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L’EDITORIALE

di Gabriele Lagonigro

Unione appesa al filo
Le istituzioni evitino
inutili rassicurazioni
Ore contate. Se per la Pallacanestro la situazione non è idilliaca e permangono ancora perplessità ma da fonti interne al club si ribadiscono
sufficienti margini di manovra per affrontare
l’A1, per l’Unione invece quella corrente potrebbe essere la settimana decisiva. Si attende
la risposta dei vertici federali sulla richiesta di
proroga per l’iscrizione ma ammesso e non concesso che arrivi, servono comunque soldi e non
pochi per iniziare a costruire la nuova stagione.
Qualche contatto con un paio di potenziali investitori c’è stato ma l’ottimismo manifestato
dal sindaco Dipiazza suona fuori luogo anche
perché quello più papabile, ossia Zanutta già
accostato più volte alla Triestina, si è dichiarato non disponibile. Le istituzioni siano chiare e
non promettano la risoluzione di ogni problema. Anche perché, sul fronte calcistico, chi ha
governato la città (destra e sinistra) ha dato raramente una mano.

BASKET | SERIE A

PALLACANESTRO TRIESTE,
UN BUDGET DA COPRIRE
CON “LEGO” IN PANCHINA
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ORLICH: “L’ISCRIZIONE?
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CALCIO  SERIE C

TRIESTINA | IL PUNTO INCOMBE LA SCADENZA DEL 22 GIUGNO
 I PLAY-OFF

È festa per il Palermo
I rosanero sono in B
 Il Palermo è in Serie B. Dopo il
successo di Padova, i rosanero vincono 1-0 anche in casa, grazie al rigore
di Brunori al 25’ del primo tempo.
Dopo 11’ della ripresa, la squadra di
Oddo è rimasta in dieci per l’espulsione di Ronaldo, finendo in nove
per il rosso a Pelagatti. Per i patavini
secondo finale play-off persa, dopo
la delusione dell’anno scorso con
l’Alessandria.

SERIE C
GIRONE A
PRIMO TURNO
LECCO - PRO PATRIA
PRO VERCELLI - PERGOLETTESE
JUVENTUS U23 - PIACENZA
SECONDO TURNO
TRIESTINA - PRO PATRIA
PRO VERCELLI - JUVENTUS U23

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

GIRONE B
PRIMO TURNO
PESCARA - CARRARESE
ANCONA MATELICA - OLBIA
GUBBIO - LUCCHESE
SECONDO TURNO
VIRTUS ENTELLA - OLBIA
PESCARA - GUBBIO

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

GIRONE C
PRIMO TURNO
MONOPOLI - PICERNO
VIRTUS FRANCAVILLA - MONTEROSI
FOGGIA - TURRIS
SECONDO TURNO
AVELLINO - FOGGIA
MONOPOLI - VIRTUS FRANCAVILLA

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

PRIMO TURNO NAZIONALE
FOGGIA - VIRTUS ENTELLA
JUVENTUS U23 - RENATE
MONOPOLI - CESENA
PESCARA - FERALPISALÒ
TRIESTINA - PALERMO

1-0 / 1-2
1-1 / 1-0
1-2 / 3-0
3-3 / 2-1
1-2 / 1-1

SECONDO TURNO NAZIONALE
FERALPISALÒ - REGGIANA
JUVENTUS U23 - PADOVA
MONOPOLI - CATANZARO
VIRTUS ENTELLA - PALERMO

1-0 / 2-1
0-1 / 1-0
0-1 / 0-1
1-2 / 2-2

SEMIFINALI
FERALPISALÒ - PALERMO
CATANZARO - PADOVA

0-3 / 0-1
0-0 / 1-2

FINALE (RITORNO DOMENICA 12/6)
PADOVA - PALERMO
0-1 / 0-1

Il tempo è un nemico
Le voci si rincorrono
ma chi mette i soldi?
Zanutta dice no, l’ipotesi Lovisa pare complessa

N

ove giorni all’alba,
oppure al tramonto.
Voci, cordate, ipotesi
di proroghe si susseguono in questi frenetici giorni
che separano dal fatidico 22 giugno, data in cui scadono i termini per l’iscrizione alla Serie C. Il
fattore tempo non gioca a favore della Triestina, in tutti i sensi: perché oltre all’incombenza
per presentare la documentazione (c’è anche la possibilità di
farlo in maniera deliberatamente parziale per prendere altro
tempo tra ricorsi e integrazioni), ci sono le normative australiane sulla successione che, a
quanto dichiarato anche dallo
stesso amministratore unico
Mauro Milanese nella conferenza stampa di mercoledì, non
sembrano dare prospettive di
breve periodo. Ecco che quindi
anche se la Figc concedesse
qualche settimana (ed è
tutto tranne che certo), il problema riAnche
schierebbe di spol’ipotesi
starsi ma non di
di proroga
risolversi, perché
dei tempi
è probabile che
il passaggio delne delle quote. Di
può non
la Met511, società
nomi se ne sono
bastare
proprietaria dell’Ufatti tanti: prima eranione, non avvenga
no le cordate triestine
entro fine agosto, quando
che si sono fatte vive con
partirà il campionato (che co- il sindaco Dipiazza, poi sono
munque per l’Unione sarà sen- diventate realtà regionali: una
za Cristian Bucchi, che dovreb- rappresentata dalla famiglia Zabe andare all’Ascoli). E finché nutta, che però ha già detto di
non ci sarà la piena operatività, non essere interessata, l’altra
appare difficile che qualcuno da Lovisa, attuale proprietario
possa metterci un milione ab- del Pordenone, che tuttavia non
bondante di euro senza solide potrebbe avere due società, a
basi per una futura acquisizio- meno di non lasciare i ramarri
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 In alto, Mauro e Romina Milanese

durante la conferenza stampa di
mercoledì scorso allo stadio “Rocco
A lato, Cristian Bucchi, che lascerà
la Triestina per accasarsi all’Ascoli

(magari a causa della grana stadio) o di intervenire per interposta persona. La voce legata a
Riccardo Gaucci è stata smentita, quella relativa alla Danieli
di Buttrio appare fantasiosa. Se
c’è la volontà, potrebbe toccare
ancora alla famiglia Biasin - Milanese intervenire, con risorse
proprie o trovando qualche
sponsor o amico, anche dalle
serie superiori. In gioco c’è l’esistenza stessa della Triestina.
Roberto Urizio
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BASKET  SERIE A E APPROFONDIMENTI

PALLACANESTRO TRIESTE | LE NOVITÀ CONFERMATA LA PARTECIPAZIONE ALLA SERIE A

Il budget rimane un rebus
Sarà “Lego” l’head coach
Manca solo l’ufficialità per il nuovo allenatore biancorosso

D

opo un’altra settimana fatta da… pensieri brutti, alla fine ciò
che contava è che
anche per la prossima stagione di serie A la Pallacanestro
Trieste si farà trovare pronta ai
nastri di partenza. Ma con una
copertura del budget ancora
in divenire, visto che degli oltre quattro milioni e mezzo del
2021/2022 al momento c’è molto ancora da “coprire” in vista
del campionato che verrà.
Con questo preambolo e dopo
un’Assemblea dei Soci dalla
quale non sono trapelati dettagli significativi sulla ripartizione delle quote dopo l’entrata
in scena del Gruppo Edilimpianti Trieste (e, di riflesso,
quale sarà livello di “forza” da
parte del duo Farina-Bono),
nonostante un’incertezza che
inevitabilmente regnerà sovrana per le prossime settimane e
che determinerà in primissima
battuta le strategie di mercato
e di costruzione della squadra
(ma in questo ambito la speranza è che entro il 30 giugno
alcune trattative attualmen-

in biancorosso nell’estate del
2015 da “secondo” di Eugenio
Dalmasson troverà a breve l’epilogo ricoprendo il ruolo più
importante nello staff tecnico.
Una mossa che potrebbe essere classificata banalmente
“low cost” e dettata dall’attuale ristrettezza economica, ma
che ha un suo perché: “Lego”
conosce bene l’ambiente che
lo circonda e ha l’entusiasmo
giusto per prendere in mano
le redini della squadra, nonostante la carta d’identità
possa
testimoniare
poca esperienza ad
Pochi
alti livelli. Il compiancora
to che lo attende
sarà certamente
 Marco Legovich, vice-allenatore della Pallacanestro Trieste:
i dettagli
difficile, con una
		 attesa nelle prossime ore la sua nomina a nuovo head coach
sulla reale
nave da comanripartizione
dare in balìa di acdelle
quote
que perigliose. Ma
te in divenire su lato sponsor coach della principer una Trieste che
arrivino definitivamente in pale realtà cestistica
nei prossimi mesi doporto, dando una significativa della sua città natale.
vrà vivere anche di scomboccata d’aria fresca alle cas- Manca l’ufficialità che arse societarie), ad oggi l’unica riverà nelle prossime ore, di messe, questa potrebbe essevera sicurezza è indirizzata fatto il classe 1992 cresciuto re quella più importante da
verso la guida tecnica. Perché nel Don Bosco sarà il nuovo vincere.
sì: Marco Legovich coronerà allenatore della Pallacanestro
Alessandro Asta
 SANDROWEB79
il suo sogno di diventare head Trieste: quel cammino iniziato

B FEMMINILE | LA FINALE IL TEAM DI SCALA MANDA KO ALBINO NEL MATCH DI ANDATA

Gara-1 è rosanero
Sabato a Valmaura
c’è il pass per l’A2

Il Futurosa ripartirà dal +6 conquistato sabato
quaranta minuti dal soA
gno promozione. Il Futurosa Bluenergy non solo esce

indenne dalla trasferta di Albino in gara-1 di finale, ma
tornando a Trieste con sei
preziosissimi punti di vantaggio (72-66) mette un pochino più in discesa il match di
ritorno di sabato prossimo
all’Allianz Dome. E a dirla tutta, per come si erano messe
le cose nei primi tre quarti di
partita, è davvero grasso che
cola per le ragazze di Alessio Scala, perché sul parquet

lombardo dell’Edelweiss le
rosanero hanno trovato tante difficoltà, sino a un ultimo
quarto eccellente dove il sorpasso è avvenuto nel momento più importante. Ovverosia,
quello in cui le batterie delle
padrone di casa si sono esaurite e le “Duracell” triestine
hanno permesso uno strappo
fondamentale nel punteggio.
Che vale tanto, in termini di
doppio confronto e di differenza canestri.
Una gara difficile quella di sabato scorso, sicuramente la

 Lara Cumbat, 13 punti a referto

più ostica di tutta l’annata,
fatta di tanta rincorsa nei confronti di un Albino che a un
certo punto sembrava essere
davvero sul punto di prendere completamente l’inerzia
in mano e con essa anche un
gap importante. Ed è proprio
sul -13 a poco più di dieci
minuti dalla fine che la Bluenergy trova il modo di mettere la museruola agli attacchi
del team allenato da Baroggi.
Con la spallata secca delle veterane (sugli scudi Cumbat e
Miccoli), arriva il sorpasso e
soprattutto un ultimo quarto da incorniciare: il 26-11 di
break triestino è la quintessenza della perfezione, con
l’Edelweiss che si scioglie e il
Futurosa a trovare un +6 che
di fatto non ipoteca la promozione in A2, ma che regala
una discreta base di partenza
per l’ultima fatica di stagione.
Quella che consentirebbe a
un sodalizio triestino di riabbracciare una categoria che
manca ormai da quasi dieci
anni. (A.A.)
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PALLAMANO  IL CASO

L’INTERVISTA LA MASSIMA DIRIGENTE GIULIANA PARLA DEL FUTURO

Orlich: “L’iscrizione
alla serie A? Solo con
un’adeguata copertura”
“Non chiuderemo, c’è una tradizione da conservare”

L

a corsa contro il tempo si sta per esaurire:
per la presidente Alessandra Orlich è giunto
davvero il momento di capire
quale sarà il futuro che attende la Pallamano Trieste.
Presidente, partiamo dal
punto più importante: cosa
accadrà nei prossimi giorni?
«Attendiamo entro il prossimo
15 giugno alcune importanti
risposte sul fronte di alcune
nuove sponsorizzazioni.
È evidente che per
effettuare l’iscrizio“Entro
ne al campionato
il 15 giugno
di A entro il 24,
dovremo avere le
attendiamo
idee perfettamenle risposte,
 Alessandra Orlich, presidente della Pallamano Trieste, spera ancora
te chiare su quale
l’alternativa
sarà la disponibiliè l’A2”
tà economica».
C’è il rischio di ripensare agli Under 15 sponsor continuano a credere,
nunciare alla massima
a breve impegnati alle sono fiduciosa di averli con noi
serie nazionale?
Finali Nazionali per confer- anche per il futuro».
«Da premettere che assieme a mare il titolo vinto lo scorso Quella che si è chiusa è stata
SLC Management, che ringra- anno. Chiudere tutto sarebbe una stagione difficilissima: è
zio per l’aiuto che ci sta for- la cosa più sbagliata».
ancora convinta di voler mannendo, stiamo lavorando per L’attuale situazione di incer- tenere la carica di presidente?
trovare il budget adatto: solo tezza di altre realtà sportive «Al di là di tutto, questo è un
in caso di adeguata copertura cittadine non gioca certo a ruolo che mi dà soddisfaziofinanziaria e di accordi firmati vostro favore: come vivete ne. Se c’è però qualcuno di più
nero su bianco, procederemo questo momento?
esperto di me che vuole prencon l’iscrizione alla A. In caso «Sicuramente tanti sponsor dere in mano la società, sono
contrario, abbiamo un piano che nel recente passato hanno pronta a mettermi da parte:
B…».
dato il loro prezioso contribu- qualche tempo fa avevo già
Che sarebbe?
to a diverse squadre di punta rassegnato le dimissioni, poi
«Ripartire eventualmente dalla di Trieste sono attualmente in il direttivo ha deciso di proseserie A2. La Pallamano Trieste difficoltà nel dover fare delle guire con me. Continuo a essenon chiuderà, c’è una tradizio- scelte. Personalmente credo re convinta che questa è una
ne da conservare e i tanti bril- che chi è rimasto al nostro macchina che può funzionare:
lanti risultati in ambito giova- fianco sino a questo momento, serve solo qualche ritocco per
nile che continuano a essere il lo farà anche nei mesi a veni- farla viaggiare nel migliore dei
nostro fiore all’occhiello: basti re: c’è un progetto in cui questi modi». (A.A.)



LA KERMESSE

Thomas Postogna
con il “Blue Team”
di beach handball
 Dal ritorno sul parquet di fine
stagione, dopo il brutto infortunio
patito nello scorso mese di ottobre, a
quello con la maglia azzurra di beach handball. Thomas Postogna
(nella foto) si conferma
tra i protagonisti del
“Blue Team” che,
sulla spiaggia di
Isola delle Femmine, ha preso parte
nello scorso weekend
all’edizione 2022 delle EBT
Finals: la manifestazione rappresenta
la chiusura del tour promosso dalla
EHF (European Handball Federation),
con le migliori compagini una contro
l’altra per il titolo continentale che
ha visto la presenza di 16 squadre
maschili e 13 femminili in rappresentanza di dieci nazioni europee. Le
selezioni azzurre sono state composte
dall’ossatura delle Nazionali che dal 7
al 10 luglio disputeranno le qualificazioni agli EHF EURO 2023 a Praga.
Un buon ritorno con la maglia della
Nazionale per il portiere della Pallamano Trieste, in una squadra affidata
a Pasquale Maione che ha dovuto
vedersela con formazioni importanti nel proprio girone, tra campioni
d’Europa in carica e del mondo, in
una quattro giorni in cui l’estremo
difensore giuliano ha confermato
le buone sensazioni fisiche dopo
la rottura del tendine d’Achille che
l’aveva tenuto fuori dai giochi per sei
mesi. Un recupero che, anche nella
kermesse di Isola delle Femmine,
ha sorpreso ed entusiasmato tutto
l’entourage azzurro, ma soprattutto
un buon viatico in vista delle qualificazioni in programma fra un meno di
un mese, con la nostra Nazionale in
cerca del pass per la manifestazione
in Repubblica Ceca. (A.A.)
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PALLANUOTO  LA SITUAZIONE



NAZIONALE

Amichevole a Trieste
con vista sul Mondiale
L’Italia batte la Croazia

UNDER 20 FEMMINILE IMPRESA NEI QUARTI DI FINALE CON LA SIS ROMA

Alla finali scudetto
le orchette chiudono
con un quarto posto
L’allenatrice: “Molto contenti, brave le ragazze”

 Amichevole di lusso alla “Bruno
Bianchi” tra le nazionali di Italia e
Croazia, ultimo test ufficiale per il
Settebello prima dell’imminente
Mondiale di Budapest. Davanti ad un
buon pubblico, quantificabile intorno
ai 400 spettatori, gli azzurri si sono
imposti per 15-13 dopo i tiri di rigore.
La Croazia la prima parte di match e
nel secondo periodo scappa anche
sul +3. Nel terzo periodo si sveglia
il mancino della Pro Recco Echenique, che trascina ltalia al sorpasso
(10-9). Nel quarto periodo però i
balcanici trovano il nuovo vantaggio
(10-11) prima del pareggio firmato
da Fondelli che manda la sfida ai
tiri dai cinque metri, che premiano i
ragazzi di Sandro Campagna. Prima
della partita il c.t. aveva annunciato
i convocati per la rassegna iridata in
terra ungherese, come prevedibile
esclusi i giovani talenti alabardati
Mezzarobba e Mladossich.
ITALIA - CROAZIA
15-13 d.t.r.
(2-3; 3-4; 5-2; 1-2)
ITALIA: Del Lungo, Di Fulvio 1,
Damonte 1, Bruni, Fondelli 1, Cannella 1, Marziali 1, Echenique 3, N.
Presciutti 1, E. Di Somma, Iocchi
Gratta, Dolce 2, Nicosia, Renzuto
Iodice, Alesiani. All. Campagna
CROAZIA: Bijac, R. Buric, Fatovic 1,
Krapic 1, Lazic 1, Bukic, A. Vukicevic,
Zuvela 1, Marinic-Kragic 2, Paparic 1,
Basic 1, Kharkov 3, Popadic. All. Tukac
Arbitri: L. Bianco e Franuovic

 In attesa delle prime mosse di
mercato della Pallanuoto Trieste, la Rn
Savona (che ha soffiato proprio agli
alabardati la qualificazione alla Champions League) continua a monopolizzare
l’attenzione, assieme ai genovesi del
Quinto. I biancorossi di Alberto Angelini
devono registrare l’addio del fuoriclasse
spagnolo classe 1984 Guillermo Molina,
che sembra destinato proprio al Quinto.
La compagine di Genova ha anche ufficializzato l’ingaggio del portiere France-

O

rchette tra le prime quattro squadre
d’Italia. È questo il
verdetto delle finali
scudetto Under 20 femminile
di Avezzano. Per la Pallanuoto
Trieste si tratta di un risultato
di prestigio, che replica il terzo
posto di categoria conquistato
nel 2021 nel corso delle finali
disputate alla “Bruno Bianchi”.
Non è stata una trasferta semplice per la squadra allenata
da Ilaria Colautti, che però ha
sfornato la prestazione giusta
al momento giusto, ovvero nella gara dei quarti di finale, l’incrocio fondamentale di queste
manifestazioni.
Andiamo con ordine ad analizzare il percorso delle ragazze
alabardate. Otto squadre in
lizza tra l’8 e l’11 giugno nella
piscina di Avezzano, Trieste
è stata inserita nel girone B
assieme a Orizzonte Catania
(campione in carica), Bogliasco e Locatelli. Tre avversarie
di spessore ed infatti sono scaturite tre sconfitte: 22-5 contro le siciliane guidate dalle ex
Gant e Bettini, 15-6 contro le liguri di coach Sinatra e 15-9 con
la compagine genovese. Ma
capitan Jankovic e compagne
non si sono perse d’animo e
nei quarti di finale hanno messo a segno una vera e propria
impresa contro la Sis Roma,
prima classificata nel girone A
a punteggio pieno. Le orchette
non hanno sbagliato una virgola. subito 2-5 grazie ad una tripletta di Klatowski, poi +5 nel
secondo periodo (2-7) e 6-11
a 6’ dalla fine con gol di Sblat-

 Giorgia Klatowski, trascinatrice alle finali scudetto U20F
tero. Un vantaggio prezioso,
gestito negli ultimi minuti con
tranquillità fino al definitivo
8-12. In semifinale poi è arrivato lo stop con il Bogliasco
(4-11) e la sconfitta nella finale
per il bronzo con il Rapallo (310).
Soddisfatta l’allenatrice Ilaria
Colautti al termine della quattro giorni di Avezzano: “Complimenti alla squadra, non è
stato facile competere a questo livello con un gruppo molto eterogeneo che ha lavorato
insieme soltanto per un paio
di settimane. Quando contava,
ovvero nei quarti di finale, le
ragazze hanno sorpreso tutti
con una prestazione impecca-

bile. Ognuna di loro ha dato
un buon contributo alla causa,
il quarto posto è un ottimo risultato, al di sopra delle aspettative iniziali ma in ogni caso
meritato. Siamo molto contenti, davvero brave”. La classifica
finale: 1. Orizzonte Catania, 2.
Bogliasco, 3. Rapallo, 4. Pallanuoto Trieste, 5. Plebiscito Padova, 6. Locatelli, 7. Css Verona.
Un aggiornamento per quanto
riguarda la squadra Under 16
maschile, impegnata a Napoli
nel girone dei quarti di finale
nazionale: nella prima gara con
la Lazio i ragazzi guidati da Alberto Petrucci sono stati battuti dai biancocelesti per 6-4.

SERIE A1 MASCHILE
MERCATO: MOLINA LASCIA LA RN SAVONA
JURISIC VICINISSIMO AL TELIMAR PALERMO
sco Massaro, cartellino di proprietà della Pro
Recco e nella stagione appena conclusa in
forza per l’appunto al Savona.
I campioni d’Italia e d’Europa hanno liberato
il difensore Zeno Bertoli, che interessa a
mezza serie A1 maschile. Mentre, per quanto
riguarda i portieri, un ex alabardato potrebbe

tornare sul palcoscenico della massima serie.
Si tratta di Egon Jurisic, pare vicinissimo a
diventare il numero uno del Telimar Palermo,
che ha appena perso Nicosia passato al Savona. Batte un colpo anche il Posillipo, che ha
messo sotto contratto l’attaccante americano
Ben Stevenson.

 Guillermo Molina
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FINALI REGIONALI

San Luigi gioie e dolori
È campione Under 14
Gli Juniores vanno ko
 Una gioia e un dolore per il San Luigi, impegnato nella finale regionale sia
del campionato regionale Under 19 che
in quella per il torneo Under 14. I biancoverdi hanno portato a casa il titolo
in quest’ultima categoria, vincendo la
finale di giovedì contro il Donatello per
2-0, grazie alla doppietta di Karaj. Non
è andata altrettanto bene nel match di
sabato contro la Sanvitese per il titolo
regionale degli Juniores. Fatali i primi
minuti della ripresa, dopo un primo
tempo in cui la squadra di Tropea si
era fatta preferire, senza però riuscire a
sbloccare il risultato. Dopo 5’ dal rientro
in campo, la Sanvitese trova il vantaggio con un rigore trasformato da
Dainese; al 13’ arriva il raddoppio, con
Tassan lesto a sfruttare un’indecisione
difensiva della formazione triestina. I
biancoverdi trovano il gol praticamente
allo scadere con Zaro ma nei cinque
minuti di recupero non riescono a
rimettere in equilibrio il risultato. Il
trofeo va ai biancorossi pordenonesi.
FINALE UNDER 19
SANVITESE - SAN LUIGI
2-1
GOL: Zaro
SAN LUIGI: Candido, Ferluga, Trevisan
(Zaro), De Lindegg, Falleti, Marchesich, Zagar (Cassarà), Roccella (German), Marin, Angotti (Acic), Privitera.
(Scarpa, Miccoli, Uku, Sancin, Zucca).
All. Tropea
FINALE UNDER 14
SAN LUIGI - DONATELLO
2-0
GOL: 2 Karaj
SAN LUIGI: Paoletti, Simsig, Guglielmucci, Bembo, Marzolini, Piran, Kraj,
Babbini, Wallner, Ciubotaru, Jovic.
(D’Aleo, Di Lazzaro Kovacevic, Markovic, Ruta, Scibilia, Quercioli, Radisavljevic, Corona)
All. Vignali

PLAY-OFF | IL RITORNO AL TEAM DI BORGO IL DERBY DI SECONDA

L’Academy ora spera
Fine stagione amara
per Muggia e Victory
Spareggi utili per la graduatoria nei ripescaggi

I

play-off di Seconda sorridono alla Trieste Academy, che fa suo il doppio confronto contr il
Muggia e si mette in buona
posizione (la terza, dietro a
Montereale Valcellina e Sovodnje) nella “lista d’attesa”
per il ripescaggio in Prima
Categoria, qualora ci fosse
posto. Gli spareggi di fine
stagione di quest’anno non
garantiscono la promozione
ma fanno graduatoria in caso
di posti liberi. La squadra di
Borgo San Sergio, vittoriosa all’andata per
3-1, si porta a casa
anche il match di
Nel
ritorno per 2-1,
“Città
grazie alla dopdi Trieste”
pietta di Paliaga;
ok rossoneri,
dall’altra parte
non basta la rete
di Sessou (in gol
San Luigi
di Haxhija. In Prianche
Bastico, Pae Cgs
ma, la Triestina
setti e Sassonia per
Victory non riesce
gli studenti, dall’altra
a rimediare al 2-1 subiparte Vidali e Masia).
to all’andata dal Mariano: lo Tra gli Juniores l’Opicina bat0-0 del ritorno impedisce agli te 4-0 il Kras (doppiette di
alabardati di mettersi in pole Carelli e Kaurin) e pareggia
position in caso di ripescag- 2-2 con il Sistiana (altri due
gio.
gol di Carelli e belle prove
Nel “Città di Trieste” di viale del 2005 Lo Nigro e del 2007
Sanzio, facile 8-1 del San Luigi Loggia). In parità anche San
sul Primorec (tripletta di Cas- Giovanni - Kras Repen (3-3),
sarà, doppietta di Mazzoleni mentre la Roianese si impone
e reti di Debernardi, German sul Muglia per 7-1.
e Ianezic; in gol Hoti per i Nel torneo Allievi, il Sant’Anbiancorossi); 5-1 del San Gio- drea supera 3-0 lo Zarja (due
vanni al Muglia (a segno due gol di Bresich e uno di Albevolte Iogna Prat e una a testa rico), sette i gol del San GioPorfiri, Palmegiano e Cociani vanni al Cgs, con quaterna di
per i rossoneri, Carpenetti Giugovaz, doppietta di Zubin
per i rivieraschi). Il Cgs pie- e rigore di Fraia. Tra i Giovaga 5-2 il Vesna con due reti nissimi 2-0 del Sant’Andrea al

 Il bomber

della Trieste
Academy, David
Paliaga

Chiarbola Ponziana con Jovic e Zorzi, poker del Muglia
all’Opicina con Barbon, Fortuna, Strohmayer e Barbana.
Pirotecnico 5-4 del San Luigi
sui padroni di casa del San
Giovanni.
Nel secondo turno degli Esordienti, il San Giovanni batte
l’Opicina 3-2 grazie al successo nel primo periodo; due
tempi a uno per il Sant’Andrea
sullo Zaule, mentre il Chiarbola Ponziana fa suoi i tre
parziali contro il Cgs. Secondo giornata anche per Pulcini: pareggio tra Sant’Andrea e
Chiarbola Ponziana (0-0 il primo tempo, poi un 2-0 per parte) e successi per Roianese
(3-2 al San Giovanni, decisiva
la prima frazione) e Cgs (tre
tempi su tre con l’Opicina).

ESORDIENTI
L’UFM FA SUO IL TORNEO DI SISTIANA
SUL PODIO SAN LUIGI E SANT’IGNAZIO
 L’Ufm vince il 17° Torneo giovanile
di Sistiana nella categoria Esordienti, battendo in finale il San Luigi in
entrambi i tempi disputati. Nella prima
fase erano stati i biancoverdi a vincere
il girone davanti ai monfalconesi.
Terzo posto per il Sant’Ignazio, che ha

la meglio sullo Zaule. il viola Gioele
Sergi è stato premiato come miglior
portiere, mentre il riconoscimento per
il miglior giocatore è andata a Marco
Terzuoli (San Luigi). Antonio Centassi,
dell’Ufm, è stato il capocannoniere
della manifestazione.
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L’EVENTO MATTEO MEDANI PRESENTA L’INIZIATIVA CHE SI RINNOVA ANCHE QUEST’ESTATE

“Campionissimi Camp”: super
ospiti dal 4 luglio a S. Giovanni
Calcio, pallavolo, piscina e tanto divertimento dai 4 ai 14 anni

M

atteo Medani è
l’organizzatore
del
Campionissimi Summer Camp,
centro estivo ospitato dall’impianto sportivo di San Giovanni, che si è guadagnato nel tempo la nomea di appuntamento
fisso per i piccoli calciatori (e
non solo) della città di Trieste.
Con la consueta partecipazione
di diversi ospiti illustri, come ci
ha raccontato lo stesso Medani.
Matteo, non manca più molto
al via. È tutto pronto per partire?
«Sì, stiamo perfezionando gli
ultimi ritocchi come alcune
stampe, le magliette, cose di
questo tipo. Ma stanno arrivando le iscrizioni e siamo con il
vento in poppa, anche perché
quest’anno si parte più tardi,
complice lo slittamento della
fine dei campionati dilettantistici: cominciamo il 4 luglio e
andiamo avanti fino al 5 agosto.
È aperto a bimbi e ragazzi tra i
4 e i 14 anni (ovviamente suddivisi per fasce d’età così da organizzare attività su misura), e
l’orario della giornata va dalle 8
alle 17, con pranzo e merende
inclusi».
“Calcio, pallavolo e piscina”
dice lo slogan. Quali saranno
le attività proposte?
«Soprattutto calcio, con tanti
giochi diversi e attività a premi: e un po’ come c’era al Luna
Park, avremo anche la classica
“porta bucata” in cui fare centro calciando i rigori; poi tiri in
porta, partitelle, esercizi senza
palla... specialmente per i più
piccolini, che del pallone non
hanno ancora bisogno. Il bagno
in piscina, poi, rappresenterà
un momento di refrigerio, ma
naturalmente anche lì saranno
previste attività di gioco. E oltre
a questo, appunto, allestiremo i
campi di pallavolo: ci sono anche molte ragazzine che partecipano a “Campionissimi”, per
cui daremo loro un’alternativa
nel caso in cui il calcio non fosse in cima alle preferenze».
In termini di iscrizioni, di che
ordine di grandezza parliamo?
«È molto variabile, in base al
periodo, ma ci sono state settimane in cui avevamo anche
50 iscritti contemporaneamente. Certo che la concorrenza è
elevata, la proposta è ampia.

che in piscina. Ma è anche vero
che a tutto ci si abitua, in ogni
caso quest’anno non avremo alcun vincolo in questo senso».
Uno dei grandi motivi di interesse è sempre la partecipazione dei vari personaggi illustri
dal mondo del calcio. Chi arriverà quest’anno?
«Innanzitutto ci sarà una bella
presentazione in regione con
Paolo Condò, giornalista triestino in forza a Sky Sport. Per quanto riguarda gli ospiti sul campo,
stiamo lavorando per portare
a San Giovanni un personaggio
molto molto importante, potremmo dire legato alla Nazionale Italiana, ma chiaramente
preferisco non sbilanciarmi
perché non vorrei incassare
la classica figuraccia. Comunque poi abbiamo i nostri amici
storici, provenienti dall’orbita
Triestina, come i gemelli del gol
De Falco e Ascagni, Nicola Princivalli o Fabio Baldas, che passano a trovarci sempre molto
volentieri. L’anno scorso è venuto a farci una sorpresa anche
Tommaso Pobega. È possibile
che torni anche quest’anno...».
Qual è la cosa che piace di più
ai ragazzi?
«Noi puntiamo moltissimo sulla semplicità e sul puro
divertimento, in un
clima di spensieraMaschi
tezza con tanta allegria: si scherza
e femmine,
tanto, sempre nel
 Sopra, la locandina di Campionissimi Summer Camp 2022
tutti sono
rispetto reciproco
Sotto, foto di gruppo per i partecipanti di un’edizione passata
i benvenuti
ovviamente. Ed è
in viale
un’esperienza di
Sanzio
vita che i bambini si
portano dietro, ancora adesso tanti ragazzi
ormai cresciuti si ricordano
di noi e lo raccontano con piacere».
E la cosa che dà più soddisfazione a voi organizzatori?
«Essere ripagati con l’affetto dei
genitori: quella classica “pacca
sulla spalla”, che però viene dal
cuore ed è ricca di affetto e riconoscenza. È una grande responsabilità, perché tutti i bambini
che accogliamo - per una, due,
o quattro settimane - sono i figli di qualcuno, e sapere diretMa noi abbiamo abbassato i «È stato un po’ problematico tamente dai genitori che i loro
prezzi per dare una risposta al specialmente nel 2020, con gli figli si divertono è sempre motimomento economicamente dif- ingressi contingentati e addirit- vo di grande soddisfazione e ci
ficile».
tura il triplo turno per il pranzo, dà l’energia per metterci l’impeFinalmente un’edizione libera visto l’obbligo, che conoscia- gno che meritano».
Luca Henke
da protocolli vari.
mo, di garantire le distanze, an-
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TERGESTINO

Il Wolf Bar si conferma
Aston e Retrò sempre lì
El Chiavo ferma Ascarsi
 Il Wolf Bar mantiene la vetta
del massimo campionato, grazie
al 5-0 sul Togax. L’Aston Vigna/
Brezzilegni resta a contatto dopo il
5-1 al Mefazzo e anche il Retrò Bar è
vicino con l’8-1 agli Sbronzi di Riace,
mentre Kassadilasko e Sport Car si
disturbano a vicenda, pareggiando
3-3. Ok la Macelleria G&G che piega
4-1 il Generali Sant’Antonio.
In Serie B bene Hellas (5-0 al Terzo Tempo) e Arac (7-4 al Pesek),
mentre il Voltaren sale al quarto
posto grazie al successo per 5-4 sul
Mujateam, che gli consente di scavalcare proprio il Pesek. Tre punti
anche per il Benevengo, che si
impone 5-2 sull’Atletico Una Volta.
In C la capolista Real Ascarsi non va
oltre il pareggio per 4-4 con El Chiavo, e il Livercool si porta a un punto
grazie al 3-1 sul Mappets Team.
Bene il Black & White (4-1 all’Italia
Forever) che stacca i Ladri di Dolly,
abttuti 3-2 dal Savua. Tre punti per
Admira (9-3 al 118 Rescue, poker di
Steiner) e Olympique Ljubljanska
(4-2 all’Hangar Street).
Classifica Serie A: Wolf Bar 31,
Brezzilegni 30, Retrò Bar 28, Sport
Car 24, Kassadilaskos 23, Mefazzo
16, Generali Sant’Antonio 15, Togax
13, Macelleria G&G 13, Sbronzi di
Riace 8
Classifica Serie B: Hellas 40, Arac
34, Edilcolor 28, Voltaren 23, Pesek
21, Terzo Tempo 17, Atletico Una
Volta 17, Benevengo 11, Mujateam
7, Drunk 4
Classifica Serie C: Real Ascarsi 40,
Livercool 39, Black &White 35, Ladri
di Dolly 32, Admira 31, Olympique
Ljubljanska 30, El Chiavo 22, Savua
United 20, Hangar Street 12, Mappets 7, Italia Forever 6, 118 Rescue 2

CRESE INTANTO È ENTRATA NEL VIVO LA MANIFESTAZIONE ESTIVA

Tra Bar G e Samo Jako
la finale della Winter
Bene Lasko e Metfer
Nei play-off sconfitti Costruzioni e Terzo Tempo

B

ar G - Samo Jako è la
finale per il titolo della
Crese Winter. Sorvillo
e soci vincono la semifinale contro il Trieste Costruzioni per 7-3, mentre dall’altra
parte il Terzo Tempo viene
eliminato ai rigori dopo lo 0-0
dei tempi regolamentari. Nelle semifinali play-off di Serie B,
successi di Banda Lasko (6-3 al
Pizza Smile) e Metfer (6-2 al Cus
2000).
Nella Crese Cup, tutto facile nel
girone A per il Trieste Futsal
sul Cral Trieste Trasporti (19-1,
poker di Russo e Istrice) e
vittoria per l’Edil New
Sam sul San BartoIn B
lomeo per 5-3; il
gruppo B vede i Reescono
 Una fase della semifinale tra Bar G e Trieste Costruzioni
stauri Edili Maliqaj
in semifinale
battere 5-2 l’Arrola Pizza Smile successo dell’Istra Nel volley, doppietta per 3 Pasgante. Nel girone
e il Cus
C, vittoria Gomme
sul Wolfbar (4-2) e sere per i 3 Merli su Audace e
Marcello sul Trieste
il pareggio tra Samo Canto della Rivolta, poi vittorio2000
Costruzioni (4-2), bisJako e Hydro City (2- so proprio contro l’Audace e ansata dal 14-1 con Qua2); bottino pieno per che sul Noi Ghe Provemo. Due
drato Immoabilire (8 gol
l’Hydro City sull’Istra (7-6)
successi anche per Spidersimo
di Muiesan); bene anche il Bro Nel torneo femminile, le Naga- (su California e All Scars, poi
&Sis che passa 3-2 sull’Amazon ne Mujesane hanno la meglio battuti anche dalle Palestre e
grazie a Stipancich. Nel gruppo per 5-1 sullo Scarsenal e 4-2 sul dal Wolfbar) e Cotolette Ululanti
D, ok Istra (12-1 all’Opicina con Boob&Beer; ok anche Vhrnika su Pallavolo Insieme (S)c(o)rese
sei gol di Veseli) e Rekanci (5-2 (3-1 sull’Excalibur…lone) e Ca- Cup, che vincono l’altra partita
sul Termotek.
sello Fresh (8-0 sul Boobs&Beer. del triangolare di serata. Doppio
Nella League, bene nel girone Tra gli Over 35, 3-3 fra Enoteca 2-0 per il Zuf su 123 Spek e TaA Home (5-3 al Terzo Tempo) e Tutt* e Termogas, bene Labora- bacchi Mondo (allo Spek l’altra
Bar Naut (4-2 all’Its Ecologia); torio Acconciature (6-5 al Moto gara) e per il Che Studio su Aunel gruppo B vincono Pizzeria Charlie e 5-3 all’Enoteca) e Bar dace e T-Max (con il Fight&FitTre Quarti (7-5 all’Agmen), Trie- Nico (4-3 sul Costruzioni, che si ness che vince la terza partita).
ste Costruzioni (4-1 al Zanutta) riscatto con un 8-0 sul Termo- Altra doppietta per il Zuf su Ine Banda Lasko (4-3 all’Agmen; gas). Nel Crese Veterani, 12-4 sieme (S)c(o)rese Cup, a segno
nel girone C, bene il Cavana che del Serbia sul Ciesse (cinquina sul Tabacchi Mondo. Nel torneo
supera 4-3 i Dolci di Fulvio e tre di Pljevaljcic), 5-2 dell’Oreficeria di basket, bene Ciketo (70-42
punti per lo Stigliani sul Gin Ple- Stigliani sull’Is Copy e pareggio sul Zuf) e Detroit Cistons (72-31
ase per 6-3 Il gruppo D vede il per 3-3 tra Villa Iris e Zanutta.
sull’Agmen).

CITTÀ DI TRIESTE
STASERA LA FINALE DELLA SUPERCOPPA
IN CAMPO SERBIA SPORT ED EXCALIBUR

FOOTBALL CRAZY

 Serbia Sport - Exacalibur è la finale della Supercoppa, in programma
questa sera sul campo del Trifoglio.
Nei quarti, i balcanici piegano 13-1 il
Fontana (otto gol di Dulic, quattro di
Radosevic), mentre l’Excalibur supera
7-1 Il Gatto e La Volpe. Avanti anche

 L’edizione estiva del Trieste
Football Crazy parte con i successi,
nel girone A, di Excalibur Boys e Radio
Taxi, che piegano 9-3 il Nistri (cinque
gol di Tari e tre di Giacomini) e 6-3
Borgo San Quirino (quaterna di Battistutta). Entrerà in gioco nella seconda

Opera (ai rigori sui Bastards dopo il
2-2 al triplice fischio) e Le Agavi (7-4
all’Atletico C7 con triplette di Favento da
una parte e Conte dall’altra). In semifinale 6-2 dei serbi ai danni dell’Opera,
mentre l’Excalibur si impone per 7-6
sulla Pizzeria Le Agavi.

PRIMA GIORNATA DEL TORNEO ESTIVO
DIECI SQUADRE AI NASTRI DI PARTENZA
giornata il Pro Secco. Nel girone B, la
Pasticceria Vivoda piega 5-3 il Sossaids
mentre Le Pellicce di Brian hanno la
meglio per 3-1 sull’Atab Remedy. In
questo gruppo c’è anche il Civico 6,
che ha osservato il proprio turno di
riposo nella prima giornata.
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VOLLEY  I CAMPIONATI

 Titolo regionale in palio in campo
femminile per l’Eurovolley di Sparello che,
dopo la bella vittoria fuori casa di sabato
pomeriggio sul parquet di San Giorgio di
Nogaro, ottenuta per 1-3 sulla Sangiorgina,
se la vedrà con il Chions, nella terza ed
ultima gara del triangolare. Per la formazione pordenonese, successo largo
nella propria prima gara, conquistata per
3-0. Appuntamento dunque a martedì
pomeriggio, ore 18.00 alla Don Milani per
l’ultimo e decisivo incrocio, che assegnerà
il titolo regionale di categoria.

UNDER 13 MASCHILE E FEMMINILE

IL CAMP

L’Evs stende la Sangiorgina, martedì arriva il Chions
Fincantieri ko con il Pasian: è quarta posizione

Verso la calda estate
L’Evs sceglie Capodistria
L’Olympia a Lignano

Domenica di finali non solo in campo rosa, ma
anche nel torneo maschile, con la Fincantieri
Monfalcone impegnata nella propria ultima
gara stagionale, la finale 3°-4° contro il Pasian
in quel di Fagagna. Per il sestetto biancoblù
sconfitta per 2-1 e 4° posto finale. (M.V.)

TRIANGOLARE FEMMINILE
CHIONS- SANGIORGINA
SANGIORGINA - EUROVOLLEY

0-3
1-3

FINALE 3°-4° POSTO MASCHILE:
PASIAN - FINCANTIERI
2-1

PRIMA DIVISIONE VA AL KONTOVEL LA FINALINA DEL 3°-4° POSTO

Il Tiki Taka vola in D
Volley Club sconfitto
Trofeo e promozione per la squadra biancorossa

S

arà il Tiki Taka Staranzano a completare l’organico della Serie D
2022/2023, promossa
meritatamente dopo una cavalcata trionfale nella regular season e proseguita nei play-off.
Per le biancorosse di Daria Busdakin, titolo conquistato grazie alla vittoria ottenuta sabato
sera sul parquet di casa contro
il Volley Club, battuto per 3-0 in
una sfida combattuta.
Grande avvio di match per
le isontine, uscite a mille dai
blocchi di partenza e scappate avanti già nel primo parziale
sul 25-18. Sull’onda dell’entusiasmo, pesante allungo in avvio di secondo set, con il Tiki
Taka addirittura sul 11-1, prima
della lenta rimonta bianconera
utile a rientrare fino al 15-9. Infilato il 2-0 sul 25-14, lo Staranzano abbassa il ritmo, lasciando
di fatto strada al Volley Club
che, nonostante le due pesanti
assenze dell’ultimo minuto, tiene botta, rispondendo colpo su
colpo alle offensive biancorosse. A chiudere definitivamente

 Il Tiki Taka Staranzano, neopromosso in Serie D dopo la vittoria sul Volley Club
il discorso titolo e promozione,
il preciso diagonale di Vidossi
del 25-23, utile a dare il via alla
festa in via Montes davanti ad
un caldo e colorato pubblico
che da tempo mancava sulle tribune.
Ad accaparrarsi infine la finalina di piazzamento, valida per
il terzo gradino del podio, è il
Kontovel, vincente per 3-0 venerdì sera contro il Farravolo,

arresosi a Sgonico sul 25-16 e
sul doppio 25-21.
Mattia Valles

FINALE 1°-2° POSTO
TIKI TAKA STARANZANO
VOLLEY CLUB TRIESTE

3
0

FINALE 3°-4° POSTO
KONTOVEL
FARRAVOLO

3
0

 Per una stagione indoor che finisce,
ce n’è una estiva che si appresta ad
avviarsi, fatta di sole, mare e divertimento. Impegno invernale, dicevamo,
ma anche estivo dunque per Eurovolley e Olympia Trieste, protagoniste dei
rispettivi camp.
Per il sodalizio presieduto da Renato
Brusadin, una sola settimana al via della dodicesima edizione del “Beach Volley Camp”, in programma dal prossimo
20 giugno al 29 luglio presso l’area di
Capodistria. Già sold-out gran parte dei
turni, posti disponibili solamente nelle
settimane dal 04/07 al 15/07.
Trasferimento invece in terra friulana
per il club neroarancio che, come lo
scorso anno, terrà due settimane di
volley col camp realizzato assieme alla
Sunshine, nella location del Bella Italia
Village di Lignano, dal 10 al 22 luglio.
Disponibilità aperte ancora nel primo
turno, mentre completamente esaurita
la seconda tornata. (M.V.)
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IL MEETING SU PISTA PREMI SPECIALI PER LE TRE MIGLIORI PRESTAZIONI TECNICHE

Sabato il Trofeo Nereo Svara
col binomio sport e ambiente
Varrecchia presenta l’evento tra giovani, agonismo e svolta “green”

C

i avviciniamo a grandi passi al Trofeo
“Nereo Svara”, organizzato dalla Società
Ginnastica Triestina e giunto
alla sua seconda edizione, che
avrà luogo nella giornata di sabato 18 giugno, con le categorie giovanili alla mattina mentre gli assoluti di pomeriggio.
Abbiamo sentito il presidente
Massimo Varrecchia (nel dettaglio rotondo), che da quando fu eletto per la prima volta nel 2019 ha dato un nuovo
slancio allo storico sodalizio
fondato nel 1863.
Partiamo dalla prima
esperienza di questa
kermesse, com’era
Nel
andata?
campo
«Fu indubbiamente un successo,
un grande
con 600 parteci Un’immagine del meeting “Giovani Leoni” organizzato ad aprile sempre dall’SGT allo stadio Grezar
contenitore
panti ed alcuni
di raccolta
assoluti di livello
tappi
pure da Slovenia
ci sarà un evento for- ci sono bidoni per distinguere zo migliaio di presenze; ora
e Croazia. L’anno
mativo di carattere am- i vari tipi di rifiuti, quindi cer- l’obiettivo è intanto conferscorso
ricordiamoci
bientale con l’intervento di cheremo con la nostra società marsi, in quanto quest’anno la
che eravamo ancora in periodo di restrizioni dovute alla un esperto che racconterà il di far colmare questa lacuna, manifestazione si terrà quando le scuole sono già chiupandemia, quindi il pubblico ciclo della plastica nonché un magari con l’aiuto della
se per le vacanze estive,
non poté entrare, pertanto concorso specifico in collabo- politica. Tutte queste
salvo magari qualche
quest’anno finalmente tutti razione con l’assessorato re- iniziative “green” sono
studente che deve
potranno godersi la grande fe- gionale proprio all’Ambiente. volte a sensibilizzare
dare gli ultimi esami.
sta allo stadio Grezar, soprat- Ad ogni modo, su questo tema, gli atleti al riciclo; in
Per quanto riguarda
tutto i genitori dei bambini più venerdì mattina si terrà un’ap- mezzo al campo sarà
collocato un grande
gli assoluti, puntiamo
piccoli, che ci tengono molto». posita conferenza stampa».
ad incrementare sia il
Il pubblico l’unica novità e Ci può anticipare qualcosa di contenitore trasparente
più?
per la raccolta tappi e le
livello che l’internazionatutto il resto confermato?
«Dal punto di vista tecnico «Grazie al contributo dell’im- varie società che aderiranno lità, riconoscendo dei premi
a chi farà registrare le tre migrosso modo sarà tutto ana- presa Calcina Iniziative Am- saranno premiate».
logo, con la nostra inesauri- bientali, verrà posizionata Entrando più nel merito del gliori prestazioni tecniche, sia
bile responsabile di sezione una serie di contenitori per la meeting, qualche altro detta- al maschile che al femminile.
Approfitto a tal proposito per
Katia Valzano che cura questo raccolta differenziata. Questo glio tecnico?
aspetto; il programma delle progetto che stiamo portando «Come detto poc’anzi, nella ringraziare BancaTer per il
gare è già disponibile sul sito avanti, mi ha fatto notare che prima edizione avevamo supe- supporto».
Maurizio Ciani
della Fidal. Invece, di nuovo, nell’impianto di Valmaura non rato con soddisfazione il mez-
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MOTOCICLISMO | IL RICORDO IL 9 GIUGNO SI È CELEBRATO IL MEZZO SECOLO DALLA SCOMPARSA

Il mito non muore mai
Gilberto Parlotti icona
di una Trieste vincente

venuto pilota ufficiale della
Tomos assieme a Rinaudo,
vinse per due volte il titolo italiano delle 50 (1969 e
1970), mettendosi in luce anche nel mondiale.
Nella seconda parte della
sua carriera, ripresosi il mercato di settore, Parlotti trova le opportunità migliori. Si
lega alla nascente Morbidelli
e con questa vince spesso le
gare di Campionato Italiano
50 e 125. Trionfa nel ‘70 al
Gran Premio di Cecoslovacchia e l’anno successivo si
aggiudica il titolo italiano di
categoria e il Gran Premio d’Italia a Monza (record imbattuto per 10 anni). Sempre nel
‘71 con la 125 Morbidelli è secondo nei Gran Premi d’Austria e di Germania e, con la
Derbi 50 al G.P di Svezia in
cui fece da “spalla” a Nieto.
Nel ‘72 il binomio italiano
della 125 parte a “spronbattuto” affermandosi nei
primi due Gran Premi
(Nurburgring
Parlotti
e Clermont Feral momento
rand) e nell’indell’incidente
ternazionale di
Zeltweg. Grazie
era in testa
a
queste vittoal campionato
rie ed al secondo
mondiale
posto ottenuto in
Austria ed al terzo
al G.P. d’ Italia a Imola,
Parlotti è in testa al Campionato Mondiale con buon
margine su tutti. Venne quindi il tragico epilogo del Tourist Trophy sull’isola di Man,
il difficile e pericoloso circuito stradale di oltre 60 km
dove Gilberto non aveva mai
corso. Dopo lunghi sopralluoghi con l’esperto collega
 Gilberto Parlotti in una foto d’epoca, quando era all’apice del successo
e amico Giacomo Agostini, a
		 motociclistico a livello mondiale
metà gara è in testa con 30’’
di vantaggio sugli inseguitori
berto fece una gara memo- sconfisse l’analoga macchi- quando, virtuale campione
rabile “accompagnando” alla na ufficiale.
del mondo, sull’altura di Vevittoria Karruthers e stabi- Parlotti, piccolo di statura randah entra con la sua moto
lendo il giro più veloce. Altra ed esile nel fisico, sprigiona- bianca in una improvvisa e
impresa furono le due vitto- va una forza insospettabile fitta coltre di nebbia da cui
rie internazionali, sui circui- grazie alla quale fu uno dei non potrà mai più uscire. Reti romagnoli, con la Yamaha pochi che riuscì a vincere in sta un indimenticabile ricor250 privata prestatagli dall’a- tutte le cilindrate (50, 125, do per un generoso e sorrimico pilota Visenzi, quando 175, 250, 350, 500 e 750). Di- dente campione.

La tragedia avvenne all’isola di Man nel 1972

S

i è celebrato il 9 giugno il mezzo secolo
dalla scomparsa di
Gilberto Parlotti, il
più grande pilota nella storia
della città.
Arrivato giovanissimo dalla
provincia di Treviso, si fece
notare subito per le sue straordinarie attitudini di futuro
pilota. Con la leva di velocisti
formatasi a cavallo del 1960
a Trieste grazie al “patron”
Piero Ostuni - tra gli altri Alfredo Suspize, Bruno Rustia,
Luigi Rinaudo e Claudio Loigo - diventa popolarissimo
in Jugoslavia con una serie
interminabile di vittorie, pur
con mezzi limitati. Sembrava che ogni veicolo nelle sue
mani fosse magicamente potenziato nelle sue possibilità
velocistiche.
Pur non essendoci disponibilità di moto ufficiali, Parlotti,
la cui generosità in gara fu
riconosciuta dall’ambiente,
fu chiamato in varie occasioni dalle Case per “dare una
mano” sui circuiti più difficili e, al tempo, pericolosi.
Avvenne con la Morini per
vincere il Gran Premio di Jugoslavia ad Abbazia nel ‘65,
poi per l’esordio vincente
della Ducati 500 bicilindrica, con la Derbi 50 per fare
“da secondo” al campione
mondiale Angel Nieto, e soprattutto con la Benelli 250
4 cilindri per consentire al
team pesarese ed al suo pilota Karruthers di vincere il
mondiale. In quella occasione, sempre ad Abbazia, Gil-
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NUOTO PIERO CODIA, DOPO 13 ANNI A ROMA, È RITORNATO SOTTO SAN GIUSTO. PER VINCERE

La Trieste Nuoto fa festa
con il suo nuovo “asso”
“Campionati Mondiali ed Europei sono i due obiettivi più ravvicinati...”

N

uova città, nuovo
ambiente, ma vecchi
titoli. Piero Codia,
dopo tredici lunghe
stagioni all’ombra del Colosseo al Circolo Canottieri Aniene, è rientrato alla base, nella
sua terra natia, la sua Trieste,
lasciata nel lontano 2008 per
cercare fortune nella capitale.
Dopo una vita vissuta nelle vasche romane, con un palmares
ricco di prestigio, tra cui la presenza alle Olimpiadi di Rio de
Janeiro, la nuova sfida nel capoluogo giuliano.
Piero, partiamo dal presente.
Titolo italiano nei 50 e nei 100
farfalla. Com’è andato il cammino che ha portato a questa
doppia affermazione?
«Innanzitutto devo dire che è
stato un percorso diverso dal
solito, perché dopo tanti anni
ho deciso di rientrare nella mia
Trieste, dopo aver vissuto per
ben tredici anni a Roma, che era
ormai diventata la mia seconda
casa. E’ stato uno stravolgimento, ho cambiato allenatore, ho
cambiato l’ambiente, e anche
dal punto di vista personale è
stato totalmente diverso dal
passato perché non sapevo a
cosa andavo incontro. È stato
una sorta di salto nel vuoto e
quindi queste due vittorie hanno un valore emotivo più alto.
E poi, certamente, dal punto di
vista agonistico, mi permettono di partecipare ai prossimi
Campionati Europei e Mondiali,
che fa sempre piacere».
Parlavi del tuo rientro a Trieste dopo tante stagioni lontano da casa. Hai sentito la nostalgia di casa o ci sono stati
altri motivi?

 Il plurititolato nuotatore Piero Codia in una foto d’archivio impegnato durante una gara
«Da quando sono partito, ho
sempre pensato di voler ritornare a Trieste. Nell’ultimo anno
inoltre sono cambiate alcune
cose, e sempre più fattori mi
hanno spinto verso questa scelta. Poi qui c’è la mia ragazza,
con cui ora sono andato a convivere, e quindi avevo sempre
più stimoli per fare il ritorno
alla base».
Nella tua carriera, tantissime
medaglie nazionali ed europee, ma anche una partecipazione alle Olimpiadi di Rio de
Janeiro. Com’è stato vivere
quell’esperienza?
«Dico sempre che le Olimpiadi
sono incredibili, ma quando le
vivi in prima persona è qualcosa di fantastico. Ho avuto la fortuna e la bravura di qualificarmi
per Rio 2016 ed è un’esperienza
che mi porterò dietro per tutta
la vita. Vivi nel villaggio olimpi-

co, assieme a tutti gli atleti del
mondo, partecipi ad una gara
che comunque si svolge una
volta ogni quattro anni e ti sfidi
con i migliori del pianeta. È stato il coronamento di tanti anni
di allenamenti e di sacrifici».
Tornando al rientro “alla
base”, hai notato differenze
tra Trieste e Roma dal punto
di vista tecnico e degli allenamenti?
«Sono chiaramente due realtà completamente diverse, sia
nella struttura che nel modo
di vivere. Qui mi alleno con la
Trieste Nuoto tra Altura e la
Bianchi, un comprensorio che
poche altre realtà hanno in Italia. La differenza che sento più
marcata è nello stile di vita. Qui,
assieme al mio allenatore Matteo Bianchi, abbiamo un gruppo di ragazzi giovani e quindi il
rapporto è più intimo, mentre

magari a Roma nel corso degli
anni questo punto si è perso un
pochino».
A conclusione di questa chiacchierata, cosa prevede il futuro, sia imminente che a lungo
termine?
«Beh, nel breve periodo sicuramente la preparazione ai Mondiali (in partenza la prossima
settimana, n.d.r.), e poi l’impegno ad agosto a Roma ai Campionati Europei. Per il futuro a
lungo termine invece, io amo lo
sport, l’ho praticato fin da bambino, ho studiato Scienze Motorie, e di conseguenza sento
che questa è la mia vita. Mi piacerebbe rimanere comunque
nell’ambiente, faccio parte del
Gruppo Sportivo dell’Esercito
e quindi non mi dispiacerebbe
proseguire il lavoro in questo
senso».
Mattia Valles
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IL PERSONAGGIO | L’INTERVISTA ANNA DEVIVI È DIRETTORE TECNICO DELLA KARATE DO TRIESTE

Un’estate a 360 gradi: “Camp a
Canazei e Lazzaretto, le nostre
attività non si fermano mai!”
“Grande successo per l’iniziativa in scena una settimana fa a San Luigi”

L

a Karate Do Trieste
è tra le più floride
società in Italia nelle
arti marziali, sia per
prestigio, sia per numero di
iscritti, dal momento che conta tra le sue file quasi 400 ragazzi. Anche durante il periodo del lockdown, nonostante
tutte le difficoltà, il sodalizio
ha continuato a mantenere
alto l’entusiasmo, come conferma Anna Devivi, direttore
tecnico del club e referente
provinciale della Federazione: “Noi non ci siamo mai fer Sopra e sotto, due immagini relative alle FIJLKAMpiadi, andate in scena una settimana fa sul campo di calcio
mati, anche quando la situa		 di San Luigi. Nella foto in mezzo Anna Devivi, direttore tecnico della Karate Do Trieste
zione avrebbe fatto pensare
prova i bambini chiedendo
il contrario. Ho organizzato
loro di scrivere dei messaggi
personalmente corsi online
di pace, premiando poi i miai quali hanno partecipato
gliori a fine giornata. Tutto
250 atleti, portandoli avanti
questo per cercare di sensifino al primo maggio scorso,
bilizzarli riguardo le cose che
data in cui è caduto l’obblisuccedono intorno a loro nel
go del green pass. In questo
mondo”.
modo, abbiamo permesso a
Le attività della Karate Do
chiunque di proseguire l’atTrieste, però, non si fermetività, sia ai vaccinati che ai
ranno assolutamente qui.
non vaccinati, senza escluSarà infatti un’estate piena
dere nessuno, riuscendo
di impegni ed eventi da non
così a mantenere nei
perdere: “Dal 2 all’8 luglio
due anni un numeprenderà vita il nostro camp
ro di iscritti semDevivi
estivo a Canazei. Come ogni
pre molto alto.
è anche
anno, l’entusiasmo e la parteSe prima della
referente
cipazione saranno a livelli alpandemia contafederale
tissimi, infatti siamo già sold
vamo 400 atleti,
provinciale
out e non vediamo l’ora di
ora ne abbiamo
partire. Non dobbiamo poi di380, e il numero
di Trieste
menticarci che andrà avanti
sta andando in creanche la stagione agonistica”.
scendo grazie alle
Ultima ma non ultima, una
numerose attività pronovità davvero interessanmozionali che proponiamo.
te: “Quella del 2022 è senza
Direi che possiamo essere
dubbio l’Educamp del Coni,
soddisfatti”.
che si svolgerà dal 5 al 9 setLe attività promozionali, aptembre a Lazzaretto. Si tratpunto, sono una parte fonta di una vera e propria pridamentale per far conoscere
mizia, perché per la prima
queste discipline che, oltre al
volta avremo l’occasione di
karate, comprendono anche
organizzare, insieme ad altre
judo, lotta e arti marziali. In
società, un camp estivo intal senso, sabato 4 giugno ha
preso vita un evento molto nizzato un giornata di sport, monia la corposa affluenza teramente dedicato alle arti
interessante e pieno di parte- divertimento ed inclusione, in via Felluga, pensata per marziali. Non nascondo di escipazione, in una location ine- costituita da 12 diversi giochi andare oltre ai semplici valo- sere davvero entusiasta per
dita come quella del campo a punteggio, nei quali le varie ri dello sport: “Ringraziamo questa opportunità unica, e
sportivo di San Luigi: “L’idea squadre, suddivise per età, si Querciambiente, uno degli spero che l’affluenza possa
è nata con l’obiettivo di unire sono sfidate. Abbiamo voluto sponsor, per aver contribui- essere il più numerosa possidiverse discipline nello stes- ricreare una sorta di Giochi to a rendere speciale questo bile. Le iscrizioni sono ancoso habitat, un habitat piutto- senza frontiere, in cui il diver- evento, e per averci dato una ra aperte”. Per informazioni
sto inusuale come può essere timento di tutti, ripeto, dove- mano a promuovere l’impor- su questa iniziativa e su tutun campo di calcio. In colla- va essere il punto centrale”.
tanza
dell’ecosostenibilità te le attività della Karate Do
borazione con varie società Una giornata che ha avuto soprattutto ai più giovani. Trieste si può contattare il
della zona, abbiamo orga- grande successo, come testi- Inoltre, abbiamo messo alla 347 9607820.
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