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L’EDITORIALE

di Gabriele Lagonigro

Buoni auspici fra
conferme e rivoluzioni
Unione rivoluzionata ed apparentemente rinforzata, anche se i primi test, fra coppa e campionato, non sono stati all’altezza ma gli acquisti più roboanti sono giunti in questi ultimi
giorni. Allianz che sembra solida e che nelle
prime amichevoli e nell’impegno ufficiale di
sabato ha confermato quanto di buono evidenziato nella passata stagione. Si apre sotto
buoni auspici la nuova annata, pur fra diverse incognite extra-sportive legate soprattutto
alla presenza (assenza) del pubblico, principalmente al palasport, e alla mancanza di introiti dagli abbonamenti. Questo per il basket.
Sul fronte calcio c’è invece da rinsaldare un
legame fra ambiente e società, che negli ultimi mesi si è ulteriormente sfilacciato. I risultati, come sempre, modificheranno gli umori,
nel bene e nel male, ma i tifosi aspettino prima di sentenziare ed il club si dimostri un po’
meno suscettibile alle critiche. Senza unione
(minuscola e/o maiuscola) non si va lontano.

NIENTE

MALI

BASKET | SERIE A
Dopo la prima vittoria
in Supercoppa, Trieste
si gode la prestazione
di Konate: per il nativo
di Bamako una prova
eccellente a Trento
E stasera c’è Tortona
A PAGINA 8

PAG. 3 | CIT Y SPORT | Lunedì 6 settembre 2021

 340 2841104  citysport@hotmail.it

  citysporttrieste

CALCIO  SERIE C

TRIESTINA | IL PUNTO PROVVIDENZIALE RINVIO CON LA JUVE U23

LE ALTRE

Attacco da registrare
Unione, prime uscite
senza gol e occasioni

Padova e Pro Vercelli
le uniche a sei punti
 Padova e Pro Vercelli a punteggio
pieno dopo due gare grazie a successi
per 2-1 su Pergolettese e Pro Sesto.
Pareggio tra Albinoleffe e Sudtirol,
a quota 4 punti insieme a Trento
(3-0 alla Pro Patria), Fiorenzuola (2-2
col Renate), Giana (1-1 a Mantova).
Successi per Lecco e Feralpi contro
Legnago e Seregno; si giocherà il 22
settembre, oltra a Juve U23 - Triestina,
anche Virtus Verona - Piacenza.

Buona la compattezza, ma il gioco deve crescere

I

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

F
5
3
3
4
3
2
2
4
4
2
2
0
0
1
2
2
0
2
1
1

S
1
1
0
3
2
1
1
2
3
1
2
0
0
3
5
5
1
4
3
5

l cambio di rotta negli
uomini c’è stato, anche
più profondo di quanto ci si aspettasse, ora
deve arrivare anche quello
nel gioco. La Triestina vista
fin qui ha mostrato qualche
lacuna sul piano della pericolosità offensiva, nonostante
un parco attaccanti di tutto
rispetto (e ora ulteriormente rafforzato). Sia in Coppa
contro il Trento, e ancora di
più nella prima di campionato con il Seregno, la squadra
alabardata è rimasta a secco
e ha palesato difficoltà a incidere dalla trequarti in su.
L’Unione vista fin qui ha dimostrato una discreta compattezza nella fase difensiva,
ora il lavoro di Bucchi deve
essere quello di migliorare
quella offensiva: al momento i quattro giocatori offensivi sembrano un po’ avulsi
dal resto della squadra o,
ribaltando la visuale, centrocampo e terzini (nonostante
un ritrovato Rapisarda) faticano ad accompagnare la
manovra. E la stessa intesa
tra gli uomini avanzati al momento pare ancora embrionale. Si è giocata una sola
partita di campionato e, a
maggior ragione dopo il massiccio intervento nell’ultima
fase di mercato, il rinvio della partita con la Juventus Under 23 può essere benedetto
dal mister e dal suo staff, visto che garantisce una settimana in più di lavoro. Presto
quindi per giudizi definitivi e
pessimismo cosmico, ma lo

 In alto, Francesco
Rapisarda, tra i più positivi
nelle prime uscite della
Triestina in questa stagione. Sotto, l’allenatore
alabardato Cristian Bucchi
stesso allenatore ha dichiaratamente individuato quello che è mancato finora e su
cui bisogna intervenire. Un
eventuale cambio di modulo,
passando al centrocampo a
tre, è sulla carta fattibile (e
magari potrebbe essere utile in alcune situazioni) ma
giocare col trequartista e
due punte o con l’attaccante
centrale e due esterni appare lontano dai numeri della
rosa, visto che ci sono di fat-
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to nove giocatori offensivi,
lasciandone fuori sei in caso
di mediana più folta. Piccola
nota a margine e ci scusiamo
per l’autoreferenzialità: di
tutte queste cose avremmo
voluto parlarne direttamente con mister Bucchi, ma la
società alabardata ha deciso
che i suoi tesserati non possono parlare con noi. Speriamo sia solo un mal di pancia
passeggero.
Roberto Urizio
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TRIESTINA | LA SQUADRA IN DIFESA NEGRO POTREBBE SCALZARE UNO TRA VOLTA E LIGI

È una squadra rivoluzionata
Tanti volti nuovi in mediana,
davanti numerose soluzioni
L’infortunio di Calvano ha costretto a rimodellare il centrocampo

L

1
a rivoluzione di settembre consegna a Cristian
Bucchi una Triestina diversa, non solo rispetto
alla scorsa stagione, ma anche
a quella che ha giocato la prima
partita di campionato. I cinque
nuovi innesti dell’ultimo giorno
di scambi, sommati agli arrivi
di Angiulli e Galazzi, modificano il volto dell’Unione. Sta ora al tecLunedì
nico rimodellare la
il Piacenza
squadra, partendo
sì da quanto fatto
per un primo
vedere in estate
2
giudizio sulla
la, che starà fuori
ma con parecchi
rinnovata
parecchio.
interpreti diversi.
Unione
Lunedì
prossimo
CENTROCAMPO In
contro il Piacenza ci
partenza
sembrava il
sarà la prima occasione
reparto più consolidato,
di vedere la nuova alabarda.
ne esce probabilmente come
DIFESA Offredi rimane il tito- quello più rivoluzionato, comlare tra i pali, con Martinez al- plici il serio infortunio capitato
ternativa pronta all’occorren- a Calvano e la rinuncia a Maracza, il Rapisarda visto fin qui è chi, oltre all’annunciata partenintoccabile sulla destra, anche
3
se Iotti appare un ricambio più
affidabile dell’ormai ex Struna.
A sinistra Lopez è negli undici,
con Giannò che comunque ha
fatto vedere cose interessanti.
L’innesto di Negro nell’ultimo
giorno di mercato cambia le
carte al centro della retroguardia, visto che si tratta di un potenziale titolare. Fin qui Volta
e Ligi erano stati i prescelti di
Bucchi, da vedere chi dei due
eventualmente lascerà il posto
al nuovo arrivato, con Capela
comunque valida soluzione.
 Tre dei nuovi arrivi in casa Triestina: 1. Marcello Trotta, a Crotone 10 gol in Serie A;
Porte girevoli invece per Ric2. Ilario Iotti, terzino destro ex Fermana; 3. Marco Crimi, nel 2013 agli Europei Under 21
cardi, arrivato ma subito girato
con gli Azzurrini
in prestito al Taranto, e Coppo-

za di Rizzo. In linea di massima
ci sono due “coppie” pronte
ad alternarsi: Giorico e Giorno
hanno più caratteristiche da
metronomo, Crimi e Angiulli
da incontristi, senza dimenticare che c’è anche Paulinho,
che pareva destinato a un prestito, magari nel suo Brasile, e
che invece è rimasto. Bucchi ha
quindi possibilità di scelta in
mediana, anche eventualmente per infoltire il centrocampo
all’occorrenza.
ATTACCO Ci sarà l’imbarazzo della scelta per l’allenatore
alabardato, oltre alla necessità
di mantenere sempre un certo
equilibrio tattico visto che tendenzialmente la Triestina sarà
schierata con quattro uomini
avanzati, in quello che, stando
a quanto visto finora, è più vicino a un 4-2-4 che a un 4-2-3-1. Le
punte vere e proprie sono i confermati Gomez e Litteri a cui si
aggiungono De Luca (che starà
fermo tre turni dopo l’espulsione con il Seregno) e il neo acquisto Trotta. Un Procaccio al
100% può giostrare in tutte le
posizioni in appoggio al centravanti centrale, gli altri (ovvero
Di Massimo, Petrella, Sarno e
Galazzi) sono esterni che ovviamente possono modificare
fascia a seconda delle necessità. Nove uomini per quattro maglie potrebbero anche essere
troppi, toccherà all’allenatore
trovare la quadra e sfruttare la
scelta anche nell’ottica dei cinque cambi, che danno maggiore logica a una rosa ampia.
Roberto Urizio
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IL CAMPIONATO | GIRONE A I BIANCOSCUDATI GUIDATI DALL’EX MASSIMO PAVANEL

Il Padova favorito d’obbligo
Sudtirol da tenere d’occhio
Tra le nuove avversarie dell’Unione, attenzione alla Pro Vercelli

U

na favorita d’obbligo,
poi un gruppone in cui
c’è anche la Triestina.
Su tutte, neanche a dirlo, svetta il Padova di Pavanel
che, avendo mancato la Serie B
letteralmente di un rigore può
contare su una base di partenza
a dir poco solida e attrezzata; a
ciò, si aggiungano gli innesti di
calciomercato e la consegna della guida tecnica all’ex alabardato, per farne definitivamente la
candidata numero uno. La finestra dei trasferimenti ha infatti
portato in dote ai patavini alcuni
giocatori del calibro di Salvatore
Monaco dal Perugia (difensore
centrale), Busellato dal Pescara
per il centrocampo, o la punta
Ceravolo della Cremonese con
la riconferma di Chiricò. Tutto,
sulla carta, proietta i biancoscudati verso una vittoria a mani
basse, ma ripartire dopo una finale persa come sappiamo non
è mai facile, e il percorso può
rivelarsi ricco di insidie; la palla passa dunque a Massimo Pavanel, che dovrà dimostrare di
aver fatto tesoro dell’esperienza
in alabardato, quando le trop-

 Massimo Pavanel, ex capitano e allenatore della Triestina, quest’anno è chiamato a far
dimenticare al Padova la delusione della scorsa stagione
pe pressioni dopo la delusione
dello spareggio gli costarono la
panchina alla quinta giornata.
Massima attenzione, poi, va dedicata al Sudtirol: la compagine
altoatesina si è ampiamente consolidata come una realtà di vertice e appare sempre più pros-

sima al salto di categoria. Non
solo i recenti risultati sul campo,
ma anche la programmazione e
gli impianti rinnovati dimostrano tutta la serietà di un progetto
che guarda lontano. Dopo il terzo posto della stagione scorsa, la
squadra ha cambiato guida tec-

nica puntando - in sostituzione
di Vecchi - su un profilo di assoluto valore come Ivan Javorcic,
capace in quattro anni di portare la Pro Patria dalla Serie D ad
una quinta piazza in Lega Pro.
Per riassumerne le operazioni di
mercato, basterebbe il nome di
Leonardo Candellone, bomber
trascinatore del Pordenone l’anno della promozione, ma certamente Voltan dalla Reggiana e
Zaro dal Modena sono due innesti di altrettanto peso, rispettivamente per l’attacco e la difesa
dei biancorossi.
Tra le habitué del girone A, poi,
pare essere la Pro Vercelli quella più accreditata a dare fastidio
tra le parti nobili della graduatoria: i piemontesi hanno mantenuto l’ossatura di qualità che
era valsa il quarto posto nella
passata stagione, puntellando
la rosa con Mattia Vitale (centrocampista classe ’97), direttamente dal Frosinone, e l’alabardato Leonardo Gatto. Occhio,
infine, alle potenziali sorprese:
tra tutte, Virtus Vecomp, Feralpisalò, e Juventus U23.
Luca Henke

IL CAMPIONATO | GIRONI B E C AVELLINO E CATANZARO PRINCIPALI RIVALI DEI PUGLIESI

Nel gruppo al Centro
ci sono le retrocesse
Sud, il Bari ci riprova

Tra Pescara e Entella occhio al Modena di Tesser
gironi B e C sembrano piutInerale,
tosto competitivi e, in gela sensazione è che

la nuova composizione geografica dei gruppi li abbia livellati. Nel girone del Centro
Italia ci sono le tre retrocesse
dalla Serie B, ovvero Pescara,
Entella e Reggiana: soprattutto le prime due sembrano in
grado di lottare per la promozione diretta, in una battaglia
che potrebbe coinvolgere anche il Modena, affidato a un
mister ben noto dalle nostre
parti come Attilio Tesser.

Detto della Reggiana, sulla
carta in seconda fila nella griglia di partenza, come possibili alternative alle principali favorite ci sono il Cesena,
dopo la buona stagione scorsa, così come l’Ancona Matelica, chiamato a confermarsi
sui livelli visti nel campionato passato. Grosseto, Siena e
Teramo hanno qualcosa da
dire, ma anche l’Olbia può
fare bene.
Il girone C anche quest’anno
ha molte piazze dal grande
nome, anche se la favori-

 Demetrio Steffè, anche quest’anno al
Cesena

ta principale appare il Bari,
chiamato a cancellare una
stagione scorsa davvero deludente. Le avversarie comunque non mancano, in
particolare Avellino e Catanzaro paiono attrezzate per
giocarsi le proprie carte con
i pugliesi, dopo avere flirtato
con i vertici del gruppo già
nella stagione scorsa. Il Palermo, dopo un campionato
di assestamento, punta a inserirsi in maniera più stabile nelle parti alte della classifica, Foggia e Juve Stabia
sono, insieme ai rosanero, le
altre outsider più importanti,
con il Monopoli che ha forse
meno nome ma è una squadra da non sottovalutare. Il
Catania ha passato momenti complicati ma è ancora ai
nastri di partenza, seppure
con ambizioni che paiono
limitate, mentre il triangolo
delle grandi piazze siciliane
si completa con il ritorno tra
i professionisti della città di
Messina, targata Acr.
Roberto Urizio
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IL PRECAMPIONATO | L’ANALISI ARRIVANO OTTIME INDICAZIONI PER LA SQUADRA DI CIANI

Allianz, hai già la tua anima
Supercoppa iniziata bene,
stasera la sfida con Tortona
Sabato a Trento prove eccellenti per Konate, Banks e Lever

I

l segnale è già arrivato.
Ed è di quelli che, in casa
Allianz, fanno bene alla
mente e al corpo: premettendo che fare già analisi accurate dopo una sola gara ufficiale
giocata in stagione è un esercizio “pericoloso”, la vittoria di
sabato scorso a Trento (un parquet dove, negli ultimi tempi,
Trieste aveva collezionato solo
che… schiaffoni) ha aperto nel
migliore dei modi la parentesi
della Discovery+ Supercoppa
della squadra di Franco Ciani. E la ricetta che ne esce dai
primi quaranta minuti che contano realmente è di quelle fatte
da tanti attori protagonisti, con
parecchi sorrisi annessi e con
una sola, reale nota stonata che
però non preoccupa più di tanto.
LE PALLE PERSE, UN PREZZO
DA PAGARE Nel +11 di sabato,
i più storceranno il naso se in
prima battuta rimarchiamo le 20
carambole che l’Allianz ha gettato alle ortiche alla BLM Group
Arena. Ma il tutto è fatto - riprendendo proprio l’analisi di coach
Ciani subito dopo il match - per
la grande voglia che in questo
momento la squadra ha di cercarsi e di condividere il pallone.
Un normale percorso di crescita e un ostacolo che in questo
momento non preoccupa, visti
anche i tanti ambiti da “pollice
in su” su cui invece vale la pena
soffermarsi.
SQUADRA CHE HA GIÀ
UN’ANIMA Si potrebbe parlare
di una leadership di Banks che

già si intravede, così come della
fisicità prorompente di un Konate che in molti stanno già apprezzando per le “doppie-doppie”
che sarà in grado sicuramente di collezionare
in stagione. La veRuolo
rità è che il “sacco
importante
di Trento” si porta
giocato
dietro qualcosa di
nel terzo
maggiormente imquarto dalla
portante: quello,
con buona approssidifesa
mazione, di un’identità di squadra dove tutti
sono utili e nessuno è indispensabile. Fatto fermo che ad
esempio l’Allianz non potrà avere sempre un Lever col 100% da
tre (sebbene l’ex Ncaa rappresenti un’arma tattica eccellente nelle mani di Ciani, per quel
tiro così morbido dall’arco…), è
 Sagaba Konate, protagonista sabato scorso a Trento con una “doppia-doppia” da 20
chiaro che inserire i nuovi in un
		 punti e 11 rimbalzi, con un 29 di valutazione
contesto già modellato ad hoc
farà tutta la differenza del mondo. Contro la Dolomiti Energia
i cinque in doppia cifra sono il
 IL PROGRAMMA
marchio di un lavoro in palestra
che già sta dando i suoi frutti:
e se, come accaduto nel terzo
quarto, si sa già stringere i denti
in difesa nei momenti di blackout offensivo, allora sì che si è
 Un autentico tour de force: da que- per l’Allianz, con tre partite da giocare
sulla strada giusta.
in
meno
di
sette
giorni.
Dopo
sta sera, con la sfida alla Bertram
Stasera contro la neopromossa
il match con la Derthona,
Bertram Tortona dei tanti vecdi coach Ramondino (biglietti
Cavaliero e soci torneranno
chi volti passati da queste parti
acquistabili online tramite il
(palla a due alle 21) sarà sicunuovamente
tra
le
mura
circuito Vivaticket, oppure
ramente tutta un’altra storia:
amiche di Valmaura venernella giornata di oggi dalle
mettere in cascina la seconda
dì pomeriggio alle 18.30
9 alle 13 all’interno dell’avittoria vorrebbe però dire quacontro Trento, chiudendo poi
trio del PalaTrieste e dalle
si spalancato l’accesso ai quarti
il proprio gironcino domenica
17 nel botteghino esterno di via
di finale.
Flavia) si apre una settimana intensa prossima alle 17 in casa di Tortona.
Alessandro Asta

In meno di sette giorni si decide chi andrà ai quarti
Per Trieste tra venerdì e domenica altri due match

 SANDROWEB79
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L’INTERVISTA | IL DS BIANCOROSSO ARCHIVIA UN PRECAMPIONATO POSITIVO DEI GIULIANI

Oveglia: “Buone sensazioni
dopo le prime settimane”
“La società ha investito molto per rafforzare l’intera squadra”

I

l cammino intrapreso è
quello giusto: Giorgio Oveglia ne è convinto, guardando quanto la “nuova”
Pallamano Trieste ha fatto intravedere sin qui durante la
preparazione estiva precampionato. Un cantiere sicuramente ancora aperto quello
biancorosso, con tanto lavoro
ancora da fare per tornare a
essere competitivi: ma nel ds
giuliano c’è la consapevolezza
che la base di partenza è importante.
Oveglia, le sue sensazioni sul
team sono positive: come archivia queste prime settimane della nuova annata?
«Personalmente sono contento di ciò che è stato fatto sin
qui. La squadra sta reagendo bene ai ritmi pesanti della
preparazione atletica, specialmente nella parentesi slovena
di Ormoz abbiamo dimostrato
una pallamano contraddistinta da una buona difesa e da un
attacco che fa ben sperare. Ma
teniamo conto che il vero Trieste lo vedremo probabilmente
tra un paio di mesi».

almeno vent’anni. E poi l’accoppiata Radojkovic-Carpanese in panchina rappresenta
uno staff tecnico d’eccellenza
per questa squadra».
Le fortune di Trieste passeranno anche dalla presenza
del pubblico amico a Chiarbola: a quando novità sulla
nuova campagna abbonamenti?
«Nelle prossime ore forniremo
tutte le informazioni del caso:
ringrazio già adesso tutti gli
abbonati dello scorso anno,
che hanno potuto assistere a pochissime
partite a causa del“Auspico
la pandemia e che
di rivedere
di fatto avevano
i
nostri
tifosi
acquistato una
 Il ds della Pallamano Trieste Giorgio Oveglia analizza con positività
tessera più con il
l’estate di preparazione atletica della nuova squadra
a Chiarbola,
cuore
che con la
c’è bisogno
speranza di essere
di loro”
presenti costanteÈ d’accordo sul fatto che la freschezza fisica nel
mente al palasport.
panchina lunga sarà il punto corso dei sessanta
Vogliamo meritarci la
minuti. Sono stati fatdi forza della squadra?
fiducia e la riconferma da
«Senza dubbio: in questo ti investimenti importanti da
modo è possibile far giocare parte della società, assieme parte di chi ama la Pallamano
tutti con un minutaggio più alla presidente Orlich e a tut- Trieste, la speranza è quella di
basso rispetto al passato, il ti i dirigenti abbiamo fatto un vedere nuovamente Chiarbola
che comporterà una maggior qualcosa che non si vedeva da piena di tifosi». (A.A.)

IL ROSTER | TANTI MOVIMENTI IN ENTRATA, ORA C’È MAGGIORE POSSIBILITÀ DI ROTAZIONI

Un mix di esperienza
e gioventù per tornare
a essere competitivi

Giuliani di scena a Bolzano sabato 18 settembre
arà davvero l’anno giusto
per tornare a competere
S
con le grandi? C’è solo da attendere il responso del parquet. Con la stagione di serie
A che parte sabato prossimo,
ma che vedrà Trieste ferma
già per il turno di riposo imposto da un campionato a numero dispari di squadre (la compagine di Radojkovic esordirà
in trasferta il prossimo 18 settembre affrontando il Bolzano), è quanto mai lecito sperare che l’annata 2021-2022 sia
quella del rilancio di un team

che - per tanti motivi diversi ha faticato a esprimersi al meglio nei mesi ormai alle spalle.
Le premesse sono più che interessanti: mai, nel recente
passato, la Pallamano Trieste
aveva visto così tanti volti
nuovi calcare il parquet. L’arrivo di Aldini, Pagano e Nocelli, con annesso ritorno di Thomas Postogna tra i pali dopo
qualche anno passato a fare
esperienze importanti oltreconfine, indica di per sé che
dalle parti di via Visinada si è
voluta attuare la stessa logi-

 Pagano è tra i volti nuovi di Trieste

ca di mercato che aveva contraddistinto gli anni d’oro del
sodalizio. Un nucleo forte d’italiani con un mix di giocatori
d’esperienza e giovani di belle
speranze (a cui vanno aggiunti
i talenti delle formazioni juniores, come Stojanovic) diventa
di fatto la punta di diamante
per coach Fredi Radojkovic,
che spera ora di avere a pieno
regime anche Nikola Mitrovic,
che si è visto col contagocce
sul parquet per i problemi alla
caviglia.
Proprio le noie fisiche del terzino serbo rappresentano attualmente la vera incognita
del roster triestino, che di certo è in credito con la fortuna
sul fronte di tutti gli infortuni patiti nelle scorse stagioni
(e ironia della sorte, molti di
questi hanno riguardato proprio i giocatori stranieri) e
che nutre la vivida speranza
di aver buttato definitivamente alle spalle la iella. Servirà
dunque anche un pizzico di
buona sorte, che non guasta
mai… (A.A.)

PAG. 10 | CIT Y SPORT | Lunedì 6 settembre 2021

 340 2841104  citysport@hotmail.it

PALLANUOTO  APPROFONDIMENTI

  citysporttrieste

SERIE A1 MASCHILE | IL PERSONAGGIO HA GIÀ GIOCATO IN MONTENEGRO E ROMANIA

Un giapponese in alabardato
Yusuke Inaba sbarca a Trieste
Classe 2000, alle Olimpiadi di Tokyo è stato inserito nella Top 7

D

a Toyama, Giappone,
alla corte della Pallanuoto Trieste. L’ultimo colpo di mercato
della società sponsorizzata
Samer & Co. Shipping arriva da molto lontano. Da un
paese che forse non può
considerarsi di prima fascia
nell’ambito della waterpolo
internazionale, ma che intanto ha sfornato un talento cristallino, giovane, già abituato
a recitare sul palcoscenico
europeo. Stiamo parlando di
Yusuke Inaba, classe 2000,
alle Olimpiadi di Tokyo con
il suo Giappone è andato lontano dal podio (del resto non
poteva essere diversamente
considerato l’alta competitività del torneo maschile), ma
intanto è stato inserito nella
Top 7 della manifestazione a
cinque cerchi. Attaccante di
mano destra, da posizione 4
o 5, è stato per tre volte capocannoniere della World
League, nel 2019 ha vinto il
premio di miglior giocatore
del Mondiale U20, ha già una
buona esperienza, avendo

che dimostra come la squadra alabardata sia ambiziosa. L’obiettivo della società
è quello di migliorare il sesto
posto conquistato al termine della travagliata stagione
2020/2021. Mentre si attendono lumi da parte della Federnuoto sulle modalità di
svolgimento della nuova serie A1 maschile, pare comunque si vada verso un girone
unico, l’allenatore Daniele
Bettini si gode il talento nipponico: “Stiamo parlando di
un ragazzo di indiscusso valore - spiega l’allenatore - gioca prevalentemente in posizione
Gioca
4 e 5, veloce nel
in posizione
nuoto, grande ti Yusuke Inaba con la calottina del Quinto, squadra nella quale ha
ratore, sempre
quattro,
giocato nel corso della scorsa stagione PH Zeggio Sc Quinto
alto sulle gambe,
atleta di
bravo dal punto
grande
di vista tattico. Ci
militato nel Budva (Monte- la calottina della
talento
darà certamente
negro) nell’Oradea (Roma- Pallanuoto Trieste,
maggiore equilibrio
nia) e nell’ultima stagione darò il massimo in
e ulteriori soluzioni
proprio in Italia, al Quinto ogni partita. Obiettivo
offensive. Alle Olimpiadi
Genova. Inaba è già pronto per la prossima stagione?
per diventare un idolo del- Provare a entrare nelle prime ha fatto ottime cose, siamo
convinti che si ripeterà anla “Bruno Bianchi”: “Sono quattro”.
contentissimo di indossare Un colpo, quello di Inaba, che qui con noi”.

SERIE A1 FEMMINILE | LA SQUADRA RADUNO ALL’AUSONIA PER LE RAGAZZE DI ILARIA COLAUTTI

Le orchette ripartono
con due nuovi innesti
In attesa di altri colpi
Mercato ancora aperto, arriveranno ulteriori rinforzi

L

e orchette viaggiano spedite verso il terzo campionato consecutivo in serie
A1 femminile. La stagione
2021/2022 della Pallanuoto
Trieste è scattata, come da
tradizione, presso lo Stabilimento Balneare Ausonia, che
ha ospitato il raduno e il primo allenamento delle giovani
ragazze alabardate. Con due
volti nuovi: Francesca Colletta, difensore classe 2000
prelevato dalla Vela Ancona,
e Isabella Riccioli, attaccante
mancina (anche lei del 2000),

 Le orchette e lo staff triestino il giorno del raduno all’Ausonia

arrivata dall’Orizzonte Catania.
“Abbiamo tanto lavoro davanti - spiega Ilaria Colautti
- ormai conosciamo bene la
serie A1, è un torneo molto
competitivo, ci dovremo far
trovare subito pronte. La voglia di crescere e migliorare
non ci manca, i due nuovi
innesti hanno portato una
ventata di entusiasmo, ora
dobbiamo solo pensare ad
allenarci al massimo delle
nostre possibilità. Obiettivi?
Non è facile stabilirli adesso, questa squadra però può
raggiungere senza patemi la
salvezza”.
“Stiamo monitorando il mercato internazionale - racconta il direttore sportivo
Andrea Brazzatti - vogliamo
inserire ancora un paio di
elementi e le trattative sono
ben avviate. Speriamo di
chiudere presto”. Nel mirino della Pallanuoto Trieste
adesso c’è la Coppa Italia in
settembre, poi l’esordio in
campionato.
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COPPE | LA GIORNATA IN ECCELLENZA ZAULE E SISTIANA CONQUISTANO UN PUNTICINO

S. Luigi e Kras forza quattro
“Santa” e lupetti, c’è il bis
Conferme Opicina e Muggia
In Prima la Roianese piega lo Zarja, pareggio tra Domio e Victory

S

an Luigi e Kras concedono il bis in Coppa
Italia di Eccellenza. I
biancorossi carsolini
vincono una rocambolesca
gara sul campo della Pro Cervignano: avanti con Volas, il
Kras viene raggiunto e superato a cavallo del riposo, pareggia con Dekovic e risponde al
nuovo passo vantaggio friulano con Radujko; nel finale Stepancic regala i tre punti. Sabato il San Luigi aveva vinto con
un secco 4-0 a Ronchi: prima
rete di Falleti e raddoppio su
autogol prima dell’intervallo.
I rigori di Ianezic e Mazzoleni
scavano il solco nella ripresa. Pareggi per Zaule e Sistiana, con i viola che tornano
da Fontanafredda con un 1-1,
mentre i delfini impattano a
reti bianche in casa con il Torviscosa. Il Chiarbola Ponziana
perde 2-0 tra le mura amiche
con l’Ancona, mentre il Primorec cede 6-1 sul campo della
VIrtus Corno.
La seconda giornata della Coppa di Promozione vede Trieste
Calcio e Sant’Andrea ripetersi.
I lupetti passano 5-1 contro il
San Giovanni con la quaterna
di Ruzzier e il gol di De Luca,
mentre in casa rossonera l’unico acuto è di Savron. Il “Santa” supera 2-1 il Costalunga
rimontando il vantaggio giallonero, siglato da Hoti, con i le
reti di Masserdotti e Signore.
In Coppa Regione di Prima Categoria, carte mescolate nel girone triestino, con la Roianese
che supera 4-2 lo Zarja: carsolini subito avanti con Rizzotto

ma poi i bianconeri si scatenano, con quattro gol nel primo
tempo grazie a Montebugnoli
(doppietta), Moriones e Miss.
Il gol di Zucca nella ripresa
non basta alla squadra di Basovizza. Finisce 1-1 tra Domio
e Triestina Victory con Gorla
che, a inizio ripresa, pareggia
il vantaggio alabardato del
primo tempo.
Nel girone T della Coppa di
Seconda Categoria, l’Opicina
vince nettamente il derby carsolino contro il Vesna, imponendosi per 6-1 e prendendo
così la testa del gruppo:
tre reti di Matteo Cigliani, una di Giulio
Prima
Cigliani, Marranassoluta
goni e Millach per
 Matteo Ianezic (qui in gol con la Spal Cordovado), a segno anche
per il Costa
la Polisportiva.
sabato nel poker del San Luigi in casa del Ronchi
Il Primorje cade
International
2-0
a Turriaco, sucontro il
bendo le due reti
Mdb
nella prima frazione di gioco. Nel grup IL CASO
po U, il Montebello Don
Bosco vince ancora battendo
il Costa International per 3-1
nella prima partita ufficiale
della neonata realtà giallonera. Con lo stesso risultato il
Cgs batte il Campanelle. Nel
 Domani è il giorno in cui si saprà se l’Eccellenza sarà ulteriormente allargata. Il
girone V, il Muggia 2020 rimatorneo, già portato a 24 squadre con due gironi, potrebbe avere tra le sue fila anche
ne a punteggio pieno dopo
la Manzanese, che ha rinunciato alla Serie D. “In relazione alla richiesta di ammissione
due turni grazie alla vittoria
al prossimo campionato di Eccellenza presentata dalla Manzanese Calcio, il Comitato
per 2-1 sulla Trieste Academy,
Regionale della Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia comunica che il
a cui non basta il gol di CorosConsiglio direttivo è convocato martedì, con all’ordine del giorno l’analisi della richiesta
si per uscire dal campo con
depositata dal club friulano” ha fatto sapere con una nota il presidente del Comitato,
un risultato positivo. Il Breg
Ermes Canciani. “La decisione sull’accoglimento o meno della domanda di partecisupera 3-1 il Muglia mettendo
pazione sarà presa esclusivamente seguendo, in ogni singolo dettaglio e comma, il
la pratica in archivio nel primo tempo grazie alla doppietregolamento federale che disciplina la materia e i casi come questo”.
ta di Del Vecchio e alla rete di
Nigris.

Manzanese in Eccellenza dopo la rinuncia alla D?
Domani la decisione del Comitato regionale Lnd

GIOVANILI
IL 18 SETTEMBRE AL VIA GLI JUNIORES
ALTRI TORNEI “UNDER” DAL 3 OTTOBRE
 Sono state definite le date di inizio
dei campionati giovanili, che rivedranno
finalmente la luce a pieno regime dopo
un anno e mezzo di stop. Sabato 18 settembre partirà la fase provinciale torneo
Juniores Under 19 (che definirà i tornei
regionali e provinciali della prossima

stagione), nello stesso fine settimana
in cui cominceranno anche i Dilettanti.
Per Allievi (Under 17 e Under 16) e Giovanissimi (Under 15 e Under 14) bisognerà
aspettare la prima domenica di ottobre:
si inizierà infatti il giorno 3 con i gironi su
base provinciale.
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CRESE WINTER

Subito boom di iscritti
Ci sarà anche il torneo
dedicato agli Over 45
 Dopo l’abbuffata estiva, con
il ritorno della manifestazione di
calcio e non solo dopo lo stop forzato del 2020, la Crese è pronta alla
sua versione invernale, con le due
categorie e la novità del torneo Over
45. Le iscrizioni, aperte durante la
scorsa settimana, hanno subito fatto
registrare un grande successo ma
restano ancora alcuni posti disponibili per partecipare alla kermesse che
caratterizzerà l’intera stagione.
Il torneo organizzato in collaborazione con Msp Italia, suddiviso in Serie A
e Serie B, ha visto aprire le adesioni
lunedì scorso con un grande interesse riscontrato fin da subito per la
seconda edizione. La manifestazione
prenderà il via lunedì 20 settembre,
per informazioni ci si può rivolgere
al numero di telefono 3485809915.
Nella passata edizione, la prima sotto
l’insegna della Crese, a imporsi è stato
l’Autolavaggio Bubbles che ha vinto ai
calci di rigore contro il Samo Jako. Tra
un paio di settimane partirà quindi la
caccia ai campioni in carica; le categorie saranno formate in base alle posizioni conquistate dalle varie squadre
nel corso della prima edizioni.
Ma il torneo invernale sarà accompagnato da una manifestazione per
i veterani. Anche per l’Over 45 le
iscrizioni sono già aperte da mercoledì scorso e proseguiranno fino
al prossimo 27 settembre; chi fosse
interessato può rivolgersi a Ricky
Cocolo al 3357514898 o alla mail
ricky@cresecup.com. Potranno prender parte al torneo tutti i giocatori
nati nel 1976 o annate precedenti,
senza fuoriquota, con la possibilità
di schierare un portiere di qualunque
fascia d’età. A gennaio 2022 si apre
all’annata 1977. Si comincerà a giocare
lunedì 4 ottobre.

 Ferri in acqua anche per gli altri tornei
di calcio a sette. Alcuni hanno già riaperto i
battenti con l’allentamento delle restrizioni, altri invece sono di fatto alla ripartenza
dopo essersi fermati per molti mesi.
Due i tornei targati Trieste Football Crazy
partiranno questa settimana. Il “Balon
Beer Fest” si farà in due, con la League e
il Crazy. Nel primo torneo, si parte domani
con la sfida tra Bunker Wine e Quei del
Ricre per il girone A, che completerà la
prima giornata giovedì con Sissa - Bar

TORNEO TERGESTINO PRIMA GIORNATA DELLA NUOVA EDIZIONE

Si ritorna a giocare,
Di Napoli esordio ok
Bene il Kassadilaskos
Wolf, Spaghetti House e Generali vanno a segno

R

iprende il Tergestino a pieno regime,
con tre categorie. In
Serie A, l’Antica Sartoria Di Napoli piega il Paris
Saint Gennar per 7-5 con cinquina di Caiola (non basta la
tripletta di Cafasso dall’altra parte); tre punti anche
per Generali (6-5 ai Lions,
tre gol di Cardea), Wolf (3-2
all’Adria) e Spaghetti House
(3-2 alla Falegnameria Pecchiari). Finisce invece in parità la sfida tra Aston Vigna/
Brezzilegni e Hotel Urban:
5 gol per parte.
In Serie B partenza
vincente con KasSerie C,
sidilaskos e Bar
parte bene
 Il Bar Retrò, vittorioso all’esordio in Serie B
Retrò, entramil
Mujateam
be
vittoriose
Anche Pesek
per 5-2 rispettiSERIE B
vamente contro
punteggio anche
e Edilcolor
KASSADILASKOS
MEFAZZO
5-2
Mefazzo e Savua
per
l’Olympique
a
segno
4-2
United.
Esordio
Ljubljanska che fa SPORT CAR - SBRONZI DI RIACE
2-5
con tre punti anche
suo il match contro SAVUA - BAR RETRÒ
3-4
per lo Sport Car, che si
l’Admira. Avvio positi- HELLAS - VOLTAREN
2-3
impone per 4-2 sugli Sbronzi vo per l’Atletico Una Volta, a TOGAX - MACELLERIA G&G
3-1
di Riace grazie alla tripletta segno 5-3 sul Mappets Team BENEVENGO - TERZO TEMPO
di Balbi; bene anche il Be- con tre reti di Muccio Crasnevengo che porta a casa il so; bene anche Pesek (4-1 Classifica: Kassadilaskos 3, Retrò 3, Sport Car 3,
bottino pieno ai danni del sull’Italia Forever) e Hangar Benevengo 3, Voltaren 3, G&G 3, Hellas 0, Togax
Terzo Tempo vincendo per Street (4-2 sul Drunk Uni- 0, Sbronzi 0, Terzo Tempo 0, Savua 0, Mefazzo 0
3-1. Successi di misura per ted).
SERIE C
Voltaren (4-3 all’Hellas MaDRUNK - HANGAR STREET
2-4
donna) e Macelleria G&G
SERIE A
5-3
(3-2 al Togax).
BREZZILEGNI - HOTEL URBAN
5-5 UNA VOLTA - MAPPETS
EDILCOLOR
EL
CHIAVO
7-3
In Serie C il Mujateam parte SAINT GENNAR - DI NAPOLI
5-7
4-8
con un 8-4 contro l’Arac, con WOLF - ADRIA
3-2 ARAC - MUJATEAM
7-3
tripletta di Giorgini. La Nuo- PECCHIARI - SPAGHETTI HOUSE
2-3 LJUBLJANSKA - ADMIRA
4-1
va Edilcolor esordisce con GENERALI - LIONS
6-5 PESEK - ITALIA FOREVER
una vittoria per 7-3 contro
El Chiavo Veronica, grazie Classifica: Di Napoli 3, Generali 3, Spaghetti 3, Classifica: Mujateam 3, Edilcolor 3, Ljubljanska 3,
alla quaterna di Della Valle e Wolf 3, Brezzilegni 1, Urban 1, Lions 0, Adria 0, Pesek 3, Una Volta 3, Hangar 3, Mappts 0, Drunk,
Italia 0, El Chiavo 0, Admira 0, Arac 0, Rescue 0
ai tre gol di Segarelli; stesso Pecchiari 0, Saint Gennar 0

ALTRI TORNEI
DUE KERMESSE TARGATE FOOTBALL CRAZY
SI RIMETTE IN MARCIA IL CITTÀ DI TRIESTE
Margherita. Nel girone B si gioca mercoledì
Radio Taxi - La Betola, mentre il giorno successivo saranno in campo Quei del Settimo e
Al Civico 6.
Il Crazy inizia invece oggi con le due partite
del girone B, quelle tra Excalibur Boys e
Deportivo N.C. e tra Sossaids e Bsq Dream

Team (riposa il Lokomotiv). Il girone A celebrerà la sua prima giornata tra mercoledì,
con Fontana - AC Salute, e giovedì, quando
scenderanno in campo Scarsenal e Quarto
Tempo, con l’Opera Immobiliare che riposa.
La stagione 2021/2022 rivedrà ai nastri di partenza anche il Torneo Città di Trieste, rimasto

fermo a lungo per le restrizioni dovute al
Covid. L’organizzazione sta ancora definendo il numero delle squadre che parteciperanno alla manifestazione per stabilire
con precisione categorie e calendari. La
macchina si è comunque messa in moto
tanto che domani si terrà la riunione delle
squadre di Serie A mentre giovedì ci sarà
l’incontro tra le formazioni di Serie B per
fare il quadro del prossimo campionato.
In entrambi i casi l’appuntamento sarà in
serata nel “quartier generale” del Trifoglio.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021
La City Media S.r.l., proprietaria della testata City Sport (registrazione tribunale di
Trieste n° 1031 del 13 agosto 2001), iscritta al Roc - registro operatori della comunicazione - con numero 15011, con sede legale a Trieste, in via Slataper 18 (CAP 34125),
con la presente intende informare i soggetti politici sulla possibilità di acquisizione
di spazi pubblicitari sul suddetto settimanale in vista delle elezioni amministrative
di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021
Dalla data odierna ed in particolare dalla presa visione del seguente messaggio, e
fino alla pubblicazione di lunedì 27 settembre 2021, City media S.r.l. può pubblicare
sulla propria testata spazi pubblicitari a pagamento, che si possono prenotare ed
acquistare presso la nostra sede, in via Slataper 18 nei normali orari di ufficio, sabato e domenica compresi, telefonando al 340 2841104, oppure scrivendo una mail a
citysport@hotmail.it
Presso la nostra sede, è depositato un documento contenente la modalità di prenotazione degli spazi, le relative tariffe (che sono fisse per tutti e senza possibilità di
differenziazione) e tutti gli eventuali elementi tecnici rilevanti per la fruizione dei
medesimi. La prima pubblicazione del seguente avviso è condizione necessaria per
poter pubblicare messaggi politici autogestiti e/o pubblicitari a pagamento
I soggetti politici interessati all’acquisizione devono fare richiesta esclusivamente
all’editore, e questi dovrà considerare le prenotazioni in base alla loro progressione
temporale. Nelle grafiche pubblicitarie che ci verranno consegnate in formato cartaceo o via e-mail, dovrà tassativamente essere indicato il soggetto politico committente

Via Slataper 18
34125 Trieste

Codice Fiscale e P.I. citysport@hotmail.it
01007000324

Tel. 340 2841104
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IL PRESIDENTE | L’INTERVISTA ALESSANDRO MICHELLI È IL NUMERO UNO FEDERALE IN FVG

“In Serie C numeri positivi
Qualche defezione invece in D
Impiantistica in chiaroscuro”
“Soddisfatto per il passaggio al Comune delle palestre ex EDR”

C

onclusa la parentesi estiva, il mondo
della pallavolo territoriale e regionale è pronto a rimettersi in
movimento per una nuova
stagione sportiva che, salvo
nuove sospensioni, vedrà al
via tutte le categoria, senza distinzioni tra “interesse
nazionale” e non. A fare il
punto sulla situazione è il
proprio il numero uno regionale, il presidente Alessandro Michelli.
Presidente, siamo arrivati
ad inizio settembre. Quali sono i programmi della
stagione 2021/2022 e quali
i numeri ufficiali delle formazioni iscritte ai campionati di Serie C e D?
«Questa che siamo pronti ad
iniziare, sarà una stagione
molto complessa ma mi auguro sia di ritorno alla normalità, in cui per esempio
rivedremo l’avvio di tutti i
campionati, anche quelli fermi da oltre un anno per le
definizioni dell’interesse nazionale. Per quanto riguarda
i numeri ufficiali, sono soddisfatto nel vedere che nelle
due Serie C (maschile e femminile n.d.r.) tutte le società
hanno confermato il proprio
posto nel massimo torneo
regionale. Discorso diverso
invece per i tornei di Serie
D dove purtroppo abbiamo
registrato delle perdite, specialmente nel torneo rosa. È
chiaro che, per una categoria
ferma da oltre un anno solare, ripartire non è semplice,

dunque essere i numeri sufficienti, allora a quel punto
“Giovanili,
o rg a n i z z e re m o
sentiremo
i
campionati,
i comitati
come svolto già
per decidere
in passato. Per
quanto
riguarda
poi come
invece il torneo
operare”
rosa, come sempre saranno previste delle fasi a livello
di comitati territoriali, che
decreteranno le tre vincitrici, e poi una fase finale anche a livello regionale. A tal
proposito, verrà riproposta
la formula che permetterà di
ampliare l’accesso alle finali
anche ad una quarta classificata, qualificata come vincitrice degli spareggi tra le
seconde e terze di ogni territorio».
Battuta finale sulla situazione impianti a Trieste. Un
suo pensiero?
«Mi ritengo soddisfatto, senza dubbio, per la notizia del
trasferimento della gestione
delle palestre ex EDR al Comune di Trieste, che aiuterà
 Alessandro Michelli, presidente della Federvolley Friuli Venezia Giulia
molto in termini di tempo
all’assegnazione dei turni
alle nostre società. Sono inma i numeri in questo mo- tare tali tematiche».
vece decisamente preoccumento mi preoccupano, ad Situazione chiara dunque pato per quanto riguarda il
esser sincero. Valuteremo il per i tornei di serie, per i discorso dei nuovi impianti,
da farsi in sede di Consiglio campionati giovanili inve- una situazione già denunciaRegionale, e poi decidere- ce? Qual è lo stato dell’ar- ta in passato e mai presa in
mo le formule ufficiali per la te?
carico a pieno, che comunnuova stagione. Quello che è «Per quanto riguarda le ca- que porterà di fatto all’uticerto è che dovremo ripen- tegorie dei più giovani, si è lizzo teorico del polo di San
sare un momento a questa deciso di indire delle fasi Giovanni solo a partire dal
situazione per non trovarci maschili già a livello terri- 2023».
nuovamente a dover affron- toriale. Se non vi dovessero
Mattia Valles
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SPORT ACQUATICI  L’INTERVISTA

PARALIMPICI | IL PERSONAGGIO NICOLETTA GIANNETTI E LA SUA ESTATE DI LAVORO

Parla il tecnico dell’Ustn:
“Che soddisfazione vedere
Giorgia Marchi in Giappone”
“Nel prossimo week-end ci aspettano i Campionati Italiani FISDIR”

U

n’estate vissuta al
cardiopalma in previsione della partecipazione di Giorgia
Marchi alle Paralimpiadi di
Tokyo e del primo appuntamento con i Campionati nazionali di nuoto agonistico
targati FISDIR, in programma
a Pesaro l’11 e il 12 settembre
prossimi, a distanza di
quasi due anni dall’ultima edizione del
“Lavoro
2019. È senza ome impegno:
bra di dubbio un
periodo intenso
così sapremo
e ricco di impetoglierci
gni per Nicoletta
nale. Siamo orgotantissime
Giannetti, allenagliosi di lei, sono
gioie”
tore di I livello FIN,
sicura che questo
FINP e FISDIR e dal
risultato le darà la
2019 tecnico responsaspinta motivazionale
bile paralimpico della Trieper fare ancora meglio in
stina Nuoto.
Nicoletta Giannetti, qual è il
suo personale bilancio delle
Paralimpiadi giapponesi?
«Sicuramente è stato l’impegno più importante e significativo della stagione sportiva
e di tutto l’ultimo periodo.
Abbiamo iniziato a preparare
questo appuntamento anni
fa, certi delle potenzialità di
Giorgia. Il rinvio a causa della
pandemia ha complicato ulteriormente le cose, ma abbiamo proseguito la preparazione guardando esclusivamente
all’obiettivo, senza farci distrarre dalla situazione. Pen-  Nella foto in alto, la squadra degli atleti
so che sia andata molto bene,
paralimpici della Triestina Nuoto
un’ottima prestazione: Giorgia
ha concluso al 12° posto ga- Qui sopra, Giorgia Marchi e Nicoletta Giannetti
reggiando alla pari con atleti A sinistra, la Giannetti mentre supervisiona
di altissimo livello internazio- una sessione di allenamento

futuro».
Il prossimo appuntamento
è il campionato FISDIR, che
mancava da quasi due anni...
«È esatto, l’ultima volta che
abbiamo gareggiato, senza

contare le gare regionali, è stato nel 2019. Per questo motivo
non siamo nella condizione di
poter fare i pronostici. Onestamente nessuno degli addetti ai
lavori può prevedere quanto lo
stop causato dal Covid abbia
avuto conseguenze sulle prestazioni degli atleti a livello di
tempi. Certamente gli avversari sono ben preparati, li conosciamo e sappiamo che possono fare molto bene e metterci
in difficoltà. Noi siamo in gara
con sette componenti di età
compresa tra i 17 e i 26 anni.
Ognuno di loro parteciperà a
tre gare, oltre alla staffetta».
Dopo l’appuntamento di Pesaro, quali sono i prossimi
passi?
«Ci prenderemo del tempo
necessario ad analizzare le
indicazioni agonistiche e programmare con calma il futuro.
In base ai risultati ottenuti potremo fissare gli obiettivi individuali e di gruppo per la prossima stagione. Faremo una
pausa di massimo dieci giorni,
poi torneremo in vasca e in palestra per la preparazione atletica. Sono felice di affrontare
questa avventura a fianco della mia collaboratrice Gabriella
Sciolti e del preparatore Lorenzo Giannetti. Da quando ho
accettato questo incarico due
anni fa in Triestina Nuoto abbiamo passato tante avventure insieme. Sono convinta che
nei prossimi anni, se continuiamo così, il nostro gruppo si
allargherà e potremo toglierci
molte soddisfazioni».
Ludovico Armenio
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LA RASSEGNA  IL SUCCESSO

SPORT E SALUTE | IL BILANCIO TANTE PROPOSTE FRA MELARA, BARCOLA E MIRAMARE

Estate in Movimento: numeri
da favola per l’iniziativa
dell’associazione Benessere
Ora al via la ginnastica dolce al Distretto 2 e al parco Revoltella

U

n’altra edizione - la
24esima - andata in
archivio all’insegna
dei grandi numeri
e, soprattutto, di una soddisfazione generale, certificata
dall’entusiasmo con cui l’utenza ha frequentato “Estate
in Movimento - la salute non
va mai in vacanza!”.
La manifestazione è terminata
l’ultimo giorno di agosto ed a
meno di una settimana dalla
conclusione è tempo di bilanci. “La risposta è stata ottima
- assicura Saul Laganà, organizzatore della rassegna per
conto dell’Associazione Benessere - i corsi hanno visto
una partecipazione assidua e
costante, in particolare la ginnastica dolce nella pineta di
Barcola e nel quadrilatero di
Melara. Ottimi riscontri anche
per le lezioni di zumba. Le proposte di yoga e pilates sono
state più d’una e tutte con un
gran seguito. Gradito anche il
saluto al sole del giovedì, così
come gli eventi speciali denominati “Il corpo racconta”, le
giornate di pilates a tema con
attrezzi e la scherma storica”.
Estate in Movimento ha goduto anche quest’anno del patrocinio del Comune di Trieste mentre la novità è stata
rappresentata dalla nuova location dello stabilimento balneare militare di Miramare,
che ha prestato i propri spazi dal 12 agosto a fine mese.
“La fruttuosa collaborazione
con le realtà sportive e gli insegnanti, uomini e donne, che
hanno aderito all’iniziativa ha

permesso di offrire tante proposte e di incontrare desideri
e curiosità della cittadinanza.
Nello specifico vogliamo ringraziare la Microarea di Rozzol/Melara, il circolo Auser P.
Zahar, l’Asd Trieste Scherma
Storica, E-Motion di Linda
Brusatin, Equilibrae di Cristina Lombardi, Ilaria Marcucci,
Metamorfosys Acsd, Olimpic

Club Bruno Fabris Asd, Pym Pilates, Yoga Massaggi di Lorenza Cavallari, Rossella Lucari e
la psicologa Federica Bastiani.
Ricordiamo che Benessere dal
1997 si occupa di prevenzione
della salute, in particolare di
quella primaria: sensibilizzare
la cittadinanza nei confronti di
una vita sana ed attiva, anche
attraverso proposte diversifi-

 Due momenti dell’ultima edizione di “Estate in movimento”, rispettivamente sul lungomare

e nella pineta di Barcola. Anche quest’anno l’affluenza ai corsi è stata decisamente copiosa

cate, gratuite e all’aria aperta,
esprime nella pratica il principale obiettivo della missione.
Chiusa l’edizione di Estate in
Movimento, l’associazione si
concentra ora sulla ginnastica per le persone con malattie croniche non trasmissibili
(diabete, artrosi), che inizierà
a breve nel Distretto Sanitario
2. A questo servizio si aggiungerà anche la novità del corso “permamente” all’aperto:
al parco Revoltella ci si potrà
mantenere attivi per tutto l’autunno e l’inverno, sulla scia
di quanto avviene nei paesi
scandinavi e baltici, dove, nonostante le temperature ben
più rigide rispetto alle nostre
latitudini, ci si tiene in forma
tutto l’anno “outdoor”. “È un
esperimento - confermano i
vertici di Benessere - ed un
tentativo di cambiare mentalità e paradigma, convinti che
l’utenza ne apprezzerà la valenza”. Oltretutto, mentre per
le lezioni al chiuso vige l’obbligo del green pass, all’esterno
non servono certificazioni se
non ovviamente il rispetto delle distanze, l’uso di mascherine in caso di promiscuità e il
lavaggio frequente delle mani.
Infine, si attende il via libera
per ripartire da ottobre con
l’attività nei ricreatori: il servizio Attiva-Mente è co-organizzato assieme al Comune (area
servizi sociali ed educazione),
Uisp, Televita con il Progetto
Amalia (numero verde 800
544 544) e naturalmente Benessere.
Gabriele Lagonigro

PAG. 17 | CIT Y SPORT | Lunedì 6 settembre 2021

 340 2841104  citysport@hotmail.it

  citysporttrieste

VARIE  EVENTI E PROGETTI

 Si è tenuta nei giorni scorsi la presentazione dei vari
eventi che Barcolana realizzerà
in partneship con la Fondazione CRTrieste, che supporta
le iniziative culturali, di sensibilizzazione ambientale e
dedicate ai bambini organizzate in occasione della regata.
Oltre vent’anni di consolidata
collaborazione, per rendere la
kermesse sempre più aperta e
inclusiva. Lungo questa rotta,
la Fondazione ha confermato il
proprio supporto innanzitutto
a Barcolana Young, dedicata
ai più giovani della classe Opti-

VELA E DINTORNI | LA PRESENTAZIONE

Barcolana e Fondazione CRTrieste: oltre 20 anni di partnership
Nuovi eventi culturali e consolidate iniziative dedicate ai giovani
mist (2-3 ottobre), al Barcolana
Sea Summit (6-9 ottobre), il convegno di divulgazione scientifica
in programma al TCC, e alla rassegna letteraria Barcolana - Un
mare di racconti (4-9 ottobre).
Quest’anno, per la prima volta,
verrà anche allestito con il Museo
d’Arte moderna Ugo Carà di Mug-

gia un evento che entra a far
parte del calendario: si tratta della
mostra “Vita col mare” - sette
racconti attraverso opere scelte
della Collezione d’Arte della Fondazione.
“Vorrei ringraziare la Fondazione CRTrieste - ha dichiarato il
presidente della Svbg Mitja Gia-

luz - per il supporto costante,
che ci permette di organizzare
eventi aperti a tutti e dedicati
a chi ama la Barcolana e il
mare. Quest’anno si aggiunge
una nuova rotta, che vede la
Fondazione aprire il proprio
caveau portando al pubblico
opere legate al tema del mare,
rendendole disponibili a tutti.
Si tratta di una scelta importante, perché mostra come si
sia creata una squadra coesa. A
questo si aggiunge la scelta di
organizzare l’evento a Muggia,
ampliando il raggio e coinvolgendo più luoghi e persone”.

RUGBY | LA NOVITÀ ANNUNCIATA IN QUESTE ORE UN’IMPORTANTE COLLABORAZIONE

Nuovo sponsor Venjulia
È accordo con Bazzara
all’insegna dell’espresso

potranno
crescere
sotto ogni aspetto in
modo sano” è invece il commento dello sponsor, titolare
dell’omonima azienda.
Il rapporto tra le due
società non si ferma
qui. Bazzara ha infatti dichiarato di volere puntare sull’Academy rugbistica con
la volontà di investire
anche sul piano culstri partner ci fosse turale degli atleti più
una eccellenza del set- giovani, promettentore. Una volta indosi nel futuro
contrato Frandi formare o
co Bazzara,
almeno far
Previste
l’intesa
è
scoprire a
stata impiù persoaltre
mediata”,
ne possiiniziative
dichiara
bili cosa
congiunte
Maurizio
voglia dire
fra le due
Boz, prefar caffè,
sidente del
realtà
non
solo
sodalizio.
la semplice
“Cercheremo,
consumazione
grazie alla nostra
ma anche la lavoazienda, di fare un la- razione nel settore,
voro di marketing che monitorando da viciè estremamente im- no il processo produtportante per tutti noi. tivo, partendo dal cafSono convinto che le fè verde per arrivare
donne da una parte alla fase finale, quella
ed i ragazzi dall’altra, della
distribuzione
grazie a questo sport, vera e propria.

Boz: “Ci siamo capiti da subito, intesa prestigiosa”

I

mportante novità
per il rugby cittadino, e in questi
tempi di vacche
magre sotto l’aspetto
economico è senz’altro una notizia significativa. Il Venjulia ha
infatti annunciato in
queste ore l’accordo
con Bazzara Espresso, che vedrà la società del caffè “exclusive partner” della
compagine Under 17 e
sostenitrice della seniores femminile. Le
due realtà intraprenderanno una collaborazione che le vedrà
unire i propri universi
per offrire nuove opportunità agli atleti

 L’edizione 2021 della Rampigada Santa, la cronoscalata a
piedi o in bicicletta dell’erta cittadina di Scala Santa, si terrà esclusivamente on line. Purtroppo
l’iniziativa ha risentito dell’effetto
Covid, proprio come l’Olimpiade
delle Clanfe, l’altra manifestazione organizzata dall’Associazione
di Promozione Sociale Spiz.
Prima di essere una competizione
tra sportivi, la Rampigada è infat-

 Il Venjulia ha da poco stretto un accordo con Bazzara Espresso, che sarà
“exclusive partner” dell’Under 17 e sostenitrice della seniores femminile
e nuove esperienze
a tutti i tifosi di palla
ovale presenti in gran
numero in città.

“Trieste è la capitale
del caffè e per questo
abbiamo voluto, anzi,
preteso che fra i no-

RUNNING | CORSA IN SALITA
LA RAMPIGADA SANTA SI TERRÀ SOLAMENTE ON-LINE
FILMATI DA 30 SECONDI PER AGGIUDICARSI IL PREMIO
ti una grande festa popolare che
coinvolge moltissime persone in una
due giorni all’insegna della mobilità
sostenibile e della riscoperta delle
tradizioni. Tuttavia i tempi non sono
ancora maturi per riproporre concerti e assembramenti lungo la via e

all’interno del piazzale dell’Obelisco.
Inoltre, Scala Santa è chiusa al transito per lavori proprio sul suo prezioso
porfido, così gli organizzatori hanno
deciso di spostare nuovamente tutto on-line. I partecipanti possono
sbizzarrirsi nel realizzare brevi video

di massimo 30 secondi su qualsiasi
tipo di salita, condendo il tutto con
una forte dose di umorismo e divertimento, ma soprattutto facendo
conoscere al mondo intero la propria
strada irta e faticosa.
La vittoria, in epoca social, sarà sta-

bilita a suon di like. Questa dunque la ricetta per partecipare:
1. Filmarsi mentre si percorre
una salita, a piedi o in bicicletta.
2. Iscriversi sul sito www.spiz.it
3. Inviare il video alla pagina
facebook “Rampigada Santa”
4. Farsi votare da più persone
possibile.
La competizione on-line si svolgerà nei mesi di settembre e
ottobre.

UN CLICK
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