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BASKET | SERIE A IL COMMENTO DEL CAPITANO

“Vietato sbagliare
approccio al match”

Stasera posticipo di campionato
a Bologna per l’Allianz Trieste:
contro la Fortitudo, per Daniele
Cavaliero sarà molto importante
non commettere gli stessi errori
fatti nel ko interno con Varese
A PAGINA 7

CALCIO | SERIE C
Ligi e Gomez con un paio
di incornate consentono
alla Triestina di ritrovare
il successo in casa (2-1)
contro la Giana Erminio
Sono sette i risultati utili
consecutivi per l’Unione,
che accorcia le distanze
sulle quattro là davanti
Sabato a Bolzano sfida
alla capolista Sudtirol
ALLE PAGINE 3 E 5



L’EDITORIALE
di Gabriele Lagonigro

L’Unione fa il suo dovere
Le big si mangiano punti
e il podio è alla portata

L’Unione si sblocca in casa dopo tre pareggi di fila al Rocco, ottiene il settimo
risultato utile consecutivo e stavolta approfitta della giornata poco prolifica del
quartetto di testa. Una domenica da incorniciare, che lancia la Triestina verso
un ruolo da protagonista, anche perché
sia Feralpi che Renate sono squadre attrezzate ma non trascendentali ed il terzo
posto può davvero diventare un obiettivo
raggiungibile. E’ vero che il gap è ancora

di 6 lunghezze e che il team di Bucchi è
atteso da due trasferte di fila prima di Natale, con la visita a Bolzano in casa della
capolista sabato prossimo, ma un’Alabarda in questo stato di forma può diventare lo spauracchio di quelle che guidano il
girone. Un plauso al mister, che dopo un
mese di settembre piuttosto complesso
ha trovato la quadra, e alla società che gli
ha dato serenità. La pazienza, a volte, è la
migliore alleata.
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CALCIO  SERIE C
TRIESTINA
GIANA ERMINIO

2
1

GOL: 23’ pt Ligi, 27’ pt Gomez, 34’ st rig. Perna
TRIESTINA Offredi, Rapisarda (1’ st Natalucci), Volta, Ligi, Brey, Giorico, Giorno (30’ st
Paulinho), Crimi, Sarno, Gomez (42’ st Iotti),
Procaccio (35’ st Litteri). All. Bucchi
GIANA ERMINIO Zanellati, Caferri, Bonalumi,
Magli, Colombin (28’ st Magri), Messaggi (39’
st Vono), Cazzola (1’ st Palazzolo), Pinto (1’ st
Ferrari), Tremolada, Acella (12’ st Perna), Corti.
All. Contini
Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi (assistenti
Carmine De Vito di Napoli e Marat Ivanavich
Fiore di Genova; quarto ufficiale Davide Albano
di Venezia)
Note: ammoniti Volta, Pinto, Magli, Giorno,
Negro (dalla panchina), Colombini, Ferrari, Bonalumi; calci d’angolo: 6-2; minuti di recupero:
1’ e 4’

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

P
44
38
36
36
30
24
24
23
23
23
22
21
20
20
19
18
17
17
14
13

G
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

1-2
1-1
0-2
2-1
0-0
0-0
1-0
0-2
1-4
2-1
V
13
11
10
11
8
5
7
7
6
6
6
4
5
6
5
5
2
3
2
2

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

N
5
5
6
3
6
9
3
2
5
5
4
9
5
4
4
3
11
8
8
7

P
0
2
2
4
4
4
8
9
7
7
8
5
8
8
9
10
5
7
8
9

F
25
32
33
37
22
20
18
25
21
19
21
23
18
21
18
17
15
13
12
10

S
5
14
14
22
17
18
23
24
22
24
22
24
21
31
25
33
18
24
21
18

TRIESTINA | LA GARA SUPERATA LA GIANA ERMINIO AL “ROCCO”

Casa di nuovo dolce
E l’Unione rosicchia
punti a chi è davanti
E ora la sfida sul campo della capolista Sudtirol

L

a Triestina aveva bisogno del successo
interno per dare un
significato più forte
al rendimento esterno delle
ultime settimane. Contro la
Giana Erminio la squadra di
Bucchi è riuscita finalmente a “espugnare” lo stadio di
casa, fornendo peraltro una
prestazione convincente e
confermando il trend di crescita a cui stiamo assistendo
da parecchie settimane, con
qualche intoppo proprio al
“Rocco” che ha in parte rallentato la risalita alabardata. L’Unione però è viva sul
piano del gioco e dell’atteggiamento, tanto che stavolta ha capito l’antifona delle
precedenti uscite casalinghe,
aggredendo bene la gara fin
dall’inizio. Non ci sono state molte occasioni prima del
vantaggio di Ligi, ma la
presenza alabardata
nella metà campo
Buona
avversaria è stala prova
ta costante, con
un Giorno alla
di Giorno
sua migliore proE si rivede
va con la maglia
nizio del secondo
il “vero”
della Triestina, e
tempo c’era da
Gomez
buoni spunti anscommettere
su
che da un Procacun punteggio largo
cio in crescita. Gomez
a favore dell’Unione, e
ha fatto quello a cui ci
invece non c’è stata la zamaveva abituati nella passata pata definitiva, consentenstagione, ritrovando anche do a una Giana Erminio alle
il gol che per un attaccante corde di rimanere in qualche
è sempre un elisir. Insomma, modo aggrappata al match
tutto piuttosto bene anche e di riavvicinarsi con un rise c’è ancora da registrare gore che probabilmente non
qualcosa nel momento in cui c’era ma che è frutto comunbisogna finire il lavoro: all’i- que di una disattenzione. Ci

 In alto, Guido Gomez,
autore del raddoppio contro
la Giana Erminio, sua
la seconda rete stagionale
Sotto, Francesco Giorno,
ottima la sua prestazione
in cabina di regia
sono ancora dei dettagli su
cui lavorare, quindi, ma la vigilia della sfida alla capolista
Sudtirol è comunque carica
di ottimismo, come è giusto
che sia per una squadra che
è arrivata a sette risultati utili consecutivi e che ieri ha rosicchiato punti a tutte quelle che le stanno davanti. La
strada è ancora lunga ma la
salita pian piano si sta facendo meno impervia.
Roberto Urizio

Segreteria ASD Calicanto ONLUS  +39 040 3499198

Orari ufficio: LUN 09.30-15.30 I MAR 09.00-15.30 I MER 09.00-15.30 I GIO 09.30-15.30 I VEN chiuso
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CALCIO  SERIE C

TRIESTINA | SALA STAMPA GOMEZ: “SIAMO LA SQUADRA CON PIÙ MARGINI DI CRESCITA”

Bucchi: “Prendiamo fiducia
con queste belle prestazioni
A Bolzano andiamo carichi”
Ligi studia da vero bomber: “Finalmente gol e vittoria in casa”

C

ristian Bucchi solitamente
perdona
poco alla sua squadra nell’analizzare le
partite, ma stavolta il tecnico
alabardato è pienamente soddisfatto della gara contro la
Giana Erminio. “Sono tre punti
importanti, un regalo per noi
e per i nostri tifosi, visto che
non vincevamo da un po’ in
casa. - afferma l’allenatore della Triestina - L’unico neo è quel
gol preso: potevamo chiuderla
prima e invece ci siamo un po’
complicati la vita praticamente senza prendere un tiro in
porta. Avremmo meritato un
finale più tranquillo, ma nel
complesso siamo stati bravi”.
Secondo Bucchi “abbiamo recuperato alcuni giocatori che
hanno alzato il tasso qualitativo della squadra. Siamo sempre in emergenza, perdiamo
giocatori in modo anche fortuito ma facciamo sempre di
necessità virtù. Con gli interpreti a disposizione possiamo
mettere più qualità e pressare
più alto, trovando un modo diverso di attaccare e esprimendo un calcio più palleggiato e
con il fraseggio corto. E sia a
Vercelli che contro la Giana abbiamo fornito delle belle prestazioni, portando a casa punti che danno fiducia”. Qualche
nota dolente dall’infermeria.
“Rapisarda ha preso un pestone e aveva un piede livido,
Gomez è uscito con un fastidio
a una gamba e anche Crimi ha
una caviglia gonfia. Da questo
punto di vista è stata una partita pesante, - continua il mister

 L’allenatore della
Triestina, Cristian Bucchi,
decisamente soddisfatto
per la prestazione e
il risultato di ieri contro
la Giana Erminio

 LE ALTRE

Finisce senza reti il big match tra Padova e Sudtirol
Pari interno per la Feralpi, Renate battuto a Crema
 Finisce a reti inviolate il big match tra Padova e Sudtirol, con gli altoatesini
che mantengono così sei punti di vantaggio sulla squadra di Pavanel. Frenano
tutte davanti, visto che la Feralpisalò si deve accontentare di un punto interno
con il Piacenza, mentre il Renate torna a mani vuote dalla trasferta sul campo
della Pergolettese (1-0). Tra le squadre alle spalle della Triestina, la più in
forma è la Virtus Verona, vittoriosa 2-0 sul campo della Pro Sesto. Bene anche
Lecco (4-1 sul campo di Seregno) e Juventus Under 23 (2-1 al Trento), mentre la
Pro Vercelli torna a sorridere dopo il successo per 2-0 a Fiorenzuola. Colpo del
Legnago sul campo dell’Albinoleffe (2-1), mentre Mantova e Pro Patria non si
fanno del male e con lo 0-0 nello scontro diretto si prendono un punto a testa.
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- ma abbiamo avuto l’occasione di dare minuti a giocatori
meno impiegati come Natalucci o Paulinho”. Ora la sfida alla
capolista Sudtirol: “Lo spirito
da mettere in campo è sempre lo stesso, giocheremo per
vincere a prescindere dall’avversario. - rimarca Bucchi - Di
fronte avremo una squadra
strameritatamente prima in
classifica, ma noi andremo a
Bolzano carichi e con la voglia
di giocare una grande gara”.
Alessandro Ligi si sta scoprendo sempre più bomber: per lui
terza rete stagionale. “Finalmente è arrivato il gol anche in
casa, utile per portare a casa i
tre punti” afferma il difensore
dell’Unione. “Potevamo rendere il margine ancora più ampio
e regalarci un finale di partita
tranquillo, dobbiamo lavorare su questo aspetto. Il compagno di reparto? Il mister ci
ruota sempre ancora durante
la settimana, non ci sono problemi a giocare con chiunque
al fianco”.
In gol anche Guido Gomez.
“Una rete che mi mancava tanto. Sono contento personalmente e per la squadra, che
ha disputato una delle migliori
prestazioni stagionali. Ci tenevamo a vincere di nuovo in
casa. Il 4-3-3 è il modulo che mi
si addice di più, ma dobbiamo
essere pronti a dare il massimo indipendentemente dal
sistema di gioco. Abbiamo la
qualità per farlo e credo che,
tra quelle davanti, siamo quelli che possono e devono crescere di più”. (R.U.)
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BASKET  SERIE A

IL CAPITANO | L’INTERVISTA A CACCIA DI PUNTI CON LA FORTITUDO

Stasera al PalaDozza
Cavaliero: “Vietato
sbagliare approccio”
“Guai commettere gli errori fatti con Varese”

U

n “testacoda” che forse in pochi si aspettavano di giocare: saprà
l’Allianz, affrontando
una Kigili Bologna ultima della
classe, non lasciarsi impietosire dai problemi fortitudini?
Daniele Cavaliero parla di questo, ma anche dei segnali incoraggianti biancorossi dopo le
prime dieci partite di stagione.
Un terzo del campionato se
n’è già andato: con il ruolo di
capitano ereditato questa estate, come è stato sin qui per te?
«Quello che sto cercando di
fare è di essere all’altezza di quanto fatto da
Andrea Coronica,
“Davis?
che in tanti anni
Un buon
 Daniele Cavaliero, capitano dell’Allianz stasera di scena a Bologna
ha racchiuso in sé
tiratore,
il vero significato
di essere capitada inserire
no. Le sensazioni
ta, ma tante di que- biamo chiederci se potessimo
nel modo
sono molteplici:
ste le abbiamo fatte noi stessi dare qualcosa in più
giusto”
sentirsi responsabinostre con le unghie per lui. E di riflesso capire come
li per la squadra, dare
e con i denti come con fare entrare Davis nel nostro
una mano e avere cura
Napoli e Trento. Abbiamo gruppo: lui dovrà essere bravo
dei compagni e di tutti coloro trovato equilibrio e le giuste a capire che la squadra ha delle
che gravitano attorno a noi. gerarchie, ma dobbiamo essere gerarchie consolidate e che qui
“Coro” lo ha fatto sempre con consci che perdere due partite si lavora in un certo modo, ma
grande successo, sto cercando di fila potrebbe voler dire ritro- dobbiamo anche essere consasolamente di continuare questo varsi nella parte destra della pevoli che sta a noi introdurlo
lavoro. E alla fine sono solo un classifica».
al meglio nell’ambiente».
pezzetto di un ingranaggio più Da poco è arrivato Corey Da- Fra poche ore c’è la Fortitudo
grande che comprende anche vis: che impressione ti ha fatto affamata di punti, su un campo
chi lavora per questa società in questi primi giorni?
che conosci bene: qual è la rie non si vede in campo alla do- «Mi sembra un ragazzo che ha cetta per vincere?
menica».
conoscenza di pallacanestro e «Concentrazione e consapeDall’Allianz sono arrivate sin che possiede un tiro migliore di volezza che, con una Varese in
qui molte risposte positive: sei chi lo ha preceduto. E proprio una situazione analoga alla “F”,
soddisfatto?
su Sanders ho un pensiero…»
qualche settimana fa abbiamo
«Abbiamo fatto certamente Quale?
perso male in casa. Non posun cammino interessante: ab- «Che, nonostante squadra e so- siamo permetterci di sbagliare
biamo vinto tante partite e già cietà abbiano fatto tanto per approccio, il PalaDozza non ti
questa è una cosa mai sconta- aiutarlo ad ambientarsi, dob- permette mai distrazioni».



I TIFOSI

Curva Nord presente
anche nelle trasferte
del lunedì di posticipo
 Al PalaDozza l’Allianz non sarà
sola: la Curva Nord sarà infatti al
seguito della squadra, con una ventina di tifosi biancorossi. Una presenza
- quella del tifo organizzato giuliano
- già vista a Sassari e Venezia, tutto
questo in tempi di piena pandemia
nei quali partecipare alle trasferte
non è così agevole. L’amore per i
colori della propria squadra del cuore
riesce a superare anche i protocolli
che prevedono anche l’invio preventivo delle foto di striscioni, megafoni
e tamburi, con tanto di certificato di
avvenuta sanificazione prima della
partenza. (A.A.)

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

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

P
22
18
14
14
12
12
12
10
10
10
8
8
8
6
6
4

75-87
STASERA
76-62
72-56
85-80
63-73
89-98
70-76

G
11
11
11
11
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10

V
11
9
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
2

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

N
0
2
4
4
4
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8

P
923
1012
936
872
769
877
851
890
862
878
850
841
850
880
839
795

F
737
879
922
868
767
880
859
856
861
906
879
874
899
921
969
848
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BASKET  FEMMINILE E SERIE MINORI



Il Futurosa cancella anche
Spresiano (87-47) e chiude il girone
di andata a punteggio pieno: le
modalità e i punteggi con cui la
Blunenergy ha chiuso la prima
parte di stagione (80 pt fatti e 50
subiti di media), lanciano un chiaro
messaggio per il prosieguo del
campionato, le ragazze rosanero
quest’anno fanno sul serio. Sabato
all’Allianz Dome è andata in scena
una partita a senso unico: Bluenergy è in ottima salute, che alla fine
del primo quarto è già nettamente
avanti per 31-10. Spresiano fatica a
trovare equilibrio in attacco, forza
molte conclusioni dalla lunga, non

FEMMINILE | SERIE B

Il Futurosa cancella Spresiano, bene la Ginnastica che torna alla
vittoria a Cussignacco mentre va ancora ko l’Interclub
costruisce vantaggio sulle penetrazioni
e in difesa non tiene sulle accelerazioni
centrali di Futurosa. Nel terzo quarto
Spresiano sembra rientrare con maggiore convinzione, ma poi le rosanero
allungano ancora, tanto che nell’ultimo
quarto coach Scala dà spazio alle più
giovani. Futurosa che chiude così a
punteggio pieno e in solitaria il girone

Est Triveneto. Ottima la performance
anche della Sgt che torna da Cussignacco con due punti preziosi (44-67
il risultato finale). In evidenza Ciotola,
autrice di ben 5 triple e Mervich di
quattro. La vittoria delle biancocelesti
è stata costruita nel primo quarto,
crescendo di minuto in minuto, poi le
ragazze di coach Fuligno hanno ammi-

nistrato il vantaggio iniziale fino al
termine dell’incontro. Brutta sconfitta
infine l’Interclub che torna dallo scontro
diretto per la salvezza di Casarsa con
un’altra rotonda sconfitta (57-39). (L.D.)
CUSSIGNACCO
SGT
(13-23; 28-40; 34-48)

44
67

SGT: Ciotola 17, Silli 13, Mervich
12, Bassi 7, Richter 6, Giorgesi 4,
Nardella 3, Prodan 3, Zanelli 2,
Fumis, Cristofaro, Cutazzo.
All. Fuligno
FUTUROSA
BASKET SPRESIANO
(31-10, 61-24, 81-38)

87
47

FUTUROSA: Streri 18, Cumbat
18, Castelletto 6, Portelli 1, Croce
6, Fraile 3, Miccoli 18, Grassi 2,
Sammartini 10, Carini 5.
All. Scala
CASARSA
INTERCLUB

57
39

MINORS | I RISULTATI AL DON BOSCO IL DERBY CON MUGGIA, VITTORIA ANCHE PER B4T

Pontoni, niente riscossa
Bene Jadran e Kontovel,
IS Copy Cus cade in casa

ve già col +20 nei primi
venti minuti, con Scocchi top-scorer a quota 15. Prosegue anche
l’ottimo momento del
B4T di coach Ciacchi,
che fa due su due dopo
il ritorno in panchina:
all’Allianz Dome arriva
la vittoria contro la PM
Monfalcone (82-78), con
Norbedo e Catenacci a
infilare i canestri decisivi (Fatigati 22 punti).
Ultimo quarto fatale per
panchina della Servo- gli U17 della Pallacanelana: rinviata infatti a stro Trieste, costretti
alla resa a Ronchi (62data da destinarsi la
52,
Obljubech
prevista partita
13), sorridono
tra Lussetti e
invece KonDinamo GoRinviate
tovel (86-74
rizia
(un
per
casi
al Dom) e
positivo
di positività
Don
Botra i triestile gare di
sco, con i
ni). Arriva
salesiani
un dispiaLussetti
che
sbancacere all’oe S.Vito
no Aquilinia
vertime per
battendo l’Ingli
Under19
terclub per 81-67.
dell’Allianz Trieste: contro l’Humus Sa- Rinviata infine la partita
tra Isonzo e S.Vito Triecile finisce 79-75.
In serie D, il Bor Ra- ste (un caso di positività
denska corre come un nella squadra giuliana).
treno: ottava vittoria Tabellini e classifiche
di fila, stavolta ai danni complete su CitySport.
del Gradisca (66-53): il news, nella sezione “Alteam di Krcalic la risol- tro basket”. (A.A.)

Bor Radenska all’ottava vittoria consecutiva in D

N

on c’è riscossa post-derby
per la Falconstar:
dopo
il ko con Cividale, per
Monfalcone arriva il netto rovescio sul parquet
dell’Antenore Padova
(75-58) con l’equilibrio
che dura di fatto solo
nel primo quarto (non
basta un Rezzano da 20
punti).
In C Gold, prosegue il
leit-motiv delle ultime
settimane: festeggia ancora lo Jadran Monticolo&Foti, alla sua quarta
“W” consecutiva (a Bassano finisce 76-64, 18
punti per Ban), crolla
invece nell’ultimo quarto l’IS Copy Cus Trieste,

 Dejan Faraglia, head coach “ad interim” del Cus ancora privo di Pozzecco
sconfitto in casa dal Bolzano per 92-80 con un
22-5 ospite nei minuti finali (non basta Dagnello
a quota 19) che “regala”

il poker di partite perse
agli universitari. Per la
C Silver, c’è ancora da
attendere per rivedere
Franco Pozzecco sulla
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PALLAMANO  SERIE A

L’ANALISI | GIOVANI E MENO GIOVANI GIOCANO ALLA GRANDE

Una vittoria “operaia”
Arriva la terza di fila,
Eppan ko a Chiarbola
Visintin e Sandrin sono i top-scorer della partita

T

re vittorie di fila: non
succedeva da un sacco di tempo. E che non
siano proprio questi
successi a diventare il viatico
giusto per risolvere anche i problemi extra-sportivi. Con il 25-21
di sabato scorso contro l’Eppan,
la Pallamano Trieste fa un ulteriore passo avanti in ambito salvezza, con la convinzione che
raschiando il fondo del barile
si riesce a trovare una sorta di
equilibrio proprio nel momento
peggiore.
CONFERME
IMPORTANTI
Resta
La scorsa settimana
avevamo incensaaperta
 Nicolò Zoppetti, sabato scorso una barriera invalicabile per Eppan Ph. Nedok
to la prova di moll’ipotesi
ti dei giovani che
di accesso
compongono
la
alle Final
(ristretta) rosa tutprimo giorno: capi- dalle secche della zona play-out.
Eight
tora a disposizione
tano Marco Visintin, Quasi tutto però passerà dalla
di Fredi Radojkovic.
che si è riscoperto trasferta di sabato a Pressano,
Ebbene, anche contro
goleador andando a so- attuale terza in classifica. (A.A.)
lo Sparer la linea verde ha fistituire in ala l’ormai ex Dapinito col fare pentole e coperchi: ran. I vecchi leoni non deludono
Zoppetti para quasi come un ve- mai…
TRIESTE
25
terano di vecchio corso, Sandrin
21
EPPAN
continua a far vedere che il tiro IL “PARADOSSO” FINAL EIGHT
(primo tempo 13-11)
dagli otto metri c’è ed è un’ar- A sessanta minuti dal termine
ma preziosa che mai i giuliani del girone d’andata, la PallamaTRIESTE
avevano sin qui trovato, men- no Trieste che ha viaggiato in
Milovanovic, Zoppetti, J. Radojkovic 3, Aldini 4, Hrovatre a salire sugli scudi è anche posizioni tutt’altro che nobili si
tin, Mazzarol 1, Nocelli, Pernic, Urbaz, Di Nardo, Parisato,
un Aldini sempre più coinvolto ritrova all’ottavo posto. OvveroVisintin 6, Stojanovic, Nait, Sandrin 6, Pagano 5
non solo in difesa ma anche in sia, l’ultimo che regala l’accesso
All. F. Radojkovic
attacco. Per una Trieste diven- alle Final Eight di Coppa Italia: un
EPPAN
tata giocoforza “operaia” e con paradosso bello e buono, guarBortolot, Raffl, Oberrauch 6, Slijepcevic 3, Singer 2,
sempre meno stelle da mettere dando il ruolino di marcia dei
Pircher, Brantsch 2, Modestas 1, Starcevic 5, Lazarevic 2,
in campo, i giovani rispondono biancorossi, ma al tempo stesso
Santinelli, Sepp, Morandell
presente e trascinano anche il la dimostrazione di quanto i sei
All. Gagovic
resto della squadra. E c’è anche punti conquistati nelle ultime
chi di primo pelo non lo è più da tre partite di campionato pesitempo e marcia come se fosse il no tanto, non solo per sfuggire
Arbitri: Simone e Monitillo

 Dalla battaglia sul campo a quella - forse
in questo momento ben più importante
- fuori dal parquet. La rinuncia a Gianluca
Dapiran, avvenuta nella settimana ormai alle
spalle e con il giocatore accasatosi a Bressanone, ha di fatto aperto pubblicamente le
porte a tutta una serie di preoccupazioni
sul futuro prossimo della Pallamano Trieste.
Un problema serio, quello dei ritardi cronici
da parte di alcuni sponsor biancorossi (certamente non quelli storici locali) a onorare
i contratti sottoscritti durante l’estate: un

LA NOTA
DAI SOGNI DI GLORIA ALLA… RESILIENZA
IL MATCH PIÙ ARDUO È FUORI DAL CAMPO
problema puro e semplice di denari, che attualmente mancano nelle casse giuliane e che non
rendono facile il lavoro quotidiano in palestra.
Fatto fermo che la speranza di tutti è che davvero l’inizio del 2022 porti l’attuale impasse a
sbloccarsi, è altrettanto innegabile che il rischio
di vedere ulteriormente sgretolarsi un roster di



IL POST-PARTITA

Nicolò Zoppetti:
“Ringrazio tutti
per la fiducia”
 Sta diventando una piccola bella
conferma: dopo il grave infortunio di
Thomas Postogna, Nicolò Zoppetti è
ormai a pieno titolo il titolare di una
porta biancorossa difesa straordinariamente bene sabato scorso con l’Eppan.
“È una bella sensazione, mi sento in
fiducia - spiega il giovane portiere - e
di questo ringrazio tutti quelli che mi
stanno aiutando a crescere in campo:
da Fredi a “Carpa”, sino agli altri due
miei compagni di reparto Marko e
Thomas che mi regalano sempre tanti
consigli. Ora voglio solamente continuare a lavorare assieme alla squadra”.
C’è dunque anche il suo zampino, nel
filotto di vittorie con cui Trieste sta
riemergendo dal fondo classifica: “Ci
voleva, stiamo dando il massimo in un
momento particolarmente difficile: dal
campo arrivano segnali incoraggianti,
nonostante le rotazioni ridotte”. (A.A.)

SERIE A
CARPI - PRESSANO
CASSANO M. - MERANO
CONVERSANO - FASANO
RUBIERA - BOLZANO
SASSARI - ALBATRO
TRIESTE - EPPAN
BRESSANONE

SQUADRA
FASANO
SASSARI
PRESSANO
BRESSANONE
CONVERSANO
MERANO
BOLZANO
TRIESTE
EPPAN
CASSANO M.
CARPI
ALBATRO
RUBIERA

P G V N
19 11 9 1
17 11 8 1
17 11 8 1
15 11 7 1
15 10 7 1
12 11 5 2
11 11 5 1
10 11 5 0
9 10 3 3
9 12 4 1
4 11 2 0
2 11 1 0
2 11 1 0
PROSSIMO TURNO
ALBATRO - CARPI
BOLZANO - CONVERSANO
EPPAN - RUBIERA
FASANO - BRESSANONE
MERANO - SASSARI
PRESSANO - TRIESTE
CASSANO M. RIPOSA

14-25
25-25
35-33
23-33
29-26
25-21
RIPOSA

P
1
2
2
3
2
4
5
6
4
7
9
10
10

F
341
327
297
334
288
303
304
284
298
286
257
237
238

S
284
288
266
285
239
301
311
280
296
292
302
302
348

Fredi Radojkovic già pesantemente condizionato dagli infortuni è tangibile. Ed è un…
lusso che Trieste non può permettersi.
Con l’addio momentaneo ai decantati sogni
di gloria di riportare ori e allori a Chiarbola, la
fase che si apre per la presidente Orlich (nella
foto) è quella della pura resilienza. Questa
società, in tempi non troppo remoti e sotto
la cabina di comando “storica” del professor
Lo Duca, ha saputo sempre fare le nozze con i
fichi secchi, riuscendo a sopravvivere alla crisi.
Trieste ce la farà anche questa volta? (A.A.)
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SERIE A1 | LE PARTITE ALABARDATI SEMPRE PIÙ IN ALTO, TUTTO FACILE CON IL MILANO

Trieste in volo: terzo posto
E ora big-match col Savona
Sorridono pure le orchette: sofferta e preziosa vittoria casalinga

S

empre più in alto, in
attesa del big-match.
La quarta vittoria consecutiva conquistata
dalla Pallanuoto Trieste, 9-15
al Bocconi Sport Center sulla
Waterpolo Milano nel turno
numero 11 del campionato
di serie A1 maschile, ha proiettato la squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping al
terzo posto della classifica.
Capitan Petronio e compagni
hanno approfittato a meraviglia dello scivolone interno
dell’Ortigia Siracusa, battuta
nettamente dall’An Brescia
(5-14) per scavalcare i siciliani. La classifica parla chiaro
e fa sognare: Recco 30 (ieri
i liguri hanno travolto 20-3
l’Anzio nell’anticipo), Brescia 27 (una partita in meno,
lo scontro diretto con la capolista), Pallanuoto Trieste
26, Ortigia 25, Savona 24 e
Telimar 22. Difficile pensare
a qualcosa di meglio. Espletata senza affanni la missione
Milano - gli alabardati hanno
sempre condotto il match, da
segnalare la doppietta di Milos Jankovic, alle sue prime
due reti in A1 - ora però c’è
da pensare ad una di quelle
partite che valgono doppio.
Sabato 18 dicembre alla “Bruno Bianchi” infatti arriverà la
Rn Savona in uno scontro diretto con vista Europa. Sarà
una settimana molto lunga
in casa Pallanuoto Trieste, i
biancorossi sono una squadra super-attrezzata che in
questa stagione ha giocato la
Champions League. Si preannuncia una di quelle sfide da
togliere il fiato. Di certo, con
ancora due turni di andata e
tutto il girone di ritorno da

 Doveva essere una gara “facile”, così
è stato, ma questo campionato ha insegnato che le sorprese sono sempre dietro
l’angolo. Invece la Pallanuoto Trieste non si
è concessa distrazioni o passaggi a vuoto
(che stavano per costare molto caro due
settimane fa con il Catania) e ha regolato
la Waterpolo Milano Metanopoli senza
grosse difficoltà. Per la soddisfazione di un
Daniele Bettini che in ogni caso guarda già
avanti. “Buona prestazione - spiega l’allenatore alabardato - abbiamo preso subito

WATERPOLO MILANO
PALLANUOTO TRIESTE

9
15

(1-3; 1-4; 3-5; 4-3)
WATERPOLO MILANO
Cubranic, Cavallini, Andryukov 1, Tononi,
Sarno, Ficalora, Scollo, Kasum 5, Pizzimbone, Busilacchi, Novara 3, Lanzoni,
Mellina.
All. Krekovic
PALLANUOTO TRIESTE
Oliva, Podgornik, Petronio 2, Buljubasic
2, Vrlic 3, Jankovic 2, Bego, Mezzarobba
1, Razzi, Inaba 2, Bini, Mladossich 3,
Cattarini.
All. Bettini
Arbitri: Braghini e Frauenfelder
NOTE: nessuno uscito per limite di falli;
superiorità numeriche Waterpolo Milano 4/10, Pallanuoto Trieste 2/4 + 3 rigori

PALLANUOTO TRIESTE
NC MILANO

14
12

(5-2; 4-4; 3-5; 2-1)

 Ancora a segno il giapponese Yusuke Inaba, autore di una doppietta nell’agevole
successo esterno conquistato a Milano
completare, non sarà decisiva.
Sorrisi e fatica per le orchette, che nell’ottava giornata
della serie A1 femminile sono
tornate a giocare davanti
al pubblico di casa e hanno
superato per 14-12 il Nuoto
Club Milano. Tre punti fondamentali per Trieste, che in
classifica sale a quota 9 con

ancora due gare da recuperare. La prestazione è stata
altalenante, con le orchette
che hanno sempre condotto
nel punteggio ma senza mai
scrollarsi di dosso le milanesi. Nel finale Lucrezia Cergol
e compagne hanno conservato la giusta dose di lucidità
per mettere in cassaforte una
vittoria importante.

LE DICHIARAZIONI
BETTINI: “BUONA GARA, SEMPRE IN CONTROLLO”
COLAUTTI: “CI TENIAMO QUESTI TRE PUNTI”
vantaggio e abbiamo controllato la gara
agevolmente, anche perché Milano era un
po’ corto di rotazioni. Ora pensiamo alla gara
che ci attende sabato prossimo, che è davvero
fondamentale”. Idea in comune anche con il
direttore sportivo Andrea Brazzatti, presente
in panchina al Bocconi Sport Center: “Abbia-

mo indirizzato la partita sui binari a noi più
congeniali, senza rischiare mai nulla. Adesso
un po’ di riposo, che ci serve, e testa all’ultimo
importante impegno del 2021”. Nel mirino
dello staff tecnico triestino, quindi, c’è già la
Rn Savona. Il fine-settimana perfetto della
Pallanuoto Trieste è stato completato dal suc-

PALLANUOTO TRIESTE
Ingannamorte, Lonza, Rezende 2, Abla
2, Marussi, Cergol 4, Klatowski 3, Miccoli,
Colletta, Leone 1, Jankovic, Santapaola 2,
Krasti. All. Colautti
NC MILANO
Giannoni, Apilongo, Trombetta, Di Lernia 1,
A. Repetto 6, L. Repetto 1, Iglio, Pinto, Tosi 1,
De Vincentiis 2, Vettori, Daverio 1, Di Pierro.
All. Binchi
Arbitri: M. Gomez e Fusco
NOTE: nel terzo periodo espulsa Riccioli (T)
per proteste; superiorità numeriche Pallanuoto Trieste 4/5 + 3 rigori, Nc Milano 6/10

cesso casalingo delle orchette conquistato
ai danni di un’altra squadra di Milano, il
Nuoto Club. Anche se la prestazione offerta non lascia particolarmente contenta
l’allenatrice Ilaria Colautti: “Ci teniamo i
tre punti, abbiamo però commesso troppi
errori, concedendo spazio alle loro giocatrici più pericolose. Dobbiamo lavorare
ancora tanto per migliorare”. Sabato prossimo ultima gara dell’anno solare anche
in A1 femminile, Trieste renderà visita alla
fortissima Sis Roma.
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UNDER 19

Pari Opicina - Victory
Il Kras ancora in corsa
Girone B, è tutto fatto
 Opicina e Triestina Victory pareggiano 3-3 lo scontro diretto del girone A: alabardati in vantaggio con
Schiavon su rigore (dopo un penalty
sbagliato dai gialloblu), Poggio e
Obradovic la ribaltano, ma Borgobello ristabilisce la parità. Rizzotti
fa 3-2 ma ancora Schiavon chiude i
conti in equilibrio. Alabardati secondi
con un punto sull’Opicina e sul Kras,
vittorioso per 5-1 sul Primorec con
le reti di Formigoni, Tuiach, Sancin,
Cosulich (su rigore) e Isler; di Federico Di Chiara la rete per la squadra
di Graziano. Il calendario all’ultima
giornata sembra favorire Victory
(opposta al Sistiana) e Opicina (in
casa dell’Aris San Polo), con il Kras
che dovrà battere la capolista Ufm.
Successo per il Sistiana che supera
3-0 il Vesna con le reti di Pitacco e De
Stefani nel primo tempo ed Esposito
nella ripresa. Nel girone B il ko della
Roianese con il San Giovanni chiude
matematicamente i giochi per i primi
tre posti, appannaggio di Trieste Calcio, Zaule e San Luigi. In viale Sanzio i
rossoneri vanno sul 2-0 con Cociani e
Gallo, la “Roia” accorcia con Incontrera ma resta in dieci e subisce la terza
rete di Padovan, su rigore contestato
dagli ospiti. Allegri rimette in scia i
suoi ma il 3-2, nonostante occasioni
da ambo le parti, non cambierà più.
Il Trieste Calcio blinda il primo posto
con un 3-2 allo Zaule. Viola avanti
con Cifarelli ma Vincenzo Coppola
e Savino ribaltano la situazione. Lo
Zaule recupera a inizio ripresa con
Bitang ma l’acuto decisivo è di Freno. Il Sant’Andrea supera il Muglia:
rivieraschi in vantaggio all’intervallo
grazie al rigore di Surez ma nel
secondo tempo Mendolia, Buonincontri, Carlevaris e Barzelatto fissano
il 4-1 per la squadra di Bagatin.

CAMPIONATI | LA GIORNATA TRE PUNTI ANCHE PER LA VICTORY

Sant’Andrea e Zarja
centrano la quaterna
Muggia bene a Borgo
Successo in extremis per la Triestina femminile

I

l Sant’Andrea salva l’onore triestino nel girone
B di Promozione. Contro
il Santamaria, l’undici di
via Locchi si impone per 4-1
con la doppietta di Sistiani e
i gol di Masserdotti e Signore, per una salutare boccata
d’ossigeno. Il Trieste Calcio
non riesce a fermare la marcia della capolista Ufm, che
passa per 3-0 a Borgo, ma
vanno ko anche San Giovanni (2-0 per il Forum Julii in
viale Sanzio) e Costalunga,
sconfitto di misura in
casa dell’Azzurra Premariacco. In Prima
Breg
Categoria, terza
vittoria in quatfacile sul
tro partite per lo
Campanelle
 Il tecnico dello Zarja, Davide Ravalico
Zarja, che rifila
Rimonta del
un secco 4-1 al
Vesna con
Breg, che supera sano con una rete all’ultimo
San Canzian con
5-2 il Campanelle minuto. Nel campionato Prii gol di Rizzotto
il Costa
dominando il pri- mavera 4, la Triestina perde
nel primo tempo e
mo tempo (3-0, in rete 2-1 in casa della Virtus Verona
di Barnobi, del quaDanieli, Abatangelo e Del- nonostante la rete di Vitielsi omonimo Bernobi e
di Mattera nella ripresa. Tre vecchio); nella ripresa in gol lo. Pareggio per gli Juniores
punti anche per la Triesti- ancora Abatangelo e Nigris, Nazionali (1-1 contro lo Spina Victory, che vince 2-1 sul con Bruni e Beqiraj a segno nea) e per gli Under 17, che
campo dell’Audax grazie alla per gli ospiti. Il Muglia fa suo pareggiano a reti bianche con
doppietta di Marzini. Niente il match contro il Cgs (2-1) la Virtus. Ko invece gli Under
da fare invece per la Roiane- e, con lo stesso punteggio, il 15, sempre contro gli scalise, sconfitta 3-0 a Mariano, e Vesna piega il Costa Interna- geri, per 2-1 (rete giuliana di
per il Domio, battuto in casa tional, ribaltandola nel finale Kozlovic); bene la formaziocon Colja e Nabergoj. Torna a ne Under 14, vittoriosa di miper 1-0 dal Mladost.
In Seconda Categoria il Mug- vincere il Primorje che piega sura sul campo del Vicenza.
gia fa suo il big match in casa il Pieris 3-2: gli ospiti replica- Nei tornei nazionali femminidella Trieste Academy, pren- no ai gol di Saule e Tesser ma li, doppia affermazione per le
dendosi il secondo posto con non al colpo decisivo di Gre- squadre alabardate, con l’Under 17 che passa 1-0 in casa
il 3-2 firmato Crevatin, Zugna go.
e Pippan. Rivieraschi a -4 Continua il momento positi- del Padova e l’Under 15 che,
dalla Romana, che vince 2-1 vo della Triestina femminile con lo stesso punteggio, si
contro un Montebello Don nel torneo di Serie C: in casa impone in casa del TavagnacBosco combattivo. Bene il dell’Isera le alabardate pas- co grazie alla rete di Capasso.

CALCIO A CINQUE
PUNTI PREZIOSI PER LA TRIESTE FUTSAL
CON L’ARABA FENICE DIFESA PERFETTA
 Importante vittoria per la Trieste
Futsal, che supera 3-0 una diretta rivale
per i play off come l’Araba Fenice. Partita
difensivamente perfetta degli alabardati, che dall’altra parte colpiscono con
Lizzul nel primo tempo. Nella ripresa la
pressione pordenonese cresce e ci vuole

anche un ottimo Milovanovic per tenere
il vantaggio. Con il passare dei minuti
gli ospiti concedono spazi e i triestini ne
approfittano per chiudere la gara, prima
con Rosso e poi con Milovanovic che
sfrutta il portiere di movimento e realizza con un rinvio da una porta all’altra.
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CAMPIONATI L’ULTIMA GIORNATA DEL RAGGRUPPAMENTO TRIESTINO DEGLI UNDER 15

Chiude con il sorriso
il Chiarbola Ponziana
Ok anche i salesiani

raschi, in campo domenica
prossima. Nel girone G in
settimana si è giocato il recupero della sfida Zarja Breg
- Juventina, dove la formazione di Basovizza ha vinto
agevolmente per 10-0 con le
doppiette di Ruggiero, Possega e Konestabo e le reti di
Spoljaric, Canziani, Sulligoi e
Gregoric.
Una partita giocata anche
per il campionato Under 17,
con il successo del San Luigi
ai danni dello Zaule per 81.
Doppietta di Marzi e reti di
Codan, Ferluga, Viola, Paulini, Mistron e Vagelli (su rigore) per i biancoverdi, di Belletti la rete della bandiera
per l’undici di Aquilinia.
Benedetta Marcolin

Under 14: per il S. Andrea una vittoria e un ko

U

ltimo turno per il
girone triestino degli Under 15, con i
verdetti che erano
già stati scritti, promuovendo alla fase regionale Victory, San Luigi e Zarja Breg.
Chiude con una vittoria il
Chiarbola Ponziana, che supera 2-0 il Cgs, mentre tra
Roianese e Montebello Don
Bosco sono i salesiani a vincere per 3-2 nonostante la
doppietta del bianconeri
Cecchini. Il Sant’Andrea si
impone sull’Opicina per 7-0.
La differenza di età tra le due
fazioni ha giovato al “Santa”
che è andato in rete con Berti e Longo in due occasioni a
testa e con Santone, Mazzoleni e Fogar. Il San Luigi batte
per 3-0 la Triestina Victory:

PROMOZIONE

dopo aver dominato tutto il disputare. Nel girone H il
primo tempo, la formazione San Luigi ha la meglio sul
di Bazzara ha tenuto duro Sant’Andrea per 5-1, trovananche nella seconda
do la porta avversaria
frazione, concretizcon con Di Lazzaro,
Markovic, Wallner,
zando con Comelli,
Allievi:
Modica e CiuboTaverna e Triparecupero
ni. Bene lo Zarja,
taru. Il gol della
che supera 5-2
bandiera per gli
vincente per
lo Zaule, chiuospiti è opera di
il
San
Luigi
Bulich. La squadendo il primo
contro lo
tempo avanti 3-1.
dra di Paladini
Zaule
Oldani, Matic, Mipuò
consolarsi
con il successo
trovic, Bandi e Kits
sullo Zaule (6-0) nel
Nieuwenkamp in rete
recupero
infrasettimaper i carsolini, Rauber e
Tisma per i viola. Nei recu- nale, frutto della tripletta
peri, successo per la Roia- di Ebraico, delle due reti di
nese sul Chiarbola Ponziana Tunin e del sigillo di Conte.
(2-1) e del San Luigi sullo Vittoria anche per il San GioZarja (5-2).
vanni che piega 3-2 il Muglia.
Nel campionato Under 14 Da giocare ancora la gara
c’erano alcuni recuperi da tra Trieste Academy e rivie-

PRIMA CATEGORIA

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

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

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

1-2
3-1
0-1
0-0
2-6
3-0
1-1
4-1

SECONDA CATEGORIA

UNDER 19 | GIRONE A

BREG - CAMPANELLE
5-2
MUGLIA - CGS
2-1
PRIMORJE - PIERIS
3-2
ROMANA - M. DON BOSCO
2-1
TRIESTE ACADEMY - MUGGIA 2020
2-3
TURRIACO - ARIS SAN POLO
1-1
VESNA - COSTA INT.
2-1
OPICINA
RIPOSA

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

SQUADRA

P G V N P F S

SQUADRA

P G V N P F S

SQUADRA

P G V N P F S

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

32
32
31
29
28
24
23
18
17
17
14
12
9
9
6
5

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

33
28
27
25
22
22
21
19
17
15
15
14
14
12
10
7

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

35
31
29
26
25
19
19
18
14
12
11
10
9
7
3

14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
14
14
14
14
14
14

10
10
10
8
8
6
6
5
5
5
3
3
2
2
1
0

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

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

2
2
3
1
2
2
3
6
6
6
6
8
9
9
10
9

38 10
31 11
26 12
27 11
26 15
20 16
25 15
17 19
19 20
21 24
17 21
14 23
10 27
12 30
10 36
9 32

13
14
14
13
14
14
13
12
14
14
14
14
13
14
14
12

10
8
8
7
6
7
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2

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

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

0
2
3
2
4
6
4
3
7
7
7
8
5
8
10
9

26
29
30
24
23
30
19
18
18
17
22
22
13
13
16
15

6
13
19
13
19
31
13
19
19
23
29
25
17
16
36
37

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12

11
10
9
7
7
4
6
6
4
2
2
2
2
1
1

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

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

0
2
2
1
2
2
6
7
7
5
6
7
8
8
11

37 13
35 10
37 14
43 21
40 20
21 15
18 22
34 34
15 40
18 27
17 30
16 27
24 29
14 29
8 46

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

UNDER 15 TRIESTE
3-3
1-5
3-0
3-0

SQUADRA

P G V N P F S

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

29
24
23
23
15
13
7
6

11
13
13
13
13
12
11
12

9
7
7
7
5
4
2
1

2
3
2
2
0
1
1
3

0
3
4
4
8
7
8
8

34 3
33 16
40 26
29 21
20 32
20 40
9 34
17 30

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

(3-4)
(0-1)
(3-0)
(2-3)

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

P G V N P F S

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

31
22
19
15
13
9
3

10
7
6
5
4
3
1

1
1
1
0
1
0
0

0
3
3
6
6
9
9

53
33
41
23
17
14
8

10
19
11
20
36
45
48

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

SQUADRA

P G V N P F S

SAN LUIGI
TRIESTINA VICTORY
ZARJA BREG
SANT’ANDREA
TRIESTE ACADEMY
ROIANESE
CHIARBOLA PONZ.
OPICINA
M. DON BOSCO
ZAULE
CGS

30
25
25
19
17
13
12
7
6
4
0

10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
10

10
8
8
6
5
4
4
2
2
1
0

0
1
1
1
2
1
0
1
0
1
0

0
1
1
3
3
5
6
7
7
7
10

83 3
76 11
53 10
45 14
44 13
25 36
12 49
10 53
15 58
14 49
4 85

1-4
3-2
3-2
RIPOSA

SQUADRA

11
11
10
11
11
12
10

CHIARBOLA PONZIANA - CGS
2-0
ROIANESE - MONTEBELLO DON BOSCO 2-3
SANT’ANDREA - OPICINA
7-0
TRIESTE ACADEMY
RIPOSA
TRIESTINA VICTORY - SAN LUIGI
0-3
ZAULE - ZARJA BREG
2-5

(1-5)
(9-0)
(8-0)

SI È CONCLUSA LA PRIMA FASE. SAN LUIGI,
TRIESTINA VICTORY E ZARJA BREG ACCEDONO AL TORNEO REGIONALE, LE ALTRE
GIOCHERANNO NEI GIRONI PROVINCIALI.
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CALCIO  GIOVANILE

ESORDIENTI ULTIMA GIORNATA DELLA FASE AUTUNNALE, AL NETTO DI ALCUNI RECUPERI

Per San Luigi B e Chiarbola B
vittorie in due vere battaglie
Superati Zarja e Roianese B in sfide estremamente combattute

U

ltimo turno da calendario per i gironi B e C degli Esordienti, anche se
rimangono parecchie partite ancora da recuperare per
chiudere la fase autunnale e
archiviare questa prima parte che ha segnato la ripartenza a pieno regime anche
per il calcio dei più giovani.
Ci si ritroverà poi a febbraio
con la fase primaverile.
Rinviate anche questo sabato un paio di gare del girone
B: San Giovanni - Zaule A e
Triestina B - Roianese A non
si sono disputate. Tra Zarja
e San Luigi B è finita 3-4 per
gli ospiti, gara decisa di fatto
nel secondo tempo, in cui i
ragazzi di Glukmann si sono
imposti per 2-0: le altre due
frazioni, così come i giochi
tecnici, sono finite entrambe 1-1 a certificare il grande
equilibrio visto in campo tra
le due squadre. Più chiara,
invece, la vittoria del Vesna,
che ha sconfitto l’Altura per
4-1 in casa.

 I ragazzi del San Luigi B, sabato vittoriosi con lo Zarja
Tre le gare disputate nel girone C: rinviati il match tutto femminile tra Trieste Acedemy e Altura, e la sfida tra
Opicina B e Fani Olimpia. Il
Chiarbola B si è imposto, in
casa, sulla Roianese B: quattro i tempi disputati; i bian-

coneri hanno strappato un
pareggio nella prima frazione, finita a reti inviolate, e ai
giochi tecnici, aggiudicandosi poi la vittoria dell’ultimo parziale per 0-1. Determinanti, però, le vittorie dei
padroni di casa nei due tem-

pi centrali: 3-0 e 1-0. Punteggio complessivo di 4-3. Zaule B corsaro sul campo degli
studenti, dove solo i giochi
tecnici sono finiti in parità;
Cgs avanti nella prima frazione, chiusa sul punteggio
di 1-0, poi la rimonta dei viola che hanno conquistato il
secondo tempo per 0-2 e il
terzo per 0-1. Il Sant’Andrea
C si è imposto per 3-0 contro il Montebello.
Si è giocato anche un recupero nel girone A, che ha
chiuso i battenti già da un
paio di settimane. Successo
per la Triestina Victory contro il Chiarbola Ponziana A
in una partita estremamente combattuta e decisa dalla
vittoria alabardata di misura nella prima frazione. Finiscono in parità sia i giochi
tecnici che gli altri due parziali, chiusi sul punteggio di
2-2 e 1-1, a conferma della
bella battaglia che hanno
messo in scena le due formazioni.
Luca Henke

PULCINI SENZA VINCITORI NÉ VINTI ANCHE LA CONTESA TRA PRIMORJE E SAN LUIGI E

Parità tra le ragazze
di Altura e Academy
Vince la Roianese B

Perfetto equilibrio tra Opicina e Sant’Andrea A

U

ltimo turno per i Pulcini, che ora chiuderanno
la fase autunnale con i recuperi. Nel girone A pareggio
tra Opicina A e Sant’Andrea
A ma tanto equilibrio anche
negli altri incontri. Il San Luigi A vince in rimonta contro
la Trieste Academy A, mentre il Chiarbola Ponziana A si
impone sul San Luigi B con il
successo decisivo nella seconda frazione. Nel girone B
la Roianese B ha la meglio sul
team B di via Umago, rimontando dopo la vittoria chiarbolina nella prima frazione

di gioco. Vittorie dall’andamento analogo per Cgs A e
Sant’Andrea B contro Altura
a e Opicina B: in entrambi i
casi parità nei giochi tecnici, poi tre successi su tre per
le squadre vincenti. Rinviata Zaule A - Triestina B. Nel
gruppo C solo due partite
giocate (Vesna - Zarja era
stata anticipata la settimana
scorsa), visto il rinvio di Roianese C - Triestina C. Anche
il Cgs B vince sul campo di
Altura con un pareggio nel
primo tempo che dà merito
alla combattività dei padroni

di casa; il Sant’Andrea C ha la
meglio sull’Opicina C per 4-1.
Nel girone D l’Academy C supera il San Luigi D nei tre tempi, dopo il pareggio nei giochi
tecnici. Combattuta la prima
frazione, più chiara la supremazia del team di Borgo San
Sergio negli altri due parziali.
Vince anche il Breg A in casa
della Roianese D, anche in
questo caso per 4-1 e grazie
a una buona prestazione del
collettivo. Stesso risultato anche per il Fani Olimpia, che si
impone sul San Giovanni nelle tre frazioni di gioco, dopo

la parità nei giochi che precedono il match. Non si è giocata a causa del vento Zaule B
- Sant’Andrea D. Nel girone E
le ragazze del Club Altura vivono una settimana infuocata con tre partite disputate.
Nonostante i molti impegni,
le ragazze riescono a dare
del filo da torcere a tutte le
rivali, dimostrandosi in forte
crescita. Le due sconfitte di
misura nei recuperi con Breg
B e Kras Repen anticipano
la bella prestazione contro
il Trieste Academy Femminile dalla quale scaturisce un
ottimo pareggio (3-3). Chiude in bellezza il Montebello
Don Bosco, che supera 4-1
il Sant’Ignazio B, e successo
anche per il Kras Repen con
lo stesso punteggio sul Breg
B. Bel match fra Triestina
femminile e Montuzza, con
successo alabardato nel terzo tempo dopo una serie di
pareggi. Finisce in parità la
sfida tra Primorje e San Luigi
E al termine di una bella partita.
Davide Furlan
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CALCIO  AMATORIALE



TORNEO TERGESTINO

Doppietta Brezzilegni
Sport Car a sorpresa
Atletico senza intoppi
 Doppia vittoria per il Brezzilegni
che supera 4-2 la Spaghetti House e
10-2 le Generali e allunga sull’Hotel
Urban, sconfitto 8-4 dall’Adria e
raggiunto al secondo posto proprio
dalla House, che si riscatta battendo
6-2 il Saint Gennar con cinquina di
Steiner. Tutto facile per il Wolf, che
piega con goleada (12-2, quaterna di
Senigaglia) la Falegnameria Pecchiari. In Serie B lo Sport Car sorprende
la capolista Kassadilaskos (4-2) e la
Macelleria G&G (6-4 al Terzo Tempo,
tris di Campolattano) si porta a -3.
Il Retrò batte 7-2 il Mefazzo (poker
di Zappalà) e scavalca gli Sbronzi
di Riace, sconfitti 3-2 dal Voltaren e
raggiunti in classifica dal Togax (9-1
all’Hellas, tripletta di Zega). Ok il
Benevengo, vittorioso 7-2 sul Savua.
In C doppia vittoria per Atletico (7-0
al Chiavo e 3-1 al Mujateam), l’Edilcolor ha la meglio 4-3 sul Ljubljanska e
vincono anche Arac (10-3 al Drunk,
cinque gol di Toffoli) e Pesek (5-0
all’Italia Forever). L’Hangar Street si
impone sul 118 Rescue (10-2, cinquina
di Ballarin) ma cede 4-2 all’Admira,
mentre il Mappets Team supera il
Rescue 8-2 con quattro gol di Gustin.
Classifica Serie A: Brezzilegni 37,
Urban 30, Spaghetti House 30, Adria
28, Wolf Bar 24, Di Napoli 17, Generali
15, Saint Gennar 13, Pecchiari 10
Classifica Serie B: Kassadilaskos 37,
G&G 34, Retrò 30, Sbronzi 28, Togax
28, Mefazzo 23, Voltaren 21, Sport Car
20, Benevengo 18, Terzo Tempo 12,
Savua 8, Hellas 6
Classifica Serie C: Atletico Una Volta
42, Edilcolor 34, Arac 31, Pesek 29,
Ljubljanska 25, Mappets 24, Hangar
Street 24, Mujateam 20, Admira 20,
Italia Forever 16, Drunk 14, El Chiavo
5, Rescue 0

CRESE WINTER SUCCESSI PER ISTRIA E TRIESTE MARINE TERMINAL

Pasticcio Costruzioni,
il Samo Jako in vetta
Bene Charlie e Nistri
Autolavaggio Fabio Severo passeggia sul Bar G

I

l Samo Jako si trova in
testa alla classifica dopo
il pasticcio del Trieste
Costruzioni. La vittoria
per 5-3 della ex capolista contro il Bar Terzo Tempo, infatti,
diventa una sconfitta a tavolino vista la presenza in campo
dello squalificato Kafexholli.
Le triplette di Cvijovic e Stankovic consentono al Samo di
superare 8-2 l’Is Copy e di approfittare della situazione per
salire in vetta, mentre il Terzo
Tempo si prende i tre punti e
resta terzo. Tutto facile
per l’Autolavaggio Fabio Severo contro
Rinvio
il Bar: 12-1 il risuldel match
tato finale (qua L’Autolavaggio Fabio Severo, nettamente vittorioso sul Bar G
terne di Dervishi
tra Edil Dino
e Cano, tripletta
e Cus 2000
di Paqarizi) e agterzo posto grazie Classifica: Samo Jako 27, Trieste Costruzioni 25,
nella serie
gancio al quarto
al successo con- Bar Terzo Tempo 22, Autolavaggio Fabio Severo
cadetta
posto. Bene l’Istria,
tro la Banda Lasko, 20, Bar G 20, Istria 18, Trieste Marine Terminal 11,
che si affida a Xhelaa cui non basta la Autoscuola Re Artù 11, Is Copy 6, R.B. Trieste 6
dini (quattro gol) per
doppietta di Bonato.
superare 6-2 l’Rb Trieste,
SERIE B
mentre il Trieste Marine TerMOTO CHARLIE
3
SERIE A
minal supera 5-3 l’Autoscuola RB TRIESTE
2
2 CIRCOLO ALLIANZ
Re Artù (quaterna di Gritti), ISTRIA
6 GOL: Tuntar, autorete, Chierini Del Bello; Longo E.,
agguantandolo a quota 11 GOL: Kaltak, Adamovic; 4 Xheladini, Kreshnik, Longo V.
punti.
NISTRI
3
Mujkic
In Serie B si sono giocate sol- FABIO SEVERO
2
12 BANDA LASKO
tanto due partite, visto il rin- BAR G
1 GOL: Latin, Cipriano, Zucca; 2 Bonato
vio di Edil Dino - Cus 2000 e GOL: 4 Dervishi, 4 Cano, 3 Paqarizi A., Mehmeti; METFER
0
i successi a tavolino per Cj Turello
CJ LOGISTICS
3 (a tavolino)
Logistics e Tokaiselvadigo su MARINE TERMINAL
3
5 TOKAISELVADIGO
Metfer e Atletico Trieste. Il RE ARTÙ
0 (a tavolino)
3 ATLETICO
Moto Charlie sfrutta la sosta GOL: 4 Gritti, Sacchetti; 2 Balbi, Rovis
EDIL DINO
forzata dei diretti rivali per SAMO JAKO
rinviata
8 CUS 2000
piazzarsi momentaneamente IS COPY
2
al primo posto, dopo la vitto- GOL: 3 Cvjiovic, 3 Stankovic, Stojadinovic Z., Classifica: Moto Charlie 26, Edil Dino 25, Circolo
ria per 3-2 sul Circolo Allianz. Nikolli; Cavo, Cramestetter
Allianz 22, Banda Lasko 22, Abbigliamento Nistri
Stesso risultato per l’Abbiglia- TRIESTE COSTRUZIONI
0 21, Cus 13, Atletico Trieste 12, Metfer 9, Cj 7, Tokaimento Nistri, che si avvicina al TERZO TEMPO
3 (a tavolino) selvadigo 4

LEAGUE E CRAZY
TRIPLETTA DI AIROLDI, SCARSENAL VOLA
CONFERMA CIVICO 6 GRAZIE A DI LUCA

CITTÀ DI TRIESTE
L’EXCALIBUR FA UN FAVORE AI SERBI
DIECI VITTORIE DI FILA PER L’OPERA

 Nella Serie A del Crazy, lo Scarsenal
si aggiudica 3-1 il big match contro il
Moto Charlie: il tris di Airoldi ribalta il
vantaggio di Prisciandaro. La Brigata
Gamap supera 6-5 la Pasticceria Vivoda
e si conferma terza; l’Atab Remedy batte
7-4 il Blu United. Vittorie anche per Quei

 L’Excalibur travolge Le Agavi (10-3,
quaterna di Plevnik) e il Serbia allunga
grazie al 5-2 sui Bastards. I Mal Messi
superano 8-7 il Da Pino, mentre l’Urban
ha la meglio sulla Stella per 5-4. In Serie
B arriva a dieci la striscia vincente dell’Opera (4-3 al Bar Sara), con gli Excalibur

del Settimo (7-5 sull’Istria, cinquina di
Kofol) e Sossaids (9-3 all’Opera Immobiliare). In serie B vincono Quarto Tempo
(7-4 sul Bunker) e Radio Taxi (8-4 al Bsq).
Nella League il Civico 6 si conferma in
testa battendo 8-5 la Sissa con sei reti
di Di Luca.

Boys secondi dopo il 5-2 al C7 (poker di
Tari). Ok Gatto e Volpe (8-4 al Bulldog,
cinquina di Di Luca) e Arrogante (8-4
al Turbo, poker di Tropea). Vittorie per
Fontana (11-5 alla Pizzeria H24, quattro
gol di Bonato), Sellaio (7-5 al Luca 93) e
Fast (6-5 alla Black List).
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VOLLEY  I CAMPIONATI
SERIE D MASCH. E FEMM.

Fine settimana nero
Soca steso dal SanVito
Cadono V. Club e Nas
 Fine settimana per niente roseo
nel tornei maschili e femminili di
serie D regionale, completato con
un brutto 0-3 nello score tra vittorie
e sconfitte. Nel campo maschile,
serata difficile per il Volley Club Trieste, battuto nettamente sul campo
della seconda forza del girone Fiume
Veneto, uscita agilmente con i tre
punti e col 3-0 dal match. Per i ragazzi di Pertor, partita in salita sin dalle
prime battute, con i pordenonesi
a dettare legge in tutto l’arco della
gara. Weekend difficile anche per
l’altra partecipante al campionato,
il Nas Prapor, sconfitto anch’esso in
questo ultimo turno. Per i goriziani,
stop patito per 3-1 sul parquet di
Muzzana.
Altro ko invece, stiamo parlando in
questo caso del torneo rosa, per il
Soca di coach Milocco, arresosi sul
campo di casa per 3-0. Per le blu di
Savogna, ko interno subito dal San
Vito, ora al quarto posto a quota 17.
È stato invece un fine settimana di
sostanziale riposo invece per l’Olympia Trieste che, complice il rinvio
della propria sfida per delle positività rilevate nel gruppo squadra del
Sacile, ha potuto tirare il fiato dopo
diverse settimane. Per le neroarancio, prossimo impegno decisamente
ostico, domenica pomeriggio sul
campo della terza classificata Cordenons. (M.V.)
Classifica DF: Spilimbergo 24, Chions
19, Cordenons 18, San Vito 17, Sacile
15, Lestizza e OlympiaTs 11, Udine 9,
Rojalkennedy e Brugnera 6, Soca e
Travesio 1
Classifica DM: Reana 20, Fiume Veneto 19, Muzzana 13, Travesio 11, Prata 10,
Nas Prapor 9, Volley Club 5, Pasian 3

 Complice la sosta del Volley Club, copertina di settimana della 1a divisione femminile
per il Kontovel, vittorioso in “formato trasferta” sul Pieris, arresosi al dominio azzurro con
un netto 0-3. Non festeggia solo il Kontovel
nel weekend, vittoria larga anche per la capolista Staranzano, a segno per 3-0 sul Ronchi.
Scendendo nel campionato di “seconda”,
dietro alla capolista Virtus continua l’ascesa
del Volley Club, vittorioso 3-0 nel derby
con l’Altura e ora 2° in classifica a quota 15.
Un punto dietro alle bianconere però sale



Sabato sera indigesto per le due
formazioni del comitato Trieste-Gorizia.
Nel campo maschile, troppo il divario tra
i gialloblu di Cuturic e l’Olimpia Vicenza,
uscita con ampi meriti e con un netto 3-0
dal parquet universitario. Per i triestini, con
la sconfitta rimediata, nuovo ingresso nella
zona rossa.
Non è andata bene nemmeno al rappresentante rosa del capoluogo, la Virtus
Trieste, arresasi sul campo pordenonese del
Chions per 3-1. Per le ragazze di Kalc, ancora
rimaneggiate nel roster, un ko che brucia

SERIE B MASCHILE

Brutto week-end per il Cus: sconfitta e zona rossa
Virtus Ts battuta a Chions: rossonere superate 3-1
molto, arrivato dopo una partita giocata sempre punto a punto con le avversarie, dall’avvio
sino al finale di match. (M.V.)
Classifica B2 F: Blu Team 24, Dolo 22, Villadies
18, Chions 15, Estvolley 13, Synergy e Virtus 10,

Fusion e Belluno 9, Martignacco 3, Jesolo 2
Classifica BM: Monselice 26, Olimpia 24,
Massanzago 15, Treviso 14, Pozzo, Cornedo
e Aduna 12, Valsugana 10, Trebaseleghe,
Portogruaro e Cus Trieste 8, Kioene 7

SERIE C MASCH. E FEMM. RIMONTA ANTICA SARTORIA: CUS KO 1-3

La Fincantieri in testa
Colpaccio OlympiaGo
L’Eurovolley non si ferma più: battuto lo Stella

S

i tinge nuovamente di
bianconero il derby
femminile del girone B,
con le ragazze di Stefini vittoriose in rimonta sulle
gialloblu di Vivona per 1-3. Per
l’Antica Sartoria, è un successo
sudato e cercato dopo una gran
battaglia, utile per conquistare il terzo posto in classifica a
quota 17. Ottima partenza, ma
purtroppo illusoria per il Mossa, avanti sul campo del Buia e
poi sconfitta 3-1. Nell’altro girone invece, continua la progressione dell’Eurovolley, vittoriosa
per 3-2 nel turno infrasettimanale sullo Stella, battuto e raggiunto al terzo posto.
Spettacolo e ottimi punteggi nel
torneo rosa, ma anche quello
maschile non è da meno. Torna
a splendere il sereno in casa Fincantieri, vincente a domicilio
sulla Triestina Volley 3-0. Per i
monfalconesi, nuova vetta della
classifica, anche grazie al contemporaneo ko del Pordenone,
sconfitto a sorpresa dall’Olympia Gorizia, bravo a sorprendere sul campo amico il sestetto

 La Fincantieri, vittoriosa per 3-0 e ora nuova capolista del torneo
ospite con un rotondo 3-0. E
ai due successi già raccontati,
si aggiunge anche quello dello
Sloga Tabor, nuovamente vittorioso, in quest’ultimo turno
per 3-1 sul Prata. Un solo punto, comunque utile a muovere
la classifica, invece per l’Altura,
sconfitta di misura per 2-3 dal
Mortegliano. Nuovo stop invece
per il Soca, ko 3-1 a Cordenons.
Mattia Valles

Classifica CF A: Rojalkennedy 20, Portogruaro,
Evs e Stella 14, Pordenone 12, Porcia 11, Zalet e
Fagagna 4
Classifica CF B: Latisana 22, Sangiorgina 20,
Sartoria 17, Buia 13, Tarcento 12, Mossa 6, Cus 2,
Fvg Academy 1
Classifica CM: Fincantieri 18, Pordenone e Futura 17, Mortegliano, Olympia e Sloga 13, Prata
e Altura 11, Soca 4, Tre Merli 3

DIVISIONI
KONTOVEL FORMATO TRASFERTA, PIERIS KO
IL TURRIACO SORPRENDE IL POGGIVOLLEY

Classifica 1a DIV F: Staranzano 20, Kontovel
19, Volley Club 18, Sokol 13, Triestina Volley 12,
Zalet e Farravolo 7, Ronchi e Pieris 6, Moraro
e Altura 3, Mossa 0

Non solo tornei rosa nella settimana appena conclusa, ma anche tre match nel campo maschile.
Secondo successo stagionale per le due capolista
Altura e Torriana, entrambe vittoriose col medesimo risultato, il 3-0, rispettivamente su Triestina
Volley e Sloga Tabor. Colpo esterno infine per il
Torriana sulla Fincantieri per 3-0.

Classifica 2a DIV F: Virtus 18, Volley Club 15,
Fincantieri 14, Triestina Volley e Grado 12, Staranzano 11, Mariano 7, Turriaco 6, Poggivolley
5, Altura 3, Le Volpi e Sokol 1

la Fincantieri, con le monfalconesi uscite coi 3
punti dalla sfida interna col Sokol. La sorpresa
di giornata la regala il Turriaco che, forte di una
convincente prestazione, stende a domicilio
il Poggivolley con un rotondo 3-0, issandosi
momentaneamente a quota 6 in classifica e
superando proprio le neroverdi.

Classifica 1a DIV M: Altura e Torriana 6, S. Sergio e Sloga 3, Fincantieri e Triestina Volley 0
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VOLLEY E MOTORI  CAMPIONATI

 Tempo di racconti, inerenti quest’oggi al
turno numero sei dei campionati di under
18 e 16 femminili.
Nel torneo senior, e andando in ordine dal
tabellone A, continua la corsa in vetta del
Ronchi, vittorioso lunedì scorso a domicilio
con un preciso 3-0 sul Pieris. Successo
sudassimo invece per il Farravolo secondo,
vincente 3-2 sul Soca, dopo esser stato
avanti addirittura sul 2-0.
Nel girone B è stata la settimana delle
affermazioni esterne. Stiamo parlando del
bel successo del Volley Club, uscito con i tre
punti e col 3-0 dal parquet di Altura, e della
Virtus, al terzo successo stagionale dopo il
3-0 alla Triestina Volley.
Ben otto gli incontri disputati nel torneo

U14 E U13 FEMM.

Colpo esterno Altura
Primo punto Kontovel
 Turno numero quattro per la
stagione dell’under 14 femminile. Partendo dal girone A, quello
dedicato alle formazioni isontine,
doppio successo settimanale per il
Turriaco, vittorioso 3-0 sia contro la
Fincantieri che sul parquet di Moraro. Monfalconesi però subito nuovamente a punti, grazie al rotondo
3-0 inflitto al Ronchi. Nel girone B, è
un Eurovolley schiacciasassi, a ruota
libera sul malcapitato Sloga, travolto 3-0. Primo punto stagionale per
il Kontovel, sconfitto si dall’Olympia
Trieste, alla terza vittoria in quattro
sfide disputate, ma solo dopo un
risicato 15-13 al tie-break.
Non solo u14 però, tre i match
giocati nel campionato delle più
piccoline, quello dell’under 13. Nel
tabellone A, colpo esterno del Sokol,
vincente per 0-3 sul Coselli. Per le
biancorosse seconda affermazione
stagionale e primo posto in solitaria
a quota 6, davanti proprio al Coselli
e all’Olympia Black.
Nel girone B, successo per 3-0
dell’Eurovolley, vittorioso sul campo del “Volta” sull’Azzurra Rdr,
arresasi alla favorita dopo una
gran prestazione di gruppo. Colpo
esterno infine per l’Altura, andata a
segno con un rotondo 0-3 sul campo dell’Olympia Orange, apparsa
troppo timorosa. (M.V.)

UNDER 19 MASCHILE | UNDER 18 FEMMINILE | UNDER 16 FEMMINILE

Gran battaglia tra Farravolo e Soca, scappa il Ronchi
Vola l’Eurovolley, colpo esterno Coselli, vince lo Zalet
“junior”, quello dell’u16. Nel girone A, continua
ad un ritmo costante la fuga dello Staranzano,
passato agilmente sul fanalino di coda US
Azzurra. Tre punti anche per il Mossa, vittorioso
3-0. Vince e convince il Soca, a segno 3-0 sul
Ronchi. Cade in casa dopo l’illusiorio vantaggio
il Turriaco, ko 1-3 col Mossa.
Nel girone B, infine, tutto troppo facile per
l’Evs, col Bor costretto a raccogliere solo 14

punti nel corso del match. Feste d’altipiano
per Kontovel e Sloga, a segno entrambe per
3-0 rispettivamente su Altura e Triestina Volley.
Break esterno del Coselli, 1-3 sull’Azzurra Rdr.
Countdown esaurito anche per quanto concerne la stagione dell’under 17 maschile, campionato avviatosi nel pomeriggio di ieri con i primi
due match. Vittoria larga del Volley Club, 3-0
in un match senza storia sulla Pallavolo Altura.

Colpo esterno di qualità per il Soca, passato
0-3 sul campo della Triestina Volley.
Mattia Valles
Classifica U18 F A: Ronchi 15, Farravolo 11,
Zalet e Soca 5, Pieris 0
Classifica U18 F B: Volley Club 16, Evs 11,
Virtus 9, Sokol 6, Triestina Volley e Altura 0
Classifica U16 F A: Staranzano 12, Mavrica,
Farravolo e Soca 9, Mossa e Pieris 6, Turriaco
e Ronchi 3, US Azzurra 0
Classifica U16 F B: Evs e Zalet 15, Volley Club
14, Virtus e Coselli 9, Kontovel 7, Azzurra Rdr
3, Bor e Altura 0, Triestina Volley -3
Classifica U17 M: Volley Club e Soca 3, Triestina Volley, Altura e Fincantieri

MOTOCICLISMO AL CAPOLINEA IN FRIULI L’OFFROADCUP DELLA CSEN

Enduro sprint: Corrado,
Pocecco e Parlotti primi
nella prova conclusiva
Numerosi i podi conquistati dal Moto Club Trieste

C

on la disputa del
quinto round di
campionato, svoltosi la settimana
scorsa, l’Offroadcup CSEN,
Centro Sportivo Educativo
Nazionale, giunge al capolinea stagionale scegliendo
come location lo spazio nei
pressi del campo sportivo di
Santa Maria La Longa (Udine).
A presentarsi al via 70 piloti
che, nella consueta modalità enduro sprint, dopo
le prove e le qualifiche atte a deQuinto
terminare il sucround
 Giorgio Iride, classificatosi al 2° posto nella 202 moto 2T fino al 2001
cessivo ordine
di campionato
di partenza dei
vari gruppi, si
svoltosi
sono confrontati
Zettin (MX1) e fino al 2001; Michele Cernigoj
nei pressi
lungo un bel tracGiorgio
Iride (202 (HSQ) 3° classe MX1; Robert
di Udine
ciato “fettucciato”
moto 2T fino al Kovic (Yamaha 125 cc.) 3°
(di poco inferiore ai
2001) e i terzi di Mi- classe 125 cc.; Marco Leoni
4’ il tempo dei migliochele Cernigoj (MX1), (Honda 300 4T) 3° classe 204
ri) su terra largo e filante Robert Kovic (125 cc.) e moto 4T fino al 2001; Fabio
nonché allentato dalla piog- Marco Leoni (204 moto 4T Kocina (KTM) 4° classe 202
gia, che non ha comunque fino al 2001).
moto 2T fino al 2001; Ivan
demotivato gli appassionati Di seguito i risultati com- Paulina (Yamaha) 4° classe
delle due ruote fuoristrada.
pleti dei componenti la spe- MX2; Efrem Paoletti (Yamaha
All’evento hanno parteci- dizione alabardata: Andrea 125 cc.) 5° classe 125 cc.; Mipato anche molti piloti del Corrado (Sherco 300 2T) 1° chele Terdina (Kawasaki) 5°
Moto Club Trieste, autori di classe 2T; Marino Pocecco classe MX2; Fabio Toffanin
ottime prestazioni come di- (Aprilia 125 cc.) 1° classe (KTM) 7° classe 2T; Giacomostrano nelle varie classi EPA moto epoca fino 175 mo Iride (Gas Gas) 7° classe
i primi posti di Andrea Cor- cc.; Rok Parlotti (Kawasaki Mini; Dario Lunder (KTM) 8°
rado (2 tempi), Marino Po- 65) 1° classe Mini 65; Patri- classe 2T; Leonardo Mosetti
cecco (EPA moto epoca fino ck Zettin (Sherco 300 4T) (Suzuki) 9° classe MX2; Elia
175 cc.) e Rok Parlotti (Mini 2° classe MX1; Giorgio Iride Negovetti (KTM) 12° classe
65 cc.), i secondi di Patrick (TM) 2° classe 202 moto 2T 125 cc
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ATLETICA  IL PERSONAGGIO

IL PRESIDENTE | L’INTERVISTA MASSIMO DI GIORGIO DA GENNAIO È AL VERTICE DELLA FIDAL FVG

Il numero uno della federazione
fa il punto sugli impianti triestini
e reclama la fiducia delle società
“Si punta a un accordo con il Comune per Grezar, Cologna e indoor”

8

volte campione italiano, 25 maglie azzurre,
un titolo conquistato
ai Giochi del Mediterraneo, un bronzo europeo indoor, campione del mondo
militare; questo l’invidiabile
curriculum del saltatore in
alto Massimo Di Giorgio, primo italiano a superare i 2,30
metri. Il friulano, classe ‘58,
nella vita è stato altresì operaio e impiegato, fino a ricoprire il ruolo di dirigente in una
multinazionale oppure ancora
fare l’imprenditore. Oggi
è in primis il presidente regionale della
“Grande
federazione di atrammarico
letica.

il
boicottaggio
dei Giochi
di Mosca
1980”

Massimo Di Giorgio, allori a parte, cosa ricorda
della sua carriera?
«A 17 anni, quand’ero agli inizi in questa
disciplina, con 2 metri e 17
vantavo la miglior prestazione mondiale nella categoria
allievi. Inoltre, cosa che non
emerge dai palmares, sono orgoglioso di aver vinto diversi
meeting internazionali, per intenderci quelli che oggigiorno
rientrano nell’ambito del circuito denominato “Diamond
League”».
E il più grande rammarico?
«Il boicottaggio da parte dell’Italia delle Olimpiadi del 1980.
A pochi giorni dalla rassegna
di Mosca mi fu ritirato il passaporto, in quanto facevo parte
di un gruppo militare; mentre
fu concesso agli atleti civili di

 Il saltatore in alto friulano fu il primo azzurro a superare i 2,30 metri

partecipare a titolo individuale, senza inno e bandiera.
Una ferita che rimane».
Venendo alle questioni attuali, giovedì c’è stata una riunione delle società giuliane;
di cosa si è discusso?
«Non ero presente, trattandosi
di una riunione provinciale, ad
ogni modo è stato toccato il
tema degli impianti e del loro
limitato utilizzo. La provincia
di Udine vanta ben 10 strutture funzionanti, quella di Pordenone 8, mentre Gorizia 3, e
in tutti i casi una è dedicata
ad uso esclusivo dell’atletica.
Trieste ne ha solo due, a fronte
di oltre duemila tesserati di cui
1500 usufruiscono della pista.
Al Grezar la convivenza con la
Triestina dev’essere normata,

invece Cologna è a momenti
impraticabile d’inverno, causa
l’esposizione alla bora. Approfitto per dire ai sodalizi locali
di avere fiducia nelle interlocuzioni che sto portando avanti
come federazione con la nuova amministrazione cittadina e
che erano iniziate già con quella precedente; sono sicuro che
l’atletica avrà la dignità e il rispetto che merita, visti anche i
risultati che sa produrre».
I problemi sono noti, quali le
soluzioni?
«L’assessore Elisa Lodi, che oltre ad essere stata confermata
ai Lavori Pubblici ha ereditato la gestione degli impianti,
in un recente incontro mi ha
promesso che in tempi brevi
saranno completati lavori ed
interventi sulle due struttu-

re e che andremo a definire
in maniera inequivocabile un
cronoprogramma per l’utilizzo
completo delle stesse; auspica
inoltre che in futuro possano
essere individuate aree aggiuntive, tipo quelle dei plessi scolastici, da poter essere
rese idonee per alcune discipline dell’atletica».
Un flash su Grezar, “Draghicchio” e indoor?
«A Valmaura partirà a breve il
potenziamento dell’illuminazione, in quanto i fondi sono
già stanziati; l’aumento di lux
consentirà di gareggiare in serale e agevolerà le riprese per
gli eventi con copertura televisiva. A Cologna mancano
soprattutto delle attrezzature,
che sono in ritardo causa la situazione pandemica e la correlata scarsità di alcune materie
prime. Mentre uno dei problemi principali dell’indoor è che
è condiviso con altre realtà
come la scherma, pertanto l’utilizzo è limitato».
Novità sulle concessioni?
«Il Covid ha comportato la
loro proroga, come quella del
Draghicchio alla Uisp, fino a
fine 2023. La nostra intenzione è di perfezionare in breve
tempo una convenzione con il
Comune come pacchetto unico che includa appunto Campo Cologna oltre a Grezar e
indoor. Sempre con un protocollo chiaro, concordato con
l’amministrazione pubblica,
le altre discipline che vorranno fruire delle stesse, avranno
noi come interlocutore».
Maurizio Ciani
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