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CHIUSURA
DI DI
FRANCO
STAGIONE
CIANI

PH Nedok

Con
“Il nostro
uno entusiasmo
sguardo
può verso
fare la il
differenza”
già
futuro

Dopo
La Pallacanestro
aver archiviato
Trieste
conè un
attesa
ko
una settimana
ilda“derby
d’Italia” contraddistinta
di Bressanone,
da
due
gare
in
rapida
successione
Trieste si prepara al match
finale
con
Pesaro
e
Brescia:
l’allenatore
di campionato con Conversano:
giuliano
puntal’ufficializzazione
molto sulle possibili
arriva
intanto
rotazioni
a sua
disposizione
del
rinnovo
di Dapiran

CALCIO | SERIE C
Unione battuta al “Rocco”
dai bergamaschi per 3-2
Doppia rimonta del team
alabardato grazie alle reti
di Natalucci e Litteri ma
in pieno recupero arriva
il gol decisivo degli ospiti
che sfruttano un cattivo
piazzamento della difesa
Dopo due vittorie di fila,
confermati tutti i limiti
attuali di questa squadra
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L’EDITORIALE

di Roberto Urizio

Strada ancora in salita
Curva falso problema
Non è ancora il momento della discesa per la
Triestina. Le due vittorie di fila avevano fatto sperare che il cammino della formazione
di Bucchi potesse cominciare a prendere un
certo ritmo e una piega positiva, ma la partita con l’Albinoleffe ha rimesso a nudo alcuni
limiti già evidenziati in altre occasioni. Segno
che l’Unione deve ancora trovare una fisionomia che le consenta di essere squadra. Ci
vorrà ancora pazienza, quella che la piazza
sembra non avere più dopo gli ultimi anni di
risultati inferiori alle attese, prendendosela
anche oltre il dovuto per alcune scelte come
quella di non aprire la curva. Per carità, è
comprensibile che piaccia seguire la partita da un settore piuttosto che da un altro,
meno far dipendere la presenza allo stadio
da tutto questo. La società può essere criticata sotto più aspetti, ma davvero si può
pensare di aprire più di un settore al pubblico per meno di mille spettatori?

PAG. 3 | CIT Y SPORT | Lunedì 4 ottobre 2021

 340 2841104  citysport@hotmail.it

  citysporttrieste

CALCIO  SERIE C
TRIESTINA
ALBINOLEFFE

2
3

GOL: 16’ pt Ravasio, 26’ pt Natalucci, 29’ st rig.
Manconi, 41’ st Litteri, 47’ st Poletti
TRIESTINA Martinez, Capela, Volta, Ligi (34’ st
Trotta), Rapisarda (12’ st Lopez), Procaccio (1’ st
Crimi), Giorno (20’ st Paulinho), Galazzi, Natalucci,
De Luca, Di Massimo (20’ st Litteri).
All. Savini
ALBINOLEFFE Pagno, Marchetti, Saltarelli, Ntube,
Gusu, Giorgione, Nichetti, Gelli, Tomaselli (39’ st
Miculi), Manconi, Ravasio (17’ st Galeandro).
All. Marcolini
Arbitro: Matteo Canci di Carrara (assistenti Marco
Ceolin di Treviso e Rodolfo Spataro di Rossano,
quarto ufficiale Alberto Poli di Verona)
Note: ammoniti Giorgione, Manconi, Capela,
Galazzi; calci d’angolo: 3-3; minuti di recupero:
2’ e 5’

SERIE C - GIRONE B
FERALPISALÒ - PRO SESTO
FIORENZUOLA - LECCO
GIANA ERMINIO - LEGNAGO
MANTOVA - JUVENTUS U23
PADOVA - SEREGNO
PERGOLETTESE - PIACENZA
PRO PATRIA - VIRTUS VERONA
PRO VERCELLI - SUDTIROL
RENATE - TRENTO
TRIESTINA - ALBINOLEFFE
SQUADRA
PADOVA
SUDTIROL
ALBINOLEFFE
PRO VERCELLI
RENATE
LECCO
FERALPISALÚ
JUVENTUS U23
TRENTO
SEREGNO
PIACENZA
TRIESTINA
FIORENZUOLA
MANTOVA
GIANA ERMINIO
PRO PATRIA
PERGOLETTESE
LEGNAGO
VIRTUS VERONA
PRO SESTO

P
19
16
16
14
13
12
11
9
9
8
8
8
8
7
7
7
5
5
4
2

G
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7

1-1
2-1
0-1
0-1
1-1
2-2
1-0
0-2
4-0
2-3
V
6
5
5
4
4
4
3
3
2
2
1
2
2
1
2
2
1
1
0
0

N
1
1
1
2
1
0
2
0
3
2
5
2
2
4
1
1
2
2
4
2

P
0
0
1
1
2
3
2
4
2
3
1
3
3
2
4
4
4
3
3
5

PROSSIMO TURNO
ALBINOLEFFE - RENATE
LECCO - PADOVA
LEGNAGO - PERGOLETTESE
PIACENZA - JUVENTUS U23
PRO SESTO - PRO PATRIA
PRO VERCELLI - FERALPISALÒ
SEREGNO - MANTOVA
SUDTIROL - GIANA ERMINIO
TRENTO - FIORENZUOLA
VIRTUS VERONA - TRIESTINA

F
16
9
10
9
13
10
10
7
7
10
8
8
9
7
3
5
8
4
7
3

S
4
1
5
6
8
6
8
9
9
8
8
9
11
8
5
11
15
11
11
10

TRIESTINA | LA GARA KO CASALINGO DOPO DUE VITTORIE DI FILA

Unione vulnerabile
Buttata via nel finale
una doppia rimonta
Natalucci e Litteri in gol ma passa l’Albinoleffe

D

opo due vittorie, peraltro senza gol subiti,
sembrava che la Triestina avesse preso la
strada giusta, se non altro sul
piano della compattezza. La
partita con l’Albinoleffe è stata
un passo indietro, ovviamente
sotto il profilo del risultato ma
anche per quel che riguarda la
solidità della formazione alabardata, tornata ad essere terribilmente fragile e vulnerabile,
anche quando gioca meglio degli avversari. L’Unione ha fatto
di più dei bergamaschi sul piano della manovra e delle occasioni, ma quando ti fai male
quasi da solo come accaduto
ieri pomeriggio (in particolare
sul gol decisivo, ma non solo),
allora devi recitare il mea culpa
e partire con una bella dose di
autocritica.
Come si dice in questi casi, se
non riesci a vincerla cerca almeno di non perderla, e invece la
Triestina è ricascata nel tranello
già fatale con la Juventus Under
23 e che non è stato deleterio
con il Piacenza grazie al gol di
Rapisarda nel recupero. Provare a vincere ci può pure stare,
ma va fatto con criterio e senza
concedere agli avversari tutto
lo spazio che ha avuto Poletti
per sistemarsi la palla sul sinistro e battere Martinez. L’equilibrio è ancora precario in questa
squadra e c’è parecchio da lavorare, anche perché il tentativo di affrontare una annunciata
protagonista del girone con due
mezzali d’attacco come Procaccio (in difficoltà, probabilmente in questo momento fatica a

 Sopra, il brasiliano Paulinho, autore di una buona prova quando è entrato nella ripresa
Sotto, Litteri esulta dopo il gol del momentaneo 2-2, il primo stagionale per l’attaccante

giocare tante gare ravvicinate)
e Galazzi non ha portato a risultati apprezzabili, e la regia di
Giorno, che spesso prova la giocata “a memoria” più di una volta non ha trovato il compagno
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dove era atteso.
Insomma, il cantiere rimane
aperto e la chiusura dei lavori
non è imminente, nonostante
qualche nota positiva arriva da
alcuni operai specializzati, in
particolare i bomber di giornata
Natalucci e Litteri, e magari senza cercare alibi altrove, ovvero
dagli episodi arbitrali. Il fallo su
Crimi prima del rigore dell’1-2 e
un possibile penalty su De Luca
ci sono, ma veniamo anche da
una partita in cui al 1’ c’era molto probabilmente un rigore a
favore della Pro Sesto. Situazioni che capitano, a favore come
contro, e che non devono distogliere dal tanto lavoro che deve
fare la Triestina per diventare
davvero squadra a tutto tondo.
Per farlo bisogno correggere i
propri errori, che sono ancora
decisamente troppi.
Roberto Urizio
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CALCIO  SERIE C

TRIESTINA | SALA STAMPA L’AMAREZZA DEGLI ALABARDATI DOPO LA SCONFITTA DI IERI

Savini: “Nei momenti topici
commettiamo troppi errori
Impegno c’è ma non basta”
Natalucci: “Serve più cattiveria”. Litteri: “Un grosso mea culpa”

T

anta amarezza nelle
parole del clan alabardato dopo la sconfitta con l’Albinoleffe.
Mirko Savini, sostituito dello
squalificato Bucchi, non nasconde i troppi errori commessi dalla Triestina: “Una partita
strana, ci tenevamo a chiudere
al meglio questo ciclo e, dopo
averla pareggiata, pensavamo
ad un finale diverso. - commenta Savini - Sotto il profilo
dell’impegno non c’è nulla da
rimproverare ai ragazzi, ma rimane il fatto che nei momenti
topici ci sono sbagli che non
ci possiamo permettere, come
nel secondo gol subito, nato
da una ripartenza, e nel terzo in cui, a difesa schierata, il
giocatore avversario non deve
calciare”. Savini parla di una
squadra stanca, sottolineando
però che “sarebbe riduttivo
riassumere quanto successo
oggi con questo fattore. Sono
state sicuramente settimane
intense, la squadra ha dato
tutto ma certi momenti vanno
gestiti diversamente”. L’allenatore in seconda dell’Unione
non si aggrappa nemmeno a
un paio di episodi arbitrali: “Le
decisioni sono state prese, inutile tornarci su. Ma noi dobbiamo pensare soltanto al nostro
lavoro e a come migliorare”.
Antonio Natalucci avrebbe
potuto festeggiare meglio il
suo primo gol con la maglia
alabardata, ma ovviamente il
risultato rende tutto più deludente. “Sono contento per
la mia rete ma c’è soprattutto
tanta rabbia per una partita

 Mirko Savini,
ieri in panchina
al posto dello
squalificato
Cristian Bucchi

 LE ALTRE

Padova fermato dal Seregno, Sudtirol vede la vetta
Goleada per il Renate, il Lecco perde a Fiorenzuola
 Primo stop, seppure parziale, per il Padova, bloccato in casa dal Seregno sull’1-1.
Ne approfitta il Sudtirol, che vince in casa della Pro Vercelli (due punti nelle ultime
tre partite) e aggancia virtualmente la capolista in virtù del secondo tempo da recuperare a Legnago; al momento gli altoatesini sono secondi insieme all’Albinoleffe.
Bene il Renate, che si sbarazza del Trento con un perentorio 4-0 e sale al quinto
posto, mentre la Feralpisalò non va oltre l’1-1 in casa con la Pro Sesto, che resta
ultima ma raccoglie il secondo punto stagionale. L’ultimo pareggio di giornata è il
2-2 tra Pergolettese e Piacenza. Successi esterni per Juventus U23 a Mantova e per
il Legnago in casa della Giana Erminio (1-0 in entrambi i casi), mentre la Pro Patria
fa suoi i tre punti contro la Virtus Verona (1-0) e il Fiorenzuola piega 2-1 il Lecco.

in cui abbiamo avuto sempre
il pallino del gioco in mano e
che alla fine ci lascia a bocca
asciutta” commenta l’esterno,
secondo cui “bisogna avere
più cattiveria in certe situazioni. Ora dovremo valutare insieme gli errori fatti e lavorarci su
in vista di Verona. Di positivo
oggi prendo la reazione che ci
ha portato a recuperare due
volte lo svantaggio controllando il gioco. Ma il rammarico resta forte”.
Poca voglia di sorridere anche
per l’altro marcatore di giornata, Gianluca Litteri. “C’è tanta rabbia, non possiamo farci
infilare come in occasione del
secondo e del terzo gol subito: dobbiamo recitare un grosso mea culpa, una squadra di
esperienza non può perdere
in questo modo, lasciando per
strada un punto e lasciandone
due a una diretta concorrente”. Anche l’attaccante evita
l’alibi delle decisioni arbitrali:
“Gli episodi non ci hanno detto bene ma sta a noi ovviare
a eventuali errori degli arbitri
e fare in modo che non siano
decisivi”. L’aspetto positivo è
la ritrovata vena realizzata e
una condizione che sembra in
crescita. “Fisicamente sto meglio - assicura Litteri - e pare
che i problemi siano superati.
Segnare fa piacere ma la mia
rete non ha aiutato la squadra
e questo naturalmente mi dispiace. Cosa mi lascia questa
partita? Qualcosa di buono
l’abbiamo fatto ma non riesco
a vedere aspetti positivi dopo
una sconfitta così”. (R.U.)
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BASKET  SERIE A E MINORS

SERIE A | L’INTERVISTA ARRIVA IL RECUPERO INFRASETTIMANALE

Mercoledì a Pesaro,
Ciani: “Affronteremo
un team trasformato”
“Per vincere dovremo subito imporre i nostri ritmi”

L

o stop forzato del week-end appena trascorso tarperà le ali dell’entusiasmo biancorosso?
È quanto in casa Allianz - e primo tra tutti coach Franco Ciani
- si spera che non succeda mercoledì sera alla Vitifrigo Arena
di Pesaro. Un turno infrasettimanale “scomodo” per Trieste
contro la Carpegna Prosciutto,
al tempo stesso un bel banco di
prova per dare continuità alla
bella vittoria contro Brindisi.
Coach Ciani, come sta avvenendo la tappa di avvicinamento al match di dopodomani?
“Ridurre
«Tutto
procede
bene e per fortuna
la forbice
 Franco Ciani, coach dell’Allianz, confida nell’entusiasmo della squadra
senza intoppi. Abdei nostri
biamo registrato
alti e bassi?
anche i primi miUn elemento
nuti veri in campo
deve ora fare la Che tipo di avversaria si attenimportante”
di Campogrande,
sua squadra?
de mercoledì sera?
già il fatto che possa
«Al di là del miglio- «Sicuramente un team profonfar parte nuovamente
ramento dei singoli, damente trasformato da quello
del gruppo ci fa vedere
dobbiamo sicuramente che abbiamo potuto studiare
all’orizzonte uno scenario di proseguire con la linea sin qui sin qui con i video: Pesaro ha
maggior completezza dell’or- tracciata. E penso innanzitutto inserito nel roster il nuovo playganico che avevamo ipotizzato alle sole sette palle perse con- maker Larson che è giocatore di
tatticamente nel costruire la tro l’Happy Casa, un dato diffi- esperienza, ha dimostrato già a
squadra. Certo, avremmo tutti cilmente replicabile ma che ci Sassari di aver fatto passi avanpreferito giocare nel week-end, dà l’idea di come cercare co- ti dopo la Supercoppa e in queanche perché avrebbe reso stantemente di tenere bassa sti giorni hanno avuto tempo
meno problematico il confronto questa soglia. Stiamo cercando per cercare nuovi equilibri. Dal
successivo contro Brescia che di ruotare tanto i nostri gioca- canto nostro dovremo andare
sarà sicuramente di alto livello tori e di trovare soluzione tatti- in campo e fare la nostra partitattico e competitivo. Questo che ed energie nuove sperabil- ta, dando subito il ritmo giusto
però è lo stato delle cose, da mente senza avere oscillazioni. e sfruttando magari il fatto che
venerdì scorso ci siamo tuffati Senza dubbio abbiamo ancora rispetto a loro stiamo lavoranin una sorta di settimana tipo dei momenti in cui viaggia- do tutti quanti assieme da più
per preparare il confronto di mo a ritmi diversi, dobbiamo tempo. Il nostro entusiasmo poPesaro che ci attende».
dunque ridurre la forbice tra i trà fare la differenza».
Dopo la vittoria casalinga con- nostri momenti buoni e quelli
Alessandro Asta
tro Brindisi, che step in più meno buoni».
 SANDROWEB79



BASKET MINORE

Monfalcone ko in casa
Bene l’IS Copy a Verona
 Al via nel week-end buona parte
delle “minors”: la Falconstar Monfalcone inizia la serie B con una sconfitta
interna contro la Rimadesio (63-66, 12
punti per Rezzano e 10 per Prandin).
Nel campionato di C Gold, l’IS Copy
Cus trova subito il primo squillo: sul
parquet della Pulimac Cestistica Verona
i ragazzi di Pozzecco si impongono
63-83 (Dagnello top scorer con 25 punti). Partita tiratissima per lo Jadran
contro Padova: dopo il 59-59 al 40’, la
Monticolo&Foti si arrende all’overtime
per 67-66. In C Silver una vittoria e una
sconfitta per le giuliane: bene la Pall.
Trieste che con i suoi U19 vince a Cividale
per 62-78 (doppia cifra per Longo, Pieri
e Fantoma), cade invece in casa contro
Corno di Rosazzo la Lussetti Servolana
(65-77, Babich 11 punti). (A.A.)

SERIE A
BRESCIA - TORTONA
BRINDISI - SASSARI
CREMONA - FORTITUDO BO
MILANO - TRENTO
PESARO - TRIESTE
REGGIO EMILIA - NAPOLI
TREVISO - VENEZIA
VIRTUS BO - VARESE

SQUADRA
VIRTUS BO
MILANO
TREVISO
REGGIO EMILIA
VENEZIA
BRINDISI
TRIESTE
CREMONA
SASSARI
TORTONA
VARESE
PESARO
BRESCIA
FORTITUDO BO
NAPOLI
TRENTO

P
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0

77-79
89-80
94-78
93-72
MERCOLEDÌ
102-90
80-76
97-56

G
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2

V
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

PROSSIMO TURNO
FORTITUDO BO - PESARO
NAPOLI - TREVISO
SASSARI - REGGIO EMILIA
TORTONA - BRINDISI
TRENTO - CREMONA
TRIESTE - BRESCIA
VARESE - MILANO
VENEZIA - VIRTUS BO

N
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2

P
199
166
172
183
164
171
84
165
155
156
131
73
149
158
153
160

F
144
135
153
170
151
164
82
166
162
169
169
75
154
175
175
195
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PALLAMANO  SERIE A E GIOVANILI
ALBATRO
TRIESTE

IL MATCH | L’ANALISI CON L’ALBATRO TRIESTE SI SALVA NEL FINALE

19
25
(primo tempo 9-8)

ALBATRO
Randes 1, Nobile, Bianchi 2, Morettin 1, Marino
1, Mantisi, Argentino, Bandiera, Fraj 3, Nobile,
Calvo, Vinci 2, Burgo, Cuzzupè 1, Bobicic 5, Rosso
3, Rizzi. All. Vinci
TRIESTE
Postogna, Zoppetti, Radojkovic, Aldini, Hrovatin
6, Nocelli 3, Pernic 2, Mitrovic 6, Di Nardo, Visintin, Stojanovic, Sandrin, Pagano, Bratkovic 8.
All. Radojkovic
Arbitri: Simone e Monitillo

SERIE A
ALBATRO - TRIESTE
BRESSANONE - CONVERSANO
CASSANO M. - BOLZANO
FASANO - PRESSANO
MERANO - EPPAN
SASSARI - CARPI
RUBIERA

SQUADRA
FASANO
CONVERSANO
BRESSANONE
SASSARI
MERANO
EPPAN
BOLZANO
PRESSANO
TRIESTE
CASSANO M.
RUBIERA
CARPI
ALBATRO

P
8
6
6
6
6
4
3
3
2
2
2
0
0

19-25
23-22
25-23
29-24
31-30
28-19
RIPOSA

G
4
4
4
3
4
4
4
3
3
4
3
4
4

V
4
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0

N
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0

P
0
1
1
0
1
1
2
1
2
3
2
4
4

F
119
99
106
82
122
125
111
83
73
82
70
98
85

S
98
77
89
67
111
117
112
84
73
97
95
123
112

PROSSIMO TURNO
BOLZANO - MERANO
CARPI - CASSANO M.
EPPAN - FASANO
PRESSANO - ALBATRO
RUBIERA - SASSARI
TRIESTE - BRESSANONE
RIPOSA: CONVERSANO

La “vittoria siciliana”
è solo il primo passo
Due punti che fanno morale, ora arriva la sosta

A

lla fine, contava solo
vincere. E la Pallamano Trieste, seppure
con tante difficoltà
nel corso dei 60 minuti, ci è
riuscita: la prima vittoria di
campionato - quella ottenuta
sabato scorso a Siracusa -non
risolve tutti i peccati originali
che il team di Fredi Radojkovic
si sta portando dietro in queste
prime settimane di stagione regolare (contro l’Albatro, i continui saliscendi hanno finito
col rendere difficile la conquista dei due punti), quello che va sicuramente
conservato
della
Trieste
trasferta sicula è
brava
che i biancorossi
a non
non si sono sciolti
 Giacomo Hrovatin, tra i migliori in campo a Siracusa con le sue sei
come neve al sole
realizzazioni: buona la prova da parte del giovane centrale (PH. Parisato)
crollare
nel momento più
sul -3
importante. In un
del 45’
match bruttino da
15’ dal termine. Con per il morale giuliano. Il lavoro
amb o le parti, dove
la pausa di campiona- però da fare per essere magla tensione di due squato alle porte (si tornerà a giormente continui sul parquet
dre a zero punti prima del figiocare il prossimo 16 ottobre è ancora tanto: in casa triestina
schio d’inizio ha fatto registra- in casa col Bressanone, abile questo lo si sa perfettamente,
re parecchi passaggi a vuoto, a piazzare il colpaccio contro vietato dunque accontentarsi
Trieste la risolve nel finale Conversano), la vittoria di Si- del semplice risultato ottenuto
dopo essere anche stata a -3 a racusa è dunque un toccasana sul campo. (A.A.)

JUNIORES | L’INTERVISTA OBIETTIVI AMBIZIOSI PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE

Schina: “Quello scorso
è stato un anno al top
Pronti a riconfermarci”
“Fondamentale il ritorno al lavoro nelle scuole”
iconfermare gli straordiR
nari risultati dello scorso
anno ottenuti in ambito gio-

vanile: è questo l’obiettivo
ambizioso di Claudio Schina,
responsabile del settore giovanile della Pallamano Trieste, dopo due scudetti conquistati in altrettante finali
nazionali disputate. “È stata
un’annata straordinaria - racconta l’ex bandiera giuliana
- e ripartiamo sicuramente
con l’idea di ripeterci. Penso
ai nostri 2005 e 2006, vincitori
del titolo Under 15 e che an-

dranno ora a sfidare gli Under
17 di tutta Italia. Abbiamo bei
elementi e una squadra completa, sapremo sicuramente
dire la nostra. Ci sono buone
indicazioni anche dagli attuali
Under 15, con i quali puntiamo
naturalmente a ripresentarci
alle prossime finali di Misano Adriatico con l’obiettivo
di far bene e di confermare la
nostra forza. Più in generale
sono tanti gli ambiti che ci vedranno impegnati: tra i 2002,
2003 e 2004 abbiamo formato
un team di spessore Under

 Il responsabile giovanile Claudio Schina

20 con giocatori come Nait e
Stojanovic che gravitano già
da tempo in prima squadra.
Non ultima la serie B: siamo
andati vicinissimi alla promozione lo scorso anno e siamo
pronti a fare nuovamente un
percorso importante”.
Da sempre, la Pallamano Trieste ha costruito le proprie
fortune partendo dai più piccoli: “La nostra anima nasce
proprio dalle categorie più
giovani - spiega Schina - soprattutto perché diamo a ragazzini così piccoli la possibilità di scegliere un’alternativa
a calcio e basket. La crescita
in termini di numeri è confortante: a livello di Under 13,
dopo aver avuto un numero
esiguo nel recente passato,
siamo arrivati ad avere anche
14 ragazzi in squadra: questo
ci permette di poter fare un
lavoro di un certo tipo anche
nel futuro. Fondamentale anche quello che stiamo tornando a fare nelle scuole: da lì
parte la ricerca dei talenti del
futuro”. (A.A.)
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PALLANUOTO  CAMPIONATO

 Difficile pensare ad un esordio migliore
in campionato per la Pallanuoto Trieste. Il
successo di Albaro, un campo storicamente
molto difficile per la compagine giuliana,
non può che rendere felice l’allenatore
Daniele Bettini (nella foto). “Sono molto
soddisfatto dal risultato - spiega il tecnico
- ci siamo trovati davanti un avversario
temibile e organizzato. Siamo solo all’inizio,
però fa certamente piacere portare a casa
i tre punti. La stagione comunque è ancora
lunghissima”.
Contro il Quinto è stata davvero una gara
ad alta tensione. E dopo il 4-1 di fine primo
periodo in favore dei padroni di casa,
sembrava che per la Pallanuoto Trieste ci
fosse poco da fare. Invece capitan Petronio

SERIE A1 MASCHILE | LE DICHIARAZIONI

Bettini: “Battuto un avversario temibile e organizzato”
Si torna in campo il 16 ottobre con la Roma in casa
e compagni sono stati bravissimi a ribaltare l’inerzia dell’incontro dal secondo periodo in poi.
“Dopo quel parziale iniziale negativo - spiega
il direttore sportivo della Pallanuoto Trieste
Andrea Brazzatti - la squadra ha avuto davvero
una grande reazione. E nel finale abbiamo
controllato la situazione con lucidità”.
Adesso è in arrivo un fine settimana di sosta
per dare spazio alle coppe europee, nel mirino

dei ragazzi triestini c’è il match con la Roma
Nuoto, valido per la seconda giornata del
campionato di A1 maschile, in programma
sabato16 ottobre alla “Bruno Bianchi” (ore
18.30). Nell’esordio in campionato i giallorossi capitolini sono stati battuti in casa dalla Rn
Savona per 5-10, non senza aver dato parecchi grattacapi alla compagine ligure nei primi due tempi. Senza dubbio un avversario
da non sottovalutare. Tra i risultati del primo
turno, spicca il successo della Rn Salerno sul
Posillipo per 11-10, mentre tutto facile per le
due “big” An Brescia e Pro Recco, che hanno
travolto rispettivamente Nuoto Catania per
19-5 e Lazio per 24-3. Ferme invece Ortigia
Siracusa e Telimar Palermo, impegnate nel
girone di Euro Cup.

SERIE A1 MASCHILE | LA GARA PRIMA GIORNATA, GLI ALABARDATI VINCONO IN TRASFERTA

Trieste parte bene
A Genova successo
meritato in rimonta

Sotto 4-1, grande reazione e sorpasso nel finale

7
8

(4-1; 0-3; 2-2; 1-2)
QUINTO Pellegrini, Gambacciani, A. Di Somma,
Villa, Panerai 1, Ravina, Fracas, Nora 3, Figari 2,
Bittarello, M. Gitto, Guidi 1, Valle. All. Del Galdo
PALLANUOTO TRIESTE Oliva, Podgornik 1,
Petronio, Buljubasic 2, Vrlic 1, Jankovic, Bego 2,
Mezzarobba, Razzi 1, Inaba 1, Bini, Mladossich,
Cattarini. All. Bettini
Arbitri: Frauenfelder e Navarra
Note: nessuno uscito per limite di falli; superiorità numeriche Quinto 5/9, Pallanuoto Trieste 4/8
+ 1 rigore; nel primo periodo Pellegrini (Q) ha
parato un rigore a Mezzarobba

B

uona la prima. Inizia
con una vittoria importante il campionato di serie A1 maschile 2021/2022 per la Pallanuoto
Trieste. La squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping
si è imposta per 7-8 sul campo del Quinto Genova.
E pensare che l’inizio del match è stato tutto di marca ligure, i padroni di casa trascinati
dalle reti dei mancini Nora e
Panerai (ex alabardato) scappano subito sul 4-1. Nella seconda frazione però si vede
tutta un’altra Pallanuoto Trieste. Podgornik trasforma una
palla vagante nel 4-2, Vrlic
sforna un perfetto pallonetto
dalla posizione di centroboa
(4-3), Bego finalizza una pregevole manovra in transizio-

QUINTO
PALLANUOTO TRIESTE

 Yusuke Inaba subito decisivo, sua la rete del prezioso +2 a 2’ dalla fine
ne: 4-4 al cambio di campo.
Dal terzo periodo in poi i ritmi
calano ma infuria la battaglia.
Bego dal palo in superiorità

porta in vantaggio gli ospiti
(4-5), Figari risponde sempre
con l’uomo in più (5-5), Buljubasic insacca il 5-6 (superiori-

tà), a 22’’ dalla fine del tempo
Guidi impatta sul 6-6. Il quarto periodo è da batticuore.
Non si segna per oltre 5’, serve un’invenzione: Vrlic vede
Buljubasic che da boa realizza il 6-7. Passano una manciata di secondi, Razzi ruba un
prezioso pallone, si invola in
controfuga e guadagna il rigore che Inaba capitalizza per il
fondamentale +2 (6-8). Il Quinto reagisce con il solito Nora
che in superiorità sigla il 7-8
a 1’28’’ dalla fine. I triestini gestiscono con ordine il prezioso vantaggio, l’ultimo assalto
ligure è respinto da Oliva.

gestioni immobiliari
VIA BERGAMINO
Appartamento al piano 3° - 105
mq. - 8,5 vani ingresso, soggiorno, cucina, studio, due camere,
due bagni, veranda e poggiolo.
Soffitta abitabile della stessa
superficie. Posto auto in garage
di proprietà condivisa.
€ 300.000

 348 3909462

ZONA CENTRALE PEDONALE
Ufficio in multistudio con sala
comune e bagno condizionato.
€ 350 mensili
ZONA SUPER STRATEGICA
Attività di vendita tabacchi senza
competitor nelle vicinanze. Vero
affare, cedesi per raggiunti limiti
di età, ancora attiva, redditi visibili. Info in agenzia. € 98.000

ZONA CENTRALE E
PERIFERICA DI TRIESTE
E ZONA INDUSTRIALE
Capannoni e locali d’affari
nonché diverse attività
commerciali. Info in agenzia.
CERCASI
Appartamento sia in vendita che
locazione per nostri referenziati
clienti definizione immediata.

Via del Pesce, 4 (TS) agenzia.casacoral@gmail.com www.casacoral.it
n

n
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CALCIO  DILETTANTI E GIOVANILE



UNDER 19

Ribaltone dell’Opicina
Victory e S. Giovanni,
arrivano i primi punti
 L’Opicina ribalta nel finale la
sfida con il Primorec e resta in vetta
nel girone A, a punteggio pieno. I
biancorossi partono meglio e vanno
sul 2-0 con Federico Di Chiara e un
rigore di Strogna, Kaurin accorcia
dal dischetto prima dell’intervallo.
Un altro penalty di Trampus ridà il
doppio vantaggio alla squadra di
Graziano ma nel finale sale in cattedra Obradovic che firma la tripletta
e il 4-3 con tre punizioni. Il Kras ha la
meglio sul Vesna in una gara decisa nella ripresa quando l’undici di
Rocchetti trova due gol con Pagano
e Franza. Il team di Santa Croce ci
prova fino all’ultimo ma riesce solo
ad accorciare con Antonic. Soddisfatti entrambi i tecnici per la prova
delle rispettive squadre. La Triestina
Victory trova i primi punti battendo
4-0 l’Aris San Polo: match chiuso
nel primo tempo (3-0 il parziale) e
Schiavon protagonista con un poker
personale. Il Sistiana invece regge
un tempo contro l’Ufm (capolista
insieme all’Opicina) che però nella
ripresa realizza tre reti.
Nel girone B sale a tre la striscia vincente della Roianese che supera un
coriaceo Zaule per 3-1. Franchi porta
subito in vantaggio i bianconeri ma
la squadra di Di Summa risponde
immediatamente con un rigore di
Gunjac. L’equilibrio nel punteggio
resiste fino a una decina di minuti
dal termine, poi Spalletti e ancora
Franchi fanno volare la “Roia”. Il San
Giovanni supera 2-1 il Muglia e mette
in cascina i primi punti stagionali:
vantaggio rossonero con Zamarato,
pareggio di Fabris ma il colpo decisivo è di Drozina. I rivieraschi ci provano nella ripresa ma Manfren dice
sempre di no. Si gioca questa sera
la sfida tra San Luigi e Sant’Andrea.

CAMPIONATI | LA GIORNATA BENE LE MUGGESANE IN SECONDA

Acuto del Kras Repen
Promozione a secco
La “Roia” si scatena
Eccellenza, il San Luigi resta a punteggio pieno

I

l derby tiene ancora a
punteggio pieno il San
Luigi, vittorioso per 3-2
su un Sistiana combattivo. Ianezic e Mazzoleni costringono i delfini a rincorrere, Colja dimezza il gap ma
ancora Mazzoleni allunga per
i biancoverdi; Carlevaris tiene
il match aperto ma non basta
agli ospiti. Bene il Kras che ha
la meglio sull’Ancona Lumignacco per 4-3. Sono Djukic e
Sancin a portare i biancorossi
avanti 2-1 a fine primo tempo,
poi un rigore di Volas e il gol
di Stepancic tengono a distanza i friulani. Lo Zaule torna da
Gorizia a mani vuote: la
doppietta di Gubellini
rende vana la rete di
Zarja
Girardini. Sconfitte
 Un momento del derby tra San Luigi e Sistiana
2-0 per Chiarbola
e Victory
Ponziana e Primopareggiano
rec, che non rieOk Academy,
scono a far fruttatandosi in vantag- sul campo del Breg (2-0) con
Opicina
re le trasferte sui
gio con Steiner. Gli Paliaga e Reggente; vince ane Cgs
campi di Torviscoospiti, seppure in che il Muglia che piega il Costa
sa e Virtus Corno.
10, pareggiano, ma i 3-2 con due reti di Carpenetti e
In Promozione giornabianconeri nella ripre- una di Milosevic. Il Cgs fa sua
ta decisamente da dimentisa non lasciano scampo ai la sfida con il Montebello (2-1)
care per le formazioni triesti- friulani, trovando il gol con Bu- e tre punti anche per Muggia
ne, che non raccolgono punti. solini, Montebugnoli (su rigo- (3-1 al Primorje con Zugna e
Il Trieste Calcio perde 3-2 in re) e ancora Steiner. Lo Zarja doppietta di Pippan, di Jurissecasa del Sevegliano nonostan- pareggia 2-2 in casa con l’Au- vich l’iniziale vantaggio carsote i sigilli di Gileno e Vascotto, dax: Barnobi trova il gol nel pri- lino) e Opicina (4-1 all’Aris con
mentre il Costalunga, con No- mo tempo, chiuso però avanti due reti di Cigliani e Geroldi).
vati in panchina al posto del dagli ospiti per 2-1. È Bernobi a Il Campanelle perde 4-0 con la
dimissionario Stefani, cede 2-0 fissare il punteggio sulla defini- Romana, il Vesna cede di misuad Aquileia. Ko in casa invece tiva parità. La Victory pareggia ra al Turriaco.
per San Giovanni e Sant’An- 1-1 a Cormons (gol alabardato Nei tornei giovanili nazionali,
drea, sconfitti entrambi di mi- di Marzini), mentre il Domio doppio impegno per la Triestisura da Risanese e Sangiorgi- perde in casa 3.2 contro il Fiu- na con il Sudtirol. L’Under 17
na.
micello nonostante le reti di perde di misura, mentre l’Under 15 si impone per 2-0 con
In Prima Categoria la Roiane- Lapaine e Gorla.
se batte 4-1 il Centro Sedia por- In Seconda l’Academy vince reti di Pescatori e Kozlovic.

COPPA REGIONE SECONDA CATEGORIA
IL 9 GENNAIO SI GIOCANO I SEDICESIMI
SEI SQUADRE TRIESTINE IN TABELLONE
 Definito anche il tabellone della
Coppa Regione di Seconda Categoria,
dopo che la scorsa settimana erano stati
stilati quelli degli altri tornei. Nei sedicesimi di finale, in programma il 9 gennaio,
si giocheranno tra le altre Tagliamento Cgs, Deportivo Junior - Vesna, Montebello

Don Bosco - Palazzolo, Opicina - Nuova
Pocenia, Romana - Trieste Academy e
Muggia 2020 - Terzo. Agli ottavi l’unico
possibile derby potrebbe essere tra la
squadra di via Petracco e i rivieraschi. Le
date dei turni successivi al primo a eliminazione diretta sono ancora da definire.
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CALCIO  GIOVANILE

 Buona la prima per il San Luigi che,
in campo contro il Sant’Andrea nel girone
triestino del campionato Under 15, riesce
ad imporsi per 4-0, con una doppietta
messa a segno da Codaglio e con i gol
di Tripani e Sandrin, senza concedere
possibilità di riscatto ai combattivi avversari. Nello stesso girone, lo Zarja prende
il sopravvento sulla Roianese andando a
segno ben otto volte grazie alla tripletta
di Mitrovic, alla doppietta del compagno
Montella e alle singole reti di Giacomini,
Bandi e Spetti. La formazione bianconera
però, non resta a mani vuote grazie a Luci.
Tra Opicina e Chiarbola invece finisce 4 a 2
a favore della formazione biancoazzurra in
un match combattuto. Rinviate invece le

GIOVANISSIMI | UNDER 15 E UNDER 14

Il San Luigi esordisce con una doppia affermazione
Partono con il sorriso Chiarbola Ponziana e Sistiana
partite tra Montebello Don Bosco e Triestina
Victory e tra Cgs e Trieste Academy.
Nel girone isontino, un ottimo Sistiana porta
a casa la vittoria con otto reti, contro le tre
messe a segno dal Vesna. A segnare per la
formazione rivierasca Crevatin che supera lo
specchio porta avversario in ben 4 occasioni
seguito dalla tripletta Moscolin e dal tiro
singolo di Bainat. Rinviata invece la partita

tra Primorje e Sovodnje dopo il cambio di
programma dell’ultim’ora in questo girone,
dovuto al ritiro della Pro Gorizia che ha
costretto a rivedere il calendario.
Il campionato regionale Under 14 vede nel
girone G il rinvio, a data da destinarsi, della
sfida tra Juventina e Zarja, mentre nel girone
H c’è la vittoria del San Luigi in casa del Muglia
con tre tiri piazzati precisamente da Ciubotaru

(in due occasioni) e Jovic che lasciano a
bocca asciutta la padrona di casa.
Le numerose assenze nella rinnovata formazione del San Giovanni non le concedono, purtroppo, un facile esordio contro
il Sant’Andrea che la batte con i sette gol
portati a casa da Rutter, Markovic, Migheli,
Nanut, Tunin e i due di Milosevic sull’unico
messo a segno dal San Giovanni grazie a
Guercia. Stessa sfortunata sorte anche per
lo Zaule, che soccombe sotto la pioggia di
quindici reti della Trieste Academy spartite
tra Padovani con quattro gol, Viscovich
con tre palle a segno, Vesnaver con la sua
doppietta, Chert, Lombardi, Broni, Jashari,
Prisco, Cirelli con una rete a testa.
Benedetta Marcolin

ALLIEVI | UNDER 17 E UNDER 16 IL VESNA PARTE CON UN PAREGGIO CONTRO L’AUDAX

Domio ok di misura
Vince anche il Kras
Sei gol dell’Academy
Debutto positivo anche per Roianese e Victory

V

ittoria di misura del
Domio nel primo della fase provinciale
Under 17. I verdi piegano 3-2 il Muglia, che passa in
vantaggio con Cenzon ma viene raggiunto e superato da Burolo e D’Aquino; ancora Cenzon ristabilisce la parità prima
che Grando trovi il gol che decide il match. Bene la Triestina
Victory che si impone per 2-0
sul terreno della Trieste Academy grazie a una doppietta di
Balestier che riesce a concretizzare la buona mole di gioco
prodotta dalla formazione alabardata. La Roianese viene sorpresa da un buon avvio dello
Zaule, in vantaggio con Giugovaz, ma poi si scioglie e chiude
la pratica già nel primo tempo
(4-1 il parziale); nella ripresa

un’altra rete per parte. Triplet- per giocare tutti contro tutti,
ta di Puppin e reti di Bettini e mettendo di fronte anche realLuca Franchi per i biancone- tà che hanno (legittimamente)
ri, di Belletti il secondo acuto traguardi e percorsi diversi.
Nel girone isontino del
dei viola. Avvio vincente
campionato Under 17
anche per il Sant’Anbuon esordio per il
drea che si impone
Kras Repen di Ro5-0 contro il Cgs.
Quale
berto Masala, vitTulliani e Buoninsenso ha
torioso per 2-1
contri marchiano
una
partita
contro la Terenla prima frazione
con 25 gol?
ziana Staranzano.
con due doppietFormat
da
Avanti nel primo
te, nella ripresa
tempo di due gol
è “Bamba” Sow a
rivedere
grazie a Panarella e
mettere a segno il
Paulina, la rinnovata
pokerissimo per l’unformazione biancorossi
dici di Sandro Mervich.
C’è poco da commentare nel riesce a contenere il ritorno
risultato che vede il San Luigi degli avversari nella ripresa.
battere il Chiarbola Ponziana. Un punto per il Vesna che, con
Venticinque gol dovrebbero i gol di Venutti e Franzot, porforse far riflettere sull’utilità di ta a casa un pareggio interno
una prima fase in cui finiscono contro l’Audax, mentre l’Opi-

cina lotta ma deve cedere alla
maggiore forza dell’Ufm: in via
degli Alpini i ragazzi di Angelo
Orlando perdono 2-0. Rinviata
la gara tra Aris San Polo e Primorje.
Nell’Under 16 successo della
Trieste Academy in casa del
San Luigi: più equilibrato il primo tempo, con Greco che tiene
in scia i suoi dopo i gol di Bazzara e Sinagoga, mentre nella
ripresa l’undici di Tul allunga
cno Burlo, Muiesan, Monte e
Ba. Il San Giovanni, costretto
in dieci da metà primo tempo,
perde 7-0 contro l’Isontina cedendo alla distanza dopo un
primo tempo in cui i rossoneri
sono riusciti a contenere il distacco (1-0) e subendo parecchi gol negli ultimissimi minuti.

SU CITYSPORT.NEWS



 I tabellini di tutti i campionati
giovanili e (Allievi Under 17 e
Under 16, Giovanissimi Under 15
e Under 14, Esordienti e Pulcini),
li potete trovare nelle prossime
ore sulla sezione del nostro sito
dedicata al calcio dilettantistico
e giovanile:
https://www.citysport.news/
it/ notizie/calcio-dilettanti-e-giovanile-a-trieste

PAG. 13 | CIT Y SPORT | Lunedì 4 ottobre 2021

 340 2841104  citysport@hotmail.it

  citysporttrieste

CALCIO  CLASSIFICHE
ECCELLENZA

PROMOZIONE

KRAS REPEN - ANCONA L.
PRO GORIZIA - ZAULE
RONCHI - PRO CERVIGNANO
SAN LUIGI - SISTIANA
TORVISCOSA - CHIARBOLA P.
VIRTUS CORNO - PRIMOREC

4-3
2-1
0-0
3-2
2-0
2-0

PRIMA CATEGORIA

AQUILEIA - COSTALUNGA
AZZURRA P. - UFM
PRO ROMANS - SANTAMARIA
SAN GIOVANNI - RISANESE
SANT’ANDREA - SANGIORGINA
SEVEGLIANO - TRIESTE CALCIO
STARANZANO - FORUM JULII
TOLMEZZO - JUVENTINA

2-0
1-1
1-2
0-1
0-1
3-2
3-4
1-5

SECONDA CATEGORIA

AZZURRA - SAN CANZIAN
CORMONESE - TRIESTINA V.
DOMIO - FIUMICELLO
GRADESE - MLADOST
MARIANO - ISONZO
ROIANESE - CENTRO SEDIA
RUDA - ISM GRADISCA
ZARJA - AUDAX

0-1
1-1
2-3
2-4
2-1
4-1
1-2
2-2

UNDER 19 | GIRONE A

BREG - TRIESTE ACADEMY
MONTEBELLO - CGS
MUGLIA - COSTA INT.
OPICINA - ARIS SAN POLO
PRIMORJE - MUGGIA
ROMANA - CAMPANELLE
TURRIACO - VESNA
RIPOSA: PIERIS

0-2
1-2
3-2
4-1
1-3
4-0
1-0

SQUADRA

P G V N P F S

SQUADRA

P G V N P F S

SQUADRA

P G V N P F S

SQUADRA

P G V N P F S

TORVISCOSA
PRO GORIZIA
SAN LUIGI
PRO CERVIGNANO
VIRTUS CORNO
RONCHI
CHIARBOLA P.
ZAULE
KRAS REPEN
SISTIANA
PRIMOREC
ANCONA L.

9
9
9
5
4
4
3
3
3
1
1
0

UFM
SANGIORGINA
AZZURRA P.
JUVENTINA
SANTAMARIA
TOLMEZZO
FORUM JULII
RISANESE
SEVEGLIANO
TRIESTE CALCIO
AQUILEIA
COSTALUNGA
PRO ROMANS
STARANZANO
SANT’ANDREA
SAN GIOVANNI

7
7
7
6
6
6
6
6
6
4
4
3
1
0
0
0

FIUMICELLO
CORMONESE
MARIANO
ROIANESE
CENTRO SEDIA
DOMIO
ZARJA
RUDA
AZZURRA
MLADOST
ISONZO
ISM GRADISCA
SAN CANZIAN
TRIESTINA V.
AUDAX
GRADESE

9
7
6
6
6
6
4
4
4
4
3
3
3
2
1
0

OPICINA
ROMANA
TURRIACO
TRIESTE ACADEMY
MUGGIA
BREG
MUGLIA
MONTEBELLO
CGS
PRIMORJE
COSTA INT.
ARIS SAN POLO
CAMPANELLE
PIERIS
VESNA

9
9
7
6
6
6
6
3
3
2
1
1
1
0
0

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
2
1
1
0
0
0
1
1
0

0
0
0
0
1
1
2
2
2
2
2
3

17
12
7
3
4
3
5
3
6
3
2
6

2
5
3
1
3
4
6
4
12
6
15
10

PROSSIMO TURNO

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0

1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3

10
6
4
9
6
9
8
4
5
6
4
1
3
3
0
1

2
2
1
3
2
6
5
3
5
5
3
8
6
9
8
11

PROSSIMO TURNO

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
2
1
0

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
3

7
3
7
6
6
7
7
6
4
6
5
3
3
4
2
3

2
1
2
3
4
6
5
5
4
8
5
4
9
7
4
10

PROSSIMO TURNO

3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3

3
3
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0

COSTALUNGA - PRO ROMANS
FORUM JULII - AZZURRA P.
JUVENTINA - STARANZANO
RISANESE - AQUILEIA
SANGIORGINA - SEVEGLIANO
SANTAMARIA - TOLMEZZO
TRIESTE CALCIO - SAN GIOVANNI
UFM - SANT’ANDREA

AUDAX - DOMIO
CENTRO SEDIA - AZZURRA
FIUMICELLO - CORMONESE
ISM GRADISCA - ZARJA
ISONZO - RUDA
MLADOST - MARIANO
SAN CANZIAN - GRADESE
TRIESTINA V. - ROIANESE

ARIS SAN POLO - MONTEBELLO
CAMPANELLE - OPICINA
CGS - PIERIS
COSTA INT. - PRIMORJE
MUGGIA - ROMANA
TRIESTE ACADEMY - TURRIACO
VESNA - MUGLIA
RIPOSA: BREG

UNDER 17 TRIESTE

UNDER 17 GORIZIA

UNDER 15 TRIESTE

UNDER 15 GORIZIA

SQUADRA

0-25
3-2
5-2
5-0
0-2

P G V N P F S

SAN LUIGI
SANT’ANDREA
ROIANESE
TRIESTINA V.
DOMIO
MUGLIA
TS ACADEMY
ZAULE
CGS
CHIARBOLA

3
3
3
3
3
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

25
5
5
2
3
2
0
2
0
0

0
0
2
0
2
3
2
5
5
25

ARIS SAN POLO - PRIMORJE
KRAS REPEN - STARANZANO
OPICINA - UFM
VESNA - AUDAX
RIPOSA: POL. SAN MARCO

SQUADRA



DAL 16 OTTOBRE

Esordienti/Pulcini
pubblicati i gironi
 Definiti i gironi dell’attività di base. Tra gli Esordienti
26 squadre con un gruppo
da 8 e due da 9 compagini,
mentre tra i Pulcini ci sono
tre raggruppamenti da 9
squadre e due da 10. I tornei partiranno il prossimo 16
ottobre con calendari ancora
da pubblicare.

P G V N P F S

UFM
KRAS REPEN
AUDAX
VESNA
ARIS SAN POLO
POL. SAN MARCO
PRIMORJE
STARANZANO
OPICINA

3
3
1
1
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0
1
1

1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1

2
2
2
2
0
0
0
1
0

0
1
2
2
0
0
0
2
2

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
CGS - ROIANESE
MUGLIA - SANT’ANDREA
SAN LUIGI - DOMIO
TRIESTINA V. - CHIARBOLA
ZAULE - TS ACADEMY

RINVIATA
2-1
0-2
2-2

AUDAX - ARIS SAN POLO
PRIMORJE - KRAS REPEN
STARANZANO - POL. SAN MARCO
UFM - VESNA
RIPOSA: OPICINA

CGS - TS ACADEMY
MONTEBELLO - TRIESTINA V.
OPICINA - CHIARBOLA
SAN LUIGI - SANT’ANDREA
ZARJA - ROIANESE

5
4
3
1
4
4
7
4
10
8
9
9
9
10
9

RINVIATA
RINVIATA
2-4
4-0
8-1

AUDAX - ARIS SAN POLO
PRIMORJE - SOVODNJE
SISTIANA - VESNA
STARANZANO - FIUMICELLO
UFM - RONCHI

RINVIATA
RINVIATA
8-3
0-6
12-1

P G V N P F S

SQUADRA

P G V N P F S

3
3
3
0
0
0
0
0
0
0

UFM
FIUMICELLO
SISTIANA
ARIS SAN POLO
AUDAX
PRIMORJE
SOVODNJE
VESNA
STARANZANO
RONCHI

3
3
3
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

8
4
4
0
0
0
0
2
0
1

1
0
2
0
0
0
0
4
4
8

1
1
1
0
0
0
0
1
1
1

9
9
6
4
3
1
0
0

3
3
3
3
3
2
2
3

3
3
2
1
1
0
0
0

0
0
0
1
0
1
0
0

0
0
1
1
2
1
2
3

13
8
9
5
5
2
1
3

5
0
7
8
4
6
5
11

PROSSIMO TURNO
ARIS SAN POLO - SISTIANA
KRAS REPEN - TRIESTINA V.
UFM - PRIMOREC
VESNA - OPICINA

UNDER 19 | GIRONE B
ROIANESE - ZAULE
SAN GIOVANNI - MUGLIA
SAN LUIGI - SANT’ANDREA
TRIESTE CALCIO

3-1
2-1
OGGI
RIPOSA

SQUADRA

P G V N P F S

ROIANESE
TRIESTE CALCIO
SAN LUIGI
ZAULE
SAN GIOVANNI
SANT’ANDREA
MUGLIA

9
4
4
3
3
0
0

3
2
2
2
2
2
3

3
1
1
1
1
0
0

0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
1
1
2
3

13
11
8
7
4
1
1

2
5
3
3
9
10
13

UNDER 14 | GIRONE G

ZARJA
SAN LUIGI
CHIARBOLA
CGS
MONTEBELLO
TRIESTINA V.
TS ACADEMY
OPICINA
SANT’ANDREA
ROIANESE

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

P G V N P F S

OPICINA
UFM
PRIMOREC
KRAS REPEN
TRIESTINA V.
ARIS SAN POLO
VESNA
SISTIANA

PROSSIMO TURNO

SQUADRA

1
1
1
0
0
0
0
1
1
1

SQUADRA

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

12
6
8
0
0
0
0
3
0
1

1
0
3
0
0
0
0
8
6
12

CORMONESE - UFM
JUVENTINA - ZARJA
SANGIORGINA - FIUMICELLO

4-0
RINVIATA
2-5

SQUADRA

P G V N P F S

CORMONESE
FIUMICELLO
JUVENTINA
ZARJA
SANGIORGINA
UFM

3
3
0
0
0
0

1
1
0
0
1
1

1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1

4
5
0
0
2
0

0
2
0
0
5
4

PROSSIMO TURNO
FIUMICELLO - CORMONESE
UFM - JUVENTINA
ZARJA - SANGIORGINA

UNDER 14 | GIRONE H

CORMONESE - TRIESTINA ISONTINO
SAN LUIGI - TS ACADEMY
U.F. ISONTINA - SAN GIOVANNI

MUGLIA - SAN LUIGI
SAN GIOVANNI - SANT’ANDREA
ZAULE - TS ACADEMY

0-4
1-6
7-0

PROSSIMO TURNO
SQUADRA

P G V N P F S

U.F. ISONTINA
TS ACADEMY
TRIESTINA IS.
CORMONESE
SAN LUIGI
SAN GIOVANNI

3
3
3
0
0
0

1
1
1
0
0
0

13
11
7
7
8
6
6
6
8
6
6
5
2
3
2

4-3
0-3
4-0
1-2

MUGLIA - TRIESTE CALCIO
SANT’ANDREA - SAN GIOVANNI
ZAULE - SAN LUIGI
RIPOSA: ROIANESE

UNDER 16 | GIRONE E

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
3

PROSSIMO TURNO

ANCONA L. - TORVISCOSA
CHIARBOLA P. - PRO GORIZIA
PRIMOREC - KRAS REPEN
PRO CERVIGNANO - SAN LUIGI
SISTIANA - VIRTUS CORNO
ZAULE - RONCHI

CHIARBOLA - SAN LUIGI
DOMIO - MUGLIA
ROIANESE - ZAULE
SANT’ANDREA - CGS
TS ACADEMY - TRIESTINA V.

0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
0
0

OPICINA - PRIMOREC
SISTIANA - UFM
TRIESTINA V. - ARIS SAN POLO
VESNA - KRAS REPEN

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1

7
6
4
0
1
0

0
1
0
4
6
7

CHIARBOLA - SAN LUIGI
ROIANESE - ZAULE
SANT’ANDREA - MONTEBELLO
TS ACADEMY - OPICINA
TRIESTINA V. - ZARJA

PROSSIMO TURNO
ARIS SAN POLO - PRIMORJE
FIUMICELLO - SISTIANA
RONCHI - AUDAX
SOVODNJE - STARANZANO
VESNA - UFM

SQUADRA

P G V N P F S

TS ACADEMY
SANT’ANDREA
SAN LUIGI
MUGLIA
SAN GIOVANNI
ZAULE

3
3
3
0
0
0

1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

PROSSIMO TURNO
PROSSIMO TURNO
SAN GIOVANNI - CORMONESE
TS ACADEMY - U.F. ISONTINA
TRIESTINA ISONTINO - SAN LUIGI

0-3
1-7
0-15

SAN LUIGI - ZAULE
SANT’ANDREA - MUGLIA
TS ACADEMY - SAN GIOVANNI

0
0
0
1
1
1

15
7
3
0
1
0

0
1
0
3
7
15
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CALCIO  AMATORIALE



TORNEO TERGESTINO

Urban ok con l’Adria
In B sorpasso Sbronzi
Atletico davanti in C
 Vincono tutte le principali protagoniste, tranne l’Adria, battuto
nello scontro diretto dall’Urban
(7-4). L’Aston Vigna/Brezzilegni
resta primo dopo il 5-1 al Generali
Sant’Antonio, la Spaghetti House
risponde con un 6-5 al Paris Saint
Gennar mentre il Wolf batte con lo
stesso risultato il Pecchiari.
In Serie B il Terzo Tempo sorprende la Macelleria G&G (4-3), consentendo il sorpasso in vetta agli
Sbronzi di Riace (5-0 al Voltaren)
e l’aggancio del Kassadilaskos
(7-3 allo Sport Car) al secondo
posto. Bene Togax e Mefazzo, che
piegano Hellas (7-0) e Retrò (6-2),
mentre finisce 1-1 tra Benevengo e
Savua United.
In terza serie bene l’Atletico Una
Volta (3-2 al Chiavo) che conserva
il primo posto, ma Hangar Street e
Mappets restano in scia battendo
rispettivamente 3-0 il Pesek nello
scontro diretto e 5-2 l’Admira.
Sette gol del Mujateam al Drunk,
mentre l’Italia Forever supera 5-1 il
118 Rescue; pareggiano 3-3 Olympique Ljubljanska e Arac.
Classifica Serie A: Brezzilegni 13,
Spaghetti 12, Urban 11, Wolf 10,
Adria 9, Pecchiari 4, Di Napoli 4,
Saint Gennar 3, Generali 3
Classifica Serie B: Sbronzi 15, Kassadilaskos 13, G&G 13, Togax 9,
Mefazzo 9, Benevengo 7, Voltaren
7, Retrò 7, Sport Car 5, Terzo Tempo
1, Savua 4, Hellas 1
Classifica Serie C: Una Volta 15,
Hangar 13, Mappets 13, Pesek 10,
Edilcolor 9, Mujateam 9, Arac 9,
Drunk 7, Ljubljanska 7, Italia 5,
Admira 1, El Chiavo 1, Rescue 0

CRESE WINTER DI SCENA GLI INCONTRI DELLA SECONDA GIORNATA

A punteggio pieno
solo Istria in Serie A
e Lasko tra i cadetti
Pari Costruzioni - Bar G e Fabio Severo - Re Artù

R

imane solo l’Istria
a punteggio pieno
dopo due giornate in
Serie A. La squadra
di Morelli si è imposta 7-4
sul Trieste Marine Terminal,
con un’altra tripletta di Driton Spahiu. Dall’altra parte
non bastano i tre gol realizzati da Pizzamei. Trovano
invece la prima affermazione in campionato Samo Jako
e R.B. Trieste. Stojadinovic
e compagni superano in rimonta (3-2) il Terzo Tempo
Zapabombe grazie al gol allo
scadere di Cvijovic, mentre
gli oranje regolano l’Is Copy
con un rotondo 4-0 (doppietta di Milenkovic). Spettacolare 4-4 fra Trieste Costruzioni
 Un momento di R.B. Trieste - Is Copy
e Bar G Brocca Juniors,
mentre fra Autolavaggio Fabio Severo
Nistri
e Autoscuola Re
GOL: 2 Cvijovic, Stojadinovic
Artù finisce 3-3.
Z.; Steiner, Mongardini
in palla:
Anche nel torneo
TRIESTE COSTRUZIONI 4
nove reti
cadetto una sola
BAR G
4
realizzate
squadra a punGOL: 4 Klemen; 3 Barbacontro il
teggio pieno: è la
gallo, Sorvillo
Tokai
Banda Lasko che
TRIESTE MARINE TERMINAL
supera con un piro4
tecnico 7-5 il Metfer
ISTRIA FC
7
con poker di Bonato. SeGOL: 3 Pizzamei, Cosulich Rossetti; 3
gno “x” nel match fra Circo- Spahiu, 2 Sabadin, Stefani, Kreshnik
lo Allianz e Edil Dino (4-4) e R.B. TRIESTE
4
nella sfida fra Atletico e Moto IS COPY
0
Charlie (3-3). Primo sorriso GOL: 2 Milenkovic, Dulic, Acic
per l’Abbigliamento Nistri FABIO SEVERO
3
che aggiudica la sfida con il RE ARTÙ
3
Tokaiselvadigo col punteggio GOL: 2 Ruggiero, Ndreu; Franforte, Balbi,
di 9-2, con poker di Cipriano.
Noto
SAMO JAKO
BAR TERZO TEMPO

SERIE A

3
2

Classifica: Istria 6, Costruzioni 4, Bar G 4,
Samo Jako 3, Terzo Tempo 3, R.B. 3, Fabio Severo 2, Marine Terminal 1, Re Artù 1, Is Copy 0

SERIE B
CIRCOLO ALLIANZ TRIESTE
4
EDIL DINO
4
GOL: 2 Ribezzi, 2 Carella; 2 Xhyliqi, Gajraku
Vep., Gajraku Ves.
ATLETICO TRIESTE
3
MOTO CHARLIE
3
GOL: 2 Radosevic, Esposito; Chierini Del Bello,
Tuntar, Testa N.
BANDA LASKO
7
METFER
5
GOL: 4 Bonato, 2 Gossi, Testa L.; 2 Gluvak, Keita, Jallow Serio, Ionicianu
NISTRI
9
TOKAISELVADIGO
2
GOL: 4 Cipriano, 2 Guercio, 2 Zucca, Altin; Krasna, Marussi
CJ LOGISTICS
CUS 2000
rinviata
Classifica: Lasko 6, Dino 4, Atletico 4, Allianz 4, Cus
3, Nistri 3, Charlie 1, Metfer 0, Cj 0, Tokaiselvadigo 0

BALON BEER FEST
BETOLA - CIVICO FINALE DELLA LEAGUE
CRAZY, OPERA E FONTANA PER LA SEMI

CITTÀ DI TRIESTE
SI GIOCANO STASERA I PRIMI INCONTRI
OTTO FORMAZIONI IN SERIE A, 14 IN B

 Nella Football League, La Betola
supera 8-6 la Sissa grazie ai cinque gol
di Dulic e nella finale di giovedì sera giocherà contro il Civico 6 che piega 3-1 Quei
del Ricre. Nel Trieste Football Crazy primi
posti nei gironi per Scarsenal e Excalibur,
in semifinale anche il Sossaids; l’ultimo

 Parte questa settimana il Torneo
Città di Trieste, quest’anno suddiviso in
due categorie. In Serie A si giocano oggi
Da Pino - Excalibur e Urban - Glorious
Bastards, domani Pintaudi - Mal Messi
e Bocciofila San Giovanni - Serbia. Nel
torneo di Serie B in programma stasera

posto sarà una questione tra Opera
Immobiliare e Fontana. Intanto l’Asi sta
organizzando il torneo invernale che
inizierà dopo metà ottobre e proseguirà
fino al mese di maggio.
Per informazioni e iscrizioni si può scrivere al 3498434970.

Excalibur Boys - Turbo, domani Pizzeria H24 - Il Gatto e La Volpe e Sellaio
Imperiale - Atletico C7, giovedì Black List
- L’Arrogante, Opera Immobiliare - Bulldog e Soluzioni Fast - Bar Sara, mentre
venerdì si chiude il primo turno con Luca
93 - Fontana.
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VOLLEY  LA PRESENTAZIONE

I CAMPIONATI | LE TRE SERIE SI TORNA IN CAMPO FRA DUE FINE SETTIMANA

Virtus e Cus fra i cadetti
Tanti derby nel torneo di C
Riprende finalmente la D!
Ambizioni diverse per i sodalizi giuliani ma tanta voglia di giocare

A

rchiviato un mese
di settembre facilmente
definibile
“storico” in seguito ai due trionfi europei, ci
riferiamo naturalmente ai
successi maschili e femminili della Nazionale Italiana
senior, è tempo di tuffarci
ad ottobre nel consueto periodo di avvio dei tornei di
Serie B, C e D.
E giunti dunque a soli due
weekend di distanza dal fischio d’inizio, per tutti i
sodalizi partecipanti ai già
citati campionati è arrivato il momento di scaldare i
motori ed iniziare a fare sul
serio.
Lo sa bene la Virtus che,
dopo la stagione altalenante
conclusa con l’eliminazione
ai quarti di finale di playoff di serie B2 femminile, è
pronta ai nastri di partenza
per un’altra annata nei tornei nazionali, da affrontare
con un roster quasi totalmente rivisitato. Debutto
per il sestetto gialloblu guidato ancora Marco Kalc fissato per sabato 16 ottobre
sul parquet della giovane
formazione di Jesolo.
Sarà una stagione importante anche per l’altra iscritta
alla serie B, questa volta nel
campo maschile, e stiamo
parlando del Cus Trieste del
nuovo coach Jasmin Cuturic. Per la formazione dell’ateneo, seconda annata consecutiva fra i cadetti dopo
la più che positiva avventura di qualche mese fa, con-

clusa anche in questo caso
ai play-off.
Scendendo di categoria, e
passando quindi ai campionati regionali, partiamo
nel racconto dalla serie
C femminile che, mai con
quest’anno, sarà ricca di
sfide interessanti. Pronti al
semaforo verde, divisi nei
gironi A e B, ben quattro formazioni alabardate. Oltre
alle già presenti Volley Club
e Zalet, infatti, le nuove aggiunte sono rappresentate
dal Cus e dall’Eurovolley,
entrate in corso d’opera nel
massimo torneo regionale.
E per cominciare col botto, a scaldare decisamente
l’ambiente, subito un derbyssimo con il Volley Club
che ospiterà le gialloblu di
coach Vivona. Sfide “singole” invece per lo Zalet di
Daniela Ciocchi, atteso dal
debutto interno con il Porcia, e per l’EVS, di scena a

 In alto, una foto di archivio del Cus, squadra ammessa alla serie C. Sotto, la compagine

del Volley Club, che tenterà nuovamente la risalita

Rivignano.
Nel torneo maschile,
invece, girone unico
con ben tre club giuliani partecipanti. Sfida d’esordio notevolmente complicata per la
Triestina Volley impegnata
sul parquet pordenonese
del Futura Cordenons. Gran
match in avvio di stagione
anche per la Pallavolo Altura, inserita nel C maschile dopo l’acquisizione del
titolo sportivo dal Centro
Coselli, impegnata sempre
il 16 ottobre alla Don Milani
con l’Olympia Gorizia. Gara
interna infine anche per la
terza partecipante, lo Sloga
Tabor che, sul parquet di
Monrupino, ospiterà il Pordenone Volley.
Non solo serie B e C in questa presentazione pre-stagionale, ma spazio anche ai
tornei di D maschile e femminile, pronti a tornare in
campo dopo una stagione
di fermo quasi completo a
causa della distinzione tra
campionati di “interesse
nazionale” e non. A scalpitare per l’imminente avvio
l’Olympia Trieste, nel torneo rosa, e il Volley Club,
nel campo maschile. Per
le neroarancio di Paron, rientro ufficiale sul parquet
nella lunga trasferta in quel
di Spilimbergo. Bianconeri
invece di scena sul campo
amico di via della Valle contro la Libertas Fiume Veneto.
Mattia Valles
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ARTI MARZIALI  LA LOCATION

IMPIANTI | LA NOVITÀ IN SEGUITO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ESTIVI

Nuova casa per la scherma
della Ginnastica Triestina
Sono previste per tutto ottobre lezioni gratuite di sciabola e spada

G

li schermidori della
Ginnastica
Triestina hanno una nuova
casa. O meglio, una
nuova sala scherma, nata sulla base della storica location
riservata alla danza, in seguito
ai lavori di ristrutturazione andati in scena nel mese di agosto. A incaricarsi della posa
delle pedane, rigorosamente
a filo con il pavimento, la ditta Negrini, che ha proceduto
anche alla personalizzazione
con il logo della Sgt al centro
di ognuna delle sei corsie. Il
pavimento è in gomma ed è
modulare. Avendo ricevuto
l’omologazione per gli allenamenti dalla Federazione Italiana Scherma, i lavori sono stati
realizzati grazie al contributo
regionale, che come fanno sapere dalla polisportiva è vincolato proprio alla presenza di
alcuni parametri ufficiali.
Una delle differenze sostanziali con la vecchia sala, dove
ora trovano posto le attività legate alla danza (c’è stato uno
scambio tra le due discipline),
è l’assenza di cavi sospesi che

ne dell’edificio (eretto 8 anni
dopo la fondazione della Ginnastica); nel 2013, quando si
festeggiava un secolo e mezzo
dalla nascita della Sgt, si erano
disputati a Trieste i campionati italiani assoluti. Oggi, in un
momento difficile per tutte le
attività sportive, ripartire con
la nuova sala scherma è motivo di orgoglio e - perché no - di
attrazione per i giovani atleti.
Dalla Ginnastica ci viene segnalata una promozione valida tutto il mese di ottobre: per
i bambini delle elementari
(già dai cinque anni)
ci saranno lezioni
Prezioso
gratuite di sciabola il martedì e il
l’arrivo
giovedì alle 16.30.
 Con la nuova sala scherma della Ginnastica un motivo in più per
del maestro
Stessa cosa per la
allenarsi sorridendo
Carvajal
spada, alle 15.45,
in seno
per gli studenti
alla Sgt
delle medie e delle
rendevano difficoltosa la parte zione a una discreta
superiori. L’insegnalegata alla preparazione atle- distanza l’una dall’almento della sciabola
tica. Ma non solo: la maggiore tra, contrariamente alla
è l’ultima novità didattica,
disponibilità di spazio è stata sistemazione precedente.
data anche dall’abbattimento C’è soddisfazione per questo con l’arrivo del maestro Jesus
degli spogliatoi prima adiacen- intervento straordinario, giun- Carvajal, atleta olimpico a Rio
ti, consentendo di collocare le to in concomitanza con il 150° 2016.
Luca Henke
pedane e la relativa strumenta- anniversario della costruzio-

LA MAESTRA | L’INTERVISTA LORENZA BOCUS DIRIGE LA SEZIONE IN SENO ALLA GINNASTICA

“La casa dei maestri
Sala scherma base
di questa attività”

“Un motivo in più per venire ad allenarsi col sorriso”
orenza Bocus è maestra
di scherma alla Ginnastica
L
Triestina dalla stagione sporti-

va 2003/2004. Nel raccontare la
novità infrastrutturale in seno al
sodalizio, la soddisfazione che
traspare è giustamente incontenibile: «La sala scherma è la casa
dei maestri. Quando ero ragazzina, e i cellulari non esistevano,
se cercavo il mio maestro fuori
dall’orario di lavoro sapevo di
trovarlo lì. L’insegnante è, fondamentalmente, la figura che fa
tutto: sistema le armi, mette a
posto gli ambienti, e il mio all’e-

poca organizzava anche le gare
perché la segreteria ancora non
esisteva... insomma è un riferimento. Per noi tecnici, dunque,
la sala scherma è come un’appendice della nostra casa. Questa nuova abbiamo iniziato ad
usarla il 6 settembre, e contiamo di inaugurarla ufficialmente
entro una ventina di giorni».
La maestra confessa poi, scherzando, di ritenere una fortuna
il fatto di non vivere a Trieste:
«Se ci abitassi, sarei sempre qui
a mettere nastri e sistemare le
armi! Comunque sono contenta

che la scherma triestina abbia
una nuova casa. E riscontro, tra i
bambini che vengono ad allenarsi, una grande gioia per la novità
e allo stesso tempo una grandissima attenzione nel prendersi
cura di questo ambiente: la mia
speranza, che di fatto coincide
con quello che vedo, è che le
motivazioni possano così ricevere una spinta verso l’alto».
Senza dimenticare, comunque,
che la precedenza va riposta
sul lavoro in palestra: «È chiaro
che non sarà certo la sala nuova a portare i risultati, e non
parlo solo di quelli agonistici.
In ogni caso, però, specialmente dopo il periodo difficile, sia
per lo sport, sia per la scherma
alla Ginnastica Triestina, con la
sala vecchia, da adesso in poi ci
sarà una ragione in più per venire ad allenarsi con il sorriso».
L'impegno e il lavoro premiano
l'atleta, ma certamente una sala
nuova, soprattutto omologata,
permetterà di perfezionare gli
allenamenti ai fini agonistici e
contribuirà a motivare atleti e
maestri. (L.H.)
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TUFFI | GRANDI ALTEZZE LA GIOVANE ATLETA DELLA TRIESTINA NUOTO SI RACCONTA

Elisa Cosetti a... Polignano
“Esperienza indimenticabile”
La diciannovenne è appena rientrata dall’ultima tappa “Red Bull”

E

lisa Cosetti, 19 anni, triestina, è appena tornata
dalla doppia tappa italiana del Red Bull Cliff
Diving World Series, che si è
svolta a Polignano a Mare nei
giorni scorsi. Per la prima volta nella sua carriera è salita su
un trampolino di 21 metri per
cimentarsi con atleti di livello
mondiale in un contesto internazionale.
Elisa, com’è stata la tua prima esperienza con i tuffi dalle
grandi altezze?
«Una delle più belle della mia
vita, indimenticabile. Stare a
contatto con atleti professionisti, in una location spettacolare
dal punto di vista sportivo e naturalistico, è qualcosa di unico.
Come sapete, la piattaforma di
Polignano si trova come da tradizione all’interno di una abitazione privata e questo rende l’evento ancora più affascinante.
Spero sia il primo passo di una
carriera in questa disciplina,
anche se so che dipende unicamente da me».
Da quanto pratichi i tuffi?
«Da bambina come primo sport

ho iniziato a giocare a basket,
ma quasi subito, all’età di 8 anni,
sono passata ai tuffi. Un anno
dopo mi allenavo come agonista. Recentemente, pochi anni
fa, guardando la gara di una mia

amica, ho pensato di voler fare
un passo in avanti e cimentarmi con le grandi altezze. Partecipare al circuito Red Bull era
un obiettivo fissato da tempo e
sono felice di averlo raggiunto.

In futuro vorrei fare di questa
passione il mio lavoro, e metterò tutta me stessa per migliorare giorno dopo giorno e competere a livelli sempre più alti».
Sono più di dieci anni che ti
alleni quotidianamente alla
“Bruno Bianchi”: che rapporto
hai con la piscina e con Trieste?
«Negli anni è diventata come
una seconda casa, e non è per
modo di dire. L’agonismo richiede costanza e quotidianità negli
allenamenti, sia in vasca che a
secco. Grazie al gruppo della
Triestina Nuoto e grazie anche
alla mia allenatrice Nicole Belsasso sono cresciuta sportivamente e come persona. Sono
felice di vivere a Trieste, vorrei
rimanerci anche in futuro. Amo
il mio rione, Rozzol, e tutta la
città che sento come una parte
di me. Sono contenta ed orgogliosa che piazza Unità ospiterà
una manifestazione dalle grandi
altezze (Trieste Tuffi Show, 1516 ottobre 2021, n.d.r.) e sarò
felice di esserci, anche se non
direttamente in gara».
Ludovico Armenio

L’EVENTO | LE ACROBAZIE MIGLIAIA DI PERSONE NELLA TAPPA DECISIVA A POLIGNANO

Hunt e Iffland vincono
le World Series 2021
Una finale spettacolo
Terzo posto per l’ex “triestino” Alessandro De Rose
n evento che ha diversi
connotati e li racchiude
U
tutti all’interno di una ker-

messe unica e inimitabile,
e in un contesto che non ha
eguali. Si è chiusa il 26 settembre la stagione della Red
Bull Cliff Diving World Series 2021, e come tappa finale è stata scelta Polignano
a Mare, la splendida località
a sud di Bari incastonata fra
gli speroni rocciosi a picco
sull’Adriatico.
Sono stati migliaia gli spettatori giunti in Puglia un po’

da tutte le regioni e anche
dall’estero, per questa manifestazione che è spettacolo,
prima di tutto, è “tendenza”
ed è anche agonismo, considerando che per le giravolte
da 27 metri serve avere un
fisico scultoreo, un coraggio da leoni e una sana dose
di pazzia. Lo sanno bene gli
atleti che da tutto il mondo
partecipano al contest, che
si è chiuso proprio in Italia
dopo diverse tappe in giro
per il pianeta.
Sull’iconica Lama Monachi-

 Rhiannan Iffland, 1a nella classifica “rosa”

le i vincitori del campionato mondiale (e trionfatori
della finale pugliese) sono
stati quelli annunciati da
tutte le previsioni della vigilia: il francese Gary Hunt
per la classifica maschile (il
suo nono titolo personale,
che va ulteriormente ad arricchire il palmares di questo autentico fenomeno)
e l’australiana Rhiannan
Iffland per la graduatoria
femminile.
Il pubblico italiano ha tifato per Alessandro De Rose,
campione azzurro, cosentino che per alcune stagioni ha
vestito la divisa della Trieste
Tuffi, arrivato terzo, ma ha
applaudito anche la “wildcard” in rosa, al suo debutto
ufficiale in questa kermesse,
Elisa Cosetti della Triestina
Nuoto. Che ricorderà a lungo
questo momento, e che in futuro vorrà assurgere al ruolo di protagonista internazionale dalle grandi altezze.
In bocca al lupo alla nostra
“mula”. (G.L.)
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TRIATHLON | L’EVENTO A CERVIA 3,86 KM DI NUOTO, 180 IN BICI E POI LA MARATONA

Andrea Mauri e la “triplice”
Una prestazione da “record”
per l’Ironman alabardato
“Non sono un professionista, ma di certo mi alleno come tale...”

A

Cervia si è tenuta, a settembre, un’importante
kermesse di triathlon,
con quasi 3mila atleti che si sono cimentati nella
distanza più impegnativa, l’Ironman. 3.86 km di nuoto, 180
di bici ed infine una maratona
di corsa. Il miglior portacolori
nostrano è stato Andrea Mauri della BoraMultisporTrieste,
autore di una prestazione monstre!
Andrea, possiamo dire che hai
stampato un tempo da “pro”?
«Non sono un professionista
ma sicuramente mi alleno come
tale. Sono un lavoratore metalmeccanico e tutto il tempo libero lo dedico alle varie sessioni
della “triplice”. In terra roma- mi in piscina ed il nuoto era
gnola ho preso parte al primo la disciplina in cui più dovevo
Ironman della mia vita, siglan- progredire. Ringrazio a tal prodo il record provinciale e man- posito il presidente della mia
società, Paolo Giberna,
tenendo così una proper aver trovato una
messa, con il crono di
soluzione a questo
9h07’48”. Per me già
Anche
problema, consenessere un finisher
record
tendomi di andare
ha rappresentato
provinciale
anche in corsia».
il coronamento di
Una
curiosità:
un sogno, la per“Un sogno
quanto
mangi
per
formance è stata
finire
reintegrare?
la ciliegina sulla
la gara”
«Quintali e quintali
torta».
di pasta, il mio piatto
Un percorso che è
preferito! Senza enfatizstato tutt’altro che agezare, la mia porzione standard
vole.
«Venivo effettivamente da un è di mezzo chilo. Per il resto mi
anno travagliato. Prima ero as- attengo ad una dieta meditersillato da problemi fisici, risolti ranea che privilegia appunto
con un’operazione di appendi- la pasta come base di carboicite; una volta tornato in forma, drati, per darmi “benzina” per
attorno a febbraio 2020, come tutte queste ore di training;
tutti sappiamo iniziò la pande- poi ovviamente mangio carne
mia. Malgrado sia un agonista, e pesce. Ovviamente no fumo,
avevo seri problemi ad allenar- no alcol e qualche massaggio

 Andrea Mauri della BoraMultisporTrieste è
stato il miglior portacolori italiano alla recente
kermesse di triathlon svoltasi a Cervia

sportivo che contribuisce nella
fondamentale gestione del recupero».
Cosa puoi dirci della gara?
«Partenza alle 7.30 dal lungomare Deledda e frazione di nuoto
filata via liscia, grazie pure ai
consigli, con annesso nuovo
approccio, del mio allenatore
Enrico Cardinale, ex Triestina
Nuoto che mi sta seguendo da
giugno, mentre prima ero un
autodidatta. Sensazioni perfette, esco dall’acqua fresco, pronto per affrontare in tranquillità
i 180 km di bici lungo le strade
di Ravenna, Forlì, Cesena, Bertinoro e Forlimpopoli. Nonostante un’ingiusta penalità, che
ha causato una sosta ai box di
5 minuti, dopo 5 ore sulle due
ruote inizio la maratona, che
già di per sé è una prova estenuante».
Come hai quindi gestito lo
sforzo?
«Subito, all’inizio del primo dei
4 giri da 10 km, mi prende un
crampo che mi fa contenere la
foga agonistica; dopodiché comincio a sentire la stanchezza,
che ho contrastato facendo ricorso a tutte le energie residue
e prestando ancora più attenzione al gesto atletico per evitare ulteriori crampi e portare
a casa una gara che fino a quel
momento era pressoché perfetta. Dopo una giornata splendida, negli ultimi 15 km scende
la pioggia, ma non arreca molto
fastidio. I 500 metri finali sono
una bolgia e là non si sente più
nulla, perché è il pubblico ad
accompagnarti al traguardo».
Maurizio Ciani
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“La navigazione online:
secche, pericoli e rotte sicure”:
è questo il titolo del progetto
formativo rivolto alle scuole del
Friuli Venezia Giulia nella splendida cornice della Barcolana. La
mattina del 6 ottobre, presso la
Sala Lelio Luttazzi - Magazzino
26 del Porto Vecchio, la Polizia
Postale e delle Comunicazioni
incontrerà gli studenti, mentre
gli altri istituti regionali potranno
seguire in streaming la diretta
dell’evento. Testimonial d’eccezione, una rappresentativa di atleti
Fvg partecipanti alle Olimpiadi e
alla Paralimpiadi di Tokyo. Ci sarà

PROGETTO FORMATIVO

“La navigazione online: secche, pericoli e rotte sicure”. Mercoledì
la Polizia di Stato incontra gli studenti. Testimonial d’eccezione
Noemi Batki (tuffi) che vanta ben
4 presenze ai Giochi; Mara Navarria (scherma/spada), vincitrice del
bronzo; Giada Rossi (tennistavolo)
anche lei terza in Giappone; Giorgia
Marchi (nuoto) e Stefania Pirozzi
delle Fiamme Oro della Polizia di
Stato per i 200-400 misti.
I campioni dello sport racconteranno

la loro esperienza a Tokyo per far
comprendere quanto sia importante,
nella vita, porsi degli obiettivi, avere
la giusta determinazione e fare i
sacrifici necessari per raggiungerli. Lo
sport quindi sarà accanto alla Polizia
di Stato per diffondere i valori della
lealtà, del rispetto della persona e
delle regole nel mondo reale come in

quello virtuale. Solo così, infatti, è
possibile tracciare una rotta sicura
e capace di affrontare i pericoli e
soprattutto di evitare le secche,
ossia quegli episodi spiacevoli che
a volte possono lasciare il segno
per tutta la vita. La Polizia, in un
mondo che sta cambiando ad un
ritmo incalzante ed imprevedibile, può costituire per le nuove
generazioni una bussola sulla
quale contare sempre.
Nell’ambito della 53esima edizione della Barcolana, nel Villaggio ci
sarà anche lo stand della Polizia
di Stato in piazza Unità, davanti
al Municipio, da giovedì 7 ottobre.

IL FOCUS | LA FESTA LA REGATA DEL 10 OTTOBRE È L’APPUNTAMENTO PIÙ ATTESO

L’edizione della ripresa
Barcolana 53 all'insegna
di molte gare e ottimismo

se confermata, accrescerebbe ulteriormente
le speranze di assistere
ad una regata epocale.
Staremo a vedere.
Nel frattempo, sono ritornati a brillare anche
i temporary store e gli
spazi dedicati ai partner dell’evento. Il Villaggio sulle Rive ha ripreso
la sua forma dei tempi
d’oro, e la voglia di Barcolana che si respira in
città, unita ad una capilnica, in occasione della lare presenza turistica,
regata più affollata del non può che rallegrarci. Spetta ai velisti, da
mondo. Ricordiamo
qui a domenica,
tutti come andò
il compito di
un anno fa:
(ri)prenderbora, piogIl meteo
si la scena.
gia,
temprevisto
A
quelli
peratura
per domenica
professioaddirittura
dovrebbe
nisti
che
inferiore
giungono
ai 10 gradi
tendere
per
vincere
e dopo dial bello
e a tutti gli alverse ore tratri che non funscorse a rifletgono da compartere, l’inevitabile
decisione di annullare se, ma contribuiscono
la manifestazione. Vale a rendere l’atmosfera
a poco scorgere oggi le unica, magica, inimitaprevisioni per il prossi- bile. È per questo che
mo week-end ma alcuni la regata è conosciuta,
fra i siti specializzati più amata ed apprezzata in
autorevoli mostrereb- tutto il mondo.
Gabriele Lagonigro
bero una tendenza che,

Aperto il Villaggio, da subito tanti turisti sulle Rive

È

partita ufficialmente
venerdì
con
l’alzabandiera nella sede
della Società Velica di
Barcola e Grignano l’edizione numero 53 della Barcolana. Dei primi
eventi sportivi in mare,
che si sono tenuti in
questo week-end, ne
abbiamo parlato diffusamente ieri sul nostro
sito sempre aggiornato
(www.citysport.news).
Qui, in questa sede,
ci piace sottolineare
come, dopo un 2020 tragico sotto tutti i punti
di vista, la kermesse di
quest’anno si presenta
come quella della ripartenza. E anche il meteo,

 Nel giorno di apertura
ufficiale della Barcolana 53, su
iniziativa della Guardia Costiera si è tenuto anche il primo
appuntamento istituzionale,
il convegno - nella sede della
Capitaneria di Porto - intitolato “Trieste Marittima tra
passato e presente”, che ha
segnato l’avvio delle nuove rotte di questa edizione,
rimarcando la storia e il ruolo

 Le iscrizioni alla regata stanno andando a gonfie vele
nei primi due giorni, ha
contribuito all’ottimismo, con una giornata
spettacolare, il 1 ottobre, ed un’altra - saba-

to - praticamente estiva. Difficile teorizzare
ad una settimana dalla
Coppa d’Autunno quale sarà il clima di dome-

ECONOMIA E LAVORO
“TRIESTE MARITTIMA TRA PASSATO E PRESENTE” E “JOB”
I DUE EVENTI EXTRASPORTIVI DI QUESTI PRIMI GIORNI
della marineria sul territorio.
Altro evento collaterale extrasportivo di grande appeal è sicuramente Barcolana JOB, il format
dedicato al lavoro e alla formazione proposto dalla Regione
Friuli Venezia Giulia. Già speri-

mentato con grande successo
nelle ultime edizioni dell’evento,
si pone l’obiettivo di unire il
tema della formazione e dell’orientamento alle professioni con
il settore del mare, mettendo in
contatto domanda e offerta in

un mercato del lavoro che risulta
strategico per Trieste e per tutto
il Friuli Venezia Giulia.
“È una delle manifestazioni
che meglio rispecchia il ruolo
di Barcolana sul territorio - ha
dichiarato con orgoglio il presi-

dente della Svbg Mitja Gialuz
- ovvero quello di catalizzare
l’attenzione del pubblico sul
mare e dare valore a tutti gli
aspetti che risultano collegati
all’economia blu. Oggi più
che mai formare i giovani sui
mestieri del mare è fondamentale, visti gli investimenti
sul sistema portuale regionale effettuati negli ultimi
anni”.

UN CLICK
PER RESTARE AGGIORNATI

www.citysport.news

