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*** SAN GIORGIO FATTI DI IERI E DI OGGI *** 
 

1921-2021 

Per i 100 anni della Sangiorgina 

Un anno di calcio: Campionato 1938-1939 

 
Desideriamo anche noi festeggiare la grande tradizione nel gioco del 

calcio di cui è protagonista la squadra della Sangiorgina 

riproponendo i commenti giornalistici apparsi nella cronaca sportiva 

del Popolo del Friuli per il Campionato 1938/39. 
 

• 18-10-1938 Sangiorgina-Pordenone 0-0 
Una superiorità in attacco dei locali efficacemente arginata da una robusta 

difesa. 
Fin dall'inizio, il gioco assume un ritmo veloce. Al primo e al terzo minuto, 

due angoli sono a favore del S. Giorgio, ma rimangono infruttuosi. Il 

Pordenone reagisce con una bella discesa ma che rimane senza esito. Poi per 

tutto il primo tempo, non ci sono azioni degne di nota. 

Con la ripresa, la Sangiorgina inizia a premere ed al 15° minuto un calcio di 

rigore concesso dall'arbitro alla squadra locale, viene mancata da Farina. Nel 

finale, le azioni dei rossi sangiorgini si susseguono e la supremazia dei locali 

è netta. La folla incita i propri beniamini per una vittoria, ma il fischio finale 

trova le due squadre alla pari. Per i sangiorgini, si sono distinti Cargnello e 

Bighellini, il mediano Cojaniz ed il centro attacco Farina. L'arbitraggio è 

stato veramente imparziale.  

La Sangiorgina: Saranz, Cargnello, Bighellini, Zanola, Fiorit, Cojaniz, 

Zulian, Moro, Farina, Pascoletti (Pascolutti) e Ghini.  
 

• 25-10-1938 Tricesimo-Sangiorgina 3-1 
La partita ha un inizio velocissimo. Al 5° uno scambio Toffoletti-Tosolini per 

poco non viene sfruttato da Boldi. All’8°, una bellissima triangolazione 

Furiano-Boldi-Vattolo, azione che viene interrotta nell'area da un difensore 

sangiorgino. Il conseguente calcio di rigore viene battuto da Vattolo, ma la 

palla sbatte contro il palo. Ripresa dallo stesso Vattolo, calcia fuori. Dal 15° 

al 25° si ha un predominio dei rossi, ma che non porta a risultato. Al 27° il 

Tricesimo passa in vantaggio, Zanocco raccolta la respinta di un difensore 
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sangiorgino, con un tiro da 30 metri batte il portiere della sangiorgina, 

segnando così il primo punto per la squadra. Al 42°, l'arbitro espelle 

giustamente Cristofolini del Tricesimo. 

La Sangiorgina: Saronz, Brighelli, Cargnello, Cojaniz, Florit, Pez, Ghini, 

Pascoletti (Pascolutti), Farina, Moro, Zulian. 
 

• 01-11-1938 Solvay-Sangiorgina 0-0 

La netta vittoria conseguita la scorsa domenica sul Postumia e la sconfitta dei 

sangiorgini in campo avverso, aveva fatto prevedere che la squadra 

monfalconese avrebbe colto un nuovo e netto successo in questa seconda 

partita casalinga. Le cose non si sono svolte in questo modo, ed il folto 

pubblico accorso ad assistere alla partita ha dovuto lasciare amareggiato il 

campo per la mancata vittoria dei suoi beniamini. La squadra ospite, 

contrariamente alle previsioni, ha impostato un gioco robusto e veloce, e oltre 

a difendersi, ha cercato diverse volte la via della rete avversaria. Ma la 

mancata vittoria della Solvay, deve imputarsi principalmente al gioco slegato 

ed impreciso del quintetto attaccante, che sospinto e sorretto dalla mediana, 

non ha saputo, come ha fatto nella partita precedente, sfruttare tutte le 

occasioni che gli si sono presentate. Tuttavia, la squadra locale, ha 

costantemente dominato l’avversario che, grazie all’imprecisione degli 

attaccanti locali, non ha faticato a contenere le folate locali. Il pareggio, 

perciò, va a merito della squadra ospite, dove ha dominato il terzino 

Cargnello. 
 

• 08-11-1938 Littorio-Sangiorgina 1-0 

Il Littorio, dopo la scottante sconfitta subita la domenica passata sul campo 

della Triestina, ha voluto riscattare di fronte a proprio pubblico l’insuccesso, 

che a tanti era sembrato ingiusto. Si sapeva che la squadra ospite disponeva 

di una difesa solida, confermata in questo incontro. Infatti, quasi tutti gli 

attacchi si sono infranti sui piedi dei difensori ospiti, tanto che nemmeno i 18 

calci d’angolo battuti dai fiumani, han potuto far soccombere la difesa dei 

rossi. Il punteggio che sanziona la vittoria del Littorio non è stato netto, 

anche se la vittoria è stata ben meritata, dato che la superiorità della squadra 

ospitante è stata notevole, sopratutto nella seconda parte della partita. Nella 

ripresa, infatti, i fiumani hanno asserragliato la porta della Sangiorgina, 

arrivando alla rete con Ende al 3° del secondo tempo. 
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• 15-11-1938 Sangiorgina-Basiliano 2-0 

Di fronte ad un numeroso pubblico, la Sangiorgina ha dato una chiara prova 

del suo valore, battendo la robusta squadra del Basiliano. Al 20° minuto del 

primo tempo, Taverna Benigno con una brillante azione di tutta la linea 

attaccante, segna la prima rete dei padroni di casa. Zanolla da’ il la al centro 

di tutte le azioni sangiorgine costringendo i basilianesi, dopo aver accusato il 

colpo, ad un gioco irruento e falloso. Azioni alterne e velocissime 

caratterizzano la prima parte della partita, che portano Ghini, sfuggito alla 

marcatura, a segnare la seconda rete. Nella ripresa, il Basiliano attacca con 

vigore, tanto da costringere il portiere sangiorgino Tavian a numerose parate. 

Al 6° minuto, Zanolla per un duro colpo ricevuto, deve lasciare per parecchi 

minuti il campo di gioco, ed al 13°, l’arbitro espelle Pez, mentre Zanolla 

zoppicante rientra in campo. Nel clima di questa battaglia sportiva, anche 

Collavin deve abbandonare il campo per un colpo alla bocca, che lo porterà a 

rientrare dopo parecchi minuti. 

 La Sangiorgina: Tavian, Carniello, Bighellini II, Falcomer, Zanolla, 

Collavin, Moro, Taverna II, Pez, D’Agostini, Ghini.  
 

• 22-11-1938 Sangiorgina-Postumia 2-1 

I compagni di Taverna, contro la squadra che regge il fanalino di coda, hanno 

sostenuto una scialba partita che non ha affatto soddisfatto. La vittoria però, 

se pur faticata, non è sfuggita ai rossi che solo nel primo tempo si sono 

impegnati. Nella ripresa i sangiorgini, forse perché paghi del risultato 

conseguito, hanno rallentato la stretta, permettendo agli ospiti volonterosi e 

combattivi, di contrattaccare e, non solo di accorciare le distanze, ma sfiorare 

anche il pareggio. I migliori dei sangiorgini Cargnello e Bighellini II. Le reti 

nel primo tempo, di Collavin e di un’autorete. 
 

• 29-11-1938 Udinese B-Sangiorgina 3-0 

La Sangiorgina scesa al Moretti con i migliori propositi, si è dovuta piegare 

di fronte al più tecnico avversario. Gli ospiti, dopo un promettente inizio, alla 

prima segnatura hanno ceduto di schianto, rimanendo in balia degli avversari. 

La squadra, insomma, non ha saputo reagire al colpo di maglio della prima 

rete di Ferigo. Da notare, la Sangiorgina non è una squadra da buttare. Ha tra 
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le sue fila qualche elemento di valore come Cargnello, Farina e Zonda, ed è 

su questi tre uomini che la squadra si muove. Ad ogni buon conto, questa 

squadra con un migliore affiatamento, potrebbe ottenere non pochi successi. 

L’inizio è stato equilibrato, ma ben presto i bianconeri hanno assunto 

l'iniziativa e al 18° sono pervenuti alla segnatura con Fedrigo. Il punto scuote 

il morale degli ospiti che per alcuni minuti rimangono in balia degli 

avversari. Questi, dopo aver stampato sul palo un violento tiro, ottengono una 

seconda segnatura al 26°, a seguito di un malinteso fra i difensori, sfruttato 

abilmente dal centrattacco. I sangiorgini hanno un buon risveglio, ma le 

puntate di Farina si infrangono sul preciso piede di Zorzi. La ripresa vede 

ancora i compagni di Tonello dominare la situazione, e dopo due tiri di 

Fedrigo e Bertossi respinti dalla traversa, quest'ultimo al 20° con un tiro 

preciso e violento porta a tre le segnature. 

 La Sangiorgina: Tavian, Bighellini II, Cargnello, Falconer, Zonda, 

Collavin, Pascolutti, Pez, Farina, Taverna III, Ghini. 
 

• 06-12-1938 Sangiorgina-Sandaniele 1-2 

I compagni di Farina sono incappati in un’altra sconfitta. Questa volta però, 

l’insuccesso è stato proprio immeritato, un risultato di parità avrebbe meglio 

rispecchiato l'andamento della partita condotta quasi esclusivamente dai 

locali. La superiorità dei sangiorgini è stata quasi schiacciante, e soltanto 

l'attenta difesa degli ospiti e la complicità di un palo, ha permesso di farli 

uscire vittoriosi dal confronto. Il primo tempo ha visto i locali attaccare e 

segnare con Pez che al 5° riesce a battere il portiere Marzari. Al 18°, in 

seguito di una mischia sotto la rete sangiorgina, Bertoni trovava uno spiraglio 

e pareggiava per gli ospiti. Nella ripresa, gli attacchi della Sangiorgina si 

facevano più insistenti ed il portiere Marzari, in grande vena, si faceva 

applaudire. Ma toccava ai sandanielesi al 31°, conseguire il punto della 

vittoria ancora per merito di Bertoni.  
 

• 13-12-1938 Triestina B-Sangiorgina 6-0 

Contro i rossi sangiorgini, i cadetti della Triestina hanno raccolto una messe 

di reti. Ben mezza dozzina di palloni e finita alle spalle del pur bravo 

guardiano ospite Tavian, i quale nel corso della partita, è stato una colonna 

per la sua squadra. La superiorità degli alabardati è stata schiacciante. 

Inutilmente gli ospiti hanno tentato di arginare le ordinate discese del 
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quintetto di punta, oggi in giornata di vena. Ben raramente la Sangiorgina è 

riuscita a reagire, e in quelle rare e sporadiche puntate in area triestina, ha 

visto la sua buona volontà frustrata dalla difesa locale sempre pronta e vigile. 

Nel primo tempo, la prima rete per opera di Andria per continuare sempre 

nello stesso tempo con reti di Macher e Chendi. Anche nella ripresa, le sorti 

del gioco non sono cambiate, portando le segnature a sei con Antonini, 

Macher e Magrini. 

La Sangiorgina: Tavian, Cargnello, Bighellini II, Collavin, Zanolla, Bini, 

Taverna II, Farina, Pez, Pascolutti, Vignando. 
 

• 20-12-1938 Serenissima-Sangiorgina 3-2 

Partita accalorata nonostante il freddo glaciale quella che ha messo di fronte 

le due squadre consorelle, che in un incontro cavalleresco, hanno dimostrato 

le loro buone doti di tecnica e combattività. Il Palma, dopo un’azione a fondo 

dei rossi, prendeva il comando ed al 4° segnava con Prenci. Al 12° azione in 

linea dei verdi, Tuniz corre veloce verso la porta, ma ostacolato da un terzino, 

passa a Prenci, questi a Silvestri che manda in rete. Si susseguono azioni 

alterne fino al 40° quando Farina batte un calcio di punizione dal limite 

dell'area del Palma.  Lazzaro respinge e devia la palla che presa da Florit, con 

un calcio preciso, batte Gnesutta accorciando così le distanze. L'inizio del 

secondo tempo vede in attacco i verdi, tanto che al 7° Penci dopo una rimessa 

laterale, riesce a sfuggire al suo marcatore battere Tavian per la terza volta. 

Reazione dei rossi che con Farina, al 25°, con azione personale riesce a 

segnare il secondo ed ultimo punto. 
 

• 27-12-1938 Sangiorgina-Pieris 3-2 

La compagine locale si è rilevata superiore ad ogni aspettativa, quando si è 

trovata di fronte la capeggiatrice del girone. A questo attesissimo incontro ha 

assistito il pubblico delle grandi occasioni ed a esso è stata riservata la 

soddisfazione di applaudire vittoriosa la squadra del cuore.  

La Sangiorgina ha giocato una delle sue migliori partite, e il risultato non 

rispecchia fedelmente l’andamento della stessa perché i neri avrebbero 

meritato un maggior numero di reti.  Al 3°, su azione in linea dell'S.S.S. 

parata del portiere del Pieris. Un minuto dopo una velocissima azione della 

Sangiorgina, viene interrotta al limite dell’area del Pieris. Su tiro di Carniello, 

i padroni di casa ottengono la prima rete, ma al 5° il Pieris pareggia. Al 4° del 
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secondo tempo, seconda rete dei neri sangiorgini con Vignando, ma subito 

dopo al 9°, il Pieris pareggia di nuovo. La squadra di casa insiste nel suo 

attacco, ma con risultati sterili.  Finalmente al 33°, a coronamento della sua 

superiorità, per un fallo di mano di un difensore del Pieris, viene tirato un 

rigore, tirato poi da Cargnello che porta definitivamente i sangiorgini alla 

vittoria.  

La Sangiorgina: Tavian, Cargnello (cap), Bighellini, Collavin, Zanolla, 

Florit, Vignando, Farina, Pez, Taverna II e Ghini. 
 

• 03-01-1939 Sangiorgina-Spilimbergo 1-0  

Di fronte ad un pubblico imponente, si è svolto l’incontro contro il 

Spilimbergo nel quale la Sangiorgina si è imposta per 1-0, grazie un rigore 

segnato al 30° del primo tempo. Al 6° minuto del primo tempo, abbiamo un 

calcio d’angolo a favore della Sangiorgina tirato da Taverna I, ma il vigile 

portiere avversario neutralizza. Poi a poco a poco gli avversari si riprendono 

e minaccia più volte la porta Sangiorgina, e la prevalenza è tutta sua poiché 

svolge un gioco ricco di tecnica e precisione.  Al 30° minuto, in seguito ad 

una bella discesa degli attaccanti di casa, il sostegno sinistro del Spilimbergo 

è colto dall’arbitro con un fallo di mani, il rigore che ne consegue viene 

realizzato da Taverna. Nella ripresa, gli ospiti partono decisamente 

all’attacco, per merito sopratutto dell’ala sinistra De Paoli II, ma Cargnello e 

la difesa sangiorgina sventano in modo superbo ogni insidia. Al 15° minuto 

di gioco, l’arbitro espelle dal campo Cojaniz e Fasso del Spilimbergo per 

gioco scorretto. 

La Sangiorgina: Tavian, Bighellini, Cargnello, Florit, Zanolla, Cojaniz, 

Vignando, Taverna II, Farina, Taverna I e Ghini. Riserve Pez e Collavin. 
 

• 10-01-1939 Sacile-Sangiorgina 3-1 

Neppure la Sangiorgina, per quanto abbia profuso ogni energia nella lotta, è 

riuscita a fermare la brillante marcia della squadra sacilese. Nel primo tempo, 

le squadre si sono praticamente equivalse, anche se i sacilesi hanno messo in 

mostra doti tecniche e fusione di reparti non indifferenti. Nel secondo tempo 

invece, i padroni di casa hanno largamente dominato, salvo che per una 

decina di minuti dopo la seconda rete, quando i sangiorgini hanno dato fondo 

a tutte le loro energie per eliminare lo svantaggio. La violenta reazione si è 

però presto spenta sui piedi della difesa comandata superbamente da Nardini, 
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rinforzata intelligentemente da Borsetti. L’attacco sacilese ha ripreso il 

sopravvento e violare per la terza volta la porta difesa dal Tavian. La rete 

della Sangiorgina al 29° del primo tempo, con un magnifico tiro di Farina.  
 

• 17-01-1939 Pordenone-Sangiorgina 1-1 

I pareggi e la sfortuna sono parenti indivisibili e affezionati dei nero-verdi. La 

partita inizia a buona andatura ed il Pordenone preme in area avversaria per 

buoni 20 minuti. In questo periodo, i pordenonesi perdono due buone 

occasioni per segnare. Il gioco si alterna nelle due parti del campo senza che i 

portieri vengano seriamente impegnati.  Al 35°, l’arbitro concede al 

Pordenone un calcio di rigore per l’atterramento di un attaccante nero-verde. 

A batterlo è Lena che però lo spedisce direttamente tra le braccia del portiere 

sangiorgino. Segue un periodo di leggera prevalenza degli ospiti, ma senza 

risultati, portando il punteggio all’intervallo a reti inviolate. Nella ripresa, i 

sangiorgini al 1° vanno in vantaggio con una rete di Farina. Gli ospiti favoriti 

da una nera giornata della mediana pordenonese, conducono la  

partita senza però aumentare il loro bottino, per il buon comportamento della 

difesa nero-verde. La partita volge quasi al termine, quando al 48° Gismano 

segna per i propri colori la rete del pareggio. 
 

• 24-01-1939 Sangiorgina-Tricesimo 0-2 

Un pubblico foltissimo, affluito anche dai centri vicini, è intervenuto sul 

bellissimo campo Littorio, per assistere alla contesa che vedeva la squadra 

della Sangiorgina contro il Tricesimo. Fin dall’inizio, il gioco è veloce e le 

azioni si alternano in ambo le aree. Nei primi dieci minuti, la Sangiorgina 

usufruisce di tre calci di punizione. La sorte sembra essere propizia per la 

squadra di casa quando al  20° l’arbitro sorprende un fallo di mano della 

difesa del Tricesimo e concede un calcio di rigore. Si apprestò a batterlo 

Taverna I che lo calcia di quasi un metro fuori dalla porta. Subito dopo, 

precisamente al 30°, la difesa sangiorgina non riesce a deviare un pallone. Ne 

approfitta Boldi che segna imparabilmente e porta così la sua squadra alla 

fine del primo tempo in vantaggio. Nella ripresa, i sangiorgini scattano con 

troppo nervosismo e benché giochino sempre costantemente nell’area 

avversaria, non arrivano a concludere. Nel frattempo, un altro rigore viene 

dato alla Sangiorgina, che tirato da Cargnello, viene parato da Degano, 

portiere avversario. A questo punto, l’assetto della squadra viene modificata 
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totalmente. La difesa passa all’attacco, Farina e Cojaniz retrocedono. Il 

pubblico non riesce a capire il perché di questo improvviso mutamento e 

protesta rumorosamente. Bighellini passato all’ala destra viene espulso dal 

campo, conseguenza del nervosismo subentrato. Ne approfittano gli avversari 

con Boldi e Tosolini. Ad un certo momento, si trovano soli davanti alla porta 

della Sangiorgina, dove il portiere Tavian, nel disperato tentativo di salvarsi, 

esce incautamente, lasciando la propria porta sguarnita e portano il vantaggio 

del Tricesimo a due punti.  

La Sangiorgina: Tavian, Cargnello, Bighellini, Fiorit, Pez, Collavin, Moro, 

Taverna I, Farina, Taverna II, Coianiz. 
 

• 31-01-1939 Sangiorgina-Littorio 3-1 

La partita è rimasta indecisa fino quasi alla fine, poi si è risolta in favore dei 

compagni di Farina. Il risultato rispecchia fedelmente la disparità delle forze 

in campo, anche se gli ospiti sono riusciti a tenere a testa ai locali fino al 40° 

della ripresa. Questo un po’ per la fortuna, un pò per la barriera che si è 

formata davanti al portiere avversario. Il primo tempo si è chiuso con una rete 

a favore dei locali, ottenuta al 30° per opera di Farina. Nella ripresa, gli ospiti 

riescono a pareggiare al 10° dopo un calcio d’angolo. Solamente al 40° 

Taverna I, con un calcio di rigore, porta in vantaggio i sangiorgini, lo stesso 

allo scadere del tempo, con una rete, consolida il vantaggio. 
 

• 07-02-1939 Basiliano-Sangiorgina 1-0 

I ragazzi di Contessoto hanno colto un altro successo dimostrando, se proprio 

ne era bisogno, il stato di grazia in cui si trovano. L’incontro con i rossi 

sangiorgini è stato più difficile e duro di quanto non fosse previsto alla 

vigilia, con una difesa granitica, dura da superare, vista la difficoltà degli 

attaccanti di casa a superarla. Il primo tempo è risultato il più combattuto ed 

equilibrato, tanto che nessuna delle contendenti è riuscita ad andare a rete. 

Nella ripresa, grazie ad una azione impostata da Contessotto e da Del 

Giudice, al 12° Fabris aveva modo di centrare il bersaglio, dando così la 

vittoria ai propri colori. 
 

• 14-02-1939 Postumia-Sangiorgina 3-2 

Il Postumia si è concesso il lusso di cogliere una bella vittoria tra le mura 

domestiche. La malcapitata è stata la Sangiorgina, che pur avendo una delle 
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difese più forti del campionato, è stata battuta da tre palloni finiti in fondo 

alla rete di Tavian. L’incontro non è stato di certo cavalleresco, gli interventi 

pesanti si sono verificati in gran numero tanto da richiamare spesso il 

direttore di gara. Il Postumia si è portato subito in vantaggio con una rete di 

Ponzoni, seguito subito dopo da Viola. Il pronto contrattacco degli ospiti 

portava prima ad una rete di Taverna I e al pareggio di Farina, vanificato però 

in chiusura dalla segnatura definitiva di Ponzoni. 
 

• 21-02-1939 Sangiorgina-Udinese B 2-0 

Gli alti e bassi della squadra di Farina, non facevano sperare in una vittoria 

così netta sulla tecnica squadra bianconera, ritornando agli udinesi, il risultato 

da loro inferto ai sangiorgini all’andata nel campo Moretti. La superiorità dei 

locali è stata netta fin dall’inizio. La pressione sulla difesa udinese è 

continuata per tutto il primo tempo, pressione che ha portato alla prima rete 

dei sangiorgini con Farina. Nel secondo tempo, le cose non sono cambiate, e 

sempre con Farina, la porta di Pascolutti, portiere udinese, venne trafitto per 

la seconda volta inesorabilmente. Buono l’arbitraggio di Agnolin da Bassano. 
 

• 07-03-1939 S. Daniele-Sangiorgina 1-2 

Ha vinto l’undici con più cuore. Ecco la conclusione che si è giunti al termine 

di questa partita. Le pecche che abbiamo sempre imputato al quintetto 

attaccante locale oggi sono affiorate in modo evidentissimo. Gli attaccanti 

mancano di quelle doti peculiari, ossia tiro in porta, di forza penetrativa e di 

coesione. Fin dal primo minuto di gioco, gli ospiti che hanno avuto la scelta 

del campo, beneficarono di una punizione al limite dell’area, di due calci 

d’angolo, il primo al 5° ed il secondo al 14°, ma senza risultati. Gli ospiti, 

continuano a sprecare occasioni, ma al 40°, Taverna, con un magnifico tiro al 

volo, porta in vantaggio i sangiorgini. Dopo l’intervallo, nel secondo tempo, i 

padroni di casa partono di gran lena, che al 3°, Veniga II porta i padroni di 

casa in pareggio. Al 33° però, in un improvviso rovesciamento di azioni, 

Cojaniz riesce a calciare imparabilmente in rete, con un tiro alla sinistra del 

portiere locale Marzari. Con azioni vivaci, si giunge alla fine della partita, tra 

l’entusiasmo dei numerosi sostenitori sangiorgini.  

La Sangiorgina: Tavian, Bighellini, Falcomer, Florit, Cargnello, Collavin, 

Pez, Taverna, Farina, Coianiz e Vignando.  
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• 14-03-1939 Sangiorgina –Triestina B 4-3 

I triestini, primi in classifica, sono scesi al campo del Littorio, con la 

sicurezza matematica di una facile affermazione, ignari dell’efficienza 

dell’attuale squadra sangiorgina. I padroni di casa indossano la maglia nera. 

La partita inizia, ma i sangiorgini sono handicappati per il furioso vento che 

si era alzato nel pomeriggio. Favoriti da questo insperato vantaggio, i triestini 

passano prima al 15° minuto con Kenic, poi al 17° con Tosolini. I sangiorgini 

punti sul vivo, reagiscono violentemente ed al 19° Taverna I, su passaggio di 

Farina, accorcia le distanze con un tiro fortissimo. Nella ripresa i triestini 

partono decisamente all’attacco ed il loro sforzo viene coronato da successo 

da Antonini, con un tiro che il portiere Tavian, per la facilità della presa, 

avrebbe dovuto bloccare con sicurezza. I sangiorgini si riprendono 

immediatamente ed al 15° Cojaniz, con una magistrale discesa segna la 

seconda rete. I padroni di casa, mai domi, continuano ad attaccare ed il centro 

sostegno Cargnello, dopo aver ricevuto il pallone dall’instancabile Cojaniz, 

con un tiro spettacoloso, raggiunge il pareggio. Galvanizzati da questa rete, i 

sangiorgini insistono negli attacchi ed a 15 minuti dalla fine, con un altro tiro 

fortissimo dell’ala destra Pez, segnano il punto della vittoria. I triestini 

reagiscono rabbiosamente, ma fino alla fine il risultato non cambia. Bene 

l’imparziale ed energico arbitro Borghi di Udine.  

La Sangiorgina: Tavian, Bighellini, Falcomer, Florit, Cargnello, Collavin, 

Vignando, Cojaniz, Farina, Taverna e Pez. 
 

• 21-03-1939 Sangiorgina-Serenissima 5-0  

I vecchi conti con la Serenissima sono stati saldati. Un pubblico insolito 

proveniente anche dai centri vicini, si era dato appuntamento al campo del 

Littorio per assistere alla vivace contesa, favorita da una splendida giornata 

primaverile. Il gioco è stato condotto con forte andatura dall'inizio alla fine 

da ambo le parti, però con netta superiorità dai sangiorgini. La prima rete è 

opera di Farina su passaggio perfetto dell'attivissimo Collavin. Il secondo 

punto è stato segnato dal focoso Cojaniz, su azione personale, dopo aver 

sorpassato ben tre avversari. Nella ripresa, i palmarini sembrano riscuotersi, 

ma la reazione dura solo pochi minuti. Al 13° minuto, per un fallo, viene 

decretato un rigore che Taverna I segna con un tiro fortissimo. Lo stesso 

giocatore si ripete e porta il vantaggio dei sangiorgini a 4 reti.  A questo punto 
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l'arbitro espelle dal campo Zorzi da Palmanova e Coianiz, per gioco scorretto. 

Subito dopo, l'arbitro concede un altro rigore, questa volta a favore del 

Palmanova, ma Tavian, con una spettacolare parata, salva e libera.  Una 

reazione impetuosa della linea attaccante sangiorgina, frutta la quinta rete 

ancora per opera del cannoniere Taverna I.  

 La Sangiorgina: Tavian, Bighellini, Falcomer, Collavin, Cargnello, Florit, 

Vignando, Cojaniz, Farina, Taverna I e Vignando II. 
 

• 04-04-1939 Pieris-Sangiorgina 4-0 

La squadra isontina si è prontamente ripresa dai recenti insuccessi patiti 

cogliendo una netta e chiara vittoria a spese dei compagni di Farina, che da 

qualche domenica passavano da una vittoria all'altra. Il primo tempo si è 

concluso con una sola rete ottenuta dai vincitori, precisamente al 12° per 

merito di Folla. Nella ripresa segnava al 9° e al 20° Virgolin, mentre l’ultima 

rete  è opera di Miniussi al 24°. 

La Sangiorgina: Buzzolo, Falcomer, Bighellini, Collavin, Cargnello, Florit, 

Vignando, Taverna I, Pez, Cojaniz e d'Agostini. 
 

• 11-04-1939 Spilimbergo-Sangiorgina 2-0 

La Sangiorgina, scesa sul campo del Spilimbergo, con fieri propositi di 

vittoria, ha dovuto subire la superiorità dei padroni di casa che, con un 

maggior impegno, avrebbero potuto ottenere un numero superiore di reti. I 

rossi, hanno cercato invano di reagire alle ripetute azioni dei locali, ma il 

sestetto difensivo del Spilimbergo non si è lasciato intimorire, neutralizzando 

completamente ogni tentativo. I locali sono andati in vantaggio al 20° del 

primo tempo con un bel colpo di testa di Querin e nei primi minuti del 

secondo tempo con De Paoli II. Non vi è stato nel resto della partita, nulla di 

notevole tranne l'espulsione di un giocatore sangiorgino, al 40° del secondo 

tempo, perché ha veramente esagerato con il gioco pesante. Nella 

Sangiorgina, si sono distinti il portiere ed il centro sostegno. 
 

• 18-04-1939 Sangiorgina -Solvay 4-3 

Ancora una volta, abbiamo visto ieri, sul campo Littorio, la Sangiorgina 

partita alla riscossa, cogliere una giusta e meritata vittoria sulla forte 

compagine del Solvay di Monfalcone. Nel primo tempo, le fasi sono state 

alternate. E' stato nella ripresa che i locali hanno imposto il loro gioco, 

riuscendo a vincere con una rete a pochi minuti dalla fine. Vittoria meritata 



AD UNDECIMUM - ANNUARIO 2021 
Associazione culturale per la ricerca storica ed ambientale 

12 

 

per l'impegno dei giocatori e per il loro gioco veloce ed insidioso. 
 

 

• 25-04-1939 Sangiorgina-Giovinezza 0-1 

Al 30° della ripresa, i sacilesi hanno segnato la loro rete, quella della vittoria 

ed anche quella che ha permesso alla squadra di conquistare la promozione. 

Gli ospiti hanno giocato una partita maestra, chiusi in difesa quando i 

sangiorgini si protesero all'attacco alla ricerca della rete, ma attenti ad 

attaccare al momento propizio, non lasciandosi scappare l’occasione di 

segnare la rete della vittoria. Contro la forte squadra sacilese, i locali hanno 

giocato una magnifica partita, anche se poco fortunata. Molto bene il trio 

difensivo e quello di punta. 

*** 
 

• 01-07-1939 Nella Sangiorgina 

Il comitato nella Società Sportiva Sangiorgina rende noto che figurano nella 

lista dei trasferimenti i seguenti giocatori: Taverna I mezzala destra, Cojaniz 

sostegno sinistro, Bighellini difesa e Vignando ala destra. Per maggiori 

chiarimenti, le società interessate all’acquisto potranno rivolgersi 

direttamente a questo locale comitato dirigenti. 
 

Popolo del Friuli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classifica finale campionato 1938-1939 
 

 

Triestina B 26 17 17 3 6 60 23 37 
Giovinezza 26 15 15 6 5 46 32 36 
Udinese B 26 14 14 7 5 58 31 35 
Pieris 26 15 15 4 7 58 26 34 
Basiliano 26 10 10 10 6 34 28 30 
San Daniele 26 9 9 9 8 40 36 27 
Spilimbergo  26 11 11 4 11 32 27 26 
Pordenone 26 9 9 8 9 33 30 26 
Solvay 26 9 9 7 10 45 35 25 
Sangiorgina 26 10 10 2 14 37 46 22 
Serenissima 26 8 8 4 14 42 52 20 
Tricesimo 26 8 8 4 14 32 56 20 
Littorio  26 6 6 6 14 31 43 18 
Postumia 26 4 4 0 22 18 94 8 
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Foto di una delle prime squadre della Sangiorgina 
 

 



AD UNDECIMUM - ANNUARIO 2021 
Associazione culturale per la ricerca storica ed ambientale 

14 

 

 



AD UNDECIMUM - ANNUARIO 2021 
Associazione culturale per la ricerca storica ed ambientale 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


