggio, ma i loro diversi tentativi non avevano la necessaria incisivita e il bravo Fantuz non
correva grossi pericoli.
I padroni di casa non rinunciavano a cercare la rete che avrebbe messo definitivamente al sicuro il
risultato. Al 12’ Grando dribblava tre avversari e si portava al tiro, ma rovinava tutto scagliando
addosso al numero 1 ospite. Al 15’ Zigon si esibiva in una fuga solitaria ma pure lui mandava tra le
braccia di Alessandria; al 30' cercava
di farsi perdonare, ma anche in questa occasione il tentativo andava a vuoto.
Ora il Domio e nuovamente in testa e dovra difendere la posizione dagli attacchi della Pro Gorizia,
mentre il Turriaco, salvo grossi cambiamenti, sara costretto a disputare i play off.

DOMIO                       2
FO.RE.TURRIACO    0
MARCATORI: pt 6&#146; Luca Vescovo, 34&#146; Kurdi
DOMIO: Fantuz, Bussi (st 22&#146; Giorgi), Marturano, Andrea Vescovo, Messi, Suttora,
Cepar (st 12&#146; Zigon), Puzzer, Grando, Luca Vescovo (st 22&#146; Romano), Kurdi. All.:
Sciarrone
FO.RE. TURRIACO: Alessandria, Di Giorgio (st 14&#146; De Angelini), Fontanot, Driussi,
Visintin, Tognon, Codra, Pasquali, Facchinetti (pt 21&#146; Picco), Don, Veneziano (st
42&#146; Michelini). All.: Galiussi
ARBITRO: Galiussi di Gorizia

Domenico Musumarra
		

Fonte: Il Piccolo - Domenico Musumarra
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Qui Domio: Giovanissimi Regionali, che grinta!
Bloccata la capolista Trieste Calcio
08-04-2016 09:07 - I media parlano di noi

Weekend all'insegna dei derby contro i lupetti.
Copertina tutta per la squadra di Zacchigna che sfodera una prestazione super. Bene i piu piccoli.
Sperimentali penalizzati ad Aiello.

PRIMA SQUADRA - Pareggio ad occhiali in quel di San Pier D'Isonzo, i locali hanno effettuato una
marcia davvero notevole nel girone di ritorno e si vede sia una squadra in forma. Il Domio dopo una
ventina di minuti aumenta i giri e dopo una bella azione Puzzer-L. Vescovo-Grando, quest'ultimo
sfiora il gol con un pallonetto. Partita equilibrata, nella ripresa ancora Isontini molto convinti ma la
difesa biancoverde tiene bene. Il Domio si rende pericoloso in ripartenza, su un cross Kurdi
controlla e non trova la conclusione, sulla ribattuta Luca Vescovo fallisce da pochi passi. Nel finale
manca lucidita da ambo le parti e due svarioni difensivi potrebbero costare caro alla squadra di
Sciarrone, d'altro canto una trattenuta vistosa ai danni di Kurdi non viene sanzionata con la
massima punizione. Finisce 0-0 con il Domio che poteva essere piu cinico, ma non era facile la
partita di domenica. Quattro partite di fuoco, prossima partita l'ostici Fo.Re.Turriaco smanioso di
punti salvezza. Nozione speciale per Zamarini il quale ha giocato l'ultima partita alla 4a giornata
d'andata ed oggi ha espresso ottimi 90 minuti.

JUNIORES - Pesante batosta nel derby contro il Trieste Calcio. La squadra di Varljen tiene botta
per quasi un tempo, salvo subire due reti nel finale. Nella ripresa cerca di accorciare subito le
distanze con Jarane, ma da qui in poi partono una serie di svarioni difensivi che spianano la strada
ai lupetti per un totale di 7 reti. D'accordo perdere contro la capolista la quale si e rivelata un
autentico schiacciasassi, ma mister Gianfranco e davvero arrabbiato per l'atteggiamento "blando"
dei suoi.

ALLIEVI PROVINCIALI - Partita non difficile quella contro il Fani Olimpia. Punteggio analogo nel
girone d'andata ma con una partita giocata a ritmi bassi e senza dimostrare alcunche. Mentre
sabato i ragazzi di Cherin sono scesi in campo decisi ed esprimendosi bene, riuscendo a rifilare un
netto 7-0 ai gialloblu grazie alle reti di Coppetti, Guadagnin, Benci D. e alle doppiette di Benci L. e
Cherin.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Ottima prova di carattere da parte dei ragazzi di Bergamasco che
nonostante un buon avvio, si trovano ben presto sotto di due reti. i biancoverdi ci credono e non
demordono fino alla fine, ed e proprio nel forcing finale che Miceli e Lombardo trovano  le reti per
agguantare un meritato pareggio. Squadra finalmente in crescita, ma entro la fine della stagione
una vittoria ci piacerebbe vederla.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Una delle partite migliori della stagione (se non la migliore). La
compagine di Zacchigna scende in campo con una grinta invidiabile e tanta voglia di dar fastidio alla
capolista Trieste Calcio. Nonostante i "lupetti" partissero da favoriti, a conti fatti il pareggio per 1-1
sta stretto ai nostrani per quanto visto in campo, partiti a giri alti infatti si trovano in vantaggio dopo
pochi minuti con Beltrame. Vantaggio che persistera un po' prima del pareggio ospite. Il punteggio
non si modifichera piu ma le occasioni per raddoppiare c'erano.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Turno di riposo questa domenica, ma mercoledi 30 c'e stato il
recupero contro l'Itala San Marco. Netta differenza contro la capolista Gradiscana, ma i ragazzi di



Tremul giocano una partita davvero ordinata e attenta tanto da meritare un pareggio con gol nella
prima frazione. Invece, un contatto fortuito in area induce l'arbitro a fischiare un penalty: inutile la
parata di Krasna e lo sbaglio dello stesso attaccante sulla respinta, perche l'arbitro fa ripetere
(sembrerebbe che alcuni giocatori fossero in area al momento de l'esecuzione). Questa volta rigore
a buon fine e vantaggio per 1-0. Stessa musica nella ripresa ma ancora una errore arbitrale
svantaggia i nostri ragazzi: una triangolazione dei locali non va a buon fine con un passaggio
direttamente sul fondo: clamorosa la decisione della giacchetta viola che concede il corner da cui
scaturisce il 2-0. Dopo le proteste del mister, il fischietto comincia a pendere decisamente da una
parte. Si abbassa l'entusiasmo e il ritmo mentre aumenta il nervosismo e il punteggio: 3-0.

ESORDIENTI A 9 - Per il Domio "A" di Moratto uno dei tanti derby contro il TS Calcio, primo
parziale a vantaggio nostro con il gol di Rollo, mentre gli altri due vedono due sconfitte con lo stesso
punteggio (0-2).

Maggiore difficolta incontra la squadra di Russo contro il Sant'Andrea nei primi due parziali (0-2;0-1)
mentre agguantano un pareggio nel terzo tempo per 1-1 con il gol di Baldassi.

PULCINI - La squadra "A" pulcini 3&deg; anno impatta in una partita equilibrata contro lo Zaule per
2-2 (0-0; 0-1; 1-0).

La squadra mista "B" surclassa il Sant'Andrea vincendo tutti e tre i tempi per 5-0; 2-0; 3-1).

Altra ottima prestazione per la squadra "C" primo anno contro il Vesna, vittoriosa per 0-3 (0-5; 1-4; 0-
7) con le reti di Novel (5), Mancuso D. (3), Mancuso F. (3), Zulian (2), Osman (2).
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TOP 11 - 3 Aprile
08-04-2016 09:06 - I media parlano di noi

PRIMA CATEGORIA: Daris (Breg), Zamarini (Domio), Zucchini (Zarja), A. Vescovo (Domio),
Giorgi (Domio), Suttora (Domio), Francesco Bernobi (Zarja), Vianello (Breg), Grando (Domio),
Kurdi (Domio), Cermelj (Zarja). All.: Sciarrone (Domio) 
		

Fonte: Sportest
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PRIMA C - Domio e Pro Gorizia, che duello! Tira aria di
spareggio
08-04-2016 09:05 - I media parlano di noi

Le due battistrada divise da un solo punto in classifica. I triestini dovranno vedersela con formazioni
in lotta per la salvezza...

E' uno dei duelli piu coinvolgenti e accesi quello a cui stanno dando vita nel girone C di Prima
categoria il Domio e la Pro Gorizia. Le due squadre sono assai diverse per caratteriistiche e filosofia
di gioco, ma hanno praticamente ottenuto analoghi risultati: la differenza tra le due a 360 minuti dal
traguardo e di appena una lunghezza. Addirittura uguale e la differenza reti: i biancoverdi giuliani
hanno realizzato 45 gol e ne hanno subiti 22, la Pro Gorizia rispettivamente 39 e 16. Balza inoltre
all'occhio il rendimento in casa dei triestini, che a domicilio hanno conquistato ben 32 dei 52 punti
totali. Piu equilibrato e stato il raccolto effettuato nelle gare interne ed esterne dall'undici di Enrico
Coceani. 
Riguardo ai prossimi ostacoli da superare, solo l'Isontina affrontera entrambe le candidate allo
scudetto. Il cammino di Domio e Pro Gorizia appare, tutto sommato, di difficolta assai simile: i
biancoverdi dovranno vedersela con formazioni affamate di punti salvezza e che, quindi,
venderanno cara la pelle. Gradese e Cormonese appaiono come le avversarie piu insidiose che
trovera sul suo cammino la formazione biancazzurra. E' agevole, di conseguenza, pronosticare un
arrivo in volata: e probabilmente bisognera aspettare proprio l'ultima giornata per sapere chi l'avra
spuntata, a meno che non si riveli necessario addirittura uno spareggio...  (alma)
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Isonzo e Domio al piccolo trotto E zero a zero
08-04-2016 09:01 - I media parlano di noi

AN PIER D’ISONZO. Finisce senza reti la partita tra Isonzo e Domio. Tutte e due le squadre si sono
comunque presentate in campo per ottenere i tre punti, ma con poche occasioni da gol.
L’opportunita piu lampante nella prima frazione di gioco si verifica al 30’ per il Domio con Vescovo L.
che effettua un passaggio in profondita per Grando che si trova solo davanti al portiere e cerca il
pallonetto, ma il pallone finisce fuori. Il numero nove e Zigon risulteranno tra i migliori nella
formazione ospite.
Nella ripresa i locali provano a far male agli
avversari con Sangalli, Marco Cuzzolin e Piccolo, anche se le trame di gioco stentano comunque a
tradursi in occasioni rilevanti. Al 20’ ospiti ancora pericolosi con Kurdi, ma il pallone finisce a lato. Al
40’ ultima opportunita per l’Isonzo con Marco Cuzzolin, ma Giorgi riesce a ribattere.

Questo e il risalto che ci da "Il Piccolo"... forse e meglio se siamo noi a raccontarvi qualcosa in piu...

Pareggio ad occhiali in quel di San Pier D'Isonzo. I locali hanno effettuato una marcia davvero
notevole nel girone di ritorno e si vede sia una squadra in forma. I locali partono forte e squillano
due volte senza impensierire Fantuz. Il Domio dopo una ventina di minuti aumenta i giri e dopo una
bella azione Puzzer-L. Vescovo-Grando, quest'ultimo sfiora il gol con un pallonetto. Ancora il n.9
dopo aver dialogato con Kurdi, con il sinistro manda di poco a lato. Partita equilibrata, nella ripresa
ancora Isontini molto convinti ma la difesa biancoverde tiene bene. Il Domio si rende pericoloso in
ripartenza, su un cross Kurdi controlla e non trova la conclusione, sulla ribattuta Luca Vescovo
fallisce da pochi passi. Nel finale manca lucidita da ambo le parti e due svarioni difensivi potrebbero
costare caro alla squadra di Sciarrone, d'altro canto una trattenuta vistosa ai danni di Kurdi non
viene sanzionata con la massima punizione. Su corner Grando tenta la rovesciata e Marturano non
trova la deviazione vincente di testa. Al Domio manca la finalizzazione quando riparte, molto bravo il
portiere ad uscire di testa fuori dall'area anticipando Zigon a pochi minuti dal termine. Finisce 0-0
con il Domio che poteva essere piu cinico, ma non era facile la partita odierna. Un pareggio che va
bene e lascia la Pro Gorizia ad una sola lunghezza dietro a noi. Quattro partite di fuoco, non
bisogna concedere niente ragazzi! Prossima partita l'ostici Fo.Re.Turriaco smanioso di punti
salvezza. Nozione speciale per Zamarini il quale ha giocato l'ultima partita alla 4a giornata d'andata
ed oggi ha espresso ottimi 90 minuti.

ISONZO   0
DOMIO    0
ISONZO: Poian, Cardini, Barbato, Mian, Matteo Cuzzolin, Casonato, Radev, Piccolo, Marco
Cuzzolin (Condolf), Bragagnolo, Sangalli (Laurenti). All. Tonizzo.
DOMIO: Fantuz, Zamarini, Marturano, A. Vescovo, Giorgi, Suttora, L. Vescovo (Romano),
Puzzer (Fichera), Grando, Kurdi (Cepar), Zigon. All. Sciarrone.
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TOP 11 - 20 Marzo
23-03-2016 23:40 - I media parlano di noi

PRIMA CATEGORIA: Daris (Breg), Zucchini (Zarja), Marturano (Domio), Andrea Vescovo
(Domio), Luca Vescovo (Domio), Barut (Zarja), Giorgi (Domio), Fichera (Domio), Marzini (Zarja),
Sestic (Zarja), Martini (Breg). All.: Sciarrone (Domio) 
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La capolista Domio vola e rifila un tris al Breg
22-03-2016 10:08 - I media parlano di noi

Netta affermazione dei neroverdi che vanno a segno nel primo tempo con Giorgi, Cepar e Giorgi

TRIESTE. La capolista Domio batte i "cugini" del Breg - passo falso doloroso in chiave play out in
attesa del recupero interno di mercoledi prossimo con il Terzo - in uno dei quattro anticipi della
venticinquesima giornata di Prima Categoria/girone C e va a piu sei per ventiquattro ore sulla Pro
Gorizia, attesa oggi dalla trasferta a Porpetto. Il primo tempo del derby giuliano viene giocato al
piccolo trotto e - al di la di un paio di conclusioni imprecisi dei padroni di casa - annota una chance a
testa. I vincitori, ormai abbonati ad uscire alle distanza nel corso delle partite, mandano Andrea
Fichera alla battuta su un corner con una bella mezza-girata dall'interno dell'area e Daris si
conferma portiere di spessore con una bella respinta. La compagine di mister De Fabris, a sua
volta, si fa viva con una ripartenza, che porta Martini a calciare fuori un diagonale. Nella ripresa i
biancoverdi di Mattonaia aumentano i giri e sono piu manovrieri. Riescono a tamponare meglio le
pur importanti defezioni grazie a una panchina piu lunga, mentre gli sconfitti sentono maggiormente
le loro assenze e sono imprecisi nell'impostare le loro azioni quando cercano di uscire dal loro
guscio. La squadra di Maurizio Sciarrone, che fu l'allenatore della sola promozione in Promozione
del Domio, sblocca la situazione al 7'. Calcio d'angolo di Romano dalla destra e girata vincente al
volo di Giorgi. Il Breg e bloccato nelle ripartenze e il Domio gestisce il pallino e - su una palla
recuperata - trova il raddoppio al 25', quando Cepar entra in area e - nello spazio tra i due vertici -
piazza vicino al palo il tiro, che lo riporta a ritrovare quel bersaglio a lui noto. L'ispirato Romano
cerca quindi il guizzo personale, ma la sua
punizione si stampa sulla traversa e allora sforna un altro assist - su piazzato - al 49' per l'altrettanto
pimpante Giorgi, che mette sul piatto della bilancia una bella rovesciata e manda la palla all'incrocio
dei pali. Gol del 3-0 di pregevole fattura e conti chiusi.

DOMIO    3 
BREG        0 
MARCATORI: s.t. 7' Giorgi, 25' Cepar, 49' Giorgi. 
DOMIO: Fantuz, Luca Vescovo, Marturano, Andrea Vescovo (s.t. 1' Orsini), Suttora, Cepar
(s.t. 48' Zamarini), Vincenzo Romano, Alessio Giorgi, Andrea Fichera (s.t. 34' Tremul), Zigon.
A disposizione Allisi, Puzzer, Palmisano, Grando. All.: Sciarrone 
BREG: Daris, Sovic (s.t. 28' Bardini), Rocca, Simic, Leiter, Degrassi, Cerebuch (s.t. 41'
Bortolin), Pohlen, Martini, Vianello, Pigato (s.t. 28' Pippan). A disposizione Belladonna,
Bampi, Kofol, Nigris. All.: De Fabris 
ARBITRO: Zilani di Trieste.

Massimo Laudani
		

Fonte: Il Piccolo - Massimo Laudani
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Qui Domio: Giovanissimi Regionali, che peccato! La
bora spazza via il 2-0
17-03-2016 01:01 - I media parlano di noi

Le news dal Domio.
La prima squadra allunga a +3 sulla Pro Gorizia, gli Juniores si fermano subito dopo lo scorso
sabato. Allievi e Giovanissimi sconfitti, bene i piu piccoli.

PRIMA SQUADRA - Primo tempo non esaltante con l'Aquileia piu propositivo mentre il team di
Sciarrone fatica a trovare una buona trama di gioco. La prima frazione si conclude con il vantaggio
patriarchino e il pareggio di Bussi. Nella ripresa succede un po' di tutto: lo stesso Bussi si fa
espellere per una parola di troppo detta al guardalinee, la partita s'innervosisce ma nonostante
l'inferiorita numerica Kurdi riesce a trovare la via della rete. Il n.11 biancoverde pero prende due
ammonizioni in poco tempo e finisce pure lui anticipatamente sotto la doccia. Due squalifiche
pesanti visto il derby contro il Breg sabato.

JUNIORES - Dopo l'impresa contro il quotato Lumignacco, i ragazzi di Varljen arrivano con una
testa decisamente leggera a Ronchi e subiscono 3 reti. Buona trama di gioco e qualche gol sciupato
non bastano, cosi il Ronchi passa in vantaggio su un'azione in sospetto fuorigioco. I biancoverdi
calano mentalmente regalando prima una disattenzione difensiva agli avversari e successivamente
un calcio di rigore concesso ingenuamente che stabilisce il 3-0 finale.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Rovescio a Fagagna per 2-0, la squadra di Bergamasco sta ritornando
un po' alla vecchie consuetudini sotto il profilo dell'impegno e della concentrazione in campo.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Partita che si era messa ottimamente per Zacchigna visto il vantaggio
di 2-0 contro la Sandanielese firmato da Burolo e Bazo. Peccato pero che la forte bora costringa il
direttore di gara a sospendere la partita dopo 45'.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Un inizio spumeggiante con i biancoverdi che pressano tanto e 
vanno in vantaggio dopo soli 3' con Grahonia. Purtroppo si rivela un "fuoco fatuo" perche al
pareggio del Fontanafredda crolla tutto con il risultato finale di 3-1.

ESORDIENTI A 9 - Bella partita domenica mattina a Santa Croce contro il Vesna: primo tempo 2-0
per i carsolini, ma la squadra di Moratto cresce alla distanza riuscendo a pareggiare il secondo
tempo (1-1) con la rete di Rollo, ed infine vincendo l'ultima frazione 1-3 con la doppietta di Fatigati e
ancora Rollo.

PULCINI - I pulcini 3&deg; anno subiscono una batosta contro il Trieste Calcio per 3-0 (5-0; 4-2; 3-
2), mentre i pulcini misti giocano una bella partita contro il San Luigi perdendo di misura 1-2 (0-1; 0-
1; 1-0). I pulcini 1&deg; anno di Novel invece riescono a battere ampiamente il Trieste Calcio 1-3 (1-
1; 1-4; 3-5) con le doppiette di Osmani, Novel e Zulian, le reti dei due Mancuso e un'ulteriore
autorete.
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TOP 11 - 13 Marzo
17-03-2016 00:57 - I media parlano di noi

PRIMA CATEGORIA: Zemanek (Domio), Franco (Zarja), Orsini (Domio), Aiello (Zarja), Messi
(Domio), Barut (Zarja), Luca Vescovo (Domio), Fichera (Domio), Marzini (Zarja), Kurdi (Domio),
Cermelj (Zarja). All.: Sciarrone (Domio) 
		

Fonte: Sportest
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Il Domio in 10 rimonta e vince ad Aquileia
17-03-2016 00:55 - I media parlano di noi

L'Aquileia si illude, il Domio rimonta e vince pur arrivando al traguardo in nove e pertanto i triestini
restano in vetta al girone C di Prima Categoria.

Patriarchini avanti grazie ad una bella rete del 1998 Spagnul, che - al 20' p.t. - stoppa una palla alta
al limite dopo una azione ben impostata dai suoi e in caduta riesce a calciare. E la mette
nell'angolino, eludendo il tentativo di parata del proteso Zemanek (il portiere degli Juniores regionali
giuliani e stato chiamato a sostituire l'infortunato Koren e il "lavoratore" Fantuz).
Il pareggio biancoverde arriva al 37' con un'incornata - su una punizione dalla trequarti - di Bussi,
andato in anticipo sul diretto marcatore. Dopo 2' proprio Bussi viene espulso per aver protestato con
un guardalinee. Pur in dieci gli ospiti raddoppiano al 25' s.t. con Kurdi, che si fa valere con un
diagonale. (m.la.)
		

Fonte: Il Piccolo - Massimo Laudani
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FRIULIGOL - "Aquileia, che magone, Domio gasato. Poi
tutti a mangiare...
17-03-2016 00:53 - I media parlano di noi

http://www.friuligol.it/2016/03/12/prima-c---aquileia-che-magone-domio-gasato-poi-tutti-a-mangiare-
010059/
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Qui Domio, Prima squadra finalmente in vetta.
Bergamasco ...rilassato
24-02-2016 10:18 - I media parlano di noi

Grazie al pareggio della Pro Gorizia, arriva il primato solitario per il team di Sciarrone.
Juniores combattivi ma sconfitti, Allievi non convincenti. I piu piccoli impegnati nel torneo "Servigen".

PRIMA SQUADRA - Arriva dopo 21 giornate la vetta della classifica. Partita non facile contro il
fanalino di coda Porpetto che in campo mette molto agonismo e un pressing asfissiante. La gara si
sblocca alla mezz'ora con un bellissimo lancio di Romano per Grando che porta in vantaggio i suoi.
Nella ripresa molti falli, alcuni bruttini e da sanzionare, da parte degli ospiti, e Grando che restituisce
il favore a Romano per il 2-0. Espulso un giocatore ospite ma anche Koren che in aggiunta si
frattura il gomito in uscita, oltre al danno pure la beffa. I nostri migliori auguri a Denis di pronta
guarigione.

JUNIORES - Partita onorevole dei ragazzi di Varljen contro l'ottimo Kras, vantaggio firmato dagli 11
metri da Bazzara, ma nella ripresa i carsolini agguantano prima il pareggio, poi portano a casa i tre
punti grazie ad un gran tiro di Kocman. Arriva un'altra difficile sfida contro il San Luigi la prossima
partita.

ALLIEVI PROVINCIALI - Gara equilibrata contro il C.G.S., sbloccata nel primo tempo grazie ad un
gol di Davide. Nella ripresa un legno per parte ma i ragazzi di Cherin riescono ad ottenere tutta la
posta in palio, restano ben 7 le lunghezze dalla capolista San Giovanni.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Dopo i due buoni pareggi, i ragazzi di Bergamasco si rilassano e
incassano un poker dal Casarsa. Squadra mai in partita e risultato quindi giusto.

PULCINI - Tutte e 3 le formazioni impegnate nel torneo "Servigen" di Borgo S. Sergio, i pulcini
1&deg; anno perdono 10-6 in un match combattutissimo contro il Montuzza, trascinato da un super
Ghersini eletto miglior giocatore del torneo. A segno Barut con una doppietta e Mari con un bel
Poker. Quarta piazza.
I pulcini misti invece hanno la meglio contro i medesimi avversari neroverdi per 3-1, grazie ai gol di
Tefouet e dei due Mancuso. Seconds classificata dietro al forte Trieste Calcio.
I pulcini 3&deg; anno vincono 8-3 contro il C.G.S. trascinati dalla marcature di Giuressi (2), Podda
(2), Candusio (2), Zulian e Pavan.
		

Fonte: Sportest
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TOP 11 - 21 Febbraio
24-02-2016 10:16 - I media parlano di noi

PRIMA: Castellarin (Zarja), Piccolo (Breg), Grizonic (Zarja), Andrea Vescovo (Domio), Leiter
(Breg), Suttora (Domio), Luca Vescovo (Domio), Vincenzo Romano (Domio), Grando (Domio),
Sovic (Breg), Francesco Bernobi (Zarja). All.: Sciarrone (Domio) 

Nella top11 di questa settimana, sono cinque i biancoverdi.
Ormai con il posto fisso troviamo il nostro "Mocio", ovvero il capitano Andrea Vescovo, sempre piu
leader di questa squadra. Anche suo fratello Luca con la solita prestazione di quantita e qualita, in
piu innesca Grando sul secondo gol. Nominato anche Suttora, capace di tenere calma la squadra in
una partita molto agonistica.
Ci entra pure Romano, sempre capace di strappare applausi con le sue giocate, prestazione
infarcita con un gol e un assist bellissimo (lancio perfetto di 40 metri). Infine anche il solito Grando
autore di un bel primo gol, e pure lui di un assist per Romano, restituendogli il favore.
		

Fonte: Sportest
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Brutto infortunio per Koren
23-02-2016 10:40 - I media parlano di noi

Si era capito fin da subito che non fosse un infortunio lieve quello di Koren a seguito dello scontro
con l'attaccante del Porpetto. Infatti Denis lamentava un dolore fortissimo al gomito ed era convinto
fosse rotto. La diagnosi infatti e la frattura del capitello radiale del gomito sinistro, ci vorranno 30
giorni di immobilita dell'arto. Una perdita importante per la squadra che spera di recuperare il
portiere per il finale della stagione. A "Dieghito" vanno i nostri migliori auguri di una pronta
guarigione, noi sappiamo che e una roccia! Vai Dieghito!
		

Fonte: la societa
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Domio mette ko Porpetto e balza in testa al girone
23-02-2016 10:38 - I media parlano di noi

Giornata perfetta per la squadra di Sciarrone che approfitta del pareggio della Pro Gorizia. Ma la
festa e stata rovinata dall’infortunio del portiere Koren

TRIESTE. Poteva essere la giornata perfetta per il Domio. E resta comunque positiva. I ragazzi di
Maurizio Sciarrone hanno fatto loro il recupero - del ventunesimo turno - con il Porpetto, battuto sul
sintetico triestino intitolato a Marino Barut con il punteggio per 2-0. E visto anche il concomitante
pareggio della Pro Gorizia a Basovizza, i biancoverdi di Mattonaia sono balzati in testa (di misura) al
girone C di Prima Categoria per la prima volta in questa stagione. Una vetta che tra l'altro mancava
da tempo e non solo in questa annata appunto. A rendere meno festosa la domenica dei giuliani e
stato l'infortunio al portiere Denis Koren. I padroni di casa erano rimasti in superiorita numerica poco
dopo la meta della ripresa (rosso a Ramos per un fallo, al quale sono seguite delle proteste). E
cinque minuti dopo un'uscita fallosa fuori area dello stesso Koren e stata sanzionata con il
"massimo cartellino" al numero uno ex Costalunga e Muglia Fortitudo. Espulsione giusta come ci
stava la precedente. Sull'intervento in uscita, pero, Koren si e fatto male ad un gomito e questa
ovviamente e la nota negativa, piu grave della "cacciata" in se decisa dal direttore di gara. Un
infortunio apparso serio a caldo, tanto da far temere una rottura. E in tal caso, se confermato dalle
visite mediche, il suo campionato sarebbe presumibilmente finito. Dentro allora "l'altro guardiano dei
legni" Fantuz, entrato al posto della punta Grando. Quanto alla partita in se, avvio equilibrato e
friulani combattivi, volitivi, ma poco pungenti in attacco tanto da non costringere i due estremi
difensori antagonisti a tuffi fuori dalla norma. Strada facendo, i padroni di casa sono cresciuti,
facendo valere il fattore-campo. In attacco il trio Vincenzo Romano - Grando - Zigon si sono dati un
gran da fare, confermando che - se in giornata - possono farsi valere in questa categoria. E proprio
Grando ha sbloccato la situazione alla mezz'ora. Su un lancio di Romano la giovane
punta ha sfruttato la sua velocita, ha scartato Gianmarco Romano ed e andato a depositare la sfera
in porta. Poi, consapevoli che sull'1-0 sarebbe bastato un episodio a vanificare il vantaggio, i
vincitori hanno provato a mettere in atto qualche altro guizzo.

DOMIO         2 
PORPETTO   0 
MARCATORI: p.t. 30' Grando; s.t. 20' Vincenzo Romano. 
DOMIO: Koren, Bussi, Marturano, Andrea Vescovo, Orsini (s.t. 25' Cossetto), Suttora, Luca
Vescovo, Vincenzo Romano, Grando (s.t. 30' Fantuz), Puzzer (s.t. 20' Kurdi), Zigon. All.:
Sciarrone 
PORPETTO: Gianmarco Romano, Gaio, Malisan (s.t. 10' Quarel), Moretti (s.t. 20' Ramos),
Contarini, Ghedin, Simionato (s.t. 30' Del Bene), Pinzani, D'Ampollo, D'Agostina, Passini.
All.: Sinigaglia 
ARBITRO: Okret di Monfalcone. 
NOTE Espulsi (rossi diretti) Ramos al 25' s.t. e Koren al 30' s.t.

		

Fonte: Il Piccolo - Massimo Laudani
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Qui Domio, buona la seconda per Bergamasco e
Zacchigna
19-02-2016 15:31 - I media parlano di noi

Arriva il secondo pareggio di Bergamasco alla seconda panchina e la seconda vittoria stagionale
per Zacchigna.
Poker messo a segno per Cherin, mentre Tremul lo subisce. Juniores positivi ma inconcludenti.
Sospesa la partita della 1a Squadra.

PRIMA SQUADRA - Partita sospesa per campo impraticabile

JUNIORES - Sconfitta per 2-0 conto la Virtus Corno, ma la prova e quasi positiva. La squadra di
Varljen comunque gioca bene ma nelle sporadiche sortite in avanti non riesce a trovare la porta. I
locali vanno a segno nel primo tempo e per la seconda volta nella ripresa, uno-due che smorza gli
animi biancoverdi.

ALLIEVI PROVINCIALI - Match contro il Montebello Don Bosco non troppo vivace, ne risulta un
poker calato dai ragazzi di Cherin che comunque non brillano. La capolista rimane a 10 punti, difficili
da recuperare.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Buona anche la seconda per Bergamasco che conquista subito anche il
secondo punticino. Avversario e una coriacea Sandanielese la quale nel primo tempo non lascia
scampo al Domio e concretizza un doppio vantaggio, avviene pero un'ottima reazione e i nostri
ragazzi prima con Testoni e poi con Miceli agguantano un ottimo pareggio.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Seconda vittoria stagionale contro il malcapitato Cordenons. Non
possiamo che gioire per un 3-0 e i tre punti in trasferta sotto un diluvio universale, ma crediamo
poteva essere fatto ancora qualcosa di meglio. La classifica comunque da respiro alla squadra di
Zacchigna.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Brutto capitombolo per la squadra di Tremul. Avversario e una
brava ma non impossibile Sacilese che ci lascia sul groppone 4 gol. Primo tempo molto bello e
piacevole giocato da entrambe la squadre; i biancoverdi ci mettono tanto cuore ma zero testa,
risultato ne e la scarsita di gioco e la poca accuratezza tattica che favorisce gli ospiti: Braida su
rigore risponde al pareggio dei biancorossi i quali pero reagiscono e ne fanno due in pochi minuti.

PULCINI - Nel torneo "Servigen" pirotecnico incontro contro il Turriaco terminato per 5-4 con le
doppiette di Zulian e Sandrin e il gol di Tefouet. 
		

Fonte: Sportest
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TOP 11 - 7 Febbraio
11-02-2016 10:44 - I media parlano di noi

PRIMA CATEGORIA: Koren (Domio), Zucchini (Zarja), Rocca (Breg), Aiello (Zarja), Leiter (Breg),
Messi (Domio), Degrassi (Breg), Pohlen (Breg), Romano (Domio), Fichera (Domio), Vianello
(Breg). All.: De Fabris (Breg)
		

Fonte: Sportest
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Il Domio comincia bene ma a far festa e il Sovodnje
11-02-2016 10:42 - I media parlano di noi

Messi illude la squadra di Sciarrone. Alla distanza emergono i padroni di casa

SAVOGNA D'ISONZO. Altro che scherzi, il Sovodnje festeggia come meglio non potrebbe il fine
settimana della grande sfilata carnevalesca che accende Savogna d'Isonzo, centrando un'impresa
e fermando la corsa della squadra piu in forma del girone. Il Domio si arrende 3-2 di fronte ai
biancoazzurri di Sambo. Un risultato arrivato in rimonta, visto che la gara si era subito messa molto
male per i goriziani, che dopo appena sette minuti gia si trovavano in svantaggio. Il Domio parte a
mille e alla prima vera occasione costringe Dovier a raccogliere la palla in fondo al sacco, dove era
finita al 7' calciata alla perfezione da Messi su punizione. La reazione di casa e firmata subito dopo
da Cerne, che dal lontano spedisce pero a lato, mentre al 16' Jason Visintin mette i brividi di testa a
Koren, che si salva. Il Sovodnje pero alla mezzora arriva anche il pareggio. Fa tutto Vanzo, con
un'azione personale salta un paio di uomini prima di infilare Koren per l'1-1. Il Sovodnje insiste. Al
32' un cross di Hribersek taglia tutta l'area ma non trova nessuno a spingerlo in rete, e poco dopo il
portiere del Domio deve compiere un miracolo su Vanzo. Nel finale si rivede anche il Domio, ma il
tiro da fuori di Zigon sfila di poco sul fondo. I triestini tornano a spingere forte e con convinzione
nella ripresa, costringendo il Sovodnje sulla difensiva. Al 17' pero gli isontini conquistano una buona
punizione da posizione defilata, e arriva il vantaggio: calcia Cerne trovando la testa di Bernardis e il
2-1. Al 25' potrebbe arrivare anche il tris, ma Jason Visintin non trova la porta sguarnita da
posizione defilata. Grando da una
parte e Vanzo dall'altra sfiorano la rete, il Domio si riversa tutto nella meta campo del Sovodnje, e
cosi nel recupero Vanzo puo saltare in pallonetto anche Koren prima di involarsi verso la porta e
insaccare. In mischia il Domio fa in tempo solo ad accorciare, con Orsini.
		

Fonte: Il Piccolo - Marco Bisiasch
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Grando convocato in rappresentativa regionale,
cambio di guida per gli Allievi Sperimentali.
06-02-2016 00:51 - La Societa Informa

In questi giorni c'e stato un po' di fermento in casa biancoverde. Partendo con le notizie buone, il
nostro "Kun" Grando e stato convocato per la rappresentativa regionale della categoria Juniores,
risultato che potremmo definire prestigioso visto che solitamente e una convocazione la quale viene
riservata ai fuori quota delle categorie Eccellenza e piu raramente Promozione. Riuscire a mettersi
in mostra tanto da attirare le attenzioni del mister della rappresentativa e un ottimo risultato per
Francesco, al quale auguriamo di mostrare il meglio di se in modo da partire con la truppa del Friuli
Venezia Giulia per il torneo delle regioni in Sardegna... Forza franz!

Passando a notizie meno belle (dipende dai punti di vista) c'e stato un piccolo scossone per gli
Allievi Sperimentali: di fronte a l'ennesima sconfitta, l'allenatore Sandro Stanchich ha deciso di dare
le dimissioni e non proseguire piu l'avventura con la sua squadra. Vero e che non si e mai
instaurato un vero proprio feeling tra i ragazzi e il mister, ma si era giunti ad un vero e proprio punto
di rottura. Al suo posto un piacevole ritorno per noi, ovvero Manuele Bergamasco che ha ben
accettato la nuova sfida trovando in questo gruppo buona parte dei 2000 appartenenti alla squadra
da lui allenata lo scorso anno. In bocca al lupo Lele!
		

Fonte: la societa
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Qui Domio, "scherzo" di Carnevale dei Pulcini: vinto il
torneo
06-02-2016 00:44 - I media parlano di noi

PRIMA SQUADRA - Vendicata la partita dell'andata con lo stesso risultato di misura. La partita e
molto fisica e il gioco stenta a vedersi da ambo le parti, complice le due difese molto attente. ll
Domio ha due occasioni ma non sono di quelle decisive, lo Zarja invece fatica a trovare la porta di
Koren. La ripresa e una fotocopia del primo tempo, con i biancoverdi piu manovrieri ma che non
trovano l'ultimo passaggio, la partita si sblocca al minuto 88, quando Marturano s'invola sulla fascia
e trova l'accorrente Kurdi che non sbaglia regalando una vittoria importantissima.

JUNIORES - Torna a vincere la formazione di Varljen e lo fa sfoderando una prestazione super,
forse la migliore stagionale. Partita sempre in pugno fin dall'inizio con Bazzara a siglare una
doppietta nei primi 45'. Nella ripresa Predonzani chiude i conti ma il risultato potrebbe essere piu
ampio in quanto vengono sprecate altre occasioni.

ALLIEVI PROVINCIALI - Fallita un'importante occasione contro il Ronchi. La squadra di Cherin
affronta senza la giusta mentalita questa delicata sfida: ridotti in dieci uomini dopo pochi minuti, sul
raddoppio ospite il portiere Sterle s'infortuna e Millo (giocatore di movimento) prende il suo posto.
Proprio nel maggiore momento di difficolta la squadra reagisce e riesce ad accorciare le distanze
con Benci, vengono mancate due occasioni per pareggiare ma il risultato non cambia.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Altra sconfitta per la squadra di (ormai ex) Stanchich. Tra le mure
amiche una formazione rimaneggiata cede lentamente alla Pro Gorizia per 1-3, con il gol della
bandiera siglato da Troiano. Il rapporto con mister Sandro si e rotto definitivamente e cosi ha deciso
di andarsene, al suo posto "torna" Lele Bergamasco.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Cinquina subita dalla forte Udinese "B". Il Domio ha provato a
giocarsela a viso aperto ma gli avversari erano davvero forti, comunque sfida che non va ad influire
sulla classifica visto che i Friulani sono fuori classifica. Bisogna pensare alla prossima sfida contro
la Pro Gorizia.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Terza vittoria di fila per la squadra di Tremul che si trova ora al
secondo posto ad un solo punto dal Forum Julii. Proprio questa domenica i biancoverdi andranno
ad affrontare la forte squadra friulana, sara una prova del nove per vedere cosa potra dire questa
squadra nel proprio girone. Comunque contro il San Luigi il Domio e passato in svantaggio ma non
mollato il colpo ed anzi ha reagito trovando il pari con Della Valle su rigore. Nella ripresa i ragazzi
sono piu brillanti e a pochi minuti dal termine trovano il gol-vittoria con Grahonia.

ESORDIENTI - Nel torneo "Servigen" la squadra di Moratto impatta per 3-3 contro il Muglia (gol di
Pavan e doppietta di Rollo) nella prima sfida, mentre nella seconda viene surclassata da Trieste
Calcio per 7-0.
Nella "Coppa d'Inverno" a San Luigi netta la differenza contro il Tabor Sezana (sconf per 6-1, gol di
Burolo) e Pordenone (sconfitta per 0-6). Ora sabato finale contro l'Altura per il 5-6 posto.

PULCINI - Nel Torneo di Carnevale, dopo aver battuto l'Altura la settimana scorsa, la seconda sfida
vede la vittoria per 2-1 contro lo Zaule. Martedi si sono giocate le ultime partite e vedeva come
avversario il Trieste Calcio a pari punti, ma e stata la squadra di Muha ad uscirne vincitrice
togliendosi una bella soddisfazione.
		

Fonte: Sportest
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TOP11 - 31 Gennaio
04-02-2016 13:43 - I media parlano di noi

PRIMA CATEGORIA: Castellarin (Zarja), Rocca (Breg), Marturano (Domio), Andrea Vescovo
(Domio), Messi (Domio), Leiter (Breg), Zucchini (Zarja), Puzzer (Domio), Grando (Domio), Kurdi
(Domio), Martini (Breg). All.: Sciarrone (Domio)
		

Fonte: Sportest
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Il Domio risolve all’88’ la sfida con lo Zarja: ci pensa
Kurdi 
04-02-2016 13:41 - I media parlano di noi

Al 93’ con Zucchini l’unica occasione della squadra di Basovizza. Castellarin provvidenziale per due
volte

AN DORLIGO DELLA VALLE. Sembrava ormai destinato a finire in parita, ma - nel finale di
secondo tempo - il derby triestino di Prima C, uno degli anticipi della quarta di ritorno, ha premiato il
Domio e ha condannato lo Zarja. E i biancoverdi di Maurizio Sciarrone hanno riscattato cosi lo 0-1
patito all'andata per mano di Zucchini. E proprio questi e stato l'autore dell'unica vera occasione dei
carsolini. Una opportunita al 93' e arrivata su punizione, sulla quale il portiere Koren non si e fatto
sorprendere.

E' stata una partita corretta, in cui non e mancato l'impegno da ambo le parti. I padroni di casa
hanno fatto qualcosa in piu sul piano del gioco, in particolare nel primo tempo quando - tra l'altro -
hanno chiamato in causa seriamente due volte il portiere avversario Castellarin. Sono stati ordinati
e hanno meritato alla fin fine i tre punti, per quanto - appunto - si fosse ormai vicini al pareggio.

I biancorossi di Davor Vitulic, dal canto loro, hanno pagato le assenze e una condizione non al
100% di un paio di elementi, tanto da non poter far cambi e nel finale - dopo una partita comunque
generosa sul piano della voglia - hanno avuto un calo. Cosicche - con un pizzico di lucidita in piu,
derivante pure dal poter fare eventuali staffette - hanno peccato di lucidita sul gol dei padroni di
casa. Sono usciti palla al piede dalla difesa e poi hanno cercato un passaggio corto anziche puntare
su una giocata lunga; la palla e stata intercettata da Marturano, che e andato via sulla sinistra e ha
servito Kurdi, autore della deviazione decisiva.

E ora il Domio resta in attesa di vedere cosa fara oggi la Pro Gorizia (momentaneamente raggiunta
a 39 punti), dopo aver incassato con piacere i risultati delle dirette inseguitrici al pari dello Zarja.

Perche, partiti sicuramente per salvarsi, si sono ritrovati a vivere un girone di andata nei piani alti
grazie a una buona compattezza di squadra e adesso - pur vivendo un momento di crisi - hanno
tutte le carte per giocarsi qualcosa in piu della salvezza, ovvero i play-off.

DOMIO     1 
ZARJA     0 
MARCATORE: s.t. 43' Kurdi. 
DOMIO: Koren, Bussi, Marturano, Andrea Vescovo, Messi, Suttora, Luca Vescovo, Puzzer
(s.t. 23' Andrea Fichera), Grando, Cepar (s.t. 29' Giorgi), Kurdi. All.: Sciarrone 
ZARJA: Castellarin, Franco, Grizonic, Markovic, Jevnikar, Sestic, Zucchini, Roviglio,
Francesco Bernobi, Tarable, Marzini. All.: Vitulic 
ARBITRO: Lozei di Trieste.

Massimo Laudani
		

Fonte: Il Piccolo - Massimo Laudani
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TOP11 - 24 Gennaio
28-01-2016 16:32 - I media parlano di noi

PRIMA CATEGORIA: Castellarin (Zarja), Sestic (Zarja), Rocca (Breg), Andrea Vescovo (Domio),
Barut (Zarja), Suttora (Domio), Francesco Bernobi (Zarja), Puzzer (Domio), Grando (Domio),
Luca Vescovo (Domio), Martini (Breg). All.: Sciarrone (Domio) 

		

Fonte: Sportest
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Qui Domio, prima vittoria per Zacchigna. Manita per
Tremul
28-01-2016 16:31 - I media parlano di noi

Le news dal Domio.
Copertina per le squadre Giovanissimi, ottime entrambe. Gli Allievi Provinciali conquistano una bella
vittoria a Zaule, in 1a categoria la squadra di Sciarrone compie un'altra impresa non lasciando
scappare la Pro Gorizia.

PRIMA SQUADRA - Sfatato un altro importantissimo tabu: a Mariano non si vinceva da parecchi
anni (circa 6-7) quest'anno i rossoblu non avevano ancora mai perso tra le mure amiche. Dopo
qualche giro di lancetta potrebbe gia passare in vantaggio, se non fosse per l'arbitro che annulla il
gol a Zigon. In fase difensiva lasciamo scoperti alcuni spazi che il Mariano riesce sporadicamente a
sfruttare, su uno di questi Koren sbaglia l'uscita e atterra l'attaccante avversario: e rigore ed i locali
non sbagliano. Sarebbe facile abbattersi ed invece sale in cattedra ancora una volta Grando: azione
personale lasciando due difensori sul posto e conclusione nell'angolino per l'immediato pareggio. Il
team di Sciarrone Prende entusiasmo e ad una manciata di minuti dall'intervallo Puzzer si libera
sulla trequarti, calcia potente verso il portiere che ribatte, ancora Grando e il piu lesto di tutti ed
insacca il 2-1. Nella ripresa la partita non ha molto da dire: il Mariano alza il baricentro ma sembra
non avere forza ed idee per mettere in difficolta la nostra difesa, infatti Koren e chiamato ad un paio
di uscite; d'altro canto il Domio si rende pericoloso. Una vittoria che da molto morale e che ci
prepara all'impegnativo derby contro lo Zarja questo sabato.

JUNIORES - l'Ol3 sicuramente e uno degli avversari piu ostici del campionato, ma il poker subito
rimande un risultato pesante. Si poteva fare meglio, sullo 0 a 0 viene annullato un gol dubbio ai
biancoverdi ma non ci si puo appigliare a questo episodio per aver lasciato la strada spianata ai
Friulani. Da cancellare presto per ripartire al meglio.

ALLIEVI PROVINCIALI - Anche gli Allievi di Cherin, affiancato in questo periodo da Bergamasco,
tornano in campo e lo fanno con una vittoria ai danni dello Zaule. Vittoria sofferta perche la partita e
molto combattuta ma i nostri ragazzi sanno di non poter lasciare sfuggire le prime due classe e cosi
Benci A. e Coppetti siglano i due gol per la vittoria di misura.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Altra partita negativa, questa volta la sconfitta e per 5-1 ai danni del
Chiavris. Non ci sono molte cose positive da segnalare, questa squadra finora ha fatto vedere
solamente a sprazzi buon calcio e voglia di dimostrare.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Che dire, prima vittoria della stagione con enorme soddisfazione per
mister Zacchigna. Era nell'aria perche la squadra aveva dato segnali di crescita gia alla fine
dell'anno scorso, mancava forse ancora un po' di fiducia. Cosi dopo le due sconfitte con
Cometazzurra e Trieste Calcio (forse immeritata) arrivano i primi 3 fondamentali punti. Questa volta
i biancoverdi non brillano ma ci mettono cuore e gambe andando a segno con Villa e Spasaro, nel
finale la "paura" di poter vincere fa si che la squadra si innervosisca leggermente e prenda gol.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - e una bella "manita" quella che i ragazzi di Tremul calano a Prata
di Pordenone. Su un campo difficile (la temperatura di -2&deg;C rende il campo completamente
ghiacciato, sembra un campo da hockey piu che da calcio) i biancoverdi tengono in pugno la partita
per tutta la durata della stessa, riuscendo pure a giocare  palla a terra su questo terreno. Il primo
tempo si chiude sul 1-0 con il penalty segnato da Della Valle, nella ripresa aumentano i giri e vanno
a segno Grahonia, Bernardis e Male con una doppietta, di cui una rete dagli 11 metri.

PULCINI - Al "Torneo di Carnevale" prosegue bene l'avventura dei Pulcini che vincono anche
contro l'Altura aggiudicandosi il primato del Girone.
Nel "Torneo Anni Verdi" la squadra di Muha perde contro lo Zaule 1-3  e contro il San Giovanni 2-1. 
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Il Domio e... Grando a Mariano 
26-01-2016 16:14 - I media parlano di noi

MARIANO. Domio a tre punti dalla vetta. L'ultimo botto vincente dei biancoverdi viene piazzato a
Mariano del Friuli, dove fanno valere il loro gioco di squadra e la vena realizzativa di Grando. Gli
ospiti si vedono annullare una rete di Zigon in mischia, ma tocca ai rossoblu passare "ufficialmente"
in vantaggio a meta del primo round con un rigore di Dindo.
I giuliani riescono a replicare in poco tempo con il giovane Grando, bravo in uno spunto personale
sulla sinistra prima di entrare in area e concludere in modo vincente. Lo stesso attaccante e l'autore
del raddoppio triestino poco prima dello scadere con una battuta seguente a un dribbling ben
piazzato.
&laquo;Nella ripresa abbiamo controllato la situazione su un campo pesante e il nostro portiere e
rimasto quasi inoperoso - commenta il dirigente triestino Marco Cicchese - Se non si chiudono
i conti, pero, si resta sempre sul filo di lana. Pero abbiamo fatto nuovamente bene&raquo;. E il
direttore sportivo del Mariano, Roberto Peroni: &laquo;Onore al merito al Domio, una bella squadra
e brava nel giocare. Speravamo in un risultato positivo, ma dobbiamo e possiamo salvarci&raquo;.
(m.la.)

MARIANO      1 
DOMIO           2 
MARCATORI: p.t. 25' Dindo (rig.), 30' e 43' Grando. 
MARIANO: Tiussi, Sclauzero, Prestigiacomo (s.t. 35' Donda), Marras, Bortolus, Degano (s.t.
30' Tomadin), Dindo, Giannotta, Pantuso, Ceccotti, Treppo (s.t. 15' Stacco). All.: Veneziano 
DOMIO: Koren, Bussi, Marturano, Andrea Vescovo, Messi, Suttora, Giorgi, Puzzer, Grando
(s.t. 30' Romano), Luca Vescovo, Zigon. All.: Sciarrone 
ARBITRO: De Paoli di Udine. 
		

Fonte: Il Piccolo - Massimo Laudani
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Qui Domio, in via Locchi vantaggio sprecato per la
Juniores
25-01-2016 14:17 - I media parlano di noi

Si e gia parlato abbastanza dell'anticipo contro la Pro Gorizia che sicuramente, ha fatto "notizia"
vista l'imbattibilita che era stata mantenuta finora dalla squadra di Coceani, complice la porta
inviolata per 8 partite consecutive del bravo Dapas. Sul fronte giovanile, un normale weekend.

JUNIORES - La squadra Juniores vede l'eterno avversario dell'anno scorso, il Sant'Andrea. Partita
molto combattuta e finita in parita per 1-1. Il team di Varljen  e piu pimpante e passa in vantaggio
con il bravo Carelli, il match pero non viene chiuso con alcune occasioni mancate e a pochi minuti
dal termine la squadra locale pareggia.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Esordio amaro in questa seconda fase, a Campoformido per Stanchich.
Contro l'Union 3 Stelle uno secco 3 a 0 che non lascia troppo spazio a repliche.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Netto miglioramento nel derby contro il Trieste Calcio. Nella prima
fase il team di Zacchigna aveva subito due sonore sconfitte (0-6 e 5-0), questa volta invece ha
rischiato il colpaccio: sotto per 2-0 i biancoverdi hanno reagito accorciando le distanze con Villa ed
a malincuore vengono sprecate piu occasioni per pareggiare l'incontro, risultato che avrebbe reso
piu giustizia per quanto visto in campo.

PULCINI - Impegnati nel "Torneo di Carnevale", la squadra Pulcini e partita bene battendo 2-1 i
padroni di casa del Muglia Fortitudo prima, 3-0 il Chiarbola poi. Ora la sfida contro l'Altura
aggiudichera il primo posto nel girone.
Letto 68 volte

		

Fonte: Sportest
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TOP 11 
25-01-2016 14:15 - I media parlano di noi

PRIMA CATEGORIA: Daris (Breg), Bussi (Domio), Grizonic (Zarja), Marturano (Domio), Kurdi
(Domio), Suttora (Domio), Luca Vescovo (Domio), Vianello (Breg), Martini (Breg), Sestic (Zarja),
Francesco Bernobi (Zarja). I cambi: Zigon (Domio), Puzzer (Domio), Riccardo Bernobi (Zarja) All.:
Sciarrone (Domio) 
		

Fonte: Sportest
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Il 17 porta la sconfitta della Pro Gorizia
21-01-2016 14:56 - I media parlano di noi

IL VIDEO DELLA PARTITA
L'INTERVISTA A MISTER SCIARRONE

TRIESTE. La superstizione, per chi fa sport, e una brutta compagna che, talvolta, serve anche per
mascherare qualche carenza o una brutta giornata: se poi e legata ai numeri, apriti cielo, perche
con il 17 proprio non si scherza. Se ne dovra fare una ragione, pero, la Pro Gorizia che in una sola
volta vede andarsene alcune delle sue cifre da record: una striscia positiva che durava dall’inizio
della stagione s’infrange al turno 17 che si porta via come trofeo anche l’imbattibilita di Simone
Dapas che durava da una vita.

Insomma una giornataccia che pero gli isontini sono andati anche un po’ a cercarsi perche, in
vantaggio dopo una decina di minuti, hanno deciso che bastava difendersi con ordine per
incasellare altri tre punti com’era successo fin’ora, impedendo agli avversari di avvicinarsi alla porta e
fidandosi delle facolta del sempre pronto Dapas. Certo, non aveva fatto i conti con il Domio che ha
sempre cercato di giocare, caparbiamente deciso a risalire il vantaggio, fino a riuscirci e anzi a
mettere a segno il colpaccio nel finale un po’ convulso: gran bella soddisfazione fermare la capolista
imbattuta da piu d’un girone e rimettere in discussione le posizioni al vertice.

Vantaggio Pro al 10’: dal limite Rizzo ha il tempo per prendere la mira e infilare la sfera nell’angolino.
Nella ripresa, il Domio dopo una traversa colta da Simone Bussi: al 33’ il suo omonimo in
biancoverde raccoglie di testa una punizione di Romano per il pari. S’innervosisce la Pro, mentre il
Domio ci crede e va a caccia del successo che arriva su calcio di rigore per una spinta in area: dal
dischetto Kurdi non sbaglia.

Guerrino Bernardis

DOMIO – PRO GORIZIA 2-1
MARCATORI: pt 10' Catanzaro; st 33' Bussi, 44' Kurdi (rig).
DOMIO: Koren, Bussi, Marturano, A. Vescovo, Messi, Suttora, L. Vescovo, Puzzer (Kurdi
10'st), Grando (Romano 25' st), Cepar (Giorgi 17'st), Zigon. A disposizione: Fantuz, Tremul,
Guadagnini, Fichera.  All. Sciarrone.   
PRO GORIZIA: Dapas, Pussi, Marega, Zejnuni (st 25' Casasola), Bernecich, Cecotti, Bolzicco,
Rizzo, Selva, Panic, Catanzaro.  disposizione: Quaggiato, Mascitti, Banello, De Matteo,
Bonutti, Bric. All. Coceani.
 
		

Fonte: Il Piccolo - Guerrino Bernardis
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Qui Domio, vittoria fondamentale per la Prima squadra
14-01-2016 14:33 - I media parlano di noi

PRIMA SQUADRA - A Terzo D'Aquileia vittoria fondamentale, con un organico ridotto ed un
avversario che per 2 volte su 2 in questa stagione ci aveva battuto. Il primo tempo la squadra di
Sciarrone parte fortissimo e gioca a ritmi ben piu alti dei suoi avversari i quali non riescono a
contrastare la superiorita biancoverde; stessa storia nella ripresa dove il Terzo prova a reagire nei
primi minuti, ma il Domio ben presto torna a far sua la gara grazie alla rete di Grando.

JUNIORES - La squadra di Varljen non trova la "vendetta" dopo il 2-0 rimediato all'andata. Gioca
comunque una buona partita ed un buon calcio, non sfrutta qualche occasione capitatagli (parimenti
per gli avversari) e cosi ne scaturisce un match equilibrato che porta al piu classico risultato ad
occhiali (0-0).

ALLIEVI SPERIMENTALI - Partita sospesa per la forte nebbia presente ad Opicina

GIOVANISSIMI REGIONALI - Sconfitta per 2-0 a Bertiolo contro la Cometazzurra, squadra terza
classificata nel suo girone. Non si e vista pero una grande differenza, infatti il team di Zacchigna ha
dato battaglia nonostante una rete subita nel primo tempo. Non crea grandi occasioni ma non
concede comunque spazi agli avversari i quali trovano il raddoppio su un rigore parso generoso.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Squadra che si e messa in mostra piu di tutte con il poker rifilato
alla Sandanielese. La squadra di Tremul parte bene e va in vantaggio con una bella azione di
Grahonia che serve Hovhanessian per l'1 a 0. Da qui pero comincia una fase di "relax" che fara
soffrire tutto il primo tempo: ampi spazi concessi agli avversari che sciupano occasioni ghiottissime
(un palo a porta vuota ed un penalty tirato fuori),mentre in contropiede Hovhannessian va in fuga,
tira, e Grahonia raddoppia di tap-in. Cambia musica nella ripresa dove la squadra ritrova serenita ed
una trama di gioco: su assist di Bernardis, Male in pallonetto beffa il portiere avversario, Grahonia
chiude i conti con un bel tiro al volo. Nei minuti finali spazio al gol della bandiera ospite.
		

Fonte: Sportest
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TOP11 - 10 Gennaio
14-01-2016 14:25 - I media parlano di noi

PRIMA CATEGORIA: Koren (Domio), Petrini (Domio), Marturano (Domio), Andrea Vescovo
(Domio), Leiter (Breg), Bolcic (Breg), Luca Vescovo (Domio), Pohlen (Breg), Grando (Domio),
Vianello (Breg), Nigris (Breg). All.: Sciarrone (Domio) 
		

Fonte: Sportest
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Il Domio agguanta lo Zarja
14-01-2016 14:22 - I media parlano di noi

TERZO. Il Domio impone uno stop (casalingo) al Terzo nella caccia ai play-off e agguanta lo Zarja
in seconda posizione in attesa che i carsolini recuperino con l'Isontina. Decisiva la bella rete di
Grando, che - innescato dalla destra - elude due avversari e piazza la sfera a giro con il destro
all'incrocio dei pali. &laquo;Potevano esserci problemi, essendo la prima partita dopo la pausa e
invece abbiamo fatto bene - commenta il tecnico triestino Maurizio Sciarrone - Abbiamo attaccato
noi ed e stato bravo il portiere avversario a negarci tre/quattro gol. E andata bene e ora ci aspetta
l'anticipo interno con la Pro Gorizia&raquo;. In casa del Terzo il ds Stefano Desabbata afferma:
&laquo;Il campo era molto pesante ed era difficile giocare; le due squadre hanno puntato spesso
sulle palle lunghe. Tra l'altro entrambe le compagini hanno fuori tanti elementi. Noi eravamo in 17 e
il Domio in 16 ma ambedue avevano tre giocatori in panchina per onor di firma. Nel primo tempo il
Domio ha creato qualcosa e ci sono stati due interventi del nostro portiere. Nella ripresa, invece,
abbiamo avuto due occasioni noi.(m.la.)

TERZO    0 
DOMIO  1 
MARCATORE: s.t. 22' Grando. 
TERZO: Chiandetti, Hoxha, Bergamo, Zonta, Violin, Marcenaro, Pelos, Virgolin, Devetti (s.t.
27' Mian), La Piana, Di Tommaso (s.t. 31' Antonelli). All.: Conte 
DOMIO: Koren, Petrini, Marturano, Andrea Vescovo, Messi, Suttora, Luca Vescovo, Puzzer
(s.t. 20' Kurdi), Grando (s.t. 31' Cossetto), Romano (s.t. 15' Giorgi), Zigon. All.: Sciarrone 
ARBITRO: De Chirico di Udine. 
NOTE Espulsi Marcenaro alla mezz'ora s.t. e Antonelli al 45' s.t. 
		

Fonte: Il Piccolo - Massimo Laudani
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Il bene non fa rumore
02-01-2016 11:34 - I media parlano di noi

Qualche settimana fa il Domio ha fatto un'azione benefica: le "magazziniere" Franca e Micaela
hanno notato che in magazzino c'erano ormai varie divise e tute vecchie, incomplete o comunque in
disuso. Queste, grazie a l'idea delle suddette signore biancoverdi, sono state donate ai volontari del
C.R.I. i quali le recapiteranno ai numerosi profughi provenienti dal Senegal e che hanno bisogno di
vestiti. Speriamo che queste persone abbiano ricevuto un piccolo regalo di Natale.
		

Fonte: la societa
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TOP 11  13 Dicembre
19-12-2015 15:13 - I media parlano di noi

PRIMA CATEGORIA: Castellarin (Zarja), Zucchini (Zarja), Frangini (Breg), Andrea Vescovo
(Domio), Barut (Zarja), Leiter (Breg), Luca Vescovo (Domio), Puzzer (Domio), Nigris (Breg),
Cepar (Domio), Zigon (Domio). All.: Salvatore Fichera (Domio)
		

Fonte: Sportest
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Qui Domio, primo punto per Zacchigna. Tutte le
squadre in crescita
19-12-2015 15:11 - I media parlano di noi

Le news dal Domio.
PRIMA SQUADRA - Dopo aver colto un solo punto nelle ultime 3 partite, la vittoria era d'obbligo
contro il Mladost. L'atteggiamento e quello giusto ed il primo tempo e strepitoso con l'attacco
biancoverde a non lasciar alcun respiro alla difesa ospite. In sequenza prima Cepar (doppietta) e
dopo Grando portano il Domio sul 3 a 0 dopo solo mezz'ora. Sembra il preludio ad una goleada ed
invece un rigore ingenuamente concesso concede di accorciare le distanze. Cambio di portieri nella
ripresa (Fantuz sostituisce l'infortunato Koren) e la musica sembra essere la stessa della prima
frazione con il team di Sciarrone che piu volte sfiora il poker, invece e il Mladost ad accorciare le
distanze su dormita della difesa. I minuti finali sono un arrembaggio ospite  che solo in un'occasione
sfiora il pareggio, ma allo stesso tempo lascia spazio a pericolose ripartenze che comunque non
mutano il risultato. Ora pausa Natalizia e alla ripresa ci saranno quattro partite che sapranno dirci di
piu sulle potenzialita di questa squadra: Terzo, Pro Gorizia, Mariano e Zarja.

JUNIORES - Buona prova contro il coriaceo Vesna, partita sostanzialmente equilibrata che vede le
compagini chiudere ad occhiali il primo tempo, mentre nella ripresa i carsolini sbloccano la gara
dopo un'ora con un uomo lasciato solo da calcio piazzato. Il Vesna potrebbe anche raddoppiare ma
pure la squadra di Varljen non molla, tenacia premiata nei minuti di recupero con il pareggio di Leo.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Altra sconfitta, questa volta ai danni della Pro Gorizia. Si sono visti pero
dei segnali di crescita e la squadra ha venduto cara la pelle contro un squadra molto buona.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Bellissima soddisfazione per mister Zacchigna che proprio all'ultima
partita riesce a togliere lo zero dalla classifica. Il primo punto arriva contro l'Itala San Marco che
seppur con varie defezioni, rimane un'ottima squadra. La squadra si e difesa molto bene ed e
riuscita a giocare palla, e mancato ancora qualcosa li davanti per rendersi pericolosi, ma ci sono
ancora margini di crescita.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Purtroppo il risultato e molto bugiardo, anche se con uno 3-0 sul
groppone e difficile da credere. Infatti il team di Tremul parte ottimamente ed ha subito tre occasioni
con Della Valle e Grahonia per portarsi in vantaggio, non sfruttate. Il primo tempo e un possesso
palla biancoverde con il portiere nostrano quasi inoperoso, nella ripresa invece alla prima
avvisaglia, il Montebello passa in vantaggio con un bel gol dell'attaccante. Passano alcuni minuti e
l'arbitro concede un rigore clamoroso: Padella arpiona la palla dalla suola dell'avversario che perde
l'equilibrio e cade, per l'arbitro e rigore successivamente trasformato. I ragazzi si smontano un po'
ma continuano a giocare anche se le occasioni vengono meno, a tempo scaduto un tiro sotto
l'incrocio chiude la partita.

ESORDIENTI A 9 -  In campo solo il Domio "B" contro il Primorje il quale fa una scorpacciata di gol.
Primo parziale di misura (1-0), ma negli altri due sono 11 le reti messe a segno (4-0; 7-0) con i gol
di Goruppi, Kana Kegne, la doppietta di Burolo, la tripletta di Rollo e il poker di Fatigati.

PULCINI 3&deg; ANNO - Bel match contro il Club Altura, primo tempo deciso da parte dei nostri  (3-
0), mentre gli ospiti crescono nel proseguo della gara pareggiando il secondo (2-2) e perdendo il
terzo di misura (2-1).
In settimana si e giocato anche contro il Sant'Andrea, vittoria per 1-3 in Via Locchi (0-1;0-1;1-1).

PULCINI MISTI - Pareggio contro il Fani Olimpia per 2-2, primo tempo ricco di gol (3-3), nel
secondo sono i padroni di casa a spuntarla (2-0) mentre nell'ultima frazione si pareggiano i conti (1-
3).
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Domio parte a raffica il Mladost accorcia ma non
abbastanza
19-12-2015 15:09 - I media parlano di noi

SAN DORLIGO DELLA VALLE. Il Domio si regala tre punti e scala i piani alti, lasciando il Mladost in
zona pericolosa. La squadra di Mattonaia parte bene e al 9' Cepar - innescato da un lancio di Zigon -
 sfiora il palo alla sinistra del portiere. Al 12' arriva l'1-0: Cepar, fronte alla porta, si allarga e calcia di
sinistro trovando, con una leggera deviazione, lo spazio per infilarsi alla sinistra di Ballerino. Al 16'
ecco il 2-0. Azione personale di Grando, assist per Cepar, che anticipa Ballerino e infila con un
rasoterra. Otto minuti dopo il 3-0: palla a scavalcare la difesa, Grando stoppa al vertice destro e
infila con un tiro a incrociare.
Il 3-0 dura solo sei minuti perche Simeone entra in area e - appena dentro - viene steso. Il rigore
viene trasformato dal capitano Mauro Peric. I padroni di casa, pero, riprendono a macinare gioco e
al 36' Cepar guadagna un fallo al limite. La punizione di Grando e alta. Al 44', invece, Petrini
sbroglia una minaccia portata dagli isontini, mentre al 45' Puzzer serve Zigon e Ballerino e pronto a
sventare il pericolo. Il primo tempo si chiude al 49' con Cepar che elude un difensore, ma non il
guardiano dei pali avversario.
Domio piu manovriero anche nella ripresa. Al 6' Grando non trova la deviazione da sottomisura,
forse disturbato nella sua azione da un ospite. Grando ispirato al 9'; il suo servizio vede Puzzer
sfiorare la porta di testa. Al 20' assist dalla destra di Cepar, sponda
di Zigon per Luca Vescovo e la manona di Ballerino salva il Mladost. Un giro di lancette e Vizintin
non inquadra la porta nell'offensiva dei suoi. Al 25' il 3-2: bel diagonale di Simeone e Fantuz beffato.
Poi Milic, lo stesso Simeone e Cepar non hanno la mira giusta.

DOMIO         3 
MLADOST     2 
MARCATORI: p.t. 12' e 16' Cepar, 24' Grando, 30' M. Peric (rig.); s.t. 25' Simeone. 
DOMIO: Koren (s.t. 1' Fantuz), Petrini (s.t. 41' Giorgi), Marturano (s.t. 33' Tremul), Andrea
Vescovo, Messi, Suttora, Luca Vescovo, Puzzer, Grando, Cepar, Zigon. All.: Fichera
(Sciarrone squalificato) 
MLADOST: Ballerino, Daniele Peric, Gergolet (s.t. 7' Codez), Mauro Peric, Colautti, Silvestri,
Bressan (s.t. 28' Milic), Vizintin, Simeone, Skarabot, Dollia (s.t. 38' Feblez). All.: Gon 
ARBITRO: Raccampo di Pordenone.

Massimo Laudani
		

Fonte: Il Piccolo - Massimo Laudani
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Qui Domio, bene Giovanissimi ed Esordienti
12-12-2015 10:22 - I media parlano di noi

Le news dal Domio.
Momento negativo per la Prima squadra: dopo la sconfitta di Turriaco, arriva un pareggio casalingo
con la Pro Romans che costera parecchio al team di Sciarrone in termini di squalifiche. Con una
formazione rimaneggiata subiamo un'altra sconfitta contro l'Isontina. Bene i Giovanissimi
Sperimentali che giocano un'ottima partita contro il San Luigi "B" vincendo 3-0.
Facciamo i nostri migliori auguri a Palmisano che purtroppo nella gara di martedi, si e fratturato
l'omero.

PRIMA SQUADRA - Il momento peggiore da inizio stagione con 1 punto nelle ultime 3 partite.
Contro la Pro Romans i biancoverdi partono bene e si portano in vantaggio con Luca Vescovo ben
servito da Cepar. La difesa non rischia niente se non con una punizione allo scadere dove Fantuz
compie un'ottima parata. Nella ripresa 10 minuti di poca concentrazione che portano al pareggio
giallorosso, la squadra reagisce ma d'ora in poi la direzione di gara e alquanto discutibile: Puzzer
viene ammonito nuovamente (giallo davvero esagerato per un fallo di gioco normalissimo) e in una
decina di minuti vengono espulsi i dirigenti Mihelj e Cicchese. Nonostante cio, la squadra accelera
ed ha piu occasioni per tentare il sorpasso ma la posta in palio viene divisa. A fine gara, follia
arbitrale con le espulsioni di Orsini e Fichera che prenderanno rispettivamente 5 e 3 giornate
(vorremmo sapere per cosa).
Nella gara del martedi invece, scende in campo una formazione d'emergenza che gioca un primo
tempo di paura dimenticandosi pure l'uomo sul corner che segna il gol del definitivo 1 a 0. Nella
ripresa reazione grintosa ma confusionaria non creando veri e propri pericoli alla difesa Isontina, se
non con un tiro di Grando che sfiora la traversa.

JUNIORES - La squadra di Varljen vede rifilarsi una "manita" dal Trieste Calcio, ma il match e stato
piu combattuto di quanto sembri. Infatti nella prima frazione la squadra tiene testa ai forti lupetti
riuscendo pure a creare qualcosa, solo nel finale i locali passano in vantaggio. Nel secondo tempo
la capolista dopo aver trovato il 2-0 trova una squadra meno decisa e ne approfitta per prendere il
largo.

ALLIEVI PROVINCIALI - Dopo due prestazione scialbe, era importante ritrovare un squadra
combattiva nello scontro diretto contro il Pieris. Questa volta i ragazzi di Cherin non "steccano" e
giocano subito forte trovando la rete con Copetti dopo una un quarto d'ora circa. Il Domio continua a
spingere ma trova un Pieris attento che non concede nient'altro, ma anche la difesa nostrana non
regala niente per un match piacevole.

 
ALLIEVI SPERIMENTALI - Primo tempo combattuto contro i "Viola". Nella ripresa tenta una
reazione la squadra di Stanchich ma i locali riescono a trovare a trovare un penalty che lascia
spazio anche al terzo gol. Comunque un complessivo miglioramento.

 
GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Nelle ultime uscite si era vista una squadra in crescita ma la gara
di domenica e stata davvero piacevole. Dopo un ventina di minuti di studio da parte di entrambe le
formazioni, un errore difensivo potrebbe regalare il vantaggio ai sanluigini. Invece e Male che
impatta al volo su corner per il vantaggio della squadra di Tremul. Da qui la squadra cresce minuto
dopo minuto giocando tranquillamente palla e mantenendone il possesso fino alla fine della gara
dove troveranno la rete Hovhannessian e nuovamente Male.

 
ESORDIENTI A 9 - Bene il Domio "A" che nella sfida contro il San Giovanni riesce a spuntarla con
la rete di Vecchiet. Gara combattuta che vede il primo e il terzo parziale chiudersi ad occhiali,



mentre nella seconda frazione arriva il gol vincente.
Il Domio "B" gioca contro lo Zaule e domina il match per tutto l'arco della gara. I parziali sono di 0-5,
0-3 e 0-1 con il luce Burolo, autore di ben 5 gol.
		

Fonte: Sportest
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Sconfitta,continua il periodo nero. Palmisano possibile
frattura dell'omero.
12-12-2015 10:20 - I media parlano di noi

Forse quest'anno siamo stati "cattivi" e per Natale riceveremo il carbone. Gia il regalo di San Nicolo
non e stato un granche visto l'arbitraggio di sabato e la mazzata di ieri dal giudice sportivo. Ma la
dea bendata non ci sorride ancora dopo oggi! Formazione rimaneggiata a San Lorenzo contro una
squadra pari classifica. L'inizio e titubante e non riusciamo a creare un minimo di gioco, solo
Grando squilla il portiere con un tiro molto debole. La prima frazione e praticamente tutta di marca
locale: difesa in difficolta sui lanci lunghi avversari ma qualche buona uscita di Fantuz evita il
peggio. SAN LORENZO ISONTINO. Gli Isontini pero ci provano prima con due tiri velenosi, dopo
chiamano Fantuz alla gran parata. Su un corner Di Gregorio viene lasciato solo e il
gigante avversario impatta di testa per il vantaggio dell'Isontina. Parecchie le imprecisioni
biancoverdi e poco movimento delle punte, eccezione fatta per i minuti finali dove riusciamo a
creare qualcosa, specie con calci piazzati. Altra musica nella ripresa con il team di Sciarrone ben
piu deciso a pareggiare la situazione: c'e un'evidente supremazia nel gioco ma manca sempre
l'ultimo passaggio, quello pericoloso. Infatti l'occasione piu ghiotta arriva dai piedi di Grando il quale
si libera dal suo marcatore e lascia partire un destro portentoso che sibila la traversa. Poi pero, nulla
di fatto se non un assedio confusionario alla porta locale. Difficile ribaltare la situazione con un
uomo in meno, infatti, Palmisano cadendo e costretto ad uscire e poco fa ci e stato comunicato che
la diagnosi e la frattura dell'omero. Forza Palmi, guarisci e torna presto! I tuoi compagni lavoreranno
anche per te!

FORMAZIONE: Fantuz, Palmisano, Marturano, A. Vescovo, Bussi, Suttora, Giorgi, V. Romano
(Cepar 25'st) Grando, G.Romano (Zigon 15'st), L.Vescovo. All. Allisi
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Nella sagra delle espulsioni paga solo il Domio
12-12-2015 10:16 - I media parlano di noi

DOMIO. Il Domio si ricordera a lungo la sfida con la Pro Romans/Medea, che stavolta fa da
spettatrice (e non da protagonista "passiva" come nello scorso campionato in quel di Mattonaia) alle
decisioni arbitrali.

I biancoverdi si ritrovano alle fine con cinque espulsioni - conteggiando pure quelle all'allenatore
Mihelj e al dirigente Cicchese - e cinque ammonizioni sul loro conto. Se il rosso a Puzzer al 10' s.t.
per doppia ammonizione ci sta, gliultimi due cartellini colorati hanno una storia particolare.

Al 49' della ripresa il portiere ospite Sorgi fa una bella parata su Luca Vescovo e mantiene il punto
esterno nelle tasche isontine. Ad azione conclusa il terzino Orsini calcia via la palla per la
frustrazione dell'esito della manovra (e della sfida) appena conclusa e il direttore di gara interpreta
l'episodio come un gesto di stizza nei suoi confronti. E percio lo "pittura di rosso". I triestini
protestano, cercando di spiegare l'accaduto e Andrea Fichera viene "cacciato".

Quanto alla gara in se, i locali riescono a sbloccare presto la situazione con il defilato Luca
Vescovo, che insacca - tra palo ed estremo difensore - l'imbeccata di Cepar . Poi Puzzer e lo stesso
Luca Vescovo non trovano il colpo del 2-0, mentre al 45' una punizione "dell'ospite" Buttignaschi
viene sventata da Fantuz.

A inizio ripresa la Pro e piu lucida e Buttignaschi, con un tocco di prima intenzione dopo il dai e vai
con Biondo, pareggia con bravura. Annotata sul taccuino della cronaca una bella opportunita per
segnare a tu per tu (palla fuori), c'e quindi l'inferiorita numerica del Domio per l'uscita di Puzzer al
10'. Gli ospitanti hanno la scossa e riprendono in mano il bandolo della matassa, ma Grando
(parata al 23'), Palmisano su corner (al 30' salvataggio sulla riga di Sorgi), Bussi (di poco fuori al 33'
e al 47') e infine Luca Vescovo - come descritto sopra - non trovano il guizzo per insaccare. (m.la.)

DOMIO                                1
PRO ROMANS/MEDEA    1
MARCATORI: p.t. 11' L. Vescovo; s.t. 3' Buttignaschi.
DOMIO: Fantuz, Orsini, Tremul, Luca Vescovo, Bussi, Suttora, Andrea Vescovo, Puzzer,
Grando, Cepar (s.t. 11' Palmisano), Kurdi (s.t. 27' Romano). All.: Mihelj
PRO ROMANS/MEDEA: Sorgi, Romanutti (s.t. 13' Musulin), Paravan, Gamberini, Sellan,
Bregant, Jarc (s.t. 20' Ceccon), Compaore, Biondo (s.t. 49' Franco), Buttignaschi, Furlan. All.:
Barbana
ARBITRO: Zini di Udine.
NOTE Espulsi Puzzer per doppia ammonizione al 10' s.t., Orsini e Andrea Fichera al 49' s.t.,
l'allenatore Mihelj e il dirigente Cicchese del Domio.

		

Fonte: Il Piccolo - Massimo Laudani
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Qui Domio, weekend nero
04-12-2015 15:53 - I media parlano di noi

Weekend nero, con tutte le maggiori compagini sconfitte,
ad eccezione della Juniores che pareggia con il fanalino di coda Sangiorgina. Qualche sorriso lo
strappano i più piccini i quali stanno migliorando sempre meglio giocandosela con tutte le squadre,
anche le più "quotate".

PRIMA SQUADRA - Leggendo i media locali e non, sembrerebbe che a Turriaco sia stata una
disfatta sotto ogni punto di vista. Non è proprio così: vero che è in assoluto la partita peggiore
disputata dal team di Sciarrone, ma d'altro canto sono state create comunque 5 palle gol non
sfruttate, di cui una a segno con Kurdi annullata per fuorigioco molto dubbio, come molto dubbio
resta il fuorigioco su cui Koren concede il penalty vincente agli avversari. Vanno fatti vari "mea
culpa" individuali e collettivi, visto che comunque la squadra è scesa in campo presuntuosa
pensando che il risultato venisse da sè. Servirà da lezione per non abbassare la guardia con
nessuno, specie sabato contro il Pro Romans/Medea, squadra che non ha la classifica giusta per le
sue potenzialità.

JUNIORES - In parte la lezione subita contro il San Giovanni è servita, ma non abbastanza: la
squadra di Varljen scende in campo senza sottovalutare l'avversario creano una buona mole di
gioco con diverse occasioni, ma l'imprecisione sotto rete porta davvero tanto rammarico ed un
pareggio ad occhiali contro l'ultima in classifica. Due punti persi piuttosto che uno guadagnato.

ALLIEVI PROVINCIALI - Qui si è consumata una vera e propria disfatta. La compagine di Cherin
aveva tra le mani l'occasione di avvicinarsi ai rossoneri ed invece se ne sono tornati a casa gobbi
con un punteggio tennistico. i biancoverdi decidono di non scendere nemmeno in campo, mentre il
San Giovanni è indiavolato e ne rifila sei. Con questa mentalità il prossimo avversario, ovvero il pari
classifica Pieris, castigherà ugualmente.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Rovescio, ma non senza lottare. Infatti l'undici di Stanchich pareggia
nella prima frazione grazie al penalty di Spasaro, ma nella ripresa nonostante l'inferiorità numerica il
San Luigi prende il sopravvento e cala un poker per il 1-5 finale.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Si vedono ulteriori miglioramenti contro l'Ancona per la squadra di
Zacchigna. Dopo lo svantaggio i biancoverdi tengono botta, faticano a trovare la via del gol ma a
livello difensivo rischiano davvero poco. La seconda rete arriva con un eurogol dei locali.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Partita giocata bene per la squadra di Tremul, ma persa per tre
errori costati caro. Dopo pochi minuti rigore ingenuo concesso al Kras, a metà del primo tempo
dormita della difesa per il raddoppio. La squadra continua a macinare gioco ma ciò che manca è
sempre l'ultimo passaggio. Nella ripresa altro errore clamoroso con il terzino a sbagliare il
retropassaggio per il portiere: 3-0 e dieci minuti di appannamento per il Domio che verso la fine si
riprende e trova il gol della bandiera con Male su penalty. Peccato perchè la prova resta positiva.

ESORDIENTI A 9 - Bella partita del Domio "A" contro lo Zarja che impatta per 2-2. Primo tempo di
studio (0-0), mentre nel secondo i carsolini sembrano decisamente più in palla. La squadra di
Moratto però non molla ed anzi rimonta lo svantaggio: Vecchiet, Spagnoletto e Rollo firmano i tre gol.
Il Domio "B" tiene botta un tempo contro il San Luigi "C" impattando per 0-0, dopo hanno la meglio
gli ospiti (0-1; 1-3)

PULCINI 3° ANNO - Pareggio per Muha contro il San Luigi in un bel match combattuto: primo tempo
pari per 2-2, nel secondo premono sull'acceleratore gli ospiti (1-3) e tutto salvo nella ripresa. Gol di
Zulian, Gulin e Demichele con la doppietta di Candusso.

PULCINI MISTI - Sconfitta per i più piccoli contro il Vesna per 1-3. Negativi i primi due tempi (0-1 e



1-4) mentre nell'ultimo riusciamo a strappare un pareggio (1-1).
		

Fonte: Sportest 
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TOP 11  29 novembre
04-12-2015 15:51 - I media parlano di noi

PRIMA CATEGORIA: Castellarin (Zarja), Orsini (Domio), Zucchini (Zarja), Andrea Vescovo
(Domio), Leiter (Breg), Bampi (Breg), Tarable (Zarja), Riccardo Bernobi (Zarja), Grando (Domio),
Fichera (Domio), Francesco Bernobi (Zarja). All.: De Fabris (Breg)
		

Fonte: Sportest
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Sgambetto del Turriaco Visintin punisce il Domio
04-12-2015 15:48 - I media parlano di noi

Triestini superati grazie a un calcio di rigore segnato a metà della ripresa Per l'intera partita i locali
hanno spinto di più. Occasioni per Vescovo e Grando

TURRIACO. Il Turriaco riesce a battere tra le mura amiche il Domio grazie al rigore siglato al 26' del
secondo tempo da Visintin al termine di una gara decisamente tirata sul piano agonistico

Alla fine a fare la differenza è stata la voglia di fare bene degli uomini di Caiffa, che si sono
presentati a questo appuntamento largamente incompleti e senza praticamente riserve.

I padroni di casa, però, al 15' si rendono pericolosi per ben due volte con i tiri di Padovan e Driussi,
entrambi respinti in mischia dalla difesa ospite.

Tecnicamente parlando il Turriaco ci ha provato soprattutto con lanci lunghi e in contropiede grazie
agli ampi spazi lasciati dagli avversari.

Veneziano, grazie alla sua velocità, è stato certamente uno dei migliori in campo. Di sicuro, nel
bilancio finale della contesa , è stato l'uomo in grado di mettere regolarmente in difficolta i calciatori
di Sciarrone. Colti più volte in affanno nell'arco dei 90 minuti e, alla fine, certamente non soddisfatti
della loro prestazione.

Un po' di cronaca. Al 25' azione saliente anche per il Domio, che si fa vedere dalle parti della porta
avversaria con Vescovo L. e Grando, che in qualche maniera arrivano alla conclusione in mischia. Il
portiere di casa, Alessandria, è molto concentrato e sicuro e non si fa cogliere impreparato.

Nella ripresa il Turriaco rientra in campo con più intraprendenza soprattutto sulle fasce. Macina un
gran gioco, con continue folate offensive e il premio a tanta generosità non può tardare, e infatti arriva
puntualmente, seppure sotto forma di penalty.

È il 26'quando viene concesso un rigore per atterramento in area del solito, scatenato Veneziano.
Visintin lo realizza par suo, con freddezza e precisione.

Subito dopo il gol dei locali ci sarebbe il teorico pareggio del Domio ma l'arbitro, con estrema
sicurezza, annulla la rete segnata da Suttora per un presunto fuorigioco che non convince gli ospiti.

Dopo il gol altre due occasioni pericolose con Driussi e Veneziano, ma senza fortuna. Gli uomini di
Caiffa, con la vittoria prestigiosa di ieri, salgono a quota 13 punti, due punti in più rispetto all'anno
scorso e, pur rimanendo in una posizione scomoda, intravedono le parti centrali della classifica. Il
Domio dal canto suo perde un'occasione, poichè una vittoria lo avrebbe portato alla vetta della
classifica.

FORMAZIONE: Koren, Orsini, Tremul (Giorgi 1'st), A. Vescovo, Messi, Suttora, L. Vescovo,
Marturano (Bussi 28'st), Grando, Fichera (Romano 20'st), Kurdi.

		

Fonte: Il Piccolo
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TOP 11  22 novembre
27-11-2015 09:02 - I media parlano di noi

PRIMA CATEGORIA: Fantuz (Domio), Zucchini (Zarja), Marturano (Domio), Tarable (Zarja),
Semani (Breg), Barut (Zarja), Luca Vescovo (Domio), Francesco Bernobi (Zarja), Grando
(Domio), Vianello (Breg), Kurdi (Domio). All.: Vitulic (Zarja) 
		

Fonte: Sportest
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Qui Domio, Grando e Kurdi a forza... quattro. Juniores
ko
25-11-2015 19:29 - I media parlano di noi

PRIMA SQUADRA - Prestazione super in casa contro l'Isonzo, squadra tutt'altro che arrendevole.
Infatti gli ospiti attuano un pressing fortissimo che mette in difficoltà il team di Sciarrone, almeno per
quanto riguarda la costruzione della manovra. Ci vuole infatti un movimento rapido di Kurdi che
costringe al fallo il difensore dentro l'area di rigore e la stessa "vipera" trasforma. Ancora il n°11 otto
minuti più tardi firma il raddoppio. Proprio allo scadere della prima frazione, Grando con un'azione
personale chiude sul 3-0. Nella ripresa i "bisiachi" alzano il baricentro lasciando spazi alle veloci
manovre biancoverdi, le quali però non trovano fortuna con Fichera, Cepar e Kurdi, così gli ospiti ne
approfittano per accorciare. Ancora Grando entra in scena e dopo aver dialogato con Kurdi, chiude
il match con un prezioso pallonetto. Prossimo avversario è il Turriaco, squadra sempre ostica da
affrontare, specie sul loro campo.

JUNIORES - Ingenuo passo falso per il team di Varljen che sottovaluta il match contro il San
Giovanni, qualche gradino più sotto. Quando si abbassa la guardia, si viene castigati ed è questo
che succede in Viale Sanzio, dopo che la prima frazione finisce sul 2-0 per i rossoneri, risultato non
più ampio grazie ancora a Vardabasso. Scossone durante l'intervallo e bianco verdi che si
trasformano e cominciano a giocare il proprio calcio, è Prestifilippo con un gol stupendo (tiro da 30
metri praticamente sotto l'incrocio) a suonare la carica, ma ciò non basta per agguantare il pareggio.

ALLIEVI PROVINCIALI - Difficile non essere contenti dopo uno 7-0 contro il Fani Olimpia. Ma così è
per mister Cherin che non rimane soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori, accusati di aver
abbassato troppo i ritmi e di essersi adattati al gioco dell'avversario. Forse il mister ha ragione, visto
che Ronchi e San Giovanni si trovano rispettivamente  a +5 e +1 e il prossimo avversario sono
proprio i rossoneri. Reti di Cucumazzo (2), Macaluso, Davide, Millo, Cepach e Benci.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Pesante 6-1 rimediato a Ronchi, ma il risultato è sostanzialmente troppo
bugiardo per quanto visto in campo. Infatti la squadra di Stanchich dopo esser stata sotto di due
reti, accorcia le distanze con Gallitelli. Comincia a subentrare la speranza di un pareggio ma
un'espulsione prima ed un infortunio poi, costringono la squadra a terminare in 9.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Prestazione non in crescita come le precedenti, ma sicuramente
rimane buona. Ad Opicina si registra uno 0-2 a favore del Trieste Calcio. In classifica ancora 0 punti.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Davvero un peccato per come si è concluso il match contro la
nuova capolista Sant'Andrea. Infatti la compagine di Tremul soffre il primo tempo, tenendo per botta
agli avversari (davvero grandi fisicamente). Il gol arriva purtroppo ad 1 minuto e 20 secondi dalla
fine della prima frazione. Nella ripresa aumentano decisamente i ritmi i biancoverdi che trovano una
rete con una sgroppata di Grahonia. Male e D'Aquino sfiorano di un niente il gol vincente ed invece,
sono gli avversari a spuntarla con un corner... qualche minuto dopo tilt della difesa ed 1-3 finale.
		

Fonte: Sportest
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Domio rulla l'Isonzo San Pier e s'insedia al secondo
posto
25-11-2015 19:27 - I media parlano di noi

I biancoverdi non lasciano scampo ai bisiachi. Con tre reti nel primo tempo mettono il risultato al
sicuro. Gol ospite nella ripresa, seguito dal terzo sigillo di Kurdi.

SAN DORLIGO DELLA VALLE. Il Domio non lascia scampo all'Isonzo San Pier e sale in seconda
posizione - a una lunghezza dalla capolista Zarja - in attesa che venga disputato il recupero tra
Mladost e Pro Gorizia.
I biancoverdi di Maurizio Sciarrone si dimostrano ispirati nello sviluppo della manovra e non
concedono agli isontini di pungere in modo particolare e continuo, tanto che l'undici ospite si affida
più che altro ai lanci lunghi e ai cross laterali, ben controllati dal portiere Fantuz. I vincitori lo fanno
anche grazie alla compattezza del gruppo, pure quando - come stavolta - c'è un po' di turn over a
livello di titolari (Palmisano e Tremul subentrati, Koren e Puzzer non entrati). I padroni di casa
sbloccano presto la gara. Bel movimento di Kurdi - giocatore di altra categoria come dice il suo
curriculum - che si procura un rigore al 14'. Lo stesso numero undici lo trasforma con un rasoterra
alla destra di Poian.
Proprio Kurdi firma il raddoppio otto minuti dopo, sfruttando uno schema da corner provato in
allenamento. Cross dalla bandierina di Vincenzo Romano, primo tentativo di Kurdi con un tiro al
volo ribattuto dalla difesa, il secondo va a buon fine.
Grando va vicino al tris al 39' con una sgroppata da centrocampo e - arrivato al vertice destro del
limite dell'area - prova la battuta che finisce di poco fuori. Al 44' lo stesso Grando - innescato da una
palla lunga - va via sulla sinistra, alza la testa e serve Vincenzo Romano, che da fuori cerca il
pallonetto vincente con mira leggermente alta.
Il 3-0 viene siglato comunque al 48' (al terzo dei 4 minuti concessi). Palla recuperata in mediana da
Vescovo, servizio immediato per Grando che fa un'altra sgroppata fino allo stesso vertice di prima,
dove elude il suo diretto controllore e, portatasi la palla sul sinistro, piazza la sfera nell'angolino.
La ripresa si apre al 2' con Kurdi, che si vede stoppare la tripletta personale sulla linea di porta. Al 6'
il primo sussulto dell'Isonzo, ma l'incornata di Radev è debole. Al 16' Fichera e Cepar impostano
bene la manovra e imbeccano Kurdi, la cui scivolata è di poco imprecisa.
Al 25' Fantuz respinge su De Bianchi e Veneziano, insacca il tap-in, con i locali sbilanciati a
reclamare un fallo su Messi (costretto a fermarsi per 5 minuti). Grando rimette in ghiaccio il
successo dei suoi al 38' con un pallonetto, dopo uno scambio con Kurdi.

DOMIO                          4 
ISONZO SAN PIER     1 
MARCATORI: p.t. 14' Kurdi (rig.), 22' Kurdi, 48' Grando; s.t. 25' Veneziano, 38' Grando. 
DOMIO: Fantuz, Orsini (s.t. 36' Tremul), Marturano, Andrea Vescovo, Messi, Suttora, Luca
Vescovo (s.t. 14' Palmisano), Vincenzo Romano (s.t. 9' Cepar), Grando, Andrea Fichera,
Kurdi. All.: Sciarrone 
ISONZO SAN PIER: Poian, Giulio Tomizza, Casonato, Mian, Fedel, De Bianchi, Radev, Matteo
Cuzzolin, Marco Cuzzolin, Bragagnolo, Laurenti (s.t. 22' Veneziano). All.: Giovanni Tomizza 
ARBITRO: Verde di Gorizia.
		

Fonte: Il Piccolo - Massimo Laudani
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TOP 11  15 novembre
21-11-2015 14:09 - I media parlano di noi

PRIMA CATEGORIA: Daris (Breg), Markovic (Zarja), Giacomo Semani (Breg), Andrea Vescovo
(Domio), Messi (Domio), Bolcic (Breg), Sestic (Zarja), Andrea Fichera (Domio), Martini (Breg),
Vincenzo Romano (Domio), Kurdi (Domio). All.: Sciarrone (Domio) 
		

Fonte: Sportest
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"Qui Domio,tra derby e Juniores, è un sabato coi
fiocchi"
17-11-2015 15:05 - I media parlano di noi

Copertina per un gran sabato ricco di soddisfazioni: alle 16.20 circa finiva il derby vinto contro il
Breg mai battuto prima d'ora, mentre i Juniores affrontavano il discorso pre-partita di mister Varljen
che avrebbe portato ad una gran vittoria contro il Ronchi, seconda della classe. Primo pareggio per
gli Allievi Provinciali ed ancora uno stop per i Sperimentali. Ottima prestazione contro il Cjarlins per i
Giovanissimi Regionali, sconfitti per 3-0 ma in gara fino a pochi minuti dal termine; mentre i
Sperimentali sciupano il vantaggio e vengono sconfitti in Viale Sanzio.

PRIMA SQUADRA - Un sabato da ricordare per la squadra di Sciarrone. Da quando il "castello",
ovvero il Breg, è stato promosso in 1^ categoria, i biancoverdi non avevano mai vinto.. un altro
derby maledetto insomma. 6 incontri precedenti, 4 pareggi e 2 sconfitte. La gara degli ex
Marturano,Suttora, Bussi e Messi da una parte, l'eterno biancoverde Pippan dall'altra. La gara delle
due realtà sportive che più di tutte si "toccano" quasi con mano, visto il kilometro e 800 metri (di
strada, in linea d'aria probabilmente meno di 1km) che le separa. La partita è molto emozionante e
giocata a viso aperto, con Grando, Kurdi e Puzzer che ci provano ma Daris è sempre attento. Nella
ripresa qualche brivido, specie con Martini che ci prova da lontano e l'ex Pippan che sfiora il gol,
sventato da Koren. Sulla sponda "blues" per c'è un super Daris che para tutto a Grando e Zigon; ma
nulla può sul fantastico tiro di Vincenzo Romano al 92' il quale non lascia scampo. Sesto risultato
utile consecutivo ma bisogna restare umili e cercare continuità contro l'Isonzo la prossima Domenica.

JUNIORES - Super vittoria della formazione di Varljen contro il Ronchi. I bisiachi granata erano la
seconda formazione del torneo, ma la squadra ha dato il massimo, giocando pure bene con ottimo
possesso palla. Sono ben tre i legni colpiti nel primo tempo (due traverse e un palo). Nella ripresa le
cose sembrano complicarsi causa l'inferiorità numerica, ma il portiere Vardabasso (che di fatto,
portiere non è) compie anche due interventi molto importanti! Quando il risultato sembra fisso sullo
0-0, ecco che arriva il gol vincente del neoentrato Nale che con una parabola beffarda guadagna i 3
punti. Prossimo avversario è il San Giovanni in Viale Sanzio.

ALLIEVI PROVINCIALI - Uno stop inaspettato ma tutto sommato giusto per quanto visto in campo.
Difficile giocare bene sul campo dell'Alabarda che comincia a soffrire un po' il tempo, contro una
squadra che ha dato tutto e si è difesa molto bene. Nessuna delle due formazioni riesce a segnare,
così finisce 0-0, risultato giusto per quanto visto in campo. Un punto smuove sempre la classifica,
ma bisogna restare guardinghi con San Giovanni e Ronchi le quali difficilmente sbagliano.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Altro rovescio per la formazione di Stanchich, questa volta ad opera dell'
U.F.M. Visto il pareggio dell'andata, speravamo in un remake, ma così non è stato. Sembra ci sia
ancora da lavorare su ritmi elevati per la crescita di questa squadra che affronterà il Ronchi la
prossima partita.

GIOVANISSIMI REGIONALI - I Giovanissimi regionali perdono 3 a 0 contro il forte Cjarlins Muzane.
Il team di Zacchigna ha tenuto testa alla capolista, passando in svantaggio con un gol
rocambolesco e riuscendo a tenere l'1 a 0 dura per 65 minuti in una combattuta partita. I bianco
verdi hanno pure sfiorato il pareggio, ma nei minuti finali arriva un uno-due fatale che di fatto chiude
la partita. Grande prestazione del portiere Loschiavo che ha salvato la porta in varie occasioni,
finalmente un'ottima presenza in campo e grinta da parte di questi ragazzi con grande
soddisfazione del mister. Arriva il Trieste Calcio la prossima partita.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Sconfitta per 2-1 a San Giovanni ma si è visto qualche
miglioramento. Partita equilibrata con la squadra di Tremul che passa in vantaggio con
Hovhannessian su punizione. Le lancette non fanno in tempo a compiere un giro che arriva il
pareggio con un gran gol dei locali. Nel secondo tempo aumentano la pressione i bianco verdi ma



spesso si scoprono lasciando ai rossoneri micidiali contropiedi, sui quali Ianderca salva più volte
(ancora eccezionale il portierino), su uno di questi trovano il gol vincente. Prossimo avversario è il
Sant'andrea.

ESORDIENTI A 9 - Bel match contro il Sant'Andrea: il primo tempo si chiude su l'1-1, gol di
Vecchiet. Secondo parziale identico con Rollo, questa volta, a finire nel tabellino dei marcatori.
L'ultima frazione vede il Sant'Andrea vincente per 0-1 chiudendo il 2-3 finale.

PULCINI 3° ANNO - Sconfitta contro il bravo Trieste Calcio per 1-3. Il primo tempo finisce 1-3, il
secondo 2-4 e nell'ultimo la squadra di Muha riesce a pareggiare.

PULCINI MISTI - Anche qui avversario di turno è il Trieste Calcio e finisce per 0-3. Parziali di 0-3; 1-
2 e 0-6.
		

Fonte: Sportest
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Romano al 92' esalta il Domio
17-11-2015 15:02 - I media parlano di noi

Prima Categoria: Breg costretto a capitolare sul proprio campo quando si sentiva un punto in tasca

SAN DORLIGO DELLA VALLE. Una bordata al 92' di Vincenzo Romano, entrato da poco, fa godere
il Domio nel derby esterno del sabato con il Breg, lanciando in seconda posizione in attesa dei
risultati odierni di Pro Gorizia in primis e Isontina in seconda battuta (con quest'ultima che al
massimo appaierebbe l'undici di Maurizio Sciarrone).

Gara piacevole, essendo "viva" e con diversi spunti. Vincitori pimpanti e più manovrieri, sconfitti
combattivi e sempre in gioco. Il primo di questi, tanto per scaldare un poco i motori, vede Grando
saltare un avversario e provare la battuta, che non sorprende il portiere Daris. Kurdi, quindi, si aiuta
con una "mezza spalletta" a prendere posizione e il suo conseguente gol gli viene annullato proprio
per questo contatto. Kurdi viene stoppato da Daris con bravura due volte e nel mezzo c'è un tiro al
volo di Martini (il primo per i blues) da buona posizione ma con mira decisamente alta. A chiudere le
annotazioni del primo tempo c'è un tentativo di esterno di Puzzer, sventato da Daris.

La ripresa si apre con una punizione di Martini, che si stampa sulla barriera. Poi Grando, da
posizione defilata, prova la battuta su un lancio lungo e Daris non si fa beffare. Martini, allora, ci
riprova con un piazzato sì forte e angolato, ma da una trentina di metri e il numero uno biancoverde
Koren è attento. La più nitida chance per i padroni di casa capita all'ex Pippan, il cui colpo di testa a
incrociare viene salvato per un pelo da Koren con la mano di richiamo. Negli ultimi 25' tocca ancora
all'esperto Daris salvare i suoi quattro volte prima del definitivo ko al secondo dei 5' di recupero. Il
guardiano dei pali ex Ponziana respinge di piede sul solito Grando, innescato da Puzzer. La punta
biancoverde elude successivamente l'uscita di Daris, ma si ritrova a fondo campo, perciò rientra e la
seguente conclusione sibila il sette, facendo sobbalzare la sua panchina.

Daris compie poi due miracoli su Zigon, due volte alla battuta nella stessa azione con la palla che
poi carambola su una gamba e torna a Zigon, Questi si deve accontentare di guadagnare il corner
sull'ultimo tap-in a seguito della deviazione finale di Daris. E al 92', quando si prospettava lo 0-0,
ecco il guizzo decisivo. Angolo di Vincenzo Romano ribattuto, Luca Vescovo cambia gioco dalla
sinistra e trova solo lo stesso Romano sulla destra, che non ci pensa su due volte e indovina
l'incrocio dei pali.

Tre punti in ghiaccio per la compagine di Mattonaia, subito pronta a fare festa con un terzo tempo
ad hoc al chiosco del campo di Dolina.

BREG      0 
DOMIO  1 
MARCATORE: s.t. 47' Vincenzo Romano. 
BREG: Daris, Piccolo, Frangini, Leiter, Bolcic, Belladonna (p.t. 25' Giacomo Semani), Pippan,
Pohlen, Martini, Vianello, Nigris. All.: De Fabris 
DOMIO: Koren, Orsini, Marturano, Andrea Vescovo, Messi, Suttora, Giorgi (s.t. 35' Zigon),
Andrea Fichera, Grando, Puzzer (s.t. 15' Luca Vescovo), Kurdi (s.t. 40' Vincenzo Romano).
All.: Sciarrone 
ARBITRO: Lozei di Trieste.

Massimo Laudani
		

Fonte: Il Piccolo - Massimo Laudani
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Qui Domio, quinto risultato utile consecutivo per la
Prima. Bene i pulcini di Muha
14-11-2015 12:12 - I media parlano di noi

Le news dal Domio.
PRIMA SQUADRA - Quinto risultato utile consecutivo per la squadra di Sciarrone, questa volta ai
danni dell'Aquileia. La gara parte a bassi regimi e i "patriarchini" passano in vantaggio con il
giovane Guerra, classe '99. Il Domio allora cambia ritmo e Kurdi in pochi minuti rovescia il risultato:
prima incorna su assist di Grando e successivamente sigla il penalty procurato da ancora Grando.
Nella ripresa prova un'esile reazione la squadra ospite ma i biancoverdi sono ben decisi e chiudono
il match prima con Suttora con tiro da fuori (sul quale sfortunatamente il portiere ospite era a terra
rompendosi il ginocchio, a lui i nostri migliori auguri) e infine con Romano che trova una deviazione
del numero 15 ospite, fatale. Ora la testa è giù su IL derby contro il Breg.

JUNIORES - Difficile trasferta contro la corazzata Lumignacco, ma i nostri non hanno per niente
sfigurato. Anche perchè in porta non c'è il solito Zemanek, ma bensì Vardabasso, giocatore di
movimento, che ha compiuto un'ottima prestazione. La squadra di Varljen ha ben figurato ma ha
pagato come più volte in questa stagione le amnesie difensive, subendo due gol in due minuti. Al
"Barut" arriva un altro avversario ostico, ovvero il Ronchi.

GIOVANISSIMI REGIONALI - 20 minuti di ordinaria follia. L'inizio della squadra di Zacchigna è
sconcertante con un 0-5 dopo soli venti minuti. Dopo questo inizio tragico, lentamente la squadra si
riprende e riesce a fare due gol con Schiaulini e Gorla, ma ormai è troppo tardi per tentare una
qualsiasi rimonta.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Quanto di buono visto nell'ultima gara, è svanito come per
magia. Il team di Tremul torna ad essere quello timoroso e viene così messo sotto dal Trieste Calcio
con due reti nel primo tempo, di cui una da calcio di rigore. Nella ripresa accorcia le distanze
Grahonia ma nello sbilanciarsi in avanti, il Domio ne prende altri due!

ESORDIENTI A 9 - Il Domio "A" capitombola  in Via Felluga contro il il San Luigi per 3-0 (2-1; 1-0; 3-
0), di Burolo l'unica rete messa a segno. 
Il Domio "B" non ha miglior fortuna contro il Montuzza dove riesce a pareggiare il secondo tempo 0-
0, ma gli altri due perde per 4-0 e 3-0 per il finale di 3-1.

PULCINI 3° ANNO - Bella prova per la squadra di Muha contro il San Giovanni per un vincente 3-0
(2-1; 3-1; 4-3). A Segno Zulian e Giuressi con due triplette, De Bernardi con una doppietta e Pavan.

PULCINI MISTI - Avversario è sempre il San Giovanni ma finisce a parti inverse con un 1-3 (2-2; 0-
4; 0-1) con i gol di Demichele e Pascut). Comunque buona prova.
		

Fonte: Sportest
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TOP 11 8 Novembre
14-11-2015 12:10 - I media parlano di noi

PRIMA CATEGORIA: Daris (Breg), Orsini (Domio), Grizonic (Zarja), Marturano (Domio), Davide
Belladonna (Breg), Suttora (Domio), Kurdi (Domio), Francesco Bernobi (Zarja), Grando (Domio),
Vianello (Breg), Cermelj (Zarja). All.: Sciarrone (Domio) 
		

Fonte: Sportest
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Un Domio scatenato ne fa quattro all'Aquileia
14-11-2015 12:08 - I media parlano di noi

Illusi dal gol di Guerra i friulani hanno poi subito la doppietta di Kurdi e i gol di Suttora e Romano.

DOMIO. Il Domio liquida l'Aquileia che aveva sperato di mettere alle corde i triestini riuscendo
anche a portarsi in vantaggio, per poi non riuscire più ad arginare la determinazione dei ragazzi di
mister Sciarrone che chiudevano calando un poker.

Alti livelli sin dalle prime battuta con gli ospiti a cercare la marcatura e padroni di casa che non
lasciavano spazio e si facevano sotto a loro volta con un paio di tentativi a vuoto.

I giocatori dell'allenatore Lepre non si facevano intimidire dai triestini ed al 9' Scocchi riusciva a
scappare solo sulla destra ed al limite iniziava a prepararsi per il tiro ma Orsini riusciva a mandare
in calcio d'angolo.

Il ritmo non calava, con i locali sempre a spingere quando al 21', uno strafalcione a centro campo,
dava modo a Guerra di fuggire; Vescovo cercava di contrastarlo ma il bravo numero 11 avversario
si destreggiava abilmente e con un diagonale rasoterra andava al vantaggio. I locali non ci stavano
ed un minuto dopo Grando imbeccava Kurdi che non sbagliava trovando il pareggio.

L'intensità non calava ed al 24' Pierotti ci provava trovando Koren pronto a neutralizzare, mentre al
26' Grando subiva fallo in area e Kurdi non sbagliava il rigore portando al raddoppio il Domio.

Che nella ripresa, continuava a premere convinto di poter intascare l'intero bottino, tanto che al 9',
un dialogo in area portava Suttora a provarci al volo con un pallonetto che andava a bersaglio
aumentando il bottino dei locali.

Al 25', ennesima incursione dei triestini ed Orsini dialogava con Romano che andava al tiro: la sfera
veniva deviata da un difensore che gabbava Paduani. Un paio di minuti dopo altro tentativo firmato
da Romano e Kurdi, l'Aquileia perdeva mano a mano la forza offensiva anche se non alzava
bandiera bianca ed al 43' Guerra ci provava a botta sicura trovando, però, Koren pronto a respingere.
(d. m.)

DOMIO         4
AQUILEIA    1
MARCATORI: pt 21&#146; Guerra, 22&#146; Kurdi, 26&#146; Kurdi rig.; st 9&#146; Suttora,
25&#146;
Romano
DOMIO: Koren, Orsini, Marturano, Andrea Vescovo, Messi (st 30&#146; Bussi), Suttora, Luca
Vescovo (st 1&#146; Cepar), Fichera, Grando (st 16&#146; Romano), Palmisano, Kurdi. All.:
Sciarrone
AQUILEIA: Paduani (st 11&#146; Petruzzi), Donat (st 6&#146; Mian), Fabris, Clementin,
Presot, Bisan, Pierotti (st 22&#146; Marconato, Pelosin, Meneghel, Scocchi, Guerra. All.:
Lepre
ARBITRO: Plotti di Latisana

		

Fonte: Il Piccolo - Domenico Musumarra
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TOP11 1 Novembre
05-11-2015 15:37 - I media parlano di noi

PRIMA CATEGORIA: Koren (Domio), Orsini (Domio), Marturano (Domio), Pohlen (Breg), A.
Vescovo (Domio), Tremul (Domio), Tarable (Zarja), Roviglio (Zarja), Martini (Breg), Kurdi
(Domio), Marzini (Zarja). All.: Vitulic (Zarja) 
		

Fonte: Sportest
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Giovedì, 05 Novembre 2015 14:25 Qui Domio, impresa a
Grado. Tornano a sorridere i Giovanissimi Sperimentali.
05-11-2015 15:36 - I media parlano di noi

Le news dal Domio.
Ora la squadra di Sciarrone è al quarto posto. Gli Juniores potevano fare qualcosa in più contro
l'ottimo San Luigi. Bene gli Allievi Provinciali che si difendono a Monfalcone, ottimo il match
infrasettimanale contro il Pieris per i Giovanissimi Sperimentali.

PRIMA SQUADRA - Si può parlare di impresa a Grado. Con una formazione rimaneggiata da
infortuni, impegni e squalifiche il team di Sciarrone si presenta in 15 elementi della prima squadra
(tra cui un infortunato, un rientrante dall'estero e il massaggiatore, di fatto 12) e tre elementi della
Juniores. I biancoverdi per non partono sconfitti ed anzi creano qualche difficolta ai "mamuli". Al 33'
su una punizione di Vincenzo Romano, Suttora calcio potente e Kurdi, alla prima da titolare dopo un
anni, è il più lesto di tutti. Nella ripresa tanta sofferenza ma squadra sempre compatta che non
concede nulla, tranne due tentativi nei minuti finali. Esordisce il classe '96 Vessio. Ora al "Barut"
arriva l'Aquileia, reduce da ben 3 vittorie di fila.

JUNIORES - Match impegnativo contro il bravo San Luigi. Primo tempo dai toni bassi e dopo lo
svantaggio iniziale, Zoch pareggia su rigore. Nella ripresa la squadra di Varljen prova a tenere botta
ma l'espulsione di Vessio complica le cose e permette ai sanluigini di chiudere la gara sul 1-3.
Prossimo avversario è la corazzata Lumignacco, servirà una prestazione ad alti livelli.

ALLIEVI PROVINCIALI - Ottimo match in quel di Monfalcone, con un primo tempo dominato e
vantaggio meritato con Alex Cherin. Nella ripresa la gara si complica a causa dell'inferiorità numerica
dovuta ad un'espulsione e qualche infortunio, ma i ragazzi di Loris Cherin non demordono e portano
a casa i 3 punti che permetto al Ronchi di non scappare. In evidenza Monticco, il migliore dei suoi.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Si sperava in un esito diverso dalla gara d'andata, invece finisce in
egual modo: 5-0 senza repliche. Aspettiamo che questa squadra cresca sotto più aspetti per
strapparci qualche sorriso in più.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Qualche passo in avanti. Dopo il doppio svantaggio ad opera dei
"patriarchini", s'accende qualche speranza con Benco che accorcia le distanze sul 2-1, ma invece di
completare la reazione, arrivano altre due reti dell'Aquileia. Buona la prova del 2002 Ianderca.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Torna a sorridere la squadra di Tremul che dopo qualche
prestazione brutta, sfodera un match davvero bello sotto l'aspetto del gioco, dominando la gara dal
primo all'ultimo minuto. Dopo soli 5' Male porta in vantaggio i suoi e Della Valle potrebbe
raddoppiare 2 minuti dopo. Lo stesso segnerà nel secondo tempo per dopo lasciare ancora a Male la
soddisfazione della personale doppietta. Un 3-0 che ridà morale alla squadra.

ESORDIENTI A 9 - Partita sempre in controllo per il Domio "A" contro l'Opicina apparso in difficoltà.
Un 3-0 con i parziali 3-0;3-1 e 3-0 con il poker calato da Surez, le doppiette di Vecchiet e Burolo e il
gol di Kana-Kegne. La squadra comincia  a trovare un buon gioco.
Sfortunato invece il Domio "B" contro il Montebello Don Bosco: partenza sonnolenta con due gol
subiti e Fatigati che risponde per l'1-2 iniziale. Nel secondo tempo crescita con 2-0 ad opera di Rollo
e ancora Fatigati. Nel terzo tempo forte Bora che crea qualche difficoltà e sconfitta per 1-0 dovuta ad
un penalty.

PULCINI 3° ANNO - Match tiratissimo contro il Montuzza per una gara divertente: finisce 3-2 per i
nero-verdi dopo una gara in sostanziale equilibrio (2-1;2-2;2-2) 

PULCINI MISTI - Anche qui l'avversario è il Montuzza, ma questa volta finisce a favore dei nostri



biancoverdi: 1-2 con i parziali 2-4; 2-1; 0-4).
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I Giovanissimi Sperimentali battono in anticipo il Pieris
3-0
05-11-2015 02:05 - I media parlano di noi

Giovedì sera, in anticipo, i Giovanissimi Sperimentali hanno affrontato in serata il Pieris, valevole per
la prima giornata di ritorno. La prova é stata convincente e finalmente si è rivista una squadra
decisa e che ha giocato a calcio. Dopo 5' Male segna la rete del vantaggio e qualche minuto dopo
Della Valle sbaglia il raddoppio da due passi. Primo tempo controllato e stessa musica nella ripresa:
raddoppio di Della Valle e più tardi ancora Male sigla il 3-0. Il risultato potrebbe essere più ampio,
ma finisce così. L'importante sono i segnali positivi visti.
		

Fonte: la società
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Grado cede allo scaltro Domio, è tonfo in laguna
05-11-2015 01:58 - I media parlano di noi

Alla squadra di Sciarrone basta un gol dell'opportunista Kurdi. Attacchi velleitari dei padroni di casa

GRADO. Il Domio fa sua la trasferta di Grado grazie a una rete realizzata al 20' del primo tempo da
Kurdi .
La squadra di Sciarrone può quindi essere soddisfatta non solo per avere conquistato i tre punti
contro una delle formazioni migliori del campionato, ma anche per avere ottenuto il massimo
risultato con il minimo sforzo.
La squadra di Sciarrone si è presentata in formazione rimaneggiata con diversi juniores tra i
giocatori a disposizione a causa di alcuni infortuni, ma nonostante ciò ha mostrato un atteggiamento
di compattezza nel corso di tutta la gara.
La partita è stata sbloccata grazie a un tiro di Suttora respinto dal portiere avversario in cui Kurdi è
stato lesto a farsi trovare pronto per la ribattuta di sinistro.
Subita la rete, la squadra di Cragnolin ha provato ad affacciarsi maggiormente nell'area avversaria,
ma in modo piuttosto sterile senza creare occasioni particolarmente nitide.
Nella ripresa i padroni di casa tentano il tutto per tutto per pareggiare la gara, ma il Domio è stato
bravo a difendersi con ordine.
Al 35' però, una punizione di Palmisano avrebbe potuto permettere agli ospiti di raddoppiare, ma è
mancata la freddezza per insaccare.
Grande parata poco dopo di Koren su tiro di Vittorio Scaramuzza, Reverdito potrebbe andare a
segno sulla ribattuta, ma il portiere ospite interviene nuovamente e blocca la sfera.
Al
44' altra colossale occasione per la Gradese, ma Luca Scaramuzza stavolta calcia clamorosamente
alto.
Per la Gradese è la seconda sconfitta consecutiva, con le posizioni di testa che iniziano a sembrare
lontane. Domenica prossima con il Mariano non ci sarà più spazio per gli errori.

GRADESE     0
DOMIO         1
MARCATORE: pt 33' Kurdi.
GRADESE: Corbatto, Reverdito, Benvegnu, Lauto, Troian, Ulliani, L. Scaramuzza, V.
Scaramuzza, Pinatti (Marin), Raugna, Dean. All. Cragnolin.
DOMIO: Koren, Orsini, Marturano, A. Vescovo, Puzzer, Suttora, Tremul, Romano (Cossetto),
Fichera (Vessio), Palmisano, Kurdi (Pesco). All. Sciarrone.

		

Fonte: Il Piccolo
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Battaglia e giusto pari tra Domio e Cormonese
28-10-2015 09:05 - I media parlano di noi

Locali avanti con Vincenzo Romano allo scadere del primo tempo, i grigiorossi replicano con Olivo a
inizio ripresa

DOMIO. Pari e patta tra il Domio e la Cormonese al termine di una partita combattuta e di grande
intensità anche se povera di grosse azioni e con i portieri, battuti una volta, che non hanno corso
particolari pericoli.
L'incontro si preannunciava difficile e con molteplici incognite, complice anche le partite
infrasettimanali disputate da entrambe le formazioni, e le fatiche devono aver inciso parecchio sui
giocatori che non riuscivano a rendersi pericolosi ed incisivi.
Nonostante la fatica ancora nelle gambe i padroni di casa iniziavano subito a spingere, dimostrando
di voler arrivare quanto prima al risultato positivo e dopo sette minuti vi erano delle avvisaglie
significative con Cepar che ci provava, senza successo, dal limite.
I locali non allentavano la pressione, trovando pronta la granitica difesa ospite abile a rintuzzare i
pericoli quasi sul nascere, ed i loro sforzi non riuscivano ad andare a buon fine, anche se al 17'
Cepar riusciva a sganciarsi e, dopo essersi portato solo davanti al portiere, andava al tiro ma
calibrava male e spediva tra le nuvole, sprecando un gol praticamente già fatto.
Ovviamente anche la Cormonese cercava di fare il suo ma, anche in questo caso, le azioni
venivano bloccate quasi subito dai triestini che, comunque, non mollavano ed a tempo scaduto,
durante i minuti di recupero, vedevano Vincenzo Romano approfittare degli sviluppi di una rimessa
laterale e portare i suoi al vantaggio.
Tutti si aspettavano una ripresa all'insegna del Domio, che avrebbe dovuto mettere al sicuro il
risultato, invece gli ospiti, che evidentemente non ne volevano sapere di alzare bandiera banca,
iniziavano a spingere a loro volta ed al 5' Olivo riusciva a cogliere il pareggio.
La partita si riaccendeva, con i goriziani che spingevano a loro volta e dopo 15 minuti Anzolin ci
provava con un colpo di testa.
La partita si avviava,
così, verso un pareggio, tutto sommato giusto, quando al 45' Kurdi entrava in area e passava a
Romano che andava a colpo sicuro centrando però la traversa e mancando di conseguenza il gol del
raddoppio che avrebbe punito un po' troppo eccessivamente gli avversari.

DOMIO 1
CORMONESE 1
MARCATORI: pt 45' Vincenzo Romano; st 5' Olivo
DOMIO: Koren, Orsini, Messi, Vescovo, Marturano, Suttora, Cepar (st 30' Kurdi), Vincenzo
Romano, Grando (pt 43' Giovanni Luca Romano), Palmisano,
Zigon (st 20' Tremul). All.: Sciarrone
CORMONESE: Sant, Anzolin, Seculin, Budulig, Beltrame, Persello, Fabbro (st 16' Losetti),
Sclauzero, Pillon, Fabris (st 36' Sgubin), D'Odorico (pt 30'
Olivo). All.: Mauro
ARBITRO: Tomasin di Cervignano

Domenico Musumarra
		

Fonte: il
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Qui Domio, battuto il Sovodnje: Prima squadra in
crescita
28-10-2015 09:04 - I media parlano di noi

Il Domio sembra aver trovato una quadratura e grazie alla vittoria di mercoledi sera contro il
Sododnje 
ha ottenuto più punti in tre giorni (6), che nelle gare precedenti (4). Nonostante la buon prova a
Porpetto, mister Sciarrone cambia 5/11 considerando le 3 partite in sette giorni.
La partenza biancoverde è in quarta e subito uno tiro di Grando, il migliore del match, viene ribattuto
dalla difesa. È ancora il classe '97 poco più tardi a mettere il turbo ed a servire una palla deliziosa a
Fichera il quale impatta con il portiere, ma sulla respinta Cepar si fa trovare pronto. Un cross di
Orsini attraversa l'area senza essere sfruttato, nessun problema perché il raddoppio arriva poco
dopo: Zigon se ne va di potenza e crossa in mezzo per l'accorrente Grando che al volo di prima
intenzione insacca sul palo del portiere. Ora si gioca sul velluto ed esempio ne è la bella azione di
prima alla quale è mancata solo il gol: Marturano trova Zigon che di tacco spondeggia per Fichera il
quale a sua volta cambia gioco per Grando, che se ne va e trova solo l'estremo difensore Dovier a
negargli la doppietta. Nella ripresa cambio dopo pochi minuti con Vincenzo Romano a sostituire
l'acciaccato Fichera, ma la musica è la stessa; dopo nemmeno dieci minuti Cepar crossa teso per
Zigon che da vero attaccante stacca e incorna sul secondo palo. Sul 3-0 una disattenzione a
centrocampo permette agli ospiti di accorciare sull'unico tiro della partita, allora meglio restare
concentrati e non concedere più nulla. Le occasioni per il poker sono varie: Romano va via in velocità
e con l'esterno piede calcia a lato, Zigon trova Grando che da due passi sbaglia un gol facile,
ancora Grando fa tutto solo e calcia di poco fuori infine è Romano a sfiorare il palo dopo un'azione
personale. La partita termina e mostra una squadra in crescita che si dimostra più solida in difesa e
cinica in attacco. Domenica arriva al "Barut" la Cormonese.

DOMIO: Fantuz, Orsini, Messi, Vescovo, Marturano, Suttora, Cepar, Fichera (Romano 3'st),
Grando, Palmisano (Puzzer 15'st), Zigon (Tremul 38'st).
		

Fonte: Sportest
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TOP11 18 ottobre
28-10-2015 09:03 - I media parlano di noi

PRIMA CATEGORIA: Castellarin (Zarja), Orsini (Domio), Messi (Domio), Giorgi (Domio),
Belladonna (Breg), Suttora (Domio), Zucchini (Zarja), Vincenzo Romano (Domio), Grando
(Domio) nel p.t./Martini (Breg) nel s.t., Tarable (Zarja), Pippan (Beg) nel p.t./Zigon (Domio) nel s.t..
All.: Sciarrone (Domio)
		

Fonte: Sportest
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Qui Domio, leoni a Porpetto. Gli Juniores "infilzano" il
Corno
28-10-2015 09:01 - I media parlano di noi

Le news dal Domio.
Copertina per Prima Squadra e Juniores che effettuano due prestazioni maiuscole. Da sottolineare
anche la gara degli Allievi Provinciali. Bene Esordienti e Pulcini mentre c'è ancora da lavorare per
Allievi e Giovanissimi Sperimentali.

PRIMA SQUADRA - Finalmente una prova convincente da parte dei ragazzi di Sciarrone. Primo
tempo subito aggressivo con qualche occasione non sfruttata da Zigon, Grando e Romano. Nella
ripresa messo a segno un poker devastante con Grando, Messi, Zigon e Suttora, quest'ultimi due
serviti da l'ottimo Giorgi. Una vittoria che serviva per prendere entusiasmo ed affrontare il
campionato nella maniera giusta da qui in avanti. Mercoledì sera recupero contro il Sovodnje e
domenica arriva la Cormonese.

JUNIORES - Partita intensa contro il quotato Virtus Corno. Crescita confermata dalla rete inviolata
per la prima volta in questo campionato, i ragazzi di Varljen partono bene e non sfruttano alcune
occasioni ed anzi, rischiano la beffa su un palo ospite. Vessio porta in vantaggio i biancoverdi con
una pronta reazione Friulana, ma il Domio si dimostra arcigno in difesa e la spunta. Bello sarebbe
rinconfermarsi contro il Kras sabato.

ALLIEVI PROVINCIALI - Partita a senso unico per i ragazzi di Cherin i quali schiantano per 8-0 il
Montebello. La superiorità s'intravede già nel primo tempo con un parziale di 3-0, nella ripresa le
restanti reti. Gran giornata per Cucumazzo che cala il personale poker, a seguire le marcature di
Millo, Copetti, Benci e Cherin. Domenica arriva l'Opicina fermo a quota 0 ma con due partite in
meno.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Sconfitta per 1-3 contro uno Zaule non irresistibile. Infatti gli "aquilotti"
non incantano sul piano del gioco ma semplicemente sono più determinati in campo e la spuntano, i
biancoverdi di Stanchich hanno da migliorare, specie sul piano del gioco.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Ci si aspettava qualcosa di più contro il San Luigi, formazione
molto buona ma un anno più giovane. Il primo tempo è disastroso con i ragazzi di Tremul schiacciati
nella loro metà campo e che grazie alle parate di Ianderca si salvano, una sola occasione per i nostri
non sfruttata. Nella ripresa dopo una strigliata in spogliatoio squadra in crescita e più determinata
ma solo negli ultimi 10 minuti ci sono due occasioni non sfruttate, una clamorosa; mentre il San
Luigi segna al termine di una bella azione.

ESORDIENTI A 9 - Il Domio "A" parte a rilento e cresce nel corso della partita contro la Roianese
"A", infatti fa suoi gli ultimi due tempi dopo il primo terminato in pareggio (0-0; 0-1; 1-2) con la
doppietta di Rollo e il gol di Vecchiet. Buona prova per Moratto

PULCINI 3° ANNO - Prova molto convincente contro il  malcapitato Montebello, primo parziale
dominato (0-7) ma i nerazzurri crescono nel proseguo del match perdendo la seconda frazione (1-2)
ma pareggiando la terza (0-0).

PULCINI MISTI - Sconfitta contro il San Luigi peri ragazzi di Muha che  sono partiti bene contro
un'ottima squadra, gol di Demichele (0-1) all'inizio; dopo calano nelle altre due frazioni (3-0; 3-1)
con Giuressi a firmare il gol restante.
		

Fonte: Sportest
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Poker del Domio nella ripresa
28-10-2015 09:01 - I media parlano di noi

PORPETTO. Bel colpo per il Domio a Porpetto. I friulani si rivelano squadra fisica, ma i triestini sono
più tecnici e la differenza di abilità si nota. Succede tutto nella ripresa. Un giro di lancetta e un
recupero di palla sulla trequarti innesca il giovane Grando sul vertice sinistro dell'area, due dribbling
e tocco di punta sull'uscita dell'estremo difensore avversario in modo da beffarlo come se fosse un
attaccante navigato.. Al 5' su un corner di Vincenzo Romano, Messi opta per la deviazione di coscia
destra ed ha ragione: 0-2. Il tris viene calato al 14', quando Giorgi va al recupero sulla sinistra e
serve a Zigon il colpo per chiudere praticamente i conti. La formazione di Maurizio Sciarrone va via
in scioltezza contro un Porpetto ancora appalesatosi sporadicamente e va ancora a segno al 22'
con Suttora, reattivo in area sulla sponda di Giorgi. Potrebbe colpire anche Cossetto, ma questi non
è fortunato e il punteggio non varia più. (m.la.)

PORPETTO  0
DOMIO        4
MARCATORI: s.t. 2' Grando, 5' Messi, 14' Zigon, 22' Suttora.
PORPETTO: Gianmarco Romano, Grio, Ghedini, Simionato (s.t. 22' Passini), Contarini (s.t. 7'
Moretti), Arcaba (s.t. 26' Del Bene), Ramos Calvo, Pinzani, Moretto, D'Agostina, Petrucco.
All.: Sinigaglia
DOMIO: Koren, Orsini, Messi, Tremul, Vescovo, Suttora, Giorgi, Puzzer (s.t. 14' Palmisano),
Grando (s.t. 28' Cossetto), Vincenzo Romano (s.t. 17' Cepar), Zigon. All.: Sciarrone
ARBITRO: Balla di Pordenone.

		

Fonte: Il Piccolo - Massimo Laudani
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Per Gherbaz stagione finita: rottura del crociato
16-10-2015 09:38 - I media parlano di noi

Aspettavamo la risonanza sperando nel meglio, ma purtroppo non è stato così. Dopo lo scontro di
gioco avvenuto nell'anticipo contro lo Zarja, Stefano era subito uscito dal campo. Si pensava ad una
brutta botta o al massimo ad una distorsione, ma con il passare dei giorni si sono fatte avanti ipotesi
più nefaste e la risonanza magnetica ne ha dato conferma: rottura del crociato e stagione finita.
"Gherbi" era appena rientrato a Domio dopo alcune stagioni travagliate, sperando proprio di trovare
un po' di pace dai guai fisici. Stefano ci ha comunicato di voler "appendere le scarpe al chiodo" a
soli trent'anni... Noi speriamo vivamente di no e che sia solo un momento di sconforto... Ma le
passate stagioni, travagliate, sembrano aver tolto ogni voglia al fantasista. Stefano, buona
guarigione... E ripensaci!
		

Fonte: la società
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Qui Domio, Juniores spreconi. I Giovanissimi in ripresa
16-10-2015 09:35 - I media parlano di noi

Le news dal Domio.
A Sevegliano la squadra di Varljen crea ma non raccoglie quanto dovrebbe. Cherin ritorna alla
vittoria mentre Stanchich subisce un pesante rovescio. I Giovanissimi regionali dopo le batoste
subite perdono di misura contro l'Ancona, mentre quelli Sperimentali sfoderano una prova
convincente. In campo anche le squadre Esordienti e Pulcini.

JUNIORES - Pareggio che sa di amaro a Sevegliano visto quanto creato. La squadra di Varljen
rischia poco o nulla ed mostra ottime trame di gioco, pur concludendo la prima frazione sullo 0-0.
Nella ripresa la gara viene sbloccata da un rigore di Bazzara che sembra portare la partita sui binari
giusti. A 6' dal termine però un'ingenuità difensiva (sottolineando però anche la bravura avversaria per
l'azione veloce) costa il pareggio; Jarane colpisce pure una traversa nei minuti finali. La Virtus
Corno non concederà troppo ed anzi, approfitterà di ogni errore nostrano.

ALLIEVI PROVINCIALI - Subito pronta la reazione dei ragazzi di Cherin alla sconfitta della
settimana precedente. Contro il C.G.S. prova autoritaria e profusa con impegno che permette a
Millo e Cucumazzo di siglare le reti decisive. Il C.G.S. si è dimostrato buona squadra ma serviva
qualcosa in più. A complicargli le cose è stato il portiere nostrano Sterle, autore di prova coi fiocchi.
Prossimo avversario il Montebello.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Poche la attenuanti davanti ad un perentorio 7-0 subito dal San Luigi.
Vero è che l'avversario è molto forte e numerose sono le assenze tra le fila di Stanchich, ma si deve
migliorare, a partire dallo Zaule prossima settimana.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Finalmente una prova d'orgoglio. Contro una delle dirette concorrenti
al titolo regionale, l'Ancona di Udine, la squadra di Zacchigna tira fuori gli attributi e sì perde, ma 2 a
1 vendendo cara la pelle. Dopo le prime batoste rimediate, ora l'impressione è che si stiano
prendendo le misure contro questi avversari, tutti temibili. Passi in avanti, fatti... e la sosta la
prossima domenica può solo che far bene.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Anche qui sono stati fatti alcuni progressi: sistemata un po' la
difesa, alzati leggermente i ritmi e intravisti alcuni bei fraseggi. Una consolazione viste le magre
prove precedenti, che dev'essere solo l'inizio di un percorso di crescita. La bora ha fatto sì che la
squadra di Tremul e il Kras si dividessero oltre alla posta in palio, anche la prestazione a seconda
se il vento era a favore o meno.

ESORDIENTI A 9 - Prima uscita per il Domio "B" di Andrea Russo che perde sul campo del Vesna
3-1. Buona partenza con un 1-1 nella prima frazione e Vecchiet a siglare il gol della bandiera. Le
restanti frazioni vengono lasciate agli avversari (1-0;2-o).

PULCINI 3° ANNO: sconfitta per 0-3 al cospetto di un ottimo San Luigi (1-2; 0-2; 1-2) per i ragazzi di
Mancuso. Doppietta di Zulian per i bianco-verdi.

PULCINI MISTI: Sconfitta di misura contro l'Opicina in una gara equilibrata. La prima e l'ultima
frazione finiscono in parità (0-0 e 1-1) mentre in quella centrale sono gli ospiti ad avere la meglio per
1-2.
		

Fonte: Sportest
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TOP11
16-10-2015 09:34 - I media parlano di noi

PRIMA CATEGORIA: Daris (Breg), Tremul (Domio), Grizonic (Zarja), Francesco Bernobi (Zarja),
Leiter (Breg), Sestic (Zarja), Pippan (Breg), Tarable (Zarja), Martini (Breg), Vianello (Breg), Zucchini
(Zarja). All.: Vitulic (Zarja).
		

Fonte: Sportest
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La bora ferma la partita a Domio Il recupero si giocherà
il 21 ottobre
13-10-2015 11:58 - I media parlano di noi

TRIESTE. La tradizione non si smentisce e quando la bora soffia, difficilmente si gioca a "Domio",
Aquilinia e Visogliano. Stavolta i protagonisti dell'anticipo Domio-Sovodnje ci hanno provato
comunque e lo hanno fatto per mezz'ora, poi - su un cross ospite - la palla si è fermata ed è tornata
indietro. Un episodio che ha portato l'arbitro Federica Fabello a interrompere la gara per una decina
di minuti, poi la direttrice di gara ha fatto un sopralluogo in campo con i due capitani e si è deciso di
fischiare la fine. E prima dei saluti (gli isontini sono ripartiti presto e i triestini si sono dati al terzo
tempo in bar) i due sodalizi si sono accordati per rigiocare mercoledì 21 ottobre alle 20.30. Nello
spezzone di partita andato in scena, la prima occasione è stata per l'ospite Flocco, che ha calciato
fuori a fil di palo. I padroni di casa, quindi, hanno preso il comando delle operazioni, anche se il
vento non permetteva loro di sviluppare il solito loro gioco sul sintetico amico. Il primo biancoverde a
provarci è stato Suttora con una conclusione di poco sopra la traversa. Poi è toccato a Gianluca
Romano ritrovarsi davanti il portiere; il numero nove ha temporeggiato visti i rimbalzi della sfera e
alla fine è intervenuto un difensore biancoceleste a risolvere la matassa in casa-Sovodnje. Il nuovo
tentativo locale spetta allora a Palmisano e la sua battuta verso la porta è stata ribattuta dalla
retroguardia avversaria. E le ultime due emozioni sono arrivate da due calci d'angolo. Sul primo
Bussi ha incornato in bocca a Dovier e sul secondo Andrea Fichera ha mandato alto. (m.la.)
		

Fonte: Il Piccolo - Massimo Laudani
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TOP 11
09-10-2015 10:18 - I media parlano di noi

PRIMA CATEGORIA: Fantuz (Domio), Tremul (Domio), Leiter (Breg), Marturano (Domio), Messi
(Domio), Sestic (Zarja), Zucchini (Zarja), Davide Belladonna (Breg), Cermelj (Zarja), Tarable
(Zarja), Nigris (Breg). All.: Vitulic (Zarja)
		

Fonte: sportest
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La "Bella Trieste" compie 60 anni di attività!
09-10-2015 10:16 - I media parlano di noi

Uno dei nostri sponsor, l'antica osteria "Alla Bella Trieste", compie lo storico traguardo dei
sessant'anni di attività! A dimostrazione che la famiglia Radin è da anni apprezzata per l'ottima
cucina e il buon bere, in più per noi bianco-verdi sono anche degli amici. Da tutto il Domio, AUGURI
FAMIGLIA RADIN! SONO 60!
		

Fonte: la società
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"Qui Domio. Un weekend fatto di rovesci... non
meteorologici"
06-10-2015 13:57 - I media parlano di noi

PRIMA SQUADRA - Perso il derby con lo Zarja. Il match è stato piacevole e giocato a buoni ritmi,
ma la formazione di Vitulic è sembrata più in forma rispetto ai nostri. Cambi di gioco rapidi e precisi
hanno messo in difficoltà più volte la difesa, mentre la manovra nostrana più volte si è interrotta sulla
trequarti, vuoi per scarsa precisione, vuoi per bravura avversaria. Gol subito da calcio piazzato
concesso ingenuamente. Nel secondo tempo reazione biancoverde ma a parte calci piazzati e tiri
da fuori, non arrivano occasioni clamorose. la classifica dice 4 punti, l'anticipo di sabato contro il
Sovodnje risulterà fondamentale per dare una svolta positiva.

JUNIORES - Pareggio casalingo contro il buon Pro Cervignano. La formazione di Varljen si porta in
vantaggio con Vessio ma successivamente si addormenta e regala due gol. Arriva la reazione ma il
gol no, bisogna aspettare gli ultimi minuti per vedere l'agognato pareggio con Nale, sicuramente
meritato. La sconfitta infatti sarebbe stata ingiusta per questa squadra che al momento sta
reggendo l'impatto con la categoria.

ALLIEVI PROVINCIALI - Rovescio a Ronchi per la squadra allenata da Cherin. Un 3-1 che non
lascia spazio a recriminazioni, se non una soltanto: la squadra si è espressa decisamente al di sotto
delle proprie possibilità! Questo non va bene perché il nostro obbiettivo è quello di fare un
campionato di vertice e non sono ammesse distrazioni.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Buona partenza di Stanchich che parte aggressivo nel primo tempo ma
mancando varie occasioni. Nella ripresa brusco calo e complice l'inferiorità numerica arrivano ben 3
gol, nuovamente dal Ronchi.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Altra "manita", questa volta ad opera del Trieste Calcio. Resta un po'
di rammarico perchè i "lupetti" non sono sembrati così aggressivi e decisi, forse aleggia un po' di
paura nella squadra di Zacchigna visto il duro impatto iniziale.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Prima sconfitta per la squadra di Tremul, ma è un bel rovescio: 4-
1 in casa del Sant'Andrea. La squadra il primo tempo non scende nemmeno in campo e subisce
costantemente il gioco avversario. Troppo timorosi e con due svarioni difensivi arriva il 2-0. Ci sono
pure due occasioni per accorciare, ma vengono fallite. Secondo tempo squadra più grintosa ma
Sant'Andrea sempre più pericoloso e su un altro errore difensivo arriva il 3-0. Braida accorcia su
rigore ma con una bella punizione avversaria si conclude il match.
		

Fonte: Sportest
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Lo Zarja insiste e porta a casa anche lo scalpo del
Domio
06-10-2015 13:55 - I media parlano di noi

BASOVIZZA. La matricola Zarja conferma il suo buon impatto con il campionato al ritorno in
categoria dopo anni di purgatorio e inanella la terza vittoria in questo inizio di stagione (oltre a un
pareggio), superando il Domio per 1-0 in uno degli anticipi della quarta giornata del girone C.
È stata una sfida piacevole, che avrebbe potuto regalare più segnature. Gli ospiti hanno cercato di
tessere maggiormente la manovra palla a terra anche dopo l'uscita di Gherbaz al 18' (fuori un
fantasista e dentro un uomo di sostanza, più votato alla quantità), ma una volta arrivati sulla trequarti
si sono persi spesso per strada tra passaggi sbagliati, poca lucidità talvolta e bravura dei padroni di
casa. I locali, infatti, sono stati abili a occupare gli spazi e a ripartire in velocità, arma che ha fatto
soffrire i biancoverdi di Mattonaia e che avrebbe potuto essere sfruttata prima del finale di tempo.
Gli sconfitti sono riusciti dal canto loro a creare due occasioni, una con Fichera e con Suttora, e il
portiere Castellarin è stato reattivo nel neutralizzarle. Il risultato, però, si è sbloccato appena al 43'
con una zampata di Sestic in una mischia scaturita dopo un calcio piazzato. Nella ripresa la
formazione di Maurizio Sciarrone ha provato a impattare con orgoglio, ma ha fatto un po' più di
fatica a imbastire il suo gioco pur mostrando buona volontà in tal senso fino alla fine. Si è esposto a
qualche azione repentina dei carsolini in più e ha rischiato in particolare due volte. In entrambe le
circostanze è stato decisivo l'estremo difensore Fantuz. Nella prima il numero uno del Domio ha
tolto dall'incrocio dei pali la conclusione di Bernobi con un gran balzo. La palla sembrava proprio
destinata a infilarsi al sette. Nella seconda Fantuz ha detto ancora di no allo stesso Bernobi. Uno
dei due poteva essere proprio il colpo del definitivo ko, utile allo Zarja a mettersi del tutto al sicuro.
Ai biancorossi resta la bella soddisfazione di essere momentaneamente ai vertici e soprattutto di
aver sfornato una prova gagliarda e vincente; al Domio rimane invece la consapevolezza di aver
dato tutto (molti con i crampi alla fine) e di aver fatto bene sul piano del palleggio, ma sa pure che
deve migliorare la fase offensiva per dare sbocco alle sue azioni.

ZARJA  1 
DOMIO 0 
MARCATORE: p.t. 43' Sestic. 
ZARJA: Castellarin, Stolfa (s.t. 1' Franco), Grizonic, Ferro, Barut, Sestic (s.t. 30' Aiello),
Zucchini, Roviglio, Martini, Tarable, Cermelj (s.t. 19' Bernobi). All.: Vitulic 
DOMIO: Fantuz, Tremul, Messi, Puzzer (s.t. 17' Romano), Bussi, Suttora, Marturano, Fichera,
Grando (s.t. 1' Kurdi), Gherbaz (p.t. 18' Giorgi), Zigon. All.: Sciarrone 
ARBITRO: Balducci di Trieste. 

Massimo Laudani
		

Fonte: Il Piccolo - Massimo Laudani
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Qui Domio, primi tre punti per Sciarrone. Buona
partenza degli Allievi Provinciali
30-09-2015 18:31 - I media parlano di noi

Le news dal Domio.
PRIMA SQUADRA - Ecco i primi tre punti stagionali arrivati con una prestazione convincente. Nel
primo tempo il team di Sciarrone controlla la partita, andando in vantaggio con Gherbaz su rigore. Il
vantaggio potrebbe essere più ampio ma viene sprecato qualcosa, ripresa con il Mariano lanciato in
avanti ma la difesa è salda, memore i due vantaggi sprecati nelle partite precedenti. Qualche sortita
in verticale che però non viene sfruttata, alla fine va bene così con la prima vittoria stagionale.

JUNIORES - Arriva una sconfitta, immeritata, per la squadra di Varljen la quale gioca bene andando
in vantaggio con Vessio. Nella ripresa buon gioco dei biancoverdi che però vengono puniti da una
punizione ed una mischia in area per il 2-1 finale contro l'Ol3. Comunque segnali di crescita.

ALLIEVI PROVINCIALI - Buona la prima per mister Cherin che vince 2-0 sullo Zaule grazie alle reti
di Benci e Cherin. Prova convincente ma bisognerà aspettare un po' per vedere le potenzialità di
questa formazione.

ALLIEVI SPERIMENTALI - Dopo la pausa, ecco un inedito incontro del lunedì pomeriggio. Match
positivo visto lo 0-0 strappato in casa del U.F.M., formazione sicuramente molto buona. Una
discreta iniezione di fiducia dopo la sconfitta della prima partita.

GIOVANISSIMI REGIONALI - Rovescio pesante per 0-10 contro il Cjarlins Muzane. Vero che i
Friulani sono la corazzata del girone, ma urge correre ai ripari.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Pareggio casalingo contro il San Giovanni. Primo tempo buono e
deciso con il vantaggio di Male. Nella ripresa brusco calo con il pareggio rossonero, alcune parate
belle di Ianderca e un palo negano la prima sconfitta stagionale. L'impressione è che bisogna
crescere. 
		

Fonte: Sportest
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Domio di rigore contro il Mariano
30-09-2015 18:27 - I media parlano di noi

I triestini dominano nel primo tempo e concretizzano un penalty. Ospiti più vivi ma sterili nella ripresa

DOMIO. Vittoria di misura del Domio sul Mariano al termine di una partita che ha visto i padroni di
casa prevalere nella prima frazione, mentre gli ospiti hanno costruito qualcosa di più nella ripresa.
I triestini hanno iniziato subito a premere conquistando quasi la supremazia territoriale che li portava
diverse volte sotto porta con tentativi che, comunque, non avevano la necessaria incisività e che
servivano ad impensierire gli avversari tanto che al 9', in un ennesimo affondo, un difensore
commetteva fallo di mano in area e del sacrosanto rigore si incaricava Gherbaz che non sciupava la
ghiotta occasione.
I padroni di casa giocavano praticamente nella metà ospite, mentre i goriziani cercavano a loro volta
di mettere a segno qualche affondo pericoloso e nulla di grosso accadeva sino al 28' quando, al
termine di un batti e ribatti in area, vedeva Adami provarci ed andare di poco a lato.
Il "risveglio" del Mariano non era gradito dal Domio che riprendeva a spingere ed al 26' Zigon, solo
davanti al portiere, calciava centrale e si faceva parare un gol praticamente già fatto.
Al 27' Cecotti ci provava in solitaria ma Koren era attento ed anticipava, ma rischiava di sciupare
tutto al 39' con un mezzo strafalcione al quale riusciva a riparare anticipando Stacco.
Il Mariano provava a trovare il pareggio ed al 41' Dindo ci provava al volo ma il tiro era debole e
centrale, al 42' si procurava un calcio d'angolo ed al 45' Oddi scheggiava la traversa.
Nella ripresa risveglio del Mariano che cercava il gol ed al 13' ci provava Pantuso costruendo, poi
tanto, sino a quando i padroni di casa lanciavano Cepar al 38' e, quasi allo scadere, triangolazione
tra Fichera, Tremul e Zigon che, però, si concludeva con un nulla di fatto e non penalizzava
eccessivamente i ragazzi di mister Billia.
Il Domio quindi riesce a incamerare i tre punti con una partita assolutamente da ricordare per
quanto riguarda il risultato, il massimo con uno sforzo neanche tanto notevole.

DOMIO          1
MARIANO     0
MARCATORI: pt 8' Gherbaz
DOMIO: Koren, Zamarini, Messi, Puzzer, Bussi (st 20' Tremul), Suttora, Marturano, Fichera,
Grando (st 31' Cepar), Gherbaz (st 22' Romano), Zigon.
All.: Sciarrone
MARIANO: Venturini, Sclauzero (st 12' Catic), Oddi (st 1' Prestigiacomo), Pantuso, Bortolus,
Degano, Dindo, Giannotta, Stacco, Cecotti, Abrami (st 20&#146;
Marega) All.: Billia
ARBITRO: Vindigni di Cervignano 

		

Fonte: Il Piccolo - Domenico Musumarra
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Qui Domio, arrivano i primi tre punti per Juniores e
Giovanissimi Sperimentali
23-09-2015 17:27 - I media parlano di noi

Le news dal Domio.

JUNIORES - Arriva la prima vittoria nel campionato regionale per l'undici di Varljen. Avversario è il
Sant'Andrea con cui la scorsa stagione, è stata battaglia fino a l'ultima giornata. Il desiderio di
rivalsa c'è ed infatti il vantaggio è per il Santa. Nel secondo tempo però, arriva la reazione
biancoverde e il risultato viene ribaltato: Jarane, Zoch e Nale vanno a segno per il 3-1 finale. Nella
seconda frazione si è intravisto anche un buon gioco.

FORMAZIONE: Zemanek, Prestifilippo, Valenti (Moratto), Ruzzier, Halili (Leo), Jarane, Zoch
(Rossetti), Bazzara, Nale (Craus), Celsi. (Sterle, Vardabasso, Morina). All. Varljen

GIOVANISSIMI REGIONALI - Arriva un altro pesante rovescio. Avversario ancora il Sant'Andrea
che "vendica" i più grandi: un perentorio 5-0 che lascia spazio a pochi commenti. La differenza è
ancora tanta con la categoria.

FORMAZIONE: Lo Schiavo, Jurincich, Benco, Nobile, Burolo, Franz, Beltrame, Gorla, Bazo,
Valenti, D'Aliesio. (Davia, Menozzi, Grassi, Villa, Fantuz, Schiaulini.) All. Mihelj

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Prima vittoria anche per la formazione di Tremul. Bella
soddisfazione battere i quotati "cugini" del Trieste Calcio (ricordiamo, un anno più piccoli) i quali nel
primo tempo mettono sotto i nostri. Svantaggio sventato da un'ottima parata di Krasna e qualche
minuto dopo vantaggio biancoverde con Della Valle in contropiede. Nel secondo tempo cresciamo
un po' e la gara risulta leggermente più equilibrata, ma Della Valle va ancora a segno siglando il 2-
0. Trieste Calcio demoralizzato ma che insiste non trovando la rete. Nei minuti finali Foti si procura
un rigore che Braida trasforma per il definitivo 3-0.

FORMAZIONE: Krasna, Sulini (Barbato), Radessich (Ravanetti), Mistron (Grahonia), Minen,
Padella, Hovhannessian, Male, Della Valle (Foti), Bernardis (Braida), Gulin (Indelicato).
(Ianderca) All. Tremul
		

Fonte: Sportest
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Pro Gorizia e Domio: finisce 2-2
22-09-2015 08:30 - I media parlano di noi

Padroni di casa in vantaggio per primi e poi costretti a inseguire

GORIZIA. Gara ricca di reti quella tra Pro Gorizia e Domio, che realizzano due gol per parte
mostrando reparti offensivi temibili, ma allo stesso tempo qualche disattenzione di troppo in difesa:
una carenza che finisce per incidere pesantemente sul risultato finale.
Dopo una prima mezz'ora attendista da parte di entrambe le formazioni, i padroni di casa passano
in vantaggio al 37' con Selva, che sfrutta un assist involontario di Panic e insacca 1-0: il numero
undici è lesto a intervenire e mette la palla nell'angolino. Imprendibile per il portiere ospite.
Il gol premia meritatamente la pressione della Pro Gorizia che con Orzan in due occasioni aveva già
rischiato di andare a segno, in entrambi i casi è bravo Koren a salvare la sua porta.
Alla ripresa del gioco il Domio si presenta in campo decisamente più determinato e questo
atteggiamento combattivo viene premiato quasi subito.
Al 3' una punizione di Puzzer dal limite dell'area finisce sulla linea, la difesa non riesce a respingere
prontamente e a quel punto è Zigon a intervenire e a segnare.
Pochi minuti dopo ci prova ancora la Pro Gorizia con un lancio di Panic per Selva, ma la
conclusione dell'attaccante finisce fuori.
Ma al 14' a trovare la via della marcatura è ancora il Domio con una punizione di Puzzer che,
complice una pesante disattenzione difensiva, finisce in rete.
I padroni a questo punto abbassano la testa e iniziano a premere per rimediare allo svantaggio e ci
riescono al 35' con Girometta,
che insacca alla sinistra del portiere con un forte rasoterra.
Il pareggio può quindi dirsi giusto: il Domio, infatti, si è mostrato compatto e ha saputo approfittare
delle occasioni avute, mentre la Pro Gorizia ha tenuto spesso e volentieri il pallino del gioco.
(d.s.)
FORMAZIONE: Koren, Zamarini, Messi, Vescovo, Bussi, Suttora, Cepar (Puzzer 1'st),
Marturano, Grando, Fichera (Gherbaz 18'st), Zigon. All. Sciarrone

		

Fonte: Il Piccolo
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Qui Domio, prima giornata nera. Un punto dai
Giovanissimi Sperimentali
19-09-2015 09:46 - I media parlano di noi

"La partenza nostrana in questo weekend non è delle migliori, anzi, tutt'altro.
L'unico punticino arriva dagli Giovanissimi Sperimentali che però si trovavano in vantaggio ad una
manciata di minuti dal termine. Noi non ci preoccupiamo, abbiamo tanto da lavorare e crescere in
tutte le categorie... è più facile migliorarsi dopo una sconfitta che dopo una vittoria! 

PRIMA SQUADRA - Sconfitta assurda, partita dominata per 75 minuti sprecando varie occasioni. La
direzione di gara è buona ma con alcune sviste clamorose: il rigore per il Terzo rimane un mistero
(sembrerebbe una trattenuta), due netti non dati ai nostri ragazzi i quali si permettono si sbagliarne
uno. Sconfitta che arriva al 94'. Risultato a parte, si è intravista l'amalgama. 

JUNIORES - L'esordio con la categoria è dignitoso, i ragazzi di Varljen tengono botta per un tempo,
passano in svantaggio con un penalty e nel tentativo di pareggiare subiscono il raddoppio. 

ALLIEVI SPERIMENTALI - La squadra di Stanchich è un cantiere aperto e prova ne sono le 6 reti
subite contro il Trieste Calcio. Non c'è partita contro i cugini lupetti, comunque superiori. IL turno di
riposo della prossima settimana permettere di lavorare per trovare una quadratura. 

GIOVANISSIMI REGIONALI - Anche qui finisce con un pesante passivo: 0-6 contro l'Aquileia.
Certo, c'è più di qualche attenuante: la preparazione è cominciata sulle basi di un campionato
provinciale ed è stata modificata in corso d'opera. I nuovi arrivi sono stati davvero molti e ci vuole
tempo prima di creare una trama di squadra, infine, giocare sul campo d'erba le partite in casa
significa avvantaggiare gli avversari e sfavorire il gioco a terra di Zacchigna. 

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI - Questa è la categoria da cui arriva l'unico punto odierno, ma il
rammarico non manca. Infatti la compagine di Tremul gioca un ottimo primo tempo lasciando spazio
a due soli contropiedi avversari, di cui uno fatale. La reazione al gol del Pieris arriva con Della Valle.
Nella seconda frazione reazione dei bisiachi ma è il Domio ad essere più in palla con l'uno-due
firmato ancora Della Valle e Male. Traversa per i locali e altre occasioni da entrambre le parti... ma
a soli 7 minuti dalla fine viene sciupato incredibilmente il vantaggio di 3-1: due errori difensivi e
pareggio che arriva a 60 secondi dalla fine... peccato, ma buone indicazioni."
		

Fonte: Sportest
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Presentato il Domio: Maurizio Costantini, il mattatore
nella festa biancoverde
19-09-2015 09:43 - I media parlano di noi

Sabato 12 Settembre alla vigilia di inizio stagione, a Domio è andata in scena la presentazione della
società. Una bella cornice che ha visto la massiccia presenza di tutto il settore giovanile biancoverde,
la prima squadra, e soprattutto la partecipazione di varie autorità locali.
A prendere parola è stato il nuovo responsabile del settore giovanile, Maurizio Costantini:
Doveroso cominciare con un saluto al presidente Antonio Bianco, ancora convalescente e
impossibilitato ad essere ancora parte attiva della società. Dopo aver ricordato la storia della società,
tra cui la fondazione nel 1972 con Marino Barut tra i fondatori, si è passati ai saluti del vice
presidente Salvatore Fichera. In seguito hanno preso parola l'ex vice sindaco di San Dorligo
Antonio Ghersinich e l'assessore allo sport della provincia di Trieste Igor Dolenc, i quali hanno
fatto i loro migliori auguri per l'inizio stagione. 
Presenti anche alcune cariche della F.I.G.C. come il consigliere regionale Vincenzo Cisilin e il
segretario della delegazione provinciale Domenico Nicodemo che al microfono, hanno sottolineato
come il Domio sia da svariati anni una realtà fissa e presente, auspicando una crescita di questa
società. Successivamente ringraziati i main sponsor C.M.G., Il Pane Quotidiano, Macelleria da
Remo e Ondaline Acconciature. Un saluto a chi lavora dietro le quinte come il segretario Roberto
Rizzitelli, il custode Maurizio Marcucci, la responsabile magazzino Michela Tremul, il
responsabile sala Vojko Mihelj, i curatori dei rapporti con istituzioni e marketing Edoardo Burolo e
Franca Carboni e gli altri consiglieri del direttivo Davide Craus, Luciano Mancini e Silvio
Bernardis.

Ora però spazio ai protagonisti, ovvero le squadre con i relativi staff tecnici:
I piccoli amici 2008/09/10 che avranno come istruttori Umberto Vidos, Giuseppe Gregorio e
Pasquale Amatruda. L'annata 2007 sarà curata dalle "new entry" Dean Novel e Luca Sandrin. I
pulcini 2005/06 saranno affidati all'ormai rodata coppia Daniele Muha e Andrea Giuressi, affiancati
da Carmelo Galatiolo. Gli Esordienti 2003/04 non avranno più alla guida Fulvio Pugliese, che darà
solo una mano di tanto in tanto, ma bensì capitanati dai ormai conosciuti Massimo Moratto, Andrea
Russo, Roberto Tognetti con il preparatore portieri Maurizio Fabris.
Passando dalla scuola calcio al settore giovanile, troviamo per i Giovanissimi Sperimentali il
giovane Andrea Tremul, affiancato da Fabio Bubola e dal preparatore Cesare Fantuz. Dopo
l'ottima stagione scorsa per i Giovanissimi Regionali troviamo nuovamente Roberto Zacchigna e
Mauro Martin. Allievi Sperimentali all'insegna del vecchio e il nuovo, ovvero Dario Umek il quale
affiancherà Sandro Stanchich; l'altra formazione Allievi (Provinciali) affidata a Loris Cherin e
Christian Hervatin. Infine gli Juniores Regionali avranno ancora alla loro guida Gianfranco
Varljen. Presentata per ultima la prima squadra, con il nuovo tecnico Maurizio Sciarrone,
affiancato da Marco Mihelj, dal preparatore atletico Tommaso Orsini e dal preparatore portieri
Gherardo Allisi; l'obbiettivo minimo dichiarato sono i play off. Dopo i ringraziamenti, spazio allo
sfogo dei ragazzi in campo, con i genitori intenti a mangiare griglia e passare qualche ora in
compagnia. Questa è la famiglia biancoverde... Buona stagione a tutti!
		

Fonte: Sportest
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Il Domio si inchina allo spauracchio Terzo
17-09-2015 13:06 - I media parlano di noi

Dopo essere stati battuti in Coppa Regione i biancoverdi cedono anche in campionato

TRIESTE. Il Terzo ha nuovamente la meglio sul Domio dopo averlo già regolato in Coppa Regione (a
Terzo di Aquileia). Stavolta i rossoblù espugnano il campo Barut di Mattonaia e lo fanno in dirittura
d'arrivo. La prima emozione della gara, però, capita ai triestini. Al 10' triangolo Giorgi-Marturano-
Fichera e tiro che Chiandetti devia con la palla poi ricacciata via sulla linea da un difensore ospite. I
padroni di casa passano in vantaggio al 17'. Grando, in area, rientra e calcia verso Chiandetti, Violin
cerca l'anticipo di testa, ma spedisce la palla nell'angolino sinistro. Al 17' trattenuta di Vescovo su
Devetti e rigore, trasformato da De Crescenzo. Al 27', quindi, corner dalla destra e testa alta di
Zigon.

A inizio ripresa Suttora per Puzzer e conclusione sventata. Al 12' penalty per il Domio (fallo di
mano), ma Chiandetti para il tiro di Fichera. Al 28' ci prova Contin, Koren respinge e Devetti sulla
ribattuta coglie la traversa. Al 35' angolo dalla sinistra, Messi a botta sicura e salvataggio sulla linea
di un avversario. E al 46' il raddoppio friulano: Contin vince un contrasto, tocca all'indietro per
Milocco e conclusione vincente. (m.la.)

DOMIO 1
TERZO 2
MARCATORI: p.t. 15' autorete di Violin, 17' De Crescenzo su rigore; s.t. 46' Milocco.
DOMIO: Koren, Tremul (s.t. 7' Messi), Marturano (s.t. 24' Gianluca Romano), Vescovo, Bussi,
Suttora, Giorgi, Puzzer (s.t 12' Cepar), Grando, Fichera, Zigon. All.: Sciarrone
TERZO: Chiandetti, Tognon, Bergamo (s.t. 23' Milocco), Zonta, Violin, Marcenaro, Hoxha,
Virgolin, Devetti (s.t. 39' La Piana), Contin, De Crescenzo (s.t. 10' Di Palma). All.: Conte
ARBITRO: Benedetti di Tolmezzo.

		

Fonte: Il Piccolo - Massimo Laudani
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Sgambata contro il Montebello, vittoria per 2-1
17-09-2015 13:05 - I media parlano di noi

Ieri sera in un clima più autunnale che estivo, ormai, la prima squadra vista la sosta ai box di
domenica ne ha approfittato per fare un'amichevole. Avversario il Montebello Don Bosco di una
vecchia conoscenza in casa biancoverde, ovvero Mirko Parcely.
Mister Sciarrone tutto sommato soddisfatto visto che l'obbiettivo era quello di prendere ritmo partita
nelle gambe e tutto sommato qualche bella azione si è vista. Si sblocca Zigon a seguito di un errore
difensivo e il raddoppio viene firmato da Fichera dopo una pregevole azione biancoverde. Allo
scadere del primo tempo il Montebello accorcia le distanze dagli 11 metri con Umek,altro ex. Nella
seconda frazione risultato invariato. Fra 4 giorni finalmente comincia il campionato, aumenta la
carica!

1 TEMPO: Koren, Zamarini, Bussi, Vescovo, Tremul, Suttora, Marturano, Puzzer, Fichera, V.
Romano, Zigon.
2 TEMPO: Fantuz, Orsini, Marturano, Vescovo, Pesco, G. Romano, Suttora, Palmisano, Cepar,
Grando, Zigon. 
		

Fonte: la società
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In coppa regione passi in avanti e prima vittoria!
10-09-2015 14:59 - La Societa Informa

Nella seconda partita di coppa regione l'intensità e il gioco non sono calati dopo mezz'ora.
Lentamente si sta creando l'amalgama, ma ci vorrà ancora tempo per raggiungere la forma migliore.
Comunque i biancoverdi partono bene e si dimostrano subito propositivi, passando in vantaggio con
Suttora dopo 8 minuti: il n 6 raccoglie un pallone respinto dalla difesa, calcia bene e preciso ma il
portiere avversario non è esente da colpe. Qualche minuto dopo Grando sguscia sulla sinistra ed
appoggia per Fichera, il quale cerca Zigon che tira di destro trovando attento il portiere ospite. A
parte qualche leziosità di troppo dei nostri, il Mladost non riesce a creare gioco ed occasioni ed anzi
soffre sulla propria trequarti; al 20' su corner Giorgi firma il raddoppio. Per il resto della gara va in
scena lo stesso copione: Domio che a tratti cala d'intensità lasciando un po' di spazio agli ospiti che
non impensieriscono mai Koren se non con una punizione di Marusic. Giri che si abbassano con
qualche sortita non troppo decisa di Zigon e G. Romano, non c'è più nulla da segnalare se non
un'ottima direzione di gara da parte dell'arbitro.

DOMIO: Koren, Bussi (1'st Zamarini), Marturano, Vescovo, Messi (35'st Tremul), Suttora,
Giorgi, Palmisano (25'st V. Romano), Fichera, Grando (20'st G.Romano), Zigon.
Marcatori: Suttora al 9'pt, Giorgi al 20'pt
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A Terzo D'Aquileia prima l'illusione, poi la beffa
05-09-2015 09:25 - La Societa Informa

Ieri sera a Terzo D'Aquileia i nostri ragazzi hanno giocato la prima partita ufficiale della stagione e
del triangolare di coppa regione con Terzo e Mladost. Primi 30 minuti ottimi: partenza a razzo con
un buon ritmo e un bel gioco il quale vede Grando dopo pochi minuti avere la prima occasione da
rete. Al 13' è già vantaggio con Messi più lesto di tutti ad insaccare di testa su corner. Domio che
spinge ancora e su un altro calcio piazzato, Suttora compie un bel tiro dalla distanza e sulla respinta
del portiere, Grando sfiora il 2-0. Le gambe da lì in poi cominciano a rallentare e il Terzo prende
metri, il palo colpito è il preludio al pareggio di Devetti che insacca dopo una splendida azione di
Contin, uno dei migliori in campo. Le fatiche della preparazione si fanno sentire e alla ripresa
lasciano Puzzer e Zigon (in seguito a una botta), con Fantuz e Marturano a seguirli da lì a poco. I
biancoverdi sono sulle gambe ed è il Terzo a fare la partita trovando nel giro di 20' due gol
portandosi sul 3-1. Sembra finita, ma non è così: allo scadere Zamarini viene atterrato in area e dagli
11 metri Romano non sbaglia; a l'ultimo secondo su una verticalizzazione la sponda di Fichera
porta Giorgi al tiro, portiere abile a respingere ma il neo entrato Pesco è pronto sul tap-in. Esultanza
strozzata perché per l'arbitro è fuorigioco... Classica azione da moviola, qualche dubbio resta. Sulla
stessa punizione, ribaltamento di fronte e poker per i locali, 4-2. Ora mercoledì il Mladost.
FORMAZIONE: Fantuz (Zemanek 15'st), Zamarini, Marturano (Orsini 20'st), Vescovo, Messi,
Suttora, Puzzer (Tremul 1'st), Giorgi, Fichera, Grando (Pesco 40'st), Zigon (Romano 1'st).
Marcatori: Messi 13'pt, Romano 46'st.
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Buone indicazioni nella prima uscita
05-09-2015 09:24 - La Societa Informa

Considerando che era la prima partita in assoluto disputata dai nostri ragazzi, le indicazioni sono
state più che positive. Mister Sciarrone ha provato due diverse formazioni nel triangolare di
Prosecco dalle quali sono scaturiti due pareggi. Nel primo match sono scesi in campo i padroni di
casa del Primorje, infarcito di nomi di altra categoria. Dopo essere passati in svantaggio con un gol
al volo di Danieli, i biancoverdi reagiscono bene e pareggiano con Grando su assist di Gherbaz. Ai
rigori la spuntiamo noi grazie al rigore parato da Fantuz. Nella seconda partita invece pareggio ad
occhiali con G. Romano a scheggiare l'incrocio su punizione, qui i rigori consegnano la vittoria al
Mladost a seguito degli errori di Grando e Fichera. Ora sabato primo impegno ufficiale a Terzo
D'Aquileia per la coppa regione.
1 PARTITA: Koren(Fantuz), Zamarini, Marturano, Vescovo, Messi, Suttora, Puzzer(Giorgi),
Gherbaz(G.Romano), Fichera, Zigon, Grando(V. Romano).
2 PARTITA: Fantuz, Orsini, Vescovo(Marturano), Messi(Pesco), Tremul, Palmisano,
Giorgi(Suttora), Varljen, G. Romano(Cepar), Zigon(Grando), V.Romano(Fichera).
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Grande novità in casa Domio: Maurizio Costantini nuovo
Responsabile del Settore Giovanile
05-09-2015 09:18 - La Societa Informa

La società con la dirigenza informa di una grossa novità in casa Domio: Maurizio Costantini sarà il
nuovo Direttore Tecnico. Per lui una carriera come bandiera della Triestina, oltre 300 presenze con i
colori alabardati, di cui più di 200 in Serie B. Come allenatore ha ben quasi vent'anni d'esperienza
in serie C (l'attuale Lega Pro) con numerose formazioni, ma il suo apice è la Serie B con il Catania.
Rimasto fermo due anni dopo la recente esperienze con la Triestina, ora ha deciso di concentrarsi
sulla crescita dei giovani, specie quelli biancoverdi. Per noi è un immensa gioia accogliere il sig.
Costantini nella nostra società e portare la sua esperienza sopracitata ai nostri tecnici e di
conseguenza ai nostri atleti. Potremo solo che migliorare il lavoro svolto finora.
Ovviamente all'interno del nostro staff rimane anche Fulvio Varlijen che da molto anni aiuta con la
sua saggezza calcistica. Lo farà ancora come Supervisore Tecnico.

La dirigenza
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