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La Triestina chiude sull’1-1
sul campo dell’Arzignano
e muove la sua classifica
Qualche passo avanti per
la formazione di Bonatti,
che rimonta lo svantaggio
grazie allo spunto di Felici
Ma c’è ancora da crescere
sul fronte della pericolosità
Domani impegno a Novara,
unica squadra a pieni punti
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L’EDITORIALE

di Roberto Urizio

Un passettino avanti
di un lungo percorso
Un aiutino dalle altre?
Servirebbe tempo, ma il tempo non c’è. È il
mantra di queste settimane in casa Triestina,
che nel momento delle partite che valgono i tre
punti ha dovuto fare i conti con un inevitabile
ritardo rispetto agli altri sotto diversi aspetti, soprattutto in fatto di “essere squadra”. Ad
Arzignano qualche segnale positivo c’è stato,
a cominciare dalla capacità di reagire a una
situazione di svantaggio, ma non ancora abbastanza per poter vincere le partite. Ora arriva
la parte probabilmente più difficile, ovvero
quella di tradurre la qualità in moneta sonante, che nel calcio è rappresentata dai gol. Gli
uomini capaci di segnare e di creare situazioni
in area avversaria ci sono, ma se fin qui non si
è visto molto su questo fronte (difficoltà tutto sommato comprensibile), ci si aspetta una
crescita graduale. Le prime due giornate hanno mostrato che nessuno è esente da difetti e
per chi, come l’Unione, deve giocoforza agire
di rincorsa, se le altre non accelerassero subito sarebbe un bel vantaggio.

PALLANUOTO | EUROPEI

BRONZO PER L’ORCHETTA
CERGOL CON IL SETTEROSA
A PAGINA 9

PALLAMANO | SERIE A2

TRIESTE TROVA IN CASA
DUE PUNTI DI PLATINO
A PAGINA 11
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CALCIO  SERIE C
ARZIGNANO
TRIESTINA

1
1

GOL: 22’ pt Molnar, 35’ pt Felici
ARZIGNANO Volpe, Cariolato, Piana, Molnar, Bonetto (7’ st Gemignani), Bontempi (7’ st Antoniazzi),
Casini, Barba (30’ st Bordo), Cester, Grandolfo (38’
st Grosso), Fyda (30’ st Parigi). All. Bianchini
TRIESTINA Pisseri, Ghislandi, Di Gennaro, Sabbione,
Sarzi Puttini, Felici (13’ st Paganini), Crimi (36’ st
Lollo), Gori, Furlan (36’ st Lombardi), Minesso (22’ st
Adorante), Ganz (22’ st Petrelli).
All. Bonatti

NOTE: ammoniti Cariolato, Sabbione, Paganini,
Fyda, Casini, Ghislandi; calci d’angolo: 2-1; minuti di
recupero: 1’ e 3’

SERIE C - GIRONE A

SQUADRA
NOVARA
LECCO
JUVENTUS U23
PORDENONE
PRO PATRIA
VICENZA
SANGIULIANO
TRENTO
PADOVA
FERALPISALÒ
PERGOLETTESE
RENATE
PRO VERCELLI
VIRTUS VERONA
ARZIGNANO
ALBINOLEFFE
PIACENZA
TRIESTINA
PRO SESTO
MANTOVA
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6
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
0

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

V
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

N
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
0
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0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
2

F
5
4
3
3
2
7
4
4
2
1
2
2
2
3
2
2
2
1
3
3

Ecco il primo punto
ma l’Unione ancora
fa fatica in zona gol
Segnali di crescita ma incisività da migliorare

ARBITRO: Dario Di Francesco di Ostia Lido
(assistenti Antonio D’Angelo di Perugia e Glauco
Zanellati di Seregno, quarto ufficiale Riccardo
Boiani di Pesaro)

ARZIGNANO- TRIESTINA
FERALPISALÒ- PRO PATRIA
LECCO- PERGOLETTESE
MANTOVA- NOVARA
PADOVA- VICENZA
PIACENZA- VIRTUS VERONA
PORDENONE- JUVENTUS U23
PRO SESTO- ALBINOLEFFE
RENATE- SANGIULIANO
TRENTO- PRO VERCELLI

TRIESTINA | LA GARA FELICI REGALA L’1-1 CONTRO L’ARZIGNANO

S
2
2
1
1
1
3
3
3
2
1
3
3
4
3
2
3
3
3
8
6

PROSSIMO TURNO
JUVENTUS U23- PADOVA
NOVARA - TRIESTINA
PERGOLETTESE- ALBINOLEFFE
PIACENZA - FERALPISALÒ
PRO PATRIA- MANTOVA
PRO SESTO- ARZIGNANO
PRO VERCELLI- RENATE
TRENTO - SANGIULIANO
VICENZA- LECCO
VIRTUS VERONA - PORDENONE

G

li aspetti positivi
sono il primo punto
conquistato e una
maggiore padronanza del gioco, al netto del fatto
che l’Arzignano è una squadra
diversa dal Pordenone. C’è
invece ancora da registrare
la qualità negli ultimi sedici
metri, perché se è vero che
al “Dal Molin” la Triestina ha
tenuto il pallino in mano per
larghi tratti, questa superiorità territoriale
non si è poi tradotBuon
ta in un numero di
rientro
occasioni da rete
per Crimi
adeguato. Se nel
primo tempo i paGhislandi
droni di casa hanok sulla
no anche cercato,
destra
in alcuni casi riuscendoci, di ripartire
con un minimo di pericolosità, nella ripresa l’Unione ha controllato in maniera
netta il centrocampo, senza
però rendersi davvero insidiosa in area avversaria. Aspetti
che possono far parte di una
squadra ancora in cantiere,
che sabato ha concesso poco
a un avversario a dir il vero incisività in zona gol.
più propenso a chiudersi che a Le scelte di Bonatti hanno tutfare la partita. Il gol di Molnar, to sommato pagato: Ghislandi
agevolato da un’uscita così è apparso più pronto di Ciocosì di Pisseri (qualche prote- fani in questo momento, Crista per il contatto sul portiere, mi ha svolto il suo compito
che comunque sceglie male il da interditore egregiamente
tempo), poteva essere un ma- e Felici è stato decisivo. Sabcigno, ma la buona reazione bione, riportato nella sua area
della Triestina ha portato al di competenza, ha lavorato
bel gol di Felici e alla ripresa di bene in coppia con Di Gennacui dicevamo, con tanto pos- ro. Si potrà dire che schierare
sesso palla, la sensazione di Pisseri non ha avuto gli effetti
essere superiori ma la scarsa desiderati, ma sarebbe inge-

FABIO SEVERO appartamento in pieno centro ampia metratura: cucina
abitabile, salone doppio, tre camere,
doppi servizi, ripostiglio, armadio a
muro, due ampi balconi, ascensore,
condizionato, riscaldamento centralizzato. Libero da subito.
€ 248.000

Gestione immobiliare e
compravendite a Trieste

STRADA COSTIERA porzione di bifamiliare in vendita con giardino di proprietà,
vista mozzafiato. Occupata da inquilino
con contratto disdettato. € 320.000

 In alto, Marco Crimi, al rientro dopo
la squalifica, ha fornito una prestazione
di grande sostanza in mezzo al campo
Per il suo compagno di reparto Mirko Gori
(foto in basso) gara in chiaroscuro, con
qualche difficoltà nel primo tempo
e una ripresa in crescendo PH Nedok
neroso gettare la croce addosso al portiere per un errore.
Certo, l’annunciata alternanza tra estremi difensori può
anche rivelarsi un rischio, ma
vedremo nelle settimane la risposta dei due aspiranti titolari. Domani a Novara, contro
l’unica squadra a punteggio
pieno dopo due giornate, un
test importante sullo stato di
avanzamento dei lavori in casa
alabardata.
Roberto Urizio

VIA GALLINA centro ampia metratura:
ascensore, centralizzato, composto
da tre camere, studio, salone doppio,
cucina abitabile, doppi servizi, poggioli. Locato da inquilino. € 420.000

CERCHIAMO per nostri clienti referenziati appartamento in zona centrale con due camere, cucina abitabile
o soggiorno con cottura: pagamento
immediato

Casa Coral Immobiliare  348 3909462 agenzia.casacoral@gmail.com www.casacoral.it
n

n

n
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LE ALTRE

Il Padova vittorioso sul Vicenza
Colpaccio della Pro Patria a Salò
In testa c’è solamente il Novara

 340 2841104  citysport@hotmail.it

 Il big match della seconda giornata va al Padova,
che supera 2-1 il Vicenza ribaltando le indicazioni del
primo turno. Rimane così a punteggio pieno soltanto
il Novara, prossimo avversario della Triestina nella gara
di domani, che passa 2-1 sul campo del Mantova, unica
formazione ancora senza punti. La sorpresa del sabato è
firmata dalla Pro Patria, che espugna di misura il terreno
dell’ambiziosa Feralpisalò. Il Pordenone non riesce a

concedere il bis e viene raggiunto a tempo scaduto (e
con qualche polemica) dalla Juventus Under 23 (o Next
Gen, come preferite). Bene Lecco (2-0 alla Pergolettese)
e Renate (1-0 al Sangiuliano), che si mettono nel gruppo
a quota quattro punti, e vittoria anche per il Trento che
supera nettamente in casa la Pro Vercelli (4-1 il risultato).
Finiscono in parità Pro Sesto - Albinoleffe (2-2) e Piacenza
- Virtus Verona (1-1).

TRIESTINA | SALA STAMPA LE REAZIONI DOPO IL PAREGGIO SCATURITO AL “DAL MOLIN”

Bonatti: “Prestazione solida,
una base per alzare il livello
Davanti è mancato qualcosa”
Felici: “Contento per il gol. Già a Novara dobbiamo fare di più”

A

ndrea Bonatti guarda il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio
contro l’Arzignano. “Abbiamo dimostrato di poter fare una partita di sacrificio e maturità, indipendentemente da chi gioca” afferma l’allenatore
della Triestina. “Siamo partiti bene, creando subito alcune situazioni interessanti, poi siamo andati sotto, complice anche
un fallo sul nostro portiere, ma l’abbiamo
rimessa in piedi. Da quel momento la partita si è sporcata, a causa anche di un terreno di gioco difficile e per la loro aggressività. Abbiamo cercato di sviluppare il
gioco sugli esterni e cercando di vincere i
duelli e le seconde palle, senza concedere
nulla agli avversari”. Il tecnico alabardato
esprime “rammarico per il risultato, ma
la prestazione è stata solida e il gruppo,
pur essendo ancora in costruzione, si
dimostra presente. Davanti ci è mancato qualcosa, ai punti avremmo meritato
di vincere ma bisogna essere più bravi a
prendersi gli episodi positivi e non aspettare che piovano dal cielo. Mi è piaciuto
lo spirito battagliero, che incarna quello della proprietà, della tifoseria e della
conduzione tecnica: questa è la base per
alzare il livello, pulendo il gioco quando
possibile e aumentando ancora il tasso di
agonismo”. La scelta del portiere, aggiunge Bonatti “rientra in una logica secon-
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in volta, tra i pali come per i giocatori
di movimento”. Più in generale, il mister
sottolinea come “tante strade portano al
risultato e bisogna capire ogni volta quale sia quella giusta. Questa squadra ha
dei valori, dobbiamo ottimizzare il tempo
ma le risposte fin qui sono state positive,
e lo dimostra il risultato di oggi, ottenuto
in rimonta dopo un episodio sfortunato”.
Mattia Felici è “contento per il gol. Abbiamo bisogno di un po’ di tempo, anche
se non c’è, perché abbiamo molto da migliorare. La rosa è ampia, dobbiamo conoscerci e crescere, stiamo lavorando
intensamente per farlo e già dalla partita
di Novara dobbiamo far vedere qualcosa
in più”. Buon rientro per Marco Crimi,
che ha visto “una partita tosta in
fase di interdizione. Dobbiamo
metterci questa cattiveria e
Crimi:
calarci nella realtà del cam“Buona
pionato, aggiungendo volta
l’intensità,
per volta le idee di gioco. Laora
ci
serve
voriamo per aggiungere qua L’allenatore della Triestina, Andrea
lità, al momento alcune cose
maggiore
Bonatti, ha visto una prestazione
vengono
e altre meno”. Il cenqualità”
“di sacrificio e maturità”
trocampista è l’unico “sopravvissuto” alla rivoluzione estiva.
do cui tutti sono protagonisti attivi.
“Fa piacere essere rimasto, significa
Mastrantonio ha fatto bene con il Porde- che la nuova società ha fiducia in me. Cernone, stavolta ho valutato che la partita cherò di ripagarli”.
fosse adatta a Pisseri. Sceglierò di volta
Roberto Urizio
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BASKET  SERIE A

PALLACANESTRO TRIESTE | L’INTERVISTA PARLA IL MASSIMO DIRIGENTE BIANCOROSSO

Ghiacci: “Sono ottimista
per il futuro che ci attende”
“Le trattative su main sponsor e proprietà procedono bene”

S

i può davvero tirare un
sospiro di sollievo per il
futuro che verrà? In attesa di novità ufficiali su
main sponsor e nuova proprietà
(e stavolta sì che, a differenza
degli scorsi mesi, si dovrebbe
essere a un passo per entrambi
gli annunci), Mario Ghiacci pensa al presente e a un campionato
di serie A che si avvicina sempre
più, ma con un pizzico di ottimismo in più rispetto agli scorsi
mesi.
Presidente, le “fumate bianche” sulle novità in ambito societario stanno davvero per arrivare?
«Ci sono trattative in atto già da
tempo, ma le cose stanno andando nel verso giusto. C’è un patto
di riservatezza tra le parti che va
rispettato, la stesura di contratti
di questo tipo richiede pazienza
e i tempi non sono dettati da noi.
Quello che posso dire è che ora
sono maggiormente ottimista
per il futuro della Pallacanestro
Trieste».
Di fatto, la costruzione definitiva della squadra si è completata negli scorsi giorni, con l’ar-

squadra».
L’inizio di campionato è sempre più vicino: come vede la
sua Trieste?
«Per ora siamo contenti di come
si sta comportando la squadra,
che è completa e ha un suo peso
specifico. Voglio sottolineare il
lavoro di Marco Legovich che, al
di là dei suoi 29 anni, non è una
semplice scoperta ma già una
piccola conferma. Quando abbiamo deciso di dare a lui le chiavi del team, non avevo il minimo
dubbio sul fatto che potesse
già dare la sua impronta
in questa prima fase
“Fayne
di stagione».
non era
Soddisfatto sin qui
dei numeri della
 Mario Ghiacci, presidente della Pallacanestro Trieste, ripone fiducia
il lungo
campagna abbosul lavoro del gruppo squadra del neo-coach Marco Legovich Ph. Nedok
adatto
namenti?
al nostro
«È quello che un
team”
rivo di Spencer che libera già che è un atleta molto
po’ ci aspettavamo:
giovane e un po’ tropFayne...
qualcuno ha storto il
«È un’opportunità di mercato po leggero per ricoprire
naso per gli aumenti, ma
che si è ripresentata e che ab- lo spot da “5”. Abbiamo riin linea generale è una cambiamo colto al volo, dopo che flettuto se fosse il caso o meno pagna che non ha voluto appeavevamo seguito Spencer già di aspettarlo, ora troveremo una santire i prezzi: contiamo che i
qualche tempo fa. Su Fayne ave- soluzione per il suo contratto: tifosi continuino a darci fiducia».
vamo fatto un investimento di crediamo che non avrà grossi
Alessandro Asta
 SANDROWEB79
due anni, ma ci siamo accorti problemi a transare con un’altra

LE AMICHEVOLI UNA SOLA PARTITA GIOCATA, SABATO PROSSIMO A CAORLE C’È TREVISO

Lo “sfogo” di Legovich
dopo il +30 al Rogaska
“Primi 20’ insufficienti”
Contro gli sloveni bene Pacher, Davis e Bartley
opo un weekend di amiD
chevoli
“decapitato”
dalla rinuncia forzata allo

scrimmage in programma
sabato scorso con il Kapfenberg per i casi di positività al
Covid riscontrati nel gruppo
squadra austriaco, dopo la
giornata di riposo concessa
sabato ai giocatori biancorossi la Pallacanestro Trieste si è rimessa al lavoro
per preparare l’ultima parte
di precampionato. All’orizzonte c’è la sfida contro Treviso di sabato prossimo a

Caorle, sette giorni dopo ci
sarà il torneo di Jesolo con
Venezia, Napoli e la stessa
Nutribullet. E se da un lato il
+30 rifilato venerdì scorso al
Rogaska può far sorridere il
popolo biancorosso presente all’Allianz Dome, dall’altro
c’è un Marco Legovich deluso dai primi due quarti difensivi del proprio team. “A
metà partita ho chiesto alla
squadra di fare una scelta: se
voler essere quella dei venti
minuti iniziali, assolutamente insufficienti, o quella del-

 Marco Legovich, coach di Trieste

la seconda metà di partita.
Prima capiremo che questa
squadra non può prescindere negli ultimi due quarti, migliore sarà il nostro cammino”. Uno “sfogo” che spiega a
chiare tinte - ancora una volta - quanto il giovane tecnico
biancorosso stia cercando di
lavorare assieme al proprio
staff per plasmare al meglio
un’identità del collettivo giuliano basato sulla difesa e
l’intensità. Ovverosia, tutto
ciò che si è visto solo in parte nell’amichevole di venerdì
scorso. Con uno Spencer in
più in pitturato che in casa
triestina tutti sperano possa
dare quel peso specifico che
Fayne non era riuscito a dare
nelle poche settimane al servizio della squadra, Trieste si
guarda allo specchio per capire quali sono gli angoli da
smussare, pur godendosi le
buone prove individuali inanellate da Pacher e Bartley
nell’amichevole col Rogaska
(oltre al buon stato di forma
dimostrato da Davis). (A.A.)
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 Sorteggio effettuato, adesso si può
davvero iniziare a pensare alla coppa.
La Len infatti ha definito il primo turno
dell’Euro Cup 2022/2023, che si disputerà
tra il 13 e il 16 ottobre. La Pallanuoto Trieste, al suo esordio in una competizione
continentale per club, è stata inserita nel
gruppo D che si giocherà a Barcellona.
Queste le avversarie della compagine
sponsorizzata Samer & Co. Shipping: i
padroni di casa del Mediterrani, i greci
dell’Apollon Smirne, la Stella Rossa di
Belgrado, gli ungheresi del Bvsc e gli
slovacchi del Kosice. Le prime quattro
classificate dei quattro gruppi accederanno al secondo turno di Euro Cup
(girone tra il 28 e il 30 ottobre), quinte e
seste finiranno in Challenger Cup.
La Pallanuoto Trieste ha il chiaro obiettivo di andare avanti in Euro Cup, anche

SERIE A1 MASCHILE

Euro Cup, definite le avversarie del primo turno
Trieste a Barcellona, girone difficile per gli alabardati

NAZIONALE GRANDE SODDISFAZIONE PER LA RAGAZZA TRIESTINA

L’Italia sale sul podio
Bronzo per la Cergol

se il lotto di avversarie che a Barcellona
si troveranno contro Ray Petronio e
compagni è di assoluto valore. Molto
temibili soprattutto il Mediterrani, che
potrà sfruttare il fattore campo, il Bsvc,
che nel palmares può contare su sette
titoli magiari, e la Stella Rossa allenata
dal c.t. della nazionale serba Deki Savic.
Attenzione anche all’Apollon, mentre
gli slovacchi del Kosice potrebbero sorprendere. “Siamo finiti in un girone
complicato - analizza l’allenatore della
Pallanuoto Trieste Daniele Bettini (nella
foto assieme al d.s. Brazzatti) - non sarà
affatto semplice prendersi uno dei primi
quattro posti. Affronteremo squadre di
blasone e abituate al palcoscenico internazionale. Noi però abbiamo tantissima
voglia di ben figurare e di prenderci la
qualificazione”.

GIOVANILE

Alle finali scudetto
U16 e U18 femminile
arriva un doppio 7°
posto per le orchette

Agli Europei di Spalato il Setterosa va a medaglia

U

na
soddisfazione
enorme per tutto
lo sport triestino.
Già non accade così
spesso che un’atleta della nostra città venga convocata in
nazionale maggiore, in questo
caso è arrivata addirittura una
medaglia. L’epilogo dei Campionati Europei di Spalato ha
sorriso all’Italia del c.t. Carlo
Silipo e all’orchetta Lucrezia
Cergol, classe 2001, capitano
della squadra di serie A1 femminile della Pallanuoto Trieste. Sono stati dieci giorni intensi, vissuti su un’altalena di
emozioni dalla giovane ragazza alabardata. Inserita nelle
quindici convocate per la rassegna continentale, la Cergol
ha faticato a trovare un posto
in squadra nelle prime due
uscite, contrassegnate dai
successi su Slovacchia e Spagna (proprio la squadra che
vincerà l’oro). Poi Silipo ha
concesso fiducia alla “mula”,
che è andata in gol contro
Israele e due volte contro la
Serbia, nel confronto a distanza con il nuovo innesto della
Pallanuoto Trieste al femminile, Jelena Vukovic. Lucrezia
ha giocato anche contro la
Francia (19-6 nell’ultima partita del girone) e ha timbrato
il cartellino nel confronto dei
quarti di finale vinto per 16-8
contro la Croazia.
Dopo un pizzico di delusio-

 Grande festa per l’Italia al femminile, medaglia di bronzo ai Campionati Europei
ne per l’esclusione nella semifinale persa dal Setterosa
contro la Grecia, la Cergol ha
ritrovato un posto nelle tredici nelle finale per il terzo posto contro l’Olanda, giocando
tanti minuti e offrendo un prezioso contributo soprattutto
in fase di difesa e transizione
offensiva. La gara contro le
“orange” è stata equilibrata
e combattuta fino al quarto periodo. Sotto di due gol
(10-12), l’Italia ha piazzato un
clamoroso parziale di 6-1 negli ultimi 8 minuti, ribaltando
la situazione e conquistando
così una preziosissima medaglia di bronzo. Forse, per
gioco espresso e potenzialità dimostrate in particolare
nella prima parte del torneo,
questa Italia meritava qualco-

sa in più. Per adesso va bene
così, per la felicità di Lucrezia
e di Dafne Bettini, ex orchetta e figlia dell’allenatore della
Pallanuoto Trieste di serie A1
maschile Daniele Bettini. Due
ragazze che hanno fatto incetta di podi con le nazionali
giovanili, che adesso possono
fregiarsi di un alloro decisamente più importante.
L’Europeo femminile si è chiuso con la vittoria della Spagna
in finale sulla Grecia, mentre
per quanto riguarda quello
maschile quarto posto per
l’Italia di Sandro Campagna,
battuta in semifinale dalla
Croazia padrone di casa (a
causa di un rigore contro molto dubbio) e poi dalla Spagna
nella finale per il bronzo. Oro
ai croati, argento all’Ungheria.

 Adesso la stagione 2021/2022
può dirsi finalmente conclusa. Le
finali scudetto Under 18 e Under
16 femminile di Avezzano hanno infatti rappresentato l’ultima
appendice della scorsa annata. Le
squadre della Pallanuoto Trieste,
guidate da Andrea Piccoli, hanno
conquistato entrambe il settimo
posto.
Le più grandi, le U18, hanno dovuto fare i conti con un inizio di torneo particolarmente complicato
e dopo le sconfitte in sequenza
contro Rapallo, Bogliasco, Como,
Orizzonte Catania (nei quarti di
finale) e di nuovo Rapallo, hanno
centrato il successo nella finale
per il settimo posto contro il Como
per 13-12, grazie alle reti di Lonza
(2), Bozzetta (1), Marussi (4), Zoch
(3), Marega (1) e Zavattin (2). Le
U16 nel girone si sono arrese a
Bogliasco e Orizzonte Catania, poi
hanno battuto il Rapallo, guadagnandosi il quarto di finale contro
il Plebiscito Padova. Nel derby del
Triveneto le orchette hanno offerto una buona prestazione, che
però non è bastata per fermare la
patavine. Nella semifinale per il
quinto posto è arrivata la cocente
sconfitta con il Como, mitigata
poi dalla vittoria sul Rapallo di
domenica mattina, 10-6 grazie ai
gol di Zavattin (2), Gaspardo (2),
Zoch (4) e Portillo (2).
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L’ANALISI | IL CAMPIONATO ARRIVA LA PRIMA VITTORIA IN CASA

IL DOPO PARTITA

Da imballata a vincente
Trieste, il secondo tempo
scaccia via i fantasmi

Il vice Carpanese:
“Un avvio difficile,
bene poi in difesa”
 Gioie e qualche dolore, per la
Pallamano Trieste, dopo la vittoria
casalinga con Belluno. “Dispiace tanto
per l’infortunio di Sandrin, che va a
colpire un reparto dove siamo già
deficitari” spiega Andrea Carpanese,
vice-allenatore biancorosso. “L’avvio di
gara è stato difficile, abbiamo pagato
un po’ la tensione della prima partita
interna del campionato. Appena ci siamo registrati in difesa le cose sono poi
cambiate, con il break a fine primo
tempo che ci ha permesso poi di fare
una buona ripresa, riuscendo a trovare
subito soluzioni sui loro cambi difensivi. Abbiamo saputo usare bene la testa
in attacco e questo è un bene per la
nostra squadra. Sono due punti d’oro,
adesso pensiamo già a Vigasio”. (A.A.)

L’infortunio al naso di Sandrin è però un brutto neo

S

SERIE A2
ARCOBALENO - COLOGNE
DOSSOBUONO - ARCOM
EPPAN - CASSANO MAGNAGO
MOLTENO - MALO
PALAZZOLO - VIGASIO
TORRI - SAN VITO M.
TRIESTE - BELLUNO

SQUADRA
P
MOLTENO
4
EPPAN
4
TORRI
4
COLOGNE
4
TRIESTE
3
ARCOM
3
PALAZZOLO
3
CASSANO MAGNAGO 2
BELLUNO
1
MALO
0
ARCOBALENO
0
DOSSOBUONO
0
VIGASIO
0
SAN VITO M.
0

G
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

25-29
24-31
31-28
31-29
34-29
34-23
39-25

V
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

N
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0

PROSSIMO TURNO
ARCOM - ARCOBALENO
BELLUNO - DOSSOBUONO
CASSANO MAGNAGO - TORRI
COLOGNE - EPPAN
PALAZZOLO - MOLTENO
SAN VITO M. - MALO
VIGASIO - TRIESTE
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P
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
2
2
2

F
67
65
62
57
62
54
57
53
48
55
44
46
53
47

S
53
52
49
47
48
47
52
50
62
59
54
59
70
68

offerenza a lungo per
quasi un tempo intero,
poi tutto è diventato
più semplice. Sabato
scorso è arrivata la prima vittoria nel nuovo campionato
di A2 della Pallamano Trieste,
con quasi quaranta gol segnati
e tutta la parvenza - guardando solo il punteggio finale - di
una partita facile da giocare.
Non è stato decisamente così,
almeno per quasi trenta minuti. Perché, con un Belluno che
sin quando ha saputo giocare a
viso aperto, trovare il bandolo della matassa sulla
metà campo difensiva è stato un grosso
Ben
problema per i ranove
gazzi di Fredi Ragli effettivi
dojkovic. I sorrisi
che sono
sono arrivati nella
 Max Di Nardo, pivot biancorosso, cinque volte in gol sabato scorso
seconda parte di
andati a
match, con tante
segno
negativo di questa rotazioni per coach Radojkovic
reti segnate ma sosquadra. Le cose sono potrebbero già cominciare a esprattutto con una forcambiate radicalmente sere un problema. E questo sì
mazione ospite che si è
spenta sbattendo proprio sulla a cavallo tra primo e secondo che sarebbe cosa pessima per
difesa triestina. Lo si era detto tempo, quando le bocche da l’immediato futuro. (A.A.)
già sette giorni fa, parlando del fuoco giuliane si sono armate
punticino strappato in trasfer- proprio dai tanti recuperi in
PALLAMANO TRIESTE
39
ta sul parquet dell’Arcom: non difesa e dalla pressione che ha
c’è davvero nulla di semplice generato un fracasso di palle
25
BELLUNO MONDO SPORT
in A2. E l’approccio a presi- perse dai veneti. Ed è questo il
(p.t. 16-11)
diare dai nove metri in su per miglior affare che la Pallamano
i biancorossi è roba ancora su Trieste dovrà fare sempre più
PALLAMANO TRIESTE Postogna, Zoppetti, J. Radojkovic 9, Oblascia 1, Del Frari, Mazzarol 3, Urbaz
cui lavorare tanto: sapendo di suo nelle settimane a venire.
4, Di Nardo 5, Valdemarin 2, Visintin 2, Pernic 8,
essere squadra capace di river- C’è però un neo, dopo il +14 di
Sandrin 5.c.. All. F. Radojkovic
sabato:
l’infortunio
al
naso
di
sarsi in seconda fase con buoni
risultati conseguenti, Trieste Luca Sandrin, dopo uno sconBELLUNO MONDO SPORT Rossa, Bogo 1, Cimbro
per almeno 25 minuti ha invece tro fortuito a “garbage-time”
1, Francescon, Lotto, Marini 2, Possamai, Gelo 2,
giocato al piccolo trotto. Tro- ampiamente attivato nel finaFrederiksen 1, Gjiekstad 9, Danling 9.andrin 7.
vando - come già detto - un Bel- le di partita. Con il timore in
All. Pranjic.
luno Mondo Sport abile a met- casa biancorossa di perderlo
Arbitri: Schiavone e Nicolella
tere a nudo il principale fattore per più di qualche partita, le

PAG. 12 | CIT Y SPORT | Lunedì 12 settembre 2022

 340 2841104  citysport@hotmail.it

  citysporttrieste

CALCIO  DILETTANTI E AMATORIALE

 ALLIEVI E GIOVANISSIMI
Ecco i raggruppamenti
Under 17 e Under 15,
“dirottato” il S. Andrea
 Sono stati ufficializzati dal Comitato regionale della Figc Lnd i gironi
dei tornei Allievi e Giovanissimi, con
la relativa assegnazione ai vari comitati territoriali. Tra gli Under 17, la
parte iniziale della stagione sarà
a livello provinciale e il raggruppamento triestino vede ai nastri
di partenza Chiarbola Ponziana,
Domio, Muglia Fortitudo, Kras Repen,
Primorje, Roianese, San Giovanni,
San Luigi, Cgs, Trieste Victory Academy, Vesna, Zarja e Zaule Rabuiese.
C’è ancora una formazione di casa
nostra, il Sant’Andrea, che per questioni numeriche nella formazione
dei gironi è stata “dirottata” nel
gruppo goriziano. Il torneo regionali
Under 16 presenta 31 squadre iscritte
e suddivise in due gironi. Tre le
società triestine presenti in questa
categoria e inserite nel gruppo B,
ovvero San Luigi, Vesna e Zaule
Rabuiese.
Prima fase provinciale anche per i
Giovanissimi Under 15, dove il girone
triestino presenta 14 formazioni,
nello specifico Chiarbola Ponziana,
Montebello Don Bosco, Kras Repen,
Opicina, Primorje, Roianese, San
Giovanni, San Luigi, Sant’Ignazio,
Cgs, Trieste Victory Academy, Vesna,
Zarja e Zaule Rabuiese. Anche in
questo caso, il Sant’Andrea è stato inserito nel secondo raggruppamento isontino, dove troviamo
anche il Sistiana. Il torneo regionale
Under 14 vede quattro gruppi da 13
squadre e le formazioni nostrane
sono tutte presenti nel girone D: si
tratta di Opicina, San Giovanni, San
Luigi, Sant’Andrea, Trieste Victory
Academy, Zarja e Zaule Rabuiese,
che se la vedranno anche con Aris
San Polo, Fiumicello, Pro Cervignano,
Pro Gorizia, Triestina Isontino e Ufm.

 Una vittoria e una sconfitta per
la capolista Brezzilegni che batte 5-2
l’Argentinos ma perde 3-2 con il Tecnomusic. Facile 10-1 del Wolf sul Mefazzo,
mentre l’Edilcolor piega 4-2 la Macelleria
G&G; ok Sport Car (7-2 sull’Argentinos)
e riscatto del Mefazzo sulla G&G (6-5).
In B Real Ascarsi sempre davanti dopo
l’8-1 all’Atletico, che si rifà battendo 1-0
il Mujadrid, a sua volta vincente 7-2 sul
Pesek. Bene il Black & White 89-3 al Voltaren) e tre punti per Togax (4-1 al Terzo

CAMPIONATI E COPPE IL SANT’ANDREA CORSARO ALL’ESORDIO

Di Chiarbola e Zaule
gli acuti in Eccellenza
Tris per il Costalunga
Seconda: Vesna e Opicina si aggiudicano i gironi

I

l Chiarbola Ponziana
si riscatta e passa sul
campo del Codroipo per
2-1, incamerando i primi
punti in campionato grazie
alle reti messe a segno da Stipancich e Sistiani, che ribaltano lo svantaggio maturato
nei primissimi minuti di gioco. Bene anche lo Zaule, che
a sua volta vince in trasferta,
sempre per 2-1, in casa della
Spal Cordovado: apre Maracchi, decide Podgornik dopo
il momentaneo pareggio dei
locali. Non riescono invece
a sbloccarsi le altre triestine di Eccellenza.
Nell’anticipo di saDonne:
bato, il Sistiana
passa in vantagko delle
 Qualificazione al turno successivo di Coppa per il Vesna
gio con Germani,
alabardate,
ma poi subisce il
al Venezia
ritorno della Pro
l’illusorio vantag- dei carsolini.
basta un
Cervignano, vitgio di Zacchigna. Due match anche per la Coptoriosa per 2-1. RiEsordio anche per pia Regione di Seconda Cagol
sultato che si ripela Prima Categoria tegoria (il girone di campiote anche a favore del
(tranne che per Ism nato delle triestine inizierà
Brian Lignano in via FelluGradisca e Trieste Vic- domenica prossima). Il Vesna
ga, con il San Luigi che trova tory Academy, il cui match è certifica la qualificazione batil gol soltanto nel finale con stato rinviato), con il sorriso tendo 5-0 il Pieris (tripletta
un rigore di Carlevaris. Poker soltanto per il Costalunga, di Corossi e reti di Likar e
al passivo per il Kras Repen, che rifila un tris a domicilio Montebugnoli) e chiudendo
battuto 4-0 sul terreno del al Mladost, chiudendo la pra- a punteggio pieno il girone S.
Maniago Vajont.
tica già nel primo tempo. Ro- Discorso analogo, nel gruppo
Prima giornata di campionato cambolesca sconfitta per la T, per l’Opicina, che chiude
in Promozione, con il Sant’An- Roianese, battuta 5-4 in casa battendo il Montebello Don
drea che parte alla grande, dal Fiumicello, nonostante la Bosco 4-3 (doppietta di Kaupassando per 3-1 in casa del- tripletta di Moriones e il gol rin e gol di Cigliani e Marranla Pro Romans Medea: la dop- di Pischianz. Ko interni per il goni) e centrando il passaggio
pietta di Istrice e il gol di Ho- Domio, battuto 2-0 dalla Ro- al tabellone a eliminazione divhanessian fanno esultare il mana, e per il San Giovanni, retta. Debutto nel campionateam di via Locchi. Sconfitta superato per 2-1 dall’Azzur- to di Serie C femminile per la
in rimonta, invece, per il Pri- ra Gorizia. A secco anche lo Triestina, che esce sconfitta
morec, battuto in casa per 2-1 Zarja, sconfitto per 4-1 dall’I- di misura dal campo del Vedal Lavarian Mortean, dopo sonzo: di Gunjac l’unica rete nezia.

TORNEO TERGESTINO
COLPO DEL TECNOMUSIC, BREZZILEGNI KO
IN SERIE C DOPPIETTA DEI LADRI DI DOLLY
Tempo) e Generali (10-3 agli Sbronzi). In Serie
C doppietta Ladri di Dolly contro Savua (1-0)
e Ljubljanska (2-1), ok Admira (12-4 all’Italia
Forever) e El Chiavo (3-2 all’Hangar); successo
anche del Dafina sul Benevengo per 4-3. In D
sette gol della Banda Lasko al Bulldog, roboante 21-3 del Dobroleg sul Corgno, mentre

il Red Bull batte La Tappa 5-3. Muovono la
classifica Lab (6-5 al Piolo & Max) e Mappets
(5-2 allo Stella).
Classifica Serie A: Brezzilegni 9, Wolf 6, Edilcolor 6, Tecnomusic 6, Hellas 3, Sport Car 3,
G&G 3, Mefazzo 3, Argentinos 0, Retrò 0

Classifica Serie B: Real Ascarsi 12, Black &
White 9, Real Mujadrid 9, Togax 7, Generali 4, Atletico Una Volta 4, Voltaren 4,
Terzo Tempo 1, Sbronzi di Riace 1, Pesek 0
Classifica Serie C: Ladri di Dolly 10, Admira 9, El Chiavo 9, Savua 4, Dafina 4, Benevengo 3, Hangar Street 2, Olympique
Ljubljanska 1, Adria 0, Italia Forever 0
Classifica Serie D: Banda Lasko 9, Dobroleg 6, Red Bull 6, La Tappa 6, Mappets 3,
Lab 3, Piolo & Max 3, Stella 3, Bulldog 0,
Corgno Se Voglio 0

PAG. 13 | CIT Y SPORT | Lunedì 12 settembre 2022

 340 2841104  citysport@hotmail.it

VOLLEY  LA PRESENTAZIONE

  citysporttrieste

IL PRESIDENTE | L’INTERVISTA ALESSANDRO MICHELLI ANNUNCIA L’AVVIO PER L’8 OTTOBRE

“Partenza in contemporanea
Tante novità nel giovanile
Eventi top, noi ci siamo”
“Valuteremo se ci sono le condizioni per manifestazioni internazionali”

O

re che passano, minuti che scorrono. È
dunque sempre più
vicino l’avvio della
stagione sportiva 2022/2023, in
particolare per i tornei di caratura regionale organizzati dal
Comitato Fipav Fvg. A meno di
un mese dal via, abbiamo fatto due chiacchiere con il presidente regionale Alessandro
Michelli.
Presidente, una nuova stagione è pronta ai blocchi di partenza. Quali sono gli aspetti
regolamentari e quali le formule che ci attenderanno nei
prossimi mesi?
«Innanzitutto siamo felici di essere riusciti a far partire tutti i
tornei in contemporanea nella
stessa data, l’8 ottobre 2022,
sia per quanto riguarda
i campionati maschili che femminili.
Ben 14
Nel tabellone rosa
squadre
 Sopra, il presidente regionale del Comitato Fipav Fvg
avremo sia in sein
C
e
D
rie C che in seAlessandro Michelli. Sotto, lo Sloga Tabor di Serie C maschile
femminile,
rie D quattordici
durante un time-out in una foto d’archivio
squadre pronte a
10 fra i
darsi battaglia dumaschi
rante una stagione
lunga a girone unico,
con quindi ventisei giornate secche che eleggeranno
le regine del nuovo anno. Per
quanto inerente il torneo principe, la vincitrice otterrà la
promozione nel campionato
di serie B2 e l’ultima classificata invece scenderà in D, dalla
quale saliranno le prime due
classificate. Discorso diverso per i gironi maschili, dove
avremo dieci squadre sia in
C che in D. In entrambe le situazioni ci sarà una prima fase
di andata e ritorno. Le prime girone tra di loro per stabilire semifinali e finali. Nell’ambito
cinque disputeranno i playoff il ranking dei piazzamenti. Le maschile invece, dove i numepromozionali, mentre le rima- seconde e terze invece dispu- ri purtroppo sono più ridotnenti cinque lotteranno per la teranno un girone a sei, con sfi- ti, stiamo attendendo i roster
salvezza».
de di andata e ritorno (incroci iscritti di ogni comitato, così
Ampio lavoro non solo tra i dello stesso territorio esclusi, da decidere se organizzare ini“senior”, ma anche nel giova- n.d.r.), per poi contendersi il zialmente una fase territoriale
nile, dove ci sono tante novi- quarto ed ultimo posto per le o direttamente una interprotà. È corretto?
«Sì, in campo femminile abbiamo deciso, in sinergia con la
Consulta dei presidenti territoriali, di far accedere le prime
tre di ogni Comitato alle fasi
finali regionali. Le prime classificate giocheranno un primo

vinciale».
Voltandosi all’indietro, la stagione 2021/22 è stata ricca
di spunti positivi. Un’annata
quasi regolare (pausa di gennaio a parte), la presenza di
Velasco in regione, il tanto entusiasmo registrato alle finali
regionali. Guardando verso il
futuro, cosa dobbiamo aspettarci?
«Volando alto, verificheremo
se ci sono le condizioni per
poter ospitare qualche manifestazione senior o giovanile di
livello europeo o addirittura internazionale, naturalmente col
benestare del Consiglio Federale. Oltre a questo però, non
dobbiamo dimenticarci dei
campionati regionali. Siamo riusciti nuovamente a riproporli
a girone unico, abbiamo strutturato e implementato i tornei
giovanili e abbiamo lavorato
sulle rappresentative regionali. Ecco, questo trovo che sia
importante quanto un evento
di grande portata».
Uscendo dalla sfera locale,
diamo un’occhiata al movimento. L’Italia, sia a livello
maschile che femminile, è
spesso collocata tra le migliori formazioni. Può essere questo un volano per il mondo
del volley regionale, magari
rispetto ad altri sport che faticano un po’ di più a conquistare risultati?
«Obiettivamente lo è e lo deve
essere. Dico sempre che bisogna essere bravi a cogliere
queste occasioni, che reputo importantissime, per dare
nuova linfa al movimento. Soprattutto a livello scolastico,
la più grande fucina di talenti
e campioni che possiamo avere. I risultati delle squadre azzurre sono veramente elevati, non solo a livello di senior,
ma soprattutto nel giovanile,
dove quest’estate abbiamo
veramente fatto man bassa di
medaglie e coppe. Questo è un
indicatore della qualità del movimento, della preparazione
dei tecnici, che poi sfocia nella
conquista di tantissimi trofei.
Deve essere assolutamente il
motore per riportare tanti ragazzi e ragazze in palestra».
Mattia Valles
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RUNNING  LA RASSEGNA

CORSA | FORMAT VINCENTE MENO DI 20 GIORNI ALL’EVENTO ORGANIZZATO DALLA EVINRUDE

EuroMarathon: tutto pronto
per una kermesse all’insegna
del rispetto della natura
Il clou sarà rappresentato da una sorta di “gara in montagna” di 21 km

M

ancano meno di
20 giorni alla 16ª
EuroMarathon;
l’Evinrude,
che
organizza la kermesse sotto l’egida della ASC (Attività
Sportive Confederate), ha
creato da tempo il format vincente di abbinare alle proprie
competizioni dei party finali
a tema con il periodo, ed essendo a inizio ottobre sarà
l’Oktoberfest. Oltre ad essere
il main sponsor, la base logistica sarà il centro commerciale
Montedoro, punto di partenza e arrivo di tutti i percorsi.
Il clou sarà costituito da una
sorta di mezza maratona di
corsa in montagna, vista la
distanza di 21 km (transfrontalieri) con 600 metri di dislivello positivo. I partecipanti,
300 al massimo per questa
distanza più lunga, passeranno dapprima nella zona dei
laghetti delle Noghere per poi
superare il bosco Vignano, le
località di Osp e Kastelec, il castello di San
Servolo (Socerb);
Main
dopodiché discesponsor
sa a Prebenico e
e punto
Crociata, infine
di partenza
ritorno sul segnavia n° 1 per diriil centro
gersi verso il traMontedoro
guardo. Verranno
attraversati uliveti
e vigneti, zone boschive e sentieri scarsamente
frequentati; il tracciato è particolarmente ondulato, ad
ogni modo il presidente della
società muggesana, Graziano Ferlora, ha precisato: “La
falsariga sarà quella classica,
però quest’anno abbiamo voluto impostare una gara più
veloce, per questo motivo si è
deciso di dimezzare le salite,
portandole da quattro a due”.
Sul sito www.euromarathon.
it si può trovare la mappa del
percorso, così come il profilo
altimetrico.
Ancora presto per parlare di
top runner, anche se ormai è
consolidato il rapporto con
il team Scarpa, che manderà
sicuramente qualche atleta
di ottimo livello; ci saranno
pure dei forti africani, sia in
ambito maschile che femmi-

 Sopra, Graziano Ferlora, organizzatore dell’Euromarathon

in scena il prossimo 1 ottobre
Sotto, Daniel Antonioli dell’Esercito/La Sportiva e Luca Del Pero
del Team Scarpa, vincitori all’unisono dell’edizione 2020
della manifestazione

nile, oltre agli specialisti sloveni, affezionati delle manifestazioni curate dal sodalizio
fucsia. Piccola curiosità: nelle
ultime due edizioni dell’Eco
Trail si era assistito a delle
vittorie pari merito, nel 2020
i lecchesi Daniel Antonioli e
Luca Del Pero, mentre nel ’21
i keniani Sammy Kipngetich e
Hosea Chemunyan; chissà se
anche il primo ottobre (start
alle 14.30) il gradino più alto
del podio sarà condiviso.
Dal prefisso “Eco” si evince una particolare impronta
“green”, infatti l’associazione FareAmbiente si occuperà
della pulizia del percorso, riconsegnando un sentiero praticabile. Evinrude ha altresì
aderito al bando “Eco Sport”
dell’assessorato
regionale
all’ambiente, quindi in occasione del ristoro finale, con
musica dal vivo, si utilizzeranno solamente materiali
compostabili; e quest’anno
l’EuroMarathon
rientrerà
nel contesto denominato “Io
Sono Friuli Venezia Giulia”,
altro bando che si occupa
invece della promozione del
territorio.
Oltre alla 21 km, ci sarà l’Easy
Trail di 14 km con 400 metri
di dislivello ed il Family Trail
non competitivo di 6 km (D+
200 m), a cui potranno partecipare pure i numerosi appassionati di nordic walking,
disciplina che sta prendendo
sempre più piede e da qualche
stagione è riconosciuta ufficialmente dalla Fidal. Dopo
la pandemia, da cui finalmente si sta uscendo, i problemi
non sono mancati nemmeno quest’anno: “Una parte
del percorso attraverserà la
zona di Prebenico interessata
dall’incendio del mese scorso
- ha riferito Ferlora - comunque sono state fatte le verifiche del caso per garantire la
sicurezza dei partecipanti e
non ci sono problemi; anzi,
con piacere abbiamo riscontrato che la natura ha già reagito, hanno iniziato a crescere degli asparagi e si vedono
delle piccole gemme sugli alberi”.
Maurizio Ciani
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Trieste capitale del remo
un centinaio di “Special”
e i 130 anni “federali”

na Trieste che il canottaggio lo ha sempre
vissuto a 360° ha regalato un weekend di
splendida ospitalità (quello del
3 e 4 settembre scorsi) a oltre
un centinaio di vogatori e vogatrici interpreti del remo Special
Olympics, con la settima “Gara
Nazionale” e un evento davvero unico come i festeggiamenti
per il 130° anniversario dalla
fondazione della Federazione
Internazionale, questo mentre
ad Hazewinkel in Belgio otto atleti e un tecnico della regione
erano in gara all’Europeo under
23 e quasi cinquecento canottieri sulle acque dell’Aussa Corno
competevano per il Campionato
Regionale del FVG.
Ospitalità di un’intera città e
grandi capacità organizzative di
un Comitato, quello del Friuli
Venezia Giulia, hanno regalato
una due giorni indimenticabile,
della quale sono rimasti molto soddisfatti i club che hanno
preso parte all’evento S.O. nella
sede storica per questa categoria, quella della STC Adria, nella
prima giornata, e in quella suc Alcuni momenti della manifestazione dedicata agli Special Olympics e organizzatori, cariche istituzionali e ospiti
cessiva a San Giorgio sul campo
		 illustri nella serata di gala al Saturnia Fotoservizio Maurizio Ustolin
della Bassa Friulana, ma anche
le rappresentative nazionali U19
di Italia, Belgio, Svizzera, Francia e Società dell’Adriatico, che
hanno saputo cogliere nelle manifestazioni triestine, la fraterna
amicizia sportiva che supera
ogni ostacolo.
Il 2° Trofeo Patrizia Brandolin
e il 1° Trofeo Mauro Morassut, organizzati dal
Comitato Regionale
Quasi
della Federcanot500 atleti
taggio del FVG in
all’Aussa
collaborazione
con l’Adria, hanno
Corno per il
visto tra Trieste e
vittoria del I Trofeo nazionali durante la stagione la Diga del Porto Vecchio. Due
Campionato
San Giorgio presenMorassut era a favo- in corso. Significativa la pre- le gare vinte dall’Italia (2 senza
Fvg
ti atleti dell’Esperia
re degli spezzini del- miazione sulla terrazza dell’A- femminile - Grisoni, Sciattella - e
e dell’Armida di Torila Velocior. Domenica dria degli Special da parte dei doppio maschile - Enrico, Grano, di San Miniato, della
le prove per gli atleti Spe- campioni U19, i cui dirigenti a vante), 1 dalla Svizzera (2 senza
Velocior di La Spezia e dell’Aciali in barca erano sulle gig a 4 microfoni spenti manifestava- maschile - Wettstein, Kuenzler)
dria, splendide interpreti del con timoniere sulla distanza dei no l’ammirazione per l’organiz- ed 1 dalle Società dell’Adriatico
canottaggio Special Olympics, 500 metri e vedevano per 2 volte zazione e l’importanza che si (doppio femminile - De Vincensalutati, dopo la lettura del giu- la vittoria dei torinesi dell’Espe- è saputo dare a questi ragazzi, zi, Crevatin).
ramento dell’Atleta Special, dal ria nella prima finale con Toset- oramai da anni parte integran- Nella serata di gala al Saturnia,
vicesindaco Serena Tonel in to, Manolino, Favale, Zanin, Lo te del canottaggio nazionale. un club che è stato pedina fonrappresentanza del Comune di Faso e nella terza con Pitocco, Un tour guidato del capoluogo damentale nell’organizzazione
Trieste, da Marco Tortul, diret- Paduraru, Giacometti, Favale, giuliano, un incontro istituzio- dell’evento assieme al Ravalico
tore della Consulta Territoriale Frascella; un successo ciascuno nale al Museo Revoltella con base operativa per le regate,
persone con disabilità e delle fa- per l’Adria nella seconda finale l’assessore comunale Michele non sono state le solite scontamiglie di Trieste, Noela Vanone (Bettio, Cepak, Blasina, Sardo, Lobianco, il consigliere regiona- te premiazioni, ma una sorta di
(Special Olympics Provinciale), Monteduro) ed i torinesi dell’Ar- le Mauro Bordin, il presidente ringraziamento/apprezzamento
Daniele Scaini, presidente Co- mida nella quarta (Russo, For- del CONI Fvg Giorgio Brandolin per quello che era stato fatto e
mitato Federcanottaggio FVG e naro, Ferrarino, Siletto, Zanin).
ed il presidente del Panathlon dato a tutti i partecipanti in terla supervisione di Massimiliano I 130 anni dalla fondazione della Trieste Franco Stener, mentre a mini di disponibilità ed amiciD’Ambrosi per la Federcanot- Federazione Internazionale, pri- seguire gli atleti si concentrava- zia, perché ancora una volta si è
taggio nazionale.
ma FISA ed oggi World Rowing, no in Porto Vecchio nella sede compreso che dove non arrivaNelle prove individuali da 1 che a tutt’oggi gestisce il ca- dei VV.FF. Ravalico per le regate no gli altri, arriva lo sport, fatto
minuto, vincevano le rispetti- nottaggio europeo e mondiale, celebrative, che costituivano il di rispetto reciproco e universave finali Giacometti e Frascella ha visto l’entusiastica parteci- piatto forte della manifestazio- lità nella fratellanza delle naziodell’Esperia e Blasina dell’Adria, pazione di Belgio, Svizzera, Ita- ne, e sul Molo Audace lato Ba- ni, mentre in cuor suo ognuno
sui 2 minuti Skerl e Tomizza lia, Francia e le Società dell’A- cino San Giorgio si ingrossava il spera che la kermesse triestina
dell’Adria, Tesconi della Velo- driatico, le 5 entità fondatrici, pubblico incuriosito ed attento trovi posto nel calendario delle
cior e Rocco di San Miniato, con atleti che hanno vestito la ai 12 round da 500 metri in dop- 5 rappresentative anche negli
mentre la staffetta e quindi la maglia delle rispettive squadre pio e 2 senza, con partenza dal- anni a venire.

In gara Belgio, Svizzera, Italia, Francia e “Adriatico”
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Ritorna Barcolana Nuota
La gara in acque libere
di 1 chilometro al Molo IV
Tetto massimo di 350 partecipanti. Iscrizioni on line fino al 28/9

S

ono aperte le iscrizioni
alla Barcolana Nuota,
la gara di nuoto in acque libere organizzata
in collaborazione con l’Unione Sportiva Triestina Nuoto
e grazie al supporto di Acqua
Dolomia. Il processo di iscrizione è completamente online sul sito www.barcolana.
it e sarà attivo fino alle 24 di
mercoledì 28 settembre, con
un numero di partecipanti ammessi alla competizione fissato a 350 persone.
LE PAROLE DI GIALUZ
“Barcolana Nuota - ha dichiarato il presidente della Svbg
Mitja Gialuz - è un chiaro
esempio di quanto l’unione fa
la forza: dalla sinergia con la
Triestina Nuoto è nato questo
meraviglioso e sentitissimo
evento a cui nuotatori e pubblico partecipano da sempre
con grande entusiasmo. Barcolana Nuota è un appuntamento che ci ricorda quanto
sia importante l’interazione
tra gli sport e la collaborazione tra le società sportive, il cui
lavoro rappresenta un grande
valore aggiunto non solo per
Trieste ma anche per tutto il
Friuli Venezia Giulia”.
IL PENSIERO DI ISLER
“Ed eccoci di nuovo in acqua,
a nuotare nel nostro golfo - ha
dichiarato Renzo Isler, presidente del sodalizio alabardato
- facendo da cornice alla più
bella regata del mondo, la Barcolana! La Triestina Nuoto è
fiera di essere anche quest’anno promotrice della Barcolana Nuota giunta alla settima
edizione. Ringrazio l’amico
presidente Mitja Gialuz e la
Svbg per il continuo supporto
che dà a questa manifestazione che bene esprime l’amore
che la città di Trieste ha per
tutte le specialità acquatiche.
Il 2022 è stato per l’Ustn un
anno di ripresa a pieno regime
delle nostre attività. È stato il
primo anno della creazione da
una nostra costola, e da una
della Tergeste Nuoto Altura, di
una nuova realtà natatoria, la
Trieste Nuoto; una realtà che
sono certo regalerà grosse

 Due istantanee della scorsa edizione della Barcolana Nuota, gara in acque libere in collaborazione con l’Ustn
di tessera federale per attività
natatoria o simile.

soddisfazioni alla città. È stato inoltre l’anno dove, seguendo le orme della nostra pluri-campionessa, Noemi Batki,
abbiamo portato a casa con
la giovanissima Elisa Cosetti
una medaglia di bronzo entrata nella storia ai recentissimi
Campionati Europei di Roma,
come prima medaglia italiana
della nuova disciplina dei tuffi
dalle grandi altezze”.
IL PERCORSO E I PREMI
I partecipanti si confronteranno su un percorso di circa 1 km che avrà sia partenza
che arrivo entrambi in Molo
IV (lato bacino San Giorgio).
Quest’anno tornerà inoltre la
partenza unica, fissata per le
ore 12 di domenica 2 ottobre,
con modalità che verranno
precisate direttamente agli

iscritti tramite email. Le premiazioni sono in programma
lo stesso giorno - alle ore 14
in piazza dell’Unità - e prevedono medaglie per i primi tre
classificati assoluti nelle categorie maschile e femminile, e
per i vincitori di ognuna delle
categorie definite in base agli
anni di nascita.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Tutti gli appassionati di nuoto
open water in possesso di un
certificato medico di idoneità
alla pratica sportiva agonistica o non agonistica in corso
di validità e/o del tesserino
International Life Saving Federation, sempre in corso di
validità. Gli atleti stranieri dovranno essere in regola con la
normativa medica vigente nel
proprio Paese e in possesso

ISCRIZIONI E PROGRAMMA
Le iscrizioni alla Barcolana
Nuota sono già aperte (online su www.barcolana.it) e si
chiuderanno alle 24 di mercoledì 28 settembre 2022. Il
costo dell’iscrizione è di 30
euro e gli iscritti riceveranno
via email tutte le informazioni
relative alle modalità di partenza. Il pacco gara conterrà
la maglietta celebrativa, la
cuffia numerata da utilizzare
obbligatoriamente e il chip
per la rilevazione del tempo:
il materiale verrà consegnato
all’arrivo nella zona di accesso-partenza allestita in Molo
IV direttamente domenica 2
ottobre.
L’EDIZIONE 2021
Sono stati 283 gli iscritti dodici mesi fa, la prima edizione
dopo la pandemia. La vittoria
tra gli uomini è andata a Marco Urbani, che aveva chiuso
al secondo posto sia nel 2018
che nel 2019. Seconda posizione per Andrea Marcato seguito da Massimiliano Clagnan.
Tra le donne, prima classificata Marzia Di Giovanni, vice
campionessa mondiale open
water sui 3 km, seguita da Vanessa Andreetta e Silvia Canazza.

UN CLICK
PER RESTARE AGGIORNATI
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