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CALCIO | SERIE C AL “PIOLA” SUCCESSO PER 2-1

ALLE PAGINE 7 E 9

PH Nedok

Unione da viaggio
Vercelli è violata

Le reti di Rapisarda e Ligi regalano
alla formazione alabardata la terza
vittoria di fila lontano dal “Rocco”
Qualche brivido negli ultimi minuti
dopo il gol della Pro ma la vittoria
degli alabardati è meritata

BASKET | SERIE A
L’Allianz vince in maniera rocambolesca
il match interno con la Dolomiti Energia:
sotto di quattro punti a 12’’ dal termine,
una tripla di Adrian Banks ma soprattutto
il canestro allo scadere del lungo lettone
consentono alla squadra allenata da Ciani
di strappare a Trento una vittoria preziosa
per 70-69. L’ala/centro biancorossa era
stata il killer trentino anche in Supercoppa
A PAGINA 3

RINGRAZULIS


L’EDITORIALE
di Gabriele Lagonigro

Il poker è... servito
Sigillo di Grazulis
ed è super week-end

Bisogna andare indietro di un bel po’ di
tempo per assaporare un altro poker delle
quattro squadre principali della città. Hanno
iniziato sabato la sempre più sorprendente
Pallanuoto e una Pallamano che ha fatto il
suo dovere per allontanarsi dai bassifondi.
È toccato poi ieri pomeriggio a un’Unione
sempre più da trasferta, al terzo successo
consecutivo lontano dal Rocco, dove invece
ha pareggiato le ultime tre sfide. Il successo
di Vercelli consente agli alabardati di incame-

rare il sesto risultato utile di fila, anche se davanti (Padova a parte) non si ferma nessuno.
Infine l’Allianz, che vince all’ultimo decimo
di secondo una sfida praticamente già persa.
Trento ci mette del suo, regala l’ultimo possesso a 4 secondi dalla fine ma poi è stratosferico Grazulis ad infilare il canestro decisivo e a mandare in visibilio i duemila di un
PalaTrieste che ha incitato i biancorossi fino
alla fine. La standing ovation post-gara è il coronamento di una domenica da sogno.
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BASKET  SERIE A
ALLIANZ TRIESTE
DOLOMITI ENERGIA

70
69

(13-14, 32-29, 48-46)
ALLIANZ TRIESTE Banks 19 (5/12, 3/7), *Fernandez 6 (3/8, 0/7), Konate 9 (4/6), Deangeli 3 (1/2),
*Mian 3 (1/2), *Delia 4 (1/3), Cavaliero 6 (1/2, 1/3),
*Grazulis 13 (6/8, 0/3), Lever 7 (2/3, 1/2). N.e.
Longo e Fantoma. All. Ciani
DOLOMITI ENERGIA Bradford 12 (3/5, 2/5),
*Williams 15 (4/6, 2/3), *Reynolds 10 (2/7, 2/9),
Conti (0/1), Forray 4 (1/2), *Flaccadori 9 (3/8, 1/6),
*Saunders 12 (4/8), Mezzanotte, Ladurner 2 (1/1),
*Caroline 5 (0/4, 1/4). All. Molin
Arbitri: Lo Guzzo, Vicino e Bonisegna

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

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

P
20
16
12
12
12
12
12
10
10
8
8
6
6
6
6
4

80-69
53-79
91-88
94-75
74-64
86-76
70-69
102-100

G
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
10
8
6
6
6
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
2

N
0
2
4
4
4
4
4
5
5
6
6
7
7
7
7
8

P
847
925
769
821
838
788
787
792
798
818
779
805
777
774
750
795

F
675
804
767
808
833
786
788
785
821
800
798
834
816
829
871
848

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

13+10

La “doppia-doppia” di Grazulis
contro Trento: al di là del canestro della
vittoria, il lettone è stato assieme a
Banks il grande protagonista


PALLACANESTRO TRIESTE | LA GARA IL LETTONE È MATCH-WINNER

“Grazie, Grazulis!”
Trento fa harakiri,
vittoria al fotofinish
A -4 a 12’’ dalla fine, l’Allianz trova il modo per vincere

C

ome contro Napoli,
forse anche un tantino meglio: se Trento
- come i partenopei
- può mangiarsi le mani per
essere stata sul +4 a 12’’ dalla fine, l’Allianz trova il modo
per vincere una partita ormai
persa. Grazulis è nuovamente
l’incubo della Dolomiti (lo era
stato anche in Supercoppa,
con la stoppata su Flaccadori
allo scadere), il suo canestro
a fil di sirena è roba da far tremare i polsi. Finisce 70-69 un
match pazzo, con tanti tiri al
piccione sul fronte delle percentuali ma con il grande orgoglio biancorosso di non arrendersi sino all’ultimo. Una
virtù preziosa, in attesa di
rivedere la squadra di Ciani
a ranghi completi (a quando
l’arrivo di Davis?).
La difesa di casa funziona alla
grande a inizio match, ma l’Allianz non dà sufficiente continuità sul lato opposto del
parquet, ritrovandosi immediatamente la Dolomiti attaccata alle calcagna con i nove
punti di Williams (10-9). C’è
la tripla del neoentrato Cavaliero, non sufficiente per chiudere avanti alla prima sirena
(13-14), c’è poi soprattutto
Banks nei minuti che seguono a tenere alta la guardia dei
padroni di casa. La scossa del
“Pistolero” aiuta tutta l’Allianz
a uscire dalle secche: sale sugli scudi anche Konate e Trieste riprende rapidamente fiducia (+7 al 16’), pur anche in
questo ambito non trovando il
modo di tenere intonso il teso-

 Andrejs Grazulis, festeggiato da Sagaba Konate
retto (32-29).
l’Allianz tiene il vantaggio al
Nel mare di confusione in 30’ (48-46), l’ultimo quarto è
campo che continua a essere tutto il contrario di tutto: nuoil leit-motiv del match, l’Al- vamente l’Allianz allunga sino
lianz ha il merito di meta +8, nuovamente Trentere a segno pochi
to ricuce lo strappo
canestri - ma buoni
e, con la tripla di
Banks
- nel momento di
tabella a 12’’, semè il faro
black-out
ospibra poter ipotecate: è 38-31 al 25’,
re il risultato sul
di Trieste,
con Trieste che
65-69. E da qui il
Deangeli
dimostra di saper
“miracolo biancotiene bene
giocare bene in
rosso”: bomba anil campo
campo aperto. Ma
ch’essa di tabella di
il tanto sperato alBanks del -1, la Dololungo non arriva nemmiti butta via il possesmeno in questo ambito: pur
so e Trieste in 4’’ confeziona
sparacchiando parecchio e il tiro della vittoria spalle a camale, la Dolomiti fa quel poco nestro di Grazulis. Come nelle
che basta con Williams e Sau- favole più belle, “… e vissero
nders per tornare in parità a felici e contenti”.
quota 40. Con Banks e con il
Alessandro Asta
2+1 di un eccellente Deangeli
 SANDROWEB79
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BASKET  FEMMINILE E SERIE MINORI

 Sei vittorie in altrettante partite, capolista solitaria del girone
est della serie B femminile. Il
Futurosa è decisamente la squadra da battere in quest’annata
di ripresa della pallacanestro
femminile regionale e i numeri
lo dimostrano. L’obiettivo della
società di Davide Fornasaro è la
promozione in serie A2, un obiettivo decisamente importante per
una realtà nata appena 12 anni fa,
con una prima squadra che si è
affacciata nei campionati regionali solo nel 2017. La squadra del
confermatissimo coach Alessio
Scala, forte dell’esperienza di

B FEMMINILE | UN FINE SETTIMANA DI RIPOSO

Futurosa a punteggio pieno dopo sei giornate
Campionato positivo per l’Sgt, per l’Interclub una stagione in salita
giocatrici quali Roberta Castelletto, Costanza Miccoli (nella foto),
Lara Cumbat e Chiara Croce, ora
dovrà affrontare la seconda parte
del campionato iniziando dal match
casalingo con il Basket Spresiano,
attualmente penultimo in classifica
assieme all’Interclub.
Che sarebbe stata una stagione

difficile, quella delle rivierasche, era
da metterlo in preventivo. E così è
stato finora, con una sola vittoria
in saccoccia per le biancazzurre di
coach Gianpaolo Bevitori, frutto della
vittoria ottenuta in casa proprio con
Spresiano alla seconda giornata.
Sabato Muggia ripartirà da Casarsa
in un percorso di crescita che dovreb-

be portare all’auspicata salvezza
finale.
La Ginnastica Triestina, infine, sta
conducendo un campionato di
tutto rispetto. Tanto che, dopo le
prime quattro giornate, si trovava
a punteggio pieno assieme al
Futurosa. Due inciampi, il primo
a Marghera e il secondo in casa
con la corazzata rosanero, non
dovrebbero inficiare nel proseguo
della marcia di avvicinamento ai
play-off, decisamente alla portata di mano della compagine
guidata da coach Fuligno. Sabato
prossimo le biancocelesti saranno
impegnate a Cussignacco. (L.D.)

MINORS | I RISULTATI RINVIATE LE PARTITE DELL’ALLIANZ UNDER19 E DEL DON BOSCO

È un Bor da “settebello”
Pontoni all’ultimo respiro,
Jadran ancora vittorioso

all’attivo). Gioia anche
per il B4T: il ritorno in
panchina di coach Sirio Ciacchi è bagnato
dal successo esterno a
Pieris (75-65), con Balbi
miglior marcatore con
17. Bene anche il San
Vito, nella parentesi
tutta cittadina contro il
Santos (67-51): il team
di Barzelatto inanella
la sua “W” consecutiva,
comandando sempre
il match (Cernivani 14
Trieste: rinviata infatti punti). Vince anche il
la sfida prevista contro Kontovel (83-67) contro l’Interclub MugSpilimbergo, dopo un
gia, in un match
caso di positivicondotto con
tà riscontrato
suf ficiente
in casa Vis.
Lussetti
tranquilIn serie D,
Servolana,
lità (Matla stella del
sarà Trani
tiassich
Bor Radena sostituire
18 punti).
ska brilla
Rinviata
sempre più
in panchina
infine,
cauluminosa: è
Kladnik
sa positività
vetta solitaall’interno del
ria nel proprio
gruppo squadra
girone, dopo la
vittoria (settima di fila salesiano, il match tra
in campionato) contro Don Bosco e Ronchi.
l’Alba Cormons: 66-64 Tutti i tabellini e le clasper gli uomini di Krca- sifiche, dalla serie B
lic, con canestro deci- alla D, sono disponibisivo nel finale di Scoc- li sul nostro sito nella
chi (Zettin è invece il sezione “Altro basket”.
top scorer con 12 punti (A.A.)

La “cura Ciacchi” fa bene al B4T, ok il San Vito
er la prima volta in
stagione, la PontoP
ni riesce a vincere due

gare di fila: è successo
sabato al PalaPaliaga
contro Lumezzane (6260), in un finale thriller
dove il canestro di Medizza a 2’’ dalla fine ha
permesso alla squadra
di Praticò di prendersi
due punti (Rezzano 16
punti). Per la C Gold,
domenica da incorniciare per lo Jadran Monticolo&Foti, che trova
la terza vittoria consecutiva in campionato
battendo Codroipo per
61-50, prosegue invece
il momento-no del Cus
che cade a Oderzo con
un ultimo quarto da di-

 Alessio Lettieri (Bor Radenska), 8 i punti segnati contro l’Alba Cormons
menticare (77-58).
In C Silver, con la Lussetti che si lecca le ferite dopo le dimissioni
di coach Kladnik (sarà

Mauro Trani a prenderne il posto), è arrivato
un imprevisto turno di
stop per la formazione
U19 della Pallacanestro
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CALCIO  SERIE C
PRO VERCELLI
TRIESTINA

1
2

GOL: 35’ pt Rapisarda, 25’ st Ligi, 40’ st Silenzi
PRO VERCELLI Rendic, Iezzi, Cristini, Auriletto,
Clemente, Awua, Della Morte (14’ st Bruzzaniti),
Emmanuello (29’ st Erradi), Gatto (31’ st Silenzi), Comi (14’ st Bunino), Rolando. All. Scienza
TRIESTINA Offredi, Rapisarda (31’ st Natalucci),
Capela, Ligi, Brey, Giorico (31’ st Sarno), Giorno
(31’ st Paulinho), Crimi, Procaccio (27’ st Iotti),
Gomez, Trotta (20’ st Litteri). All. Bucchi

Note: ammoniti Ligi, Rapisarda, Giorno, Awua,
Cristini, Crimi; calci d’angolo: 3-5; minuti di
recupero: 1’ e 6’

SERIE C - GIRONE B

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

P
43
37
36
35
27
23
22
21
21
20
20
20
20
19
17
16
16
15
14
13

G
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

1-1
1-1
1-1
0-1
0-2
1-2
2-0
4-1
0-1
0-0
V
13
11
11
10
7
6
6
4
6
4
6
5
5
5
5
2
3
4
2
2

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

P
0
2
3
2
4
6
7
4
8
5
9
7
7
8
8
5
7
10
7
8

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

F
25
32
37
32
20
20
20
18
16
22
21
17
17
18
20
15
13
15
12
9

Tris di fila in trasferta
Lontano dal “Rocco”
tutta un’altra Unione
Rapisarda e Ligi fanno fruttare una prova solida

Arbitro: Alessandro Di Graci di Como (assistenti Davide Conti di Seregno e Simone Biffi
di Treviglio, quarto ufficiale Fabio Cevenini di
Siena)

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

TRIESTINA | LA GARA SUCCESSO 2-1 IN CASA DELLA PRO VERCELLI

S
5
14
21
13
16
20
18
18
22
23
23
19
24
23
31
18
24
32
19
16

L

a Triestina si inventa
la media inglese al contrario. Terza vittoria
consecutiva in trasferta per la formazione alabardata, alternati però da altrettanti
pareggi di fila al “Rocco” che
finiscono per essere una zavorra nel tentativo di risalire
la china. A Vercelli la squadra
di Bucchi rispolvera la prestazione da viaggio, giocando una gara attenta e solida,
con qualche brivido soltanto
nel finale. Nel complesso, comunque, un risultato meritato
per la squadra di Bucchi, che
fuori casa sa essere efficace e
concreta, anche senza essere
spettacolare. La gara, infatti,
è stata piuttosto avara di occasioni nel primo tempo, con
l’Unione che però ha saputo
prendere progressivamente in
mano le redini dell’incontro,
fino al vantaggio realizzato da Rapisarda con
un guizzo da naviBuon
gato uomo d’area.
La Pro Vercelli è
esordio
squadra in rottuper Brey
ra prolungata e
Ok anche
si è visto, perché
per un fuorigioco
Giorico e
una volta subita la
che probabilmenGiorno
rete alabardata ha
te non c’era). L’unifaticato tremendaca vera distrazione
mente a imbastire una
degli ospiti ha portato
reazione degna di questo
alla rete piemontese e a un
nome. La Triestina, ben messa finale in apnea ma i tre punti
in campo con un inedito 4-3-3, sono arrivati comunque. Ponon ha corso rischi e ha dato sitivo l’esordio assoluto in
sempre la sensazione di poter maglia alabardata di Patrick
chiudere il match, cosa che Brey, gettato nella mischia
ha fatto con il colpo di testa dopo il forfait di Lopez e autodi Ligi (e ci sarebbe stato an- re di una gara senza sbavature
che il tris di Litter, annullato e con qualche buono spunto
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 In alto, Francesco
Rapisarda, autore della rete
che ha aperto le marcature
nella sfida di ieri a Vercelli
Sotto, Alessandro Ligi,
che ha trovato il raddoppio
nella ripresa con un
imperioso stacco aereo
tecnico (vedi corner per il gol
di Ligi). Ok anche la compresenza Giorno - Giorico, quasi
obbligata visto che per un po’
non ci saranno i piedi buoni di
Galazzi. Deve ancora crescere
la pericolosità degli attaccanti
(Litteri escluso) ma stavolta
sono bastati gli acuti dei difensori per confermarsi la “prima
delle altre”. Per un ulteriori
colpo di acceleratore servono
i punti in casa.
Roberto Urizio
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CALCIO  SERIE C

TRIESTINA | SALA STAMPA LA PRIMA DI BREY: “CONTENTO, PER ME È UN PRIMO PASSO”

Bucchi: “La gara che volevo
Ora cerchiamo di accorciare
il divario da quelle davanti”
Giorno: “Dobbiamo pedalare forte e mostrare le nostre qualità”

R

isultato e prestazione
piacciono a Cristian
Bucchi, soddisfatto
della Triestina vista
a Vercelli. “Era la prova che
cercavamo e che ci è mancata nelle ultime due gare casalinghe. - afferma l’allenatore
alabardato - Sapevamo di essere reduci da un match non
positivo e di avere di fronte
una partita insidiosa. Dovevamo rispondere e lo abbiamo
fatto, meritando la vittoria.
Dobbiamo essere più bravi
a chiudere le partite, ma ho
visto che quello che volevo
vedere. Stiamo lavorando per
avere lo spirito e la mentalità
della Serie C, ci siamo calati
sempre bene nella battaglia
ma c’è da crescere nella capacità di fare la partita. Oggi,
in questo senso, siamo stati
più ordinati e geometrici, abbinando qualità e aggressività. Così possiamo crescere
e cercare di accorciare le distanze su chi sta davanti”. Se
il quinto posto è consolidato,
ora il mister vuole provare a
guardare in alto. “Non si può
pensare di mollare quando
non sei neanche a metà campionato. Sappiamo che chi è
davanti a noi ha almeno tre
o quattro anni di lavoro alle
spalle, noi dobbiamo cercare
di bruciare le tappe, mettendoci più cattiveria”. L’assenza
di Galazzi ha costretto Bucchi
a rivedere qualcosa a centrocampo. “Abbiamo cambiato
interpreti, non atteggiamento. L’obiettivo deve essere
quello di mettere i nostri at-

 L’allenatore della
Triestina, Cristian Bucchi,
soddisfatto per la prova
dell’Unione in casa della
Pro Vercelli. “Ho visto
quello che volevo vedere
e che ci è mancato negli
ultimi incontri casalinghi”

 LE ALTRE

Il Sudtitol ha la meglio in scioltezza sul Fiorenzuola
Solo pari per il Padova in casa della Giana Erminio
 Facile vittoria per il Sudtirol che batte in scioltezza il Fiorenzuola, tramortito
con tre gol nel primo tempo e battuto 4-1 dagli altoatesini. La capolista allunga,
perché il Padova inciampa con in fanalino di coda Giana Erminio (che sarà
domenica prossima al “Rocco”, va sotto e alla fine rimedia soltanto un punto,
scivolando a sei punti dalla vetta. Renate e Feralpisalò tengono il passo del
Sudtirol battendo per 2-0 rispettivamente Juventus Under 23 e Pro Patria, e
portandosi in scia al Padova. L’Albinoleffe si stacca dalla Triestina pareggiando
a reti inviolate in casa della Virtus Verona, mentre Seregno e Lecco vincono
in trasferta, entrambe per 1-0, contro Trento e Piacenza. Finiscono 1-1 le sfide
salvezza tra Legnano e Pro Sesto e tra Pergolettese e Mantova.

taccanti in condizione di rendere al meglio. Abbiamo tanti
giocatori atipici e dobbiamo
trovare le soluzioni per il miglior rendimento possibile di
tutta la squadra”.
Si è rivisto dal primo minuto Francesco Giorno, che si
è ripreso la cabina di regia.
“Siamo venuti qui pronti a disputare una partita difficile,
considerata la qualità della
Pro Vercelli, al di là delle loro
difficoltà nei risultati. Abbiamo messo in campo spirito
battagliero e voglia di fare il
nostro gioco, credo che la
vittoria sia meritata”. Sul piano personale, Giorno si dice
“soddisfatto della mia prova,
anche se posso dare di più.
In queste settimana non ho
giocato molto ma ho sempre
lavorato per farmi trovare
pronto al momento giusto.
Ora dobbiamo pedalare forte, senza mai perdere la concentrazione; e poi dobbiamo
metterci la nostra qualità”.
Prima apparizione in maglia
alabardata per il brasiliano
Patrick Brey. “Sono contento per avere giocato, ho visto
che Lopez non ce la faceva e
ci ho messo tutta la concentrazione possibile. Per me è
un primo passo e sono soddisfatto che sia arrivata una
vittoria per la squadra in una
partita non facile. Le mie caratteristiche? Mi piace salire
e dare una mano alla manovra, anche con i cross e i calci
piazzati, ma se c’è da difendere cerco sempre di farmi trovare pronto”. (R.U.)
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L’ASSESSORE | L’INTERVISTA GIORGIO ROSSI RICONFERMATO NEL PROPRIO INCARICO

“Ferrini? Il pallino è in mano
alla Triestina. Un po’ deluso
dal mondo dell’atletica...”
Si sconta anche disorganizzazione e carenza di classe dirigente

S

e non vi piacciono i politici abbottonati, che
magari per evitare di
dire qualcosa di scomodo si trincerano perlopiù dietro a frasi di circostanza, state
tranquilli che Giorgio Rossi
non è uno di quelli. Anzi, l’assessore comunale si è rivelato
molto loquace quando si è trattato di rispondere alle domande pungenti sugli impianti. Ma
andiamo con ordine.
Rossi è uno dei fedelissimi, di lunga data, del
quattro volte sindaProblemi
co di Trieste Rocon la Fidal
berto Dipiazza,
tanto da essere il
per chiudere
presidente della
l’accordo
sito a Rossi sulla casi troppe volte si fanno uscicivica che porta
su
Grezar
situazione
degli te errate”, le parole di Rossi in
proprio il nome
e Cologna
impianti, in virtù merito alle attività in Ponziana,
del primo cittadino.
dei recenti focus di con la precisazione che comunÈ stato quindi riconCity Sport su Ferrini e que ora il pallino è in mano alla
fermato nel suo ruolo
Grezar. “Mi auguro che si Triestina.
pure per il nuovo mandato,
benché ora il suo incarico prin- sblocchi intanto la prima par- Per quanto riguarda il procecipale venga identificato con il te, ovvero il campo e gli spo- dere a rilento dei lavori sulle
termine “Politiche della Cultu- gliatoi, tuttavia non mi pronun- strutture dedicate all’atletica,
ra e del Turismo”: “Il discorso cio sulle date, perché in questi l’assunzione di colpe dev’essedelle deleghe non è cambiato nella sostanza, è cambiato
però nella forma”, ha dichiarato tranchant l’interessato. Pertanto rimarrà lui il riferimento
nel capoluogo giuliano per la
promozione sportiva.
La variazione più rilevante riguarda l’accorpamento di Lavori Pubblici e Patrimonio, entrambi assegnati ad Elisa Lodi
che in precedenza invece spartiva i ruoli con Lorenzo Giorgi.
Nonostante sia coinvolto solo
di riflesso, non abbiamo non
 In alto Giorgio Rossi, uno dei fedelissimi del sindaco Dipiazza, durante l’intervista di City Sport.
potuto rivolgere qualche queQui sopra il Draghicchio di Cologna, che attende ancora l’acquisto di tutta una serie di attezzature

re bipartisan, sempre a detta
dell’assessore. Dal lato dell’amministrazione pubblica, venendo all’incipit, si deve riconoscere una certa disorganizzazione
e carenza di classe dirigente;
mancano inoltre i soldi per
fare tutto, malgrado i 32 milioni spesi nella precedente consiliatura. Rossi ha manifestato
poi grossa delusione dal mondo dell’atletica che, a dispetto
di quel che si racconta, ritiene
spaccato; da almeno due anni
si sta cercando di chiudere una
convenzione con la Fidal per la
gestione delle piste di Valmaura e Cologna, in un pacchetto
unico, senza riuscirvi.
Tornando alle opere, 800 mila
euro sono già stanziati per l’illuminazione del Grezar, perché
ricordiamo che al momento, al
calar del sole, i tesserati possono solo allenarsi però non
gareggiare; dopodiché bisogna
completare il “Draghicchio”,
dove tutta una serie di attrezzature non è stata mai acquistata
dal Comune, tantoché ci risulta
che la federazione competente
stia provvedendo direttamente. Gli amanti di atletica forse
possono sorridere almeno per
il fatto che lo stesso Rossi ha
definito quella dell’Unione al
Grezar una soluzione tampone,
con la società che quindi deve
adoperarsi per trovare un terreno di allenamento proprio,
considerate per di più le ambizioni di serie B, e che questo
non debba per forza trovarsi
sotto casa, ma se è a 20/30 km
non sarà un problema.
Maurizio Ciani
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L’ANALISI | NUOVA PREZIOSA VITTORIA PER LA ZONA SALVEZZA

La Trieste dei giovani
fa lo scalpo al Carpi
Ma i problemi restano
Sandrin fa lo… straniero aggiunto, bene Zoppetti

N

elle difficoltà, escono
fuori i guerrieri veri.
E visto che tra Rubiera e Carpi servivano
quattro punti, la Pallamano
Trieste che ha chiuso sabato
scorso a Chiarbola un piccolo ciclo positivo di due partite
di fila ha lanciato un segnale
di vitalità. Sebbene la vittoria
dello scorso week-end contro
gli emiliani scavi un piccolo solco dal terzultimo posto, in casa
Restano
biancorossa non
parecchie
si ride certamente
a crepapelle. Ma
le assenze
è sicuramente il
ma ci sono
modo giusto per
segnali
fronteggiare tutto
di vita
 Luca Sandrin, autentico trascinatore con i suoi sette gol PH Nedok
ciò che sin qui non
è andato. Ed è una
cosa tutt’altro che basono state variabili preziosis- visti anche con Carpi sono la
nale.
sime. Avere dei protagonisti cartina tornasole di una situacosì inaspettati è forse l’unico zione settimanale in palestra
QUANDO I GIOVANI FANNO
I VETERANI C’è stato uno “stra- vero motivo di cui rallegrarsi in complessa da gestire, fatta da
niero aggiunto” sabato scor- casa giuliana, dove i problemi - troppi grattacapi. Quando torso in campo per Trieste: Luca dentro e fuori dal campo - sono nerà il sereno? (A.A.)
Sandrin, con la miglior prova ben lontani dall’essere risolti.
della sua giovane carriera in
prima squadra, è stato uno de- NERVOSISMO LATENTE
TRIESTE
22
gli eroi a trascinare i compagni (E VISIBILE) Al di là del risulta21
CARPI
alla vittoria contro Carpi. In un to positivo, chi sabato scorso
(primo tempo 11-8)
match di per sé difficile per tut- ha seguito la partita vicino alla
te le pesanti assenze (oltre ai panchina di casa avrà forse noTRIESTE Milovanovic, Zoppetti, J. Radojkovic 5,
lungodegenti, Fredi Radojkovic tato quanta tensione ci sia sulle
Aldini 2, Dapiran 2, Hrovatin, Mazzarol, Nocelli,
ha perso per strada nei giorni spalle del gruppo squadra. GioPernic 2, Urbaz, Di Nardo 1, Parisato, Visintin 1,
scorsi Bratkovic per positività care per salvarsi, sebbene si sia
Stojanovic 2, Sandrin 7. All. F. Radojkovic
al Covid e Pagano per proble- appena a dicembre e con tutto
CARPI Jurina, Pieracci 2, Mars’an 4, D’Angelo 2,
mi allo stomaco), ecco che la un girone di ritorno da giocare,
Bonacini, Soria, Haj Frej, Ben Hadj 1, Serafini,
linea verde ha saputo fare la non giova a una Trieste partita
Eric’ 1, Beltrami 2, Sortino 4, Boni 2, Ceccarini 2.
differenza. Non solo Sandrin, decantando ben altri obiettivi.
All. Scarpa
ma anche le parate di Zoppetti, Una parvenza di tranquillità arla presenza fisica di Stojanovic riva certo dai punti messi in cae la salita sugli scudi di Aldini scina, di certo i cali di tensione
Arbitri: Fato e Guarini



IL POST-PARTITA

L’mvp di sabato:
“Felice di dare
il mio contributo”
 La felicità dipinta in volto e palesata a parole: Luca Sandrin è stato il grande protagonista della vittoria col Carpi.
“Sono contento, mi sto ritagliando
minuti preziosi in questo periodo difficile, cerco di sfruttare tutte le occasioni.
Spero di poter continuare a rendermi
utile per la squadra, c’è bisogno di tutti
in questo momento così particolare
per tutte le assenze che siamo costretti
a fronteggiare”. Ma che significato
hanno i quattro punti importanti conquistati nel giro di una settimana?
“Sicuramente ci danno un pochino di
morale - commenta “Sandro” - arrivavamo da un periodo contrassegnato
da tante sconfitte. Stiamo dimostrando
che siamo vivi e che abbiamo voglia di
combattere in campo contro tutte le
avversità che ci stanno capitando. La
speranza è di continuare così”. (A.A.)

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

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

P
19
15
15
13
13
11
9
9
8
8
4
2
2

G
10
11
10
8
9
10
9
10
10
11
10
10
10

26-27
28-21
29-29
31-21
22-21
RINVIATA
RIPOSA

V
9
7
7
6
6
5
3
4
4
4
2
1
1

N
1
1
1
1
1
1
3
1
0
0
0
0
0

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

P
0
3
2
1
2
4
3
5
6
7
8
9
9

F
308
334
298
226
244
278
277
271
259
261
243
211
215

S
249
285
262
178
225
276
271
288
259
267
277
273
315
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SERIE A1 | LE PARTITE I SICILIANI SCAPPANO SULL’1-7, POI GLI ALABARDATI RIMONTANO

Trieste: terza vittoria di fila
Ma che brividi col Catania
Le orchette ci provano ma vengono battute in trasferta dal Css Verona

C

on più di qualche
brivido, la Pallanuoto Trieste infila
la terza vittoria consecutiva. Nella decima giornata della serie A1 maschile,
davanti ai 200 spettatori della “Bruno Bianchi” (al limite
del consentito), il Nuoto Catania incassa una rimonta
per certi versi incredibile e si
arrende per 11-9. La squadra
sponsorizzata Samer & Co.
Shipping incappa in un avvio
di match che più brutto non
si può. I siciliani, invischiati
nelle zone basse della classifica, mettono in acqua grande cinismo e puniscono ogni
errore dei padroni di casa.
Privitera dalla distanza e uno
scatenato Torrisi da boa sono
i maggiori fautori dell’1-7 etneo nel secondo periodo. Un
gol di Inaba prima del riposo
lungo tiene a galla Trieste (49), poi nel terzo periodo arriva la reazione alabardata.
La manovra offensiva rimane farraginosa, ma dietro gli
uomini di Daniele Bettini non
concedono più nulla. Il Catania rimane a secco per 16’
di fila e la Pallanuoto Trieste
cala un clamoroso parziale di
7-0. Arrivano così tre punti
fondamentali in chiave classifica: quarto posto consolidato a quota 23 e distanze
sul secondo posto, quello
detenuto dall’Ortigia sabato
battuta dal Palermo, ridotte
a sole due lunghezze. Mentre
Brescia e Recco, terza contro prima della classe, hanno
dovuto rinviare il loro atteso
scontro diretto causa un contagio da Covid tra i lombardi.
Sabato 11 dicembre trasferta
a Milano per affrontare la Wa-

 C’è un pizzico di naturale tensione sui
volti dei protagonisti al termine del match
di A1 maschile vinto dalla Pallanuoto
Trieste in rimonta sul Nuoto Catania. L’andamento dell’incontro ha messo a dura
prova le coronarie dei tifosi in tribuna e
certamente di atleti e staff tecnico. Che
beffa sarebbe stata quella di buttare punti
preziosi, soprattutto in casa, a dispetto di
un campionato per adesso condotto alla
grande dagli alabardati. Scampato pericolo quindi, l’allenatore Daniele Bettini è

PALLANUOTO TRIESTE
CATANIA

11
9

(1-4; 3-5; 3-0; 4-0)
PALLANUOTO TRIESTE
Oliva, Podgornik, Petronio 1, Buljubasic
1, Vrlic 1, Levis, Bego 1, Mezzarobba 2,
Razzi, Inaba 1, Bini, Mladossich 4, Seppi.
All. Bettini
NUOTO CATANIA
Caruso, Generini 1, Eskert, La Rosa 1,
Tringali, Banicevic, Torrisi 3, Ferlito,
Kacar, Privitera 2, Russo 1, Catania 1,
Baggi Necchi.
All. Dato
Arbitri: Castagnola e Guarracino
NOTE: usciti per limite di falli Eskert (C)
e Privitera (C) nel quarto periodo; superiorità numeriche Pallanuoto Trieste
3/10 + 1 rigore, Nuoto Catania 1/5

CSS VERONA
PALLANUOTO TRIESTE

16
9

(4-3; 4-3; 4-1; 4-2)

 Andrea Mladossich in azione difensiva contro il Catania. Fondamentali i suoi 4 gol
nel successo di sabato PH Marco Todaro
terpolo Milano: avversario
ampiamente alla portata, a
patto di non sbagliare di nuovo l’approccio.
Niente da fare invece per le
orchette, tornate a giocare dopo il rinvio della gara
con l’Orizzonte. Nel settimo
turno della serie A1 femminile la Pallanuoto Trieste è
stata battuta sul campo del

Css Verona per 16-9, ma per
due tempi le ragazze di Ilaria
Colautti hanno tenuto bene
al cospetto della terza forza
del torneo. Capitan Cergol
e compagne sono autrici di
un buon avvio e al cambio di
campo si ritrovano sul -2 (86). Dopo la pausa lunga però
commettono troppi errori e il
Verona scappa nel punteggio.

LE DICHIARAZIONI
BETTINI: “IL MATCH CI STAVA SCIVOLANDO VIA”
COLAUTTI: “DOBBIAMO RECUPERARE RITMO”
sollevato ma non particolarmente soddisfatto:
“Inizio terrificante, poi l’abbiamo rimessa
in piedi. In questo torneo non possiamo
sottovalutare nessuno. Ci stavamo facendo
scivolare il match dalle mani, poi recuperare
concentrazione in corso d’opera non è mai
semplice”. Un concetto ribadito anche dal

difensore croato Ivan Buljubasic: “Pensavamo
fosse una partita facile, per fortuna alla fine
abbiamo vinto noi. Inizio brutto, troppi gol
regalati al Catania”. Nelle ultime due uscite del
2021 Trieste se la vedrà con il Milano in trasferta e, sabato 18 dicembre, con il Savona in casa
in un autentico big-match di alta classifica.

CSS VERONA
Sparano, Esposito, Ivanova 1, Zanetta 2,
Kempf 4, Marchetti 1, Marcialis, Bianconi,
Gragnolati 4, Di Maria 1, Altamura 2, Sbruzzi
1, Sgrò. All. Zizza
PALLANUOTO TRIESTE
Ingannamorte, Lonza, Rezende 3, Abla 2,
Marussi 2, Cergol, Klatowsku, Riccioli 1, Colletta 1, Leone, Jankovic, Santapaola, Krasti.
All. I. Colautti
Arbitri: Bensaia e Ferrari
NOTE: nessuna uscita per limite di falli;
superiorità numeriche Css Verona 5/9,
Pallanuoto Trieste 4/7

In serie A1 femminile le orchette sono
tornate dalla difficile trasferta di Verona
senza punti, ma con più di qualche buona
indicazione, come analizzato dall’allenatrice Ilaria Colautti: “Abbiamo giocato una
bella prima metà di gara, con concentrazione e attenzione siamo rimaste attaccate
nel punteggio. Poi abbiamo commesso
qualche forzatura in attacco e loro sono
scappate. Comunque partite come queste
ci fanno bene, abbiamo tanto bisogno di
riprendere il ritmo”.
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UNDER 19

Doppio stop per il Kras,
la Victory ne approfitta
Zaule su, S. Luigi quasi
 Si ribalta la situazione nel girone
A, con la Triestina Victory che sale al
secondo posto battendo l’Aris San
Polo nel recupero (3-1) e poi il Vesna
per 5-0. Proprio la squadra di Santa
Croce potrebbe diventare l’ago della
bilancia nel discorso qualificazione,
vista la vittoria contro il Kras nel
recupero infrasettimanale (2-1). I
biancorossi incappano in un altro ko
contro il Sistiana, perdendo 3-2 dopo
avere chiuso il primo tempo avanti
con i gol di Danese e Franza (di
Tegacci la rete dei delfini nella prima
frazione); Pitacco ed Esposito fanno
esultare l’undici di Pin, lasciando il
team di Repen fuori dai primi tre
posti. L’Opicina non riesce a uscire
indenne dalla sfida con la capolista
Ufm, che ipoteca il passaggio del
turno. La squadra di Fuccio parte
bene, ma si disunisce una volta subita la prima rete e finisce per subire
una sconfitta per 5-1; non basta ai
gialloblu la rete di Kaurin.
Nel girone B il San Luigi vince lo
scontro diretto con la Roianese e
mette un piede nella fase regionale.
Trajkovic illude i bianconeri a inizio
ripresa ma Ciacchi e Trevisan ribaltano il punteggio e regalano una
vittoria in extremis alla squadra di
via Felluga, a cui basta una vittoria
contro Muglia o San Giovanni per
entrare nelle prime tre. Si assicura
il passaggio al torneo principale lo
Zaule, a segno per 3-1 sui rossoneri.
Andorno apre e chiude le marcature, in mezzo c’è il raddoppio
viola di Gunjac e il gol di Gallo che
aveva tenuto aperta la partita. Il
Trieste Calcio era già certo della
qualificazione ma mette comunque
altri tre punti in cascina battendo il
Sant’Andrea per 2-0 grazie alle reti
di Roberto Coppola e Freno.

CAMPIONATI E COPPA | LA GIORNATA SAN LUIGI KO CON IL TAMAI

Esulta il San Giovanni
Bene Domio e Zarja
Opicina e Breg super
A segno le due formazioni di Borgo San Sergio

S

i ferma ai quarti di finale la corsa del San
Luigi in Coppa Italia
di Eccellenza. Contro il Tamai, la squadra di
Sandrin crolla nella ripresa,
dopo una prima frazione a
reti inviolate. Finisce 3-0 per
i pordenonesi, che ora se la
vedranno con il Brian, vittorioso ai rigori contro il Fiume Veneto. L’altra semifinale
sarà Pro Gorizia - Ancona.
Nel campionato di Promozione il Trieste
Calcio fa suo il
Prima,
derby contro il
successo
Costalunga. Gile Niente da fare per la Roianese con la capolista Cormonese
no porta avanti i
della Victory
lupetti, BarzelatIn Seconda
to risponde ma
muggesane
l’acuto decisivo
grazie a una rete Primorje. Cigliani e De Cavincenti
è di Iljazi. Prima
di Del Moro che neva lanciano la squadra di
vittoria stagionale
consente ai verdi Cernuta, Tesser dimezza il
per il San Giovanni,
di uscire dalla zona divario ma Tawgui ristabiliche abbandona l’ultimo
play-out. Lo Zarja confer- sce il doppio vantaggio gialposto grazie al 2-1 sull’Aqui- ma il suo momento positivo loblu prima dell’intervallo.
leia; Bonetti e Sorgo conse- battendo 3-1 la Gradese gra- La compagine di Biasin si rignano all’undici di Gratton il zie ai gol di Petracci, Berno- avvicina con Palermo ma antanto atteso successo. Male bi e Rizzotto.
cora Tawgui ricaccia indietro
invece il Sant’Andrea, che In Seconda Categoria basta- i gialloeri. Nel finale pokeristra le mura amiche subisce no venti minuti alla Trieste simo Opicina con Nait e altra
una netta sconfitta dal Tol- Academy per regolare l’Aris rete di Tesser. Tanti gol anmezzo: 6-2 per i carnici in San Polo e portarsi a cinque che tra Breg e Cgs, con vitvia Locchi.
punti dalla capolista Roma- toria dei padroni di casa per
In Prima Categoria bene la na, che ieri riposava. Dop- 6-2. Partita viva nel primo
Triestina Victory, che su- pietta di Spasaro nei primi tempo (3-2 il parziale) ma
pera 2-0 l’Isonzo grazie alla 12’, poi è Reggente a suggel- nella ripresa l’undici di Quadoppietta di Comugnaro e lare il successo triestino. In gliariello prende il largo: in
raggiunge in classifica al scia ai lupetti c’è il Muggia, rete Maselli, Danieli, Valentiquinto posto la Roianese, che piega il Costa Internatio- nuzzi, Delvecchio e Abatanche incappa in una dome- nal per 2-0 con Pippan e Co- gelo (doppietta). Il Muglia
nica no buscandone sei in ciani. Insieme ai rivieraschi supera 2-1 il Montebello Don
casa della capolista Cormo- c’è l’Opicina (che però ha Bosco, mentre finisce 1-1 tra
nese. Prezioso successo per una partita giocata in più), Vesna e Campanelle con i gol
il Domio, che piega l’Azzurra vittorioso per 5-3 contro il di Vidali e Krasniqi.

SERIE C FEMMINILE
ECCO LA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA
LA TRIESTINA SUPERA ANCHE LA JESINA

CALCIO A CINQUE
TRIESTE TIENE SOLAMENTE UN TEMPO
POI CEDE PER 4-1 ALLA FUTSAL UDINESE

 La Triestina conferma il suo momento positivo e batte 3-2 la Jesina, incamerando altri tre punti importanti in chiave
salvezza. Subito sotto, le alabardate
pareggiano con Flaiban e si va all’intervallo sull’1-1. Dopo un’ora di gioco,
le marchigiane si riportano avanti ma

 Prima sconfitta esterna in campionato per la Trieste Futsal, che si
arrende per 4-1 alla Futsal Udinese. La
squadra giuliana tiene bene un tempo
contro i quotati friulani, andando al
riposo in parità, poi esce la formazione
di casa che porta a casa il risultato

le ragazze di Melissano ristabiliscono
la parità alla mezzora della ripresa con
Tortolo. Il pareggio sembra già scritto
ma proprio in chiusura ci pensa Paoletti
a realizzare il gol che spariglia le carte e
consegna alla Triestina la terza vittoria
consecutiva.

pieno. I triestini sono quarti in classifica
insieme a Naonis e Clark Udine; sabato
prossimo impegno interno per gli alabardati che a Opicina ospitano l’Araba
Fenice per tentare di scavare un piccolo
solco rispetto alla seconda metà della
graduatoria.
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La penultima giornata del girone
triestino degli Under 15 non regala troppe
emozioni, visto il divario mostrato nelle
gare disputate. A cominciare dalla partita
tra Cgs e Sant’Andrea che, a causa di un
netto divario fisico, è finita 9-0 per la
formazione di via Locchi. A segnare per
la formazione ospite sono stati Thambule,
Riccio e Ortolani (doppiette) oltre a Risso,
Parovel e Ligozzi. Il Cgs era reduce da un
altro ko (6-0) nel recupero con lo Zarja
Breg, che accompagnerà Victory e San
Luigi nella fase regionale visto anche il
successo per 7-0 contro l’Opicina nell’altro
recupero. Poco equilibrio anche nel match
tra Opicina e Triestina Victory. Ad avere
la meglio è stata la squadra alabardata,

GIOVANISSIMI | UNDER 15 E UNDER 14

Lo Zarja Breg vince i recuperi e va alla fase regionale
Il Muglia Fortitudo ha la meglio sullo Zaule per 4-2
che si è imposta con sette reti senza lasciare
nessuna possibilità di riscatto alla padrona
di casa. Per la Victory un’altra vittoria dopo il
successo per 4-2 nel recupero con l’Academy.
Il San Luigi piega la Roianese bruciando la
rete avversaria undici volte con il poker di
Sandrin, le tre marcature di Tuso e i gol di
Comelli, Hovahnessian, Marzolini, Goitan.
Fra Trieste Academy e Chiarbola finisce 9-0

per la compagine biancorossa che beffa il
portiere avversario con la tripletta di Palcich
e le reti di Graziani, Zanolla, Gallo, Kryeziu,
D’Ambrosio e Alushani. Montebello Don
Bosco e Zaule si sfideranno il 15 dicembre.
Nel girone G del campionato under 14 si sono
sfidate Zarja e Cormonese, entrambe già
sicure del passaggio al girone per il titolo.
Il pareggio a reti inviolate non cambia le

sorti di questa prima fase per i carsolini
e gli isontini. Nel girone H quindici gol
del San Luigi sul San Giovanni: Wallner
ne fa sei, Markovic realizza una tripletta
mentre Quercioli e Lazzaro Kovacecic
vanno a segno due volte; in rete anche
Ruta e Jovic. A senso unico anche la sfida
tra Sant’Andrea e Trieste Academy, tutta
a favore della fazione biancorossa con la
tripletta di Viscovich e i sigilli di Abdulai,
Cirelli, Prisco, Bruni e Almerigotti. Più
equilibrata la sfida Muglia - Zaule che
arriva al fischio finale sul 4-2 per i leoni,
con le reti di Strissia, Gabriel Fortuna,
Calligaris e Zaro; viola in gol con Buccino
e un’autorete.
Benedetta Marcolin

ALLIEVI | UNDER 17 E UNDER 16 SOSPESA PER NEBBIA S. LUIGI - UNIONE FRIULI ISONTINA

Academy e S. Marco
acciuffano un posto
nel torneo regionale
Determinanti i recuperi contro S. Andrea e Ufm

T

rieste Academy e
Polisportiva
San
Marco completano
il quadro delle qualificate al torneo regionale nella seconda fase, che inizierà
dopo le feste. Nel girone triestino i lupetti avevano bisogno di non perdere contro il
Sant’Andrea per assicurarsi
il terzo posto che valeva un
posto fra le prime tre, facendo compagnia alle già qualificate Triestina Victory e San
Luigi. Missione compiuta per
i ragazzi di Bosdachin e Bronzi, che piegano per 5-1 i diretti avversari grazie alla doppietta di Sinagoga e alle reti
di Demichele, Saliu e Goio.
Non basta al “Santa” la rete
di Buonincontri per centrate
la qualificazione: l’undici di

 Giornata tutt’altro che positiva per
le squadre giovanili della Triestina nei
campionati nazionali. Turno di riposo per
la Primavera (impegnata sabato prossimo in casa della Virtus Verona), gioca
invece la formazione Juniores che viene
sconfitta per 2-0 sul campo del Mestre
nel match valido per la nona giornata
del girone D, in cui gli alabardati sono
impegnati come squadra fuori classifica.
Sabato prossimo impegno casalingo
contro lo Spinea.

Mervich sarà impegnato nel devono ancora giocare l’ulgirone provinciale durante timo recupero che potrebla seconda fase. Lo “spareg- be consentire alla squadra
di Gridel di chiudere il
gio” del girone isontino
girone al primo potra Ufm e Polisportiva San Marco presto. Arriva anche
Prima
la prima vittoria
mia la squadra di
vittoria
stagionale
per
Kovic, che con
il
Cgs,
che
ha
la
il 2-2 scaturito
stagionale
meglio
di
misunel recupero fa
per il Cgs:
valere la migliora sul Chiarbola
Comingio
Ponziana.
Sucre differenza reti
in
gol
per
qualificarsi
cesso nel cominsieme a Vesna e
plesso meritato per
Kras Repen. Di Palugli studenti, che credo e Malabarba le reti che
ano qualcosa in più degli
regalano il terzo posto alla avversari, trovando la rete
Polisportiva. Altri recuperi decisiva con Comingio su assi sono giocati nel gruppo di sist di Famulari.
Trieste, con le vittorie della L’ultimo turno della prima
Triestina Victory sullo Zaule fase per gli Under 16 regala
(5-1) e del San Luigi sul Cgs la vittoria alla Trieste Aca(14-0). Biancoverdi e viola demy, già certa del passag-

GIOVANISSIMI NAZIONALI
UN PAREGGIO PER L’UNDER 17 FEMMINILE
MESTRE E MANTOVA AMARE PER I MASCHI
Non va meglio agli Under 17 dell’Unione,
sconfitti per 4-0 sul campo del Mantova,
che lascia l’ultimo posto del girone B proprio
alla formazione rossoalabardata. Trasferta
in terra virgiliana a mani vuote anche per il
team Under 15, sconfitto 2-0 dalla capolista
del raggruppamento. Domenica ultima di

andata per le due Under contro la Virtus
Verona C’è però la soddisfazione per gli
alabardati Andrea Pescatori e Sebastian
Luis Drago, convocati per la rappresentativa
Under 15 di Lega Pro che disputerà il Torneo
di Natale a Novarello tra giovedì 9 e domenica 12 docembre prossimi. Rinviata la par-

gio al girone per il titolo. I
biancorossi superano 2-0 la
Cormonese con i gol di Depalo e Muiesan (su rigore).
Sconfitta invece per il San
Giovanni, battuto con sei
gol dalla Triestina Isontino.
Il San Luigi invece dovrà tornare in campo per completare la partita contro l’Unione
Friuli Isontina, sospesa dopo
soltanto 8’ per la nebbia che
ha impedito di continuare
sul campo di Basovizza. Si
ripartirà dal 2-1 per i biancoverdi, maturato grazie alla
doppietta di Greco, ma il risultato non è determinante
ai fini della qualificazione, visto che la squadra di Devivo
ha già staccato il pass per i
gruppi Elite.

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

tita della Triestina Under 14, che avrebbe
dovuto affrontare tra le mura amiche il
Cittadella. Domenica ultimo impegno del
girone di andata a Vicenza.
Per quanto concerne le squadre femminile della società alabardata, pareggio per
la formazione Under 17, che chiude sul 2-2
il match contro il Tavagnacco con le reti di
Tikic e Iavarone. Prossimo impegno sul
campo del Padova. Fermo invece il torneo
Under 15, con la Triestina che tornerà a
giocare la domenica a Tavagnacco.
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PULCINI BOTTA E RISPOSTA FRA SANT’ANDREA E ROIANESE, VITTORIA DEL MONTEBELLO

Il derby carsolino allo Zarja
Doppietta per il Chiarbola
Gara combattuta fra Trieste Academy femminile e Kras Repen

T

re tempi su tre per
l’Opicina A, che ha
la meglio sul San
Giovanni A in una
gara controllata dai gialloblu nel primo tempo e più
equilibrata negli altri due. Il
Chiarbola Ponziana A passa
sul campo del Sant’Andrea
A: pareggio nei giochi tecnici poi tre frazioni per gli
ospiti, in un match comunque combattuto. La società
di via Umago si ripete anche
nel girone B, vincendo con la
Triestina B. Giochi tecnici e
seconda frazione in parità,
le altre due frazioni sono dei
biancoazzurri. Andamento
analogo nel match tra Cgs A
e Opicina B, con gli studenti
che si portano a casa il primo e il terzo tempo, mentre
il periodo centrale e i giochi
di abilità si chiudono senza
vincitori né vinti. Bottino
pieno per il Sant’Andrea B,
che ha la meglio sullo Zaule
A in tutte e tre le frazioni giocate. Nel gruppo C, lo Zarja
fa suo il derby carsolino con

 La formazione del Montebello Don Bosco, impegnata nel girone E
il Vesna. Dopo il pari nei giochi tecnici, gran lotta nel
primo (vinto dalla squadra
di Basovizza) e nel secondo
tempo (1-1), mentre la terza
frazione è più chiaramente
di marca ospite. La Roianese C vince contro il Sant’An-

drea C: un tempo per parte
dopo la parità nei giochi prepartita, terzo periodo invece a più marcate tinte bianconere. Successo del Cgs B
sull’Opicina C con tutte le
frazioni a favore dei padroni di casa, dopo la parità nei

giochi tecnici, nel contesto
di una gara comunque lottata. En plein del San Luigi
C contro l’Altura B. Nel girone D lo Zaule B si impone
sul campo del San Giovanni
B. I rossoneri non mollano
mezzo centimetro per tutta
la partita, rendendo così più
difficoltosa la strada verso
la vittoria dei viola. Successo per il Sant’Andrea D che
porta a casa la vittoria, seppur con sofferenza, ai danni
della Roianese D. Nel girone E il San Luigi si impone
sull’Altura femminile. Bella
performance delle ragazze
che danno del filo da torcere
ai locali: i bianco-verdi hanno la meglio nel primo e nel
secondo parziale per poi cedere la vittoria del terzo ed
ultimo tempo nelle mani delle ragazze di Babich. Bene il
Montebello Don Bosco, che
passa sul campo del Montuzza al termine di una bella
partita; parità fra Academy
femminile e Kras Repen.
Davide Furlan

ESORDIENTI GIORNATA FAVOREVOLE PER LE SQUADRE B DI SAN LUIGI, CGS E OPICINA B

Pareggio nel girone B
tra Zaule e S. Andrea
Sorride la Roianese A
Settimana di successi per il Chiarbola Ponziana

S

orride il San Luigi nel
raggruppamento B: i ragazzi di Glukmann si sono
imposti per 4-0 sul Vesna,
vincendo ogni frazione e aggiudicandosi anche i giochi
tecnici. I punteggi sono stati
rispettivamente di 4-0, 1-0, e
4-2.
Tra Roianese A e San Giovanni è invece finita 4-2 per
i bianconeri, vincitori nella
prima e nella seconda frazione (2-0 e 3-1), con un terzo tempo a reti inviolate ed
un pareggio anche nei giochi
tecnici. Perfetto equilibrio

tra Zaule A e Sant’Andrea B:
ospiti avanti 1-0 nel primo
tempo, seconda frazione
chiusa con lo stesso punteggio a favore dei padroni di casa, e terzo periodo
aggiudicato dal “Santa” per
0-2. La vittoria dello Zaule ai
giochi tecnici, però, riporta
in parità il punteggio: 2-2
il finale. Rinviato, invece,
il match tra Club Altura e
Triestina B.
Rinviata la gara tra Fani
Olimpia e Trieste Academy
femminile, il girone C ha visto disputarsi quattro parti-

te. Il Chiarbola Ponziana ha
vinto lo scontro con l’Altura
femminile, aggiudicandosi
tutte e tre le frazioni di gioco disputate: 0-3 la prima,
poi 0-4 sia la seconda che la
terza; il pareggio ai giochi
tecnici porta il punteggio
complessivo sull’1-4.
Stesso risultato tra Roianese B e Cgs: studenti che hanno vinto i primi due tempi
per 0-3, mentre il terzo periodo si è concluso 0-4; pari
ai giochi tecnici.
Il Sant’Andrea C si è imposto
per 3-1 sul campo dello Zau-

le B, vincendo primo e terzo
tempo, rispettivamente per
0-1 e 0-3, e concedendo un
2-1 nella seconda frazione
che non ha però spostato il
risultato finale; pareggiati i
giochi di abilità che precedono la partita.
Il match tra Montebello e
Opicina B (disputato in realtà sull’altopiano) ha visto
una netta vittoria per i ragazzi di Leone, che si sono
imposti sui salesiani tutte e
tre le frazioni: 0-4, 0-5, e 1-4 i
punteggi. 0-3 il finale.
Doppio recupero, in settimana, per il Chiarbola: vittoria per 4-2 sul Montebello
con primo e terzo tempo
biancoazzurri e pareggi sia
nei giochi tecnici che nella
seconda frazione di gioco,
e 4-3 contro la Trieste Academy femminile in una gara
decisa dal 4-1 della prima
frazione, visti i pareggi a
reti inviolate negli altri due
parziali e i giochi di abilità chiusi senza vincitori né
vinti.
Luca Henke
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ECCELLENZA

PROMOZIONE

PRIMA CATEGORIA

IL CAMPIONATO È FERMO DOPO LA CHIUSURA
DEL GIRONE DI ANDATA.
RIPRENDERÀ IL 16 GENNAIO 2022 CON LA
PRIMA GIORNATA DI RITORNO

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

4-1
0-2
2-1
1-0
2-6
1-0
2-1
1-0

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

1-2
6-0
1-0
2-0
SOSPESA
0-3
2-0
3-1

SECONDA CATEGORIA

UNDER 19 | GIRONE A

BREG - CGS
6-2
COSTA INT. - MUGGIA 2020
0-2
MUGLIA - M. DON BOSCO
2-1
PRIMORJE - OPICINA
3-5
TRIESTE ACADEMY - ARIS SAN POLO 3-0
TURRIACO - PIERIS
2-0
VESNA - CAMPANELLE
1-1
ROMANA
RIPOSA

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

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

31
27
19
18
18
15
14
14
12
9
9
1

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

29
28
25
24
23
21
19
17
16
15
12
11
9
5
5
4

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

27
25
24
20
19
19
16
15
15
14
14
13
12
10
9
6

ROMANA
TRIESTE ACADEMY
OPICINA
MUGGIA 2020
BREG
TURRIACO
M. DON BOSCO
CGS
CAMPANELLE
MUGLIA
PRIMORJE
COSTA INT.
VESNA
ARIS SAN POLO
PIERIS

31
26
25
25
21
18
16
15
11
11
9
7
7
5
1

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
8
6
5
6
5
4
4
3
2
2
0

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

0
0
4
3
5
6
5
5
5
6
6
10

42
32
23
18
18
17
11
10
13
19
11
8

9
9
11
15
18
21
17
17
16
26
21
42

PROSSIMO TURNO

12
12
12
12
12
12
12
11
11
12
12
12
12
12
12
12

9
9
8
7
6
5
5
5
5
4
3
3
2
1
1
0

2
1
1
3
5
6
4
2
1
3
3
2
3
2
2
4

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

25
32
21
22
24
19
21
21
16
13
14
13
10
7
8
7

7
9
12
14
11
13
14
16
14
15
18
20
23
28
32
27

PROSSIMO TURNO

11
12
12
11
11
12
12
12
10
12
12
11
12
12
12
10

8
8
7
6
5
6
4
5
4
4
4
3
3
3
2
2

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

0
3
2
3
2
5
4
7
3
6
6
4
6
8
7
8

21
29
24
19
21
26
16
16
16
20
16
12
17
15
9
11

5
18
11
12
12
27
17
17
18
19
21
15
24
30
13
29

PROSSIMO TURNO

11
11
12
11
11
11
11
11
11
11
11
12
11
11
10

10
8
7
8
6
4
5
5
2
3
1
1
1
1
0

1
2
4
1
3
6
1
0
5
2
6
4
4
2
1

0
1
1
2
2
1
5
6
4
6
4
7
6
8
9

33
31
41
30
34
17
16
29
13
13
15
19
14
12
4

10
9
19
8
17
10
20
29
21
38
24
26
24
27
39

PROSSIMO TURNO

SQUADRA

P G V N P F S

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

26
23
22
20
13
12
7
3

10
12
12
12
10
12
10
10

8
7
7
6
4
4
2
0

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

P G V N P F S

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

28
22
19
15
10
6
3

10
10
10
10
10
11
9

9
7
6
5
3
2
1

UNDER 17 GORIZIA

UNDER 15 TRIESTE

UNDER 15 GORIZIA

UNDER 14 | GIRONE G

CGS - SANT’ANDREA
0-9
OPICINA - TRIESTINA VICTORY
0-7
SAN LUIGI - ROIANESE
11-0
TS ACADEMY - CHIARBOLA PONZIANA 9-0
MONTEBELLO DON BOSCO - ZAULE RINVIATA
ZARJA BREG
RIPOSA

RESTANO DA DISPUTARE I RECUPERI:
SOVODNJE - VESNA
UFM - SOVODNJE
FIUMICELLO - PRIMORJE
SOVODNJE - AUDAX

CORMONESE - ZARJA BREG
JUVENTINA - SANGIORGINA
UFM - FIUMICELLO

2-2

SQUADRA

P G V N P F S

SQUADRA

P G V N P F S

TRIESTINA VICTORY
SAN LUIGI
TRIESTE ACADEMY
SANT’ANDREA
ROIANESE
ZAULE
DOMIO
MUGLIA
CGS
CHIARBOLA P.

24
22
22
18
15
12
9
4
4
0

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

17
13
12
12
11
7
2
2

9
8
9
9
9
8
9
9
9
9

8
7
7
6
5
4
3
1
1
0

0
1
1
0
0
0
0
1
1
0

1
0
1
3
4
4
6
7
7
9

47
91
51
43
43
34
12
13
9
4

4
6
7
20
23
24
54
54
57
98

Rimane ancora da risputare il recupero tra
San Luigi e Zaule, comunque ininfluente ai
fini della qualificazione. Triestina Victory,
San Luigi e Trieste Academy accedono alla
fase regionale, le altre giocheranno i gironi
provinciali.



GIOVANILI

Verdetti scritti
quasi ovunque
 Quasi tutto definito nelle
prime fasi dei tornei giovanili.
Da definire la situazione nel
girone A degli Under 19, quasi
tutto fatto nel gruppo B. Tutto
deciso tra gli Under 17 e nel
girone triestino Under 15, da
definire il terzo posto nell’isontino. Under 16 e Under 14
già chiusi.

7
7
7
7
7
7
7
7

5
4
3
3
3
2
0
0

2
1
3
3
2
1
2
2

0
2
1
1
2
4
5
5

24
10
21
19
13
13
2
8

9
7
6
6
9
27
16
30

Si è chiusa la prima fase. Vesna, Kras Repen
e Polisportiva San Marco accedono al torneo
regionale, le altre giocheranno i gironi
provinciali.

SQUADRA

P G V N P F S

SQUADRA

P G V N P F S

TRIESTINA VICTORY
SAN LUIGI
ZARJA BREG
TRIESTE ACADEMY
SANT’ANDREA
ROIANESE
CHIARBOLA PONZ.
OPICINA
ZAULE
MONT. DON BOSCO
CGS

25
24
22
17
16
10
9
7
4
3
0

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

22
22
16
14
11
11
8
7
3
2

9
8
8
10
9
8
8
9
8
8
9

8
8
7
5
5
3
3
2
1
1
0

1
0
1
2
1
1
0
1
1
0
0

0
0
0
3
3
4
5
6
6
7
9

76 8
75 1
46 3
44 13
38 14
21 32
9 47
10 46
12 44
12 56
4 83

8
8
8
9
9
6
9
8
9
8

7
7
5
4
3
3
2
2
1
1

1
1
1
2
2
2
2
1
0
0

0
0
2
3
4
1
5
5
8
7

58
53
28
35
32
12
13
21
7
3

5
3
14
27
17
11
51
38
49
47

1-2
0-2
3-1
RIPOSA

SQUADRA

UNDER 17 TRIESTE

RECUPERO

1
1
1
0
1
0
0

0
2
3
5
6
9
8

(0-4)
(0-1)
(5-0)

0-0
0-3
3-3

SQUADRA

P G V N P F S

CORMONESE
ZARJA BREG
FIUMICELLO
UFM
SANGIORGINA
JUVENTINA

25
22
16
13
6
0

9
9
10
9
10
9

8
7
5
4
2
0

1
1
1
1
0
0

0
1
4
4
8
9

CORMONESE - TRIESTE ACADEMY
0-2
SAN LUIGI - FRIULI ISONTINA
SOSPESA
TRIESTINA ISONTINO - SAN GIOVANNI 6-0

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

PROSSIMO TURNO
TRIESTE ACADEMY
SAN LUIGI
TRIESTINA ISONTINO
FRIULI ISONTINA
CORMONESE
SAN GIOVANNI

25
22
18
10
4
3

10
9
10
8
9
10

8
7
6
3
1
1

1
1
0
1
1
0

1
1
4
4
7
9

52
34
28
17
15
5

6
13
16
14
37
65

Mancano il recupero di Unione Friuli Isontina - Cormonese e la prosecuzione di San
Luigi - Unione Friuli Isontina per completare il girone. Trieste Academy e San Luigi
sono comunque già certe del passaggio ai
gironi per il titolo, le altre giocheranno nei
gironi per la Coppa di categoria.

CHIARBOLA PONZIANA - CGS
ROIANESE - MONTEBELLO DON BOSCO
SANT’ANDREA - OPICINA
TRIESTINA VICTORY - SAN LUIGI
ZAULE - ZARJA BREG
RIPOSA: TRIESTE ACADEMY

Ufm e Fiumicello hanno la certezza di accedere alla fase regionale, tra Audax e Sovodnje
decideranno i recuperi; le altre giocheranno
i gironi provinciali.

37
34
31
29
18
1

2
6
19
18
30
75

Mancano i recuperi Ufm - Cormonese e
Zarja Breg - Juventina per completare la
prima fase. Cormonese e Zarja Breg sono
comunque già certe dell’accesso ai gironi
per il titolo regionale, le altre giocheranno
nei gruppi per la Coppa di categoria.

UNDER 14 | GIRONE H

P G V N P F S

50 8
31 16
41 11
21 17
14 34
10 44
7 44

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

UNDER 16 | GIRONE E

SQUADRA

3
13
23
20
32
32
31
27

UNDER 19 | GIRONE B

ARIS SAN POLO - BREG
CAMPANELLE - TRIESTE ACADEMY
CGS - TURRIACO		
M. DON BOSCO - PRIMORJE
MUGGIA 2020 - VESNA
OPICINA - ROMANA
PIERIS - MUGLIA
RIPOSA: COSTA INT.

UFM - POLISPORTIVA SAN MARCO

31
30
37
24
19
17
9
14

(1-2)
(1-5)
(1-2)
(1-1)

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

0-14
1-5
0-1
1-5

0
3
4
4
5
8
7
7

PROSSIMO TURNO

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

RECUPERI

2
2
1
2
1
0
1
3

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

ANCONA L. - PRO GORIZIA
(3-4)
CHIARBOLA P. - RONCHI
(4-1)
KRAS REPEN - TORVISCOSA
(1-3)
PRIMOREC - SISTIANA
(1-1)
PRO CERVIGNANO - VIRTUS CORNO (1-1)
ZAULE - SAN LUIGI
(0-1)

CGS - SAN LUIG
ZAULE - TRIESTINA VICTORY
CHIARBOLA PONZIANA - CGS
SANT’ANDREA - TRIESTE ACADEMY

OGGI
2-3
5-1
0-5

4-2
0-15
0-5

SQUADRA

P G V N P F S

TRIESTE ACADEMY
SAN LUIGI
MUGLIA
SANT’ANDREA
SAN GIOVANNI
ZAULE

25
22
13
10
6
0

9
9
8
8
9
9

8
7
4
3
2
0

1
1
1
1
0
0

0
1
3
4
7
9

67
63
17
17
10
6

3
4
15
17
75
66

Mancano i recuperi San Giovanni - Muglia,
Sant’Andrea - Zaule, Trieste Academy
- Muglia e San Luigi - Sant’Andrea per
completare la prima fase. Trieste Academy
e San Luigi sono comunque già certe
dell’accesso ai gironi per il titolo regionale, le altre giocheranno nei gruppi per la
Coppa di categoria.
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TORNEO TERGESTINO

Gran colpo Di Napoli
Pari del Kassadilaskos
In C cade l’Una Volta
 Colpo dell’Antica Sartoria Di
Napoli, che piega il Brezzilegni per
5-3. L’Urban ne approfitta battendo
7-1 il Saint Gennar, restando a -4
visto il successo (4-2) della capolista
nel recupero con la Spaghetti House,
battuta anche dal Wolf Bar per 6-1.
Ok le Generali, a segno 3-1 sulla
Falgnameria Pecchiari. In Serie B, il
Kassadilaskos pareggia 5-5 contro il
Bar Retrò e la Macelleria G&G accorcia
le distanze battendo 8-4 l’Hellas con
tris di Bronzi. Bene gli Sbronzi di
Riace (7-3 al Benevengo, tris di Giacomini) e il Togax (4-2 al Mefazzo), e
tre punti anche per Voltaren e Sport
Car, vittoriosi contro Terzo Tempo
(7-2, tre reti di Lorenzutti e Blasina)
e Savua (9-1, tripletta di Balbi). Nella
terza serie, cade l’Atletico Una Volta,
sconfitto 4-2 dall’Admira e la Nuova
Edilcolor va a -7 battendo 3-2 i Mappets. L’Arac, con quato gol di Toffoli,
supera 8-3 l’Italia Forever (che si
riscatta con un 6-4 su El Chiavo grazie
al poker di Piol) mentre il Ljubljanska
ha la meglio 5-3 sul Pesek (tripletta
di Nardin). Pareggia tra Mujateam
e Mappets (2-2) e tra El Chiavo e
Hangar Street (4-4)
Classifica Serie A: Brezzilegni 34,
Urban 30, Spaghetti House 27, Adria
25, Wolf Bar 21, Generali 15, Di Napoli
14, Saint Gennar 13, Pecchiari 10
Classifica Serie B: Kassadilaskos 37,
G&G 31, Sbronzi 28, Retrò 27, Togax 25,
Mefazzo 23, Voltaren 18, Sport Car 17,
Benevengo 15, Terzo Tempo 12, Savua
8, Hellas 6
Classifica Serie C: Atletico Una Volta
36, Edilcolor 28, Pesek 26, Arac 25,
Ljubljanska 22, Mappets 20, Hangar
Street 20, Mujateam 19, Drunk 14,
Italia Forever 13, Admira 14, El Chiavo
4, Rescue 0

CRESE WINTER PER BAR G E TERZO TEMPO VETTA PIÙ LONTANA

Costruzioni e Samo
vincono i big match
e prendono il largo
Edil Dino da solo al comando della serie cadetta

I

l doppio confronto nelle
zone alte della classifica
premia Trieste Costruzioni e Samo Jako, che
prendono il largo rispetto alla
concorrenza. La capolista
supera il Bar G per 6-1 (tripletta di Klemen) e mantiene
il punto di margine rispetto
a Tomic e compagni, vittoriosi per 4-3 sul Bar Terzo
Tempo. Una cinquina di Cano
consente
all’Autolavaggio
Fabio Severo di imporsi per
5-0 sull’Autoscuola Re Artù,
prendendosi il quinto
posto a scapito dell’Istria, sconfitta per
Moto
6-4 dal Trieste
Charlie
Marine Terminal
 Il Trieste Costruzioni Termodrim, primo nella Serie A del Crese Winter
(tripletta di Povittorioso
nis). L’Is Copy
Per il Nistri
ha la meglio per
SERIE A
R.B. Trieste 6
successo
5-1 sull’Rb Trieste
TERZO TEMPO
3
netto
e ora condivide
SAMO JAKO		
4
SERIE B
proprio con Boric
GOL: 2 Steiner, Favento; Nikolli, MOTO CHARLIE		
7
e compagni l’ultima
Stojadinovic Z., Misic, Tomic
ATLETICO		1
piazza.
ISTRIA		4 GOL: 3 Testa N., 2 Tuntar, 2 Dandri; Manfreda
In Serie B l’Edil Dino vince lo MARINE TERMINAL		
6 CUS 2000		
8
scontro diretto contro il Cir- GOL: 2 Xheladini, Ciarmatore, Pernich; 3 Ponis, 2 CJ LOGISTICS		
0
colo Allianz (5-3) ed è solo in Roiaz, autorete Pernich
GOL: 3 Levi, 2 Salzano, 2 Prassel, Toffoli
testa alla classifica, davan- TRIESTE COSTRUZIONI		
6 EDIL DINO		
5
ti al Moto Charlie che non BAR G		
1 CIRCOLO ALLIANZ		
3
ha problemi a sbarazzarsi GOL: 3 Klemen, Makivic, Kerpan G., Kafexholli; GOL: 2 Kryeziu, Gajraku V., Xhyliqi M., Xhyliqi A.; 2
dell’Atletico, sconfitto per Sorvillo
Montanelli, Longo E.
7-1 con tripletta di Testa. La IS COPY		
5 TOKAISELVADIGO		0
Banda Lasko non deve nem- RB TRIESTE 		
1 NISTRI		8
meno scendere in campo per GOL: 2 Cavo, 2 Giorgi Al., Cellie; Boric
GOL: 2 Cipriano, 2 Gubeila, 2 Latin, Dragotto, Zucincamerare i tre punti contro RE ARTÙ		
0 ca
il Metfer. Tutto facile per l’Ab- FABIO SEVERO		
5 METFER		0
bigliamento Nistri che piega GOL: 5 Cano
BANDA LASKO		 3 (a tavolino)
8-0 il fanalino di coda Tokaiselvadigo, mentre il Cus 2000 Classifica: Trieste Costruzioni 25, Samo Jako Classifica: Edil Dino 25, Moto Charlie 23, Circolo
riserva lo stesso trattamento 24, Bar G 20, Bar Terzo Tempo 19, Autolavag- Allianz 22, Banda Lasko 22, Abbigliamento Nistri
al Cj Logistics, con tripletta gio Fabio Severo 17, Istria 15, Autoscuola Re 18, Cus 13, Atletico Trieste 12, Metfer 9, Cj 4, Tokaidi Levi.
Artù 11, Trieste Marine Terminal 8, Is Copy 6, selvadigo 1

LEAGUE E CRAZY
VINCE IL CIVICO, TERMOGAS RISPONDE
PARI TRA BAR INTER E QUARTO TEMPO

CITTÀ DI TRIESTE
IL SERBIA SI RIPRENDE IL PRIMO POSTO
PARI SHOW TRA EXCALIBUR E BAR SARA

 Nella League resta in testa il Civico 6
che supera 7-4 la Betola. Segue il Termogas che piega 10-2 la Sissa; al terzo posto
il Laboratorio, che ha la meglio sull’Rb
per 7-2. Nel Crazy, in Serie A, la capolista
Scarsenal batte l’Opera per 6-2, il Moto
Charlie risponde con un 4-2 al Vivoda.

 Il Serbia vince 5-4 il big match con
Le Agavi e si riprende la vetta. Ok Excalibur (7-2 al Da Pino con cinquina di Di
Lenarda). In Serie B l’Opera non sbaglia
un colpo e batte anche il Fontana (5-2),
l’Atletico si prende il secondo posto in
solitaria superando 3-0 il Turbo, mentre

Rallenta il Gamap, fermato sul 6-6 da
Quei del Settimo, mentre il Blu batte 4-3
il Sossaids. In B, 7-7 tra Bar Inter e Quarto
Tempo; il Padrino è secondo dopo il 5-2
sul Cartubi. Bene il Bunker (7-4 al Bsq),
mentre torna a vincere il Radio Taxi che
(7-3 al Settore C).

gli Excalibur Boys pareggiano 9-9 con il
Bar Sara (cinque gol di Giacomini, quattro di Fantina). L’Arrogante piega 12-3
il Bulldog (quaterna di Dabur); vittorie
anche per Gatto e Volpe (5-0 al Luca 93),
Pizzeria H24 (5-4 al Fast) e Sellaio (5-4 al
Black List).
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VOLLEY  I CAMPIONATI
SERIE D MASCH. E FEMM.

Solita storia Olympia Ts
Colpo esterno V. Club
Rimonta del Nas Prapor
 Copione che non cambia
rispetto a sette giorni fa in casa
Olympia Trieste con le neroarancio allenate da coach Federico Paron sconfitte nuovamente
al tie-break, ancora una volta
da un sestetto friulano, questa
volta dalle padrone di casa del
Lestizza. Per le ragazze targate
#Iotifosveva non basta l’illusorio
vantaggio costruito per due volte.
Sull’1-2, infatti, come accaduto
nella sfida col Rizzi, l’Olympia
perde contatto e ritmo, lasciando
strada alle avversarie, brave e
ciniche a capitalizzare le occasioni
e a trionfare sul 15-9 finale. Per le
triestine, col punto conquistato,
ora sesto posto in graduatoria a
quota 11a. Gara rinviata invece per
la formazione isontina del Soca,
impegnata in teoria nella sfida col
Rojalkennedy.
Due i match invece disputati in
campo maschile, e doppio successo per i roster nostrani. Vittoria
di rimonta per il Nas Prapor che,
dopo il momentaneo vantaggio
pordenonese del Travesio sul
25-21, ribalta la gara con determinazione, centrando un prezioso
1-3 utile per conquistare la terza
vittoria in sei gare.
Successo, ma in questo caso di
misura, anche per il Volley Club
grazie a un’affermazione di carattere sul Muzzana, battuto per
2-3 grazie ad un 8-15 di quinta
frazione. Per i giovani bianconeri
guidati da coach Pertot, colpo
importante e fondamentale per
lasciare l’ultima piazza in classifica, ora in mano al Pradamano,
e per rincorrere il quarto posto,
distante ora solamente cinque
lunghezze. (M.V.)

 Tempo di primi bilanci dopo questa
settimana appena conclusa, la settima
e la sesta rispettivamente per i tornei
rosa della prima e seconda divisione.
Nel campionato senior, vittoria e vetta
del girone per Il Volley Club, vincente
non senza qualche patema contro le
gialloverdi del Farravolo, sconfitte per
3-1. Dietro alla battistrada, non accenna
a mollare il colpo lo Staranzano, vincente
sabato sera a Monrupino sullo Zalet,
battuto 3-0. Punti e successo anche per

 Sabato sera difficile per i gialloblu di
coach Jasmin Cuturic, arresisi per 3-1 nella
sfida di cartello per il volley maschile regionale con i padroni di casa de Il Pozzo. Per i
triestini, una sconfitta che brucia parecchio,
anche alla luce della gran battaglia offerta
nel corso del match. Partenza di derby ad
alto ritmo, con i friulani di casa ad allungare
dalle prime battute. Il Cus però non molla,
tenendo botta alle sortite del Pradamano
e costringendo Zanuttig e compagni agli
straordinari, prima di cedere il parziale in
volata sul 28-26.

SERIE B MASCHILE

Cus Trieste stoppato a Pradamano: tanta amarezza
per gli universitari, sconfitti nel super derby regionale
Lanciato dal primo vantaggio, il Pozzo scappa
via, trovando strada libera nella metà campo
universitaria, con un Pegoraro davvero in forma.
Sotto 2-0 però il Cus Trieste non molla, riaprendo la gara con un ottimo Vattovaz, spina nel

fianco del Pradamano con 15 graffi al match,
sul 17-25. La fiammata dura però troppo
poco, con i gialloblu ad alzare bandiera
bianca troppo facilmente sul 25-10 finale che
consegna a Il Pozzo il 3-1 conclusivo. (M.V.)

SERIE C MASCH. E FEMM. BREAK PER LO SLOGA, OLYMPIA TUTTO FACILE

All’Evs il derbissimo
Si sblocca il Cus Ts
Fincantieri fermata a Prata, Todorov ko col Futura

P

er una nuova settimana che inizia, si
chiude un weekend
ricco di sfide da raccontare.
Nel campo femminile, partita pazza dell’Evs che, dopo
esser scivolato sullo 0-2, riaprire la sfida e la ribalta,
conquistando con una super rimonta il derby tutto
triestino con lo Zalet. Per le
neroblu, tanto cuore dopo
il doppio svantaggio. Primo
trionfo stagionale invece per
il Cus Trieste di Vivona, vittorioso dopo una lunga battaglia per 3-2 sul Fvg Academy.
Settimana di sostanziale pareggio per il Mossa, vincente
martedì per 3-0 nel recupero
con le gialloblu universitarie
e poi sconfitto col medesimo
punteggio dalla forte Latisana. Rinviato il match invece
dell’Antica Sartoria, attesa
sul campo della Sangiorgina.
Bollino grigio tendente al
nero invece in campo maschile, con un filotto, ahi
noi, di successi negativi per

 Il Cus Trieste di coach Vivona, al primo successo in stagione
le formazioni del comitato
Trieste-Gorizia. A sorridere
in questo brutto sabato sera,
lo Sloga Tabor che, dopo la
vittoria di sette giorni fa, colpisce anche fuori casa, stendendo per 3-1 il Soca. Vince
e convince finalmente anche
l’Olympia Gorizia, vittorioso
a Trieste contro la Tre Merli,
battuta in settimana anche
dal Mortegliano nel recupero
di campionato. Ko improvvi-

DIVISIONI
V. CLUB: VITTORIA E TESTA DELLA CLASSIFICA
BREAK “IN PUNTO”: TRE MERLI SCONFITTA 3-0
il Kontovel, 3-0 al Moraro. Successo esterno
invece per il Sokol, vincente 3-1 sul Mossa.
Rimonta infine per la Triestina Volley, a
segno sul Pieris.
Scendendo nel torneo di “seconda”, continua la fuga in solitaria della Virtus, capolista
ed imbattuta dopo l’1-3 in rimonta di sabato

col Turriaco. Tre punti e successi pieni anche
per Staranzano, Grado e Mariano, vincenti
rispettivamente con Fincantieri, Altura e
nuovamente Turriaco. Colpo interno sudatissimo infine per il Poggivolley, andato a
segno nel derby d’altipiano con il Sokol,
arresosi solo al quinto parziale per 3-2.

PH Rossetti

so invece per la Fincantieri,
arresasi per 3-1 sul campo
della giovane Prata. Sconfitta senza attenuanti infine
per la Todorov Altura, battuta senza mordente a Cordenons dal Futura, andato
a segno agilmente per 3-0.
Triestini apparsi fumosi e
troppo discontinui contro
una formazione decisamente in palla.
Mattia Valles

Non solo quote rosa però in questo
recap, ma finalmente spazio anche al
campionato di Prima divisione maschile,
partito ufficialmente mercoledì scorso
con la sfida tra il Torriana e l’esperto San
Sergio, gara terminata col successo degli
isontini per 3-0. Affermazione in rimonta
per lo Sloga Tabor, passato a Monrupino
per 3-1 sulla Fincantieri dopo il vantaggio
ospite sul 17-25. Tutto facile infine per
l’Altura, a ruota libera per 0-3 sulla Tre
Merli, sconfitta agilmente venerdì sera.
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Secondo turno stagionale per il
campionato di under 19 maschile territoriale e “due su due” per lo Sloga Tabor
che, dopo la bella vittoria di mercoledì
sera sul parquet del Rocco contro la
Tre Merli Volley per 0-3, vola in testa al
girone a quota 6. Primo successo invece
per la Pallavolo Altura che, nello scontro
domenicale, stende a domicilio il Volley
Club, in gara solo nel primo parziale
terminato in volata sul 25-23.
Passando al torneo femminile, e stiamo
parlando dell’U18, manita stagionale del
Ronchi che, dopo il 3-0 nel super scontro
col Farravolo, guida in solitaria il girone

U14 E U13 FEMM.

Prima vittoria del Soca
L’Altura ko due volte
Pareggio dell’Olympia
 Spazio ai tornei delle più
giovani, in campo tra il terzo turno
regolare e i recuperi delle sfide rinviate in passato. Nel campionato di
under 14 femminile, primo successo in stagione per il Soca, vittorioso venerdì pomeriggio a domicilio
con un 3-1 concreto sul Moraro. Nel
girone B invece, ben cinque le sfide
andate a compimento. Settimana
ostica per l’Altura, battuta a stretto
giro per ben due volte, entrambe
per 3-0 rispettivamente da Azzurra
Rdr e Olympia Trieste. Tutto facile
per l’Eurovolley, a ruota libera sul
malcapitato Bor. Tre punti e testa
della classifica per lo Sloga che,
dopo il 3-0 sul Kontovel, continua
la marcia in testa a quota 8. A
chiudere il recap la vittoria di
venerdì pomeriggio dell’Evs, andata a segno al Volta sull’Azzurra Rdr.
È stata però la settimana anche
dell’avvio del campionato di under
13 femminile, partito con tre sfide
disputate. Olympia protagonista negativo della settimana, con
entrambe le formazioni iscritte
scese in campo e battute con due
netti 3-0. Per il roster “black”, ko
ad Aurisina col Sokol. Stop interno
invece per la ”Orange”, arresasi
alla campionessa in carica Evs. Vittoria infine per l’Azzurra, festante
sull’Altura 3-0. (M.V.)

UNDER 19 MASCHILE | UNDER 18 FEMMINILE | UNDER 16 FEMMINILE

Doppietta dello Sloga Tabor, prima gioia per l’Altura
Cinquina del Ronchi, prosegue la fuga della Virtus
A. Successi sudati e meritati invece per lo
Zalet e per il Mavrica, vittoriosi entrambi
per 3-2, rispettivamente su Soca e Pieris.
Nel girone B invece, solo due le gare andate
a compimento a causa del rinvio della sfida
tra Swan e Pallavolo Altura. Tutto facile
per la Virtus di Dapiran, a segno per 0-3

senza pietà sul Sokol. Battaglia da ricordare
invece tra Volley Club ed Evs, terminata
con il successo delle ospiti sul 2-3 dopo il
momentaneo vantaggio bianconero sul 2-1.
Scendendo infine al torneo rosa dell’under
16, spalla a spalla in vetta nel girone A,
dominato da Mavrica e Staranzano, appa-

iate al Farravolo però con una gara in
più. Per le isontine, successo largo sul
parquet del Ronchi. Colpo interno per lo
“Star”, a segno mercoledì pomeriggio
contro il Soca.
Nel girone B invece, tre le gare disputate
e concluse. Trionfo di rimonta per il
Kontovel, vittorioso sul parquet amico
per 3-1 sul Bor dopo il primo vantaggio
ospite per 24-26. Tutto facile invece nelle
ultime due gare del racconto, ovvero
quelle dell’Evs e dello Zalet, passate
senza velleità per 3-0 rispettivamente
su Virtus e Azzurra Rdr.
Mattia Valles

MOTORI GIANFRANCO BELLETTI È IL TITOLARE DELL’OMONIMA AZIENDA

“Rally, la mia passione
Fra sponsor e corse
mi diverto tantissimo”
Oggi è tra i sostenitori della Pallamano Trieste

L

e Officine Belletti svolgono, da ormai 35 anni,
lavori di carpenteria
sia per il settore navale
sia per quello civile. Specializzate nella fornitura di impianti
idrici, termomeccanici e antincendio, realizzano opere
su misura anche per appartamenti, case, uffici, palazzine,
condomini, yacht e navi. Molto
presenti in tutta Italia, operano in moltissimi paesi
esteri, tanto in Europa
quanto fuori, essendo
impegnate in grosse
attività di carpenteria
in tutto il mondo.
La pandemia, come vale
un po’ per tutti, ha messo
parzialmente in difficoltà questa storica realtà, obbligando
Gianfranco Belletti (nel tondo)
e soci a fare parecchi sacrifici
per poter far fronte a tutte le
necessità di una struttura con
circa 130 dipendenti. Superata la tempesta, l’azienda può
ora ritornare a concentrarsi
sul suo sviluppo e il titolare
può altresì focalizzarsi anche
su una sua vecchia passione:
“Sono sempre stato un appassionato di motorsport, in particolare di rally. Da giovane mi
piaceva gareggiare, ma erano
ormai trent’anni che non mi
ci dedicavo. Ultimamente ho
deciso di tornare in macchina,
seppur in maniera amatoriale,
e mi sto divertendo moltissimo. A tal proposito, sono appena tornato dalla Lombardia

 Gianfranco Belletti in pista durante il recente rally di Monza
dove ho corso il rally
di Monza”.
Una passione per i motori, quella di Belletti, che ben
spiega gli ottimi rapporti con
alcuni illustri rappresentanti
delle 4 ruote: “Sono amico di
Giandomenico Basso (campione italiano del campionato
rally, n.d.r.) da diversi anni, e
mi fa piacere sostenerlo economicamente durante le sue
gare. Allo stesso modo sono
legato a Paolo Andreussi, altro
grande pilota che come Basso
ha saputo vincere anche in Europa. Anche grazie a loro ho
deciso di rimettermi in gioco,
ma ovviamente i risultati e gli
obiettivi sono decisamente diversi”.
Non solo rally, però, nel cuore
di Belletti. Sono infatti anche
altre le realtà sportive che l’imprenditore triestino ha deciso
di sponsorizzare negli anni:

“In passato ho dato una mano
all’Edera Hockey, conseguendo peraltro ottimi risultati,
mentre ora sono sponsor della Pallamano Trieste. A breve,
poi, punto ad investire anche
sulle “due ruote”, grazie a dei
progetti che stiamo portando
avanti con Kawasaki e Aprilia.
Non sarebbe finita qui, ma per
il momento non posso dire altro”.
Una lunga serie di sponsorizzazioni che, a suo dire, sono
importanti per aiutare la città:
“Credo sia fondamentale fare
quello che si può per le realtà
sportive locali. Molte di loro,
soprattutto dopo la pandemia,
stanno facendo tanta fatica ad
andare avanti, e noi cerchiamo di fare il possibile, almeno
per alcune. Lo sport è una parte fondamentale per le nostre
vite e per Trieste”.
Tiziano Saule
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L’EVENTO | LA CERIMONIA L’OMAGGIO AGLI ARMATORI COME SEMPRE SENSIBILI ALL’INIZIATIVA

“Nati per Muoversi”: serata
di premi e riconoscimenti
alla Velica Barcola Grignano
Il progetto è ideato e “capitanato” dall’Associazione Benessere

S

i è tenuta mercoledì
1 dicembre, alla Società Velica Barcola e
Grignano, la cena con
gli armatori e gli aderenti a
“Nati per muoversi”.
L’iniziativa vuole essere prima di tutto un messaggio
forte: esiste un’attività fisica
per tutti e tutti possono trovare un’attività fisica idonea
alle proprie specificità. Una
buona qualità della vita dipende dalle opportunità che
la società offre alle persone
e dalla volontà individuale di
mantenere il proprio benessere psico-fisico praticando
una vita attiva, una sana alimentazione e corrette abitudini. Con l’avanzare degli
anni e con l’incremento delle aspettative di vita queste
buone abitudini diventano
necessità imperative. Per la
salute della persona e per la
spesa sanitaria.
Nati per Muoversi, che approda alla Coppa d’Autunno
per l’undicesimo anno consecutivo, è anche un’iniziativa a sostegno di chi, anziano,
fragile o disabile, desidera
rimanere attivo, rafforzando
nella collettività l’immagine
positiva di persone capaci
di re-inventarsi e vivere, in
qualsiasi fase, esperienze
gratificanti come andare in
barca a vela.
È un progetto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale Benessere.
Grazie alla collaborazione
con la Società Velica Barcola Grignano e l’adesione al
progetto di numerosi armatori è possibile far vivere la
regata. E così è stato anche
quest’anno. Anche se l’avvento della pandemia ha
costretto gli ideatori ad una
piccola variazione rispetto
alle modalità abitualmente
proposte: i simboli delle rispettive associazioni hanno
infatti sostituito la rappresentanza fisica laddove gli
equipaggi non se la sentissero di accogliere sulla barca
qualcuno “in presenza”.
Tutto questo, ovviamente,
è stato reso possibile grazie alla disponibilità di chi

 Due momenti

delle premiazioni di
mercoledì scorso. La
serata alla Società
Velica di Barcola e
Grignano ha
rappresentato il
coronamento finale
dell'iniziativa “Nati
per Muoversi”
ha messo a disposizione le
imbarcazioni: “gli amici armatori”, come li ha definiti
nel proprio discorso l’ideatore Saul Laganà, il quale ha
proseguito così: “Una malattia, di qualsiasi genere, non
è uno stigma né un impedimento a portare avanti una
vita normale. E la si affronta
con la medicina, ovviamente fondamentale, ma anche
con l’attività fisica, che io
considero alla stregua di un
farmaco coadiuvante. Pur
essendo limitato il numero
di imbarcazioni all’arrivo
(come conseguenza dell’eclusione di alcune categorie, ndr), il nostro sincero
plauso va ai tanti armatori
che avevano aderito a Nati
per muoversi e che avrebbero partecipato portando

i simboli delle varie associazioni o imbarcando loro rappresentanti”.
Presenti alla serata, oltre
agli armatori, la presidente
di Benessere ASDC Elena
Castelli, il presidente della
ODV Sweet Heart Dolce Cuore Trieste, Dino Bonifacio,
lo sponsor Paolo Stigliani
della gioielleria Laurenti e
Stigliani, che ha messo a
disposizione i premi per la
cerimonia, il prof. Bruno
Zvech in rappresentanza di
Televita SpA e il vice presidente della Società Velica
Barcola e Grignano Mauro
Parladori. Quest’ultimo, nel
prendere la parola, ha portato i saluti del presidente
Mitja Gialuz, impegnato altrove, evidenziando come
“da diversi anni l’impegno

di Barcolana è di promuovere il territorio in tutti i suoi
aspetti, compreso tutto ciò
che riguarda il sociale; per
questo, dopo averla resa la
regata più grande al mondo,
vogliamo renderla sempre
più inclusiva, integrando le
diverse opportunità e dando spazio a iniziative come
questa”.
In conclusione le premiazioni del trofeo interno, “Una
Barcolana di Benessere.
Per mare e nella vita con
lo stesso spirito”, effettuate da Alvise Zanetti, Stefano Furlan e Attilio Giorgi.
Proprio l’imbarcazione di
quest’ultimo, socio di Sweet Heart Dolce Cuore Trieste (così come buona parte
del suo equipaggio), è stata
protagonista di un aneddoto meritevole di racconto: a
bordo di “Corsara” (questo
il nome del natante) era prevista la presenza di un ospite seguito dal Progetto Amalia di Televita SpA, azienda
che contrasta l’isolamento
degli anziani, promuovendo
socializzazione e benessere;
insieme all’ospite Vittorio,
doveva esserci l’accompagnatrice dott.ssa Deborah
Voliani, la quale però, vittima di un malessere, pareva
costretta a dare forfait - e
così,
conseguentemente,
l’ospite a bordo. Con grande coraggio, invece, la dott.
ssa Deborah ha ugualmente
partecipato alla regata in
quelle condizioni tutt’altro
che favorevoli, regalando a
Vittorio la gioia di vivere la
Barcolana dall’interno. Scelta che Attilio Giorgi ha commentato così: “La più coraggiosa dell’equipaggio: si
è sistemata all’interno della barca e non ha più voluto uscire, pur avendola noi
sollecitata in diverse occasioni; e poi anche Vittorio è
stato bravissimo, perché si
è appigliato al giardinetto e
da lì non si è più mosso. Ma
comunque, quando alla fine
siamo arrivati in ormeggio,
Deborah è uscita e ha detto
’Mi sono divertita molto!’”.
Luca Henke
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PARALIMPICO | IL FOCUS GIANNETTI E SCIOLTI STANNO AIUTANDO LA CRESCITA DEL SETTORE

“Conoscere i propri limiti
è il primo passo per superarli
Ustn team ideale per lavorare”
Lorenzo arriva dal basket, Gabriella dalla pallanuoto: un mix vincente

L

’avvio a palla della squadra paralimpica targata
Triestina Nuoto deve tantissimo ad uno stato di
forma galattico, capace di infrangere già diversi record nazionali:
un indizio che segna la strada
giusta da seguire per un’annata
in cui i podi da scalare saranno
tanti.
La cabina di regia della società
alabardata è affidata a Nicoletta Giannetti, front woman della
macchina perfetta che si avvale
di due collaboratori speciali. Lorenzo Giannetti, il fratello, preparatore atletico che da diversi
anni presta al nuoto paralimpico
l’esperienza trentennale maturata nel basket; e Gabriella Sciolti,
azzurra di pallanuoto vincitrice del mondiale giapponese del
2001.
Lorenzo, com’è lavorare a contatto con disabilità differenti
per un obiettivo che è comune?
«Devo ammettere che ci vuole
attenzione, ma non è difficilissimo. Negli anni si impara a gestire
l’approccio con i ragazzi ed è importante creare una sintonia. Per
me entrare in Triestina Nuoto è
stato un passo naturale; ho lavorato in Anffas per 4 anni e ho imparato che ogni disabilità è una
forza e bisogna andare incontro
alle esigenze di ogni atleta mettendone in risalto le qualità. Lo
scopo di un preparatore fisico è
quello di aiutare i ragazzi a raggiungere risultati come l’autostima, la grinta e gli stimoli che
servono per affrontare una gara
emotivamente prima ancora che
fisicamente».
Qual è il tipo di supporto che of-

fre l’Ustn in termini di preparazione atletica dei suoi agonisti?
«Completo. Seguiamo i ragazzi
anche fuori dall’acqua, partendo
da una filosofia alimentare che
cerchiamo di insegnare loro per
continuare con una preparazione che consiste in 4 ore a settimana “a secco”. Li accompagniamo anche nella fase di ingresso
in acqua per un processo di attivazione specifica a livello moto-

rio. I carichi di allenamenti sono
massacranti, è corretto seguirli
in ogni passo con dedizione».
Com’è lo stato di forma in questo avvio di stagione?
«Ci sono grandi margini di miglioramento e i record che ogni
settimana vengono infranti spiega perfettamente che quando
si conoscono i propri limiti e si
lavora per superarli, ecco che si
abbattono le barriere mentali. Il
 In alto, l’ex

pallanotista di
livello internazionale
Gabriella Sciolti,
nello staff della
Triestina Nuoto.
Qui a fianco, il
preparatore atletico
Lorenzo Giannetti,
che negli anni scorsi
ha lavorato anche
alla Pallacanestro
Trieste

nostro è un lavoro prima di tutto
a livello di testa, il coinvolgimento emotivo è fondamentale per la
riuscita di un bel gesto tecnico e
toccando i tasti giusti andiamo
ad superare i limiti dovuti alla
poca conoscenza di sé».
Gabriella, dalla pallanuoto al
nuoto paralimpico, cosa ti ha
spinto a fare questa scelta?
È stato un caso, al momento della proposta ho avuto paura di
non riuscire ad affrontare le sfide
di questo lavoro nella maniera
corretta, non sono un tecnico,
do una mano a Nicoletta e devo
dire, alla seconda stagione, che
questo è il miglior posto che mi
potesse capitare. Ho conosciuto
un mondo autentico in cui lavorare è estremamente appagante
perché questi ragazzi sanno darti tante soddisfazioni».
Quanti allenamenti fate a settimana?
«Gli agonisti si allenano 6 giorni
su 7, e solitamente il settimo è un
giorno di gara. L’agenda è davvero fitta e c’è chi, come Giorgia
Marchi o Alessandro Agosto, fa
addirittura una doppia seduta.
Il talento? Si nota subito ma bisogna lavorare con pazienza,
insistenza e determinazione per
sgrezzarlo e riuscire a metterlo
in evidenza».
Qual è l’aspetto che ti gratifica
di più?
«Questo lavoro è un dare-avere
e io sto ricevendo tantissimo da
questi atleti: la loro disabilità è
un fattore dal quale riescono ad
estrarre una forza da campioni
a 360 gradi. Sanno insegnarti un
sacco di cose».
Francesco Bevilacqua
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