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CHE LONGHI!
BASKET | SERIE A Arriva dall’area pitturata la terza vittoria

di fila dell’Allianz Trieste: contro Cremona (84-72) e senza
Delia, sono infatti le doppie cifre di Konate, Grazulis e Lever
a fare la differenza. La corsa ai play-off può continuare

A PAGINA 3



L’EDITORIALE

di Gabriele Lagonigro

Allianz, e sono tre!
Play-off in ballo
Unione tutto in 90’
Non ha proprio vie di mezzo l’Allianz: o
ne perde sette di fila, com’era capitato
fra febbraio e marzo, o inanella il filotto
di tre successi consecutivi che la rilancia in chiave play-off. Non si può dire sia
stata una vittoria facile, quella di ieri sera
contro Cremona che si giocava le ultime
chance salvezza, ma Trieste ha saputo essere più lucida e trovare, sotto canestro,
le giocate decisive.
Ci si aspettava invece qualcosa in più
dall’Unione sul campo dell’ex ultima in
classifica: un punticino che rimanda tutto
all’ultima giornata, quando gli alabardati si giocheranno quinta, sesta e settima
piazza con Lecco e Pro Vercelli e saranno
arbitri della promozione. Al Rocco scenderà il Sudtirol a cui potrebbe bastare un
punto. Mai come in questa occasione, tutta Padova tiferà Triestina...
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BASKET  SERIE A
ALLIANZ TRIESTE
VANOLI CREMONA

84
72

(26-24, 41-39, 63-56)
ALLIANZ TRIESTE *Banks 11 (3/4, 1/1), *Davis 8
(2/5, 1/2), Clark 9 (2/4, 1/4), *Konate 14 (6/12),
Longo, Deangeli, *Mian 6 (3/5, 0/1), Cavaliero
(0/1, 0/1), Campogrande 5 (1/2, 1/2), *Grazulis 17
(7/7, 1/2), Lever 14 (7/10, 0/1).
All. Ciani
VANOLI CREMONA Agbamu, *Dime 8 (4/14),
Sanogo 5 (1/5), Gallo (0/1 da tre), Poeta 2 (1/2),
*Spagnolo 10 (4/9, 0/1), Kohs 3 (1/2 da tre), *Tinkle 10 (2/5, 2/5), Zacchigna (0/1 da tre), *Cournooh
10 (1/5, 2/11), Juskevicius 24 (1/1, 7/10).
All. Galbiati
ARBITRI: Paternicò, Grigioni e Dori

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

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

P
46
42
38
30
30
26
26
26
24
22
22
22
22
20
18
14

99-64
89-69
90-67
77-96
63-66
104-99
96-90
84-72

G
26
26
27
27
27
26
27
27
27
27
27
26
27
27
27
27

V
23
21
19
15
15
13
13
13
12
11
11
11
11
10
9
7

N
3
5
8
12
12
13
14
14
15
16
16
15
16
17
18
20

P F
2300 2040
2158 1856
2277 2082
2099 2080
2156 2155
2147 2126
2181 2188
2145 2205
2165 2267
2175 2221
2089 2175
2059 2160
2200 2351
2171 2236
2204 2256
2116 2244

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

83

I giorni consecutivi senza vittorie
in casa per Trieste, striscia negativa
rotta proprio ieri contro la Vanoli
Cremona
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PALLACANESTRO TRIESTE | LA GARA UNA VITTORIA IMPORTANTE

Allianz, tris servito
Vanoli al tappeto,
la corsa prosegue
Giuliani abbondantemente agganciati al treno play-off

A

lla fine, l’orgoglioso
muro della Vanoli è
crollato: trenta minuti di… scalpello
e l’Allianz trova il modo di
mettere in cassaforte il tanto
sperato tris di vittorie. Quello
che di fatto la tiene in piena
corsa per un posto al sole: il
sabato di Pasqua sorride a
Trieste (84-72) e, al netto di
qualche difficoltà di troppo
per tenere a bada una Cremona ormai quasi spacciata
alla retrocessione, gli 83 giorni senza vittorie a Valmaura
vengono cancellati: al “ballo”
per i play-off, gli uomini di
Ciani ci sono ed è questo l’importante.
L’Allianz prova ad alzare subito il volume in apertura, tra
stoppate e schiacciate, prendendosi un piccolo gap sul
+2 firmato da Grazulis (11-9).
Cremona fa quel che può per
restare attaccata, soprattutto grazie alla classe di Poeta
e ai punti di Spagnolo. Ed è
una cosa che al team di Galbiati riesce per tutto il primo
quarto, nonostante un Konate in pitturato a fare il diavolo
a quattro. Il coast to coast di
Clark allo scadere di quarto
regala il 26-24 alla prima sirena, parziale che precede altri
minuti di equilibrio, nei quali
l’Allianz tenta di dare qualche
spallata al punteggio ma la
Vanoli riesce a reggere l’urto.
Anzi, gli ospiti tornano avanti
grazie alla tripla di Cournooh
del 33-35 al 16’, preludio di un
break triestino targato Grazulis e Banks che però sposta

 Alessandro Lever, 14 punti a referto nella vittoria contro Cremona
di poco l’inerzia della gara: i che il muro ospite comincia
tanti errori “gratuiti” dell’Al- a sgretolarsi, anche perché
lianz regalano solo il +2 all’in- Trieste trova finalmente il
tervallo lungo, con Cremona parziale giusto che indirizza
la partita nelle proprie
che perde per infortumani: l’equilibrio tra
nio Kohs ma non la
attacco e difesa
voglia di restare in
Konate
produce un buon
partita (41-39).
e Grazulis
vantaggio in dopStessa musica rientrando
dagli
pia cifra (69-56,
dominano
spogliatoi: Triebene Lever e Koil pitturato,
ste sino a +7, poi
nate) e l’Allianz
bene anche
Juskevicius
da
non si volta più,
Lever
solo fa 9-0 di break
nonostante ci sia
e la Vanoli rimette il
ancora uno stoico
muso avanti (48-50 al
Juskevicius a mante25’). Si segna col contagocnere Cremona in linea di
ce, ci sono i punti di Grazulis galleggiamento (79-72 a 2’ dal
e Campogrande a dare un po’ termine). La chiudono definidi colore all’Allianz (57-52) tivamente Banks e Davis, Valche inanella anche il +8 con maura può far festa.
Clark sino al 63-56 del 30’. Ed
Alessandro Asta
è proprio in questo momento
 SANDROWEB79
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CALCIO  SERIE C
GIANA ERMINIO
TRIESTINA

1
1

(primo tempo 1-1)
GOL: 8’ st Petrella, 22’ st rig. Vono
GIANA ERMINIO Zanellati, Caferri, Bonalumi, Carminati, Vono, Palazzolo (29’ st Cazzola), Panatti (38’
st Toure), Acella (1’ st Tremolada), Ferrari, D’Ausilio
(12’ st Messaggi), Perna (12’ st Corti). All. Contini
TRIESTINA Offredi, Rapisarda, Volta, Ligi, St Clair
(40’ st Bova), Calvano, Iotti, Galazzi, Petrella (26’ st
Litteri), Procaccio (34’ st Ala-Myllymaki), Trotta (40’
st Iacovoni). All. Bucchi
ARBITRO: Federico Fontani di Siena (assistenti
Simone Piazzini di Prato e Alessandro Parisi di Bari,
quarto ufficiale Vincenzo D’Ambrosio Giordano di
Collegno)
NOTE: ammoniti Acella, Rapisarda, Offredi, Ligi,
Caferri; calci d’angolo: 3-2; minuti di recupero: 0’
e 6’

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

P
87
85
68
61
55
55
55
51
49
45
45
43
43
42
39
39
35
33
31
30

G
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

1-1
1-1
1-3
0-2
2-1
2-1
1-2
0-0
1-1
0-1
V
26
25
20
18
15
16
14
14
12
10
10
11
11
8
8
8
7
7
5
7

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

N
9
10
8
7
10
7
13
9
13
15
15
10
11
18
15
15
14
12
16
9

P
2
2
9
12
12
14
10
14
12
12
12
16
15
11
14
14
16
18
16
21

F
47
59
56
59
41
51
41
40
42
41
38
33
41
33
34
28
32
39
23
30

S
9
24
29
43
39
41
37
41
44
40
44
46
55
37
42
35
46
53
41
62

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

TRIESTINA | LA GARA FINISCE 1-1 IN CASA DELLA GIANA ERMINIO

Un punto non basta
Ora la quinta piazza
è un gioco a incastro
La mancanza di forze fresche si è fatta sentire

L

a Triestina poteva
mettersi in una buona
pole position in chiave quinto posto, ma il
pareggio di Gorgonzola lascia
tutto in bilico, anche se l’Unione è in questo momento
davanti a Lecco e Pro Vercelli,
in virtù della classifica avulsa.
Servirà una vittoria contro il
Sudtirol (una parola, i bolzanini verranno al “Rocco” per
vincere il campionato), sperando che non siano soltanto i
lombardi a portare a casa i tre
punti, perché in quel caso la
differenza reti penalizzerebbe
gli alabardati, che invece, in
caso di arrivo alla pari con la
Pro, sarebbe al sicuro. Qualora uscisse un pareggio contro
gli altoatesini, servirebbe che
Lecco e Pro Vercelli impattino a loro volta (entrambe) o
che lo facciano soltanto i piemontesi, con neroazzurri
sconfitti.
Insomma,
l’ultima
giornata
I tre
sarà un puzzle di
situazioni, con la
punti
squadra di Buccol Sudtirol
chi che ovviapotrebbero
mente ha l’impein panchina il ripure
non
gno più gravoso,
entrante Ala-Mylbastare
dovendo vedersela
lymaki (autonomia
con chi ha in mano
molto limitata) e Litla promozione in Seteri (sempre in condirie B. Il Lecco sarà a Sesto
zioni precarie), oltre a un
San Giovanni, la Pro Vercelli a manipolo di giovanotti, due
Mantova.
dei quali (Bova e Iacovoni)
Contro la Giana Erminio ser- hanno pure avuto qualche miviva una Triestina più cinica, nuto. Il gol di Petrella, in avvio
considerato che le forze fisi- di ripresa, sembrava in grado
che non erano certo al mas- di portare al delitto perfetto,
simo. Un undici titolare so- ma la Giana Erminio, offensistanzialmente obbligato, con vamente poca cosa ma in gra-

 In alto, Mirco Petrella, autore del gol
che ha portato in vantaggio la Triestina
sul campo della Giana Erminio
A lato, Gianluca Litteri, una delle poche
soluzioni dalla panchina a disposizione
di Cristian Bucchi
do di attingere alla panchina,
ha potuto contare su forze fresche, e si è visto.
Domenica prossima la Triestina sarà arbitro del torneo ma
dovrà pensare soprattutto a
sé stessa, sperando di poter
poi recuperare qualcuno. Perché se i play-off sono già complicati di suo, giocarli con una
dozzina di elementi arruolabili diventa praticamente impossibile.
Roberto Urizio
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CALCIO  SERIE C

TRIESTINA | LA SITUAZIONE DOMENICA SI GIOCA L’ULTIMA GIORNATA DI CAMPIONATO

Big match Sudtirol - Padova
a reti bianche: gli altoatesini
al “Rocco” cercano la Serie B
I patavini con la Virtus devono vincere, meglio se largamente

L

o scontro diretto per
la promozione in Serie
B finisce a reti bianche
e lascia il Sudtirol in
vantaggio di due punti rispetto al Padova. Meglio i patavini
che, soprattutto nella ripresa,
hanno creato delle occasioni
buone per vincere e scavalcare in classifica gli altoatesini.
Il Sudtirol sarà domenica al
“Rocco” e con la vittoria sarà
sicuro della promozione diretta, che potrebbe arrivare
anche in caso di pareggio, se
il Padova dovesse superare
la Virtus Verona con meno di
tre gol di scarto. Se vincesse
l’Unione, l’attuale capolista
deve sperare in un mancato
successo dei diretti rivali. La
scorsa stagione la formazione
bolzanina arrivò a Trieste con
la possibilità di salire in vetta
alla classifica (era la terzultima giornata) ma perse 3-2,
lasciando che si giocassero il
primato del gruppo B Perugia
(che poi ebbe la meglio) e Padova (che perse la finale playoff con l’Alessandria).
La penultima giornata consegna alla Feralpisalò la certezza
della terza posizione, grazie al
2-0 in casa del Piacenza (certo comunque dei play-off), firmato da Miracoli e Corrado.
Ininfluente, a questo punto, la
sconfitta interna del Renate,
battuto 2-1 in rimonta dalla
Pergolettese, con Mazzarani
e Moreo che ribaltano il vantaggio lombardo di Possenti.
Neroazzurri certi della quarta
piazza, gialloblu salvi.
Per la quinta posizione, che

vale un turno in meno ai playoff, la Pro Vercelli batte 2-1 il
Fiorenzuola (Cristini e Vitale
rimontano la rete di Giani) e
raggiunge Triestina e Lecco
(1-1 in casa con il Seregno,
vantaggio dei locali con Nepi,
pareggio di Jimenez). Per la
neopromossa la certezza di
partecipare ai play-out, così
come per il la Pro Sesto, che
vince 1-0 a Verona grazie al
gol di Adamoli.
Rischia la retrocessione diretta invece il
Legnago, sconfitto
Terzo
in casa dall’Albinoleffe per 3-1
posto per
e ora ultimo da
la Feralpisalò
solo: Galeandro,
Corsa salvezza Gusu
e Manconi
 Un’immagine di Triestina - Sudtirol dell’anno scorso, che costò
tra Trento e
fanno esultare i
		la promozione alla squadra bolzanina. Domenica la capolista
Mantova
bergamaschi, che
si gioca il campionato proprio al “Rocco”
compiono un passo importante verso
i play-off, mentre la rete
di Gomez non basta ai veneti. Spareggi promozione vi SALA STAMPA
cini anche per la Pro Patria,
che batte il Mantova 2-1 grazie alla doppietta di Stanzani;
vana la rete di Monachello
per i virgiliani, raggiunti in
classifica dal Trento, che im Cristian Bucchi chiede qualcosa di più alla sua Triestina. “Con maggiore attenzione
patta 1-1 con la Juventus Unquesta era una partita da portare a casa, invece abbiamo concesso troppo e in questo
der 23: vantaggio bianconeri
momento della stagione non deve accadere. - afferma il tecnico alabardato - Abbiamo
di Soule, pareggio di Izzillo
permesso alla Giana di rimettersi in carreggiata, quando dopo il vantaggio dovevamo
per i padroni di casa. Mantosfruttare il meglio gli spazi e le situazioni. Mi aspettavo di più a livello di prestazione,
va e Trento si giocano la salanche se mi rendo conto che non è facile, visto che siamo contati e che chi molti giovezza diretta, con i lombardi
che hanno il vantaggio dello
catori scendono in campo dopo problemi fisici prolungati”. Ora la sfida alla capolista
scontro diretto e all’ultima
Sudtirol: per Bucchi sarà “una partita tosta per entrambe, loro si giocano il campionato
giornata avranno la Pro Vere noi vogliamo finire bene una stagione difficile ma che stiamo chiudendo come piace
celli in casa, mentre i trentini
a me, per poi giocare dei play-off degni delle cose migliori che abbiamo fatto vedere”.
saranno di scena sul campo
dell’Albinoleffe. (R.U.)

Bucchi: “Partita da vincere, ci voleva più attenzione
Domenica sarà una sfida molto tosta per entrambe”
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IL COMITATO
REGIONALE FIP
AUGURA A TUTTI
UNA FELICE PASQUA

LAND OF BASKETBALL IS BACK...
29 MAGGIO - 4 GIUGNO 2022
Pordenone - Gorizia - Udine - Trieste

FINALI NAZIONALI UNDER 15 ECCELLENZA MASCHILE
FINALI NAZIONALI UNDER 15 FEMMINILE
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PALLAMANO  SERIE A



L’INTERVISTA IL DIRIGENTE PARLA DEL BUON MOMENTO DELLA SQUADRA

LA RIFORMA

Terzo straniero, si parte
già dal prossimo anno
Poi nuova suddivisione
 Tante novità per la pallamano italiana nei prossimi anni, dopo le decisioni
del Consiglio Federale. La FIGH ha infatti
approvato la nuova suddivisione dell’attuale Serie A2 che, a partire dal settembre 2023, sarà articolata in una Serie A
Silver composta da un girone unico a
12 squadre e in una Serie A Bronze con
tre gironi da 12 formazioni ciascuno.
Il vertice sarà sempre rappresentato
dalla Serie A1 - ridenominata come
Gold - a girone unico da 14 compagini:
l’obiettivo della nuova suddivisione sarà
introdurre un livello di competizione
preparatorio e perciò vicino alla massima serie. Per ciò che riguarda invece la
prossima stagione, l’attuale formula con
Serie A1 e Serie A2 rimane confermata
sia al maschile che al femminile, con la
disputa di play-off e play-out. La novità,
tra gli uomini e sempre con riferimento
al massimo campionato, è l’introduzione del terzo atleta straniero schierabile
già dal prossimo anno. (A.A.)

SERIE A
IL CAMPIONATO È FERMO PER LA PAUSA PASQUALE
E RIPRENDERÀ SABATO 23 APRILE CON L’11° TURNO
DEL GIRONE DI RITORNO, TERZULTIMA PARTITA
DELLA STAGIONE REGOLARE
SQUADRA
CONVERSANO
FASANO
BRESSANONE
SASSARI
PRESSANO
MERANO
BOLZANO
CASSANO M.
TRIESTE
EPPAN
CARPI
RUBIERA
ALBATRO

P G V N P
36 21 17 2 2
36 21 17 2 2
32 22 15 2 5
32 21 15 2 4
27 21 13 1 7
22 21 10 2 9
22 21 9 4 8
20 22 8 4 10
17 21 8 1 12
13 21 5 3 13
9 21 4 1 16
7 21 3 1 17
3 22 1 1 20

PROSSIMO TURNO
BRESSANONE - MERANO (29-29)
CARPI - TRIESTE
(21-22)
CASSANO M. - FASANO
(21-28)
CONVERSANO - EPPAN
(37-31)
RUBIERA - PRESSANO
(21-31)
SASSARI - BOLZANO
(27-26)
RIPOSA: ALBATRO

F
S
631 503
634 521
641 554
619 548
541 519
581 563
569 594
540 552
520 530
599 626
518 602
477 634
480 604

Il ds Giorgio Oveglia:
“Vedo spiragli positivi
anche per il futuro...”
“Abbiamo saputo trasformare il rammarico in vittorie”

U

n team rinato dalle
proprie ceneri: gli
ultimi buoni risultati in campionato e il
prezioso +4 sulla zona play-out
a tre giornate dalla fine hanno
davvero trasformato la Pallamano Trieste in una moderna “Araba Fenice”. E qualche
spiraglio positivo si intravede
anche sul futuro biancorosso
fuori dal campo: parola del ds
Giorgio Oveglia, in una pausa
pasquale che regala un pochino di serenità in casa giuliana.
Dopo il rovescio interno
con Cassano Magnago, la svolta nel giro
“Potremo
dell’ultimo mese:
cosa è cambiato?
concludere
«Trovandoci
in
la stagione
 Giorgio Oveglia, direttore sportivo della Pallamano Trieste
una situazione oggrazie
anche
gettivamente difa Michele
ficile di classifica,
avevamo anche la
Semacchi”
invece di quella possa garantire il futuro alla
consapevolezza di
societaria? C’è qual- Pallamano Trieste».
poter fare qualcosa di
A proposito di futuro: un suo
che novità?
importante. La squadra
«Innanzitutto va fatto un giudizio relativamente alla riha saputo trasformare il ram- ringraziamento enorme al no- forma dei campionati appromarico in vittorie e tutto que- stro vice-presidente Michele vata negli scorsi giorni dal
sto è l’elogio alla professionali- Semacchi che, con la sua Ala- Consiglio Federale?
tà di Fredi Radojkovic e Andrea barda, ha aumentato il tenore «Partendo dal prossimo anno,
Carpanese, capaci di gestire al della sponsorizzazione già in l’apertura al terzo straniero
meglio un gruppo che ogni sa- essere. Avremo inoltre, nella mi lascia perplesso: vuol dire
bato dà il massimo. Purtroppo partita interna contro Pres- alzare i costi e dare meno mail progetto iniziale di fare una sano, un nuovo sponsor sulle teriale alla nostra Nazionale. Si
stagione diversa non è andato maglie da parte di una realtà sta lavorando tanto sui giovaa buon fine, il settore tecnico che si è avvicinata a noi di re- ni, alla fine il rischio è quello di
ha però saputo far crescere i cente. Abbiamo chiuso alcune limitare la crescita del nostro
giovani del settore giovanile in situazioni favorevoli, la presi- movimento. Sulla nuova suddigiocatori di serie A. E il trend dente Orlich ha dato garanzie visione invece dei campionati,
delle ultime settimane è cam- ai giocatori: riusciremo dun- c’è da attendersi un impegno
biato anche grazie ai grandi va- que a finire la stagione, difficile maggiore su tutti i fronti, non
lori di ogni singolo atleta».
parlare adesso di ciò che sarà solo sulla massima serie: anche
Se la situazione sul campo è il prossimo anno ma di fatto si la futura A2 non sarà per nulla
migliorata, cosa si può dire è già al lavoro sul budget che banale». (A.A.)

Auguri di buona Pasqua

Gestione immobiliare e
compravendite a Trieste
 348 3909462

PIAZZA FORAGGI Ingresso, cucina, camera,
bagno ristrutturato, termo autonomo.
Occupato da inquilino uscente, € 68.000

VIA DEL VELTRO Primo ingresso soggiorno
con cottura, camera matrimoniale, bagno
ed esterno. € 78.000

STRADA COSTIERA In bifamiliare porzione
al primo piano, ampia metratura, terrazzo,
giardino, vista mare mozzafiato. € 350.000

OPICINA Mini appartamento: camera, cucina,
bagno. € 39.000

VIA VECELLIO Primo ingresso da impresa,
appartamenti in vendita con diverse
metrature. Info in agenzia

CERCASI PER NOSTRO CLIENTE
Appartamento sui 100/120 mq anche
da ristrutturare, Pagamento immediato.
Info in agenzia

Via del Pesce, 4 (TS) agenzia.casacoral@gmail.com www.casacoral.it
n

n
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PALLANUOTO  LA SITUAZIONE



SERIE A1 FEMMINILE

Orchette concentrate
sul play-out con la Vela
Fattore campo a favore

SERIE A1 MASCHILE LA SEMIFINALE SCUDETTO SCATTERÀ IL 6 MAGGIO

Trieste verso i play-off
C’è il Brescia nel mirino
del gruppo alabardato
Si inizia in Lombardia, gara-2 il 14 alla “Bianchi”

 Smaltita la delusione di Bogliasco, rincarata dallo stop esterno di
Catania che ha certificato il settimo
posto in classifica al termine della
stagione regolare del campionato
di serie A1 femminile, adesso per
la Pallanuoto Trieste è tempo di
ritrovare concentrazione in vista dei
play-out. Per conservare la massima
categoria nazionale, conquistata nel
2019, le orchette dovranno passare
attraverso lo spareggio salvezza con
la Vela Ancona, ultima classificata.
Intanto le date della serie: si inizia
sabato 30 aprile alla “Bruno Bianchi”
con gara-1, gara-2 si disputerà nella
piscina del Passetto sabato 7 maggio, l’eventuale gara-3 (che tutti i
tifosi alabardati sperano di evitare) il
14 maggio alla “Bruno Bianchi”. Nella
sostanza, aver chiuso il campionato
con 15 punti di vantaggio sull’Ancona permette alle orchette almeno
di giocarsi il play-out salvezza con
il fattore campo favorevole. Magra
consolazione per una squadre che è
andata a soli 8’’ dai play-off.
I precedenti con la Vela comunque confortano il gruppo di Ilaria
Colautti. In questa stagione doppia
vittoria per la Pallanuoto Trieste,
brillante soprattutto quella del girone di andata (14 novembre 2021)
quando capitan Cergol e compagne
vinsero in trasferta con un secco 8-13
nonostante diverse assenze. In casa
un pizzico in più di sofferenza con
l’8-7 deciso da un gol di Colletta.

U

na settimana dopo il
9-6 rifilato all’Ortigia
Siracusa, che ha permesso alla Pallanuoto
Trieste di chiudere al terzo posto la regular-season della serie
A1 maschile, conquistando la
semifinale scudetto e assicurandosi la qualificazione alle coppe
europee per la prossima stagione, è ora di iniziare a pensare al
Brescia.
LA SEMIFINALE PLAY-OFF
Intanto le date. La squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping
affronterà i campioni d’Italia
in carica in una serie al meglio
delle tre partite. Si inizia a Mompiano venerdì 6 maggio, gara-2 è
in programma alla “Bruno Bianchi” sabato 14 maggio, mentre
l’eventuale “bella” (gara-3) si
disputerà mercoledì 18 maggio
nella piscina di casa dei lombardi. L’An Brescia ha chiuso
la prima fase di campionato al
secondo posto, molto dietro ad
una Pro Recco tornata ad essere
di un altro pianeta, zoppicando
di più rispetto al passato. Tre le
sconfitte in regular-season dei
lombardi, due al cospetto degli
inarrivabili liguri, un’altra incassata proprio alla “Bruno Bianchi” lo scorso 30 ottobre (13-12
per gli alabardati, che quel giorno erano anche privi di Inaba).
Due i pareggi, arrivati entrambi
di fronte alle due siciliane Telimar Palermo e Ortigia Siracusa.
TEMPO DI PRONOSTICI
Sarà quindi una serie aperta
quella tra An Brescia e Pallanuoto Trieste? Difficile francamente

 L’esultanza della panchina della Pallanuoto Trieste
fare pronostici giunti a questo
punto della stagione, e già questo potrebbe rappresentare motivo di incoraggiamento per la
truppa di Daniele Bettini. I “leoni” stanno certamente faticando
in patria, in Champions League
però sono stati praticamente
impeccabili e hanno incamerato con largo anticipo la qualificazione alla final-eight. La rosa
a disposizione di Sandro Bovo
resta di altissimo livello, con
diversi atleti entrati in pianta
stabile nel giro della nazionale
(Luongo, Dolce, Renzuto Iodice
su tutti), un paio di stranieri di
grande qualità (il mancino Vapenski e la boa canadese Costantin-Bicari), mentre in cabina di
regia opererà l’eterno Christian
Presciutti, uno che conosce nei
minimi particolari ogni dettaglio

PH Marco Todaro

tattico della pallanuoto. Trieste
potrebbe provare a trascinare
il Brescia a gara-3, a quel punto
tutto sarebbe possibile.
PRO RECCO GIÀ IN FINALE?
Nell’altra semifinale la Pro Recco affronterà la Rn Savona, sopravvissuta alla “trappola” di
Palermo grazie ad un rigore
(abbastanza generoso) arrivato a 20’’ dalla fine. I fuoriclasse
di Sandro Sukno appaiono fuori
portata per tutti, quasi impossibile in questo caso pensare ad
una serie che possa andare oltre
le due partite. E per i biancorossi di Alberto Angelini sarebbe
un vantaggio, potendosi fin da
subito concentrare sulla finale
per il terzo posto, che vale un
posto nella Champions League
2022/2023.

Un piccolo gesto con un grande valore simbolico: quello
dell’accoglienza, della fratellanza, di una speranza
che ci accomuna, e questa speranza si chiama
fine immediata della guerra
La Figc del Friuli Venezia Giulia augura a tutti gli sportivi
della Regione una Pasqua auspicabilmente serena
nonostante le preoccupazioni del periodo
In occasione delle festività ha donato a trenta bambini
ucraini ospiti della comunità gradese un kit di borse da calcio
della Federazione e alle loro mamme un mazzo di fiori gialli
e blu, con i colori della loro patria. Con l’augurio che il conflitto
si esaurisca subito, che queste famiglie possano ritornare presto
a casa e riprendere la loro “vita quotidiana”.
Anche giocando a calcio
È il pallone che unisce i popoli, non le armi
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CALCIO  DILETTANTI E GIOVANILI
TORNEO ZARJA

Ieri giornata inaugurale
con i primi incontri
riservati agli Under 13
 Con la partita inaugurale tra Zarja
e Altura della categoria Under 13, è
iniziato il Torneo Internazionale Zarja,
in corso di svolgimento sui campi del
Centro Sportivo di Basovizza fino a
lunedì 18 aprile. Sedici le società in
lizza, tre le categorie (Under 13, Under
11 e Under 9) e soprattutto tanto spettacolo e divertimento, in una cornice
di pubblico piuttosto consistente.
Ieri è stata la giornata dedicata agli
Under 13. Nella prima gara (girone
A) si sono confrontate appunto i
padroni di casa dello Zarja e l’Altura:
i biancorossi si sono imposti per 2-0
grazie ad una doppietta di Ramani.
Nel secondo match (girone B) bella
prestazione del Borac (Bosnia-Erzegovina) che ha superato la Triestina
per 4-0; successo degli sloveni del
Bilje sulla Cormonese (4-1), pareggio
tra Zarja e i croati dello Stari Grad
(1-1 con gol biancorosso di Zvab) e
Altura-Cormonese 0-9. Nei confronti
pomeridiani il Bilje concede il bis con
il 4-0 sullo Stari Grad, lo Zarja rimane
a punteggio pieno grazie al 3-1 sulla
Cormonese (in gol Kovacic, il portiere
Bolcic con un tiro da porta a porta e
Giosuè) e Altura-Stari Grad 0-6.
Nel girone B larga vittoria della
Manzanese sulla Sangiorgina (7-1),
pareggio a reti bianche tra Triestina e
Triglav (Slovenia) e Borac-Cormonese
4-0. Al pomeriggio il Triglav regola la
Sangiorgina per 2-0, Triestina-Manzanese 4-0 e il Borac rimonta il
Triglav (3-1).
Oggi si riparte alle ore 10.00 con le
ultime tre partite della prima fase del
torneo Under 13, mentre al pomeriggio sono in programma le gare che
decideranno la classifica definitiva. La
finale per il primo posto si disputerà
alle ore 15.30, alle ore 16.00 si terranno le premiazioni.

CAMPIONATI | LA GIORNATA QUATERNA ROIANESE A FIUMICELLO

Il Kras prende derby
e la salvezza diretta
Godeas, bell’esordio
In Promozione, Trieste Calcio ok, pari S. Andrea

I

l gol di Smrtnik decide il
derby a favore del Kras
Repen, che passa 1-0 sul
campo del San Luigi, ma
soprattutto si guadagna la salvezza senza dovere passare
per i play-off, rendendo vana
l’affermazione del Ronchi ai
danni del Torviscosa. L’altra
sfida tutta triestina di giornata non aveva grandi riflessi di
classifica ma l’interesse era
tutto per l’esordio di Denis
Godeas sulla panchina del Sistiana. Per l’ariete di Medea
vittoria 2-1 ai danni del Chiarbola Ponziana, grazie
ai gol di Germani e
Dussi, che vanifiFacile
cano la marcatura
 Radenko Knezevic ha ottenuto la salvezza con il suo Kras
Muggia
di Lionetti. Scone Academy
fitta per lo Zaule, che chiude
Pirotecnico
il girone con un
scio, invece, per mentre l’Opicina cade 6-3 con6-3 del
platonico
terzo
il Costalunga, che tro il Breg, trascinato dalla
Breg
posto
nonostanne prende sette sul quaterna di Delvecchio (in gol
te l’1-0 al passivo
campo della Sangior- anche Abatangelo e Cigliani
di Cervignano. Saluta
per la squadra di San Dorligo,
gina.
la categoria con un ko il Pri- In Prima Categoria, poker del- doppietta di Marinelli e rete
morec, battuto 2-1 dalla Pro la Roianese che passa in sciol- di De Caneva per gli ospiti).
Gorizia, nonostante l’acuto di tezza a Fiumicello con i gol di Tennistico 6-0 per la Trieste
Loperfido.
Montebugnoli, Moriones, Sha- Academy sul Montebello Don
In Promozione, vittoria per la e Franchi. Pareggia la Trie- Bosco con il solito Paliaga a
il Trieste Calcio che si im- stina Victory, che coglie un segno tre volte; in rete anche
pone 2-0 sull’Aquileia grazie punto con il Ruda dopo il 2-2 Spreafico, Reggente e Giuresa Ruzzier e Vouch, uscendo firmato da Lapel e da un’au- si. Ne fa sei (a due) anche il
dalla zona play-out, anche torete. Segno “x” anche per Vesna, vittorioso sul Pieris
senza bisogno della regola il Domio, a cui il gol di Ciave con doppietta di Favone e un
del distacco. Un punto per il frutta un punto contro la Gra- gol a testa per Vidali, VeroneSant’Andrea, che non riesce dese; cade invece lo Zarja, si, Cuk e Rovina. Con tre gol
a staccarsi dallo Staranzano, sconfitto 2-1 dal Mariano no- di Gerometta il Cgs passa sul
pareggiando 2-2 con doppiet- nostante l’acuto di Zucca.
Costa, mentre il Muglia supeta di Sistiani. Pareggia anche In Seconda, comoda vittoria ra 5-2 il Primorje: doppiette
il San Giovanni, che chiude del Muggia sull’Aris San Polo di Bianco e Fontanot e rete di
sull’1-1 con la Pro Romans (a (6-0, doppiette di Zogaj e Pip- Devidè da una parte, a segno
segno Savron). Pesante rove- pan e reti di Lauro e Zugna), Tuccio e Mania dall’altra.

ALLIEVI E GIOVANISSIMI
U17: BENE ZAULE, DOMIO E ROIANESE
VINCONO MONTEBELLO E ZARJA BREG
 Settimana di recuperi nei tornei
giovanili. Tra gli Under 17 provinciali, vittorie dello Zaule (3-0 ak Kras, due gol di
Giugovaz e un’autorete), del Domio (4-0
al Chiarbola Ponziana, reti di Tommasini
e Perossa e doppietta di Kirchmair) e
della Roianese (poker al Primorje, a

segno Scaligine, Fragiacomo, Ursic e Bartoli). Tra gli Under 15 provinciali, tris del
Montebello Don Bosco al Primorje, con i
gol di Saliu Shabani e Argudin McCook,
mentre nel girone B1 degli Under 14, lo
Zarja Breg passa 2-1 a Rivolto grazie a
Possega e Ruggiero.

PANATHLON CLUB TRIESTE
“LUDIS IUNGIT”

Auguri di Buona Pasqua

CON L’AUSPICIO DI UN ORIZZONTE
FINALMENTE LIBERO DALLA PANDEMIA
E DI UN FUTURO SENZA PIÙ GUERRE
Cari amici, il Panathlon Club Trieste nel pieno rispetto
dello Statuto è sempre al vostro fianco con costante dedizione per promuovere
i valori, la cultura e la pratica dello sport, che purtroppo per due lunghi anni
ha sofferto a causa della pandemia e ora è rattristato
e impensierito dalla guerra nel cuore dell’Europa.
Lo sport è potente strumento di formazione dei giovani, veicolo di solidarietà
tra uomini e popoli, sinonimo di salute e benessere. Per questa ragione
il Panathon Club Trieste continua ad adoperarsi affinché la possibilità
di una sana educazione sportiva venga garantita ad ognuno, anche alle persone
diversamente abili: professionisti, dilettanti, amatori.
Prosegue quindi, anche nel biennio 2022-2023 sotto la guida del nuovo presidente,
Franco Stener, l’impegno a rafforzare i rapporti con le istituzioni pubbliche, locali
e regionali, finalizzato soprattutto a superare le criticità dell’impiantistica,
per garantire anche grazie alle risorse del PNRR sia una manutenzione costante
del patrimonio esistente che nuove strutture moderne e funzionali, necessarie
per far crescere tanti giovani campioni e alimentare i vivai delle compagini
di vertice, nelle diverse ma parimenti nobili discipline.
Auguri sinceri di buona Pasqua, con l’auspicio di un orizzonte
finalmente libero dalla pandemia e di un rapido accordo per superare
il conflitto in Ucraina, condizioni imprescindibili per una rinnovata speranza
e per un futuro migliore, anche nello sport.

Sempre uniti nello sport e per lo sport
www.panathlontrieste.it | Panathlon Club Trieste - Home | Facebook
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CALCIO  AMATORIALE



TERGESTINO

Lo Sport Car è secondo
In B allungo dell’Hellas
Prima gioia Benevengo
 Il Brezzilegni supera 3-2 il Wolf e
consolida il primato. Sale al secondo
posto lo Sport Car (6-4 agli Sbronzi di
Riace), che scavalca il Kassadilaskos,
sconfitto 3-2 dal Togax e raggiunto
in classifica da Retrò Bar (11-4 alla
Macelleria G&G, cinque gol di Tari e
quattro di Zappalà). Bene il Generali Sant’Antonio, vittorioso 4-3 sul
Mefazzo.
In Serie B la capolista Hellas Madonna piega 5-3 l’Arac e allunga in vetta,
complice il ko dell’Atletico Una Volta,
sconfitto 11-3 dal Pesek (cinquina
di Bragato e quaterna di Zampini).
Bene la Nuova Edicolor (7-1 al Voltaren) e il Terzo Tempo, che supera 6-3
il Drunk. Prima vittoria del Benevengo, che supera 5-4 il Mujateam.
In C il Livercool batte anche l’Admira
(6-2, poker di Krasna) ma il Black
&White risponde con un 4-3 sul
Mappets Team. Ok il Real Ascarsi (5-1
ai Ladri di Dolly, quattro reti di Pelosi) e l’Hangar Street (3-2 al Savua);
facile l’Olympique Ljubljanska sul 118
Rescue (10-1, quaterna di Racman)
e El Chiavo (10-4 all’Italia Forever).
Successo dei Ladri di Dolly sul 119
Rescue per 5-3.
Classifica Serie A: Brezzilegni 14,
Sport Car 11, Retrò Bar 10, Mefazzo 10,
Kassadilaskos 10, Wolf Bar 7, Togax 7,
Generali Sant’Antonio 7, Macelleria
G&G 6, Sbronzi di Riace 3
Classifica Serie B: Hellas 18, Atletico
Una Volta 13, Arac 12, Edilcolor 10,
Voltaren 10, Pesek 9, Terzo Tempo 7,
Benevengo 4, Drunk 3, Mujateam 1
Classifica Serie C: Livercool 21, Black
&White 19, Ladri di Dolly 16, Real
Ascarsi 15, Olympique Ljubljanska 12,
Admira 12, Savua United 10, El Chiavo
7, Hangar Street 6, Italia Forever 3,
Mappets 1, 118 Rescue 1

CRESE WINTER PAREGGIO TRA CIRCOLO ALLIANZA E BANDA LASKO

Bar G concede il bis
Il Metfer ne fa nove
e guida la cadetteria
Vincono Istria, Samo Jako e Trieste Costruzioni

S

olo il Bar G concede
il bis, battendo 3-1 il
Nistri e comandando
da solo la classifica.
Il Samo Jako si impone 8-4
sull’Is Copy/Beat (tripletta
di Gajic) e portano a casa il
bottino pieno anche Istria/
Edil Dino (4-1 all’R.B.) e
Trieste Costruzioni Termodrim (5-2 al Terzo Tempo).
In Serie B tutto facile per il
Metfer, che batte 9-1 il Tokai
Selvadigo con quaterna di
Romanet e tripletta di Xhaferi. Pareggio nella sfida tra
Banda Lasko e Circolo Allianz, che chiudono sul 4-4,
mentre conquistano i tre
punti Pizza Smile (7-1 al Cj
Logistics) e Corte Cafè (4-2
al Partizan Degrado con
tre gol di Ferfoglia).

Torneo
SERIE A
R.B. TRIESTE
1
Veterani:
 Vittoria della Pizza Smile sul Cj Logistics
ISTRIA/EDIL DINO
4
al Pozzecco
GOL: Radosavljevic I.; 2
il testa-coda
Gajraku V., Toplana, KryeTempo 1, Abbigliamento GOL: 2 Boschin; 3 Ferfoglia, Lauro
A segno il
ziu
Nistri 0, Boomerang 0
Serbia
SAMO JAKO
8
Classifica: Metfer 6, Banda Lasko 4, Circolo
IS COPY/BEAT
4
Allianz 4, Corte Cafè 3, Cj Logistics 3, Pizza
SERIE B
GOL: 3 Gajic, 2 Stojadinovic Z.,
CJ LOGISTICS
1 Smile 3, Cus 0, Partizan Degrado 0, Tokai SelStankovic, Nikolic, Tomic; 2 Furlan, Cavo,
PIZZA SMILE
7 vadigo 0
Giorgi Ant.
GOL: Nicolau; 2 Moscato, 2 Mingrone, FrassiABBIGLIAMENTO NISTRI
1 no, Molinaro, Caiola
VETERANI
BAR G
3 TOKAI SELVADIGO
1 La capolista Immobiliare Pozzecco/Oreficeria
GOL: Cappiello; 2 Sorvillo, Kostic
METFER
9 Stigliani fa suo il testa-coda con i Veterani
TRIESTE COSTRUZIONI
5 GOL: Teia; 4 Romanet, 3 Xhaferi, Ciugulitu, Muggia, imponendosi per 4-0 con la dopBAR TERZO TEMPO
2 Saim
pietta di Stanissa e le reti di Gazzin e Di Pinto.
GOL: 2 Klemen, Zivotic, Kerpan G., Pacarizi; CIRCOLO ALLIANZ
4 Il Serbia Sport consolida la terza posizione,
Del Vecchio, Daris
BANDA LASKO
4 superando per 4-3 l’Istria.
GOL: 2 Longo, Sirca, Tutone; 2 Rihter, Bonato,
Classifica: Bar/Brocca Juniors 6, Samo Jako 4, Caselli
Classifica: Pozzecco/Stigliani 25, Me.Mi. 21,
Istria/Edil Dino 3, Moto Charlie 3, Is Copy/Beat PARTIZAN DEGRADO
2 Serbia 19, Istria 12, Metier Coiffeur 9, La Tappa
3, Trieste Costruzioni/Termodrim 3, Bar Terzo CORTE CAFÈ
4 3, Veterani Muggia 3

CITTÀ DI TRIESTE
IL SERBIA METTE LE MANI SUL TRIONFO
CADETTI, IL C7 VA IN SECONDA PIAZZA

LEAGUE E CRAZY

 Finisce 2-2 il big match tra Serbia ed
Excalibur, di fatto un’assicurazione del
primato per i balcanici. Bene Bastards
(6-2 alle Old Stars) e Agavi (3-0 alla
Stella), vittoria a tavolino per i Mal
Messi sull’Urban. In B il C7 supera 4-3 Il
Gatto e la Volpe e gli prende il secondo

 Nella League, comodo 21-3 del Termogas sulla Betola (sei gol di Gajic e
cinque di Jankovic), con sorpasso in
testa sul Civico 6, battuto 5-4 dalla Pro
Lorenzo. L’R.B. supera 10-2 la Sissa. Nella
Serie A del Crazy, il Moto Charlie supera
2-1 il Sossaids e allunga sullo Scarsenal

posto, dietro all’implacabile Opera (4-3
al Sellaio). Ok Fontana (6-5 al Turbo) e
Excalibur Boys (5-3 al Fast), due punti
anche per Pizzeria H24 (6-3 alla Black
List), Arrogante (6-1 al Luca 93) e N.M.,
vittorioso 6-3 sul Bulldog con poker di
Gherdina.

SORPASSO DEL TERMOGAS SUL CIVICO 6
IL CHARLIE ALLUNGA SULLO SCARSENAL
(2-2 con l’Atab). Pari anche dell’Opera
con Quei del Settimo (2-2), mentre
vincono Gamap (11-3 all’Istria) e Blu (4-3
al Vivoda). In B ok la capolista Bar Inter
(9-3 al Settore C) e il Bunker (7-2 al Nistri).
A segno anche Quarto Tempo e Padrino
(4-3 a Cartubi e Bsq).

GLI ALLENATORI ITALIANI
INCONTRANO

JULIO
VELASCO

I
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GIOVEDÌ 28 APRILE
 Palazzetto dello Sport di San Giorgio di Nogaro
 Ore 14 accreditamento | Ore 15 inizio del corso

L’INCONTRO RISERVATO AI TECNICI
È APERTO ANCHE A DIRIGENTI E TESSERATI
Le iscrizioni si chiudono il 24 aprile

 PER MAGGIORI INFORMAZIONI
 www.fipavfvg.it  settoretecnico@federvolley.it

 06 3334 9540 / 9519 / 9543
335 6838233 - 335 6839168

Auguri di Buona Pasqua
a tutti dalla
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VOLLEY  I CAMPIONATI

 Festività di pasqua indigeste per l’incerottata Olympia Trieste di coach Federico
Paron, sconfitta nel recupero infrasettimanale di mercoledì sera col Sacile, uscito
con i tre punti dalla sfida in programma
originariamente lo scorso 10 dicembre. Per
le neroarancio, presentatesi alla sfida senza
tre titolari, quarta battuta d’arresto di fila in
queste ultime settimane subita nuovamente
contro uno dei roster delle prime cinque della classifica. Per capitan Visintin e compagne,
grande avvio di match, e primo vantaggio
conquistato sul 25-14, prima della grande

SERIE D FEMMINILE

L’Olympia Trieste non si rialza più: quarta sconfitta
di fila e ko col Sacile per 3-1 nonostante il vantaggio
reazione pordenonese, con le biancorosse di
coach Feglia brave a riscattare subito il pessimo
debutto e a chiudere sull’1-3.
Obiettivo riscatto dunque nel prossimo impegno
per l’#Iotifosveva Olympia Trieste, in programma
sabato 23 aprile alla Cobolli contro il Brugnera, in

piena lotta per non retrocedere. (M.V.)
Classifica: Spilimbergo 54, Chions 45, Cordenons 39, Sacile 36, San Vito 30, #Iotifosveva
28, Rizzi 24, Rojalkennedy 19, Lestizza e Soca
14, Brugnera 10, Travesio 8

UNDER 18 E UNDER 16 FEMM. L’EVS STENDE IL FARRA: FINALE A UN PASSO

Il Mavrica ora in scia
Prima “w” Us Azzurra
Barich, tutto facile sull’Altura: a Opicina è 3-0

L

’Evs si assicura gara
uno e mette una seria
ipoteca sulla finale territoriale. Questo l’esito uscito dalla seconda semifinale territoriale U18, con le
ragazze di Sparello vincenti
per 3-0 sul campo del Farravolo. A fare eco però, alla vittoria nel tabellone principale, è
il successo dello Zalet Barich,
vincente ad Opicina per 3-0
sull’Altura, nella sfida valida
per il girone Venezia Giulia.
Ben sette invece, scendendo
di categoria, i match disputati nel torneo di under 16 femminile.
Nel girone A, festa grande per
l’Us Azzurra, a segno per la
prima volta in stagione, per
3-0 sul Ronchi, battuto lunedì
scorso. Doppio successo infrasettimanale per il Mavrica,
vincente su Soca e Mossa per
3-0, e ora in scia alla vetta, distante solo due punti. Colpo
esterno infine per il Turriaco,
vincente 3-0 sul Ronchi giovedì sera.
Tre gare disputate invece nel

 Fischio finale della regular season per
quanto inerente il campionato territoriale
di under 15 maschile, concluso dopo l’ultimo match andato in scena alla palestra
Volta di Trieste. A trionfare, il Mariano
(in foto), bravo a conquistare la prima
vittoria di questa annata, ottenuta per 2-3
dopo una super battaglia con l’Eurovolley,
uscito sconfitto sul rocambolesco 18-20 del
quinto parziale.
A conquistare il primo posto invece verdetto però già definito nello scorso

 Per lo Zalet Dvigala un match a senso unico e vinto 3-0 in casa dell’Altura
girone B, con la Virtus autrice
di un’altra doppietta. Per le
ragazze di coach Dapiran, colpi interni per 3-1 e 3-0 rispettivamente su Coselli e Kontovel. Virtussine ora quarte
a quota 26. Successo esterno
invece per lo Zalet, vittorioso
grazie ad un largo 0-3 conquistato sull’Altura.
Mattia Valles

Classifica U18 F - V.G: Zalet Dvigala 6, Swan
3, Altura, Sokol e Virtus 0
Classifica U16 F A: Staranzano 36, Farravolo
35, Mavrica 34, Pieris 22, Soca 20, Mossa 18,
Turriaco e Ronchi 6, U.s. Azzurra 3
Classifica U16 F B: Evs 41, Zalet Barich 40,
Coselli 27, Virtus 26, Volley Club e Azzurra
Rdr 18, Kontovel 13, Altura 2, Bor

UNDER 15 MASCHILE E UNDER 14 FEMMINILE
ORGOGLIO MARIANO: BELLA VITTORIA 2-3
DOPPIA US AZZURRA: MORARO E GRADO KO
turno - è lo Sloga Tabor che sabato prossimo
a Monrupino proverà l’assalto al titolo nella
finalissima con la Fincantieri.
Non solo tornei maschili in questa settimana,
ma anche tre gare per il campionato under
14 femminile, ed in particolare del girone A.
Settimana di doppio trionfo per l’Us Azzurra,

2a DIVISIONE FEMM.

Tanta fatica Staranzano
Virtus, è aggancio in vetta
 Fondamentale successo per
la Virtus Trieste che, grazie ad un
combattutissimo 1-3 maturato sul
parquet isolano del Grado, centra
tre nuovi punti, importanti per salire
a quota 41 e raggiungere temporaneamente la capolista del torneo,
il Vitalfrutta Volley Club, in vetta
con due gare però ancora da recuperare. Per le triestine di via Svevo,
successo numero quattordici in stagione su diciassette gare giocate.
Sudore e tanta fatica invece per lo
Staranzano, vittorioso si, ma dopo
una gran sudata sulla Pallavolo
Altura, ultima in graduatoria ma
mai doma e in grado di impattare la sfida momentaneamente sul
1-1. Per le isontine, tre punti utili a
raggiungere il quinto posto, occupato dal Grado sconfitto dalla Virtus.
Rinviata invece la terza sfida originariamente in programma per giovedì
sera tra lo Swan, quarto in classifica e
il Mariano, attualmente ottavo in graduatoria davanti al Poggivolley. (M.V.)
Classifica: Vitalfrutta e Virtus 41,
Fincantieri 38, Swan 37, Staranzano e
Grado 27, Turriaco 19, Mariano 16, Poggivolley 11, Le Volpi e Sokol 7, Altura 5

brava a stendere a stretto giro prima il
Grado e poi il Moraro col medesimo punteggio, lo 0-3. Vittoria interna invece per le
gradesi, uscite coi tre punti dalla gara col
Turriaco, steso 3-0. (M.V.)
Classifica U15 M: Sloga Tabor 22, Fincantieri 20, Pallavolo Altura 11, Evs 4, Mariano 3
Classifica U14 F A: Fincantieri e Soca 30, Us
Azzurra 18, Turriaco 14, Ronchi 10, Moraro
7, Grado 5
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SPORT ACQUATICI | L’INTESA IL DIRETTORE DEL CENTRO COMMERCIALE PRESENTA L’ACCORDO

Montedoro e Trieste Tuffi
Una nuova partnership
per far crescere il club
Bavazzano: “Giulia Belsasso e Gabriele Auber testimonial della struttura”

U

na nuova partnership fra
una delle realtà imprenditoriali più importanti del
commercio locale e uno
storico sodalizio sportivo. Il riferimento è all’accordo stretto in queste
setttimane fra il centro
commerciale
Montedoro e la Trieste Tuffi,
che da anni primeggia a
livello nazionale.

nelle future campagne
pubblicitarie del nostro
centro commerciale».
Quali sono state le partnership più importanti, a livello sportivo,
che avete allacciato in
questi anni?
«Prima della pandemia
abbiamo avuto molte
collaborazioni con varie associazioni: dal calcio con lo Zaule Rabuiese e lo Zarja, per fare
qualche esempio, pasSergio Bavazzano, di- sando poi al pattinagrettore di Montedoro. gio, alla corsa e a molte
Che cosa l’ha spinta a altre discipline».
siglare questa sponso- Che cosa pensa del parizzazione in favore norama sportivo citdel sodalizio presiedu- tadino sia a livello di
to da Fulvio Belsasso?
squadre professioni«Questa collaborazione stiche che dilettantistiè stata voluta principal- che e amatoriali?
mente per due moti«Beh, Trieste è semvazioni. La pripre stata una
ma è quella di
patria di spor“Troppa
dare risalto
tivi,
basti
ad una dipensare
ai
melina:
sciplina in
tanti tornei
l’Italia
cui la Triecalcistici
ha
bisogno
ste
Tuffi
che
vendi riforme
sta regalangono orgado ottime
nizzati sui
importanti”
soddisfazioni
campi a setai propri tifosi.
te, alle compeDa lì cì è venuta
tizioni podistiche
l’idea di utilizzare come amatoriali, alle gare citestimonial del centro clistiche e anche a tante
nelle future campagne altre discipline. Ultimapromozionali due spor- mente sto osservando
tivi facenti parte della con molta curiosità il fecompagine alabardata: nomeno del padel, che
Giulia Belsasso e Ga- in regione e soprattutto
briele Auber, atleti che nella nostra città semoltre a dimostrare con il bra esplodere con la
loro talento di possede- realizzazione di campi
re ottime capacità, gra- al coperto in gran quanzie anche all’aiuto della tità».
società hanno potuto È soddisfatto per l’anallenarsi e perseverare damento del centro
con costanza nelle loro commerciale in questi
ambizioni in un perio- primi tre mesi dell’ando molto difficile causa no nuovo? State risconCovid, che ha cambiato trando una definitiva
molto anche il mondo ripartenza dopo il pesportivo. Preciso che riodo emergenziale?
vorremmo in futuro «Premetto che siamo
dare risalto ad ulteriori soddisfatti di come abdiscipline magari meno biamo chiuso il 2021,
seguite che presenta- sopratutto le festività
no talenti interessanti, natalizie ci hanno perdando visibilità a que- messo di limitare i dansti giovani campioni ni. La ripartenza a gen-

 Sergio Bavazzano, direttore del centro commerciale Montedoro

 Gabriele Auber, pluripremiato atleta della Trieste Tuffi

naio sembrava buona e
devo dire che nel primo
mese dell’anno abbiamo avuto un discreto
riscontro. Per quanto riguarda febbraio e
marzo, se guardiamo
allo stesso periodo del
2021, non possiamo fare
paragoni in quanto in
quei periodi eravamo in
zona rossa e con chiusure forzate e negozi
centellinati; però sicuramente confidavamo
in un maggior riscontro
ed affluenza in questo
lasso di tempo. Purtroppo, invece, causa
ancora lo stato di emergenza che perdura e lo

scoppio della guerra in
Ucraina i risultati sono
stati inferiori alle aspettative. I costi di luce,
gas e acqua sono scoppiati: basti pensare che
a gennaio, con lo stesso consumo, nel 2021
avevamo pagato 21.890
euro e nello stesso
mese del 2022 addirittura 54.351 euro! Quindi,
con tali aumenti, risulta
difficile programmare
eventi marketing e manifestazioni già di per sé
complicati a causa delle
normative anti Covid.
In ultimo, anche il meteo non è stato dei migliori: è piovuto poco,

solo 5 giorni da gennaio
a marzo, e le temperature sono state miti ed
anche questo ha inciso
sulla pedonalizzazione
della galleria commerciale. La cosa comunque ben evidente dal
periodo di pandemia e
che il consumatore ha
cambiato abitudini e
l’abbigliamento come
settore ne sta risentendo parecchio».
E a livello nazionale,
come giudica lo stato
di salute del nostro Paese?
«Vedo troppa “melina”: tante promesse e
pochi fatti, molti esponenti politici non sono
coerenti con quel che
dicono e il clima è di
continuo rancore e battibecchi su ogni argomento, con toni molte
volte troppo accesi.
Sinceramente il Covid
e lo stato emergenziale
poteva dare la possibilità di fare con coraggio
quelle riforme di cui il
Paese ha bisogno: da
quella del fisco a quelle del lavoro. Si poteva
azzerare il tachimetro e
ripartire da zero anche
perché
un’occasione
del genere non capiterà
più e lo spero vivamente. Invece si è pensato
troppo alla cosiddetta
“poltrona” e ad annunci altisonanti con zero
prospettiva e zero risultati. Proviamo a pensare: cosa c’e oggi di nuovo a livello politico e
programmatico? Basta
una mano per contare
il nuovo che avanza... A
mio avviso ci vuole più
umiltà e più lavoro a testa bassa con tenacia
e perseveranza, meno
proclami e più risultati
e fatti concreti. Ahimè
però la colpa è anche
nostra, perché quando
si va a votare siamo i
primi a non volere il
cambiamento».
Gabriele Lagonigro
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SPORT ACQUATICI | CAMPIONATI ITALIANI LA SQUADRA ALABARDATA DI SINCRO IN GARA A OSTIA

Ustn: Juniores ed “Eso”
migliorano i punteggi
Tante giovani crescono

questo obiettivo punteremo
ad un buon piazzamento,
cercando di arrivare più in
alto possibile. Anche se io
stessa, come tecnico, ho perso un po’ di vista il panorama nazionale dopo due anni
senza gare”.
Soddisfazione anche per
l’allenatrice delle juniores
Astrid Cioccolanti, che ha
portato in gara quattro atlete: Filipaz, Caccialupi, Di Gregorio e Polojac, con le ultime
due che hanno avuto accesso al campionato Juniores,
pur essendo più giovani, per
merito degli ottimi punteggi
che hanno permesso loro di
qualificarsi. “Già il fatto di
esserci è stato per loro un
obiettivo centrato” ha detto
il tecnico, che ha proseguito
così: “sono rimasta molto soddisfatta delle
loro prestazioni, in
Storico
particolare della
Polojac che è al
risultato
 La categoria Juniores (sopra) e quella Esordienti (sotto) della Triestina Nuoto
secondo
anno
		 che hanno gareggiato agli ultimi campionati italiani di sincro in quel di Ostia
per Russolo,
in categoria Rasuperlativa
gazze ed ha già
la prova
do, Zugan, Martini, e la più livello. Le più gioesordito tra le
giovane Monticone), hanno vani, invece, mi
juniores con una
di Polojac
avuto risultati non lontani hanno addirittura
tecnica molto soda quelli che le porterebbero stupito perché hanlida: si prospetta un
alla qualificazione per l’ap- no lavorato molto mebuon futuro per lei”. Tutpuntamento di fine luglio. glio di quanto mi aspettassi”. te le quattro agoniste sono
Ancora Duchini: “Alcune di A detta dell’allenatrice, “non scese in vasca per la gara
loro hanno rispettato quelle dovremmo avere troppi pro- tecnica individuale di obbliche erano le mie aspettati- blemi a strappare la qualifi- gatori, con i seguenti punve, performando a un certo cazione e una volta raggiunto teggi: Filipaz 63.7871 (qualificata al campionato italiano
estivo), Caccialupi 61.7563,
De Gregorio 60.8151, Polojac
60.4846. A ciò si sono aggiunte le prove di Filipaz, con
un buon 64.9667, e del duo
Filipaz-Caccialupi, valutate
65.3667, nei balletti liberi. “Il
punteggio rispecchia effettivamente le loro competenze,
e pur non qualificandole agli
estivi mi vede soddisfatta.
Non escludo, comunque, che
si migliorino nei prossimi appuntamenti regionali. Nota
di merito per le più giovani,
poi, per come si sono destreggiate in questa prova di
categoria superiore”.
Luca Henke

Soddisfatte le due allenatrici Cioccolanti e Duchini

S

ono andati in scena
nei giorni scorsi, a
Ostia, i campionati
italiani invernali di
sincro (nuoto artistico) Juniores ed Esordienti, con
una partecipazione dell’Ustn ad entrambi gli appuntamenti. Triestina Nuoto che
rappresenta l’unica società
agonistica del Friuli Venezia Giulia in questa disciplina, motivo per cui, a livello
regionale, non c’è modo di
confrontarsi con altre realtà:
le atlete triestine gareggiano
tra di loro, con l’impatto che
questo può avere sul fronte
motivazionale.
Quella di Ostia è stata la prima competizione nazionale
per le Esordienti del tecnico
Beatrice Duchini, soddisfatta e contenta per l’andamento della gara di tutta la squadra: “Era una prova difficile,
e dobbiamo tenere conto che
per due anni nessuna di loro
ha gareggiato. Hanno reagito
in modo esemplare dal punto di vista mentale, il che è
una componente fondamentale in questi casi”. Sette le
atlete partecipanti in questa
categoria, tra cui spiccano i
punteggi delle tre che si sono
già qualificate per il campionato italiano estivo: storico
il piazzamento della Russolo,
52° posto su più di 400 avversarie in gara, con un punteggio di 61.9249; insieme a lei,
hanno già staccato il pass la
Vodopivec con un 58.4272 e
la Svara con un 57.6199. Tutte le altre, comunque (Orlan-
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MOTOCICLISMO | I RISULTATI PIÙ DI SETTECENTO I PILOTI IN PISTA NELLE DUE GARE

Per Clavarino, Pastorutti
e Zorzettig ottime prove
nelle rispettive categorie
Nel Centro Italia motorally ed enduro regalano spettacolo

A

nche il Campionato Italiano Motorally, disputatosi nei giorni a Graffignano
(Viterbo), ha mosso i primi
passi con le prime due, di otto, prove
dedicate agli appassionati della “navigazione” su due ruote fuoristrada:
nella Tuscia dell’alto Lazio 230 i piloti
al via chiamati a confrontarsi in due
prove cronometrate lungo i 205 chilometri di percorso del primo giorno
ed i 154 km della giornata successiva.
Piacevole il tracciato disegnato, su
sterrati, tratti boschivi ed in terra
battuta, dal moto club locale ed accettabile il meteo che ha accompagnato i partecipanti: del lotto, con
alterne fortune, anche Andrea Clavarino (Beta 390 4T), pilota del Moto
Club Trieste per il secondo anno presente all’italiano motorally. Impegnativa la prima giornata del triestino,
per problemi al circuito di ricarica
della batteria, che comunque termina al 51° posto della difficile classe
D-450. Nelle ventiquattr’ore successiva la ripartenza è buona e rincuorante la 40esima posizione all’uscita
del primo test ma il notevole riacutizzarsi del guaio tecnico lo consiglia
e costringe, a malincuore, ad abbandonare la gara.
Il prossimo impegno tricolore condurrà in Sardegna, ad Olbia, il 7 e 8
maggio per il terzo e quarto round
organizzato dal moto club Insolita
Sardegna.
I giorni appena trascorsi sono stati anche teatro di un altro evento
particolarmente sentito. Giunto alla
diciassettesima edizione, il Trofeo
KTM Enduro ha aperto a Castiglion
Fiorentino (Arezzo) il 2022 del monomarca di Mattighofen, proponendo
al suo fianco gli eventi paralleli di
Husqvarna e Gas Gas controllate dal

gruppo austriaco. Più di 500 i piloti
sulla linea di partenza con il locale
Moto Club castiglionese che porta
alto il nome di Fabrizio Meoni, alla
regia, dalla quale è uscito a testa
alta proponendo ai contendenti due
tornate di un bel tracciato di 75 km
quasi tutto fuoristrada contenente 3
prove cronometrate: due cross test
di 3000 metri “fettucciati” su erba
ed un enduro test piuttosto lento e
tortuoso, parte in zona boschiva, di
4000 metri.
In una giornata soleggiata, dopo la
pioggia della vigilia, ottimi risultati
sono arrivati dai due rider del Moto
Club Trieste presenti in terra
toscana. Splendido 1° posto, in classe veteran 2T,
Il Moto
per Gabriele Pastorutti
Club
(KTM 250 2T) che con
Trieste
uno score P. 1-1-1-1-1-1
non lascia spazio a nesporta a casa
suno e grazie a una guiun primo
da
decisa ed efficace rieposto
sce a trovare spazio nelle
zone alte della graduatoria
assoluta di giornata con un 46°
posto di tutto rispetto a fronte dell’elevato numero di piloti presenti (280).
Alla stregua del compagno di club
bella la prestazione di Marco Zorzettig (KTM 500 4T) che conclude in
13esima posizione l’affollata e tosta
categoria 450 riuscendo anche lui,
nonostante una caduta, a guadagnare nell’assoluta un 49° posto che dà
fiducia per il prosieguo del Trofeo
del marchio d’oltralpe.
Per i due alfieri del Moto Club Trieste, nella speciale classifica riservata
agli over 45, una quarta e quinta posizione in attesa del prossimo round
che andrà in scena il 24 aprile a Città
di Castello (Perugia) per mano del
 Nella foto in alto, Andrea Clavarino del Moto Club Trieste. Sotto, Gabriele
		 Pastorutti e Marco Zorzettig, rappresentanti dello stesso sodalizio motociclistico Moto Club E. Baglioni.
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