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CALCIO | SERIE C

Esattamente dodici mesi or sono, proprio a Trieste,
il presidente della Federazione, Gabriele Gravina,
dichiarava la volontà di arrivare al nuovo formato
dei tornei, Serie C Elite compresa, in tempi rapidi
Ma oggi è tutto ancora fermo al punto di partenza
A PAGINA 5
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UN’ESTATE FA


L’EDITORIALE

di Roberto Urizio

La difesa dell’orticello
male del calcio italiano
Di riforma dei campionati si parla da prima dello spartiacque rappresentato dal
Covid. Proprio la Serie C dovrebbe essere la principale protagonista della nuova
architettura del calcio italiano, con un
ritorno a una C1 (chiamatela Elite, se vi
piace) professionistica e più attraente,

soprattutto a livello televisivo, e una C2
che formi una sorta di “cuscinetto” prima dei Dilettanti. Il lockdown di oltre due
anni fa doveva essere l’occasione per
lavorare sulla riforma, e invece è stata
data precedenza agli interessi particolari
delle varie Leghe. Ovviamente la Nazionale italiana non ha mancato l’appuntamento mondiale per due volte di fila perché manca la C d’Elite, ma l’incapacità di
guardare oltre il proprio orticello è senza
dubbio un grande elemento di debolezza del sistema calcistico nostrano. E alla
fine si raccoglie quanto si semina.
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BASKET  SERIE A E APPROFONDIMENTI

PALLACANESTRO TRIESTE | LA SITUAZIONE PREVISTO PER VENERDÌ IL PROSSIMO ATTO

Calma apparente in vista
dell’Assemblea dei Soci
Il “triumvirato” Farina-Bono-Settimo pronto poi a partire

S

istemato un tassello,
ce ne sono tanti altri
ancora da disporre
nel modo giusto. Quella appena messa alle spalle è
stata una settimana di calma
apparente in casa Pallacanestro Trieste, in attesa dell’Assemblea dei Soci fissata per
venerdì 10 giugno a definire
nero su bianco l’impegno di
chi siederà nella stanza dei
bottoni biancorossa. Un atto
formale che ripartirà percentuali di quote e di conseguenza le forze in gioco, con il “triumvirato” di soci composto da
Luca Farina, Marco Bono e il
neo-entrante Vincenzo Settimo a iniziare a lavorare assieme.
Sino a tale data, con un documento firmato in mano per
ratificare poi l’annessa riassegnazione delle quote davanti al
notaio Alberto Giarletta (l’auspicio è quello di riuscire a fare
tutto subito dopo l’Assemblea
dei Soci, di fatto questo ultimo
atto potrebbe anche essere
posticipato di qualche giorno,
finendo giocoforza con l’esse-

l’addio a Franco Ciani, due le
piste concrete: quella dell’arrivo dell’ex Cremona Paolo Galbiati oppure la promozione a
head coach di Marco Legovich) e composizione del roster.
Qualcosa potrà essere fatto in
parallelo, altro invece dovrà
attendere il corso naturale degli eventi.
Detto questo, il fattore più importante delle prossime settimane diventa inequivocabilmente quello degli ulteriori
sponsor che potrebbero entrare a far parte
della Pallacanestro
Nuovi
Trieste nella sesponsor
conda metà del
all’orizzonte
mese. Ed è chiaro
 Mario Ghiacci, presidente della Pallacanestro Trieste, quasi
nella
seconda
che si guarda con
		 di certo conserverà un ruolo dirigenziale nella nuova società
estremo interesse
metà di
a quanto l’entrata
giugno?
del Gruppo Edilimre schedulato per l’inizio della ti, quello di Mario
pianti Trieste potrà
settimana successiva), poco o Ghiacci a restare quapoi trainare altre realtà
nulla si muoverà. E parlare di si sicuramente punto di
ennesima corsa contro il tem- riferimento dirigenziale anche ad investire nella principale
po non deve per forza suonare per il futuro) diventa poi il espressione cestistica cittadicome espressione blasfema, primo di una serie di capitoli na. Di fatto, la partita su queanche perché l’operatività in che riguarderà main sponsor sto fronte è appena iniziata.
fatto di definizione di nuovi a sostituire Allianz, definizioAlessandro Asta
 SANDROWEB79
ruoli societari (primo tra tut- ne della guida tecnica (dopo

B FEMMINILE | LA SEMIFINALE SCONFITTA ININFLUENTE IN GARA-2 IN TERRA DI SARDEGNA

Futurosa, è finale
L’ultimo ostacolo
per l’A2 è Albino

Si inizia sabato 11 giugno sul parquet lombardo
essuna brutta sorpresa
in Sardegna in gara-2, il
N
Futurosa si regala la finale

promozione di serie A2. E se
da un lato in casa rosanero si
guarda già all’ultimo atto di
stagione, con le bergamasche
dell’Edelweiss Albino a essere
l’ostacolo conclusivo da superare per il salto di categoria (si
inizia sabato prossimo in Lombardia, anche in questo caso
la formula è quella dell’andata
e ritorno), i quaranta minuti
che hanno visto la Bluenergy
cedere per la prima volta as-

soluta in stagione sul parquet
di Cagliari (un 63-62 per la Virtus che però, dopo il +38 giuliano dell’andata, non è stato
chiaramente sufficiente per ribaltare la differenza canestri),
va anche raccontata la
vera e propria Odissea
che il gruppo squadra di
coach Alessio Scala ha
dovuto sopportare nel trasferimento da Trieste in terra di
Sardegna. Tra ritardi dei voli,
coincidenze perse e un arrivo
a destinazione avvenuto solo
nella tarda mattinata di saba-

 Miccoli, 19 punti per lei in gara-2

to, solo la malasorte poteva
privare le rosanero del pass
per l’ultimo capitolo di stagione: così, per fortuna, non è
stato.
Nonostante le difficoltà logistiche appena menzionate,
gara-2 è scivolata in maniera
sufficientemente
tranquilla
per il Futurosa, con i primi due
quarti condotti quasi sempre
di misura nel punteggio a mettere la museruola a una Virtus
che poteva tentare l’impresa
di recuperare quasi quaranta
punti di scarto solo con un approccio importante al match:
l’unico piccolo sbandamento è
arrivato nel terzo quarto, sino
a un -10 rintuzzato comunque
rapidamente da Miccoli (migliore marcatrice con 19 punti
all’attivo) e compagne, per
il resto la difesa triestina
ha fatto egregiamente il
proprio dovere anche con
qualche buon extra-possesso sui rimbalzi d’attacco
conquistati da Cumbat. E ora
si può davvero pensare solamente all’Albino. (A.A.)

PAG. 5 | CIT Y SPORT | Lunedì 6 giugno 2022

 340 2841104  citysport@hotmail.it

  citysporttrieste

CALCIO  SERIE C

TRIESTINA | IL PUNTO INVARIATO IL MECCANISMO DEI PLAY-OFF
 I PLAY-OFF

Primo round rosanero
Domenica al “Barbera”
 Un gol di Floriano dopo 10’ consente
al Palermo di espugnare Padova nell’andata della finale play-off di Serie C,
confermando come i rosanero si trovino
a proprio agio in trasferta. Domenica
prossima gara di ritorno in Sicilia, con la
squadra di Baldini che ha due risultati su
tre a disposizione. Il Padova invece deve
vincere: se lo farà con una rete di scarto
manderebbe la gara ai supplementari
ed eventualmente ai rigori.

SERIE C
GIRONE A
PRIMO TURNO
LECCO - PRO PATRIA
PRO VERCELLI - PERGOLETTESE
JUVENTUS U23 - PIACENZA
SECONDO TURNO
TRIESTINA - PRO PATRIA
PRO VERCELLI - JUVENTUS U23

0-2
0-0
0-0
2-1
0-2

GIRONE B
PRIMO TURNO
PESCARA - CARRARESE
ANCONA MATELICA - OLBIA
GUBBIO - LUCCHESE
SECONDO TURNO
VIRTUS ENTELLA - OLBIA
PESCARA - GUBBIO

2-2
0-2
1-0
1-1
2-2

GIRONE C
PRIMO TURNO
MONOPOLI - PICERNO
VIRTUS FRANCAVILLA - MONTEROSI
FOGGIA - TURRIS
SECONDO TURNO
AVELLINO - FOGGIA
MONOPOLI - VIRTUS FRANCAVILLA

1-1
2-2
2-0
1-2
1-0

PRIMO TURNO NAZIONALE
FOGGIA - VIRTUS ENTELLA
JUVENTUS U23 - RENATE
MONOPOLI - CESENA
PESCARA - FERALPISALÒ
TRIESTINA - PALERMO

1-0 / 1-2
1-1 / 1-0
1-2 / 3-0
3-3 / 2-1
1-2 / 1-1

SECONDO TURNO NAZIONALE
FERALPISALÒ - REGGIANA
JUVENTUS U23 - PADOVA
MONOPOLI - CATANZARO
VIRTUS ENTELLA - PALERMO

1-0 / 2-1
0-1 / 1-0
0-1 / 0-1
1-2 / 2-2

SEMIFINALI
FERALPISALÒ - PALERMO
CATANZARO - PADOVA

0-3 / 0-1
0-0 / 1-2

FINALE (RITORNO DOMENICA 12/6)
PADOVA - PALERMO

0-1

Si riparte il 28 agosto
Formula confermata
Ma dov’è la riforma?
Il campionato non si fermerà durante i Mondiali

P

artirà il prossimo
28 agosto la Serie C
2022/2023, con formula
inalterata rispetto alla
stagione che si concluderà domenica prossima con il ritorno
della finale play-off tra Palermo
e Padova. Lo ha annunciato lo
stesso presidente delle Lega
Pro, Francesco Ghirelli, rimarcando come il campionato non
avrà soste diverse dal solito, e
che quindi si giocherà anche
durante i Mondiali in Qatar.
Fin qui tutto nella norma, ciò
che invece lascia perplessi è
la conferma della modalità di
svolgimento del torneo, playoff compresi. Una fuga in avanti che mal si sposa con l’ipotesi
di riforma dei campionati, che
vedrebbe proprio nella Serie C
le novità più importanti, vista
la possibilità di tornare a una
suddivisione tra C1 e C2: sicuri
che l’approdo nell’eventuale Elite sia compatibile con i play-off
Caduti
attualmente in vinel vuoto
gore? Proprio un
gli annunci
anno fa da Trieste,
il presidente della
di Gravina
Figc, Gabriele Gracampionato quasi
dell’anno
vina, dichiarava la
conclusi, è rimasto
scorso
volontà di arrivare
deluso.
a una soluzione enLe diverse Leghe sono
tro l’estate del 2021, per
andate in ordine sparso,
partire con la nuova architet- pensando esclusivamente a
tura dei tornei proprio nella rafforzare la propria posizione
stagione 2022/2023, ma siamo (vedi, ad esempio, la forzatuancora ben lontani dal traguar- ra della Serie B per diminuire
do, e anche chi pensava a un le retrocessioni), tanto che lo
colpo di teatro post elimina- stesso Gravina nelle settimane
zione dell’Italia dai Mondiali, scorse ha dichiarato di volere
e quindi a una riforma-lampo eliminare ogni diritto di veto
da approvare in pochi mesi e a per arrivare alle riforme. Un
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 In alto, il presidente della Figc,

Gabriele Gravina
A lato, il Palermo esultante sotto la sua
curva dopo il match del “Rocco” nel
primo turno nazionale del play-off.
I rosanero hanno vinto a Padova la
finale di andata per il salto in Serie B
percorso tremendamente in
salita e che rischia di essersi
infilato in un vicolo cieco. La
Triestina, tra le principali promotrici della C Elite, egoisticamente parlando è in una fase
in cui può anche attendere. Sul
fronte societario, l’amministratore unico Mauro Milanese è
rientrato dall’Australia e mercoledì terrà una conferenza
stampa per fare chiarezza sulla
situazione.
Roberto Urizio
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PALLANUOTO  LA SITUAZIONE

SERIE A1 MASCHILE | IL PUNTO CON LA CHAMPIONS VINTA DAL RECCO SI CHIUDE LA STAGIONE DEI CLUB

Il Settebello riparte da Trieste
Venerdì match con la Croazia
Nazionali al lavoro verso Budapest. Alla “Bianchi” amichevole di lusso

C

on la finale di Champions League, si è definitivamente chiusa la
stagione 2021/2022 per
squadre di club. Adesso spazio
alle nazionali in vista dei Mondiali, mentre arrivano già le prime
notizie (anche ufficiali) di mercato.
SI RIPARTE DALLA “BIANCHI”
Da stamane inizia la lunga “operazione” Budapest per il Settebello del c.t. Sandro Campagna.
L’Italia si riunirà proprio alla
“Bruno Bianchi” di Trieste per un
raduno collegiale che vedrà coinvolgi 24 giocatori, tra cui i talenti
alabardati Michele Mezzarobba
e Andrea Mladossich. La concorrenza per una convocazione
alla rassegna iridata è particolarmente agguerrita e i due ragazzi triestini, protagonisti di un
campionato strepitoso, ancora
faticano ad entrare nelle grazie
del c.t. Poco male in ogni caso,
a ventidue anni (Mezzarobba) e
venti anni (Mladossich) il tempo
è decisamente dalla loro parte.
La “Bianchi” farà da cornice anche ad una amichevole ufficiale

 L’attaccante azzurro Francesco Di Fulvio marcato dal centroboa della Pallanuoto
Trieste Ivo Bego nel match di campionato dello scorso 13 novembre 2021 PH Marco Todaro
con la Croazia, in programma venerdì 10 giugno con inizio fissato
alle ore 20.00. Occasione ghiotta
per vedere gli azzurri all’opera
ad una decina di giorni dall’inizio
del Mondiale. Sempre a proposito di Budapest: a Ostia continua
il collegiale del Setterosa del c.t.
Carlo Silipo, nel gruppo azzurro c’è anche l’orchetta Lucrezia
Cergol.

CHAMPIONS AL RECCO Triplete doveva essere, triplete è stato.
La final-eight di Champions League di Belgrado ha visto trionfare la Pro Recco di Sandro Sukno.
I liguri alzano così la loro seconda Coppa Campioni di fila, la decima del loro straordinario palmares. In finale la Pro Recco ha
avuto la meglio ai rigori dei padroni di casa del Novi Beograd.

Sfida stellare, del resto in acqua
c’erano i giocatori più forti del
mondo, riacciuffata da Zalanki
sul 13-13 a 10’’ dalla fine e decisa dai tiri dai 5 metri. Doloroso
per i serbi l’errore del fenomeno
di casa Mandic, prodigioso nel
corso del torneo ma ipnotizzato
da Negri (traversa) nel momento decisivo. E se non fosse stato
per quel gol beffa incassato da
Tesanovic ad una manciata di
secondi dalla sirena, al posto del
Novi Beograd nella finalissima ci
sarebbe potuto essere il Brescia,
che anche questa volta si è fermato in semifinale.
MERCATO Tra tante voci, già alcuni movimenti ufficiali. Grande
protagonista il Savona, che ha
perso tre pilastri come Iocchi
Gratta (al Recco), Fondelli (quasi
certamente Marsiglia) e Massaro
(rientro alla Pro Recco), ma ha
ingaggiato il mancino ex Trieste
e Quinto Panerai, dal Bogliasco il
difensore Guidi e soprattutto dal
Telimar Palermo il portiere Gianmarco Nicosia, il numero due in
nazionale alle spalle di Del Lungo.

U20 FEMMINILE SUPERATO IL GIRONE DI SEMIFINALE, DECISIVO IL SUCCESSO SULLA VELA ANCONA

Missione compiuta
Le orchette tornano
alle finali scudetto

Tra l’8 e l’11 giugno si gioca per il titolo tricolore
on un pizzico di sofferenza
in particolare nell’ultima
C
partita, la Pallanuoto Trieste

conquista la qualificazioni alle
finali scudetto della categoria
Under 20 femminile. Nel girone di semifinale di Ancona, il
gruppo guidato da Ilaria Colautti e Andrea Piccoli ha raggiunto l’obiettivo che si era
prefissato, anche se non è stato così semplice. Inizio in discesa nella prima partita con il
Busto, regolato per 3-11 grazie
alla cinquina di Klatowski. Nel
secondo match col Rapallo ar-

 Grace Marussi, decisiva per la qualificazione

riva una sconfitta (piuttosto
netta) per 3-13. Le orchette
quindi si sono giocate tutto nel
confronto con la Vela Ancona
padrona di casa. Gara ad alta
intensità. Trieste scappa sullo
0-2 con le reti di capitan Jankovic e Lonza, le marchigiane
reagiscono e al cambio di campo il risultato è fissato sul 3-3.
Nella terza frazione nuovo allungo alabardato con Marussi
e Jankovic (3-5), un +2 difeso
fino a 1’26’’ dalla sirena finale,
quando la Vela accorcia sul 5-6.
Le orchette reggono in difesa
e portano a casa una meritata qualificazione, che significa
entrare tra le otto squadre più
forti in Italia della categoria.
La classifica del girone: Rapallo 9, Pallanuoto Trieste 6, Vela
Ancona 3, Busto 0. Appuntamento con le finali tricolore tra
l’8 e l’11 giungo ad Avezzano.
Sarà certamente dura andare
a medaglia, considerato che i
favori del pronostico in questo
momento sono per l’Orizzonte
Catania delle ex Gant e Bettini,
della Sis Roma e del Bogliasco.
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PALLAMANO  SERIE A

L’INTERVISTA L’EX BIANCOROSSO CONQUISTA UN ALTRO SCUDETTO

Alessandro Tarafino:
“Trieste, che impresa
La serie A va salvata”
“In poche piazze c’è questo senso di appartenenza”

U

n bis sperato, ma
certamente
non
scontato. Per Alessandro
Tarafino,
che di scudetti ne ha vinti
parecchi come giocatore e in
particolare con la Pallamano
Trieste dei tempi che furono,
nei giorni scorsi è arrivato un
nuovo tricolore come allenatore. Sempre a Conversano,
dopo dei playoff tiratissimi.
Tarafino, si può coccolare un nuovo titolo.
Niente male davve“Felicità
ro…
per il titolo
«È stato bello e
difficile, tutte e
a Conversano,
quattro le squace lo siamo
 Alessandro Tarafino, ex bandiera triestina e ora coach vincente
dre arrivate alla
nuovamente
fase finale volevameritato”
no vincere, ci siamo riusciti noi. La
palestra come quella genere accade in pochi altri
vera e propria impresa
di Fasano con soli 300 club. Era praticamente imposè stata imporci in trasferta
posti a disposizione è stata sibile ottenere così la salveza Sassari in semifinale, forse i una nota dolente. C’era tanta za, ora credo che la società e
sardi erano la squadra che sul- più gente che avrebbe voluto chi deve prendere le decisioni
la carta poteva avere qualche seguire dal vivo quel match, deve ispirarsi a questo come
cartuccia in più da sparare. credo che il nostro movimen- modello per mettercela tutta e
Poi con Fasano è stato molto to possa dare un’immagine mi- salvaguardare la massima caequilibrato, loro hanno pagato gliore».
tegoria a Trieste: non solo per i
qualche infortunio di troppo Ha avuto modo di seguire tifosi, ma per chi ha lottato sul
ma Conversano ha meritato anche il cammino di Trieste: campo per questo risultato».
questo scudetto. Specie per il come giudica la salvezza rag- Cosa si attende dalla prossipercorso di crescita fatto nel giunta, nonostante i tanti pro- ma stagione?
girone di ritorno, quando sen- blemi?
«Sicuramente un livello che si
za gli impegni di coppa abbia- «È stata una vera e propria im- alzerà, anche per la riapertumo dato il massimo».
presa: hanno saputo rimanere ra ai tre stranieri. C’è voglia di
Un tricolore conquistato ol- compatti e uniti nonostante le progredire e di rendere ancora
tretutto con la “normalità” di tante defezioni tra giocatori più interessante questo camavere il pubblico sulle tribu- che se ne sono andati e infor- pionato. Occhio però alle spene.
tuni. Ancora una volta questa se che aumenteranno: proprio
«Concordo, anche se proprio squadra ha dimostrato carat- quello che è accaduto a Triedurante le finali il fatto di gio- tere e senso di appartenenza, ste deve essere da monito per
care il match di ritorno in una una cosa che in situazioni del tutti». (A.A.)



LA NOTA

Tutto ancora tace
in casa biancorossa
per il prossimo futuro
 Eppan retrocessa in A2, Fondi
e Romagna promosse nella massima serie nazionale. Oltre al secondo
scudetto consecutivo del Conversano, a fare notizia nel finale di
annata agonistica sono
proprio queste ultime
due vecchie conoscenze del panorama dell’handball
italiano, che tornano
dunque in “paradiso” e
si preparano a una stagione
2022/2023 particolarmente importante
e difficile per tutti.
Sul fronte della Pallamano Trieste, al
momento nessuna novità per quanto
riguarda il futuro: negli ultimi giorni
non sono arrivate notizie confortanti sulla chiusura dell’annata e sulla
definizione di tutto ciò che riguarda
il prossimo campionato. Un segnale decisamente negativo, poiché al
momento non è ancora possibile prevedere cosa accadrà sul fronte dell’iscrizione e di riflesso a quale tipo di
progetto sportivo si potrà puntare nei
prossimi mesi. Da sottolineare inoltre
che c’è una formazione cadetta biancorossa appena promossa in serie A2
che attende di capire se parteciperà o
meno al secondo campionato nazionale, un altro tassello da sistemare in un
puzzle che è tornato particolarmente
complicato da risolvere dopo i buoni
propositi di fine stagione, a cui va
aggiunta la costruzione della squadra
da affidare nella prossima stagione a
Fredi Radojkovic (nella foto).
Tutto ancora da scrivere dunque tra le
mura giuliane: i pochissimi segnali che
trapelano da via Visinada e la volontà
di parlare solamente quando ci saranno accordi di sponsorizzazione firmati,
rendono questi primi giorni di giugno
decisamente incerti. (A.A.)
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CALCIO  DILETTANTI E GIOVANILI



TROFEO CITTÀ DI TRIESTE

Bene i padroni di casa
Debutto con successo
per Primorec e S. Luigi
 Il torneo dei dilettanti parte con
la vittoria dei padroni di casa del San
Giovanni, che piegano 3-1 il Vesna.
Poker del Primorec, che ha la meglio
sul Muglia, mentre il San Luigi si
impone 8-2 sul Cgs. Domani Primorec
- San Luigi, mercoledì San Giovanni Muglia e giovedì Cgs - Vesna.
Nel torneo Juniores, la Roianese batte
3-1 il San Giovanni, che poi pareggia
1-1 contro il Muggia. I bianconeri concedono il bis, piegando il Sistiana per
3-2 Domani Kras - Opicina, venerdì
Opicina - Sistiana e sabato Muglia Roianese e San Giovanni - Kras. Tra
gli Allievi, 5-1 del Vesna ai danni dei
San Giovanni e poker della Roianese
sullo Zarja; bene anche il Sant’Andrea,
che ne fa undici al Cgs. Mercoledì
Zarja - Sant’Andrea, giovedì Cgs - San
Giovanni, venerdì Vesna - Roianese.
Nella kermesse dei Giovanissimi,
nove gol del Muglia sul Chiarbola
Ponziana, mentre il San Luigi ha la
meglio del Sant’Andrea per 1-0. Chiarbola - Sant’Andrea, Opicina - Muglia
e San Luigi - San Giovanni i match
del secondo turno, tra mercoledì e
venerdì. Tra gli Esordienti, il primo
turno vede il pareggio tra Cgs e San
Giovanni, mentre Chiarbola Ponziana
e Sant’Andrea portano a casa il successo per 3-1 su Zaule e Opicina. Oggi
le tre gare della seconda giornata.
La prima giornata dei Pulcini vede
il successo in rimonta della Roianese sull’Opicina, con i gialloblu che
vincono la prima frazione prima del
recupero bianconero nei due parziali
successivi. Il Cgs ha la meglio sul
Sant’Andrea grazie alle vittorie nel
primo e nel terzo periodo, con il
momentaneo pareggio dei ragazzi di
Esposito nella frazione centrale. Tre
tempi su tre per il Chiarbola Ponziana
sul San Giovanni.

CAMPIONATI | LA GIORNATA VICTORY SCONFITTA 2-1 A MARIANO

Sant’Andrea in salvo
Primo round play-off
buono per l’Academy
La squadra di Borgo supera 3-1 il Muggia 2020

I

l Sant’Andrea giocherà
anche il prossimo anno
in Promozione . La squadra di Markovic vince
la gara contro la Terenziana
Staranzano e centra la salvezza al termine di una stagione
complessa ma chiusa in festa.
Finisce 3-2 in via Locchi, con
i biancoazzurri che se le vedono brutta a un certo punto,
con gli ospiti avanti prima del
recupero dei padroni di casa
che la chiudono al 90’, evitando la sofferenza dei tempi supplementari, dove
pure avrebbero potuto usufruire dei due
Nella
risultati su tre. Si
C donne
conclude quindi
con una soddiTriestina
sfazione triestina
vittoriosa
un campionato di
all’ultimo
Promozione avato di categoria. In
turno
ro di soddisfaziocaso di successo
ni per le formazioni
con un gol di scarto
nostrane, che hanno
(non vale la regola delle
visto Costalunga e San Gioreti in trasferta), si andrà ai
vanni retrocedere. Il prossi- supplementari, dovesse rimamo anno in questo torneo, al nere la parità nel doppio connetto di ripescaggi, ci saranno fronto, il confronto premierebTrieste Calcio, Sant’Andrea e be la squadra di Campaner in
Primorec (sceso dall’Eccellen- virtù della seconda posizione
za).
della stagione regolare.
Nell’andata dei play-off di Pri- Primo round favorevole alla
ma Categoria, la Triestina Vi- Trieste Academy nella sfida
ctory perde 2-1 dopo essere play-off del girone F di Seconpassata in vantaggio con Faro- da Categoria contro il Muggia
sich in casa del Mariano e al 2020. Rivieraschi avanti con
ritorno, in programma dome- Puzzer, ma poi la formazionica prossima, dovrà sfruttare ne di via Petracco prende in
il fattore campo per vincere e mano la situazione e vince
mettersi in prima fila per un con un prezioso 3-1, firmato
possibile ripescaggio, visto dalla doppietta di Paliaga e
che gli spareggi quest’anno dalla rete di Goio. Un risultanon danno la certezza del sal- to che consente alla squadra

UNDER 19
IL PRIMOREC RESTA TRA I PROVINCIALI
BIANCOROSSI KO CON LA SANGIORGINA
 Dopo il Kras, anche il Primorec
viene battuto 3-1 dalla Sangiorgina e
rimane tra i provinciali. I biancorossi non
demeritano, recuperano il primo svantaggio con Pisani, ma poi non riescono a
coronare una bella stagione con l’accesso
ai regionali per il prossimo campionato.

SANGIORGINA
3
PRIMOREC
1
GOL: Pisani
PRIMOREC: Milloch, Norbedo, Zanier,
Fatigati, Beorchia (Kaluza), Grassi, Gorla
(Visconti), Curzolo, Pisani, Bossi, Scintu
(Campo). All. Graziano

 Palloncini

e striscioni in via
Locchi per la
salvezza del
Sant’Andrea

di Borgo San Sergio di perdere
con un gol di scarto al ritorno, mentre il team di Potasso
è chiamato alla rimonta: due
reti di vantaggio manderebbe
la sfida ai supplementari, con
il Muggia che al quel punto
avrebbe due risultati su tre a
disposizione, considerato il
migliore piazzamento nel girone.
Ultima giornata di campionato
per la Serie C femminile e successo per la Triestina, che passa sul campo del Portogruaro.
Decide una rete di Sandrin,
che consente alle alabardate
di chiudere il torneo in settima
posizione con 47 punto, frutto
di 14 successi, cinque pareggi
e 11 sconfitte in una stagione
dai diversi volti per il gruppo
di Fabrizio Melissano.

PULCINI
TORNEO DI SISTIANA, OK IL SOVODNJE
SUL PODIO SAN LUIGI E SANT’IGNAZIO
 Successo del Sovodnje nel Torneo
di Sistiana. Gli isontini hanno chiuso in
testa il girone A davanti a Sant’Ignazio,
Chiarbola, San Luigi B, Sant’Andrea e i
padroni di casa del Sistiana, battendo
poi in finale il San Luigi A, che si era
classificato davanti a tutti nel gruppo B,

precedendo Ufm, Cgs, Staranzano e Ronchi. Terzo posto per il Sant’Ignazio, che
nella finalina ha battuto i monfalconesi.
Miglior giocatore del torneo è stato Maksim Sapic (San Luigi B), miglior portiere
Adam Zahaf (Chiarbola Ponziana), capocannoniere Christian Terpin (Sovodnje).
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CALCIO  GIOVANILE

 Ultima di campionato
nei tornei provinciali degli
Under 15. La Triestina Victory,
già certa del primo posto da
alcune settimane, chiude con
un perentorio 10-1 ai danni
dello Zaule Rabuiese. Alabardati in gol con la tripletta
di Lombardi, le doppiette di
Messina e Silvestri e i sigilli di Delise, Porro e Stakic;
rete della bandiera viola di
Samez. Gli alabardati ora giocheranno le finali con le altre
vincitrici dei titoli provinciali.
Conclusione di campionato
vincente per il Primorje, che

GIOVANISSIMI | UNDER 15 E UNDER 14

Conclusione vincente per Primorje, Montebello, Opicina e Zarja
Giovedì San Luigi - Donatello per il trofeo degli “Sperimentali”
si impone nel derby carsolino
contro il Vesna per 2-1 grazie alle
marcature messe a segno da
Zanettovich e Issich. Commiato
positivo anche per il Montebello Don Bosco, vittorioso per
4-2 sulla Roianese: la doppietta
di Hajrullaj e le reti di Saliu e
Damjani consegnano i tre punti

ai neroazzurri, mentre dall’altra
parte non sono sufficienti i gol
di Verzegnassi e Akkad. Si era
giocato in settimana il match
tra Opicina e Cgs, vinto dalla
formazione gialloblu per 3-1 con
la doppietta di Loggia e il gol di
Savron; di Caputo l’unica rete
degli studenti.

Nel girone isontino, vinto dalla
Pro Romans Medea, lo Zarja
Breg termina la propria stagione
con un successo nella trasferta sul prato dell’Aris San Polo.
La doppietta di Giacomini e le
realizzazioni di Oldani e Bandi
regalano alla squadra carsolina
i tre punti, mantenendo invio-

lata la propria porta per il 4-0
finale. Sconfitta invece per il
Sistiana, che cede 4-2 sul terreno di gioco della Terenziana
Staranzano. I gol di Pahor e
Leghissa non consentono ai
delfini di rientrare a casa con
un risultato positivo.
Per quanto riguarda gli Under
14, resta da disputare la finale
per l’assegnazione del titolo
regionale. Si giocherà giovedì
a Gradisca il match decisivo, con il San Luigi di mister
Vignali che affronterà il Donatello. Fischio d’inizio alle ore 18.
Benedetta Marcolin

ALLIEVI | UNDER 17 E UNDER 16 SI È DISPUTATO IERI L’ULTIMO TURNO DI CAMPIONATO

Alla Triestina Victory
va il titolo provinciale
a Triestina Victory non si
distrae
nella
volata finale e
porta a casa il titolo
provinciale. Agli alabardati serviva il successo all’ultima giornata contro il Kras
Repen per rintuzzare
il rientro di Roianese
e Zaule, ed è arrivato
un 4-1 firmato da Balestier, Mervich, Perossa e Circu, contro un
avversario
rimaneggiato e senza portiere,
ma che comunque ha
dato quanto poteva,
trovando la rete con

Buci. Per la squadra
di Sergio Marassi ora
ci sono le finali contro
le altre compagini che
hanno vinto i rispettivi campionati provinciali. Alla Roianese
non basta il 4-0 rifilato
all’Opicina, frutto delle doppiette di Mitri e
Corrado, e i bianconeri si devono accontentare di un comunque
positivo secondo posto, davanti allo Zaule,
che a sua volta cala il
poker al Domio grazie
a Mestroni, Corsi, Severi e Bertoli, in una
gara equilibrata per

una ventina di minuti e denti, cresciuti sul piapoi in discesa per i vio- no del gioco nel corso
la, una volta passati in della stagione. Finale
positivo anche per
vantaggio. Chiuil Primorje, che
de vincendo
supera
6-1
il Cgs, che
Pari
il Muglia, a
ne fa doSan Luigi
cui non badici a un
Chiarbola
sta la rete
in rimonta
Ponziadi Sabatti
a Maniago
per portana che ha
San Marco
terminato
re a casa
la stagione
un risultato
bene
a corto di
utile.
giocatori; cinNel campionaquina di Comingio,
to isontino, la Podoppietta di Longo e lisportiva San Marco
reti di Di Vora, Sauro, saluta con i tre punti,
Giacomini, Bastoni e grazie al successo di
Coslovich per gli stu- misura ai danni della

Terenziana Staranzano. Decisivo il gol di
Pahor, che consente
alla formazione di Kovic di chiudere la stagione con un più che
onorevole quinto posto.
L’ultima giornata del
girone A1 degli Under
16, il San Luigi conquista il secondo punto
nel raggruppamento,
concludendo con un
sorriso una seconda
parte di campionato
non facile. Partita rocambolesca sul campo
del Maniago Vajont,
con i triestini in vantaggio grazie ad Agbedjro ma raggiunti
prima dell’intervallo.
nella ripresa, i pordenonesi scappano fino
al 4-1, ma il finale è
tutto
bianconverde:
doppietta di Greco (il
primo gol sul rigore) e
poi Folla fissa il risultato sul definitivo 4-4.

UNDER 17 PROVINCIALE TS

UNDER 17 PROVINCIALE GO

UNDER 16 A1

UNDER 15 PROVINCIALE TS

UNDER 15 PROVINCIALE GO

AUDAX - SAN VITO
9-0
CORMONESE - AQUILEIA
5-0
POL. SAN MARCO - STARANZANO
1-0
PRO CERVIGNANO - FRIULI ISONTINA 0-5
PRO ROMANS
RIPOSA

CJARLINS M. - DONATELLO
FIUME VENETO - ANCONA L.
MANIAGO VAJONT - SAN LUIGI
MANZANESE - SANVITESE
TRIESTE ACADEMY

OPICINA - CHIARBOLA P.
PRIMORJE - ZAULE
ROIANESE - CGS
VESNA - M. DON BOSCO
TRIESTINA VICTORY

ARIS SAN POLO - ZARJA BREG
RONCHI - FRIULI ISONTINA
SOVODNJE - PRO ROMANS
STARANZANO - SISTIANA
ISM GRADISCA

Successo sul Kras Repen, respinti Roianese e Zaule

L

CGS - CHIARBOLA P.
KRAS REPEN - TRIESTINA VICTORY
OPICINA - ROIANESE
PRIMORJE - MUGLIA
ZAULE - DOMIO

12-0
1-4
0-4
6-1
4-0

1-1
0-8
4-4
2-1
RIPOSA

1-0
2-5
1-1
2-1
RIPOSA

0-4
2-5
0-1
4-2
RIPOSA

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

SQUADRA

P G V NP F S

TRIESTINA VICTORY
ROIANESE
ZAULE
KRAS REPEN
MUGLIA
DOMIO
OPICINA
CGS
CHIARBOLA P.
PRIMORJE

42 16 14 0 2 114 13
40 16 13 1 2 71 13
39 16 13 0 3 89 18
28 16 9 1 6 36 28
25 16 8 1 7 47 57
17 16 5 2 9 28 59
10 16 3 1 12 22 47
10 16 3 1 12 28 61
1 16 0 1 15 2 141
FUORI CLASSIFICA

FRIULI ISONTINA
CORMONESE
PRO ROMANS
PRO CERVIGNANO
POL. SAN MARCO
AQUILEIA
AUDAX
STARANZANO
SAN VITO

37
37
28
27
25
24
14
7
2

MANZANESE
DONATELLO
ANCONA L.
CJARLINS M.
SANVITESE
TRIESTE ACADEMY
MANIAGO VAJONT
FIUME VENETO
SAN LUIGI

41
31
31
29
21
21
16
10
2

TRIESTINA VICTORY
ROIANESE
VESNA
M. DON BOSCO
CHIARBOLA P.
ZAULE
OPICINA
CGS
PRIMORJE

48
34
25
24
20
20
18
14
3

PRO ROMANS
ZARJA BREG
FRIULI ISONTINA
SOVODNJE
SISTIANA
STARANZANO
ISM GRADISCA
ARIS SAN POLO
RONCHI

45
35
34
29
27
22
7
6
5

IL CAMPIONATO È FINITO. LA TRIESTINA
VICTORY HA CONQUISTATO IL TITOLO E
DISPUTERÀ LE FINALI CON I CAMPIONI
DEGLI ALTRI TORNEI PROVINCIALI.

16
16
16
16
16
16
16
16
16

12
11
8
7
7
7
4
1
0

1
4
4
6
4
3
2
4
2

3
1
4
3
5
6
10
11
14

56
50
43
36
29
36
31
15
6

12
15
26
29
21
34
42
37
86

IL CAMPIONATO È FINITO. LO SPAREGGIO
TRA UNIONE FRIULI ISONTINA E CORMONESE DETERMINERÒ LA VINCITRICE
DEL TITOLO E CHI DISPUTERÀ LE FINALI
CON I CAMPIONI DEGLI ALTRI TORNEI
PROVINCIALI.

16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
9
9
8
6
6
4
3
0

2
4
4
5
3
3
4
1
2

1
3
3
3
7
7
8
12
14

57
37
38
35
26
30
33
20
20

19
19
24
19
22
33
41
63
56

IL CAMPIONATO È FINITO. LA MANZANESE
HA CONQUISTATO IL TITOLO REGIONALE DI
CATEGORIA.

16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
11
7
7
6
5
5
4
1

0
1
4
3
2
5
3
2
0

0
4
5
6
8
6
8
10
15

116
78
52
39
34
44
19
29
7

8
33
45
41
47
60
38
52
94

IL CAMPIONATO È FINITO. LA TRIESTINA
VICTORY HA CONQUISTATO IL TITOLO E
DISPUTERÀ LE FINALI CON I CAMPIONI
DEGLI ALTRI TORNEI PROVINCIALI.

16
16
16
16
16
16
16
16
16

15
11
11
9
9
7
2
1
1

0
2
1
2
0
1
1
3
2

1
3
4
5
7
8
13
12
13

79 8
61 11
70 15
41 24
60 43
28 21
20 93
21 74
14 105

IL CAMPIONATO È FINITO. LA PRO ROMANS
HA CONQUISTATO IL TITOLO E DISPUTERÀ
LE FINALI CON I CAMPIONI DEGLI ALTRI
TORNEI PROVINCIALI.
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CALCIO  AMATORIALE



TERGESTINO

Colpo delle Generali
Wolf nuova capolista
Pari il big match di C
 Retrò Bar battuto 5-4 dal
Generali Sant’Antonio e scavalcato dalla nuova capolista Wolf Bar
(8-2 alla Macelleria G&G, tripletta
di Persi) e dal Brezzilegni (8-7 allo
Sport Car, quattro reti di Gossi). Il
Mefazzo piega 4-3 il Kassadilaskos,
e arriva la vittoria anche per il
fanalino di coda Sbronzi di Riace
(4-2 al Togax). In Serie B, l’Hellas
Madonna batte 5-2 il Pesek (tre
gol di Limosani), rispondono Arac
(4-3 al Mujateam) e Edilcolor (4-2
all’Atletico Una Volta). Tre punti
anche per Voltaren (5-3 al Terzo
Tempo, tripletta di Lorenzutti) e
Benevengo (7-4 al Drunk, pokerissimo di Burolo). In C vincono
Real Ascarsi (19-1 al 118 Rescue,
sei reti di Monteduro) e Livercool
(6-3 a El Chiavo, tre reti di Balbi),
mentre Ladri di Dolly e Black &
White pareggiano 2-2. Facile 13-2
dell’Admira sul Ljubljanska (cinquina di Steiner) e vittoria anche
per l’Hangar Street sull’Italia Forever (7-4, tris di Ballarin); pareggio
3-3 tra Mappets e Savua.
Classifica Serie A: Wolf Bar 28,
Brezzilegni 27, Retrò Bar 25, Sport
Car 23, Kassadilaskos 22, Mefazzo
16, Generali Sant’Antonio 15, Togax
13, Macelleria G&G 10, Sbronzi di
Riace 8
Classifica Serie B: Hellas 37, Arac
31, Edilcolor 25, Pesek 21, Voltaren
20, Terzo Tempo 17, Atletico Una
Volta 17, Benevengo 8, Mujateam
7, Drunk 5
Classifica Serie C: Real Ascarsi 39,
Livercool 36, Black &White 32, Ladri
di Dolly 32, Admira 28, Olympique
Ljubljanska 27, El Chiavo 21, Savua
United 17, Hangar Street 12, Mappets 7, Italia Forever 6, 118 Rescue 2

CRESE COMINCIATA ANCHE L’EDIZIONE 20 DELLA KERMESSE ESTIVA

Winter, ora i play-off
Allianz e Corte sono
nel massimo torneo
Oggi gare salvezza, venerdì semifinali per il titolo

S

i chiude la prima fase
del Crese Winter. In
Serie A semifinali playoff tra Bar G e Trieste
Costruzioni Termodrim e tra
Terzo Tempo e Samo Jako: si
gioca venerdì. Retrocede il
Boomerang mentre i play-out,
che partono oggi, saranno tra
Moto Charlie e Istria e tra Nistri e Is Copy. Nella massima
serie salgono Circolo Allianz
e Corte Cafè, play-off cadetti
mercoledì con Banda Lasko
- Pizza Smile e Metfer - Cus
2000.

SERIE A
Cup,
MOTO CHARLIE
8
Agmen
IS COPY/BEAT
3
GOL: 6 Testa N., Chierini
vittorioso
 Il Corte Cafè, promosso nella Serie A del Crese Winter
Del Bello, Valzano; Giorgi
Veterani,
Al., Angioli, Buffa
Stigliani
GOL: Degrassi, Mingrone; sordio vincente nella Crese Cup per i camBOOMERANG
2
super
Pecchi, Fernetich
pioni uscenti dell’Agmen (1-0) sulla Trieste
TERZO TEMPO
8
PARTIZAN DEGRADO
1 Futsal. Tutto facile per l’Edil New Sam (24-0
GOL: 2 Jovanovic; 3 Ruggiero, 2
CIRCOLO ALLIANZ
10 al Cral Trieste Trasporti, 9 gol di DzuzdanoFavento, Visintin, Caserta, Del Vecchio
GOL: Valles; 4 Tutone, 3 Longo E., 2 Ribez- vic e sei di Bazdim), e Bro&Sis (16-1 al QuaCOSTRUZIONI TERMODRIM
6
drato con quaterna di Stipancich); Bene
NISTRI
4 zi, Longo V.
1 Mandrakata (5-1 al Buffet Borsa), Opicina
GOL: 2 Makivic, 2 Knezevic, Puric, Kerpan METFER
CORTE CAFÈ
4 (7-1 al Tecnocasa) e Termotek (3-2 all’Istra).
G.; 2 Cappiello, Zaro, Dandri
BAR G
8 GOL: Romanet; Sigur, Mosetti D’Henry, Nel torneo femminle, 6-0 delle Excalibur…
lone sul Boobs&Beer (tripletta di Serli), ok
SAMO JAKO
2 Estello, Music
9 anche Riciclo (4-2 allo Scarsenal) e Vrhnika
GOL: Gajic, Djordevic; 3 Sorvillo, 3 Turello, CUS 2000
TOKAI SELVADIGO
3 (5-2 alle Nagane Mujesane con tre reti di
Puppini, Mansutti
GOL: 3 Toffoli, 3 Levi, 2 Macchia, Zvech; 2 Serucnik). Tra i Veterani, bene Serbia (5-1
al Zanutta) e Oreficeria Stigliani (11-2 alla
Classifica: Bar G/Brocca Juniors 21, Bar Sulini, Teia
Carrozzeria Ciesse con otto gol di Fantina).
Terzo Tempo 20, Samo Jako 16, Trieste Costruzioni/Termodrim 12, Moto Charlie 9, Is Classifica: Circolo Allianz 19, Corte Cafè Nel volley, doppietta del Wolf Bar che batte
Copy/Beat 7, Abbigliamento Nistri 7, Istria/ 18, Banda Lasko 16, Metfer 13, Cus 13, Pizza 2-0 Mujavolley e Tancredi, con i rivieraschi a
Smile 11, Cj Logistics 10, Partizan Degrado 1, segno con lo stesso punteggio sullo stesso
Edil Dino 6, Boomerang 6
Tokai Selvadigo 1
Tancredi. Due successi anche per 3 Passere
per 3 Merli ai danni di Noi ghe provemo e
SERIE B
LA VENTESIMA
Che Studio; lo scontro tra le due sconfitte
PIZZA SMILE
2
BANDA LASKO
2 Partita anche la kermesse estiva, con l’e- va poi ai secondi.

VETERANI
“PUGLIESE” AL ME.MI. COSTRUZIONI
IN FINALE BATTUTO IL METIER COIFFEUR

LEAGUE E CRAZY

 Il Me.Mi. Costruzioni si aggiudica il
trofeo “Fulvio Pugliese”. I campioni in
semifinale si sbarazzano con un secco
6-0 dell’Immobiliare Pozzecco/Oreficeria
Stigliani, con tre reti di Di Donato, due di
Eler e una di Lippi. Anche la finale contro
l’Art. Metier Coiffeur è controllata con

 Il Civico 6 si aggiudica la sfida al
vertice e porta a casa la Trieste Football
League. Finisce 5-2 il big match contro
il Termogas Sistemi, che rintuzza il primo svantaggio ma poi deve sempre
inseguire, vedendo il divario aumentare
nelle battute finali. Decisive la tripletta

autorevolezza dal Me.Mi., che si impone
per 5-1. Ancora una volta è Di Donato
il mattatore, con un’altra tripletta; il
bomber è accompagnato nel tabellino
dai compagni di squadra Mitrovic e
Eler, mentre dall’altra parte il gol della
bandiera è di Prisciandaro.

IL CIVICO 6 PORTA A CASA IL SUCCESSO
BATTUTO NEL BIG MATCH IL TERMOGAS
di Di Luca e la doppietta di Martinelli,
dall’altra parte non bastano i due gol di
Gajic. Nell’ultimo recupero della Serie B
del Football Crazy, il Radio Taxi supera
6-2 l’Abbigliamento Nistri con quattro
gol di Bosco e due di Hoti, chiudendo il
campionato in quarta posizione.
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VOLLEY  I CAMPIONATI

 Fuochi d’artificio sabato sera, teatro
della doppia semifinale di Prima divisione
femminile. Il colpo di scena più grande è
firmato Volley Club che, grazie a una prestazione di cuore e carattere, nonostante
le assenze della regista Lonegher e della
leader Predonzani, stende lontano da casa
il Kontovel, giunto a fine stagione con il
secondo posto assoluto. Per la formazione
di coach Hovhannessian si aprono dunque
le porte della finalissima, da disputare
sabato prossimo contro il Tiki Taka, uscito col
successo dalla propria sfida, ma dopo una

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE

U13 FEMM. E MASCH.

Il Volley Club fa il botto, Kontovel travolto per 0-3
Tiki Taka in finale, ma dopo una grande battaglia

Poker dell’Eurovolley
Fincantieri: è 6° posto

battaglia infinita con il Farravolo, avanti per ben
due volte e ko solo sul 15-7. Per le biancorosse
di Busdakin, pass per l’ultimo atto stagionale
strappato dopo un sali-scendi di emozioni, di
fronte a un Farravolo uscito tra gli applausi per
la prestazione offerta. Appuntamento dunque

a sabato 11 giugno in quel di Staranzano per
decretare la neopromossa in serie D. (M.V.)
RISULTATI SEMIFINALI:
KONTOVEL - VOLLEY CLUB
TIKI TAKA - FARRAVOLO

0-3
3-2

SECONDA DIVISIONE FEMM. TITOLO AL V. CLUB, COPPA PER ENTRAMBE

Vitalfrutta campione
Lo Swan cede sul 3-1
Le due formazioni erano già state promosse

È

dunque il Vitalfrutta
Volley Club a sollevare il trofeo di campione
territoriale
2021/2022 per quanto inerente la stagione della seconda divisione femminile.
Per le bianconere di coach
Maddalena Giorgi, successo
nella finalissima disputata
alla Cobolli ieri pomeriggio
sullo Swan Volley, arresosi
solamente per 3-1 nell’ultimo atto ufficiale.
Per entrambe le formazioni,
come già anticipato nello
scorso numero, era arrivata la promozione sul campo
al torneo di prima divisione
2022/2023, ottenuta dopo
aver dominato in lungo ed
in largo la regular season,
con avversarie giunte con
distacchi superiori ai dieci
punti.
Nello spareggio infine per
decretare chi fosse la vincitrice assoluta del campionato, a trionfare Caterina
Cola e compagne, brave a
conquistare il primo parzia-

 Grande successo di presenze ieri
mattina a Gradisca d’Isonzo per la festa
finale dedicata ai più piccoli, inerente alla
stagione 2021/2022. Nella manifestazione
organizzata dalla Torriana e realizzata sul
verde di Piazza Unità d’Italia, ben oltre
200 i bambini delle categorie di Primo e
Secondo Livello di Volley S3 accorsi dalle
province di Trieste e Gorizia per divertirsi
e sfidarsi nell’ultima tornata stagionale.
Soddisfatto del risultato anche il Presidente Territoriale Paolo Manià: “È stata

 Vittoria per il Vitalfrutta Volley Club (in bianconero), laureatosi campione

dopo il 3-1 conquistato sullo Swan Volley (in verde)

le sul 25-19, e a bissare alla
prima occasione il vantaggio
sul 25-22. Significativa la reazione firmata dallo Swan,
bravo a riaprire il match con
pazienza ed esperienza sul
22-25 con intelligenti risoluzioni di scambi complessi ed
ingarbugliati, prima della finale consacrazione del Vitalfrutta, ottenuta anche grazie
al filotto al servizio della cen-

trale Alice De Savino, utile a
firmare il 25-19 conclusivo.
Per il club bianconero dunque nuova coppa in bacheca, che di certo inorgoglisce
e rende sempre piacevole il
finale di stagione.
Mattia Valles

RISULTATO FINALE
VITALFRUTTA VOLLEY CLUB
SWAN VOLLEY

3
1

VOLLEY S3
220 ATLETI POPOLANO GRADISCA D’ISONZO
NUMEROSE LE PRESENZE PER LA FESTA DELL’S3

 Under 18, 16, 14 e ora 13. Per l’Eurovolley è poker di trionfi nel giovanile territoriale, con il club del patron Brusadin
laureatosi campione anche nel torneo
dedicato alle ragazze under 13. Per le
neroblù successo conquistato dopo la
larga e travolgente vittoria in semifinale
sul Sokol e la netta affermazione nella
finalissima con l’Azzurra Rdr, stesa anche
in questa occasione 3-0. Per le ragazze di
Grossmar, 2° posto dopo la bella vittoria
mattutina centrata per 3-0 sul Centro
Coselli, arresosi ieri alla Don Marzari.
Non solo tornei femminili in questo
week-end, ma anche fasi regionali del
torneo 3 contro 3 maschile. Nel girone
A, sconfitte entrambe per 3-0 per la
Fincantieri, battuta rispettivamente dal
Volleybas e dal Pasian. Stessi punteggi
per l’Intrepida Mariano, ko nel girone B,
con Futura A e Tinet Prata. A conquistare
infine il successo nella finale di piazzamento dedicata al 5° e 6° posto è stata
la Fincantieri, brava a sopravanzare il
Mariano, ko per 2-1, con un 15-9 di terzo
e ultimo parziale. (M.V.)
SEMIFINALI U13F
EVS MIDSTREAM - SOKOL
3-0
AZZURRA RDR - CENTRO COSELLI 3-0
FINALE U13F
EVS MIDSTREAM - AZZURRA RDR 3-0
GIRONE REG-A U13M
VOLLEYBAS - FINCANTIERI
3-0
FINCANTIERI - PASIAN
0-3
GIRONE REG-B U13M
FUTURA A - INTREPIDA MARIANO 3-0
INTREPIDA MARIANO - PRATA
0-3
FINALE 5°-6° POSTO U13M
FINCANTIERI - INTREPIDA MARIANO 2-1
SEMIFINALI U15 M:
FOX VOLLEY - FINCANTIERI
3-0
FINALE U15 M:
PRATA - FOX VOLLEY
2-3
SEMIFINALI U13 M:
TINET PRATA - FINCANTIERI
3-1

una bella emozione rivedere tanti atleti
e famiglie a questa manifestazione, a
una giornata dedicata a questa categoria
che negli ultimi anni ha sofferto più di
tutte l’assenza dalle competizioni.Poter
tornare lentamente a quanto eravamo
abituati prima del Covid è sicuramente
confortante. Per quest’anno siamo riusciti
a far ripartire la macchina, ma per il futuro
vogliamo decisamente migliorare e dare il
più possibile agli atleti del futuro l’occasione di crescere e migliorare.” (M.V.)
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L’INTERVISTA | LA STORIA NICOLÒ KATALAN È REDUCE DALLA FESTA A PRATA DI PORDENONE

Per “Nic” un titolo che in Fvg
mancava da ben vent’anni...
“Che emozione arrivare in pullman nella piazza piena di tifosi”

H

a 21 anni, è triestino,
il suo soprannome è
Nic, ed è festoso reduce da un’incredibile stagione sportiva. Parliamo di Nicolò Katalan, che con
il Volley Prata di Pordenone
ha conquistato pochi giorni fa
la promozione in Serie A2 del
campionato maschile. Un titolo che, in regione, mancava da
circa 20 anni, quando l’Adriavolley Trieste fu protagonista
di un’impresa che la portò, poi
- ma solo per un anno - sul massimo palcoscenico nazionale.

Nicolò, una stagione entusiasmante perché non c’è stata
solo la promozione...
«Esatto. Abbiamo vinto anche
la Coppa Italia di A3M (la prima esclusivamente dedicata
a questo Campionato, fino
all’anno scorso era disputata tra A2&A3, n.d.r.), e ancora
non mi capacito di quanto siamo riusciti a fare».
Le mire per questa stagione
erano più modeste?
«In realtà questa squadra, particolarmente giovane, aveva
due obiettivi: il crescere, e il
conquistare l’accesso ai playoff, in modo tale di arrivarci
con la consapevolezza di potercela giocare con tutti».
Avete fatto ben di più, quindi...
«La vittoria della Coppa Italia è
stata un grandissimo traguardo, e poi, paradossalmente,
la sconfitta nella SuperCoppa
ci ha addirittura aumentato
la voglia verso l’obiettivo promozione che, a quel punto,
non era solo un sogno ma un
traguardo a nostra disposizione. Inoltre, giocare sul campo

 Sopra, Nicolò “Nic” Katalan all’arrivo nella piazza di Prata,

atteso da sponsor e tifosi
Sotto, sulla destra, durante una partita in una foto d’archivio

tricolore è stata una grande
emozione e una fonte di stimoli».
Una promozione importantissima: è la tua prima in carriera?
«Ne ho già vissuta una, e mitica. Quella che nella stagione
2015/2016 mi ha portato dalla
D alla C con il Coselli. Comunque, se è vero che la prima non
si scorda mai, questa ha un
sapore diverso e con risvolti
particolari, quali il contesto in
cui è avvenuta. Parlo di aspetti tecnici, grazie alla regia dalla panchina di campioni come
Dante Boninfante e Samuele
Papi, e di riscontri mediatici
e sociali che hanno superato
ogni aspettativa, come - per
fare un solo esempio
- l’essere portati in
pullman al luogo
“L’anno
dei festeggiamenprossimo
ti, nella piazza di
resterò
Prata dove eradi sicuro
vamo attesi da
sponsor
e tifosi.
con questa
Un’esperienza
inmaglia”
dimenticabile».
A proposito di festeggiamenti, come si
sono svolti?
«Alla grande! Personalmente
mi sono concesso alcuni di
quegli sgarri che, durante la
stagione non sono permessi a
un atleta professionista, e non
nego di aver festeggiato per
una settimana intera!».
Al di là di questo, hai trovato
tempo per pensare al futuro?
«Certo che sì, e sono lieto e orgoglioso di poter dire che nella prossima stagione vestirò
ancora la maglia gialloblu del
Prata!».
Marco Bernobich
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TRIESTINA NUOTO ALESSANDRA BELLELI E GIULIA ROGANTIN PRESENTANO IL CALENDARIO

Dai corsi al Summer Camp
L’estate 2022 in alabardato
pronta per fare... scintille!
Numeri superiori alle aspettative: grande interesse di ragazzi e famiglie

N

on si ferma affatto,
con l’arrivo dell’estate, l’offerta per
i piccoli atleti della
U.S. Triestina Nuoto, che anzi
rilancia la proposta di divertirsi in piscina (o nelle acque
del golfo) anche a tutti i curiosi che non abbiano mai frequentato le attività invernali.
È il caso ad esempio dei corsi
intensivi, tradizionali lezioni
di nuoto in partenza quest’oggi, che andranno avanti fino al
15 luglio a tranches di cinque
consecutive (40 minuti, dal lunedì al venerdì). Le iscrizioni
rimangono aperte, anche se in
termini di partecipazione è già
 Alcune immagini d’archivio del Summer Camp della Triestina Nuoto, per
stata registrata un’ottima riil quale anche quest’anno la risposta delle famiglie è stata da subito eccellente
sposta da parte delle famiglie,
come racconta la responsabile Alessandra Belleli: “Sono
un po’ sorpresa dai numeri di
quest’anno, perché pensavo
che la partecipazione massiccia del 2021, in cui abbiamo ricevuto tanto interesse,
fosse dovuta principalmente
all’effetto riapertura. E invece
abbiamo continuato su cifre
importanti, che ci rendono estremamente felici; anche perché ci
Ustn
sono molti esterni,
sempre
ovvero quelli che
non erano iscritti
attiva
alle attività invercon varie
nali”.
proposte
Una
proposta,
in acqua
quella dei corsi
intensivi, che ha ripreso l’attività dopo
qualche anno di stop:
“Non li proponevamo più perché sembrava quasi fossero
passati di moda, nel senso
che c’era proprio poca richiesta. E invece abbiamo avuto
un boom a partire dall’anno
scorso, forse aiutati dalla presenza della vasca esterna che
ai bimbi piace sempre molto”.
Anche se, come ci racconta
lei stessa, potrebbe aver contribuito pure il fatto che non più interesse a provare il nuo- Leggermente diverse, inveci sia più l’iniziativa comunale to nei mesi estivi”. La fascia ce, le età per i partecipanti al
che portava in piscina i bam- d’età è estremamente ampia, Summer Camp, rivolto ai bambini delle scuole materne ed con il gruppo “Delfini” che bini nati tra il 2011 e il 2017.
elementari: “Ora che non ven- va dai bambini di sette anni Una proposta, quella coordigono con le maestre, magari (2015) fino ai quindicenni del nata da Giulia Rogantin, che
quei bambini che come sport 2007, e il corso “Pesciolini” ri- per come la si conosce oggi
invernale praticano calcio, volto ai bimbi nati tra il 2016 ha preso vita nel 2019, ma non
si è fermata neppure nel diffibasket, tennis o altro, hanno e il 2018.

cile 2020: “Un’edizione, quella
di due anni fa, che era andata veramente bene e aveva
sorpreso tutti. Le premesse
rispetto all’anno precedente,
com’era naturale che fossero, erano molto diverse, per
via di tutte le limitazioni che
erano in atto in quel periodo;
ciononostante, abbiamo avuto una grandissima risposta
dei partecipanti, riuscendo ad
organizzare tutto al meglio e
facendoli divertire nonostante le varie restrizioni”. E dopo
l’edizione 2021, altrettanto riuscita, si prosegue con l’USTN
Summer Camp 2022: ben tredici settimane no-stop di centro estivo, dal 13 giugno al 9
settembre, offrendo tra l’altro
massima flessibilità alle famiglie, che potranno scegliere
se iscrivere i propri figli per
soli sette giorni o per tutti i
tre mesi. Sarà un camp sportivo, assicura Rogantin, “e tutte
le attività saranno incentrate
sul nostro ambiente naturale
che è l’acqua; la parte fuori
dall’acqua consisterà invece
in vari giochi e tipi di ginnastica divertente, in un percorso
motorio specificamente adattato alle diverse fasce d’età”.
Grande novità del 2022, inoltre, l’uscita settimanale presso il parco naturale di Miramare, in collaborazione con il
WWF, che proporrà ai bambini diversi laboratori per scoprire più approfonditamente
i segreti dell’ambiente marino. Ecco perché, come recita il sito web triestinanuoto.
com (dove si possono trovare
informazioni aggiuntive), le
tre parole d’ordine saranno
“Sport, Ambiente e Divertimento”. Anche nel caso del
Summer Camp c’è già stato
un vero e proprio assalto alle
iscrizioni, con il mese di luglio
già ampiamente sold-out, ma
c’è ancora qualche disponibilità per chi volesse inserirsi
nei mesi di giugno, agosto o
settembre. Insomma, che sia
per un corso di cinque giorni
o per un’intera estate all’insegna del nuoto, le attività di
USTN sono pronte a... tuffarsi
nel vivo.
Luca Henke
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MOTOCICLISMO | LE CRONACHE TANTISSIMI GLI ALABARDATI ALL’OFFROADCUP DELLA CSEN

Carli, Iride, Kocina
trionfo alle Noghere
Ben 91 piloti al via
Trofeo Enduro KTM, Pastorutti 2° tra i veteran 2T

S

i fanno valere i piloti
del Moto Club Trieste alla prima prova
dell’Offroadcup
CSEN svoltasi nei giorni scorsi. Si tratta di un “collage”
di manifestazioni di enduro
fuoristrada per motocicli a
ruote tassellate proposto dal
Centro Sportivo Educativo
Nazionale. Grazie alla fattiva
collaborazione del Comune
di Muggia, nonché al lavoro
del promotore sportivo e dei
tanti appassionati di questa
disciplina motociclistica guidati dal vulcanico Michele
Terdina, la kermesse ha avuto luogo con successo nell’inedita località di Noghere.
La prima gara della serie si è
svolta con la classica formula “enduro sprint”.
Tecnicamente valido e spettacolare lo sviluppo
della sezione cronometrata con la
Sfortuna
presenza di zone
in Carnia
fettucciate
su
 Sopra, Andrea Carli, 1° posto in classe 204 (moto 4 tempi
manto erboso e
per i rider
monoammortizzate fino al 2001)
parti boschive
triestini
Sotto, Gabriele Pastorutti (a sinistra), 2° posto tra i veteran 2T
entrambe
con
Fontanot
e
fondo consistenCanciani
te. Nel rispetto
delle attigue zone
naturalistiche protette, dopo le prove e le qualifiche per l’ordine di partenza dei tre gruppi contenenti
le classi previste, i 91 piloti
al via hanno affrontato per
otto volte il tracciato, producendo così con la somma
dei tempi le classifiche di
giornata. La pioggia in apertura ha fatto slittare l’evento
di Enduroterapia in collaborazione con la onlus Cest di
Trieste: un’esperienza a bordo di una moto per i ragazzi
diversamente abili, che comunque si è tenuta nei giorni
successivi.
Alla gara hanno partecipato numerosi rider di ottima
levatura, che hanno avvalo- risultati. Vediamoli nel detta- mortizzate fino al 2001), Ricrato il contesto: Alessandro glio. Andrea Carli (Yamaha) cardo Blocher (Yamaha) 2°
Battig, Tommaso Murgut, si è piazzato 1° in classe 204 in classe MX2, Marco Leoni
Ronni Marconato, Fabrizio (moto 4 tempi mono-ammor- 2° classe 204, Marino PocecHriaz, Ivo Zanatta e tanti al- tizzate fino al 2001), Giorgio co (Aprilia) 2° classe EPA,
tri. Particolarmente numero- Iride (Gori) 1° in classe EPA Giacomo Iride (Gas Gas) 2°
si i portacolori del Moto Club (moto epoca fino 175 cc.), Fa- classe MINI, Robert Kovic
Trieste sulla linea di parten- bio Kocina (TM) 1° in classe (Yamaha) 3° classe 125 cc.,
za, tutti autori di pregevoli 202 (moto 2 tempi mono-am- Fabrizio Hriaz (Gas Gas)

3° classe MX1, Ivo Zanatta (Gas Gas) 4° classe MX1,
Roberto Marassi (Honda) 4°
classe MX2, Efrem Paoletti
(Yamaha) 5° classe 125 cc.,
Andrea Corrado (Sherco) 5°
classe 2T, Michele Terdina
(Hsq.) 5° classe MX1, Piero Penso (Cagiva) 5° classe
EPA, Patrik Zettin (Sherco)
6° classe MX1, Stefano Devivi (Hsq.) 7° classe MX2, Massimo Velci (Beta) 8° classe
2T, Stefano Pizzulin (Honda)
8° classe MX2, Bruno Benci
(Hsq.) 9° classe MX1, Mario
Giamporcaro (KTM) 12° classe 2T, Nicolò Clarich (Honda)
12° classe MX2, Nicholas Angeli (Honda) 13° classe MX2,
Alessandro Sandri (Gas Gas)
13° classe MX1, Andrea Poggi
(KTM) 17° classe 2T, Gianni
Salice (KTM) 18° classe MX1,
Franco Korenika (KTM) 22°
classe MX1, Fulvio Rumini
(Hsq.) 25° classe MX1 ed Ercole De Petris (Yamaha) 26°
classe MX1.
Terza prova invece a Rivanazzano Terme (Pavia) per il
Trofeo Enduro KTM con 263
piloti in partenza. All’evento
hanno partecipato anche due
portacolori del Moto Club
Trieste tenendo alto il nome
del sodalizio alabardato. Ottimo 2° posto, tra i veteran
2T, per Gabriele Pastorutti
(KTM 250 2T) che pareggia i
parziali dell’avversario all’interno dei cross test ma perde qualche secondo lungo la
“linea”. Nella classifica provvisoria rimane comunque
in testa con due vittorie ed
un secondo posto. Positiva
la corsa di Marco Zorzettig
(KTM 500 4T) che spunta la
15esima posizione nella folta
classe 450. Il prossimo appuntamento, per i possessori di moto KTM, è fissato per
domenica 17 luglio a Villagrande di Montecopiolo ospiti del Moto Club Acerboli.
Trasferta sfortunata in Carnia, invece, per altri due piloti del Moto Club Trieste
nel secondo atto del Trofeo Nord Est Italia di trial
a Casteons di Paluzza. Marino Fontanot (Gas Gas 300)
è costretto a fermarsi nelle
prime fasi per problemi alla
ventola ed al sensore del sistema di raffreddamento del
propulsore mentre Christian
Canciani (Vertigo 300), al secondo giro, deve rinunciare
a causa del riacutizzarsi del
dolore al ginocchio. Per loro
l’appuntamento con la buona
sorte è rimandato al 12 giugno a Torrebelvicino (Vicenza) dove avranno la possibilità di misurarsi con i loro
avversari in occasione della
terza prova del Trofeo.
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