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CALCIO | SERIE C BATTUTA 1-0 LA PERGOLETTESE

La vittoria ritrovata
al gusto di… Crema

A PAGINA 3

SBANCO
di
SARDEGNA

ALLE PAGINE 6 E 7



BASKET | SERIE A

L’EDITORIALE

di Gabriele Lagonigro

Da quasi vent’anni non
si iniziava così bene in A
PH Nedok

Sabato sera da incorniciare
per la Pallacanestro Trieste:
al PalaSerradimigni di Sassari
la squadra di Franco Ciani
trova un approccio perfetto
al match, centrando non solo
la prima vittoria esterna
di stagione ma anche
il terzo risultato utile
di fila in altrettante
partite giocate sul
campo della Dinamo

Giorico-gol dopo pochi minuti
e tanto basta alla Triestina per
portare a casa il bottino pieno
Partita non brillante ma serviva
il risultato al gruppo di Bucchi
per classifica e morale

L’ultima volta in cui la Pallacanestro Trieste iniziò così bene il campionato di A fu nel
2002/2003, quando il ruolino di marcia dopo
sette turni segnava, come quest’anno, cinque
successi e due ko. Meglio di oggi e di 19 anni fa
fece solo la Stefanel stagione 1993/94; il 10-1 di
allora (una sola sconfitta nelle prime 11 gare...)
è naturalmente ineguagliabile ed anche la sontuosità di quella squadra, che sfiorò la finale
scudetto e andò ad un passo dal successo in
Korac, non ha paragoni con quella attuale ma
le 5 vittorie in 7 partite fin qui ottenute rappresentano un bottino impensabile in avvio di torneo.
Ciò che ha colpito, nel successo di Sassari ben
più ampio del +9 finale, è la sicurezza dimostrata dall’Allianz, volata addirittura oltre i 30 punti
di margine contro una delle potenziali big di A.
Plauso anche all’Unione, solida e concreta, e
alla Pallanuoto che non smette di stupire. Spetta solo alla Pallamano, nel prossimo week-end,
cambiare registro dopo un inizio complicato.
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BASKET  PALLACANESTRO TRIESTE

SERIE A | L’ANALISI ARRIVATO IL PRIMO SUCCESSO IN TRASFERTA

Uno squillo fragoroso
Allianz sempre più su
con la vittoria a Sassari
Perfetto l’approccio alla gara nell’anticipo di sabato

U

n segnale forte e importante, che non
va
erroneamente
cancellato dagli ultimi cinque minuti “ballerini”
nei quali si è sciupata buona
parte del ricco vantaggio sin lì
accumulato. Il ritorno a casa
dell’Allianz dalla trasferta sarda di sabato scorso è di quelli
al miele, perché la vittoria in
casa di una Dinamo a dir poco
depressa (di fatto, il “morbin
del Poz” che aveva delineato le
ultime stagioni di Sassari sembra essersi volatilizzato nel
giro di pochi mesi…)
è di quelle solide. E
per buona pace di
Tanti
chi si appellava a
gli effettivi
 Fabio Mian, prova eccellente a Sassari con 16 punti
un calendario faa distinguersi,
vorevole con tansono ben 28
te gare in casa, la
risposta di Triele proprie fortu- NUOVAMENTE TANTI
gli assist
ste è finalmente
ne
già nelle prime PROTAGONISTI DIVERSI
finali
arrivata anche lonazioni, annichilendo Ormai la forza del team è sotto
tano da Valmaura.
su tutte e due le par- gli occhi di molti, perché nel
Ancora una volta, grazie
ti del campo una Sassari roster giuliano tutti sono utili
alla solidità del proprio roster. che - solo quando i biancoros- e nessuno è davvero indispensi hanno mollato la presa nei sabile. C’è un collante clamoUN APPROCCIO DA SOGNO minuti finali dell’ultimo quar- roso che tiene uniti i singoli
Già a metà gara si era capita to - ha saputo salvare la faccia. componenti dell’Allianz attuauna cosa essenziale: l’Allianz Certo, far arrivare il Banco di le ed è piacevole sottolineare
era chiaramente la padrona Sardegna sino al -7 degli ultimi come anche a Sassari si sia viindiscussa al PalaSerradimi- 60’’ è stata l’unica zona d’om- sta una sorta di orchestra che
gni. Col 15/18 da due, 7/15 da bra (e chissà se in ambito di suona all’unisono: dai tanti
tre, +60 di valutazione di squa- differenza canestri non ci si punti nelle mani (finalmente)
dra e 22 assist nei soli venti debba mangiare le mani fra di Mian sino alla grande utilità
minuti, più che granelli di sab- qualche mese…) ma di fatto del giovane Deangeli - capace
bia la banda di Franco Ciani l’Allianz aveva fatto tutto il la- di entrare immediatamente
aveva saputo mettere dei veri voro ben prima. C’è tempo per in partita - Trieste continua
e propri macigni nei fragili in- poter essere perfetti per tutti i a guardare tante avversarie
granaggi sardi. Un equilibrio quaranta minuti: diventa pro- dall’alto verso il basso. Mica
durato praticamente un batti- prio questo il successivo pas- male, no?
to di ciglia dopo la palla a due, so in avanti che i biancorossi
Alessandro Asta
perché Trieste ha costruito saranno chiamati a fare.
 SANDROWEB79



LA CURIOSITÀ

Serve un tuffo di 28 anni
per un inizio migliore…
 Con i due punti conquistati sabato
sera in casa del Banco di Sardegna, il
“5-2” sin qui in campionato dell’Allianz
riscrive in ambito statistico la miglior
partenza di campionato nella massima serie da molto tempo a questa
parte. Eguagliato di fatto il medesimo
record della stagione 2002/2003 (e, in
caso di vittoria domenica prossima
con Varese, Trieste lo migliorerebbe
ulteriormente), bisogna andare indietro addirittura all’annata 1993/1994 per
qualcosa di meglio: l’allora Stefanel
di Bodiroga e Gentile inanellò infatti
dieci vittorie di fila nelle prime dieci
giornate di serie A. Epoche e squadre
sicuramente diverse tra loro, di certo
per il team di Ciani è un inizio di campionato a dir poco eccellente. (A.A.)

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

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

P
14
12
10
10
8
8
6
6
6
6
6
6
6
4
2
2

86-93
83-70
82-79
74-83
78-72
71-84
94-74
88-75

G
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

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

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

P
599
608
630
552
551
554
588
564
548
550
572
553
511
577
512
504

F
493
559
548
528
542
563
569
546
551
559
588
583
557
599
557
631
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BASKET  FEMMINILE E SERIE MINORI

 Terza giornata che vede il
Futurosa fare il rullo compressore
con Casarsa. Dopo il +6 al 10’, nel
secondo le rosanero raggiungono
al massimo vantaggio e dilagano:
grazie a questa convincente vittoria guida ora il girone Est Triveneto a punteggio pieno, insieme
alla Ginnastica Triestina, tornata
vincitrice da Spresiano con un
convincente 46-54 (sugli scudi
Ciotola, autrice di tre triple). Di
ottima fattura i primi due quarti,
mentre il terzo vede il ritorno delle
ragazze di casa, che chiudono la
terza frazione sul 37-36. Infine la
spallata finale, che consente alla

BASKET | SERIE B FEMMINILE

Futurosa a valanga su Casarsa, Sgt corsara
a Spresiano, cede l’Interclub Muggia
Sgt di rimanere in testa alla classifica.
Sconfitta infine per l’Interclub che esce
sconfitta da Pordenone per 72-46.
Partita subito in salita per le biancoblù che chiudono il primo quarto sul
27-9. Al rientro sul parquet, l’Interclub
aggiusta la difesa e con un parziale di
10-0 cerca di rientrare in partita, ma
il secondo quarto si chiude sul 42-27.

Dopo l’intervallo lungo, l’andamento
della partita non cambia e Pordenone
controlla agevolmente fino al 72-46
finale. (L.D.)
FUTUROSA - POL. CASARSA 82-38
FUTUROSA: Streri 21, Cumbat 7, Franca
3, Castelletto 8, Portelli 6, Croce 7,
Miccoli 8, Grassi 8, Sammartini 12,

Mazzarino 2. All. Scala
SPRESIANO - SGT
46-54
(15-22; 21-26; 37-36)
SGT: Ciotola 14, Bassi 17, Silli 9, Cigliani 11, Mervich 3, Nardella, Valeri,
Fumis, Zanelli, Prodan.
All. Fuligno
SISTEMA ROSA - INTERCLUB 72-46
(27-9; 42-27; 59-41)
INTERCLUB: Biagi 9, Giustolisi 7, Bric
7, Bevitori 8, Piemonte 2, Dobrigna
2, Battilana 2, Miccoli 2, Santoro 5,
Volk 2, Roici n.e. All. Bevitori

IL LUTTO

Il nostro cordoglio
all’amico Lorenzo
 La redazione di City Sport
è affettuosamente vicina al
nostro amico e collaboratore Lorenzo Degrassi, dopo
la prematura e improvvisa
scomparsa negli scorsi giorni
del papà Claudio. A Lorenzo e
alla sua famiglia va il nostro
cordoglio e la nostra vicinanza, dopo il doloroso lutto che
lo ha recentemente colpito.

MINORS | I RISULTATI IN C SILVER NULLA DA FARE PER ALLIANZ TRIESTE E SERVOLANA

Pontoni, che black-out
nel finale contro Mestre
Primo ko “universitario”

cittadini: il primo va al
Santos di Gregori, capace di ritrovare la vittoria battendo a domicilio la formazione Under
17 della Pallacanestro
Trieste. Finisce 58-46
in un match in bilico
per tre quarti, con gli
ospiti a dare la spallata nell’ultimo periodo
(per il Santos, Schillani
chiude con 13 punti, tra
i biancorossi in doppia
cifra Fantoma con 11).
to-no della Servolana, Si impone invece tra le
alla quarta sconfitta di mura amiche del PalaBunker il Don Bosco
fila in campionato
contro un San
(66-83 casalingo
Vito senza Cicontro
Spigliani: 81-76
limbergo, si
B4T
il risultato
salva solo
corsaro
finale e saGori con
a Ronchi
lesiani che
i suoi 15
con i 27
raggiungopunti), befno proprio
fa a fil di
segnati da
il
team di
sirena per
Norbedo
Barzelatto
l’Allianz U19
a quota 6 in
che perde 50classifica. Cade
52 contro l’UBC
Udine con la tripla allo in casa l’Interclub Mugscadere di Longo (18 gia, sconfitta ad Aquiliall’attivo) che si spegne nia dalla Nuova Basket
Isonzo per 76-82, fesul primo ferro.
In serie D, fermo sia il steggia infine il B4T a
Kontovel che la capoli- Ronchi vincendo per
sta Bor Radenska e fari 62-67 con 27 punti di
puntati su due derby Norbedo. (A.A.)

Gioie da derby in serie D per Santos e Don Bosco

L

a Pontoni sbatte il naso contro la capolista
Mestre (69-84):
nulla da fare per Monfalcone nella seconda
gara interna consecutiva di serie B, complice un 23-0 di parziale
esterno
nell’ultimo
quarto che manda per
aria i progetti di vittoria (31 i punti di Rezzano). È stato un sabato
sera amaro anche in C
Gold per l’IS Copy Trieste, che con Montebelluna registra la prima
sconfitta del campionato dopo cinque “W” di
fila: il 71-88 al PalaCus è
figlio di percentuali realizzative mediocri per

 Gianluca Pozzecco, coach dell’IS Copy Cus Trieste sconfitto sabato scorso
gli “universitari” (21
punti per Martinuzzi).
Torna invece a vincere lo Jadran dopo due
ko di fila: a San Donà i

plavi si impongono per
59-75.
In C Silver, zero gioie
per le formazioni locali: prosegue il momen-
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CALCIO  SERIE C
PERGOLETTESE
TRIESTINA

0
1

GOL: 6’ pt Giorico
PERGOLETTESE Galeotti, Bariti, Ferrara,
Lambrughi, Villa, Varas (25’ st Vitalucci), Arini,
Zennaro (43’ st Moreo), Morello (41’ st Fonseca),
Guiu (1’ st Lepore), Scardina.
All. Lucchini
TRIESTINA Offredi, Volta, Ligi, Lopez, Rapisarda,
Iotti, Giorico, Procaccio (12’ st Giorno), Galazzi,
Gomez (26’ st Trotta), De Luca.
All. Bucchi
Arbitro: Giuseppe Mucera di Palermo (assistenti Alessandro Parisi di Bari e Andrea
Sprezzola di Mestre, quarto ufficiale Enrico
Cappai di Cagliari)
Note: ammoniti Gomez, De Luca, Lambrughi,
Volta, espulso Lucchini al 45’ st per proteste;
calci d’angolo: 4-6; minuti di recupero: 0’ e 4’

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

P
30
27
27
26
20
19
18
18
17
16
15
15
15
14
13
12
11
11
11
11

G
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12

1-1
1-0
1-0
1-2
1-1
0-1
3-1
0-1
0-1
0-1
V
9
8
8
8
5
5
5
5
5
3
4
4
4
3
2
4
1
2
2
3

N
3
3
3
2
5
4
3
3
2
7
3
3
3
5
7
2
8
5
5
2

P
0
2
2
3
3
4
5
5
6
3
6
6
6
5
4
7
4
6
6
7

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

F
15
25
22
28
16
14
15
14
18
17
16
14
12
11
15
14
11
7
10
12

S
1
12
11
18
16
13
15
16
16
16
16
16
16
17
17
23
14
11
16
26

TRIESTINA | LA GARA CON LA PERGOLETTESE DECIDE UNA RETE AL 6’

Il gol di Giorico porta
una vittoria “sporca”
ma davvero preziosa
Unione solida ma poco pericolosa in ripartenza

M

eglio una brutta vittoria o un
bel pareggio (o,
peggio
ancora,
sconfitta)? Domanda retorica, perché tutti si prendono
volentieri il bottino pieno e,
anzi, i punti lasciati per la
strada dopo buone prestazioni danno ancora più fastidio. La Triestina di Crema
non è stata brillante
come visto sei giorBene
ni prima con la Feralpisalò, però si
dietro
è portata a casa
con prove
il successo capiconvincenti
talizzando il gol
di Volta
di Giorico dopo
pochi minuti. Poi
e Ligi
poco altro, sulla
falsariga di quanto
accaduto nell’altra vittoria esterna di questa stagione a Sesto San Giovanni. La
squadra alabardata ha avuto
sì il merito di sbloccare ben
presto il match, ma poi non
è stata in grado di sfruttare il
vantaggio tattico che la rete
del numero 24 poteva portare con sé.
È vero che la Pergolettese
degli ex Lambrughi, Bariti e centrale nei tre della retroLepore ha fatto a sua volta guardia, ben spalleggiato dal
poco per giustificare un ri- rientrante Volta.
sultato diverso: se si esclude L’Unione ha vestito i panni
un sussulto in avvio di ripre- della lotta, imbracciando la
sa, i padroni di casa sono sciabola al posto del fioretstati sostanzialmente neu- to, contro un avversario che
tralizzati da una Triestina avrebbe ben volentieri gioche, quantomeno sul piano cato una partita di attesa per
difensivo, è riuscita a com- puntare sulle ripartenze. Che
pattarsi e a evitare guai, gui- ne sia uscita una sfida bruttidata da un Ligi che conferma na è quasi una logica consedi trovarsi bene in posizione guenza, anche se gli alabarda-
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 In alto, Alessandro Ligi,
migliore in campo per la Triestina
nella gara di sabato
A lato, Daniele Giorico, autore
della rete che ha permesso
all’Unione di passare sul campo
della Pergolettese
Fotoservizio Nedok

ti avrebbero potuto sfruttare
meglio gli spazi per fare male
di rimessa, avendo anche gli
uomini giusti per farlo. Ma,
dopo un punto nelle ultime
due partite, era importante
centrare il risultato pieno e
l’obiettivo è stato raggiunto,
anche se c’è ancora da lavorare sul giusto equilibrio tra
ricerca del risultato e qualità
della prestazione.
Roberto Urizio
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CALCIO  SERIE C

TRIESTINA | SALA STAMPA IL RIENTRANTE VOLTA: “OK I TRE PUNTI MA C’È DA PEDALARE”

Bucchi: “Bravi a sbloccarla
e a non concedere niente
Ero e rimango fiducioso”
Giorico: “Una rete importante per la squadra e a livello personale”

C

ristian Bucchi incamera volentieri
i tre punti di Crema,
pur consapevole che
si può fare di più per rendere
meno sofferte certe partite.
“È stata la gara che mi aspettavo, contro una squadra aggressiva che fa della velocità
e delle ripartenze la sua arma
migliore. - commenta l’allenatore della Triestina - Siamo
stati bravi a sbloccarla subito con un bel gol di Giorico e
poi l’abbiamo gestita, senza
concedere praticamente nulla. Però dobbiamo essere più
bravi nell’andare a chiudere
l’incontro, altrimenti tutto si
può rimettere in discussione
e lo abbiamo già provato sulla
nostra pelle. Serve maggiore
precisione e lucidità”. Secondo il mister, “difensivamente
abbiamo disputato un’ottima
gara, impendendo alla Pergolettese di ragionare e di sfruttare i terzini che sono il fulcro
del loro gioco. Il risultato è
più che meritato, ora ci serve continuità, a cominciare
dalla possibilità di lavorare
per tre-quattro settimane con
un gruppo omogeneo e senza
problemi di salute. Quando
ogni partita devi cambiare
più elementi diventa difficile
trovare l’affinità tra i reparti.
In questo modo potremo riuscire ad avere stabilità nelle
prestazioni e nei risultati ma
ero e sono ottimista, la squadra cresce e ci mette temperamento, senza mai abbattersi davanti alle difficoltà”.
Daniele Giorico si gode il gol

 Massimo Volta
al rientro dopo un
problema all’orecchio
e autore di una buona
prova sabato a Crema
PH Nedok

 LE ALTRE

Padova, pari a Mantova. E il Sudtirol ne approfitta
La Feralpisalò aggancia al secondo posto i patavini
 Prende corpo il primato del Sudtirol che passa di misura sul campo della Pro Sesto
e guadagna due punti sul Padova, fermato sull’1-1 a Mantova e ora distante tre punti
dagli altoatesini, che hanno anche una partita in meno. La squadra di Pavanel viene
agganciata al secondo posto dalla Feralpi, vittoriosa 1-0 sulla Giana Erminio. Si ferma
invece il Renate, sconfitto 3-1 in casa del Piacenza. C’è un solco tra le prime quattro e
le altre, con Albinoleffe e Pro Vercelli che si tolgono punti a vicenda pareggiando con
una rete per parte. Tre punti per il Seregno che passa 2-1 a Legnago nonostante più
di dieci minuti in otto uomini; il Trento, prossima avversaria della Triestina, vince in
casa della Virtus Verona. Nell’altro anticipo del sabato, il Fiorenzuola trova proprio nel
recupero la rete che gli consente di conquistare un successo importante.

che vale i tre punti: “Una gioia
che arriva in un momento importante, dopo avere raccolto
meno di quanto avessimo meritato nelle ultime due partite.
Ed è una rete importante anche a livello personale, dopo
un inizio di stagione complicato a causa di un infortunio”
sostiene il centrocampista
alabardato, che commenta
così la prestazione di sabato:
“La Serie C è questa, bisogna
sapersi calare nelle partite
su questi campi. Questa era
una gara sporca e maschia,
dove l’importante è vincere
più duelli possibile. Le assenze? Ci conviviamo da inizio
stagione ma abbiamo la rosa
per fronteggiarle. La vittoria
è un’iniezione di fiducia di cui
avevamo bisogno, la capacità
di chiudere le partite verrà
con il lavoro e l’entusiasmo
dei risultati”.
Buono il rientro in difesa di
Massimo Volta. “Tre punti importanti e buona la cattiveria
che abbiamo messo in campo,
ma dobbiamo pedalare perché ci sono ampi margini di
miglioramento. - afferma l’ex
Sampdoria - Abbiamo disputato un buon primo tempo,
nella ripresa la gara è stata
più maschia ma non abbiamo
concesso nulla. Bisogna gestire meglio alcuni momento
per soffrire meno, ma ci prendiamo i tre punti. Possiamo
rientrare nelle zone alte della
classifica, ma dobbiamo darci
una sveglia e infilare una bella
serie di risultati”.
Roberto Urizio
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PALLANUOTO  CAMPIONATO

 Animo disteso e soddisfazione in casa
Pallanuoto Trieste dopo la vittoria conquistata a Salerno. Il +5 finale premia gli alabardati su un campo dove esattamente due
anni fa vennero battuti dai campani e anche
abbastanza nettamente (8-3 per i padroni di
casa). I valori in acqua, adesso, sono decisamente cambiati e per la squadra giuliana
la serie utile si allunga a sette partite senza
sconfitta. Non male, decisamente. “Bene
così - analizza l’allenatore Daniele Bettini
(nella foto) - proseguiamo sulla nostra
strada prendendo tre punti su un campo
molto difficile. Abbiamo commesso sì tanti
errori, ma prodotto una notevole quantità di
gioco”. Queste le parole del direttore sportivo Andrea Brazzatti: “Confronto nervoso,

SERIE A1 MASCHILE | LE DICHIARAZIONI

Bettini soddisfatto: “Vittoria su un campo difficile”
Il d.s Brazzatti: “Bravi ad amministrare il vantaggio”
noi siamo stati bravi a prendere vantaggio e
l’abbiamo amministrato senza soffrire. Vittoria
pesante”. Pesante sì, e non poco, anche alla luce
del calendario che attende la Pallanuoto Trieste.
Sabato prossimo c’è il confronto casalingo con
la Pro Recco campione d’Europa in carica, la settimana successiva si va a Siracusa: due partite
contro le prime due della classifica. Impegni
durissimi, il gruppo alabardato ci ha abituato

ai miracoli (vedi quanto accaduto due sabati
fa), però è anche lecito aspettarsi un rallentamento. Il rilancio poi potrebbe avvenire
nell’ultimo scorcio del girone d’andata, che
per la Pallanuoto Trieste proporrà un solo
big-match (con la Rn Savona) a fronte di
cinque gare ampiamente alla portata (Lazio,
Posillipo, Waterpolo Milano, Catania e Anzio
Waterpolis). Infine, spazio alle orchette. La
gara casalinga con il Bogliasco, valida per
la terza giornata della serie A1 femminile,
è stata rinviata causa di due positività al
Covid rilevate nel gruppo-squadra triestino.
Un intoppo che si spera non ostacoli troppo
il lavoro delle ragazze di Ilaria Colautti, che
dovrebbero tornare ad allenarsi a breve per
preparare la delicata trasferta di Ancona.

SERIE A1 MASCHILE | LA GARA GLI ALABARDATI CONSERVANO L’IMBATTIBILITÀ STAGIONALE

Trieste non si ferma e
stende la Rn Salerno
Sabato arriva il Recco
Successo agevole, scatenato il centroboa Bego

11
16

(3-2; 1-6; 4-3; 3-5)
RN SALERNO Santini, M. Luongo 4, Esposito 1,
Sanges 1, Gluhaic 1, Spatuzzo, Tomasic 1, Cuccovillo 1, Elez 1, Parrilli 1, Fortunato, Pica, Taurisano.
All. Citro
PALLANUOTO TRIESTE Oliva, Podgornik 1,
Petronio 1, Buljubasic 1, Vrlic 2, Jankovic, Bego 5,
Mezzarobba, Razzi, Inaba 4, Bini 2, Mladossich,
Cattarini. All. Bettini
Arbitri: Colombo e Castagnola
Note: nel primo periodo espulso Buljubasic (T)
per gioco aggressivo; nel secondo periodo Oliva
(T) ha parato un rigore a Elez e nel terzo periodo
a Luongo; superiorità numeriche Rn Salerno 6/12
+ 2 rigori, Pallanuoto Trieste 7/15 + 2 rigori

A

ltri tre punti, conquistati d’autorità.
Dopo l’impresa di sabato scorso con l’An
Brescia, la Pallanuoto Trieste continua a vincere. Nella
quinta giornata della serie
A1 maschile la squadra dello
sponsor Samer & Co. Shipping si è imposta abbastanza
agevolmente sul campo della Rn Salerno per 11-16. Un
successo, per quanto visto
in acqua, che probabilmente
avrebbe meritato uno scarto
di reti più largo. Ma, passare
di 5 gol su in una piscina difficile come la “Simone Vitale”,
è certamente un altro segnale
di maturità lanciato dal gruppo di Daniele Bettini. Qualche
affanno solo nella prima frazione: i campani approfittano

RN SALERNO
PALLANUOTO TRIESTE

 Grande prestazione del centroboa Ivo Bego, autore di cinque reti a Salerno
di alcune imprecisioni offensive degli ospiti, e la definitiva
per gioco aggressivo di Buljubasic, per portarsi avanti sul

3-2. Nel secondo periodo però
la Pallanuoto Trieste mette
subito in chiaro le cose. Parziale di 1-6 grazie ai gol di uno

scatenato Bego, centroboa
con licenza di colpire anche
dal perimetro, Podgornik, Inaba e Bini. In fase difensiva ci
pensa Oliva, che para due rigori (uno all’ex Elez e l’altro a
Luongo) e si produce in diversi interventi degni di nota.
La Pallanuoto Trieste continua a navigare nelle zone alte
della classifica con 13 punti, due in meno di Pro Recco
e Ortigia Siracusa, le uniche
due squadre a punteggio pieno. E sabato 13 novembre alla
“Bruno Bianchi” arriverà proprio la super Pro Recco. Ne
vedremo delle belle.
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IL PERSONAGGIO | L’INTERVISTA L’ALA ANALIZZA IL DIFFICILE MOMENTO DELLA SQUADRA

Dapiran: “L’inizio in salita?
Sin qui troppo altalenanti,
manca continuità in attacco”
“Nessuno di noi è un fenomeno, si vince solo a livello di team”

Q

uattro punti in sei
giornate e quartultimo posto in classifica. Di fatto, non la
più idilliaca delle situazioni
per una squadra che - almeno
sulla carta e ai proclami estivi - avrebbe dovuto essere nel
gruppone delle grandi. Per una
Pallamano Trieste che ha cercato di sfruttare al meglio il week-end di sosta per ricaricare le
batterie fisiche e mentali, c’è un
Gianluca Dapiran che prova ad
analizzare il delicato momento
della formazione biancorossa.
Un inizio di campionato decisamente in salita e con poche
gioie: te lo aspettavi?
«Al di là di un calendario oggettivamente impegnativo di
queste prime giornate, è altrettanto vero che quattro punti in
classifica sono troppo pochi.
E al netto dei tanti infortuni di
squadra che hanno portato alcuni di noi a cambiare anche di
ruolo, ripensare alle partite sin
qui disputate fa capire quanto
siamo stati altalenanti: a Bolzano avevamo giocato male,
la successiva in casa con Fasano complessivamente bene
ma non abbiamo avuto l’acuto
giusto per portarla poi a casa,
poi quelle vittorie a Siracusa e
a Chiarbola con Bressanone
ci potevano regalare qualche certezza in più che poi
abbiamo dilapidato non
scendendo praticamente
in campo a Cassano Magnago e perdendo poi in casa
con Sassari. Avevamo ben altri
obiettivi che sin qui non abbiamo rispettato».

Dove va focalizzato il difficile
momento del Trieste?
«In difesa bene o male ci siamo,
è in ambito offensivo che facciamo fatica a livello di gioco
e collettività. Attualmente molti di noi non stando dando il
contributo offensivo che serve,
abbiamo bisogno di una prova
forte dell’intero collettivo per
vincere le partite: non abbiamo
individualità tali da poter risolvere le partite con il singolo,
nessuno di noi è un fenomeno».
Visti gli obiettivi ambiziosi
prefissati dalla società, soffrite anche di un po’ di
pressione
emotiva
sulle vostre spalle?
“Contro
«Personalmente
Merano
scendo in campo
 Gianluca Dapiran, ala sinistra della Pallamano Trieste, dopo l’ultima
e Conversano
sempre per vinsosta spera in un cambio di rotta già nei prossimi impegni
cere e così deve
ci attendono
essere
per chiundue sfide
que vesta questa
toste”
maglia. Sicuramente
può esserci anche un
 IL PUNTO
problema psicologico,
di certo ci dispiace che le cose
non stiano andando come dovrebbero. Stiamo cercando di
migliorare sotto tanti punti di
vista, abbiamo voglia di fare
e ripartiremo proprio da que Fasano, Sassari, Pressano e Conversano: sono queste sin qui le prime quattro forze
sto».
della massima serie nazionale 2021/2022. In attesa del recupero di campionato
Merano in trasferta, poi i camdel 10 novembre proprio tra il Sassari visto due week-end fa a Chiarbola e il
pioni d’Italia del Conversano
Conversano di Alessandro Tarafino (nella foto), la Junior si gode la vetta
in casa: arriverà la riscossa in
solitaria con 13 punti in 7 partite giocate. Un ruolino di marcia eccellente
due gare difficili?
per i pugliesi, capaci di trovare la quadra sin da subito e di candidarsi
«Credo sia impossibile fare pretra le protagoniste di stagione. Nelle retrovie, Trieste ha alle proprie
visioni, ciò che è certo è che
spalle solamente Carpi, Albatro e Rubiera (tutte e tre a quota due punti):
tenteremo di fare risultato con
necessario per i biancorossi tornare quanto prima a fare risultato, a iniziare
entrambe: abbiamo possibilità
di fare bene, sebbene sappiada sabato prossimo a Merano. (A.A.)
mo che nessuno ci regalerà
nulla». (A.A.)

Junior Fasano è prima forza del campionato
In settimana il recupero tra Sassari e Conversano
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UNDER 19

Prima volta del Muglia
Rimonta Trieste Calcio
A segno Opicina e Kras
 Prima vittoria per il Muglia, che
firma la sorpresa della giornata
battendo la Roianese per 3-2. Dopo
un primo tempo chiuso in vantaggio
dai bianconeri con i gol di Longo e
Giorgesi (di Gorla la rete dei rivieraschi), nella ripresa la squadra di Fiore
firma il sorpasso grazie a Fontanot e
Fabris. Sempre nel gruppo B, il match
clou era quello fra Trieste Calcio e San
Luigi, che si chiude con il successo in
rimonta dei lupetti. Guanin porta in
vantaggio i biancoverdi nel primo
ma, prima dell’intervallo, una punizione di Vascotto rimette la gara in
parità. Sfida combattuta nella ripresa
ma è Freno a rompere l’equilibrio
con il gol che fa pendere l’ago della
bilancia verso via Petracco. Lo Zaule
supera il Sant’Andrea che era passato
in vantaggio nei primi minuti con
Carlevaris. Giurissevich pareggia in
chiusura di primo tempo, poi la
gara resta in bilico fino ai 15’ finali:
Cifarelli porta avanti i viola (proteste
ospiti per un possibile fuorigioco),
poi due rigori di Gunjac fissano il 4-1
definitivo.
Nel girone A prezioso successo della
Victory che supera 6-2 il Primorec,
a cui non bastano i gol di Beorchia
(poi espulso) e Papi per contrastare
gli alabardati. L’Opicina batte 4-1 il
Sistiana ma i delfini chiudono il primo tempo avanti grazie a Malaroda.
Nella ripresa la squadra di Fuccio
ribalta la situazione con Carelli e
un rigore di Alessio Vernì, per poi
allungare con Poggio e ancora Carelli; il Sistiana chiude in nove per le
espulsioni di Pocecco e Okretic. Il Kras
va sotto di due reti nel primo tempo
contro l’Aris San Polo ma sfodera una
ripresa di carattere, vincendo grazie
alla doppietta di Vescovo e al rigore
di Franza.

CAMPIONATI | LA GIORNATA BELLA RIMONTA DEL MONTEBELLO

Il derby al Chiarbola
Kras Repen e Zaule,
domenica vincente
Sei gol del Trieste Calcio, trascinato da Ruzzier

P

unti preziosi per il
Chiarbola Ponziana,
che fa suo il derby di
Eccellenza con il Primorec per 2-1 grazie alle reti
di Lionetti e Stipancich, che
rendono vano l’acuto di Mascolo. Poker per lo Zaule che
fa valere il fattore campo con
l’Ancona Lumignacco con la
doppietta di Girardini e i gol
di Muiesan e Andorno. Sorride anche il Kras, che passa
a Cervignano con Smrtnik e
Volas, mentre San Luigi e Sistiana restano senza punti,
battuti in casa da Ronchi (1-0
nel finale) e Torviscosa (3-0).
In Promozione muove la
classifica solo il Trieste Calcio, che rifila
 Francesco Roviglio (a destra), allenatore del Chiarbola, insieme al
Bene
un perentorio 6-0
presidente Roberto Nordici
allo Staranzano,
Muggia e
grazie alla cinquiCampanelle
na di Ruzzier e
Pareggio tra
Sospesa a metà all’Aris San Polo grazie a Beqiallo spunto di De
Academy e
del primo tempo raj). Finisce 2-2 tra Academy e
Luca. Cinque gol
Opicina
la gara tra Domio e Opicina, che si scambiano le
sul groppone per
Zarja, a causa della doppiette di Paliaga e Tawgui,
San Giovanni (con
bora che stava sfer- e segno “x” anche per il Costa
l’Azzurra Premariaczando il “Barut” sabato International con il Pieris (0co) e Costalunga (con la
0) e per il Primorje a Turriaco
Juventina), mentre il Sant’An- pomeriggio.
In Seconda Categoria il Breg (1-1 dopo il vantaggio di Saudrea perde 3-0 a Sevegliano.
In Prima successo per la Trie- lotta contro la capolista Ro- le): quinto pari in otto partite
stina Victory, che supera 4-1 mana, ancora a punteggio per la formazione giallorossa.
il San Canzian: Marzini, Co- pieno, ma cede 4-3 nonostan- Nel campionato di Serie C
mugnaro, Lapel e Gherdina te i gol di Madrusani, Danieli femminile, torna a muovere
firmano la vittoria alabarda- e D’Alesio e un primo tempo la classifica la Triestina, che
ta. Quattro gol anche per la chiuso in parità sul 2-2. Bene pareggia a reti inviolata in
Roianese, che però ne busca il Muggia, che piega il Cgs con casa della Vis Civitanova. Sesei dall’Isonzo e resta a sec- tre reti (Pippan e doppietta di condo punto stagionale per le
co, incassando la seconda Zogaj), e tre punti anche per alabardate, dopo il pari della
sconfitta consecutiva. Non Montebello Don Bosco (2-1 al prima giornata, sul campo del
bastano la doppietta di Mo- Vesna con Semani e Savi che fanalino di coda del torneo,
riones e i gol di Busolini e ribaltano il vantaggio iniziale che ieri ha conquistato il suo
Montebugnoli ai bianconeri. di Bukavec) e Campanelle (1-0 primo punticino.

GIOVANILI NAZIONALI
PRIMAVERA E UNDER 14 PAREGGIANO
LUCI E OMBRE PER I TEAM FEMMINILI

CALCIO A CINQUE
TRIPLO RUSSO PER LA PRIMA VINCENTE
SUL CAMPO DELL’HEMPTAGON UDINE

 Pareggio 2-2 per la Primavera della
Triestina che trova il doppio vantaggio con
Iacovoni nel primo tempo ma il Seregno
accorcia prima dell’intervallo e completa
la rimonta nella ripresa. Stesso risultato a
Legnago anche per la formazione Under
14, mentre erano fermi i tornei Under 17

 Esordio vincente in Serie C per la
Trieste Futsal, che supera 4-3 l’Hemptagon Udine sul campo friulano. Cardone
manda avanti i giuliani nel primo tempo,
ma a inizio ripresa i padroni di casa
pareggiano i conti. Il tacco di Pocecco
per Russo riporta in vantaggio Trieste

e Under 15; domenica prossima le due
formazioni dell’Unione saranno entrambe
impegnate a Trento. Luci e ombre per le
squadre femminili alabardate: l’Under
15 ha la meglio sul Tavagnacco per 7-3,
mentre l’Under 17 subisce quindici gol
dalle pari età del Pordenone.

ma subito arriva il 2-2, ancora Russo per
gli ospiti ma altra replica udinese. Il terzo
sigillo di Russo a 2’ dal termine regalano
alla Trieste Futsal la vittoria. Sabato
prossimo a Opicina (inizio alle 16.30)
arriva la New Team Lignano, favorita per
il successo finale.
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 Una domenica ricca di rinvii, quella che
ha interessato il campionato Under 15. Nel
girone di Trieste, sono state soltanto due le
gare che si sono regolarmente disputate. Tra
Sant’Andrea e Triestina Victory ad avere la
meglio è stata la formazione alabardata con
cinque marcature sulle uniche due messe a
segno da Riccio per la squadra di via Locchi.
Vetta provvisoria per la Victory che raggiunge a quota 13 lo Zarja Breg in una classifica
che però è condizionata dalle tante gare da
recuperare. Nel match che ha visto contrapporsi Opicina e Montebello Don Bosco erano
entrambe a caccia dei primi punti; dopo una
partita ben equilibrata dal punto di vista
fisico e tecnico, ad imporsi è stata proprio
la padrona di casa che ha difeso la sua

GIOVANISSIMI | UNDER 15 E UNDER 14

L’Opicina conquista la prima vittoria in campionato
Nel girone H San Luigi e Academy ancora appaiate
porta ed è andata in rete in due occasioni con
Pangher e Turco. Non si sono giocate Cgs - Zarja
Breg, Chiarbola Ponziana - Roianese e Trieste
Academy - Zaule (che sarà giocata mercoledì).
Nel recupero infrasettimanale, il Chiarbola ha
avuto la meglio sullo Zaule per 2-0 grazie alle
reti messe a segno da Micoli e Caris.
Nel girone isontino (dove invece si sono giocate
tutte le partite in programma), il Sistiana, in

trasferta sul campo della corazzata Ufm, non
ce la fa a portare a casa un risultato utile.
I delfini vengono infatti battuti per 8-1 con
l’unico gol realizzato da Bainat. Nello stesso
raggruppamento, il Primorje non riesce a
contenere il Vesna, arrivando al fischio finale
in svantaggio per cinque gol sull’unico messo
a segno da Issich.
Nel campionato Under 14 regionale il San

Luigi si impone sul Muglia superando la
porta avversaria quattro volte; Karaj mette a
segno una doppietta e viene accompagnato
nel tabellino marcatori da Jovic e Wallner.
I rivieraschi ci provano ma non riescono a
trovare la rete della bandiera. Anche il Sant’
Andrea mette nel sacco quattro reti, nel
match contro il San Giovanni che ne realizza
solo una. A segnare per la formazione di
Paladini sono stati Tunin, Zorzi (doppietta) e Rutter. La netta vittoria della Trieste
Academy (in vetta insieme al San Luigi)
sullo Zaule Rabuiese per 12-0, chiude la
domenica del girone H. Nel gruppo G, invece,
non è stata giocata la partita tra Zarja Breg
e Juventina.
Benedetta Marcolin

ALLIEVI | UNDER 17 E UNDER 16 BENE ANCORA IL SAN LUIGI, MA CON LA VICTORY È DURA

S. Andrea di misura
San Marco e Vesna,
un punticino a testa
Finisce 1-1 la gara al vertice degli “Sperimentali”

L

’asse Paulini - Mistron
consente al San Luigi di superare 3-1 la
Triestina Victory. Gli
assist del primo e la tripletta
del secondo mantengono la
squadra di Gridel a punteggio
pieno dopo cinque partite disputate, ma stavolta i biancoverdi hanno avuto pane per i
loro denti, con gli alabardati
che hanno disputato un ottimo match, andando in rete
con Perossa. Vince anche il
Sant’Andrea, che si impone
per 2-1 su una buona Roianese, a cui però non basta il
gol di Puppin per portare a
casa un risultato utile. Alberico e Bamba Sow permettono all’undici di Mervich di
mettere in cascina tre punti
importanti. Successi netti

per Zaule e Trieste Academy: to, tra Polisportiva San Marco
i viola regolano il Muglia 8-1 e Vesna. Le reti arrivano nella
con tris di Beltrame, doppiet- ripresa con i padroni di casa
ta di Giugovaz e reti di Davia, a segno grazie a Giovannini e
gli ospiti con un’autorete.
Bratus e Severi (di IgnjaIl Kras paga le assenze
tovic l’acuto dei riviee un avvio di gara in
raschi), mentre il
Molto
salita, con tre reti
team di via Petracsubite nei primi
co si impone 8-0
equilibrio
15’. L’Aris scappa
su uno spento
nel gruppo
e poi resiste al riDomio, travolto
goriziano
dalle doppiette
torno biancorosKo Kras e
di Giuressi e Goio
so, che si ferma
e dai gol di Stefaalla
rete di Paulina
Opicina
e al rigore sbaglianucci, Cuciniello,
Fontanot e Buzzan. I
to da Cancian. Perde
lupetti salgono a quota
anche l’Opicina che cede
15 punti insieme a Victory e sul campo della Terenziana
San Luigi, ma la squadra di Staranzano: 2-0 il risultato
via Felluga ha una gara da re- finale che consente agli isoncuperare.
tini di raggiungere a quota 8
Nel girone isontino finisce in punti Vesna e San Marco, in
parità il derby, giocato saba- un girone particolarmente

equilibrato.
Nel girone E del torneo regionale Under 16, finisce in parità la gara fra Trieste Academy
e San Luigi. I gol arrivano a
stretto giro di posta, nella fase
centrale del primo tempo: segnano per primi i padroni di
casa con Ba, risponde Greco
su calcio di rigore per l’undici di Devivo. La gara prosegue
sul filo dell’equilibrio ma non
ci sono più gol. Le due squadre lasciano così il primo posto del gruppo alla Triestina
Isontino, vittoriosa per 3-1
sulla Cormonese. Sconfitta invece per il San Giovanni, che
sul campo di casa lascia strada all’Unione Friuli Isontina:
3-0 il risultato finale a favore
della compagine ospite.

SU CITYSPORT.NEWS
 I tabellini di tutti i campionati
giovanili e (Allievi Under 17 e
Under 16, Giovanissimi Under 15
e Under 14, Esordienti e Pulcini),
li potete trovare nelle prossime
ore sulla sezione del nostro sito
dedicata al calcio dilettantistico
e giovanile:
https://www.citysport.news/
it/ notizie/calcio-dilettanti-e-giovanile-a-trieste
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ESORDIENTI È STATO UN FINE SETTIMANA CARATTERIZZATO DA MOLTI INCONTRI RINVIATI

Opicina e Cgs si equivalgono
L’Academy passa di misura
Portano a casa la vittoria Opicina A, S. Andrea B, Zarja e S. Luigi B

S

oltanto due gli incontri disputati nel girone A degli Esordienti.
Bella ed equilibrata la
gara tra Trieste Academy e
San Luigi A, con la formazione di Borgo San Sergio che si
è aggiudicata l’incontro per
3-2. Dopo la parità nei giochi
tecnici, i ragazzi di Delbello
hanno preso in mano la situazione, portando a casa
i primi due parziali per 2-0
e 1-0, mettendo al sicuro il
risultato. Il team di mister
Favretto non ha comunque
mollato la presa, togliendosi
la soddisfazione di vincere
di misura il terzo e ultimo
periodo di gioco. Bene l’Opicina A, che ha la meglio sul
Primorje in tutti e tre i tempi
disputati. Ma non è stata una
partita a senso unico, come
dimostrano i parziali (1-0
e doppio 2-0), e i ragazzi di
Lincesso hanno impegnato
la formazione di Privileggi.
Rinviati gli altri due incontri
del quarto turno della fase
autunnale, vale a dire Chiarbola Ponziana A - Sant’An-

 La formazione del San Luigi A, sabato impegnata contro l’Academy
drea A e il derby alabardato
fra Victory e Triestina.
La giornata del girone B ha
visto lo Zarja imporsi per 4-1
sul San Giovanni B: tutte le
frazioni sono terminate sul
punteggio di 3-0, mentre ai
giochi tecnici non si è anda-

ti oltre il pareggio. Vittorioso
tra le mura amiche anche il
San Luigi B, che con lo stesso
punteggio di 4-1 ha battuto la
Roianese A: pareggiato il primo tempo per 0-0, i padroni
di casa si sono aggiudicati
sia le altre due frazioni (3-2

entrambe), sia gli shoot-out.
A segno anche il Sant’Andrea
B che ha la meglio sull’Altura
per 4-2. Due tempi vinti dalla
squadra di Monaro mentre
finiscono in parità la frazione centrale e i giochi tecnici.
È stato questo il raggruppamento dove il programma è
stato maggiormente rispettato: rinviata solamente la
partita tra Vesna e Triestina
B
Nel girone C in campo soltanto Opicina B e Cgs che si
sono spartiti la posta in palio fissando il punteggio sul
2-2: pareggio a reti bianche
nella prima frazione, 2-0 per
i padroni di casa nel secondo tempo, e poi 3-0 per gli
studenti nel periodo conclusivo. Rinviate la altre partite
in programma: oggi si gioca
Altura Femminile - Sant’Andrea C, non si sono disputate
nemmeno Trieste Academy
Femminile - Chiarbola Ponziana B, Montebello Don Bosco - Zaule Rabuiese B e Fani
Olimpia - Roianese B.
Luca Henke

PULCINI BENE SANT’IGNAZIO B, MONTUZZA E MONTEBELLO. PARI TRA KRAS E PRIMORJE

Un successo a testa
nella sfida “doppia”
S. Andrea - Roianese
Botta e risposta anche tra Opicina e Academy
el girone A bel successo
per l’Opicina A che supeN
ra l’Academy 3-2: pari i giochi

tecnici, primo tempo di marca
gialloblu ma i lupetti reagiscono. Decide tutto una rete della
“Poli” nell’ultimo parziale. Vince
la Roianese A che ha la meglio
2-1 sul Sant’Andrea al termine di
un match vivace; tre tempi portati a casa invece dal San Luigi A
contro il San Giovanni A. Rinviata Chiarbola Ponziana A - Triestina.
Nel gruppo B “rivincita” del
Sant’Andrea sulla Roianese: pa-

rità nella prima frazione, poi la
squadra di casa prende il sopravvento. Altra sfida anche tra
Opicina e Academy e stavolta
a vincere sono gli ospiti che si
aggiudicano i tre tempi dopo la
parità scaturita nei giochi tecnici. Rinviata la gara tra Zaule B e
Chiarbola Ponziana B.
Il girone C vede la Roianese battere il Vesna in rimonta dopo
una partita divertente e ricca
di gol: pari i giochi tecnici, prima frazione carsolina ma poi
la spuntano i bianconeri. Il Cgs
B batte il San Luigi C vincendo

due tempi e pareggiando il periodo centrale e i giochi prepartita; match nel complesso molto
combattuto. Tre tempi su tre
per lo Zarja sul Sant’Andrea C:
prima frazione più marcatamente favorevole ai ragazzi di Basovizza, poi il “Santa” tiene meglio
e la gara si fa molto più equilibrata.
Nel gruppo D, il Sant’Ignazio A
ha la meglio sul Sant’Andrea D
aggiudicandosi l’ultimo tempo
dopo due pareggi. Successo per
la Trieste Academy C che si impone nei giochi tecnici e nei tre

parziali contro lo Zaule B. Tre
tempi vinti anche dal San Luigi
D che ha la meglio sul San Giovanni B. Due le partite rinviate
in questo gruppo, nello specifico Breg A - Fani Olimpia e Roianese D - Triestina D.
Nel girone E il Montuzza continua a fare bene e vince anche
in questa giornata. La squadra
di mister Neri passa sull’Altura
Femminile giocando un ottimo
incontro e tenendo sempre in
mano il match. Il derby del Carso termina in pareggio: 2-2 tra
Kras Repen e Primorje. Partita
maschia, combattuta con grande spirito agonistico tra le due
compagini. Vince il San Luigi E,
questa settimana impegnato sul
campo della Trieste Academy
Femminile. Le ragazze riescono
a conquistare un tempo ma non
basta per i biancoverdi: il match termina 1-3. A segno anche
il Montebello Don Bosco, vittorioso sulla Triestina Femminile
che riesce quantomeno a portare a casa i giochi tecnici. Oggi in
campo Breg B e Sant’Ignazio B.
Davide Furlan
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CALCIO  CLASSIFICHE
ECCELLENZA

PROMOZIONE

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

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

PRIMA CATEGORIA

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

2-1
5-0
0-0
0-5
0-0
3-0
6-0
3-0

SECONDA CATEGORIA

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

1-0
3-0
RINVIATA
4-4
1-1
6-4
RINVIATA
4-1

UNDER 19 | GIRONE A

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

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

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

24
22
14
13
12
12
10
9
9
7
6
1

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

21
19
19
16
16
15
14
13
12
11
7
5
4
2
2
2

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

20
16
15
15
14
14
13
12
10
9
9
8
6
6
5
3

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

24
18
15
15
14
13
12
11
8
8
7
4
3
2
1

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
7
4
4
4
4
3
2
3
2
2
0

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

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

32
26
11
8
12
13
8
7
9
6
14
8

5
5
8
11
9
16
12
11
14
13
21
29

PROSSIMO TURNO

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

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

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

25
19
16
17
13
17
19
11
13
9
8
5
4
6
4
5

5
5
7
11
7
9
11
7
10
9
13
19
18
17
19
24

PROSSIMO TURNO

8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
7
7
8
8
7
8

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

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

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

12
19
20
12
18
14
15
13
16
9
10
11
5
11
10
9

3
13
15
9
11
7
10
8
13
11
14
17
8
23
16
26

PROSSIMO TURNO

8
8
8
7
7
7
7
7
8
8
7
7
8
8
7

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

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

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

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

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

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

UNDER 17 TRIESTE

UNDER 17 GORIZIA

UNDER 15 TRIESTE

UNDER 15 GORIZIA

CHIARBOLA P. - CGS
RINVIATA
ROIANESE - SANT’ANDREA
1-2
TRIESTE ACADEMY - DOMIO
8-0
TRIESTINA VICTORY - SAN LUIGI
1-3
ZAULE - MUGLIA
8-1

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

SQUADRA

SQUADRA

CGS - ZARJA BREG
RINVIATA
C. PONZIANA - ROIANESE
RINVIATA
OPICINA - MONTEBELLO DON BOSCO 2-0
SANT’ANDREA - TRIESTINA VICTORY 2-5
TRIESTE ACADEMY - ZAULE
MERCOLEDÏ
SAN LUIGI
RIPOSA

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

P G V N P F S

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

15
15
15
12
9
9
3
1
1
0

5
6
6
6
5
6
5
4
6
5

5
5
5
4
3
3
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

0
1
1
2
2
3
4
3
5
5

67 4
36 4
26 3
21 13
32 7
27 18
4 34
6 27
8 40
0 77

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

 SELEZIONE JUNIORES
Due triestini
tra i convocati
 Ci sono anche Nicola Vecchiet (San Giovanni) e Carlo
Tremuli (Sant’Andrea) tra i
giocatori selezionati da Gianni
Tortolo per la rappresentativa
regionale Juniores. Il gruppo
di 23 ragazzi sosterrà domani
pomeriggio una seduta di
allenamento sul campo di
Bertiolo.

8
8
8
7
6
6
2
1

5
5
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
0
0

2
2
2
1
0
0
2
1

1
1
0
1
2
2
2
3

10
9
7
14
4
7
4
1

3
6
4
4
6
10
15
8

PROSSIMO TURNO

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

P G V N P F S

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

2-2
3-2
0-9
8-1
5-1

P G V N P F S

SQUADRA

P G V N P F S

13
13
9
9
9
9
3
3
0
0
0
0

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

18
18
13
10
8
6
3
3
2
2

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

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

42
23
28
17
17
9
4
6
0
0
4
3

6
3
8
0
13
20
12
20
0
14
27
30

6
6
6
6
5
6
5
6
6
6

7
8
8
8
8
7
8
8

6
6
5
5
4
1
0
1

1
0
1
0
0
1
3
0

0
2
2
3
4
5
5
7

21
28
17
20
17
6
12
9

2
14
12
10
29
19
21
23

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

(1-5)
(2-4)
(0-2)
(1-1)

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

3-2
1-4
2-1
RIPOSA

SQUADRA

P G V N P F S

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

19
13
13
12
7
3
3

7
7
7
7
6
7
7

6
4
4
4
2
1
1

1
1
1
0
1
0
0

0
2
2
3
3
6
6

37
31
24
17
8
8
4

8
8
13
13
22
32
33

(4-1)
(2-8)
(5-0)

6
6
4
3
2
2
1
1
0
1

0
0
1
1
2
0
0
0
2
0

0
0
1
2
1
4
4
5
4
5

49 2
40 5
21 7
20 19
8 10
20 14
8 31
6 34
5 30
2 27

FIUMICELLO - SANGIORGINA
UFM - CORMONESE
ZARJA BREG - JUVENTINA

2-0
RINVIATA
RINVIATA

SQUADRA

P G V N P F S

CORMONESE
FIUMICELLO
ZARJA BREG
UFM
SANGIORGINA
JUVENTINA

12
12
9
6
3
0

4
6
4
5
6
3

4
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0

0
2
1
3
5
3

16
20
9
17
13
0

1
10
4
10
19
31

PROSSIMO TURNO
CORMONESE - FIUMICELLO
JUVENTINA - UFM
SANGIORGINA - ZARJA BREG

(4-0)
(0-14)
(1-3)

UNDER 14 | GIRONE H

SAN GIOVANNI - FRIULI ISONTINA
TRIESTE ACADEMY - SAN LUIGI
TRIESTINA ISONTINO - CORMONESE

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

0-3
1-1
3-1

PROSSIMO TURNO
SQUADRA

P G V N P F S

TRIESTINA ISONTINO
TRIESTE ACADEMY
SAN LUIGI
FRIULI ISONTINA
SAN GIOVANNI
CORMONESE

15
13
13
7
3
1

5
4
4
2
1
0

19
18
16
15
12
4
3
3

PROSSIMO TURNO

TRIESTINA VICTORY
ZARJA BREG
TRIESTE ACADEMY
SAN LUIGI
SANT’ANDREA
C. PONZIANA
OPICINA
ROIANESE
RIPOSA
CGS
ZAULE
MONT. DON BOSCO

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

P G V N P F S

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

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

SQUADRA

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

SQUADRA

UNDER 14 | GIRONE G

UNDER 16 | GIRONE E

6
6
6
6
6
6

9
7
14
11
8
7
14
13
15
16
21
14
17
18
27

PROSSIMO TURNO

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

1-3
1-1
2-0
RIPOSA
RIPOSA

27
23
21
13
17
13
20
20
11
8
9
9
10
6
4

ARIS SAN POLO - KRAS REPEN
2-3
OPICINA - SISTIANA
4-1
PRIMOREC - TRIESTINA V.
2-6
UFM - VESNA
RINVIATA

0
1
1
1
0
1

1
1
1
3
5
5

20
31
21
15
5
10

7
4
12
11
38
30

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

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

4-0
4-1
12-0

SQUADRA

P G V N P F S

TRIESTE ACADEMY
SAN LUIGI
SANT’ANDREA
MUGLIA
SAN GIOVANNI
ZAULE

16
16
10
7
3
0

6
6
6
6
6
6

5
5
3
2
1
0

1
1
1
1
0
0

0
0
2
3
5
6

46
35
17
12
7
3

2
2
11
13
45
47

PROSSIMO TURNO
PROSSIMO TURNO
CORMONESE - SAN GIOVANNI
(1-3)
FRIULI ISONTINA - TRIESTE ACADEMY (0-4)
SAN LUIGI - TRIESTINA ISONTINO
(2-1)

MUGLIA - SANT’ANDREA
(2-2)
SAN GIOVANNI - TRIESTE ACADEMY (1-12)
ZAULE - SAN LUIGI
(1-10)
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CALCIO  AMATORIALE



TORNEO TERGESTINO

Pari del Kassadilaskos
ma gli Sbronzi di Riace
sprecano l’occasione
 La settimana caratterizzata dalle
festività di inizio novembre tiene
fermo il torneo di Serie A ma non le
altre due categorie del Tergestino,
con le prime della classe di Serie B
e C che consolidano il primato senza
vincere o, addirittura, senza nemmeno scendere in campo.
Nel campionato cadetto pareggio per
la capolista Kassidilaskos, costretta al
2-2 dalla Macelleria G&G, ma gli
Sbronzi di Riace non ne approfittano
e perdono 4-2 con il Terzo Tempo, scivolando a sei lunghezze dalla prima
posizione. Bene invece il Mefazzo,
vittorioso 8-2 sul Voltaren (tripletta
di Tuntar) e ora a un solo punto dal
secondo posto. Tre punti anche per
Togax, che sale in quarta piazza, e
Bar Retrò contro Sport Car (4-2) e
Benevengo (10-5 con le quaterne
realizzate da Tari e Zappalà). Primo
successo dell’Hellas che si impone
4-3 sul Savua, a cui non bastano le
tre marcature messe a segno da
Sforza.
In Serie C non ha giocato la capolista
Atletico Una Volta che però rimane
sempre più saldamente in vetta
alla classifica perché la Nuova Edilcolor, seconda in graduatoria, viene
sconfitta 6-3 dall’Hangar Street e
resta a sei punti dal primo posto,
stavolta a parità di partite disputate.
Centra il risultato pieno l’Olympique
Ljubljanska (8-4 all’Italia Forever con
tre gol di Nardin), che si avvicina
a un punto dalla terza posizione
occupata dai Mappets (fermi questa
settimana). Prima vittoria stagionale
per El Chiavo, che si impone 3-1
sul 118 Rescue, ancora senza punti
in campionato. Finiscono in parità
Mujateam - Admira (3-3) e Drunk Pesek (5-5, quaterna di Fiore da una
parte e tripletta di Bragato dall’altra).

CRESE WINTER ARRIVA LA PRIMA AFFERMAZIONE PER IL RE ARTÙ

Colpaccio Costruzioni
e il Bar G sale in testa
Aggancio del Charlie
Banda Lasko raggiunta al comando della Serie B

I

l Trieste Costruzioni fa
suo il big match con il
Samo Jako, e lo scavalca
in classifica. Ma non è l’unica posizione persa da Stankovic e soci, che dal primo scendono al terzo posto, lasciando
la vetta al Bar G, a segno 4-3
sull’Is Copy. Bene il Bar Terzo
Tempo, che non è lontano dal
gruppo di testa anche grazie
al 6-3 rifilato al Trieste Marine
Terminal. L’Autolavaggio Fabio
Severo si prende tre punti in
scioltezza, superando per 7-1
l’Rb Trieste (tripletta di Mehmeti), mentre l’Autoscuola Re
Artù si regala la prima vittoria
imponendosi 3-2 sull’Istria.
In Serie B il Moto Charlie piega 12-2 il fanaliVince
no di coda Tokaiselvadigo (triplette
anche il
per Valzano, ChieTerzo Tempo,
rini e Gazzin) e
 Una fase dell’incontro tra Is Copy e Bar G PH Nedok
non lontano
aggancia in testa
dalle tre
la Banda Lasko,
sconfitta 5-3 dal
davanti
vic; 2 Gritti, Kofol
G., Xhyliqi A.
Cus 2000. A tre punti
RB TRIESTE		
1 CIRCOLO ALLIANZ		
5
dalle due al comando
FABIO SEVERO		
7 CJ LOGISTICS		
1
resiste il terzetto compoGOL: Peric; 3 Mehmeti, Krasniqi, Paqarizi, GOL: 2 Longo, Taietti, Montanelli, Manzutto;
sto da Allianz (5-1 al Cj Logisti- Goxhaj, Dervishi
Mancini
cs), Edil Dino (6-1 all’Atletico IS COPY		
3 TOKAISELVADIGO		 2
Trieste) e Abbigliamento Nistri BAR G		
4 MOTO CHARLIE		
12
(vittoria a tavolino sul Metfer). GOL: Cavo, Giorgi Al., Furlan; 2 Kostic, Nettis, GOL: Krasna; Marussi; 3 Valzano, 3 Chierini Del
Giglione
Bello, 3 Gazzin, 2 Covacevich, Tuntar
SERIE A
BANDA LASKO		
3
SAMO JAKO		
1 Classifica: Bar G 17, Trieste Costruzioni 16, Samo CUS 2000		
5
TRIESTE COSTRUZIONI		
2 Jako 15, Bar Terzo Tempo 13, Autolavaggio Fa- GOL: 2 Petrucco, Bonato; 2 Zvech, 2 Toffoli, Salzano
GOL: Stankovic; Klemen, Kafexholli
bio Severo 11, Istria 9, R.B. Trieste 6, Autoscuola ABBIGLIAMENTO NISTRI		
3
ISTRIA FC		
2 Re Artù 5, Is Copy 3, Trieste Marine Terminal 2
METFER		0 (a tavolino)
AUTOSCUOLA RE ARTÙ		
3
GOL: 2 Spahiu; 2 Rovis, Franforte
SERIE B
Classifica: Banda Lasko 16, Moto Charlie 16,
TERZO TEMPO		
6 ATLETICO TRIESTE		
1 Circolo Allianz 13, Edil Dino 13, Abbigliamento
MARINE TERMINAL		
3 EDIL DINO		
6 Nistri 13, Metfer 9, Atletico Trieste 7, Cus 6, Cj 3,
GOL: 2 Del Vecchio, 2 Caserta, Daris, Radisavlje- GOL: Radosevic; 2 Kryziu, 2 Xhyliqi M., Paqarizi Tokaiselvadigo 0

LEAGUE E CRAZY
AIROLDI E DA RE, SCARSENAL FA TREDICI
IN B PADRINO E NISTRI SI CONFERMANO

CITTÀ DI TRIESTE
IL SERBIA NON PERDE IL PASSO GIUSTO
GATTO E VOLPE BLOCCANO IL FONTANA

 Due partite giocate nella Serie A
del Football Crazy con la facile vittoria
dello Scarsenal sull’Istria (13-0, cinque
gol di Airoldi e quattro di Da Re) e il 5-2
del Moto Charlie su Quei del Settimo
(tris di Testa). In Serie B Padrino (3-0
alla Lokomotiv) e Nistri (5-4 al Bar Inter)

 Quattro su quattro per il Serbia che
batte 7-2 lo Stella, tengono il passo Le
Agavi (4-3 agli Old Stars) e Mal Messi
(8-4 ai Bastards, poker di Kariz); 11-e
dell’Exaclibur sull’Urban con quaterne di
Pacarizi e Xhyliqi. In Serie B la capolista
Opera supera anche la Pizzeria H24 (8-1,

restano a punteggio pieno. Successi per
Bunker (7-6 al Radio Taxi nonostante
i tre gol di Bosco), Bsq (7-5 al Cartubi
con triplette di Estello da una parte e
Pavanello dall’altra) e Settore C (4-1 al
Quarto Tempo grazie alle tre reti messe
a segno da Volo).

quattro gol di Rovis), mentre il Fontana
pareggia 3-3 con Il Gatto e La Volpe ed
è raggiunto da Excalibur Boys (7-4 al
Black List) e Arrogante (6-4 al Bar Sara).
Vincono Atletico C7 (5-1 al Luca 93), Fast
(7-4 al Bulldog) e Sellaio Imperiale 85-2
al Turbo).
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VOLLEY  I CAMPIONATI
SERIE D MASCH. E FEMM.

Grande gioia Olympia
Soca battuto dal Rizzi
Finalmente Nas Prapor
 Cala il bis l’Olympia Trieste
targata #Iotifosveva di coach Federico Paron che, dopo il colpo esterno della scorsa settimana in quel
di Travesio, centra nuovamente
i tre punti nell’ultimo turno di
campionato, completato con un
rotondo 3-0 inflitto alle giovani del
Rojalkennedy. Per le neroarancio
di casa, ben tre le ragazze finite
in doppia cifra, con il tris formato
da Visintin, Padoan e Tommasini
autrici di 38 punti complessivi a
far partire la festa con il proprio
pubblico, tornato sulle tribune della
Cobolli dopo oltre un anno e mezzo.
Di altro spirito invece, purtroppo,
il sabato sera in casa Soca, con le
ragazze di Milocco uscite sconfitte
nella trasferta pomeridiana sul
campo del Rizzi. Per le bianconere di casa, successo per 3-0, con
un 27-25 di seconda frazione che
lascia grandi rimpianti alle isontine ospiti. Inizio di campionato
difficile dunque per le gialloblu di
Savogna, ancora ferme a quota 0
in campionato, con quattro stop in
altrettante gare.
Amarezza, rimpianti e rabbia infine
in casa Volley Club, per la sconfitta
di sabato sera dei ragazzi coach
Pertot, battuti in quel di Pasian di
Prato dalla formazione locale per
3-1. Per i bianconeri, gara nervosa
e piena zeppa di errori, ben 26 nel
solo fondamentale del servizio tra
le quattro frazioni di gara, a fare il
paio con una prestazione offerta
non all’altezza con quanto necessario per conquistare l’intera posta
in palio. Prima vittoria, e di grande
qualità, infine per il Nas Prapor che,
sullo splendido parquet di Prata,
batte in rimonta dal 2-1 al 2-3 il
roster pordenonese, grazie al 12-15
del quinto parziale. (M.V.)

 Due tornei, due capoliste, una sola
società. Che si parli di prima divisione
o di seconda, in vetta la stessa matrice.
È il Volley Club (nella foto) a godersi
questo doppio primato, consolidato
nel campionato superiore dalla terza
affermazione consecutiva del roster
di Hovhannessian, uscito col 3-1 ieri
pomeriggio contro il Mossa.
Ad un punto di distanza però, non
molla la presa il Kontovel, vincitore di
misura per 3-2 nel derby d’altipiano col

 Quarto turno di campionato in archivio dal gusto dolce-amaro per i colori
triestini. Vola sul velluto la Virtus Trieste
di Marco Kalc, tornata al successo dopo
il brusco stop dello scorso week-end con
una grande prestazione contro la Synergy
Venezia, arresasi prematuramente all’assolo alabardato. Per le rossonere di casa,
match dominato sin dalla prima frazione,
conquistata anticipatamente sul 25-9 e
bissata poi da un altrettanto netto 25-12.
Tutto facile anche nella terza e conclusiva
parte di match, centrata a quota 17. Per
Riccio e compagne terzo posto in classifica, al pari di Villadies e Dolo, a sole tre
lunghezze dalla capolista Blu Volley.

SERIE B MASCHILE E FEMMINILE

Tutto facile per la Virtus: Synergy Venezia travolta
Serata amara per il Cus Trieste, ko a Treviso 3-1

 La Virtus Trieste di Marco Kalc

Di diverso tono invece, ne siam certi, il
fine settimana in casa Cus Trieste, con gli
universitari di Cuturic sconfitti sul campo
storico della “Ghirarda”, per anni casa del
vivaio targato Sisley Treviso. A trionfare, il
team di casa bravo a sopraffare i gialloblu
ospiti e a chiudere il match a proprio
favore sul 3-1. (M.V.)

SERIE C MASCH. E FEMM. L’ALTURA SORPRENDE LA TSV TRE MERLI

Super Evs, Fagagna ko
Colpo grosso Olympia
All’Antica Sartoria il derby di comitato col Mossa

W

eek-end di derby cittadini e di
comitato, quello appena terminato in queste ore. A fare
festa nel campo maschile è
sicuramente l’Altura targata Todorov, andata a segno
nella stracittadina disputata
sabato pomeriggio contro
i cugini della Tre Merli. Per
gli ospiti, gran 3-1, maturato
grazie ad un clamoroso 32-34
di quarta frazione. E parlando di colpi importanti, ampio spazio anche all’Olympia
Gorizia,
finalmente
uscito vincitore in questa
nuova stagione, grazie ad
un successo fondamentale
sul Futura Cordenons, steso
nel capoluogo isontino per
3-0. Tanta adrenalina e tanta battaglia anche nella sfida
tra Fincantieri e Sloga Tabor,
conclusasi con l’affermazione dei monfalconesi per 3-2,
dopo il 15-11 del tie-break.

 Il Cus di Federico Vivona, sconfitto
nuovamente per 3-0, questa volta
dall’ostico Latisana
Punto utile per la classifica
anche per il Soca, sconfitto
in trasferta in quel di Mortegliano di misura al quinto
set, dopo un risicato 16-14.
Tante gare giocate nel tabellone maschile, ma altrettante sfide andate in scena nel
campo “rosa”, con l’Eurovolleyschool di coach Sparello
nuovamente
protagonista

DIVISIONI
CORRE IL VOLLEY CLUB, DOPPIA CAPOLISTA
TUTTO FACILE PER VIRTUS E TRIESTINA SWAN
Sokol, battuto sul 15-13. Colpo esterno per
lo Staranzano targato “Tiki Taka”, vincente
col Moraro senza difficoltà per 3-0. Vittoria di giustezza per il Pieris, vincente sul
campo amico per 3-0 con l’Is Copy Altura.
A chiudere il pool di sfide, bella vittoria
interna nella giornata di martedì per la

di giornata dopo la grande
vittoria interna di sabato
pomeriggio in quel di Altura contro il Fagagna. Per le
neroblu, secondo successo
nelle ultime tre gare. Parte
bene e poi si ferma invece
lo Zalet Zkb di Ciocchi, passato a condurre sul 31-29 e
poi rimontato dal Pordenone sull’1-3.
Passando al girone B, torna
a muovere la classifica l’Antica Sartoria di Stefini, uscita coi tre punti dal derby di
comitato con il Mossa, stoppato sul campo di casa per
1-3. Bianconere ora al terzo
posto a quota 9, a meno due
dalla capolista Sangiorgina.
Sabato nero infine per il cus
Trieste di Vivona, travolto
senza possibilità di reazione dalle padrone di casa del
Latisana, uscite dal match
con il bottino pieno in poco
più di un’ora di gioco.
Mattia Valles

Triestina Volley, vincente per 3-1 col
Farravolo.
Non solo prima divisione però in
questa settimana, ma anche tanta
“seconda”. Corre in testa come detto
il Volley Club, andato a segno per
3-0 contro il Sokol. Successi esterni
anche per Pallavolo Altura, 3-0 alle
Volpi, e Grado, vincente sul Turriaco.
Sale sempre di più nella graduatoria
la Swan Tsv, vincente per 3-0 con lo
Staranzano. (M.V.)

PAG. 16 | CIT Y SPORT | Lunedì 8 novembre 2021

 340 2841104  citysport@hotmail.it

  citysporttrieste

VOLLEY E VARIE  CAMPIONATI E APPROFONDIMENTI



Dopo lo start di tutti i
campionati di serie, ecco il
tanto atteso semaforo verde
per i tornei giovanili, con i
primi fischi d’inizio per le
squadre partecipanti all’under 18 e under 16 femminile
territoriale. Nel campionato
senior, vittoria di carattere
e di cattiveria per il Volley
Club, vittorioso senza pietà
sulla Pallavolo Altura, autrice
di soli 23 punti in tre set.
Tutto facile anche per l’Evs,
a segno 0-3 in quel di Aurisina. Colpo domenicale per
la Virtus, vincente sul campo

UNDER 18 E UNDER 16

Fischio d’inizio per i tornei giovanili delle due categorie
Festa Farravolo, tutto semplice per Volley Club, Mavrica ed Evs
di casa per 3-0 con la Triestina
Volley. Nell’altro girone, vittoria
di rimonta per il Farravolo, bravo
a ribaltare il match con il Soca
e a festeggiare l’1-3 conclusivo.
Vittoria più lineare invece per
il Ronchi (nella foto), passato
agilmente per 0-3 sul campo
del Pieris.

 Il Ronchi, vincente all’esordio
per 3-0 nel derby con il Pieris

Cinque dunque i match disputati
in questo primo turno stagionale
in under 18, ben spalleggiati
però da quattro incroci per il
campionato delle più giovani.
Avvio shock per l’Azzurra, sconfitta in casa dal Mavrica, passato
a Sant’Andrea con un pesantissimo 0-3, con sole 17 azioni lascia-

te per strada. Vince e convince
lo Staranzano, 3-0 al Farravolo, e il Soca, festante dopo il
3-0 interno col Turriaco. Una
sola gara infine nel girone
B, e che gara, conclusasi con
il successo del Volley Club
di Peressin, vincente per 3-2
su uno stoico Kontovel Zalet.
Per le bianconere di casa,
non basta il primo doppio
vantaggio, conquistato a 8 e
21 per chiudere la sfida, con
le ospiti brave a rimontare e a
pareggiare sul 2-2, prima del
15-8 di quinta frazione.
Mattia Valles

CANOTTAGGIO | EUROPEAN ROWING SUL LITORALE TOSCANO IN CONDIZIONI COMPLICATE

Martini si classifica 5°
Doppio Zorzetto/Milos
in settima posizione

cui si sommavano ulteriori imprevisti nel
doppio misto con Stefania Gobbi (Padova),
campionessa mondiale
nel singolo coastal e
finalista olimpica nel
quattro di coppia. Per
lui una quinta piazza
finale, che rappresenta
un risultato comunque
dignitoso anche se alla
vigilia il canottiere alabardato voleva puntare più in alto.
da subito decisamente Era invece un totale
impegnative e hanno dominio genovese nel
messo a dura prova
doppio
maschile,
gli atleti in gara,
con la conquiin particolare
sta sia dell’onell’ultima
ro che del
Oltre
parte.
bronzo. Il
duecento
Kermesse
remo regli atleti,
subito in
gionale era
provenienti
salita per
ben
rapil
triestipresentato
da sedici
no Simone
dal
team
nazioni
Martini nel
della
Ginsingolo,
che
nastica Triedopo il tratto di
stina composto
corsa, nell’approcciar- da Andrea Milos e Nisi alla barca, perdeva cola Zorzetto, che in
il carrello e da subito 31”19”49 si piazzavail contatto con i più no al 7° posto, a metà
veloci, dovendo anda- classifica, quinti fra
re a rincorrerli. Onde gli equipaggi italiani e
e vento non rendeva- nemmeno troppo dino facile la sua gara, a stanti dal podio.

Per gli atleti della Ginnastica performance di rilievo

È

stata una seconda edizione di
tutto
rispetto
quella dello European Rowing Coastal Challenge organizzato nei giorni scorsi
sul litorale toscano e al
quale hanno partecipato oltre duecento atleti
in rappresentanza di
ben sedici nazioni. Fra
questi anche alcuni canottieri regionali, che
hanno cercato di difendersi nel migliore dei
modi da una concorrenza di tutto rispetto.
Il beach sprint con il
quale si è partiti nella
prima giornata per arrivare alle finali dell’endurance hanno testi-

 Il Moto Club Trieste ha ideato per i prossimi giorni un’interessante iniziativa. Lo storico
sodalizio a due ruote alabardato
offrirà infatti ai propri soci e simpatizzanti un corso di “orientamento e navigazione” che si
terrà giovedì 11 novembre alle ore
18.30 presso la sede sociale sita in
piazza XXV Aprile 1 a Borgo San
Sergio.
Il programma dell’iniziativa, reso

 Il triestino Simone Martini, classificatosi quinto nel singolo
moniato il crescente
interesse per questa
nuova disciplina, che
vedrà la luce e quindi
la definitiva consacra-

zione ai Giochi Olimpici di Los Angeles in
programma nel 2028.
Le condizioni meteomarine sono apparse

MOTOCICLISMO | IL CORSO
MOTO CLUB TRIESTE, L’11 NOVEMBRE UNA SERATA
SULLE NOZIONI DI ORIENTAMENTO E NAVIGAZIONE
noto in questi giorni, prevede una
parte dedicata alla storia e all’evoluzione del GPS e dei vari satelliti di
geoposizionamento che popolano il
cielo, una sulle differenze tra apparecchi GPS dedicati e smartphone,
un’altra che verterà sulle capacità

di determinare la propria posizione
rispetto a quello che ci circonda ed
infine una sezione sulla definizione
della nostra posizione sulla carta
geografica in base alle coordinate
GPS. Il corso sarà tenuto da Alberto
Pricoco, tecnico enduro, istruttore

I.G.A.S.T. della FMI, istruttore di
tecniche di guida su strada nonché motociclista volontario della
protezione civile.
Per informazioni sul corso si può
contattare il numero di telefono
388 3965301.
Gli organizzatori raccomandano
a tutti che sarà obbligatorio il
rispetto della normativa vigente
volta al contenimento della diffusione del Covid-19.
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RUNNING | L’EVENTO LA KERMESSE È PREVISTA DOMENICA 21 NOVEMBRE A PROSECCO

Una gara diventata classica
fra gli happening nazionali
Carsolina Cross, ci siamo!
Sarà la prova generale dell’appuntamento tricolore del prossimo anno

U

na gara diventata
ormai una vera e
propria classica del
panorama nazionale della corsa campestre e
che il 13-14 marzo 2022 sarà il
palcoscenico dei Campionati
Italiani della specialità, conosciuti anche come “Festa del
Cross”.
La quarantaseiesima edizione della Carsolina Cross, che
andrà in scena domenica 21
novembre, sarà dunque
la prova generale
dell’evento tricoUltime
lore del prossimo
chance
anno, assumendo così un ulteper molti
riore elemento
in vista
una parte finale più nervoste) con partenza
di interesse.
dell’Europeo
e
arrivo
allestisa con numerosi cambi di
Tra poche settia Dublino
direzione.
ti
direttamente
mane la manifestaal Campo Ervatti. Sui prati del Carso triestino,
zione, curata dalla
I partecipanti si sfi- oltre agli specialisti italiani
Trieste Atletica, accoderanno sul consolidato saranno della partita anche
glierà sulle proprie linee
di partenza i migliori mez- tracciato di due chilometri, gli atleti e le atlete della vicizofondisti e le migliori mez- un percorso completamente na Slovenia che in occasione
zofondiste (categorie Allievi, erboso e caratterizzato da della Carsolina cercheraniniziale lunga salita e da no anche loro di strappare il
Juniores, Promesse, Senior un’
M/F) che si giocheranno le
ultime chance di qualificazione agli Europei di cross che si
terranno a Dublino domenica
12 dicembre. La Carsolina
Cross anche quest’anno sarà
l’ultima prova di qualificazione alla rassegna continentale, preceduta dal Cross Valmusone (14 novembre) e dal
Cross della Valsugana (ieri).
L’appuntamento, organizzato
dal sodalizio presieduto da
Alessio Lilli, si terrà come di
consueto all’interno dell’Ae Due foto relative alla Carsolina degli anni scorsi. La corsa si tiene ormai da quasi mezzo
rocampo di Prosecco (Triesecolo...

pass per gli Europei.
Ma la Carsolina Cross, oltre
a valorizzare la posizione
geografica
transfrontaliera
di Trieste e la sinergia tra la
Trieste Atletica e le altre realtà collaboratrici provenienti
dal mondo sportivo ma non
solo, è sempre stata capace
di sottolineare la potenza inclusiva dell’atletica e lanciare
con forza messaggi di carattere sociale e inclusivo. Sullo
stesso tracciato dei professionisti si daranno infatti battaglia anche i master e le categorie giovanili, tra queste
ultime come nelle scorse stagioni fra i protagonisti ci saranno anche i rappresentanti
del progetto “Atleti Anche
Noi”, targato Trieste Atletica
e rivolto ai minori con disabilità intellettivo relazionali,
che gareggeranno fianco a
fianco ai ragazzi normodotati
sotto l’egida della Fidal (Federazione Italiana di Atletica
Leggera).
Infine, l’evento gialloblu sarà
completamente “plastic free”
dato che verrà utilizzato unicamente materiale (bicchieri,
piatti, stoviglie) biodegradabile e compostabile. Il rispetto per l’ambiente è un
altro must del sodalizio organizzatore e tutti sappiamo
quanto fondamentale stia diventando l’argomento anche
nei summit riservati ai grandi
della terra. La Trieste Atletica lo ha capito già da tempo
e cerca in tutti i modi di promuovere questa nuova cultura green.
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