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BASKET | SERIE A
Dopo la sconfitta patita
sabato sera a Brescia,
per l’Allianz è alle porte
il primo confronto delle
Final Eight di Coppa Italia
Giovedì sera c’è Tortona,
Trieste vuole fare meglio
rispetto all’anno scorso
quando l’avventura
si esaurì in 40 minuti

di Alessandro Asta

La bellezza di esserci
in compagnia delle big:
occasione da sfruttare

PH Nedok

DALLE PAGINE 3 A 10

LA PROVA
dell’OTTO

L’EDITORIALE

Lasciare il segno il più possibile, in una vetrina importante da sfruttare dentro e fuori
dal parquet: è questa la missione della Pallacanestro Trieste alla Vitifrigo Arena di
Pesaro nei prossimi giorni. L’Allianz ci
arriva forte di un terzo posto nel girone d’andata guadagnato con merito e – al
netto dei problemi di rotazioni che affliggono in questo momento il team di Franco
Ciani, su cui il sodalizio di Mario Ghiacci sta
già facendo ben più di qualche semplice riflessione - la kermesse in terra marchigiana
è un’occasione da non lasciarsi scappare per
mettersi in mostra. Non era andata bene un
anno fa ad Assago ed è dunque palese che
fare uno step in più rispetto all’edizione 2021
(tradotto: almeno il passaggio del primo turno) diventa quasi propedeutico per tutto ciò
che attende l’Allianz sino alla fine della regular season. Per confermarsi tra le grandi è necessario fare una Final Eight “da grande”. E
non solo per semplice autostima.

PALLAMANO | SERIE A

ALLA “PRIMA” DEL 2022
TRIESTE NON FALLISCE
A PAGINA 14

VOLLEY | I RISULTATI

RIPRESA DEI CAMPIONATI
BENE VIRTUS E OLYMPIA
ALLE PAGINE 19 E 20
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L’ANALISI IL SABATO DEL PALALEONESSA A2A REGALA UNA CERTEZZA

Coperta troppo corta
Almeno per il momento
è Brescia la terza forza
L’assenza di un cambio per Davis ora si fa notare

S

tavolta la “coperta corta” dell’Allianz non è
servita a ripararsi dagli… spifferi gelidi. Era
andata bene a Treviso poco più
di una decina di giorni fa, non è
andata altrettanto bene sabato
scorso a Brescia. E in fondo la
Germani arrivata alla sua ottava vittoria di fila in campionato
non è la Nutribullet, così come
Trieste in questo momento di
stagione non può permettersi
di sbagliare un colpo per restare nei piani altissimi della
classifica. Il week-end negativo scaturito al PalaLeonessa A2A, col
Diventa
-11 su groppone
giuliano che tiene
ora davvero
 Corey Davis, sei assist ma anche cinque palle perse nel match di Brescia
i lombardi in terza
necessario
posizione a discaper il team
pito proprio dei
un sostituto
biancorossi (che
contro l’energia di so - non può dare, anche riguardel Lobito
di fatto perdono anchi è maggiormente dando il nastro delle partite
che il vantaggio della
corazzato.
precedenti, dove i trenta minuti
differenza canestri), ha
Nessun dramma per medi di utilizzo finiscono per
una chiave di lettura molto
carità, visto che il quarto spremerlo troppo. Difficile e
chiara: impossibile, con defe- posto è ancora nelle mani giu- problematico dunque maschezioni così importanti, fare 40 liane. Certo è che forse ci si era rare il pesante addio del Lobito
minuti filati di qualità cristalli- un pochino illusi - dopo il “sac- Fernandez, che rende inevitabina. Perché al netto del primo, co” del Palaverde - che restare le ricorrere al mercato per tapsuperlativo quarto e della pri- a tempo indefinito senza un pare una falla sin troppo granma parte del secondo periodo, playmaker di ruolo poteva es- de in uno spot così importante.
l’Allianz si è progressivamente sere una soluzione da cavalca- Trovare un sostituto di qualità
arenata davanti a un team che re nel corso delle settimane. E è impresa ardua nel breve ternon è affatto dipendente dal invece, proprio nel momento in mine, ma diventa un esercizio
duo delle meraviglie formato cui sabato sera la mano bianco- di peso specifico elevato. Natuda Della Valle e Mitrou-Long. E rossa si è raffreddata (Trieste rale dunque aspettarsi, dopo la
se da una parte la squadra di ha chiuso comunque col 62% parentesi di Coppa Italia di cui
Magro dimostra che la quadra- da due…), la cabina di regia parleremo abbondantemente
tura del cerchio l’ha trovata avrebbe dovuto mettere mag- nelle pagine che seguono, che
perfettamente, su lato triestino giormente ordine. Tutto quello qualcosa possa smuoversi nel
è chiaro come l’acqua di fonte che il solo Davis - in difficoltà mercato in entrata.
che il fatto di non essere al com- anche per essere stato sotto efAlessandro Asta
pleto paga un dazio tremendo fetto di antibiotici causa asces SANDROWEB79



LA CURIOSITÀ

Il record di stoppate
in una singola partita
rende meno amaro il ko
 Almeno uno “zuccherino”, Trieste
se l’è guadagnato nella notte non
troppo stellata di sabato scorso a
Brescia. Con le 11 stoppate in 40
minuti rifilate alla Germani (di cui
cinque di Delia e quattro di Grazulis),
l’Allianz è diventata la regina in
questa speciale classifica. Per trovare
una statistica migliore nella massima
serie bisogna andare indietro di ben
sette anni, ovvero quando l’allora
Grissin Bon Reggio Emilia ne piazzò
12 contro Trento. Non è un record che
regala punti alla banda di Ciani, ma
almeno rende meno amaro il ko del
week-end. (A.A.)

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

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

P
32
30
24
20
20
20
18
18
16
16
16
14
14
14
10
10

87-76
RINVIATA
67-73
91-57
67-62
RINVIATA
76-50
82-93

G
18
18
19
18
19
19
18
19
17
17
18
18
19
18
18
19

V
16
15
12
10
10
10
9
9
8
8
8
7
7
7
5
5

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

N
2
3
7
8
9
9
9
10
9
9
10
11
12
11
13
14

P
1491
1604
1589
1404
1532
1534
1452
1495
1413
1405
1411
1414
1506
1461
1452
1526

F
1246
1425
1491
1433
1513
1556
1431
1529
1423
1427
1472
1441
1607
1578
1518
1599
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LA COPERTURA

Tutte le partite
su Rai Sport HD
e Discovery+
 Una copertura mediatica
a portata di tutti, decisa dalla
LBA: le Final Eight 2022, in
programma da mercoledì
16 a domenica 20 febbraio,
saranno interamente visibili
anche a chi non possiede un
abbonamento a pagamento
alla piattaforma Discovery+
(per chi ha ancora un account
attivo, c’è anche l’opzione a
Eurosport Player). La buona
notizia è dunque che per
vedere all’opera l’Allianz
a Pesaro si potrà ricorrere
anche al caro e “vecchio”
digitale terrestre: Rai Sport
HD garantirà infatti la visione
integrale di quarti di finale,
semifinale e finalissima della
kermesse in terra marchigiana.

COPPA ITALIA | LA PRESENTAZIONE IL PRIMO OSTACOLO È TORTONA

Alla Vitifrigo Arena
per essere protagonisti
Giovedì la sfida contro gli ex Wright, Sanders e Filloy

A

l grande ballo
delle Final Eight
si arriverà con
spirito ed entusiasmo giusto? È tutto
ciò che l’Allianz spera
di riversare alla Vitifrigo
Arena di Pesaro a partire da giovedì alle ore
18. Perché, alla seconda
qualificazione di fila in
Coppa Italia, la volontà
è di fare meglio rispetto
al “timido” passaggio
dello scorso anno ad
Assago, quando Trieste
non lasciò il segno nel
quarto di finale perso
contro Brindisi.
Ritrovarsi davanti la
Bertram Tortona, già
affrontata ben tre volte
in stagione tra Super-

coppa e campionato,
può dare un piccolo
vantaggio solamente in
termini di conoscenza
dell’avversaria. In gara
secca è sempre difficile
fare previsioni, tanto
più davanti a una
n e o p ro m o s s a
che nulla avrà
da perdere e
che quindi potrà avere meno
pressioni rispetto all’Allianz. Dal
canto suo anche Trieste
dovrà scendere in campo con carica mentale
ed energia appropriata
per non far finire l’avventura delle Final Eight nel giro di quaranta
minuti: da una parte l’e-

sperienza di chi questa
competizione l’ha già affrontata lo scorso anno,
dall’altra quella di un
roster completo e con
tanti ex come Wright,
Sanders e Filloy che
hanno la volontà
di continuare a
stupire dopo
una prima parte di stagione
più che buona.
Per la banda di
Franco Ciani c’è
anche l’occasione di
mettersi in mostra in
una vetrina importante (anche in previsione
di ciò che accadrà da
giugno in poi, con il discorso tutto da decifrare sul main sponsor da

mettere sulle maglie) e
di accrescere ancor di
più l’autostima, in vista
di un finale di stagione
nel quale voler essere
ancora tra le prime della classe diventa quasi una ragion d’essere.
Specialmente dopo il
terzo posto conquistato al giro di boa del
campionato.
Ma sin dove può realmente spingersi Trieste? Superare il primo
turno e affrontare la
vincente della sfida tra
i campioni d’Italia della Segafredo Bologna e
l’Happy Casa Brindisi è
naturalmente l’obiettivo minimo. E poi, chissà… (A.A.)
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COPPA ITALIA | L’ INTERVISTA LE SENSAZIONI DEL MASSIMO DIRIGENTE BIANCOROSSO

Ghiacci: “Essere alle Final 8
fa capire il buon lavoro fatto”
“È un traguardo eclatante, arrivarci da testa di serie è importante”

D

opo un piazzamento in classifica da top
team nel girone
d’andata, ora l’obiettivo
dell’Allianz in Coppa Italia è andare oltre la semplice partecipazione: lo
dice anche il presidente della società Mario
Ghiacci.
Presidente, detto che a
parlare sarà comunque
il campo, cosa si aspetta
da questa kermesse?
«La premessa è che ci
saremo per il secondo
anno consecutivo, arrivandoci per altro come
teste di serie: e penso
che da questo punto
di vista sia un risultato
eclatante, che ci riempie

di soddisfazione perché
ripetersi non è mai facile. Mi aspetto logicamente di fare bene, Tortona nel pre-campionato
è stata la nostra bestia
nera ma la ritengo alla
portata; nonostante l’assenza di Juan, per il quale stiamo cercando un
sostituto ma il mercato
adesso è difficile».
Sarà in ogni caso una
vetrina importante, per
la squadra ma anche
per la società: può passare anche da qui l’attrazione di nuovi sponsor?
«Me lo auguro. In questi
anni abbiamo dimostrato che Trieste ha sempre lavorato benissimo,

 Mario Ghiacci si augura
un cammino di Coppa importante
compresi i momenti più
difficili: non sono mancati, ma non ci sono mai
mancate nemmeno le soluzioni. Sarà sicuramen-

te una vetrina importantissima, ed è la conferma
che la società ha fatto
un grande lavoro».
Fare bene a Pesaro porterebbe
sicuramente
ulteriore entusiasmo al
gruppo. Ma “fare bene”
cosa significa, concretamente?
«Direi vincere con Tortona e passare il primo
turno. Immediatamente
dopo, è probabile che
incontreremmo la Virtus Bologna in un turno
proibitivo. Per quanto
in campo si scende sempre in cinque contro
cinque, e si parte zero a
zero: per cui si può sempre sperare in una cattiva serata da parte loro;

però sono davvero in
tanti, è difficile che vada
male per tutti».
Se andasse male, teme
ripercussioni negative?
«A Cremona abbiamo
vinto la partita senza
Banks e Juan, assenti
per Covid, dimostrando
grande capacità di reazione; nel turno infrasettimanale a Treviso,
abbiamo dato un’altra
grande risposta alla partenza del Lobito. Certo,
qualche nodo potrebbe
venire al pettine, ma il
gruppo fino ad oggi ha
dimostrato di avere degli attributi importanti,
mi auguro che si continui in questa direzione».
Luca Henke
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COPPA ITALIA | LE PARTECIPANTI TUTTE LE AVVERSARIE DELL’ALLIANZ TRIESTE A PESARO

Olimpia e Virtus le favorite
ma occhio alle “sorprese”
Brescia possibile mina vagante, Sassari con l’incognita post-Covid

C

 Tutta la carica di Ettore Messina,
coach dell’Olimpia Milano in cerca del bis

i sarà il “Milano-Bis”
alle Final Eight 2022?
Di certo, potrebbe
essere una quattro
giorni di kermesse ricca di
sorprese alla Vitifrigo Arena,
come sempre la Coppa Italia
di basket ha regalato nel corso delle annate. Tutti a caccia
del trofeo di cui l’Olimpia Milano è detentrice: ma per la
formazione di Ettore Messina
potrebbe non essere una passeggiata di salute riconfermare il titolo conquistato tra le
mura amiche di Assago. Perché, al netto di un quarto di finale contro una Sassari rivitalizzata da Piero Bucchi dopo
l’opaca parentesi di inizio stagione di Demis Cavina, ma al
tempo stesso in difficoltà negli ultimi giorni causa quaran-

tena per il Covid, le pretendenti al titolo sono tante. La
logica del tabellone imporrebbe una finalissima contro la
Segafredo Bologna (impegnata nei quarti contro Brindisi,
in caso di vittoria del trofeo la
Virtus staccherebbe Treviso
al primo posto nella classifica
del numero di vittorie della
coppa, portandosi a quota 9),
ma di mine vaganti ce ne sono
un bel po’ nella manifestazione di Pesaro. Prima tra tutte
la Germani Brescia, protagonista di una cavalcata mica da
ridere in campionato e che se
la vedrà con Trento in quello
che forse è il quarto di finale
sulla carta più incerto.
Parlavamo di “sorprese da
Final Eight”: ce ne sono state
parecchie negli ultimi anni.

Dalla vittoria del 2018 ad opera di Torino - partita come testa di serie numero 5 - a quella dell’anno successivo da
parte della Cremona di Meo
Sacchetti (che di Coppe Italia
come allenatore ne ha vinte tre
in sei stagioni, tenendo conto
anche dei due trofei conquistati con Sassari), quarta forza nel ranking del 2019. Tante
le outsider che hanno recitato ruoli da protagonista, pur
non riuscendo poi a vincere il
titolo: ultima tra tutte la Carpegna Prosciutto Pesaro, non
qualificata quest’anno ma capace di arrivare nel 2021 al
capitolo conclusivo, sino alla
finale del ’95 con la Trieste di
Burtt, Thompson e Gattoni
sconfitta dalla Benetton Treviso. (A.A.)
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COPPA ITALIA | I PRONOSTICI I GIORNALISTI LOCALI DICONO LA LORO SULLA KERMESSE

Parlano gli addetti ai lavori:
“Allianz, vai e divertiti”
Unanime il giudizio sulle maggiori motivazioni rispetto al passato

Q

uale sarà il
cammino di
Trieste
alla
Vitifrigo Arena? E chi vincerà la kermesse 2022? Lo abbiamo
chiesto ad alcuni addetti
ai lavori locali.
“L’Allianz è un outsider
con un quarto di finale in
favore di pronostico - è il
giudizio di Raffaele Baldini del quotidiano “Il
Piccolo” - sicuramente
la coperta corta dal punto di vista delle rotazioni
sarà elemento che potrà
incidere in caso di passaggio del turno. Trieste
andrà a Pesaro con una
testa diversa rispetto agli
altri anni e la semifinale
è l’obiettivo minimo. La

favorita alla vittoria è sicuramente Milano: sulla
rampa di lancio ci metto
anche Brescia, sebbene
andrà contro Trento che
è team difficile da affrontare”.

Per Francesco Freni di
Sport in the City, “Anche a livello di società,
Trieste sarà motivata a
fare un risultato importante in questa kermesse, al di là di essere un

 IL PUBBLICO

Anche a Pesaro affluenza limitata al 35%
Ecco i costi di biglietti e mini-abbonamenti
 Seppure con un’affluenza che rimane fissata al 35% della capienza
totale, la Coppa Italia 2022 di basket segnerà il ritorno del pubblico
dopo una edizione “spoglia” di tifosi come quella dell’anno scorso al
Forum di Assago. Per chi ha voglia di fare una gita in terra marchigiana
e seguire l’Allianz assieme a tutte le altre squadre in gara, all’indi-

po’ menomata a livello
di roster. Dopo l’apparizione da Cenerentola
della scorsa edizione,
l’Allianz ha tutte le carte in regole per arrivare
almeno in semifinale.

rizzo https://www.vivaticket.
com/it/tour/frecciarossa-final-eight-2022/2912 è possibile acquistare i biglietti per
le singole giornate (prezzi a
partire da 22 Euro) oppure
mini-abbonamenti validi per
più giorni (ad esempio, i costi
per seguire l’intera kermesse
partono dai 51,94 Euro).

La favorita? Credo che
l’Olimpia abbia gli occhi
maggiormente puntati
sull’Eurolega,
pertanto dico Virtus Bologna.
Ma se dovessi puntare
un Euro, vedo bene Brescia”.
Infine, per Fabio Silietti di Basketuniverso.it,
“Milano e Bologna rimangono le chiare favorite.
Anche a me Brescia ha
stupito, non mi sorprenderei di vedere Della
Valle e soci fare molta
strada. L’Allianz? Con
Tortona non sarà facile,
ma Trieste ha i favori del
pronostico: il passaggio
del primo turno è assolutamente alla portata”.
(A.A.)
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LE MINORS LOCALI NEL PROGRAMMA SETTIMANALE SALTA SOLO IL MATCH DELLA LUSSETTI

Stoico Santos, ok il Kontovel
Lo Jadran non sfonda a Riese
Pesante stop per l’IS Copy, il B4T continua la striscia vincente

P

rove di normalità nelle
minors triestine: dopo
settimane di tanti rinvii, seppur con qualche eccezione si comincia a
intravedere un programma di
gare quasi del tutto rispettato.
La ripartenza dell’IS Copy Cus
- in C Gold - non porta ai risultati sperati: il sodalizio universitario è costretto a cedere in
casa contro Bassano per 5474, dopo una prima parte di
match equilibrato il team di
Pozzecco deve fare i conti con
le mani ospiti roventi dalla
lunga distanza (per i triestini
12 i punti di Gallo). Naufragano nel secondo tempo i piani di conquista dello Jadran
Monticolo&Foti: a Riese pochi
sorrisi per Ban e soci, che scivolano anche sotto di 21 punti prima di chiudere il match
sull’81-66.
In C Silver, rinviata la partita che la Lussetti Servolana
avrebbe dovuto disputare sabato a San Daniele (tanti gli
indisponibili per i giuliani). Si
è giocato invece a Cervignano, con l’ABC che si impone

lizzatori plavi. Vittoria anche
per il Santos, abile a trovare
due punti in totale emergenza: la banda di Andrea Gregori
festeggia all’overtime contro
Nuova Basket Isonzo (56-53,
24 per Schillani). Continua il
buon momento del B4T di Sirio Ciacchi, alla quinta “W”
di fila: stavolta la vittima è il
Gradisca (71-76, Fragiacomo a
quota 23), biancorossi sempre
più seconda forza del girone.
Esce invece sconfitto di misura il San Vito dal parquet di Monfalcone
Il Bor
(76-73): le assenze e
gli infortuni (quelriprende
lo di Crotta arriva
la marcia,
nel corso del maSan
Vito
tch) hanno finito
 Daijuan Antonio dell’IS Copy Cus Trieste: 5 punti per lui nella sconfitta
costretto
col limitare le enerdegli “universitari” contro Bassano
gie della squadra
alla resa
di Barzelatto, colpita
dalle triple avversarie.
contro l’U19 della Pallacane- 17 biancorossi, il team
Infine, tra Kontovel e Don
stro Trieste: i ragazzi di Mura di Krcalic passa agevolmandano i padroni di casa al mente per 76-50 in un match Bosco l’equilibrio dura i prisupplementare, cedendo poi a senso unico e indirizzato mi venti minuti, poi i ragazzi
per 68-65.
verso gli ospiti praticamen- di Peric allungano nel terzo
In serie D, tutto facile per la te già dopo i primi minuti di quarto e conquistano il match
capolista Bor Radenska all’Al- gara. Sono Mozina (22 punti) contro i salesiani (84-70, 19 i
lianz Dome: contro gli Under e Pizziga (21) i migliori rea- punti di Persi). (A.A.)

SERIE B FEMMINILE CONTINUA SENZA SOSTA IL CAMMINO DA CAPOLISTA DELLE ROSANERO

Secondo derby di fila
vinto dal Futurosa
Muggia resta a secco
La Bluenergy vince la stracittadina contro l’Sgt

D

erby triestino al Futurosa,
che controlla agevolmente
anche la Sgt (63-46) e continua
la sua corsa in testa al girone
Est Triveneto con 10 incontri
e altrettante vittorie. Primo
quarto con le squadre a freni
tirati, molti errori anche da sottomisura e punteggio bassissimo (14-9 al 10’). La Ginnastica
imposta il suo gioco su ritmi
molto bassi e grande controllo, mentre in maglia rosa-nero
è ancora una volta Costanza
Miccoli a fare la differenza, ben
assistita in fase realizzativa da

Streri e Fraile. Dopo l’intervallo la Sgt comincia a patire la
panchina più corta e il Futurosa scappa a +18; le gambe delle ospiti non ci sono più, così
come sono troppi gli errori al
tiro delle biancocelesti con un
Futurosa che invece mantiene
alta la concentrazione. Una partita bella per la tensione agonistica, ma che tecnicamente e
atleticamente ha risentito della
lunga pausa e delle continue interruzioni a cui le squadre sono
state costrette negli ultimi mesi
a causa della pandemia.

Sconfitta per l’Interclub Muggia a Cussignacco per 76-43,
al termine di un incontro condotto dalle friulane dall’inizio
alla fine. Primo quarto chiuso
avanti già di una decina di lunghezze da Cussignacco, che tra
secondo e terzo quarto mantiene il vantaggio, controllando
senza grandi difficoltà il rientro
delle sfidanti. (L.D.)
FUTUROSA BLUENERGY - SGT		
(14-9, 34-24, 50-35)

63-46

FUTUROSA: Streri 11, Cumbat 5, Franca, Castelletto, Croce n.e., Fraile 12, Miccoli 21, Grassi 4, Sammartini 5, Carini 5
All. Scala
SGT: Cutazzo n.e, Ciotola 2 Prodan 6, Bassi 4, Silli
14, Zanelli, Cigliani 14, Zucca, Fumis, Nardella 2,
Richter 4
All. Fuligno
CUSSIGNACCO - INTERCLUB		
(27-15; 45-29; 58-40)

 Elena Streri (Futurosa), 11 punti per lei

76-43

INTERCLUB MUGGIA: Biagi 11, Rosset, Toscan,
Battilana 2, Bric 4, Piemonte 8, Bresciani 2, Mezgec, Roici, Miccoli 16, Strissia, Giustolisi
All. Bevitori
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CALCIO  SERIE C
ALBINOLEFFE
TRIESTINA

1
1

(primo tempo 1-1)
GOL: 13’ pt St Clair, 43’ pt Tomaselli
ALBINOLEFFE Pagno, Milesi, Marchetti (19’ st
Saltarelli), Riva, Tomaselli (16’ st Petrungaro),
Nichetti, Giorgione, Martignago (19’ st Cori),
Poletti, Manconi, Galandro.
All. Marcolini
TRIESTINA Offredi, Rapisarda, Ligi, Volta, Galazzi (28’ st Capela), St Clair, Crimi, Calvano (13’ st
Giorico), Ala-Myllymaki (13’ st Iotti), Gomez (24’
st Litteri), De Luca (28’ st Petrella). All. Bucchi
ARBITRO: Dario Madonia di Palermo (assistenti
Ayoub El Filali di Alessandria e Nicola Zandonà,
quarto ufficiale Clemente Cortese di Bologna)
NOTE: ammoniti Crimi, Tomaselli, Marchetti,
Marcolini, St Clair, Ala-Myllyaki, Volta; calci
d’angolo: 5-3; minuti di recupero: 0’ e 0’

SERIE C - GIRONE B
ALBINOLEFFE - TRIESTINA
JUVENTUS U23 – MANTOVA
LECCO - FIORENZUOLA
LEGNAGO - GIANA ERMINIO
PIACENZA - PERGOLETTESE
PRO SESTO - FERALPISALÒ
SEREGNO - PADOVA
SUDTIROL - PRO VERCELLI
TRENTO - RENATE
VIRTUS VERONA - PRO PATRIA
SQUADRA
SUDTIROL
PADOVA
FERALPISALÒ
RENATE
LECCO
PIACENZA
TRIESTINA
JUVENTUS U23
PRO VERCELLI
MANTOVA
ALBINOLEFFE
VIRTUS VERONA
TRENTO
PRO PATRIA
FIORENZUOLA
PERGOLETTESE (-1)
SEREGNO
GIANA ERMINIO
PRO SESTO
LEGNAGO

P
63
55
49
49
35
35
35
35
33
28
28
27
27
27
26
26
25
23
20
20

G
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

1-1
3-0
3-1
0-0
3-0
0-1
1-2
1-0
0-2
0-2
V
19
16
14
15
10
8
9
10
8
5
6
5
6
5
6
7
6
4
3
5

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

N
6
7
7
4
5
11
8
5
9
13
10
12
9
12
8
6
7
11
11
5

P
0
2
4
6
10
6
8
10
8
7
9
8
10
8
11
12
12
10
11
15

F
34
41
41
45
33
32
26
25
23
22
26
22
19
22
23
28
27
16
18
20

S
6
16
18
26
28
28
26
29
26
24
29
26
24
31
32
43
33
23
32
43

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

TRIESTINA | LA GARA SABATO L’1-1 SUL CAMPO DELL’ALBINOLEFFE

Un punto non basta
a diradare la nebbia
che avvolge l’Unione
Ancora un cambio di assetto, ma niente vittoria

U

n timido tentativo di
risalita dopo avere
toccato il fondo. Provando a vedere il bicchiere mezzo pieno, il passo
avanti rispetto all’inquietante
sconfitta con la Pro Sesto c’è
stato da parte della Triestina in
casa dell’Albinoleffe, sia sotto
il profilo della prestazione che
del risultato. Certo, fare peggio
era praticamente impossibile,
e anche questa è una verità.
Bucchi ha ancora una volta
ridisegnato l’assetto, affidandosi al 4-4-2 che è sempre refugium peccatorum quando
le cose vanno male e bisogna
ricominciare quasi dalle basi.
Buon per St Clair, che può giostrare nel suo ruolo più adatto,
forse non altrettanto per il pur
volenteroso
Ala-Myllymaki,
che già non vedeva campo da
tanto tempo prima di approdare in alabardato, ed è già
stato schierato in due
posizioni diverse. Il
Galazzi
tanto chiacchierada terzino
to esperimento su
Galazzi, inventato
non convince
terzino sinistro,
È sembrato
non ha dato i frutincline a rendersi
in ripresa
ti sperati, perché
pericolosa anche
De Luca
il giovane mancino
quando ha in mano
ha mostrato tutte le
il pallino del gioco.
sue lacune in fase diPerché, gol di St Clair a
fensiva (anche in occasione
parte, di vere occasioni gli
del gol dei bergamaschi) ed è alabardati non è che ne abbiatroppo lontano dalla zona in no create, rischiando anche
cui può fare male avversari: qualcosa in un paio di circoper uno con la sua qualità ap- stanze nella ripresa. Di buono
pare uno spreco.
c’è l’avere rivisto un De Luca
Nel complesso, si è rivista la abbastanza ispirato (suo l’asTriestina di gran parte del gi- sist per la rete del momentarone di andata, ovvero poco neo vantaggio), di meno buono

 In alto, Nicolas Galazzi, schierato
da terzino sinistro, è apparso in difficoltà
sul piano difensivo e lontano dal vivo
dell’azione
A lato, Simone Calvano, alla prima uscita
da titolare dopo il rientro dall’infortunio
c’è aver concesso una rete a
difesa schierata proprio quando c’era da tenere botta per
arrivare all’intervallo in vantaggio. Mercoledì c’è la Virtus
Verona al “Rocco”, inutile dire
che qualcosa di diverso dalla
prima vittoria del 2022 sarebbe ulteriore benzina sul fuoco
di una piazza che ha esaurito
la pazienza e, peggio ancora, la
voglia di seguire questa squadra.
Roberto Urizio
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CALCIO  SERIE C

TRIESTINA | SALA STAMPA IL MISTER: “UN PUNTO DI PARTENZA DOPO GIORNI DI PAURA”

Bucchi: “Ritrovato lo spirito
ma polli sul gol del pareggio
Per vincere serve più qualità”
“Galazzi terzino? Ha le caratteristiche per ricoprire quel ruolo”

Q

ualche segnale sul
piano caratteriale ma
tanto da migliorare
dal punto di vista del
gioco. Il pensiero di Cristian
Bucchi dopo la partita con l’Albinoleffe si può riassumere con
questi due concetti. “Veniamo
da un periodo brutto, in cui abbiamo smarrito il nostro spirito
operaio e umile, e non può essere un discorso di stanchezza
perché abbiamo ruotato gli uomini, schierando giocatori che
stavano bene dal punto di vista
fisico. Semplicemente, abbiamo
abbassato la guardia e non ce
lo possiamo permettere” afferma l’allenatore della Triestina.
“Contro l’Albinoleffe era importante combattere e compattarci,
dobbiamo essere una squadra
tosta, solo così arriveranno i risultati. - continua il mister - Poi
è chiaro che volevamo vincere e
non ci siamo riusciti perché siamo stati polli a prendere un gol
praticamente senza concedere
occasioni. Ma lo spirito stavolta
è stato quello che voglio ed è un
punto di partenza su cui mettere una maggiore qualità di gioco,
anche se ho visto dei progressi
in qualche buona combinazione”. Secondo Bucchi “siamo
partiti da una situazione di paura, che però ci deve servire per
reagire e tirare fuori il coraggio e
la voglia. Ci è mancata la riconquista e la prima giocata, dobbiamo essere più bravi in mezzo
al campo a giocare in verticale,
a saltare l’uomo e a metterci
meglio tra le linee”. L’allenatore
alabardato non nasconde che si
aspettava “più voglia di andarla

a vincere nella parte finale, anche se siamo arrivati più volte al
limite dell’area senza centrare
la porta. Individualmente possiamo fare meglio, ma non bisogna demordere, anche se dopo
sei mesi siamo ancora qui a dire
che prendiamo troppi gol pur
senza concedere tanto e che
concretizziamo poco rispetto a
quanto produciamo. Ovviamente la partita di Bergamo non è
quello che voglio, ma ho rivisto
l’atteggiamento giusto dopo 14
giorni di terrore: ora dobbiamo metterci la sostanza”.
“Dopo
Sul modulo, il tecnisei mesi
co è chiaro: “Questa squadra non
soliti difetti,
deve avere un
dobbiamo
 L’allenatore della Triestina, Cristian Bucchi, soddisfatto per la reazione
sistema definitilavorare
della squadra contro l’Albinoleffe ma ancora non appagato dalla qualità
vo, abbiamo tanti
ancora”
del gioco degli alabardati
interpreti con caratteristiche diverse
e dobbiamo sfruttare
questa duttilità, senza mettere lo schieramento al centro.
 I GIOCATORI
Abbiamo preparato la partita per difenderci con un 4-4-2,
con linee compatte e gente che
corre, perché non possiamo
permetterci chi non va a cento
all’ora. Tra i titolari c’erano due
 Simone Calvano, al rientro dal primo minuto dopo una lunga assenza, guarda il
giocatori come Galazzi e Calvabicchiere mezzo pieno. “Per noi è un buon punto, utile per ripartire e trovare nuove
no, reduci da infortuni imporcertezze da mettere in campo mercoledì per andare a caccia dei tre punti”. Secondo il
tanti, e due nuovi arrivati, e quecentrocampista “siamo una squadra ferita ma non morta”, mentre per quanto riguarsto fa ben sperare sui margini di
da il piano individuale, Calvano assicura: “Mi sono sentito bene, ho lavorato duro in
miglioramento che abbiamo”. Il
questi mesi e sono soddisfatto delle sensazioni che ho provato”. Marco Crimi è meno
prodotto del Venezia da terzino,
spiega Bucchi, “è un’idea che ho
contento per il pareggio: “Non ci soddisfa del tutto, abbiamo fame di punti. Ma riparda dicembre ma su cui stiamo
tiamo dalla compattezza ritrovata, cercando di limare i difetti”. Il numero 18 si prende
lavorando da poco. Ha le caratgli applausi dei tifosi alabardati presenti a Bergamo: “È sempre bello averli vicino,
teristiche per avere un futuro in
speriamo ora di invogliare più gente a venire allo stadio con risultati e prestazioni”.
questo ruolo, logicamente deve
migliorare”. (R.U.)

Il rientrante Calvano: “Lavoro duro in questi mesi”
Crimi: “Ci servono punti, il pareggio non soddisfa”
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PALLAMANO  SERIE A



L’ANALISI MATCH SALVEZZA CONQUISTATO DAI BIANCOROSSI

La vittoria del gruppo
Con Albatro due punti
per ripartire di slancio
Ottimi Hrovatin e Zoppetti, bene anche Nocelli

N

onostante tutto, la
zattera biancorossa
regge ancora. In un
mese e mezzo abbondante dove non si è giocato e in
cui tutti i riflettori erano rivolti
più verso la stanza dei bottoni
che sul parquet, la Pallamano
Trieste ha risposto presente. E
sebbene la vittoria sia arrivata
“solo” contro uno dei due fanalini di coda del torneo,
per i biancorossi i due
punti conquistati saGiuliani
bato scorso in casa
con due
contro
l’Albatro
hanno un peso
lunghezze
specifico notevodi margine
le, non solo per la
sulla zona
classifica.

“calda”

TUTTI PRESENTI E
TUTTI SULL’ATTENTI
Il rischio serissimo era quello di un approccio morbido al
match dettato dalle tante settimane di mancanza di partite
giocate. Per una Trieste che fa
oggettivamente fatica sul lato
societario a trovare la quadra
per non “regalarsi” incubi da
qui sino alla fine, vincere con
Siracusa era tutto meno che
scontato. Troppi i fastidi palesati negli ultimi tempi e impossibili da nascondere per chi va
in palestra al pomeriggio per
preparare le partite, senza alcun tipo di sicurezza di ciò che
succederà nell’immediato futuro. Eppure questa è una squadra che dalle… macerie riesce
a trovare un’anima di gruppo:
ovverosia, tutto ciò che tiene
unito l’intero puzzle. Ci sono i
giovanissimi (Zoppetti e Hrova-

“HABEMUS” NOCELLI Sfortunatissimo nel girone d’andata,
con tante partite saltate per infortunio, Lorenzo Nocelli può
diventare un valore aggiunto
per la seconda metà di campionato della Pallamano Trieste.
Già, perché il terzino nativo di
Cingoli ha una sorta di missione
personale da compiere: trovare
tutta quella continuità impossibile da ricercare nel recente
passato, con tanti acciacchi fisici da smaltire, e al tempo stesso

ricamarsi addosso un ruolo da
protagonista in questa squadra.
I sei gol di sabato scorso sono
un toccasana per la sua autostima e per quella di tutto il team.
Alessandro Asta

TRIESTE

24
19

ALBATRO
(primo tempo 14-10)

TRIESTE Zoppetti, Fasanelli, Aldini 1, Hrovatin 8, Mazzarol, Nocelli 6, Pernic 1, Urbaz, Di Nardo, Parisato 1,
Visintin 1, Stojanovic 2, Nait, Sandrin 2, Bratkovic 2.
All. Carpanese
ALBATRO Bianchi 3, Marino 1, Mantisi, Argentino,
Zungri 5, Bandiera, Fraj 4, Nobile, Vinci 3, Burgio,
Murga, Cuzzupè, Rosso 3, Randes.
All. Vinci
Arbitri: Riello e Panetta

Il pivot Alex Pernic:
“Abbiamo un team
di gente che non molla”
 Una ripartenza temuta da
tutti: e invece Trieste si fa trovare
pronta e mette in cascina due punti
preziosi contro Albatro. “Un grande
applauso a tutti i ragazzi, specialmente ai più giovani che si stanno
prendendo tante responsabilità” è
il commento del pivot biancorosso
Alex Pernic. “La difesa è stata il
nostro marchio di fabbrica, sicuramente in attacco tutte le defezioni
attuali nel roster ci fanno fare fatica,
ma penso che la nostra sia una
squadra intelligente che anche
stavolta riuscirà a venire fuori dalle
difficoltà”. E sul futuro in campionato? “Pensiamo solo a noi stessi e
una partita alla volta: la situazione
è oggettivamente difficile, ma la
squadra è compatta e fatta da
gente che non molla”. (A.A.)

SERIE A

 Lorenzo Nocelli, una prova molto positiva contro l’Albatro PH Nedok

tin su tutti, trascinatori sabato
scorso nel 24-19 con Albatro)
a far capire che la testa è quella giusta per affrontare un momento con tante incognite. E se
la linea verde trascina, i motivi
per pensare positivo dopo tanta
negatività ce ne sono parecchi.

IL POST-PARTITA

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

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

P
25
23
23
22
19
16
13
12
11
10
6
2
2

25-25
25-32
RINVIATA
22-28
23-21
24-19
RIPOSA

G V N P F
15 12 1 2 464
14 11 1 2 420
14 11 1 2 369
14 10 2 2 414
14 9 1 4 424
15 7 2 6 413
13 5 3 5 358
13 6 0 7 327
14 4 3 7 406
15 4 2 9 363
14 3 0 11 333
15 1 0 14 316
14 1 0 13 308

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

S
380
365
328
339
362
408
365
321
412
379
399
414
443

(25-26)
(34-34)
(24-25)
(15-20)
(26-25)
(33-32)
RIPOSA
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SERIE A1 FEMMINILE | LA PARTITA LA CORAZZATA VENETA VINCE E SI PRENDE LA VETTA

Le orchette reggono per 24’
Nel finale il Plebiscito scappa
Ora un trittico di partite decisive in chiave qualificazione ai play-off

S

egnali di crescita per
le orchette, anche se
i punti se li prende
(come previsto) il Plebiscito Padova. Nella seconda
giornata di ritorno del campionato di serie A1 femminile,
il derby del Triveneto della
“Bruno Bianchi” è stato vinto
dalla compagine ospite, che ha
superato una buona Pallanuoto Trieste per 8-19. Con questo
successo il Plebiscito balza in
vetta alla classifica, sfruttando il rinvio del big-match tra
Orizzonte Catania e Sis Roma.
Sempre in tema di classifica, la
squadra dello sponsor Samer
& Co. Shipping conserva il
quinto posto, ma vede pericolosamente avvicinarsi Bogliasco (che ha strapazzato la Vela
Ancona) e Florentia (che ha
battuto di misura il Como). La
corsa al quinto e sesto posto,
che portano ai play-off assieme
alle quattro “big”, è apertissima. E per la Pallanuoto Trieste
è in arrivo il momento probabilmente decisivo. Nelle prossime tre settimane le orchette
se la vedranno con Bogliasco
(nel recupero), Vela Ancona e
Rn Florentia: un trittico di gare
casalinghe dalle quali Ilaria
Colautti si aspetta il massimo
(ovvero 9 punti). Torniamo,
con le parole dell’allenatrice
triestina, al confronto di sabato pomeriggio: “Abbiamo fatto
cose buone e cose meno buone, peccato il parziale incassato nell’ultimo tempo, potevamo certamente contenere il
passivo. Però a tratti abbiamo
giocato con fluidità e precisione, viatico incoraggiante in vista dei prossimi impegni”.
La Pallanuoto Trieste ha messo in mostra interessanti tra-

 Da ieri (domenica 13 febbraio) il Settebello campione del mondo nel 2019 è arrivato
in città. Martedì 15 febbraio infatti è il grande
giorno di Italia-Slovacchia, seconda partita di
World League per gli azzurri, che si disputerà
alla “Bruno Bianchi” con inizio fissato alle
ore 19.00. La gara sarà trasmessa in diretta
su Rai Sport +HD (canale 57 o 58 del digitale
terrestre), ma si potrà assistere al match da
vivo, prenotando gratuitamente tramite l’app
iPrenota e cercando il profilo della Pallanuoto
Trieste. Sono solo duecento i posti a dispo-

PALLANUOTO TRIESTE
PLEBISCITO PADOVA

9
18

(2-5; 2-5; 4-2; 1-6)
PALLANUOTO TRIESTE Ingannamorte, Lonza,
Rezende 2, Abla 3, Marussi, Cergol, Klatowski
2, Riccioli 1, Colletta, Leone, Jankovic, Santapaola 1, Krasti.
All. I. Colautti
PLEBISCITO PADOVA Teani, Barzon 3, Gottardo
1, Borisova 2, Queirolo, Casson 5, Millo 2, Dario,
Armit 1, Meggiato 1, Centanni 3, Grigolon,
Tognon.
All. Posterivo
Arbitri: Paoletti e Carrer
NOTE: uscita per limite di falli Borisova (P) nel
quarto periodo; nel primo periodo Abla (T)
ha sbagliato un rigore (traversa), nel quarto
periodo Klatowski (T) ha sbagliato un rigore
(traversa); superiorità numeriche Pallanuoto
Trieste 5/13 + 2 rigori, Plebiscito Padova 9/14

 Lucrezia Cergol e Sara Ingannamorte impegnate nel match di sabato pomeriggio con
il Plebiscito Padova PH Marco Todaro
me di gioco per 24’, per poi
calare vistosamente dal punto
di vista fisico nel quarto periodo. l Plebiscito come al suo
solito parte forte e nel giro di
4’ scappa sullo 0-3 grazie alle
reti di Millo, Casson e Barzon.
Ingannamorte sventa una controfuga “uno-contro-zero” e le
orchette reagiscono. Abla in
superiorità (su assist di Jan-

kovic) firma l’1-3, la brasiliana
poi sbatte un rigore sulla traversa ma sulla palla vagante
Klatowski è la più lesta di tutte: 2-3. Due superiorità numeriche ben eseguite con Gottardo e Casson permettono alle
venete di chiudere il primo
periodo sul 2-5. Copione invariato nella seconda frazione.
Centanni e Barzon fanno 2-7,

WORLD LEAGUE
MARTEDÌ ALLA “BIANCHI” GIOCA IL SETTEBELLO
ITALIA-SLOVACCHIA, POSTI ANCORA DISPONIBILI
sizione, che si stanno rapidamente esaurendo.
Il c.t. Sandro Campagna ha convocato prima
18 e poi 19 giocatori per un mini-collegiale di
preparazione al non difficile confronto con la
Slovacchia, chiamando anche i due talenti della
Pallanuoto Trieste Michele Mezzarobba e Andrea
Mladossich. I due ragazzi triestini saranno schie-

rati nei 13 che scenderanno in acqua? Difficile
dirlo in questo momento, sarebbe comunque
qualcosa di straordinario per loro e per l’appassionato pubblico di casa nostra. In ogni caso,
domani sera ne sapremo di più.
I convocati per il collegiale di Trieste: Jacopo

Rezende in superiorità servita
da Riccioli scrive 3-8, Meggiato
e Klatowski (gran conclusione
con l’uomo in più) scrivono
4-8, poi l’esperienza di Borisova e Centanni spinge le ospiti
sul 4-10 di metà gara. Nel terzo periodo le orchette appaiono decisamente più pimpanti.
Borisova trova il +7 (4-11), a
seguire vanno a segno Santapaola, Abla (preciso diagonale), Armit da boa, Riccioli e di
nuovo Abla in superiorità. Krasti (subentrata tra i pali alla
Ingannamorte) compie due
pregevoli interventi e l’ultimo
periodo inizia con Trieste ancora in scia (8-12). Gli ultimi
8’ sono tutti favorevoli al Plebiscito che chiude i conti sul
definitivo 8-19.

Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce
e Vincenzo Renzuto Iodice (An Brescia),
Francesco Condemi e Filippo Ferrero (Ortigia),
Massimo Di Martire (Posillipo), Francesco
Di Fulvio, Nicholas Presciutti e Marco Del
Lungo (Esercito/Pro Recco), Luca Damonte
(Ferencvaros), Andrea Mladossich e Michele
Mezzarobba (Pallanuoto Trieste), Gonzalo
Oscar Echenique (Pro Recco), Lorenzo Bruni,
Andrea Fondelli e Matteo Iocchi Gratta (Rn
Savona), Luca Marziali e Gianmarco Nicosia
(Telimar Palermo).
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SPORT E ATTUALITÀ  IL CONTEST
Le tre R dello sport
triestino: Riduci Riutilizza - Ricicla



Riduci - Riutilizza - Ricicla. È il mantra delle
"tre R" che guida il macrocosmo della raccolta differenziata. Perché non provare
ad applicarlo anche alla geografia della nostra città, quando si parla di sport e, in particolare, di impianti sportivi?
Vediamo il caso degli impianti.
Riduci: il degrado e l'abbandono di aree potenzialmente
riqualificabili. Con una nuova destinazione d'uso (sociale e sportiva), in un’ottica di
rigenerazione urbana (ecco
un’altra R …), tali aree potrebbero valorizzare il rione che
le ospita, regalando a tanti
giovani qualche ora lontano
dai cellulari. Viene in mente,
molto banalmente, il caso del
Porto vecchio.
Riutilizza: impianti sportivi
già esistenti ma in pessime
condizioni. È di qualche settimana fa la notizia della lodevole iniziativa di Federvolley,
che ha censito in un libro bianco le criticità degli impianti
triestini, tuttora in uso nonostante le (spesso) pessime
condizioni.
Ricicla: aree sottoutilizzate
perché adibite a usi poco consoni.
E nello sport? Le tre R sono
sempre valide, con piccole
modifiche. Non solo Riduci Riutilizza - Ricicla ma anche
Richiama - Rinforza - Rimodella.
Richiama a Trieste il turismo
sportivo.
Trieste si fregia dei titoli di "Città della scienza", "Città della
Barcolana", Città della Bora".
Perché non aggiungere un "Città dello sport" offrendo percorsi e pacchetti turistico-sportivi
strutturati, che sappiano attrarre velisti (abbiamo un mare
meraviglioso e difficile quanto basta per stimolare anche
i neofiti), tennisti, baskettari e
pallavolisti (i campi ci sono, li
possiamo migliorare), amanti dell'equitazione (esistono



CONTEST | 2a EDIZIONE
in collaborazione con lo sponsor
Vitalfrutta, che metterà in palio
dei fantastici cesti agroalimentari
per gli scritti più belli

 Come vorreste la vostra città?
 Quali consigli al sindaco
e alla giunta?
 Più impianti per lo sport
indoor o all’aperto?
 Tram, ovovia, palestre
o campi da padel?
Aspettiamo numerosi i vostri contributi
Scriveteci sulla pagina Facebook
di City Sport, su Messenger
o via mail a citysport@hotmail.it:
i racconti più interessanti (a discrezione
della redazione) verranno premiati
bellissime realtà sul Carso,
ancora poco note al di fuori),
golfisti, e chi più ne ha... Penso a pacchetti che offrano una
settimana di "metabolismo di
nuovo attivo", in cui ci si possa
avvicinare a sport mai praticati per il puro piacere di sperimentarli da amatori.
Rinforza le squadre locali,
facendo in modo di attrarre
allenatori e atleti di livello, a
supporto delle attività sportive
nelle molte società triestine.
Rimodella i programmi scolastici, che troppo spesso considerano superflua l'ora di ginnastica settimanale, quando di
ore ce ne vorrebbero almeno
cinque. Per ragioni legate alla
salute, alla prosocialità, all'inclusività e al rispetto.
Ora le R sono diventate sei o

forse più. Abbastanza per offrire spunti di riflessione a chi
può davvero decidere.
Cristina Serra

Servono strutture
ma anche alcune
semplificazioni



Sul fatto che servano
manutenzioni adeguate delle palestre esistenti e che siano indispensabili anche uno o due nuovi
impianti al chiuso mi pare
che siamo tutti d’accordo. In
proposito mi è piaciuta la
proposta della professoressa
Scaggiante, che ha suggerito
un nuovo complesso polisportivo che unisca tutte le età e



sia un luogo di ritrovo anche
educativo per promuovere la
qualità della vita. Che poi è
quello che da oltre un anno
la Federazione Pallacanestro
e la Federazione Pallavolo
stanno chiedendo al Comune.
Ma da dirigente di associazione sportiva dilettantistica c’è
un altro aspetto che mi preme
evidenziare. Il superamento
di Tergestina per la gestione
delle palestre scolastiche ha
prodotte delle Linee guida
per il loro utilizzo che, prevedendo specifiche procedure
di sorveglianza, pulizia e sanificazione, hanno costretto
le Asd a diventare datori di
lavoro di collaboratori con
queste specifiche mansioni. Il
che per una società con oltre
130 tesserati come la nostra,
che fa un ampio utilizzo di
palestre, significa inevitabilmente maggiori adempimenti
e oneri riflessi, con il ricorso
a un commercialista e ad una
segretaria per predisporre
conteggi, mandati di pagamenti e bonifici, con conseguente aumento dei costi che
inevitabilmente si ripercuotono sulle famiglie.
L’allora assessore comunale
alla valorizzazione immobiliare aveva parlato di una
fase di sperimentazione,
pronto a individuare altre formule (che peraltro gli erano
state anche suggerite) qualora la strada intrapresa si fosse rivelata troppo complicata.
Auspico quindi che il sindaco
e la nuova Giunta comunale
si aprano al confronto per
trovare strade tali da non richiedere un eccesso di professionalizzazione, mettendo in
difficoltà associazioni sportive che dovrebbero essere
dilettantistiche non solo di
nome ma anche di fatto.
Il rischio è che tra Covid e
burocrazia tanti appassionati dirigenti, che prestano la
loro opera del tutto volontariamente, raffreddino il loro
entusiasmo e si dedichino
ad altro. Sarebbe la fine per
molte Asd. Con tutte le inevitabili ripercussioni sui nostri
giovani.
Pierpaolo Dobrilla
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CALCIO  DILETTANTI E GIOVANILI

 DONNE E GIOVANILI NAZIONALI
Le alabardate vanno ko
contro il forte Vicenza
Primavera, punti d’oro
 Niente da fare per la Triestina
femminile nel primo match del girone di ritorno contro il forte Vicenza,
ora capolista del girone B di Serie C.
C’è ancora divario tra le alabardate
e le squadre più forti del gruppo,
e il match di ieri lo ha dimostrato,
con la squadra ospite che ha saputo
mettere al sicuro il risultato già nel
primo tempo, chiuso sul 3-0 per le
ospiti con la doppietta di Basso e il
gol di Sule. Nella ripresa il Vicenza
controlla la situazione e la Triestina
riesce quantomeno a evitare un passivo più pesante, senza però scalfire
le certezze delle beriche. Domenica
prossima la formazione di Melissano sarà impegnata in trasferta, sul
campo del Riccione che ha gli stessi
punti delle alabardate anche se con
una partita da recuperare.
Bene la Primavera dell’Unione, che
piega di misura il Seregno grazie a
una rete di Catania. Un risultato che
tiene aperte le porte dei play-off per
la formazione alabardata, che dovrà
ottenere almeno un punto nella
comunque difficile partita contro la
capolista Renate per entrare tra le
quattro che proseguiranno il cammino. Non va altrettanto bene agli
Juniores Nazionali, sconfitti per 5-1
dal Campodarsego.
Nel campionato Under 17 per società
di Serie C, netto ko per la Triestina,
sconfitta sul campo della Feralpisalò
per 5-0. Niente punti ma va un po’
meglio numericamente all’Under 15,
sempre in casa dei gardesani, che
si impongono per 2-0. Bene invece
l’Under 14 che piega di misura il
Venezia, mentre per l’Under 13 arriva
una sconfitta per 3-1 sul campo del
Cittadella. Ko casalingo per l’Under
17 femminile, che subisce un pokerissimo dal Pordenone.

CAMPIONATI E COPPA | LA GIORNATA IL SAN LUIGI KO NEL DERBY

Conferma Chiarbola
Il Sistiana cala il tris
Sopravvive il Muggia
Seconda, passa soltanto una triestina agli ottavi

I

l Chiarbola Ponziana si
conferma terza forza del
girone B di Eccellenza,
andando a espugnare
via Felluga per 2-1. Gara decisa nel primo tempo con la
doppietta di Lionetti che lancia la formazione di Roviglio;
il San Luigi si rimette in scia
grazie a Marin ma poi non
trova il guizzo giusto per riequilibrare il punteggio. Sono
sei le vittorie consecutive dei
biancoazzurri, a cui la lunga
sosta evidentemente non ha
fatto per niente male.
Tre punti importanti
in chiave salvezZaule
za per il Sistiana,
che supera la
a secco
Pro
CervignaPrimorec e
no grazie a un
Kras Repen,
primo tempo di
l’impresa
spessore: apre le
di Knezevic cede
non c’è
danze Carlevaris
2-0 in casa deldopo 5’, poi è Colja
la Pro Gorizia, che
a mandare in fuga i
passa al 35’ con l’ex
suoi, con una doppietta
alabardato Piscopo e radche fissa il 3-0 dell’intervallo. doppia nel finale con Grion.
Nella ripresa i delfini gesti- Per il team di Trebiciano il
scono la situazione, suben- ko è per 3-0 (in rete anche Cido un gol a 10’ dalla fine ma riello, prodotto sanluigino),
senza mettere a repentaglio il tutto sommato onorevole virisultato, preziosissimo per- ste soprattutto le dodici reti
ché consente agli uomini di incassate all’andata.
Musolino di agganciare i friu- In campo anche i sedicisimi
lani in classifica, in attesa del di finale della Coppa Regione
recupero di mercoledì contro di Seconda Categoria, antipail Primorec. Sconfitta per lo sto della ripresa di questo e
Zaule, che cade 4-3 sul cam- degli altri tornei dilettantistipo della Virtus Corno: non ci (e anche giovanili). La patbastano ai viola la doppietta tuglia triestina si assottiglia
di Podgornik e il gol di Lom- drasticamente, con il solo
bardi. Kras e Primorec non Muggia 2020 che raggiunge
riescono a fermare le prime gli ottavi di finale. La formadue della classe: la squadra zione rivierasca si impone

 Marzio
Potasso,
allenatore del
Muggia 2020

per 2-0 sul Terzo, grazie alle
reti di Lauro e Pizzamus, e
al prossimo turno affronterà
la Romana, vittoriosa con lo
stesso punteggio ai danni della Trieste Academy. Fuori dalla manifestazione il Cgs, che
non riesce a contrastare il
Tagliamento, che ha la meglio
per 6-2; non basta agli studenti la doppietta di Bastico.
Si chiude qui la Coppa anche
per il Montebello Don Bosco,
eliminato dal Palazzolo che
passa sul campo triestino per
2-1. Sconfitta casalinga anche per l’Opicina, che lascia
strada alla Nuova Pocenia,
vittoriosa per 2-1 in via degli
Alpini. Poker al passivo per il
Vesna, battuto sul campo del
Deportivo Junior con due reti
per tempo.

CALCIO A 5
TRIESTE FUTSAL, BRUTTA GIORNATA
A OPICINA SI IMPONE IL MANZANO

IL PROGETTO
L’IDEA DEL DOMIO PER RECUPERARE
E AVVICINARE I GIOVANI AL CALCIO

 Brutta sconfitta interna per la Trieste Futsal, battuta 3-0 da un Manzano
preciso e ordinato. Successo pienamente meritato dalla formazione friulana,
che chiude ogni varco agli attacchi dei
padroni di casa e colpiscono due volte
nel primo tempo (la prima su autorete).

 Si chiama “Rescue Giovani” il
progetto che il Domio Calcio ha avviato
e su cui investirà nei prossimi anni. Il
progetto è rivolto a giovani dai 14 ai 18
anni che non sono tesserati per alcuna
società. “L’obiettivo - spiega il responsabile del settore giovanile, Mauro Marussi

Nella ripresa la musica non cambia, con
Trieste che sbatte regolarmente contro
il muro manzanese e gli ospiti che
trovano il terzo gol con un bel calcio di
punizione che chiude una partita decisamente sottotono per la formazione
giuliana.

- è quello di recuperare una fascia di
giovani ragazzi che, tra pandemia e
altre motivazioni, hanno lasciato il calcio
o non si sono avvicinati: ora possono
partecipare ad un corso senza vincoli di
tesseramento, all’aria aperta e assieme
ai loro coetanei”.
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CALCIO  AMATORIALE



FOOTBALL CRAZY

Istria, grande rimonta
che ferma la capolista
Bel colpo del Sossaids
 Nel torneo Trieste Football
Crazy, in serie A l’Istria F.C. ferma
sul pari (5-5 il risultato) la capolista
Scarsenal dopo una grande rimonta maturata nella seconda frazione
di gioco. Il capocannoniere Airoldi,
con la sua tripletta, porta avanti lo
Scarsenal sul 4-0 nel primo tempo e
sembra spianare la strada ad un’altra vittoria dei suoi. Ma nella ripresa
le doppiette di Kreshnik e Magasin
e il gol di Marchesan regalano un
pareggio insperato ma meritato
per l’Istria. Bella affermazione per
il Moto Charlie, che si conferma al
secondo posto a quota 19 punti
e rosicchia qualche punto sulla
vetta: 7-1 il punteggio conclusivo
contro Quei Del Settimo, con D'Orsi,
Valzano e Geroni che trascinano la
propria squadra alla netta vittoria.
Di Vesnaver il gol della bandiera
per la formazione uscita battuta
dal campo. Il Sossaids fa suo il
big match della giornata contro la
Brigata Gamap, salendo al terzo
posto in classifica a quota 17 punti.
De Santis, con i suoi 4 gol, regala
una vittoria molto importante per
gli amaranto, che si impongono
per 5-4, con la doppietta di Rossetti e i gol di Visentini e Treglia
per il Gamap, che deve arrendersi
nella ripresa. Terza vittoria di fila
per l’Opera Immobiliare, che batte
anche il Blu United; il match si conclude sul 4-2, grazie alla tripletta di
Mancusi e un gol di Licen. Nel campionato di Serie B, scoppiettante
vittoria per il Radio Taxi, che piega
per 11-7 il Bunker Wine. Battistutta
è il mattatore dell’incontro e con
una quaterna piega la resistenza
degli avversari, ben coadiuvato da
Kryeziu e Rodriguez. Vrsè e Chiot i
migliori per il Bunker Wine.

CRESE WINTER IN B LA BANDA LASKO BATTE E ALLONTANA IL NISTRI

Vincono le principali
protagoniste sia in A
che in serie cadetta
Ok Costruzioni Termodrim, Terzo Tempo e Bar G

F

erma la capolista Samo
Jako (rinviata la gara
con l’Istria), il Trieste
Costruzioni Termodrim
ne approfitta per accorciare le
distanze grazie a un successo tutt’altro che semplice (4-3) contro l’Is
Rinvio
Copy, trafitto dalla
per Istria
tripletta di Klemen.
e Samo Jako
Bene il Bar Terzo
Tempo, che si imMoto Charlie
pone per 2-1 contro
ancora in
l’Autolavaggio Fabio
palla
Severo, e tre punti
anche per il Bar G, a segno 5-3 sull’Autoscuola Re
Artù con tre reti di Sorvillo. Una
quaterna di Gritti consente al
Trieste Marine Terminal di fare
bottino pieno ai danni dell’Rb
Trieste, sconfitto 6-2.
In Serie B Vincono le prime
 Kariz Klemen (in maglia rossa), decisivo nel successo del Trieste Costruzioni sull’Is Copy
quattro: la capolista Moto Charlie piega 5-3 il Cj Logistics con
tris di Testa, l’Edil Dino rispon- GOL: Radosavljevic I., Del Vecchio; Cano
Liciulli, Moselli
de con un 7-1 al Tokaiselvadigo
(triplette di Kryeziu e Xhyliqi), IS COPY - TRIESTE COSTRUZIONI
3-4 BANDA LASKO - ATLETICO TRIESTE
4-3
la Banda Lasko si impone 4-3 GOL: Cellie, Veronelli, Buffa; 3 Klemen, Makivic
GOL: 2 Tiziani, Rihter, Milanese; Notaro, Bernasull’Atletico Trieste; imporbei, Bernobi
tante il successo del Circolo
2-6
Allianz che piega 3-2 l’Abbiglia- RB TRIESTE - MARINE TERMINAL
GOL:
2
Milenkovic;
4
Gritti,
Pizzamei,
Ponis
CIRCOLO ALLIANZ - ABBIGLIAM. NISTRI 3-2
mento Nistri tenendo il passo
GOL: Longo E., Dimini, Tutone; Cipriano, Burolo
delle altre e allontanando una
rinviata
diretta concorrente. Tre punti ISTRIA - SAMO JAKO
anche il Cus 2000, che non deve
EDIL DINO - TOKAISELVADIGO
7-1
nemmeno scendere in campo Classifica: Samo Jako 33, Trieste Costruzioni GOL: 3 Kryeziu, 3 Xhyliqi A., Paqarizi G.; Sulini
contro il Metfer, incamerando il Termodrim 31, Bar Terzo Tempo 28, Bar G 26,
risultato a tavolino.
Istria 21, Autolavaggio Fabio Severo 20, Trieste CUS 2000 - METFER
3-0

SERIE A
BAR G - AUTOSCUOLA RE ARTÙ
5-3
GOL: 3 Sorvillo, 2 Giglione; Gerometta, Franforte,
Fonda
TERZO TEMPO - FABIO SEVERO

2-1

Marine Terminal 14, Autoscuola Re Artù 11, Is
Copy 6, R.B. Trieste 6
SERIE B
CJ LOGISTICS - MOTO CHARLIE
3-5
GOL: 2 Dragosavljevic D., Frassino; 3 Testa N.,

(a tavolino)
Classifica: Moto Charlie 32, Edil Dino 28, Circolo
Allianz 28, Banda Lasko 28, Abbigliamento Nistri
24, Cus 19, Atletico Trieste 12, Cj Logistics 10,
Metfer 9, Tokaiselvadigo 4

CITTÀ DI TRIESTE
IN A SUCCESSI DI BASTARDS E URBAN
AL GATTO E VOLPE IL BIG MATCH DI B

TERGESTINO
BAR RETRÒ SI IMPONE IN SCIOLTEZZA
GIOISCONO ANCHE EDILCOLOR E ARAC

 Due gare in A con i successi per
4-3 si Bastards e Urban su Mal Messi
e Excalibur. In Serie B Il Gatto e La
Volpe batte gli Excalibur Boys (5-4)
e li scavalca al secondo posto, dietro
all’Opera che piega 11-3 l’Arrogante
con triplette di Ciardullo e Rovis. Il

 Nella settimana del Tergestino, in
Serie B il Bar Retrò non ha problemi a
imporsi sull’Hellas Madonna, sconfitto
per 9-3 con cinque reti di Tari che consentono alla propria squadra di vivere
una serata tranquilla. Due gli incontri
disputati in Serie C. Bene la Nuova

Sellaio Imperiale, trascinato da Chen
e Castellani, piega 7-3 il Fontana,
mentre la Pizzeria H24 supera 4-2 il
C7. Bene anche Turbo (6-2 al Bulldog),
Fast (6-4 al Luca 93 con la quaterna di
Suber) e Black List (4-3 al N.M. grazie
alla tripletta di Meloni)

Edilcolor che passa per 2-1 contro il
Mujateam, con la doppietta decisiva
di Menozzi. Successo anche per l’Arac
Italo Latino, che ha la meglio sul Chiavo
Veronica con quaterna di Toffoli e doppiette di Pail e Muchut; dall’altra parte
non bastano Palluzzi e Ricciardi.
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VOLLEY  I CAMPIONATI
SERIE D MASCH. E FEMM.

Successo #Iotifosveva
Si illude il Soca Zkb
Botto del Nas Prapor
 Torna a macinare punti e
vittorie l'Olympia Trieste di coach
Federico Paron, tornata al successo
interno dopo il lungo stop e dopo
qualche prestazione opaca nel
mese di dicembre. Per la formazione targata #Iotifosveva, successo
netto per 3-0 sul Travesio, arrivato
al match con solo 8 effettive a
referto. Per le neroarancio, tre
punti e salvezza quasi ipotecata.
Qualche rimpianto invece in casa
Soca, sconfitto per 3-1 sul parquet
della seconda forza Cordenons
dopo l'illusorio vantaggio isontino
sul 23-25. Per le ragazze di Milocco,
finale in volata anche nella quarta
frazione, ceduta alla compagine
pordenonese a quota 22.
Botto invece in campo maschle per
il Nas Prapor che, grazie ad un netto 3-0 sul Travesio, mette la freccia
in classifica, salendo a quota 14, a
tre punti proprio dagli avversari di
sabato sera. Per i goriziani, quarta
posizione dietro al trio di testa, in
fuga da qualche giornata.
Pomeriggio amaro infine per il
Volley Club di Pertot, battuto sul
parquet di casa dal Muzzana, terza
forza del campionato e passato in
via della Valle per 3-0. Buona tra
i bianconeri la prova del centrale
Micali e dell'opposto Millo, autori
di 28 graffi in due al match.
Classifica DF: Spilimbergo 30, Cordenons 23, Chions 22, Sacile 21, San
Vito 20, #Iotifosveva 15, Lestizza 11,
Rizzi 9, Brugnera e Rojalkennedy 6,
Travesio 4, Soca 1
Classifica DM: Fiume Veneto 24,
Reana 23, Muzzana 21, Nas Prapor
14, Travesio 11, Prata 10, Volley Club
8, Pasian 3

 In prima divisione, colpo esterno dello
Zalet, vincente 3-0 sul Ronchi. In “seconda”
partono bene Ts Volley, Grado, Mariano e
Volley Club, uscite tutte con i tre punti pieni
nelle rispettive sfide.
Non solo divisioni nella settimana appena
conclusa, ma anche diversi match nei campionati giovanili. In U16, vittoria risicata per
il Mossa, 3-0 al Soca. Nel girone B, Evs senza
pietà sul Kontovel, convince anche lo Zalet,
3-0 all'Altura. Sorride il Volley Club, 3-1 all'Azzurra Rdr. In U14, successo dell'Evs. Tre partite

 Altalene di umori nel primo turno
di campionato del 2022 per Virtus e Cus.
Per la compagine del debuttante nuovo
coach Pacorig, colpo interno importantissimo grazie al 3-1 conquistato sabato sera
contro il Villadies, terza forza del torneo
ed ampiamente in lotta play-off. Per le
rossonere, successo pesante conquistato
contro l'ex capitana Sartori, che rilancia le
quotazioni d'alta classifica in casa Virtus.
Tonfo patavino per il Cus Trieste, sconfitto
dal fanalino di coda Kioene per 3-2, avanti
addirittura sul doppio vantaggio. Per gli

SERIE B MASCHILE E FEMMINILE

Botto Virtus: Villadies rimontata e battuta per 3-1
Cade 3-2 il Cus con la Kioene: ora è ultimo posto
universitari ora, ultimo posto a quota 9 punti
e classifica che si fa complessa. (M.V.)
Classifica B2 F: Blu Team 30, Dolo 28, Villadies 21, Est Volley, Virtus Trieste e Chions 16,
Synergy 15, Fusion 12, Belluno 9, Jesolo 5,

Martignacco 3
Classifica BM: Monselice 32, Olimpia Vicenza e Massanzago 27, Treviso 21, Il Pozzo
16, Portograuro 14, Aduna 13, Cornedo 12,
Silvolley 11, Valsugana 10, Kioene e Cus TS 9

SERIE C MASCH. E FEMM. L’EVS SI ARRENDE ALLA CAPOLISTA 3-0

Tre Merli “on-fire”
Sartoria ko in volata
Netta battuta d'arreso per il Cus, Soca ko a Prata

V

ittoria e serata di festa in casa Tre Merli
Triestina Volley, grazie al pesantissimo
successo di sabato pomeriggio contro la capolista Futura
Cordenons. Per i ragazzi di
Aaron Fermo, apertura d'anno da incorniciare. Di diverso umore la settimana invece
del Soca, sconfitto mercoledì
sera nell'anticipo sul campo
del Prata, vittorioso in rimonta per 3-1. Per i goriziani, vantaggio nel primo parziale sul
21-25 prima del ribaltone pordenonese. Rinviata a data da
destinarsi invece la sfida di
comitato tra l'Olympia Gorizia e la Todorov Altura.
Fine settimana opaco invece
nel campo femminile, con le
tre formazioni triestine scese in campo uscite tutte con
risultati amari. Nel girone A,
sfida in salita per l'Eurovolley
di Sparello, a contatto con la
capolista Rojalkennedy fino a
metà gara, prima dell'assolo
friulano e il 3-0 finale.
Sconfitta al fotofinish invece

 L’Eurovolley
di coach Sparello,
sconfitta per 0-3
dalla capolista
Rojalkennedy
per l'Antica Sartoria, battuta a Buia per 3-2, dopo un risicatissimo 15-13 nel quinto
parziale. Sabato nero infine
per il Cus Trieste di Vivona,
sconfitto nettamente in quel
di Tarcento dalla formazione
di casa, andata a segno con
un rotondo 3-0. Per le gialloblu, un inizio di 2022 davvero
in salita.
Mattia Valles

UNDER E DIVISIONI FEMMINILI
ZALET 3-0 AL RONCHI, IL GRADO OK SUL SOKOL
MOSSA DI MISURA SUL SOCA, EVS SENZA PIETÀ
infine in U13. Il Sokol passa sul Coselli. L'Evs ferma
l'Azzurra, l'Olympia Orange stende l'Altura. (M.V.)
Classifica 1a DIV F: Staranzano 29, Kontovel 22,
Volley Club 21, Sokol 19, Ts Volley 18, Zalet 11,
Ronchi e Farravolo 10, Moraro 9, Pieris 6, Altura
3, Mossa 1

Classifica 2a DIV F: Virtus 21, Volley Club 20,
Grado 19, Fincantieri 17, Ts Volley 15, Staranzano
14, Mariano 10, Turriaco 9, Poggivolley 5, Altura 3,
Le Volpi e Sokol 1
Classifica U16 F A: Staranzano 15, Mavrica e
Farravolo 12, Soca 11, Pieris 10, Mossa 9, Turriaco e
Ronchi 3, Us Azzurra 0

Classifica CF A: Rojalkennedy 26, Portogruaro 21, Pordenone 17, Stella 16, Evs 14,
Porcia 12, Zalet e Fagagna 4
Classifica CF B: Sangiorgina e Latisana 23,
A.Sartoria 20, Tarcento e Buia 16, Mossa 8,
Fvg Academy 3, Cus Trieste 2
Classifica CM: Futura 21, Pordenone 20,
Fincantieri 18, Olympia Go 15, Mortegliano
e Prata 14, Sloga Tabor 13, Todorov 11, Tre
Merli 8, Soca 7

Classifica U16 F B: Evs 21, Zalet 18, Volley Club
14, Virtus e Coselli 9, Kontovel 7, Azzurra Rdr
3, Bor e Altura 0
Classifica U14 F A: Turriaco 12, Fincantieri
e Soca 9, Moraro 3, Ronchi, Grado e Us
Azzurra 0
Classifica U14 F B: Evs 15, Olympia Ts 9, Sloga
e Azzurra 8, Kontovel e Bor 4, Altura 0
Classifica U13 A: Sokol 9, Coselli 3, Olympia
Black 0
Classifica U13 B: Evs 12, Azzurra Rdr 6, Olympia Orange e Altura 3
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VOLLEY  E ASSOCIAZIONISMO

 Fischio d'inizio in questo 2022 anche
per i tornei maschili di divisione e under.
Nel torneo senior di prima divisione, primo posto consolidato per il Torriana che,
forte del 3-0 conquistato giovedì sera sul
campo dell'Altura, sale a quota 11 in classifica. A stretto contatto però, tiene il passo
l'espertissima formazione del San Sergio,
andata a segno venerdì sera in casa contro
la Fincantieri, domata con un rotondo 3-0
alla Rossetti.
Prime sfide anche nei campionati under,
con cinque partite andate in scena in
questi giorni. Nel torneo maggiore, quello
di under 19, va al Volley Club uno dei
due derby di giornata con i cugini della
Triestina Volley, stesa per 3-1 dopo una

UNDER E DIVISIONI MASCHILI

Il Torriana legittima il primato, il San Sergio gongola
Festa Volley, 3-1 alla Ts Volley, tutto facile Sloga Tabor
All’Altura il derby con l'Evs, lo Sloga stende la Fincantieri

segno per 3-0 sul campo monfalconese
della Fincantieri. Più combattuto e sudato
invece il trionfo dell'Altura nel derby con
l'Evs, arresosi ai ragazzi di casa per 3-1.
Partita ad appannaggio dell'Altura, ad
eccezione della seconda frazione, conclusa
sul 14-25 a favore degli ospiti.
Mattia Valles

bella battaglia al “Rocco”, in pareggio dopo le
prime due frazioni. Tutto facile invece per lo
Sloga Tabor, passato senza difficoltà nell'altro
derby sul campo dell'Altura.
Festa bianconera in u19, ma anche in u17,
con i giovani del Volley Club, usciti con un
successo travolgente ieri pomeriggio contro

Classifica 1a DIV M: Torriana 11, San Sergio
9, Altura 4, Fincantieri e Ts Volley 0
Classifica U19 M: Sloga Tabor 12, Altura 6,
Volley Club 4, Ts Volley 2
Classifica U17 M: Volley Club e Soca 6,
Fincantieri 3, Altura e Ts Volley 0
Classifica U15 M: Sloga Tabor e Altura 3,
Evs, Fincantieri e Mariano 0

la Pallavolo Altura, arresasi con soli 29 punti
a referto lungo tutto l'arco del match.
Due infine le sfide disputate nella prima giornata del campionato di under 15, partito con
la nuova fase proprio in questi ultimi giorni.
Sabato pomeriggio di gioia per lo Sloga
Tabor dei coach Peterlin e Manià, andato a

SPORT E AMBIENTE L'INIZIATIVA DI MONTICOLO&FOTI COINVOLGERÀ LA ONLUS CALICANTO

“Piano di Sostenibilità”
Piantare nuovi alberi
per salvare il pianeta

sostenibile. “Le direttive delle
Nazioni Unite sono state determinanti per farci riflettere
sul piano da intraprendere e
per iniziare a sviluppare il nostro progetto”, spiega l'amministratore delegato Andrea
Monticolo. “Un passo che
nel mondo delle costruzioni
è stato finora compiuto solo
da pochi. Attraverso queste
azioni ci auguriamo di comprendere e diffondere conoscenze esistenti e nuove sulla sostenibilità, convinti che i
processi sociali, economici e
ambientali siano funzioni interdipendenti al fine di creare
sistemi più a misura d'uomo”.
Gli alberi verranno donati
all’associazione
Calicanto,
che nell’ambito del proprio
programma
“Calicanto’s
Land” li farà piantare ai ragazzi seguiti e sostenuti
dalla onlus. Gli oneri
per tali operazioni
Calicanto
saranno a carico
è una realtà
del gruppo Monticolo&Foti.
attiva da
La collaboraziodecenni
ne con questa renello sport
altà no-profit si è
integrato
ormai consolidata
nel tempo attraverso
donazioni a sostegno
delle attività istituzionali.
Quest'anno ha avuto appunto
inizio il progetto Calicanto’s
Land, che porterà i ragazzi
nei boschi attorno alla città
per osservare come il suolo,
rigoglioso e fertile, non abbia
bisogno di arature e concimazioni ma sia naturalmente inserito in un ciclo armonico. Si
cercherà poi di riprodurlo in
un orto domestico sperimentando come dall’imitazione
della natura, dall’accettazione della biodiversità nasca
 In alto, il gruppo dell'iniziativa sociale un nuovo modo di vivere il
"Cantieri Sostenibili" lanciata dall'azienda rapporto dell’uomo con tutto
ciò che lo circonda. Un modo
triestina Monticolo&Foti
che può cambiare il nostro
Sotto, l'amministratore delegato
futuro. E salvare la nostra
Andrea Monticolo
specie.

L'obiettivo è il contenimento delle emissioni di co2

U

n'iniziativa di ampio respiro, che
unirà l'aspetto imprenditoriale, quello sociale, l'ecologismo e, in
parte, lo sport. Il Ministero
delle Politiche Agricole e Ambientali ha appoggiato con il
proprio patrocinio l’iniziativa
denominata “Cantieri Sostenibili”, lanciata dall'azienda
triestina
Monticolo&Foti,
attiva da oltre mezzo secolo
nell'ambito dell'impiantistica e dell'edilizia. Un progetto
che si inserisce nell’ampio
contesto del “Piano di Sostenibilità” che sta sviluppando il gruppo, intenzionato ad
istituire un percorso chiaro e
trasparente.
L'obiettivo principale è di
sensibilizzare la comunità
e il mondo delle costruzioni sul tema della riduzione
delle emissioni, apportando

miglioramenti ambientali a
livello territoriale e, congiuntamente, uno sviluppo nelle
attività istituzionali dell’associazione di volontariato partner del progetto. La onlus
prescelta, con la quale Monticolo&Foti già da tempo intrattiene una collaborazione,
è Calicanto, il sodalizio della
presidente Elena Gianello,
attivo da decenni nello sport
integrato, nel quale atleti
normodotati e persone con
disabilità o problematiche
sociali interagiscono assieme
giocando, divertendosi, praticando diverse discipline e
attraverso la musica.
L’iniziativa dell'azienda edile
prevede la donazione di cinque alberi per ogni cantiere
del gruppo: un primo, piccolo
passo verso il contenimento
delle emissioni di co2 e l'inizio di un percorso di crescita

