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basket | serie A stasera c’è la fortitudo

Eugenio Dalmasson, alla vigilia
dell’ultima partita di campionato:
“Il destino su questa panchina?
Adesso abbiamo un lavoro da
finire, il tempo delle riflessioni
sarà a fine stagione”

“Il mio futuro?
Dopo i play-off”

a pagina 5

PH Nedok

calcio | serie c
I contagi fermano la Virtus,
la Triestina si vede rinviare
il primo match dei play-off
Adesso bisogna aspettare
i tamponi tra gli scaligeri
per capire in che giorno
si potrà giocare la gara
Se la squadra di Pillon
passerà il primo turno
se la vedrà col Cesena
ma c’è già confusione
sul calendario da qui
alla fine del torneo
alle pagine 3 e 4

vigile
attesa



L’EDITORIALE

di Gabriele Lagonigro

Unione quando giochi?
E l’Allianz contro chi?
In una stagione sportiva che rispecchia l’emergenza internazionale, l’approccio ai play-off per calcio e basket
non poteva presentarsi senza intoppi. Il primo turno
dell’Unione è stato rimandato per le positività che hanno coinvolto la Virtus, e ora ci si chiede se e quando
la partita verrà disputata. Si auspica che i contagi non
aumentino e che l’Azienda sanitaria scaligera conceda alla Vecomp di raggiungere il “Rocco” per giocare
mercoledì. A quel punto, in caso di passaggio del turno, domenica, sempre a Valmaura, andrebbe in scena
Triestina - Cesena. L’alternativa, se la situazione Covid
in casa veronese restasse preoccupante, è che si provi
a scendere in campo domenica, ma in questo caso il
calendario nazionale dei play-off slitterebbe di una settimana. La terza opzione è che, per scelta della Virtus
o della Lega, anziché posticipare la post season, se il
virus dovesse diffondersi ad altri membri dello staff o
della squadra, si decida per l’eliminazione dei veneti.
Chi invece conosce la data d’esordio è l’Allianz, ma
appena stasera, dopo l’ultima giornata di regular season, si saprà dove Dalmasson e i suoi uomini si recheranno giovedì e venerdì per le prime due gare dei
quarti. Brindisi è la destinazione più probabile, e per
le velleità giuliane non sarebbe neanche male.

 340 2841104  citysport@hotmail.it

PAG. 3 | CIT Y SPORT | Lunedì 10 maggio 2021

calcio  serie c

  citysporttrieste

triestina | LA SITUAZIONE DOPO IL RINVIO DELLA GARA DI PRIMO TURNO DEI PLAY-OFF

 GIRONE B

Focolaio in casa Virtus
Si giocherà domenica?
Il calendario è un rebus

Il Cesena possibile
rivale dell’Unione
Avanza il Matelica
 Se la Triestina supererà il
turno contro la Virtus Verona,
avrà di fronte il Cesena in una
sfida da giocare al “Rocco” con
i due risultati su tre a favore
della formazione alabardata.
L’anticipo del sabato, infatti, va
alla squadra bianconera che
rispetta il pronostico ed elimina
il Mantova. Bastava il pareggio
a Steffè e soci, ma i bianconeri
si sono imposti per 2-1 con gol
tutti nel primo tempo: Bortlussi
e Caturano lanciano i romagnoli, Ganz su rigore prova a
rimettere in corsa i virgiliani
ma non basta. Nell’altra gara
di primo turno del girone B, il
Matelica supera la Sambenedettese per 3-1: Calcagni porta
avanti i padroni di casa in avvio
di ripresa, D’Angelo pareggia i
conti ma nel finale, con la Samb
in dieci, un rigore di Moretti e il
gol di Alberti fanno esultare la
matricola biancorossa.

Tutto dipende dall’esito dei tamponi nella squadra veronese

R

PLAY-OFF
GIRONE A
PRIMO TURNO
PRO PATRIA - JUVENTUS U23
LECCO - GROSSETO
ALBINOLEFFE - PONTEDERA

1-3
1-4
1-0

SECONDO TURNO
PRO VERCELLI - JUVENTUS U23
ALBINOLEFFE - GROSSETO
Renate qualificato al primo turno nazionale
Alessandria qualificato al secondo turno
nazionale
GIRONE B
PRIMO TURNO
TRIESTINA - VIRTUS VERONA
CESENA - MANTOVA
MATELICA - SAMBENEDETTESE

rinviata
2-1
3-1

SECONDO TURNO
Se passa la Triestina
FERALPISALÒ - MATELICA
TRIESTINA - CESENA
Se passa la Virtus Verona
FERALPISALÒ - VIRTUS VERONA
CESENA - MATELICA
Sudtirol e Modena qualificati al primo turno
nazionale
Padova qualificato al secondo turno nazionale
GIRONE C
PRIMO TURNO
JUVE STABIA - CASERTANA
CATANIA - FOGGIA
PALERMO - TERAMO

1-1
1-3
2-0

SECONDO TURNO
BARI - FOGGIA
JUVE STABIA - PALERMO
Avellino qualificati al primo turno nazionale
Catanzaro qualificato al secondo turno
nazionale

inviata a data da destinarsi. Se durante
la stagione regolare,
soprattutto in un’annata come questa, non è facile
incastrare i recuperi, figuriamoci quando di mezzo ci sono
i play-off. La Triestina stavolta
deve fare da spettatrice nella
situazione sanitaria altrui, ma
il rinvio dell’incontro con la
Virtus Verona potrebbe creare
delle difficoltà a chi supererà
il turno.
IL RECUPERO La partita difficilmente si disputerà già mercoledì, come ipotizzato in un
primo momento, visto che gli
ulteriori quattro casi di positività al Covid in casa veronese
riscontrati nell’ultimo ciclo di
tamponi rendono complicata la trasferta in tempi brevi.
Tutto è iniziato martedì, con
la prima positività relativo
all’ex Rachid Arma, ma tra venerdì e sabato la situazione si
è complicata: prima altri due
tamponi positivi, poi altri tre
per un totale di sei contagiati
(cinque giocatori e un membro dello staff) che ha portato
al provvedimento del Dipartimento di Prevenzione della
Ulss n. 9, competente per il
territorio veronese, a comunicare “con urgenza la necessità
di non disputare la partita con
la Triestina prevista nella giornata di domenica 9 maggio al
fine di arginare il contagio”. A
quel punto è arrivato il rinvio
a data da destinarsi da parte
della Lega Pro. Si sperava, appunto, di giocare mercoledì
ma le ulteriori quattro positività, che ha portato il totale
di contagi nel gruppo squadra
a dieci casi, rendono questa
strada quasi impercorribile.
Bisognerà attendere che il focolaio scaligero si plachi, con
conseguente sblocco dell’attività e della trasferta da parte
dell’autorità sanitaria: domenica potrebbe essere una data
plausibile per giocare.
IL CALENDARIO Se già l’anticipo, per ragioni televisive, di
Cesena - Mantova aveva fatto
storcere il naso a qualcuno
perché al secondo turno una
delle due squadre avrebbe
avuto un giorno in più di riposo rispetto all’avversaria, figuriamoci ora che il carrozzone
dei play-off proseguirà con
otto partite su nove, mentre
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 Nel girone A salta due volte il fattore campo. Il Grosseto
passa 4-1 a Lecco: Raimo porta in vantaggio i toscani, Iocolano su rigore pareggia ma poi Sicurella e Merola (doppietta)
lanciano gli ospiti, che se la vedranno con l’Albinoleffe, unica
a far valere la partita in casa. Con l’1-0 al Pontedera (rete di
Manconi) i bergamaschi si prendono il vantaggio dei due
risultati su tre anche nel secondo turno. La Juventus Under
23 vince a Busto Arsizio, nonostante il vantaggio della Pro
Patria con Latte Lath. Ranocchia, Brighenti e Correia firmano
il 3-1 bianconero e lanciano la sfida alla Pro Vercelli nel
prossimo turno.
Un colpo esterno con vittima illustre nel gruppo C: il Foggia
passa 3-1 a Catania passando nel primo tempo con Balde;
nella ripresa raddoppio di Curcio, Maldonado riavvicina gli

Triestina o Virtus giocheranno
alla fine di questa settimana
(ma è tutto da ufficializzare), e
chi passerà dovrà poi giocare
contro un avversario che avrà
almeno tre giorni in più di
pausa tra il primo e il secondo
turno. Ma non basta, perché i
gironi A e C potranno andare
avanti senza intoppi (a meno
di altre situazioni di contagi
che ovviamente nessuno si
augura) per i primi due turni,
rispettando quindi la scadenza di mercoledì prossimo per
chiudere la fase “interna” ai
raggruppamenti, mentre per
il girone B bisognerà capire
quando si giocherà la sfida
di primo turno del “Rocco”.
Di conseguenza, la prospettiva è che il
primo incontro
della fase nazionale vedrà
Chi
le compagini
passa
del gruppo
dovrà fare
B con meno
giorni di rii conti con
poso rispetil riposo
to alle altre.
LA
SQUADRA
limitato
La
Triestina
avrebbe affrontato ieri la Virtus senza Litteri e Procaccio,
 Sopra, Mirco Petrella in azione nella
giocatori che comunque non
gara di andata proprio contro la Virtus
verranno recuperati a breve,
Verona. L’attaccante era tra i convocati
anzi potrebbero anche avere
della partita che si sarebbe dovuta
chiuso la stagione. Lepore era
disputare ieri, ma sarebbe stato
tra i convocati ma avrebbe
disponibile solo per uno spezzone di gara. trovato posto in panchina, e
Sotto, Paulinho in azione nella gara con il
se proprio vogliamo trovare
Mantova, che ha visto il rientro del
un piccolo aspetto positivo in
una situazione che di buono
centrocampista brasiliano dopo una
ha ben poco, magari qualche
lunghissima assenza
giorno in più di lavoro potrebbe consentire al terzino di ritrovare la condizione, chissà
anche per una maglia da titolare. Anche Capela e Petrella
 GLI ALTRI GIRONI
sono tornai a disposizione,
con il portoghese che ha avuto un problema più leggero (e
che quindi sarebbe stato titolare al posto di Ligi), mentre
l’attaccante, dopo un’assenza
piuttosto lunga, dovrà ancora
lavorare per mettere minuti
etnei, trafitti però un’altra volta da Balde. Per i rossoneri ora
nelle gambe, così come Pauc’è un succoso derby a Bari. La Juve Stabia rischia grosso
linho che ha riassaporato il
ma se la cava contro la Casertana, che segna per prima con
campo contro il Mantova. Ma
Castaldo. Nel finale Marotta sigla l’1-1 evita l’eliminazione
è chiaro che in questo moalle vespe. I campani sfideranno ora, tra le mura amiche, il
mento passa tutto in secondo piano: l’attenzione di tutti
Palermo, che supera 2-0 il Teramo con il rigore di Floriano e
è nel capire quando si potrà
la rete di Luperini.
giocare.
Roberto Urizio

Catania out, ora Bari - Foggia
Nel gruppo A successi esterni
per Grosseto e Juve Under 23
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TRIESTINA | LE REAZIONI ORA LE DUE SOCIETÀ ATTENDONO GLI SVILUPPI PER CAPIRE QUANDO SI GIOCA

Milanese: “Se passiamo, gara
con un avversario più fresco”
La Virtus: “Decisione di altri”
Il dirigente degli alabardati: “Più opportuno rinviare tutto il primo turno”

G

ià venerdì il livello di guardia si è alzato con ulteriori due contagi nella
Virtus, dopo il primo caso di Covid
emerso nei giorni precedenti. Sabato la situazione è esplosa, e i contatti tra
Triestina, società veronese e Lega Pro si sono
infittiti, con l’Azienda sanitaria scaligera al
centro dell’attenzione. Situazioni che l’Unione conosce bene avendole vissute sulla propria pelle già in un paio di momenti durante
la stagione: prima della trasferta di Gubbio
la società alabardata aveva chiesto, come
previsto dal regolamento, il rinvio, mentre
nella settimana che ha preceduto il viaggio
a San Benedetto era intervenuta l’Asugi, un
po’ come capitato ieri a Verona. Stavolta, a
complicare le cose, ci sono i play-off di mezzo e nella giornata di sabato c’era da capire
come affrontare un eventuale, e poi effettivo,
rinvio della partita in programma per ieri
pomeriggio al “Rocco”. L’ipotesi della vittoria alabardata a tavolino
è emersa, ma è rientrata ben
presto davanti all’ipotesi (o
Il team
certezza) di ricorso che la
veronese
società veronese avrebbe
inoltrato e, probabilmente,
aveva dato
re in campo. “Non è una sivinto. Si sarebbe potuto giodisponibilità
tuazione ideale - commenta
care mercoledì, come in un
- perché se anche giocassimo
a giocare
primo momento ha comunimercoledì con l’eventuale secato informalmente Francegià ieri
condo turno domenica, ci trosco Ghirelli, presidente della
veremo di fronte un’avversaria
Lega Pro, all’amministratore
che avrà una settimana di riposo
unico della Triestina Calcio, Maucontro i nostri quattro giorni” rimarca
ro Milanese, ma gli ulteriori contagi
allontanano l’ipotesi. Il dirigente alabardato Milanese, secondo il quale “a questo punto,
non gradisce particolarmente una situazione probabilmente, sarebbe stato più opportuno
che non ha colpevoli, ma che deve incassare rinviare tutte le partite e giocare tutti nello
e aspettare di capire quando si potrà scende- stesso momento, ma non credo sia una so-

SERIE C FEMMINILE

IMPRESA SFIORATA
CON LA CAPOLISTA
TERMINA IN PARITÀ
 La Triestina va a un passo dal clamoroso colpaccio.

Contro il Cortefranca (fino a ieri 15 vittorie e due pareggi)
le alabardate sfiorano l’impresa di infliggere il primo ko
stagionale alla capolista. Del Stabile porta avanti la squadra
di Melissano al 38’, poi è Paoletti a raddoppiare quando
siamo al 24’ della ripresa. La squadra di casa però reagisce
e trova il pareggio con un uno-due firmato Muraro e Valati.
Il 2-2 che ne scaturisce conferma comunque l’ottimo stato
di forma della Triestina, che domenica prossima potrà tirare
il fiato visto che c’è il turno di riposo.
CORTEFRANCA - TRIESTINA	
2-2
GOL: 38’ pt Del Stabile, 24’ st Paoletti, 33’ st Muraro, 35’ st Valati

CORTEFRANCA: Ferrari, Vavassori, Gervasi, Freddi, Valtulini,
Lacchini, Muraro, Sandrini (Giudici), Picchi, Valati, Riva
(Asperti). (Belussi, De Giglio, Lavezzi, Macchi, Zanetti, Beltrami). All. Salterio
TRIESTINA: Malaroda, Usenich, Blarzino (Flaiban), Peressotti,
Virgili, Alberti, Paoletti, Tic, Zanetti, Tortolo (Nemaz), Del Stabile.
(Storchi, Zuliani, Miani, Lago, Sandrin, Demeio). All.Melissano
Risultati: Accademia Spal - Atletico Oristano 1-2; Cortefranca
- Triestina 2-2; Padova - Brixen Obi 0-1; Portogruaro - Isera
0-0; Trento - Permac Vittorio Veneto 2-1; Unterland - Le Torri
4-0; Venezia riposa
Classifica: Cortefranca 48, Trento 45, Brixen Obi 43, Venezia
38, Padova 32, Triestina 31, Unterland 30, Permac Vittorio
Veneto 26, Atletico Oristano 17, Accademia Spal 11, Isera 9,
Portogruaro 8, Le Torri 4
Prossimo turno: Atletico Oristano - Portogruaro; Brixen
Obi - Cortefranca; Isera - Padova; Le Torri - Accademia
Spa; Permac Vittorio Veneto - Unterland; Venezia - Trento;
Triestina riposa

 L’amministratore unico della
Triestina Calcio, Mauro Milanese,
in attesa dell’evolversi della
situazione sanitaria in casa Virtus
e delle conseguenti decisioni
della Lega Pro per la disputa
della gara di play-off. “Ma in ogni
caso - afferma - chi passerà, al
secondo turno giocherà contro
una squadra che ha avuto più
giorni di riposo”

luzione mai stata tra le opzioni sul tavolo.
Non ci resta che attendere l’esito dei prossimi tamponi nel gruppo squadra della Virtus
- continua il dirigente alabardato - e nei giorni
a venire avremo qualche informazione in più
sulla data della partita”.
Da Verona, la società rossoblù specifica di non
avere un ruolo nella decisione dell’Azienda
sanitaria, anzi in un primo momento la Virtus
aveva affermato la volontà di voler comunque
partire per Trieste. “Non pensavamo servisse specificare determinate cose ma evidente-

PRIMAVERA 3

A CREMA L’UNIONE
RITORNA IN CAMPO
CON UN PUNTICINO
 Finisce in parità la gara del ritorno in campo per la Triestina
dopo quasi un mese di stop a causa dei contagi da Covid. La
formazione di Michele Campo, nel recupero disputato sabato
(data in cui era prevista una sosta del campionato), pareggia
1-1 in casa della Pergolettese, mostrando buona vitalità nonostante il periodo complicato lasciato alle spalle. Gli alabardati
si portano in vantaggio dopo 29’ grazie a Meti e accarezzano
l’idea della prima vittoria stagionale, che però sfuma a metà
ripresa quando Pozzoni rimette le cose in equilibrio per la formazione di casa. La giovane Unione deve ancora due partite:
l’incontro con il Padova è in programma fra due giorni, mercoledì 12 maggio, mentre la settimana successiva la Triestina
affronterà il Legnago. Nel mezzo c’è il match con l’Albinoleffe.

mente, alla luce dei commenti improponibili
che stiamo leggendo, ci preme chiarire come
nessuna decisione può essere assunta volontariamente dalla società Virtus Verona in merito alla partita inizialmente programmata per
domani - è scritto in una nota -. C’è un’emergenza sanitaria in corso, di cui evidentemente
siamo nostro malgrado vittime e della quale
non abbiamo colpe specifiche. Ogni decisione
può essere assunta solo ed esclusivamente
dall’autorità sanitaria. Sulle vicende del campo ci adegueremo a quanto verrà deciso dalle
autorità competenti. Ribadiamo: eravamo e
siamo a disposizione di tutti affinché venga
individuata la migliore soluzione possibile ma
pretendiamo rispetto per chi in questo momento è alle prese con problemi di salute”.
Quanto accaduto fa tornare di moda il dibattito sulla formula dei play-off, tanto più in
una situazione che ancora non è di normalità, come evidenziato proprio dal focolaio in
casa Virtus Verona. Prevedere un torneo da
dieci partite nel giro di poco più di un mese,
e quindi con incontri ogni tre-quattro giorni,
quando ancora i rinvii sono dietro l’angolo,
è apparso un azzardo eccessivo. La chiusura
prevista al 13 giugno lascia un paio di settimane di “cuscinetto” per poter finire prima
della scadenza del 30 giugno, ma pensare a un
play-off con meno squadre avrebbe avuto un
senso, così come prevedere partite di sola andata (come nella stagione scorsa), visto che
peraltro non ci sono incassi per le società dai
botteghini. Nei prossimi giorni, sulla base di
quando si giocherà Triestina - Virtus, la Lega
Pro dovrà ufficializzare un nuovo calendario,
con il timore che da qualche altra parte ci sia
un nuovo focolaio a comprimere ulteriormente i tempi.

PERGOLETTESE - TRIESTINA	
1-1
GOL: 29’ pt Meti, 22’ st Pozzoni
PERGOLETTESE: Labruzzo, Pozzoni, Donarini, Meddah,
Mustafaraj (1’ st Caruso), Barbieri (36’ st Lupo Stanghellini),
Nossa, Piccinelli (12’ st Capuzzi), Patarino (1’ st Perotti),
Bresciani, Rochetti (1’ st Federico).
(Zoncada, Aceti, Napoli). All. Bianchessi
TRIESTINA: De Luca, Asprella, Ferrato (12’ st Esposito),
Boschetti, Linussi, Nicoletti, Cerrato (1’ st Natella), Meti,
Landillo (35’ pt De Lindegg), Corrente (12’ st Dini D.), Valente
(41’ st Catania). (Dini C., Bulli, Lapel, Teta, Razem, Alunno,
Benvenuto). All. Campo
Risultati recuperi: Pergolettese - Triestina 1-1; Virtus Verona
- Sudtirol 1-3
Classifica: Albinoleffe 23, Sudtirol 17, Feralpisalò 16, Padova
12, Legnago 11, Pergolettese 8, Virtus Verona 7, Triestina 4
Prossimo turno: Legnago - Sudtirol; Padova - Virtus Verona;
Pergolettese - Feralpisalò; Triestina - Albinoleffe
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pallacanestro trieste | l’intervista STASERa L’ULTIMA GARA DI STAGIONE REGOLARE

le ultime

Allianz di nuovo
al completo,
torna il “Lobito”
 Sarà una Pallacanestro Trieste praticamente al completo,
quella che affronta una Lavoropiù Bologna senza particolari
velleità di classifica (felsinei già
matematicamente salvi e al
tempo stesso estromessi dalla
lotta play-off). Nel roster
biancorosso, oltre
a un Grazulis
già rientrato nei
ranghi, ci
sarà infatti
anche Juan
Fernandez
(nel tondo) ,
reduce da diverse settimane di stop per
problemi muscolari: per il “Lobito”, che ha ripreso nei giorni
scorsi ad allenarsi regolarmente
con il resto del gruppo e partirà
dalla panchina, non si vogliono comunque forzare le tappe.
Lo scopo - da parte dello staff
biancorosso - è di concedergli
magari solo qualche piccolo
scampolo di partita con la Fortitudo, preservandolo in vista dei
play-off. Su fronte ospite, l’ultima partita di stagione vedrà
invece l’esordio per una sola
gara di Vojislav Stojanovic, ex
Torino e Cremona. (A.A.)

SERIE a
SQUADRA	

P GV P F

Milano
Brindisi
Virtus BO	
Venezia
Sassari
Treviso
Trieste
Trento
Cremona
Pesaro
Brescia
Fortitudo BO	
Reggio Emilia
Varese
Cantù

42
38
38
36
36
28
26
24
22
20
20
20
20
20
16

27 21
27 19
27 19
27 18
27 18
28 14
27 13
27 12
27 11
27 10
27 10
27 10
27 10
27 10
27 8

le gare di stasera
Brescia - Pesaro
Brindisi - Varese
Cantù - Sassari
Milano - Cremona
Reggio Emilia - Venezia
Trieste - Fortitudo BO
Virtus BO - Trento
riposa: Treviso

S

6 2311 2033
8 2287 2128
8 2314 2077
9 2186 2077
9 2426 2331
14 2353 2468
14 2165 2167
15 2100 2145
16 2304 2321
17 2187 2278
17 2213 2305
17 2097 2203
17 2057 2190
17 2187 2325
19 2073 2212

Dalmasson: “Con la “F”
una sfida da affrontare
come se fosse da play-off”
“Il mio futuro in panchina? C’è prima un lavoro da finire…”

I

l match di stasera? Ben più di contro la Fortitudo sia una “gara
una semplice gara di fine sta- vera” può essere utile per ciò che
gione, non solo perché l’Al- vi attende nei quarti di finale?
lianz si gioca il settimo posto «Innanzitutto è un match che vofinale che significherebbe evitare gliamo fare nostro per mettere il
Milano, ma anche perché a pieno sigillo definitivo a una stagione
diritto la sfida contro la “F” (palla regolare che ci ha visti protagonia due alle 20.45, arbitreranno Gio- sti, al tempo stesso lo dobbiamo
vannetti, Bongiorni e Nicolini) di- interpretare come se fosse una
venta una sorta di prova generale vera partita da play-off. Dopo quein vista dei play-off. E la volontà sta partita avremo poco tempo per
annessa, da parte di coach Euge- allenarci e preparare le prime gare
nio Dalmasson, di chiudere al
di post-season, credo dunque
meglio un campionato fatche il test che ci attende
to di mille sfaccettature
nell’immediato
sia
diverse per la propria
importante per apsquadra.
procciarci al me“Chiunque
Coach, il cambio di
glio a una serie
rotta per Trieste è
che sarà davvesarà la nostra
arrivato nel moro tosta».
avversaria,
mento che contaA
proposito
va di più: eppure
di serie playprepariamoci
ad un certo punto
off: vi aspetta
a una serie
di interrogativi ce
un calendario
ne sono stati tanti…
estremamente
tosta”
«I timori che avevamo
compresso con tante
qualche tempo fa erano
sfide ravvicinate. Una
dovuti alla difficoltà di vasfida nella sfida, in cui
lutare realmente quella che era la
conterà parecchio la freschezza
situazione che stavamo vivendo, fisica…
alla luce dei diversi risultati non «Sicuramente, ma c’è anche da dire
positivi. Ma alla fine è un ambito che in questa stagione le prime
che ha accompagnato e sta accom- cinque squadre hanno dimostrato
pagnando anche le altre squadre, di avere un passo e una qualità diperché la mancanza di continuità versa rispetto a tutte le altre. C’è
a turno ha toccato un po’ tutti. E dunque da aspettarsi che proprio
di fattori extra-cestistici, in una tra quelle cinque ci sarà la vincitristagione come questa, ce ne sono ce del campionato: i valori tecnici
stati un sacco: abbiamo affrontato finiranno per contare, così come i
un periodo di grande incertezza e roster lunghi per chi li ha naturalabbiamo fatto fatica, ma non mi mente a disposizione».
stanco di ripetere che tutti gli altri Più di qualcuno si è lamentato
team sono entrati in questa mede- per una formula della post-season
sima situazione. Siamo stati bravi che sta per iniziare che, con il “5a uscirne, con l’orgoglio che ine- 5-7”, comprende sin troppe partiquivocabilmente contraddistingue te: lei cosa ne pensa a riguardo?
questa squadra».
«Accorciare poteva magari essere
Il fatto che il match di stasera un’idea, anche per non sottoporre

 Al di là di quale sarà l’avversaria che l’Allianz
affronterà nei play-off, a poche ore dall’ultima
palla a due della stagione regolare Trieste è sicura
solamente del calendario dei prossimi giorni. E
sarà un tour de force, quello che vedrà i biancorossi
impegnati in trasferta già da giovedì 13 maggio:
due partite da giocare infatti nel giro di 24 ore, con
gara-1 e 2 di quarti di finale a strettissimo contatto
l’una dall’altra prima del ritorno all’Allianz Dome,
fissato tra domenica 16 maggio o lunedì 17 (la
data dipende da chi Trieste si troverà sul proprio
cammino) per la terza sfida. L’eventuale gara-4

 Eugenio Dalmasson confida in una buona
prova contro la Lavoropiù Bologna per approcciarsi
al meglio alla post-season PH Nedok
i giocatori a sforzi notevoli. Ma di
fatto è una formula che va meglio
alle squadre che hanno velleità di
arrivare il più lontano possibile. È
evidente che, in serie al meglio delle tre partite, il rischio di ritrovarsi

 i play-off

Si inizia già giovedì, gara-1 e gara-2 nel giro di 24 ore
Quarti di finale e semifinali al meglio delle cinque partite
della serie è in programma tra il 18 e 19 maggio, la
“bella” il 20 o 21 maggio.
Al meglio delle cinque partite anche le semifinali
(si inizierà il 22 maggio), ma con la partecipazione
dell’Armani Exchange alle Final Four di Eurolega che
necessiterà (qualora naturalmente il team di Messina

passi il primo turno play-off) di uno stop dal 25
maggio al 1° giugno. Per vincere infine lo scudetto
bisognerà aggiudicarsi quattro delle sette gare
previste: l’ultimissima fase della stagione 20202021 avrà inizio il 7 giugno per concludersi - in caso
di ipotetico arrivo alla “bella” - giovedì 17. (A.A.)

qualche sorpresa è dietro l’angolo.
Ma al di là degli aspetti tecnici, per
il movimento è una bella cosa giocare così tanto».
Arrivate a questi play-off con il
piacere di giocare senza particolari pressioni sulle spalle. Un vantaggio in più per l’Allianz?
«Tutto dipende da come andremo
a interpretare l’impegno che ci attende. Sappiamo che già al primo
turno affronteremo una big, pertanto dobbiamo vivere l’opportunità di giocare una serie di quarti
di finale scudetto con leggerezza,
ma al tempo stesso con grande impegno visto che il confronto sarà
di altissimo livello. Già essere arrivati sin qui è una vetrina importante per Trieste e un motivo di
grande soddisfazione per ognuno
di noi, vedremo dunque di giocarcela nel migliore dei modi».
Non è ancora certa l’avversaria,
ma potrebbe attendervi una Brindisi che è appena rientrata dal
Covid. Con tutti gli annessi e connessi del caso.
«Ammesso che affronteremo proprio loro e tralasciando le loro ultime sconfitte con Sassari e Trento,
penso che vincendo stasera con
Varese e ipotecando il secondo
posto arriveranno pronti ai playoff e con il ritmo giusto. E perché
no, anche più freschi da un punto
di vista atletico, vista la pausa forzata che hanno affrontato. Brindisi
ha dimostrato prima del Covid di
essere meritatamente al primo posto, quel 2-0 negli scontri diretti
con Milano e Virtus Bologna la dice
lunga sulla qualità della loro regular season. Staremo comunque a
vedere, sapendo che qualsiasi sarà
la nostra avversaria ci troveremo
davanti a un team estremamente
attrezzato e pronto per arrivare
sino in fondo».
Coach, in queste settimane si sta
parlando parecchio anche del suo
futuro: come sta vivendo personalmente questa situazione?
«Da un punto di vista umano posso dire che non è una sensazione
particolarmente positiva, professionalmente parlando invece la
trovo normale. Allo stato attuale,
comunque, il mio destino è legato
a un contratto esistente dal quale
la società, se ne avrà l’intenzione,
potrà uscire. Ma credo che non
sia questo il momento per parlarne: adesso c’è un lavoro da finire,
il tempo per le riflessioni arriverà
prossimamente».
Alessandro Asta

 SandroWeb79
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pallamano e pallanuoto  il campionato

PALLAMANO
pallamano TRIESTE
trieste	 28
29
junior fasano
24
merano
28
(primo tempo 16-13)
pallamano trieste
Bosco, Bratkovic 9, Dapiran 4, Di Nardo
4, Hrovatin 2, Milovanovic, Milovic 6,
Parisato, Pernic, Popovic 2, Radojkovic,
Sandrin, Visintin 2, Zoppetti.
All. Ilic
merano
Christanell, Durnwalder, Freund 2, Iachemet, Martelli, Martini, Meletti, Nocelli 2,
Petricevic 6, M. Prantner 6, L. Prantner 3,
Romei, L. Stricker 6, A. Stricker, Visentin
3. All. J. Prantner
Arbitri: Regalia e Greco

SERIE aa1- risultati
Bolzano--Bolzano	
Albatro
Trieste
Cassano M. - -Pressano	
Bressanone
Merano
Conversano - Molteno	
Conversa
Fasano - Bressanone
Sassari - Eppan	
Siena - Cingoli
Trieste - Merano	
Fondi

37-25
31-34
20-27
30-28
33-26
25-24
33-30
33-33
29-28
riposa

SQUADRA	 P G V N P F S
SQUADRA	
Conversano
Conversano
Bressanone
Sassari
Siena
Bolzano
Cassano
Fasano M.
Bolzano
Siena
Pressano
Merano
Cassano M.
Bressanone
Trieste
Eppan
Albatro
Cingoli
Fondi
Molteno

P
20
39
20
34
20
30
17
28
28
26
24
24
22
20
19
19
16
14
11

G V
1221 10
19
12
23 10
15
12
10
24 12
12
8
22 14
24 12
24 13
23 11
25 11
24 10
24 9
25 9
24 9
23 5
24 7
24 5

N
01
04
06
01
4
0
2
2
2
2
1
1
6
0
1

P
21
24
26
38
8
11
10
12
12
13
15
14
12
17
18

F S
336
280
626 516
370
332
665 592
346
317
677 661
334
277
585 566
689684
592 564
627 601
645 629
649 632
624 635
669 710
606647
648 683
571 659
575 669

PROSSIMO TURNO
Bolzano - Siena
(26-28)
Bressanone - Fondi
(25-21)
Cingoli - Albatro
(32-27)
Eppan - Conversano
(25-28)
Merano - Fasano
(20-30)
Molteno - Trieste
(27-28)
Pressano - Sassari
(21-27)
Cassano M.
riposa
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serie a | la gara TANTI BRIVIDI NEL FINALE, MA GLI ALTOATESINI CEDONO A FIL DI SIRENA

Che rischio con Merano
La vittoria al fotofinish
un bel passo per salvarsi
Trieste vola a +4 dalla zona calda a quattro turni dalla fine

P

er chiudere il prima
possibile una stagione brutta e con pochi
acuti, servono anche
vittorie “sporche” come quella
di sabato scorso. Perché, se da
una parte il 29-28 contro il Merano è la quintessenza di come
la Pallamano Trieste sia riuscita
a complicarsi da sola la vita in
un finale di match a luci spente,
dall’altra in quest’ultima fase di
campionato è meglio mettersi
in tasca punti preziosi e turarsi
il naso. Ciò che maggiormente
conta, a quattro giornate dalla fine, è il provvisorio +4 sul
terzultimo posto occupato dal
Cingoli (che però ha ancora una
gara da recuperare) e un piccolo importante passo in avanti
sul discorso salvezza. Ma per la
squadra di Ilic c’è ancora tanto
da lottare, perché nessuno al
cospetto della compagine biancorossa sembra voler mollare di
un centimetro.
UN “PATATRAC” SFIORATO Da
+7 a +1 con il tiro franco ospite
del potenziale pareggio sbagliato sulla sirena del 60’: partire

 il dopo partita

Oveglia: “Brutta
reazione nei 15
minuti conclusivi”
 “Non mi è piaciuta la re-

azione mentale negli ultimi
15 minuti”: così il ds
Giorgio Oveglia,
dopo la sofferta
Dazio
ma preziosa
non pagato
vittoria sul
nei convulsi
Merano.
“Aveva m o
ultimi minuti
dominato
del confronto
il finale di
di Chiarbola
primo tempo
e
buona parte
 Max Di Nardo, quattro preziosi gol per il pivot biancorosso
del secondo, ci è
venuta poi a mancare
dagli ultimi scampoli di match giuliani non sono tenuti
l’autostima: avevamo davanti
senza tenere conto di quanto a fare in ciò che resta della staun’avversaria motivata, ricorfatto di buono da Trieste nel gione. Con già tanti punti buttati
diamoci che davanti a Trieste
week-end appena trascorso po- alle ortiche in campionato, queltrebbe sembrare ingiusto, ma lo che si stava per consumare a
tutti giocano al 100%”.
spiega forse tutto quello che i

Chiarbola era una sorta di “sui-

cidio perfetto” che i biancorossi
non necessitavano. Da salvare la
capacità di riuscire a stringere i
denti quando contava, sebbene
la gestione del grande vantaggio
accumulato a poco più di dieci
minuti dalla fine fosse ampiamente rivedibile.
I PARTICOLARI FANNO LA DIFFERENZA Le buone parate di Milovanovic, il brillante secondo
tempo di Milovic, l’accortezza di
Dapiran nello sfruttare la porta
sguarnita e segnare da un lato
all’altro del campo, la solidità in
pivot di Di Nardo sino alla grande verve offensiva della prima
parte di gara da parte di Bratkovic: riavvolgendo il nastro della
vittoria con Merano, sono tanti i
fattori ad aver fatto la differenza
in positivo per Trieste. I principali protagonisti giuliani hanno
risposto presente e questo è di
per sé già un ottimo segnale per
la banda di Ilic, che avrà bisogno
dell’apporto di tutti per arrivare
il prima possibile alla salvezza.
Perché proprio dalla cura dei
particolari passa una chiusura
lieta di stagione. (A.A.)

serie a1 | Le PARTITe MASCHILE: PER IL TERZO POSTO BISOGNERà ASPETTARE LE DECISIONI FIN SU POSILLIPO-TELIMAR

Stop a Recco, lo spareggio
per l’Europa ora è un rebus
Orchette super con la Vela
Q

uello appena trascorso
è stato un fine-settimana molto impegnativo per
le prime squadre della Pallanuoto Trieste, che sono
scese in vasca entrambe e
in due trasferte piuttosto
lontane. Con risultati senza
dubbio apprezzabili. Spicca
di sicuro il successo esterno delle orchette.
Serie A1 maschile
Non si poteva fare di più
contro la squadra più forte
in assoluto. Nell’ultimo turno del “preliminary round”
scudetto (girone E) della
serie A1 maschile, la Pallanuoto Trieste è stata infatti
battuta dalla corazzata Pro
Recco per 13-5. Ma l’attenzione era rivolta solo in parte alla gara della piscina di
Punta Sant’Anna. C’è infatti
la questione spinosa del
terzo posto, che porta allo
spareggio per l’Euro Cup, in
questo momento ancora appannaggio della squadra del
main-sponsor Samer & Co.
Shipping. Ma pesa l’incognita riguardante il match tra
Posillipo e Telimar Palermo,
che è stato sospeso dalla
Federnuoto causa la positività al Covid di quattro
atleti partenopei. I siciliani
mercoledì 12 maggio saranno impegnati in gara-1 di se-

 Andrea Razzi, calottina numero 5, impegnato contro la difesa della Pro Recco PH Luca Sanguineti
mifinale play-off, i tempi per
un recupero evidentemente
sono davvero strettissimi.
Non resta che attendere comunicazioni ufficiali, anche
perchè sabato 15 maggio
è in programma la prima
sfida che vale la qualificazione europea, l’avversario
(questo è sicuro) sarà l’Ortigia Siracusa di Piccardo.
Poco da dire sulla scontata
vittoria della corazzata di
Gabi Hernandez, che mercoledì scorso tanto per non

perdere il vizio aveva vinto
la Coppa Italia battendo in
finale l’An Brescia, primo
trofeo assegnato dalla pallanuoto tricolore in epoca
di pandemia. Trieste ora
dovrà aspettare le decisioni
federali per scoprire se tra
sette giorni sarà di nuovo in
acqua.
Serie A1 femminile
Questa volta le orchette meritato un bel po’ di applausi.
Nel terzo turno di ritorno

del “final round” della serie
A1 femminile, la Pallanuoto Trieste si è imposta per
7-9 sul campo della Vela
Ancona conquistando così
la prima vittoria nella seconda fase di campionato.
Nonostante tre pesanti assenze, le ragazze di Ilaria
Colautti hanno disputato
una gara di sacrifico e tanta
intensità: “Nelle difficoltà ci
siamo unite - spiega a fine
gara l’allenatrice triestina
- abbiamo giocato un’otti-

ma partita, in particolare
negli ultimi minuti, quando
la stanchezza si è davvero
fatta sentire. Complimenti
alla squadra”. Senza tre tre
pedine fondamentali come
Gant, Cergol e Bettini, sostituite da Bozzetta, Lonza
e Pasquon, la Pallanuoto
Trieste ha fatto gli straordinari. Decisiva la seconda
parte di gara, un terzo e un
quarto tempo giocato col
cuore dalle ragazze alabardate. La battaglia infuria nel
terzo periodo e per 7’ non
si segna. Fino alla transizione di Boero, che trova
lo spazio giusto sul primo
palo (5-6). Strappato dalla distanza insacca il 6-6,
poi Klatowski inventa una
clamorosa conclusione da
metà campo: 6-7 a 8’ dalla
fine. Quarto periodo ricco
di pathos. Colletta impatta
in superiorità (7-7), poi arriva il tentativo di fuga ospite
con le reti in superiorità di
Gagliardi e Boero (7-9). È il
break decisivo, difeso con
le unghie e con i denti dalle orchette nel finale, che
alla sirena giustamente festeggiano un successo più
che meritato. La Pallanuoto Trieste tornerà in acqua
mercoledì 12 maggio nel
recupero della trasferta di
Bogliasco.

pro recco
13
pallanuoto trieste 5
(2-0; 4-1; 3-1; 4-3)
pro recco
Bijac, Mandic 5, Figlioli 2, Younger 2,
Velotto 1, N. Presciutti, Ivovic 1, Figari, Aicardi 2, S. Luongo, Negri. All. Hernandez
PALLANUOTO TRIESTE
Oliva, Podgornik, Petronio 1, Buljubasic
2, Razzi 1, Rigoni, Jankovic, Milakovic,
Vico 1, Mezzarobba, Bini, Mladossich,
Persegatti. All. Bettini
Arbitri: Pinato e Braghini
Note: uscito per limite di falli Razzi (T)
nel quarti tempo; superiorità numeriche
Pro Recco 4/9 + 1 rigore, Pallanuoto
Trieste 0/2 + 1 rigore

vela ancona
7
pallanuoto trieste 9
(2-3; 3-2; 1-2; 1-2)
vela ancona
Uccella, Strappato 1, Ivanova 1, Riccio,
Vecchiarelli, Bersacchia, Bartocci, Olivieri,
Colletta 1, De Matteis, Altamura 4, Quattrini, Andreoni. All. Pace
PALLANUOTO TRIESTE
S. Ingannamorte, Gagliardi 2, Boero 3,
Bozzetta, Marussi 1, Lonza, Klatowski 3, E.
Ingannamorte, Pasquon, Rattelli, Jankovic, Russignan, Krasti. All. I. Colautti
Arbitri: Barletta e Alfi
Note: uscita per limite di falli Ivanova
(A) nel quarto periodo; superiorità
numeriche Vela Ancona 5/9, Pallanuoto
Trieste 2/7 + 1 rigore
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ECCELLENZA | LA GIORNATA TURNO POSITIVO PER I TEAM NOSTRANI



Ancora Pro Gorizia,
vince ed è seconda
Orgoglio sanluigino

CRESE WINTER

Oggi in programma i primi incontri
Sedici squadre divise in due gironi,
poi spazio a semifinale e finalissima

Domenica isontini per il primato con il Sandonà

L

a Pro Gorizia fa sul
serio, il San Luigi ci
mette l’orgoglio. Bilancio positivo per
le due squadre regionali nel
girone B veneto, con quattro
punti conquistati. Secondo
successo di fila per gli isontini di Franti che passano
anche l’esame Liventina. Al
“Bearzot” succede tutto nel
primo tempo: all’11’ Grion
sbaglia un rigore ma tre minuti dopo sono Samotti chiude il triangolo con Lucheo
che di esterno destro al volo
insacca. Al 35’ l’episodio che
consente alla Liventina di
pareggiare: cross dalla destra di Spadera che costringe Buso all’uscita; nel tentativo di proteggere l’estremo
difensore Delutti allarga le
braccia contrastando irregolarmente Tagliapietra che
cade a terra procurandosi
un tiro dal dischetto che lo
stesso attaccante trasforma. Al 40’ la Pro Gorizia è
di nuovo in avanti: Aldrigo
serve Paliaga che in due tocchi sorprende la linea degli
avversari e batte Lorello.
Nel secondo tempo i biancoazzurri tengono il risultato
che vale il secondo posto.
E domenica c’è la capolista
Sandonà.
In via Felluga la partita è accesa da diverse occasioni
per entrambe le compagini,
il Real Martellago rompe il
ghiaccio trovando il vantaggio con Vigo, ben servito
da Okoli. La reazione biancoverde arriva al 5’ della
seconda frazione, agevolata
da un’ingenuità del portiere
Rosteghin che perde palla
in disimpegno, consentendo a Giovannini di trovare
lo specchio della porta con
un pallonetto. Al 21’ è ancora il Real Martellago ad andare a segno con un’azione
corale che mette Okoli solo
davanti al portiere, battuto
con un esterno sinistro da
manuale sul primo palo. Al
31’ il San Luigi resta in dieci
per il secondo giallo comminato a Crosato. Nonostante
l’inferiorità i padroni di casa
non mollano e a 4’ dalla fine,
dopo una traversa colpita da
Depanfilis, trovano il definitivo 2-2 con Bertoni.
Francesco Bevilacqua

 Prime gare del Torneo di maggio,

ripartenza del Tergestino. Nel girone
A doppietta dei Goldon Warriors
che superano 3-1 il Mefazzo e 3-2 il
New Sound, che si riscatta con il 9-2
alla Nuova Edilcolor (poker di Rovis).
L’Edil Nostra perde 5-2 con lo Sport
Car GT (quaterna di Bragato) ma
supera 3-0 il Mefazzo. Nel gruppo B
due vittoriE per il Macedonia: 4-0 al
Togax e 13-3 al Bar Blu (cinquina di
Melin), Quest’ultimo si riscatta con il
Voltaren (4-3); vitnce l’Hotel Urban
che piega 8-3 il Garibaldi. Nel girone
C doppietta degli Sbronzi di Riace che
piega Micatanto (5-4) e Egregi (10-0,

SAN LUIGI	
2
REAL MARTELLAGO	
2
GOL: 35’ pt Vigo, 5’ st Giovannini, 21’ st
Okoli, 41’ st Bertoni
SAN LUIGI: Zitani, Cassarà (10’ st Ianezic), Crosato, Caramelli, Male, Zetto
(14’ st De Panfilis), Bertoni, Signore
(35’ st Trevisan), Mazzoleni, Grujic (45’
pt Giovannini), Abdulai. (De Mattia,
Cottiga, Angotti, Hobhanessian, Ivcevic).
All. Ravalico
REAL MARTELLAGO: Rosteghin, Barison (32’ st Lucano), Pensa, Vecchiato,
Toso, Delpapa, Saitta (18’ st Faggin),
Vigo, Gemelli (32’ st Bettio), Topao
(23’ st Busato), Okoli (32’ st Bidogia).
(Pesce, Aldegani, Volpara, Stevanato).
All. Tamai
PRO GORIZIA	
2
LIVENTINA	1
GOL: 14’ pt Lucheo, 35’ pt rig.
Tagliapietra, 40’ pt Paliaga
PRO GORIZIA:
Doppio
Buso, Delutti,
recupero
Derossi, Greper la squadra
goric, Piscopo,
Arcaba, Sadi via Felluga
motti,
Aldrigo,
anche in
 David Paliaga, ieri decisivo per la Pro Gorizia
Lucheo, Grion,
dieci
Paliaga. (Grubizza, Peressini, Malaroda, Mantovani, Raugna, Guobadia, Ime Akan,
 TRIESTE FOOTBALL CRAZY
Pillon, Marijanovic).
All. Franti
LIVENTINA: Lorello; Barro, Akowah,
Cotali, Kostadinovic, Granzotto, Fuxa,
Spadera, Costa, Toffoli, Tagliapietra.
(Colesso, Fin, Serafin M., Serafin G.,
Akafou, Tesolat, Salamon, Ntsama,
 Lunedì scorso sono iniziati i primi due tornei organizzati dalla Asd Renato GiarizPontarelli).
zole. In Premier League, prima giornata con le 6 migliori squadre del Trieste Football
All. Ton
Crazy - Summer Edition; preziosa vittoria di misura (4-3) per Quei del Ricre che
supera la Betola grazie ad un primo tempo ottimo e i quattro gol di Ladic. Non basta
Risultati: Giorgione - Calvi Noale 1-2;
la doppietta di Petrucco e il gol di Prassel alla Betola per completare la rimonta. Tre
Pro Gorizia - Liventina 2-1; Robegapunti anche per Gelsi Shark che supera 5-3 una coriacea Antica Barberia Napolenese
- Sandonà 2-2; San Luigi - Real
tana. Gelsi e Simic trascinano la squadra e si confermano come una candidata alle
Martellago 2-2; Spinea - Portogruaro
semifinali. In Bundesliga partono forte I Voti alla Cazzum di Fantagazzetta, trascinati
0-1
da Menicali, Molinaro, Nardò e Beacco nell’8-0 finale contro il Quarto Tempo. La SR
Classifica: Sandonà 8, Pro Gorizia 7,
Communication deve arrendersi 6-2 ad un Settore C - Cral Insiel tonico con l’ottimo
Calvi Noale 7, Real Martellago 7, LiD’Ambrosi in difesa, il dinamico Eramo a centrocampo e il bomber Sanna ben
ventina 6, Giorgione 6, Portogruaro
supportato da Chierchia in attacco. Per SR Communication buona la prova di Meola.
6, Spinea 5, San Luigi 2, Robeganese 1
Parte bene anche il Paris Saint Gennar che supera il Buffet Caciopo 2 dopo un primo
Prossimo turno: Calvi Noale - San
tempo molto equilibrato: 7-3 il finale con la tripletta di Pavanello e le buone prove
Luigi; Portogruaro - Liventina; Real
di Manduca e Cipolla, e la doppietta di Cergol per gli sconfitti.
Matrellago - Giorgione; Robeganese
- Spinea; Sandonà - Pro Gorizia

In Premier League ok Ricre e Gelsi Shark
Bundesliga: goleada per il Fantagazzetta
A segno Settore C e Paris Saint Gennar

TORNEO TERGESTINO

PARTITA LA COPPA MAGGIO
DOPPIETTE PER MACEDONIA,
WARRIORS, SBRONZI E BAR G
quattro gol di Pugliese); una vittoria
e una sconfitta per il Vill’Arabona che
supera gli Egregi 5-1 ma cade 5-4 con la
Spaghetti House, a segno 2-1 anche con il
Grande Buffo. Nel gruppo D bene il Bar G
che batte 9-4 il Cj Logistics (poi vittorioso
7-5 sullo Shaktar) e 15-4 il Terzo Tempo
(quattro reti di Barbagallo e Dervishi),
che rimedia con un 8-3 al Chiavo (poker di
Cvijovic), battuto anche dal Retrò per 9-0.

GIRONE A
SPORT CAR GT - EDLI NOSTRA	
5-2
GOL: 4 Bragato, Chalvien; Kryeziu, Xhyliqi
GOLDON WARRIORS - NEW SOUND 3-2
GOL: D’Addabbo, Nale, Bicocchi; Cozzolino,
Rovis
EDIL NOSTRA - MEFAZZO	
3-0
GOL: 2 Xhyliqi, Gajraku
MEFAZZO - GOLDON WARRIORS
1-3

GOL: Zanini; Bicocchi, Perissinotto, Nale
NEW SOUND - NUOVA EDILCOLOR 9-2
GOL: 4 Rovis, 2 Fonda, Franforte, Cozzolino, Conni; Menozzi, Pompermaier
GIRONE B
BAR BLU - MACEDONIA	
3-13
GOL: Nardin, Bole, Segulin; 5 Melin, 3
Arslani, 3 Elmazi, Kemal, Abdulai
GARIBALDI - HOTEL URBAN
3-8
GOL: 2 Monas, Canziani; 3 Sigur, 2 Tomini,
Maccioni, Centis, Giambirtone
VOLTAREN - BAR BLU
3-4
GOL: Del Zotto, Zardetto, Lorenzutti; 2
Ponis, Nardin, Kofol
MACEDONIA - TOGAX
4-0
GOL: 2 Bajrami, Abdulai, Alili

 Anche la Crese Winter si aggiunge ai tornei che hanno scelto di tornare in
campo, e lo farà da oggi, con una formula rivista. Prima fase a gironi e successivamente una fase finale articolata su due turni (semifinali e finale); due
gruppi da otto squadre e partite di sola andata per poi stilare una classifica che
premierà le prime due di ogni girone, che si qualificheranno per le semifinali.
La composizione dei gironi prevede, nel gruppo A, Abbigliamento Nistri,
Autoscuola Re Artù, Boomerang, Cus 2000, Is Copy, Istria, Metfer e Samo
Jako; nel girone B, invece, troviamo Autolavaggio Bubbles, Bar Terzo Tempo/
Zapabombe, Dream Team 118, Hangar Street, Moto Charlie, Tecnocasa Studio
Rozzol, Trieste Costruzioni, Trieste Marine Terminal.
Di seguito il calendario delle prime due giornate della fase a gironi.
ABBIGLIAMENTO NISTRI
SAMO JAKO
CUS 2000
IS COPY
BOOMERANG
ISTRIA FC
AUTOSCUOLA RE ARTÙ
METFER

PRIMA GIORNATA - GIRONE A

oggi, ore 20 - Giarizzole
oggi, ore 20.30 - Melara
giovedì, ore 20.30 - Melara
giovedì, ore 20 - Giarizzole

PRIMA GIORNATA - GIRONE B
AUTOLAVAGGIO BUBBLES
mercoledì, ore 20.00 - via Petracco
TRIESTE COSTRUZIONI
HANGAR STREET FT
mercoledì, ore 20.30 - San Luigi
MOTO CHARLIE
DREAM TEAM 118
giovedì, ore 20 - Domio
TECNOCASA STUDIO ROZZOL
BAR TERZO TEMPO/ZAPABOMBE
venerdì, ore 20 - Domio
TRIESTE MARINE TERMINAL
SAMO JAKO
IS COPY
ISTRIA FC
CUS 2000
ABBIGLIAMENTO NISTRI
AUTOSCUOLA RE ARTÙ
METFER
BOOMERANG

SECONDA GIORNATA - GIRONE A

17 maggio, ore 20 - Giarizzole
20 maggio, ore 20.30 - Melara
20 maggio, ore 20 - Giarizzole
20 maggio, ore 20 - Domio

SECONDA GIORNATA - GIRONE B
TECNOCASA STUDIO ROZZOL
18 maggio, ore 20.30 - San Luigi
HANGAR STREET FT
TRIESTE MARINE TERMINAL
18 maggio, ore 20 - via Petracco
DREAM TEAM 118
TRIESTE COSTRUZIONI
19 maggio, ore 20.30 - San Luigi
MOTO CHARLIE
AUTOLAVAGGIO BUBBLES
21 maggio, ore 20 - Domio
BAR TERZO TEMP /ZAPABOMBE

GIRONE C
VILL’ARABONA - EGREGI	
5-1
GOL: 3 Morucchio, Nobilio, Treleani; Boido
SBRONZI - ATLETICO MICATANTO	 5-4
GOL: 2 Pugliese, 2 Giacomini, Ciugulitu;
Nuzzi, Manduca, Pavanello, Liso
GRANDE BUFFO - SPAGHETTI HOUSE 1-2
GOL: Scarcia; Francin, Fantina
SPAGHETTI HOUSE - VILL’ARABONA	 5-4
GOL: 2 Francin, Pignatiello, Scotto di
Minico, Flego; 2 Morucchio, Fasan, Seno
EGREGI - SBRONZI DI RIACE
0-10
GOL: 4 Pugliese, 2 Frangini, 2 Giacomini,
Di Ragogna, Vannella
GIRONE D
TERZO TEMPO - EL CHIAVO	

8-3

GOL: 4 Cvijovic, 2 Mezzetti, Duse,
autorete; Lopiccolo, Valenti, Pavanetti
CJ LOGISTICS - BAR G
4-9
GOL: 2 Criste, Molano, Elia; 3 Kostic,
2 Sorvillo, 2 Barbagallo, Giglione,
Nettis
BAR G - TERZO TEMPO	
15-4
GOL: 4 Barbagallo, 3 Benedetti, 2
Giglione, 2 Nettis, 2 Kostic, Coppola,
Primitivo; 4 Dervishi
SHAKTAR - CJ LOGISTICS
5-7
GOL: 2 Lentini, Scala, Piro, Camerotto;
2 Mancini, 2 Carrese, 2 Dell’Osso,
Criste
EL CHIAVO - RETRÒ BAR
0-9
GOL: 3 Del Vecchio, 2 Broili, Vrh, Dal
Zotto, Tropeano, Zappalà

 340 2841104  citysport@hotmail.it
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serie b maschile

Troppo Monselice in gara-1
Il Cus Trieste si arrende 3-0
Sabato sera è già decisiva

 La rosa del Cus Trieste schierata sul parquet di casa.
Per gli universitari questo fine settimana niente da fare
contro i più forti avversari del Monselice

  citysporttrieste


 Non basta un avvio dirompente e tanta rabbia agonistica
al Cus Trieste per conquistare il successo nella prima storica
apparizione ai play off di serie B maschile. Triestini usciti
dai blocchi a mille all’ora, scappati avanti anche sul 19-16
del primo set, prima della veemente reazione veneta. Per i
gialloblu, in partita nonostante anche l’infortunio occorso al
libero Agnello, sostituito da Dose in corso d’opera, a pesare
particolarmente sono gli errori commessi nella parte centrale
dell’incontro, con il Monselice bravo a fuggire via alla prima
occasione utile, di fronte ad un Cus incapace di trovare degna
risposta alle sortite proposte dal sestetto ospite. Tra i gialloblu, ottima prova di Allesch, top scorer del match.
Per gli universitari di Alessandro Blasi, una sconfitta per 3-0
che complica particolarmente il proprio cammino Playoff.
Sabato sera infatti, data fissata per la gara2, i ragazzi dell’ateneo saranno costretti a sia a vincere con il medesimo punteggio e poi conquistare anche il successivo golden set. (M.V.)
MVGROUP CUS TRIESTE
MONSELICE
(22-25; 18-25; 19-25)

0
3

serie D femminile

Seconda sconfitta di coppa
per il Soca: a Savogna
passa agilmente il Rizzi
 Secondo weekend consecutivo difficile in casa Soca,
complice il ko numero due in questo avvio di Coppa
Italia di Serie D. Per le blu guidate da Luca Milocco, non
basta un avvio di gara combattuto per indirizzare sin
dalle prime battute il match con il Rizzi Udine, uscito
da Savogna con i primi tre punti della propria breve
stagione. Per le ragazze di casa, come detto, grande
equilibrio in apertura di incontro, con le friulane a conquistare il primo parziale in volata sul 20-25. Incassato
il punto, ritmo e controllo ad appannaggio totalmente
delle ospiti, brave a piazzare subito un break pesante

e a gestire l’andamento del set fino al comodo 15-25,
punteggio che sancisce il 0-2. Rimpianti infine per la
terza ed ultima parte di gara, con il Soca attaccato alle
bianconere punto su punto e sconfitto solamente nel
concitato finale di gara sul 23-25.
Secondo ko consecutivo dunque per il team isontino
che, dopo il brutto esordio sul parquet del Cus Trieste
della scorsa domenica, vede scappar via il tris delle
capoliste a quota 3, formato dallo stesso Cus, dal Rizzi e
dal Martignacco, quest’ultimo vittorioso sabato sera nel
derby con il Lestizza, fermatosi a casa propria per 1-3.
Prossimi impegni decisamente ravvicinati per i team
del comitato Trieste-Gorizia. Trasferta per il Cus di
coach Vivona, atteso a Udine per lo scontro al Rizzi.
Match fuori casa anche per il Soca, di scena domenica a
Martignacco. (M.V.)
SOCA - RIZZI VOLLEY
(20-25; 15-25; 23-25)

0-3

Classifica: Rtm Cus, Rizzi Volley e Martignacco 3, Lestizza
e Soca 0

serie c femm. e masch. TRIONFO DELL’ANTICA SARTORIA: SUCCESSO LARGO NEL DERBY E SPERANZE PLAY-OFF

Doppio Sloga Eutonia
Fincantieri, che colpo!
Soca paga la stanchezza
Cade a domicilio la Tre Merli Volley, stop con Il Pozzo

T

ante preziose vittorie in questo
ultimo turno di gare disputato
cronologicamente. Partendo dal
torneo rosa, è dell’Antica Sartoria
il super derby triestino andato in scena sabato pomeriggio, con le bianconere ospiti
a trionfare nella stracittadina per 0-3 con
lo Zalet. Per le ospiti di Stefini, successo
importante in ottica playoff, ora sempre
più vicini. Non è andata bene invece al
Mossa che, non riesce nell’impresa di conquistare nuovi punti nella gara fuori casa
col Rojalkennedy, vittorioso a domicilio
per 3-0. Per le isontine guidate dal triestino Grossmar, sempre in fondo al gruppo
a quota 2, obiettivo pronto riscatto fissato già nelle imminenti prossime uscite di
campionato.
Passando al campionato maschile, ben sei
le sfide consegnati alle statistiche e
agli annali. Altalena di emozioni
e di nervi nella gara infrasettimanale tra Soca Zkb e In PunAltalena
to Coselli, con il match terminato al quinto e decisivo
di
emozioni
set sul 5-15 a favore dei
tra il Soca
triestini. Per i ragazzi di
Cutuli, rimpianti per non
e
il Coselli:
 La regista dell’Antica Sartoria Sofia Visintin impegnata nell’incontro di sabato pomeriggio PH Rusich
aver saputo chiudere la
palpitante
gara dopo aver conquistato il doppio vantaggio ini2-3 finale
però anche la settimana dello fica, a solo una lunghezza dal terzo posto
ziale. Soca apparso evidenSloga Eutonia, con i ragazzi di occupato dall’Olympia Gorizia.
temente stanco anche nella
Loris Manià a concedere un fon- Ultimo, ma non per importanza, il match
seconda uscita settimanale, con
damentale bis, grazie ai successi su della Tre Merli Volley di coach Aaron Ferla Fincantieri brava ad approfittare
e a centrare la seconda vittoria stagiona- Fincantieri e Villains, grazie ai quali i bian- mo, sconfitto con onore sul parquet amico
le, questa ieri pomeriggio per 3-1. E’ stata corossi salgono a quota 17 punti in classi- dalla nuova capolista Il Pozzo, vincente

under 19 FEMMINILE

SUCCESSI ESTERNI NEL GIRONE PROMOZIONE
L’OMA FA LA FESTA AL PIERIS, zalet a segno
PARTE BENE IL VOLLEY CLUB, 0-3 SULLA VIRTUS
 In un programma ridotto a causa di due rinvii per tematiche

 La formazione dell’Oma allenata da coach Giulia Neppi

legate al Covid, a farla da padrone i due match validi per il Girone
Promozione. Partenza lanciata dell’Oma di coach Giulia Neppi,
passato agilmente con un rotondo 0-3 sul campo del Pieris sabato
sera. Per le giallonere, nonostante le ampie rotazioni, successo
limpido che le porta al primo posto, appaiate con lo Zalet Barich,
vincente anch’esso in terra isontina. Per le biancorosse successo
sudato e quantomai pesante contro la diretta concorrente Soca,
regolata lontano a Savogna per 0-3. Dopo un primo parziale cercato

e voluto sul 24-26, Grilanc e compagne calano il bis, nuovamente di
misura, nuovamente in volata di set, questa volta però sul 23-25.
A completare la spettacolare battaglia di venerdì sera, il terzo e
conclusivo set, archiviato sul 22-25.
Un match su tre disputato per quanto inerente la Coppa Venezia
Giulia. Dopo i rinvii delle sfide tra OlympiaTrieste e Sokol e LeVolpi e
AzzurraMossa, a balzare momentaneamente in testa alla classifica
è il Volley Club di Maddalena Giorgi, uscito con i tre punti nella
“prima” della seconda fase contro la Virtus. Trionfo agile per le

per 0-3 a Trieste e ora appaiata in vetta a
quota 21, al fianco del Futura Cordenons.
Mattia Valles

FEMMINILE | GIRONE A
ROJALKENNEDY - MOSSA	
(25-19; 25-21; 25-20)
ZALET - ANTICA SARTORIA	
(14-25; 19-25; 21-25)

3-0
0-3

Classifica: Martignacco 27, Antica Sartoria e Sangiorgina 21,
Rojalkennedy 15, Zalet 9, Villadies 7, Fvg Academy 3, Mossa 2
MASCHILE
SOCA ZKB - INPUNTO COSELLI	
(22-25; 20-25; 25-14; 25-22; 5-15)

2-3

FINCANTIERI - SLOGA EUTONIA	
(22-25; 15-25; 25-19; 21-25)

1-3

SLOGA EUTONIA - VILLAINS
(25-22; 25-21; 25-21)

3-0

TRE MERLI VOLLEY - IL POZZO	
(15-25; 14-25; 19-25)

0-3

FINCANTIERI - SOCA	
(25-19; 26-24; 15-25; 25-13)

3-1

Classifica: Il Pozzo e Futura 21, Olympia 18, InPunto Coselli
e Sloga Eutonia 17, Pordenone 12, Soca Zkb 10, Villains 7,
Fincantieri 6, Mortegliano 3, Tre Merli 0

bianconere, brave a dettare legge per tutto l’andamento del
match, archiviando la gara, sempre in totale controllo, sullo 0-3.
Sguardo rapido anche alla nuova settimana, teatro di ben
sette nuovi incontri, quattro validi per il girone qualificante alla
final-four territoriale, e tre per la Coppa Venezia Giulia. (M.V.)
GIRONE PROMOZIONE
SOCA ZKB - ZALET BARICH
0-3 (24-26; 23-25; 22-25)
PIERIS - OMA	
0-3 (18-25; 19-25; 17-25)
Classifica: Oma e Zalet 3, Soca, Pieris, Coselli ed Evs 0
GIRONE COPPA VENEZIA GIULIA
BELLETTI VIRTUS - VOLLEY CLUB
0-3 (14-25; 19-25; 22-25)
Classifica: Volley Club 3, Virtus, Le Volpi, Olympia Ts, AzzurraMossa e Sokol 0

INFO 3402841104
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 Secondo weekend di maggio e classifiche sempre più
corte, sia in campo maschile che femminile. Partendo dal
gentilsesso, è stata la settimana del Farravolo che, complice il colpo esterno a Monfalcone, stende la Fincantieri 0-3
e sale nuovamente in testa al girone A, spalla a spalla con
la diretta contendente, quel Staranzano, uscito con l’intera
posta in palio da Ronchi grazie ad un sofferto 0-3, con un
combattuto 25-27 di prima frazione.
Passando al girone B, un solo incontro disputato, con
la rimonta lontano da casa del Sokol, passato prima in
svantaggio sul parquet dell’Altura A per 25-20, prima del
doppio punto consecutivo, utile a conquistare i punti 10 e
11 in graduatoria. Per le ragazze di Aurisina, un solo punto
di distacco dall’Evs, leader del girone.
Concluso il pool di sfide nel femminile, sguardo alla
stagione anche dei giovani uomini. Successo rotondo e
lineare per il Soca che, nel match infrasettimanale, stende
a domicilio il Futura Cordenons terza forza del torneo.
Per i goriziani, +3 sulla prima inseguitrice Prata, andata
a segno sull’altra formazione di comitato, il Volley Club,
battuto in terra pordenonese per 3-0 dopo un 27-25 di

  citysporttrieste

under 17 femminile e maschile

Vittoria e pareggio in vetta: spalla a spalla con lo Staranzano
Vince e convince la capolista Soca, fatica per il Volley Club
prima frazione. Più agevole infine il resto della sfida, con i
bianconeri costretti a subire il ritmo imposto dalla roster di
casa, bravo a chiudere largamente la seconda e terza parte di
gara a 15 e 10. (M.V.)

GIRONE B
ALTURA A - SOKOL	

1-2 (25-20; 15-25; 17-25)

Classifica: Evs 12, Sokol 11, Kontovel 5, Altura A 2

FEMMINILE | GIRONE A
FINCANTIERI - FARRAVOLO	
0-3 (13-25; 20-25; 23-25)

MASCHILE
SOCA ZKB - FUTURA CORDENONS
3-0 (25-15; 25-21; 25-15)

RONCHI - BCC STARANZANO	

PRATA - VOLLEY CLUB

0-3 (25-27; 20-25; 16-25)

Classifica: Farravolo e Staranzano 11, Ronchi 10, Pieris 4,
Fincantieri 0

3-0 (27-25; 25-15; 25-10)

Classifica: Soca 18, Prata 15, Futura 12, Volley Club 9, Pasian di
Prato 6, Il Pozzo 3, Aurora Udine 0

 Le coselline, in testa al girone C, durante un time-out

under 15 femm. e masch. SEI PUNTI IN FILA PER IL MOSSA, ORA AL TERZO POSTO DEL GIRONE B A QUOTA 12

Volley Club in solitaria
Vittoria e primato Virtus
Olympia, prima gioia
Doppietta settimanale del Farravolo, stesa la Fincantieri

N

umeroso e ricco di emozioni, come
ogni weekend, il programma dei tornei femminili e maschili dei campionati di under 15. Ad aprire la lunga
carrellata, la doppia vittoria del Farravolo che,
grazie ai sei punti conquistati si issa al secondo
posto del girone A a quota 14. Per le gialloverdi, un doppio 3-0 rifilato alla Fincantieri. Prosegue la fuga dello Staranzano, forte dei tre punti
maturati a Pieris, ora a +4 dallo stesso Farra.
Biancorosse vittoriose nel derbyissimo isontino grazie ad un 0-3 mai in discussione, con
le ragazze di casa a contatto solo nella parte
centrale della sfida.
Nel girone B, tutto facile per la capolista Mavrica, a segno senza alcuna sofferenza nel testa
coda interno con il Torriana, ancora in coda al
gruppo gravato anche di tre punti di penalità.
Sei punti ravvicinati invece per il Mossa che,
con le vittorie di mercoledì e di ieri, lancia la
rincorsa alla seconda posizione, occupata dal
Soca, vincente a domicilio sull’Azzurra. Grazie
al 3-0 “diesel”, con un primo parziale a 19 e il
terzo ad 8, Soca ora a quota 15 punti.
Primi punti e prima vittoria, prima dell’annunciato ritiro, per l’Olympia Trieste che, nel
derby triestino con il Kontovel, vince per 3-0
nella sfida di bassa classifica nonostante una
situazione emergenziale sia di atlete che di
staff. Successo e leadership incontrastata invece per l’Evs di Sparello, a segno anche nella
super sfida di testa con il Sokol, stesa alla Don
Milani per 3-0. Muove la classifica anche lo Zalet Dvigala, anadato a segno ad Opicina sabato
pomeriggio contro l’Altura B per 3-0, con una
prestazione lineare e costante per tutta la gara.
A completare il pacchetto di sfide femminili, i

 Sesta giornata stagionale consegnata agli annali per

quanto inerente al campionato di under 13 femminile. Nel
girone A, a far da protagonista è la Fincantieri che, grazie al
doppio successo di questi ultimi giorni sale temporaneamente in vetta a quota 8, ad una lunghezza di vantaggio dalla ex
capolista Kontovel. Per le monfalconesi, entrambi i successi
maturati di misura con i punteggi di 1-2 dopo esser state in
ambedue le gare a condurre per 0-2. Calo di concentrazione
invece nelle terze frazioni, con punti importanti lasciati per
strada, in ottica primo posto, cedute a 9 con l’Azzurra e a 17
con il Sokol.
Tra rinvii e defezioni invece, una sola sfida giocata nel
tabellone B, con l’Eurovolley a provare la fuga in vetta alla
classifica dopo la vittoria esterna di questo weekend sul
Bor, sconfitto 0-3. Per le giovanissime neroblu, successo
lineare e gara in discesa dopo il primo parziale conquistato

termine, possono brindare per la vetta consolidata dal successo domenicale sul Soca per 1-2.
Mattia Valles

FEMMINILE | GIRONE A
FARRAVOLO - FINCANTIERI	
3-0 (25-6; 25-11; 25-13)
FINCANTIERI - FARRAVOLO	

0-3 (10-25; 13-25; 8-25)

PIERIS - BCC STARANZANO	

0-3 (12-25; 20-25; 13-25)

Classifica: Bcc Staranzano 18, Farravolo 14, Ronchi 12, Pieris 7,
Fincantieri 2, Turriaco 1
GIRONE B
US AZZURRA - MOSSA	

0-3 (17-25; 11-25; 8-25)

MAVRICA - TORRIANA	

3-0 (25-5; 25-7; 25-5)

MOSSA - FARRAVOLO	

3-0 (25-14; 25-17; 25-22)

SOCA - US AZZURRA	

3-0 (25-19; 25-16; 25-8)

Classifica: Mavrica 21, Soca 15, Mossa 12, Farravolo 6, Us Azzurra
0, Torriana -3
GIRONE C
OLYMPIA TS - KONTOVEL	

3-0 (25-19; 25-23; 28-26)

MIDSTREAM EVS - SOKOL	

3-0 (25-13; 25-14; 25-13)

ZALET DVIGALA - ALTURA B

3-0 (25-10; 25-13; 25-16)

Classifica: Midstream Evs 24, Sokol 17, Zalet Barich 10, Altura B 6,
Olympia Ts 3, Kontovel 0
GIRONE D
 Il Soca ZKB in azione (foto d’archivio). Ieri i ragazzi di coach Matej Juren hanno dovuto cedere il passo al Volley Club PH Slosport.org
due incontri disputati nel girone D. Successo
pesantissimo per la Virtus di coach Dapiran
che, nello scontro di vertice, stende il Coselli
con un rotondo 3-0. Virtussine ora prime del
raggruppamento con una partita di vantaggio
sulle dirette rivali. Festa anche per l’Azzurra
Rdr, uscita con i tre punti dalla gara sul parquet del Bor, steso senza pietà 0-3. Per le azzurrine risultato importante per il morale e la
classifica.

Sguardo completo, infine, nel tabellone maschile, teatro delle due gare andate in scena
negli scorsi giorni e valide per il recupero della terza giornata di campionato. Vittoria in rimonta e di misura per la Fincantieri che, dopo
esser scivolata nel primo parziale, perso con il
Coselli sul 19-25, ribalta la gara, festeggiando
due punti molto utili per l’umore del gruppo.
Primo posto in solitaria ipotecato infine dal
Volley Club di Pascut che, ad una giornata dal

VIRTUS - COSELLI	

3-0 (25-10; 25-11; 25-23)

BOR - AZZURRA RDR

0-3 (12-25; 9-25; 23-25)

Classifica: Virtus 15, Coselli 12, Azzurra Rdr 8, Bor e Altura 2
MASCHILE | GIRONE A
FINCANTIERI - COSELLI	
2-1 (19-25; 25-13; 25-22)
SOCA ZKB - VOLLEY CLUB

1-2 (19-25; 25-17; 23-25)

Classifica: Volley Club 19, Soca 10, Coselli 9, Fincantieri 7, Sloga
Tabor 0

under 13 FEMMINILE

FINCANTIERI, SONO DUE VITTORIE di MISURA:
US AZZURRA E SOKOL STESE AL TIE-BREAK 1-2
L’EUROVOLLEY BATTE IL BOR E PROVA LA FUGA
a 18, prima del dominio totale nel resto della gara, con l’Evs a
festeggiare a 15 e a 8.

Classifica: Fincantieri 8, Kontovel 7, Ronchi 5, Us Azzurra 4,
Sokol 3

GIRONE A
US AZZURRA - FINCANTIERI	
(13-25; 22-25; 25-9)

1-2

BOR - INNOCENTE EVS

SOKOL - FINCANTIERI	

1-2
(10-25; 20-25; 25-17)

GIRONE B
0-3
(18-25; 15-25; 8-25)
Classifica: Innocente Evs 15, Cosellli 9, Olympia Trieste 5, Azzurra
Rdr 4, Bor 3, Sloga Dvigala 0

 Il team del Bor mentre festeggia per un punto realizzato
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sport e università | La sorpresa

Il rettore Roberto Di Lenarda ospite in via Monte Cengio
Per lui la maglietta personalizzata della squadra di volley

 Roberto Di Lenarda insieme a Chiara
Ripepi PH Ufficio Stampa Cus Trieste

 Non è di certo passata inosservata una più
che gradita presenza, una settimana fa, al PalaCus di via Monte Cengio in occasione dell’esordio
della formazione di pallavolo femminile targata
RTM Living nella Coppa Italia di Serie D, sfida poi
vinta per 3-0 contro il Soca Lokanda Devetek.
Ad assistere al match di volley è infatti arrivato
il magnifico rettore dell’Università degli Studi
di Trieste, Roberto Di Lenarda, che ha vissuto
dal vivo il successo della compagine gialloblù

di casa.
Decisamente una presenza che ha inorgoglito
tutto l’ambiente targato Cus, che con le sezioni
agonistiche sta riscuotendo un ottimo successo
in questa stagione: la presenza del numero
uno dell’ateneo giuliano ha spinto le ragazze di coach Federico Vivona ad un successo
piuttosto rotondo, con cui hanno festeggiato
quest’occasione molto importante, al rientro in
campo dopo un anno e due mesi di stop causa

pandemia.
Per l’occasione, il capitano della formazione
femminile del Centro Universitario, Chiara Ripepi, ha consegnato a Di Lenarda una maglietta
personalizzata, al fine di celebrare al meglio
la sua presenza al PalaCus di via Monte Cengio
e nella speranza che il rettore possa ritornare
presto ad assistere ad una partita...
Il Cus Trieste, presieduto da Tiziano Agostini,
vanta oggi numerose attività oltre alla pallavolo,

che spaziano all’interno di un ventaglio
comprendente diverse discipline. Ci sono
quelle svolte outdoor, ci sono la pallacanestro e appunto il volley, il body building, la
ginnastica, il karate, il nuoto ed il tennis. E poi
numerosi corsi in convenzione per la stagione 2020/2021, anche se non tutti ovviamente
sono stati portati a termine a causa delle
difficoltà legate alla situazione emergenziale: dalla capoeira all’hard fit, dal pugilato
alla possibilità di praticare attività nelle
palestre California, e ancora taekwondo,
sub, arrampicata sportiva, difesa personale,
attrezzistica, scherma, kendo, yoga, parkour,
judo, aikido e danza. E tante altre iniziative
sono previste per i prossimi mesi, nella speranza che il virus possa finalmente lasciarsi
in pace e che si possa ritornare a fare sport
a 360 gradi e in totale e completa sicurezza.

l’iniziativa | l’intervista Marino Marini è il direttore della rassegna estiva di Punta Sottile

Repubblica dei Ragazzi:
il camp “Municipalità”
fra sport e senso civico
“Calcio, basket, volley, tennistavolo ma anche impegno sociale”

A

nche quest’anno la Repubblica dei Ragazzi
organizza, da lunedì 19
luglio a venerdì 6 agosto, la “Municipalità R.d.R”,
storico camp estivo per ragazzi
presso il soggiorno “D. Ferro”
dell’Opera Figli del Popolo di don
Marzari, a Punta Sottile (Muggia).
La rassegna, della durata di tre
settimane, ospiterà circa 75 bambini e offrirà svariate attività, tutte gestite dai circa 15 animatori.
Marino Marini, direttore dell’evento, ne presenta i punti cardine: “è vero, sono il direttore, ma
per me è un modo per tornare
bambino e divertirmi. Lo
staff sarà composto
da undici animatori,
più altri due o tre
è tifoso
collaboratori,
e
io stesso offrirò
e sponsor
il mio contribudell’Unione:
to per rendere il
 Un momento del camp estivo “Municipalità R.d.R.” durante una passata edizione. Nella foto in alto, il direttore Marino Marini
soggiorno il più
“Sogno
interessante posla finale col
sibile. Quest’anno la Repubblica
Le attività che il iniziative ludiche per far diver- al giorno a questa attività: l’idea
Padova”
dei Ragazzi compie
Camp estivo propo- tire i bambini, il tutto nel pieno è quella di formare una piccola
il suo 71esimo anno
ne sono davvero va- rispetto delle normative anti-Co- città, una sorta di repubblica, in
di vita ed è nostro comrie, tutte o quasi all’in- vid che ci verranno imposte per cui tutti i bambini sceglieranno
pito portare avanti la tradisegna dell’attività fisica quelle date. Ovviamente, speria- un compito specifico, una sorta
zione di un’associazione che è da all’aperto e del mare: “La struttu- mo di avere qualche libertà in di mestiere. Nel corso delle setmolto tempo un vero e proprio ra offre campi da calcio, basket, più rispetto allo scorso anno”.
timane porteranno avanti questo
punto di riferimento per i giovani pallavolo, tennistavolo, oltre che Non solo gioco e sport, però. Il gioco di ruolo e verranno ricomtriestini, dal momento che offre spazi per fare un tuffo nel golfo. Camp “Municipalità”, come sug- pensati con dei premi, che pospazi sicuri dove potersi diver- Il mio staff ed io organizzeremo gerisce il nome stesso, vuole an- tranno utilizzare per acquistare
tire facendo sport e giochi vari”.
giochi, tornei sportivi e altre dare oltre: “Dedicheremo un’ora bibite, gelati e altri oggetti. Alla

fine del percorso ci saranno delle
vere e proprie votazioni e verrà
eletto un sindaco o una sindaca.
Il nostro obiettivo è quello di insegnare loro il valore del lavoro,
del denaro e della capacità di
collaborare tutti insieme”.
Chi dunque meglio di Marino
Marini, grande appassionato di
sport, per portare avanti questa iniziativa. Tra i suoi amori
ne spicca in particolare uno,
quella per la Triestina, di cui è
grande tifoso ed anche sponsor:
“Sostengo l’Unione con la mia
ditta Korman Italia soprattutto
per passione. Sono un grande
supporter alabardato da sempre e auguro il meglio a questa
società. Tuttavia, devo dire che
nonostante io cerchi di essere ottimista sul futuro, spesso non ci
riesco. Le ultime stagioni, a mio
modo di vedere, sono state piene di delusioni, più a causa dei
giocatori che della società. Credo sia troppo facile criticare chi
lavora, chi si mette d’impegno,
e ben più difficile sia fare i fatti.
Ora ci saranno i play-off, e sinceramente non ho grandissime
aspettative: non ho visto bene i
giocatori nelle ultime uscite, e il
morale non mi sembra alle stelle.
Vada come deve andare, ma da tifoso mi piacerebbe molto vedere
arrivare la Triestina in finale contro il Padova...”.
Tiziano Saule
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 Motori a regime in casa Trieste Racing
Club Academy (nella foto lo staff). La scuderia
triestina è infatti prossima all’esordio stagionale
nel Trofeo “4 Ruote in Pista” della Formula Driver
ASI 2021. Dopo un lungo inverno contraddistinto
da un’infinita attesa e da numerose messe a
punto al banco, la pista torna finalmente ad essere
protagonista.
“Nonostante queste ultime due annate siano
risultate estremamente particolari, TRC Academy
è comunque riuscita a portare avanti i propri
progetti motoristici, sia a livello sportivo che
formativo. La voglia di ritornare in pista c’è ed è
assolutamente palpabile” afferma il team principal Alessandro Spunton. In totale saranno 12 gli
atleti giuliani al via nella Formula Driver, kermesse
organizzata sotto l’Ente di Promozione Sportiva
ASI. Parco piloti equamente diviso fra elementi
navigati e debuttanti in rampa di lancio. “Essere
riusciti ad inserire in scuderia nuovi giovani attra-

automobilismo | il campionato

Trieste Racing Club Academy: il Trofeo “4 Ruote in Pista”
prenderà il via nel prossimo week-end con 12 alabardati
verso i nostri corsi di avviamento alla guida sportiva
(Racing Start, ndr) per noi rappresenta un motivo di
orgoglio” prosegue Spunton.
Sarà il Lignano Circuit di Precenicco ad inaugurare
il Trofeo “4 Ruote in Pista” con un ravvicinato back
to back fra il 16 e il 30 maggio (tappa quest’ultima
inizialmente calendarizzata per il 18 aprile). Successivamente il Campionato Formula Driver proseguirà
con le tappe di Noventa di Piave, Polcenigo, Pomposa e Trieste (3 ottobre 2021). La stagione, infine,
si chiuderà con un ravvicinato trittico sul già citato

Lignano Circuit di Precenicco. “L’obiettivo primario
che ci siamo prefissati è quello di far macinare
chilometri ai nostri piloti più giovani, ma contestualmente siamo convinti di poter raccgliere
qualche exploit grazie all’apporto dei driver più
esperti” il commento finale del team principal
della TRC Academy.
Questo l’elenco delle tappe in programma: Lignano Circuit di Precenicco (Udine) - 16 maggio 2021;
Lignano Circuit di Precenicco (Udine) - 30 maggio
2021; Zona Industriale Noventa di Piave (Venezia)
- 6 giugno 2021; Slalom di Polcenigo (Pordenone)
- 13 giugno 2021; Circuito di Pomposa (Ferrara) - 4
luglio 2021; Zona Industriale Noventa di Piave
(Venezia) - 5 settembre 2021; Circuito di Pomposa
(Ferrara) - 26 settembre 2021; Zona Industriale
Trieste - 3 ottobre 2021; Lignano Circuit di Precenicco (Udine) - 17 ottobre 2021; Lignano Circuit di
Precenicco (Udine) - 14 novembre 2021; Lignano
Circuit di Precenicco (Udine) - 5 dicembre 2021.

automobilismo | la gara grande successo di partecipanti e ottimo livello per lo Slalom

N

on è certo passata in sordina, nonostante l’assenza di pubblico, la prima
edizione dello Slalom
Trieste. La manifestazione automobilistica ha visto gareggiare precisamente 50 vetture di tutti i tipi,
dalle classiche Renault Clio alle più
scenografiche monoposto come
quella del vincitore Alessandro Zanoni, passando per la Porsche 718
Cayman GT4 del triestino Matthias
Lodi.
Un assaggio del clima di gara poteva essere gustato transitando già in
mattinata dalle parti dell’università,
dove i gazebo e le postazioni dei
vari team hanno trasformato per
un giorno il campus studentesco in
un vero e proprio paddock con tutti
gli allestimenti del caso. La storica
tratta - o meglio, parte di essa - è
stata teatro di una vera e propria
sinfonia motoristica dalle 9 fino alle
16 di ieri, regalando alla città un
gradito ritorno dell’automobilismo
sull’altopiano. Un salto nel passato,
sicuramente, per la gioia dei nostalgici, che hanno potuto rivivere le
emozioni della famosa gara andata
in scena fino al 1971 (Paolo Parlato,
in gara ieri, corse anche l’ultima edizione). Ma di certo più di un occhio
è rivolto anche al futuro: si è registrato infatti un certo interesse anche nelle fasce più giovani che, pur
senza aver mai assistito alla corsa
nel suo format originale, rappresentano quel bacino di appassionati a
cui si rivolgerà potenzialmente la
nuova stagione del motorsport nostrano. E anche tra i residenti, nonostante qualche (comprensibile)
mugugno per la chiusura del tratto
di strada, sono stati diversi i curiosi che hanno approfittato della postazione privilegiata per godersi lo
spettacolo direttamente dal giardino di casa.
La gara
La manche di prova, conclusa senza
intoppi attorno alle 10.30, ha fatto
da preludio alle tre frazioni di gara
vera e propria, in cui i piloti hanno
tirato fuori il massimo dalle loro
auto per strappare il miglior tempo
nella percorrenza delle sedici “porte” che componevano il circuito.

Alessandro Zanoni è 1°
sullo storico percorso
della “Trieste - Opicina”
Renault Clio, monoposto e Porsche: puro spettacolo!

 Qui a lato, una Clio RS

presente ieri allo Slalom;
nella foto sotto, Mattias
Lodi con la sua Porsche
718 Cayman GT
Come noto, infatti, si trattava della
specialità dello slalom, e dunque
il passaggio tra i birilli era parte
fondamentale del percorso, con
le relative penalità per chi avesse
toccato uno o più coni. Nel corso
della prima manche, aggiudicata
da Zanoni (1:56:31, 7.24 secondi di
scarto su Roberto Marchi), l’Alfa
147 di Luca Molinari ha riscontrato dei problemi che hanno causato
uno spandimento di olio tra la quinta e la settima porta, comportando
la sospensione temporanea delle
partenze per mettere in sicurezza il
tracciato.
Intorno alle 13.30 è partita la seconda frazione, che ha visto primeggia-

re Paolo Venturi - terzo nella mano
precedente - con una percorrenza
di 1:56:29 (2.79 secondi meno di Alberto Agosti), mentre anche la terza
e ultima manche è andata a Zanoni,
che con il miglior tempo assoluto
(1:54:18) ha staccato di 3.41 secondi proprio Venturi, secondo assoluto davanti ad Agosti. La gara si è
conclusa puntualmente intorno alle
16, e mentre la viabilità veniva ripristinata per la gioia degli automobilisti “comuni”, sulla gradinata
dell’università è andata in
scena la premiazione di
team e piloti da parte
degli organizzatori
Classifica:
dell’evento.

Venturi
è secondo
assoluto
davanti
ad Agosti

Il bilancio
è ufficiale, dunque: Trieste e
l’automobilismo,
da ieri, si sono finalmente ricongiunti. Il
pensiero comune, che
serpeggiava tra le curve
della Trieste - Opicina, era
infatti già rivolto al 2022: dopo un
successo come questo, macchiato
solo dall’assenza di spettatori, sarebbe un vero peccato pensare di
non ripetersi negli anni a venire.
Il sogno? Arrivare alla replica della gara originale. E chissà che un
percorso graduale, fatto di piccoli
passi, non possa regalare alla città
la realizzazione dell’impresa.
Luca Henke
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 “Desidero ringraziare, a livello personale e
come presidente della Fin Plus Trieste, il Coni
del Friuli Venezia Giulia, per il contributo, dato
a tutto lo sport regionale, che ci ha permesso
di acquisire dei sanificatori ad ultravioletti per
l’aria, che sono stati collocati negli spogliatoi
e in tutti gli spazi chiusi della piscina Bruno
Bianchi, ad ulteriore protezione del pubblico
e degli atleti, che frequentano numerosi, nel
rispetto della normativa anti Covid, l’impianto
natatorio”. Con queste parole Franco Del Campo, presidente della Fin Plus Trieste e direttore
del Centro Federale cittadino, ha accolto Giorgio Brandolin, presidente del Coni FVG, che nei
giorni scorsi ha potuto verificare i risultati dei
contributi a favore di palestre e piscine e di
tutta l’impiantistica regionale.
“Per me è occasione di legittimo orgoglio - ha
detto Brandolin - aver visto di persona come
sono stati impiegati questi contributi per la

impianti | le riaperture

Sanificatori ad ultravioletti per l’aria alla piscina
Bruno Bianchi grazie al contributo del Coni Fvg

sanificazione degli impianti sportivi. Contributi
che siamo riusciti ad ottenere dalla Regione FVG,
che a sua volta ha voluto fossero gestiti direttamente dal mondo dello sport, attraverso il Coni,
e assegnati a tutti coloro che ne hanno diritto, in
base a precisi criteri oggettivi, per rendere ancora
più sicuri gli ambienti dove viene fatta l’attività
sportiva. è importante - ha aggiunto Brandolin
- che tutti noi, adesso e dopo questa pandemia,
diventiamo maggiormente consapevoli dei comportamenti che si devono mantenere, per vivere
e fare sport in modo più sicuro. Quello che stiamo
facendo - ha concluso il presidente del Coni FVG è quindi anche un investimento per il futuro dei
nostri atleti”.
La piscina “Bruno Bianchi” di Trieste - va ricordato - è uno dei più grandi ed importanti impianti
natatori italiani ed è una vera “eccellenza” a livello
nazionale ed internazionale.
“In tutto questo periodo - ha voluto precisare

Franco Del Campo - siamo riusciti a garantire
gli allenamenti e l’attività agonistica di centinaia di atleti, di tutte le età, ma in particolare
per i giovani, i più colpiti dalla pandemia.
Presto apriremo, come previsto dall’ultimo
decreto legge, anche la vasca esterna, che
permetterà la ripresa dell’attività didattica e
del nuoto libero all’aperto, in piena sicurezza
e nel rispetto delle linee guida della FIN, ma è
un peccato che non sia stata prevista, a differenza delle palestre, la riapertura al pubblico
e ai più piccoli anche delle piscine coperte, che
può svolgersi nella massima sicurezza, anche
grazie ai sanificatori che si possono installare
negli spazi interni. Sarebbe quindi opportuno
- ha concluso Del Campo - che il mondo politico si informasse e decidesse, approfondendo
e conoscendo meglio l’ambiente del nuoto,
tanto importante a livello sociale, educativo
ed anche economico”.

nuoto | la rassegna Oltre 300 partecipanti alla 16a edizione del Memorial organizzato dall’Ustn

Gymnasium Pordenone
vincente al 16° Trofeo
Calligaris alla Bianchi

ha dominato i 200 dorso (1’59”64) e
colto il successo anche nei 100 dorso
in 56”47. Pizzini, olimpionico a Rio, ha
dettato legge nei 200 rana (2’13”50)
ripetendosi poi nei 100 (1’02”61). Geremia Freri (Bentegodi) ha concesso il
bis e dopo i 400 sl è salito sul gradino
più alto nei 200 in 1’53”16. Doppietta d’oro anche per Ivano Vendrame
(Esercito) che dopo i 50 di sabato, si
è imposto anche nei 100 sl in 50”53.
Nei 200 farfalla lotta a tre con Ettore
Nanetti (Gymnasium), vincitore con
il nuovo record regionale juniores e
cadetti (2’04”53). Nei 100 farfalla Lorenzo Gargani (Cus Udine) ha domato
distanza ed avversari con il crono di
53”48. E’ stato un 200 metri senza storia quello che ha visto il ventenne Daniel Zammattio (Gymnasium) imporsi
in 2’07”59. In campo femminile nei 200
farfalla ancora Anna De Feo (Venezia),
che dopo i 400 mx si è imposta sulle
quattro vasche del delfino in 2’15”80.
Nei 200 sl invece la sfida a due tra l’attesa veneta Giulia Salin e la portacolori
della Tergeste Martina Babic ha visto
prevalere quest’ultima (2’04”11). Nei
200 rana la Tergeste Nuoto ha colto un
altro oro con Elena Salvagnin (2’38”14)
mentre sui 200 dorso prima Elena Pravato (Venezia, 2’21”07). Nella gara regina dei 100 sl Alessandra Miari Fulcis
ha colto il terzo oro della due giorni,
vincendo in 57”21. Sui 100 rana Elisabetta Turri (Cus Udine) si è ripetuta
vincendo in 1’11”97. I 100 dorso hanno vissuto sul testa a testa tra Valentina Serafin (San Vito, 1’05”75)
e Anna De Boni (Centro
Nuoto Le Bandie), dove
quest’ultima ha avuto
Il Premio
la meglio in 1’05”42.
Nei 100 farfalla GiuLokar
lia Salin si è aggiuè andato
dicata i 100 farfalla
in 1’03”45. Infine,
a
Giulia
Salin
 Una veduta della “Bruno Bianchi”. A destra, un primo piano di Alessandro Agosto, che ha primeggiato nei 50 e 200 dorso paralimpici
la quindicenne Giae Giorgia
da Alzetta (Gymnasium) ha primeggiato
randino (Tergeste Altura), che ha è stato Lorenzo Gargani (Cus Udi- Nei 400 mx battaglia
Marchi
sui 200 mx in 2’21”03.
fatto la voce grossa nei 400 vincendo ne) a uscire vincitore in 23”91. Nelle a tre con Anna De Feo
Per il settore paralimin 4’48”06. Sulle 8 vasche si è invece gare in rosa ottima impressione per (Venezia, 4’53”89) al sucpico, Riccardo Fuso (Ustn,
imposto Geremia Freri (Bentegodi), la ventenne del Team Veneto Alessan- cesso davanti a Giada Alzetcategoria S14) ha timbrato ieri
sui 50 dorso il portacolori del Team dra Miari Fulcis, prima sia nei 50 sl in ta (Gymnasium) e Martina Babic
il nuovo record italiano FINP dei 200
Veneto Renato Castellani (27”08), ha 26”03 che nei 50 farfalla in 27”58. Sui (Tergeste).
rana in 3’32”24 mentre Alessandro
prevalso su Diego Scognamiglio (Ben- 50 rana Elisabetta Turri (Cus Udine,
tegodi). Nei 50 rana sul gradino più 33”04) si è colorata d’oro; sui 50 dorso DAY 2 Ieri invece protagonisti Luca Agosto (Ustn, S14) ha riscritto il prialto del podio Marco Menta (Team è stata la quindicenne Anna De Boni Mencarini (Aniene) e Luca Pizzini (Ca- mato nazionale FINP dei 200 dorso con
Veneto, 29”46) mentre sui 50 farfalla a sbaragliare la concorrenza in 30”07. rabinieri). Il primo, più volte azzurro, il tempo di 2’42”32.

Triestina Nuoto protagonista fra gli atleti paralimpici

S

i è svolto nel week-end il 16°
Trofeo Calligaris, organizzato dalla Triestina Nuoto, con
300 atleti alla Bianchi. Nella
classifica a squadre ha primeggiato il
Gymnasium Pordenone, che ha conquistato la rassegna, mentre il Trofeo
Serena, dedicato alla migliore formazione paralimpica, è andato ai padroni
di casa. Il premio Lokar per la miglior
prestazione femminile sia FIN che FINP
è stato vinto rispettivamente da Giulia
Salin (per i 400 sl nuotati in 4’12”29) e
Giorgia Marchi, capace di chiudere i 50
sl in 31”6.
DAY 1 Nella giornata di sabato tra le
donne la scena se l’è presa la mestrina Giulia Salin (Nuoto Venezia), astro
nascente del mezzofondo, che ha dominato i 400 stile in 4’12”29. Degna di
nota anche la sfida sui 50 sl tra Ivano
Vendrame (Esercito) e Giovanni Guatti
(Cus Udine). Il primo, già semifinalista
mondiale sui 100, si è colorato d’oro
in 23”21 precedendo Guatti, capace di
riscrivere con il crono di 23”32 il primato regionale juniores.
In ambito paralimpico sono arrivate
due perle Ustn firmate Alessandro
Agosto (S14) e Giorgia Marchi (S14). Il
primo, sui 50 dorso, si è preso la miglior prestazione assoluta FINP e FISDIR mentre la seconda ha divorato la
vasca dei 50 sl timbrando, con il tempo di 31”06, il nuovo primato italiano
assoluto FINP.
Nelle altre competizioni maschili, da
segnalare il quindicenne Simone Fer-
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