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calcio | serie c STASERA CON IL SUDTIROL

L’Unione si veste
da arbitro della B

Il Padova crolla con il Modena
e la squadra di Bolzano scende
al “Rocco” per la prima piazza
Ma la formazione di Bepi Pillon
non può fare regali dopo le due
sconfitte di fila
a pagina 4

PH Nedok



L’EDITORIALE

di Gabriele Lagonigro

Allianz, voci smentite
Unione arbitro altrui

basket | serie A
Dopo quattro ko di fila,
l’Allianz ritrova il gusto
della vittoria: il 101-88
contro Pesaro avvicina
la squadra di Dalmasson
al traguardo dei play-off
Sugli scudi, oltre alle
prestazioni di Alviti
e Delia, anche la bella
performance dell’intero
collettivo biancorosso
a pagina 3

“Ciclo finito”, “squadra stanca” o, peggio ancora, il
refrain che a Trieste, chissà perché, risuona ogni
qualvolta una delle nostre squadre, di fronte ad un
obiettivo apparentemente raggiungibile, dimostra
di non farcela: “no i vol ‘ndar ai play-off”. Ecco, se
c’era un modo per smentire tutte queste voci, l’Allianz lo ha messo in campo ieri rifilando il quinto
centello della sua ricca stagione offensiva, volando
a +4 su Pesaro, ribaltando la differenza canestri e
guadagnandosi, a due giornate dalla fine, la certezza
quasi matematica dei play-off. E’ l’ennesimo successo di una società che in estate raramente s’impappina nella scelta dei giocatori e di un allenatore che
meriterebbe un monumento, e non le critiche che
qualcuno, ancora, si ostina a rivolgergli.
L’Unione stasera sarà invece arbitro della promozione in Serie B: la batosta subita ieri dal Padova
a Modena ha completamente riaperto la lotta al
vertice e se il Sudtirol dovesse sbancare il Rocco si
ritroverebbe come favorita principale per salire di
categoria. Ma la Triestina non può permettersi altri
passi falsi, perché metterebbe a rischio addirittura
il sesto posto. E a quel punto presentarsi ai play-off
sarebbe giusto una comparsata.
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ALLIANZ TRIESTE	
101 pallacanestro trieste UNA BUONA PROVA METTE ALLE CORDE LA CARPEGNA PROSCIUTTO
CARPEGNA P. PESARO 88
(41-38, 52-49, 80-68)
ALLIANZ TRIESTE
Coronica 2 (1/1), Upson 7 (3/5), Laquintana 11 (2/6, 2/2), *Delia 25 (9/12), *Henry
3 (1/2, 0/1), Cavaliero 5 (1/1. 0/2), *Da Ros
12 (4/5, 1/2), *Doyle 12 (1/2, 2/6), *Alviti
24 (2/4, 6/10). N.e. Fernandez, Arnaldo
e Grazulis
All. Dalmasson
CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO
Drell 5 (0/3, 1/1), *Massenat 8 (0/2, 2/7),
Filloy 2 (1/3), *Robinson 21 (2/3, 3/6),
*Tambone 9 (2/3, 1/2), Eboua 3 (1/1),
Serpilli 6 (2/4), Filipovity 11 (4/6, 0/2),
*Zanotti 23 (7/9, 2/4). N.e. Mujakovic
All. Repesa
Arbitri: Rossi, Bongiorni e Galasso
Note: tiri da due Trieste 24/38, Pesaro
17/30. Tiri da tre Trieste 11/23, Pesaro
11/26. Tiri liberi Trieste 20/27, Pesaro
21/25. Rimbalzi Trieste 35 (11+24), Pesaro
24 (6+18). Assist Trieste 21, Pesaro 18

63

 La percentuale di realizzazione da
due punti dell’Allianz, che ha saputo
sfruttare bene l’assenza di Cain su
lato pesarese

SERIE a
Brescia - Sassari
Brindisi - Cremona
Cantù - Reggio Emilia
Milano - Virtus BO	
Treviso - Varese
Trieste - Pesaro
Venezia - Fortitudo BO	
Trento

82-94
67-78
71-72
94-84
94-103
101-88
92-76
riposa

SQUADRA	

P G V P F	S

Milano
Brindisi
Virtus BO	
Venezia
Sassari
Treviso
Trieste
Cremona
Trento
Pesaro
Reggio Emilia
Varese
Brescia
Fortitudo BO	
Cantù

40 26 20
38 25 19
36 26 18
34 26 17
30 24 15
28 26 14
24 26 12
22 26 11
22 25 11
20 26 10
20 26 10
20 26 10
18 26 9
18 26 9
16 26 8

6 2223 1952
6 2124 1948
8 2217 2009
9 2104 2015
9 2146 2083
12 2223 2289
14 2086 2094
15 2215 2227
14 1941 1978
16 2106 2190
16 1975 2101
16 2114 2246
17 2119 2216
17 2022 2135
18 2005 2137

PROSSIMO TURNO
Cremona - Brescia
Fortitudo BO - Cantù
Pesaro - Milano
Sassari - Reggio Emilia
Trento - Brindisi
Varese - Trieste
Venezia - Treviso
Virtus BO	

(89-85)
(80-67)
(93-97)
(85-78)
(73-74)
(83-108)
(88-86)
riposa

Allianz, è “resurrezione”
Pesaro va ko a Valmaura,
i play-off sono ora vicini
Delia e Alviti i migliori, ma ottima la prestazione di squadra

O

rgoglio, energia e un pizzico abbondante di fiducia:
all’Allianz serviva forse
“solo” questo per tornare a
vincere. Dopo quattro rovesci di fila,
Trieste ha un bel modo per riprendere a sorridere: nel 101-88 con cui
Pesaro va al tappeto a Valmaura (e
con conseguente rovescio in favore
giuliano della differenza canestri) c’è
forse ben più del passo quasi decisivo per finire la stagione regolare tra
le prime otto d’Italia. C’è soprattutto
la volontà di un team di fare quadrato dopo settimane difficili e di tornare anche a vincere di squadra, con
tutti e nove scesi in campo andati
poi a referto e gli occhi giusti (eccetto il secondo quarto) per scrollarsi
di dosso tonnellate di scorie accumulate. Con un segnale fondamentale annesso: Trieste c’è ancora, e non
era affatto scontato dopo i chiari di
luna del recente passato.
Squadre letteralmente “a pezzi” già
prima di alzare la palla a due: Fernandez e Grazulis sono tra i dodici ma
solo per incitare i compagni, niente
Delfino e Cain per gli ospiti. La faccia triestina è finalmente di quelle
giuste, in avvio di gara: Delia sfrutta
subito gli spazi concessi dalla Carpegna Prosciutto sotto le plance per far
partire bene l’Allianz, con annessa
tripla di Doyle (preferito come play
a Laquintana nel quintetto iniziale)
a regalare il 7-3 al 2’. L’asse americano-argentino in generale funziona
bene per Trieste, che vola anche sul
+8 (14-6) con la tripla di Alviti e - con
un’ulteriore bomba sempre innescata dall’ex Treviso - dà una prima buona spallata al match, sul 19-8 del 5’
a certificare che l’approccio alla partita non si avvicina minimamente a
quello di mercoledì scorso a Trento.
Delia (già in doppia cifra nel primo
quarto) continua a fare danni ingen-

 Vittoria e post-season a un passo. Marco
Legovich, vice-allenatore dell’Allianz, analizza così
la preziosa vittoria di ieri: “Sicuramente una partita complicata come ci aspettavamo, Pesaro si è
presentata in condizioni non perfette come noi,
molto preparati per una battaglia. Siamo partiti
bene eseguendo quanto preparato, loro sono riusciti
a tornare in partita con giocatori con caratteristiche
che sappiamo poterci mettere in difficoltà. Abbiamo
adottato le contromisure preparate, probabilmente
anche troppo tardi, ma la chiave del match è stato
l’atteggiamento comune. Andare oltre ai blocchi

ze dei secondi dieci minuti.
L’Allianz ha un’ottima freccia al
proprio arco, tornando in campo:
è quella della mano calda di Alviti.
Una tripla dietro l’altra e Trieste respira (60-53 al 23’ e time-out Pesaro),
la differenza in positivo la fa anche
Laquintana che prende coraggio, dispensa qualche buon assist e mette
a segno anche una tripla che rilancia
le quotazioni dell’Allianz. Il +14 che
scaturisce poi con il semi-gancio di
Da Ros è anche figlio di una difesa
biancorossa formato strong: la Carpegna Prosciutto perde palloni preziosi e parecchia fiducia, c’è nuovamente Delia a far vedere i sorci verdi
agli avversari. L’80-63 è cosa buona
è giusta, ma il fatto che diventi 80-68
al 30’ e che la tripla di Zanotti ricuce
nuovamente parte dello strappo: la
gara si incanala però nel modo più
congeniale per Trieste, che trova
la spallata definitiva anche
grazie alla classe operaia. Non solo quella di
Upson (due inchioSenza
date al ferro mica
Grazulis
da ridere) ma anche
 A sinistra Tommaso Laquintana, 11 punti e 5 assist contro la Carpegna Prosciutto, a
e Fernandez
quella di capitan
destra Marcos Delia, “season-high” giuliano da 25 punti
Coronica, generoi biancorossi
so come sempre,
non pagano
facendo sportellate
ti in pitturato ospite, ma alla fine c’è dilapida abbastanza
sotto i tabelloni per
dazio
solo una squadra in campo sino alla rapidamente il buon
qualche buon rimbalprima sirena ed è quella giuliana: 33- tesoretto accumulato,
zo e con due punti in
15 al 10’.
penetrazione che anch’esc’è lo squillo di Cavaliero
Partita già indirizzata? Macchè: Pe- (cinque punti consecutivi) a
si alla fine faranno la differensaro riparte di slancio nel secondo provare a tenere lontana una Carpe- za. Per rovesciare il -10 dell’andata
quarto, l’Allianz stacca invece l’in- gna Prosciutto rientrata comunque a Pesaro, pur con qualche brivido
terruttore generale e butta per aria abbondantemente in partita e ispira- l’Allianz trova il giusto equilibrio nel
tutto ciò di buono fatto in preceden- ta da Robinson e Zanotti: tutto da ri- finale: Alviti scollina “quota cento”
za. Nove punti in due minuti (bene fare per Trieste sul 43-42 del 18’, che con i punti della staffa negli istanti
Robinson in tale ambito) - ma soprat- viene addirittura superata per un conclusivi, la squadra di Repesa non
tutto una presenza in campo diame- attimo da Drell con i liberi del 48-49. ne ha più. Ben ritrovata, Trieste: ci
tralmente opposta rispetto al perio- Il 4-0 di break finale, con conseguen- eri mancata.
do iniziale - permette ai marchigiani te +3 all’intervallo lungo, è però uno
Alessandro Asta
di rimettersi in carreggiata. L’Allianz “zuccherino” dopo le larghe amarez SandroWeb79

 SALA STAMPA

Marco Legovich: “Continuiamo su questa strada”
Matteo Da Ros: “Orgoglioso di questa vittoria”
e alle situazioni tecniche, per unirci dal punto di vista
difensivo. Abbiamo di certo espresso un basket migliore
di quello delle ultime uscite: lo dovevamo a noi stessi, alla
società e ai tifosi. Non siamo stati perfetti, ma abbiamo
una tendenza e adesso dobbiamo continuare su questa
strada”.

“È stata una partita un po’ a sprazzi - è invece il commento di Matteo Da Ros - perché loro con le triple hanno
colmato il gap abbastanza velocemente. Noi siamo partiti
bene dopo una serie di partite in cui l’agonismo iniziale
era migliorabile: sono soddisfatto del fatto che, dopo la
loro rimonta a fine secondo quarto, la squadra ha avuto

una reazione compatta ed è una cosa che bisogna
certamente sottolineare. Non penso che oggi si debba sottolineare una prestazione individuale rispetto
all’altra: credo che questa sia una vittoria che arriva
da uno sforzo di squadra dei giocatori che si sono
compattati, sono stati sempre positivi, lasciando
stare tutti i commenti che arrivavano dall’esterno e
tutte le brutte cose che abbiamo sentito sul nostro
conto, in un anno complesso per tutti, dal punto di
vista sia mentale che fisico. Siamo stati bravi a non
disunirci come era successo altre volte con gli avversari in rimonta: sono orgoglioso di questa vittoria”.
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triestina | IL POSTICIPO QUESTA SERA AL “ROCCO” CONTRO GLI AMBIZIOSI ALTOATESINI

 Le altre

Il Sudtirol per il primato
Ma l’undici alabardato
non deve regalare nulla

Crollo del Padova
Aggancio Perugia
La Feralpi ne fa sei
 Il Padova crolla a Modena
(3-0) e, in attesa della gara del
Sudtirol questa sera a Trieste,
viene raggiunto dal Perugia, che
sabato piega il Ravenna con tre
gol nella ripresa. Passeggiata
per la Feralpisalò, che travolge
6-1 il Carpi e compie un passo avanti verso il quinto posto
finale. Il Matelica non va oltre il
pareggio a reti bianche in casa
contro il Fano, fa peggio il Cesena, battuto 2-0 dall’Imolese. La
Sambenedettese vince in casa
di una Virtus Verona che probabilmente dice addio alle ultime
speranze di play-off; spareggi
invece più vicini per il Mantova
dopo il pareggio a reti inviolate
nello scontro diretto in casa del
Gubbio. Finisce 1-1 tra Legnago
e Arezzo (che potrebbe essere
una sfida nei play-out) e stesso
risultato anche tra Vis Pesaro
e Fermana, con i marchigiani
matematicamente salvi.

La squadra di Pillon vuole cancellare le due sconfitte di fila

L

SERIE C - girone B
CESENA - IMOLESE	
0-2
FERALPISALÒ - CARPI	
6-1
GUBBIO - MANTOVA	
0-0
LEGNAGO - MODENA	
1-1
MATELICA - FANO	
0-0
MODENA - PADOVA	
3-0
RAVENNA - PERUGIA	
0-3
TRIESTINA - SUDTIROL
oggi
VIRTUS VERONA - SAMBENEDETTESE	 0-1
VIS PESARO - FERMANA	
1-1

SQUADRA	 P G V N P F	S
PERUGIA	
73
PADOVA	
73
SUDTIROL	
71
MODENA	
66
FERALPISALÒ 59
TRIESTINA	
54
CESENA	
53
MATELICA	
53
SAMBENEDETTESE	 53
MANTOVA	
48
GUBBIO	
45
VIRTUS VERONA	 45
FERMANA	
42
CARPI	
41
VIS PESARO	
38
LEGNAGO	
35
IMOLESE	
32
FANO	
32
AREZZO	
28
RAVENNA	
26

36
36
35
36
36
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

21
22
20
20
17
14
14
15
14
12
11
10
9
10
10
7
8
5
5
5

10
7
11
6
8
12
11
8
11
12
12
15
15
11
8
14
8
17
13
11

5
7
4
10
11
9
11
13
11
12
13
11
12
15
18
15
20
14
18
20

PROSSIMO TURNO
AREZZO - RAVENNA
CARPI - PADOVA
FANO - TRIESTINA
FERMANA - VIRTUS VERONA
IMOLESE - GUBBIO
MANTOVA - VIS PESARO
MODENA - LEGNAGO
PERUGIA - MATELICA
SAMBENEDETTESE - FERALPISALÒ
SUDTIROL - CESENA

63
66
60
45
54
43
47
56
43
46
38
39
30
44
39
32
33
30
35
30

30
26
24
25
44
36
40
60
42
47
43
41
40
59
54
43
52
44
62
61

a Triestina è chiamata a invertire la rotta,
dopo due sconfitte
consecutive, seppure giunte in modo diverso a
livello di prestazione. Il Sudtirol, battuto all’andata a
domicilio da un’Unione che
pareva ancora in grado di
reinserirsi nel discorso al
vertice, è squadra di rango:
non solo più la formazione
quadrata che faceva giocare
male gli avversari, ma anche team di qualità che sa
esprimere anche esteticamente qualcosa di buono.
Per certi versi, una di quelle
avversarie che piacciono agli
alabardati, anche se questa
sera i bolzanini avranno motivazioni a mille. Riusciranno
Gomez e compagni a trovare
nel proprio animo la forza
di pareggiare la voglia degli
ospiti?
Pillon, come consuetudine,
si tiene molto abbottonato
sulle scelte che effettuerà
nel posticipo di questa sera.
Se la Triestina sarà messa in
campo con il 4-3-1-2 che abbiamo rivisto a Perugia, sulla
trequarti verrà schierato ancora Sarno dietro due punte
(Litteri e Gomez o Mensah
prenderà il posto di uno dei
due?), con il trio composto
da Giorico, Rizzo e Calvano
in mediana e la linea difensiva che potrebbero ritrovare
Lambrughi al posto di Ligi.
Ma l’opzione 4-4-2 non è da
scartare a priori, e in questo
caso Mensah potrebbe fare
l’esterno a sinistra (Rizzo
verrebbe schierato sulla destra), sacrificando il fantasista. “Il sistema di gioco è da
valutare - ha dichiarato Pillon alla vigilia dell’incontro
- tenendo conto che abbiamo
fatto bene sia con il 4-4-2,
nella gara con il Padova, sia
con il 4-3-1-2 a Perugia. Farò
le mie valutazioni anche in
base all’avversario che andremo ad affrontare e cui
bisogna stare molto attenti”.
Secondo il tecnico alabardato “il Sudtirol è probabilmente la squadra che sta
meglio in questo momento.
Hanno continuità di risultati, condizione fisica e sono
un gruppo costruito bene e
adatto alla categoria”. Non ci
saranno recuperi di giocatori
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 Davis Mensah
in azione nella gara
contro il Padova.
L’italo-ghanese
potrebbe trovare
spazio dal primo
minuto questa
sera con il Sudtirol,
soprattutto come
esterno se la
scelta di Bepi Pillon
cadesse sul 4-4-2



femminile e

fuori nelle scorse settimane
(quindi niente Petrella o Procaccio, che potrebbero dare
soluzioni diverse anche a
partita in corso) ma quantomeno c’è stata la possibilità
di lavorare durante la settimana con più tranquillità:
“Questo è un aspetto positivo - ha aggiunto Pillon - perché giocare ogni tre giorni,
tra l’altro anche con viaggi
lunghi, non ti consente di allenarti al meglio”. Ritrovare
gli assenti e avere soluzioni
in più sarà importante proprio in chiave play-off, visto
che lì si tornerà a giocare a
ritmi serrati, o almeno si spera perché l’alternativa è uscire subito…
Quella di stasera sarà una
partita dove gli ospiti si giocheranno
tantissimo,
dopo la sconfitta del
Padova a Modena: per l’undici
Mister
di Vecchi c’è
in palio il priindeciso
mo posto in
sul modulo
classifica, e a
due giornate
Sempre out
dalla fine saProcaccio
rebbe un bel
posizionamene Petrella
to in ottica proprimavera
mozione diretta.
Se per qualche tifoso
vedere un’acerrima rivale
perdere il campionato potrebbe anche essere un godimento, sul campo la Triestina non è nella posizione di
poter fare regali, perché c’è
da tenere la scia della Feralpi
in chiave quinta posizione,
Risultati: Oristano - Venezia 0-6; Brixen- Unterland 3-2; Cortema anche consolidare la sefranca - Portogruaro 9-0; Isera - Trento 2-3; Le Torri - Permac
sta posizione viste le frenate
3-7; Triestina -Spal 4-1; Padova riposa
di Matelica e, soprattutto,
Classifica: Cortefranca 44, Trento 38, Brixen 34, Venezia 32,
Cesena, mentre si attende la
Padova 28, Triestina 26, Permac 26, Unterland 18, Oristano 13,
penalizzazione per la Sambenedettese, evidenziando
Spal 8, Isera 8, Portogruaro 7, Le Torri 4
una volta in più la follia di
Prossimo turno: Spal - Brixen; Padova - Cortefranca; Portosanzioni che non vengono
gruaro - Triestina; Trento -Oristano; Unterland - Isera; Venezia
decise per tempo, svilendo i
- Le Torri; Permac riposa
campionati e le posizioni che
valgono i play-off. Discorsi
che, in ogni caso, alla TriePRIMAVERA 3
stina devono interessare fino
TRIESTINA - PADOVA
mercoledì
a un certo punto, perché la
Risultati: Albinoleffe - Sudtirol 2-0; Feralpisalò - Virtus Verona
squadra alabardata deve
1-1; Legnago - Pergolettese 3-2; Triestina - Padova rinviata
rimettersi a fare punti, non
Classifica: Albinoleffe 20, Feralpisalò 15, Sudtirol 13, Padova 12,
soltanto per una questione
Legnago 8, Pergolettese 7, Virtus Verona 7, Triestina 3
di classifica ma anche per
Prossimo turno: Padova - Albinoleffe; Pergolettese - Triestina;
approcciare la fase decisiva
Sudtirol - Feralpisalò, Virtus Verona - Legnag
della stagione con un morale
all’altezza.
Roberto Urizio

Alle ragazze basta una frazione per imporsi sulla Spal
La giovane Unione gioca mercoledì contro il Padova
 Altra vittoria per la Triestina femminile, che piega
l’Accademia Spal per 4-1 Zanetti apre le danze, Blarzino
raddoppia e un rigore ancora di Zanetti fissa il 3-0 dell’intervallo. Il gol ferrarese di Malvezzi non mette in discussione
il risultato, tanto più che Del Stabile firma il poker. Mercoledì
in campo la Primavera contro il Padova.
SERIE C FEMMINILE
TRIESTINA - ACCADEMIA SPAL
4-1
GOL: 19’ pt e 47’ pt rig. Zanetti, 32’ pt Blarzino, 25’ st Malvezzi,
34’ st Del Stabile
TRIESTINA: Malaroda, Miani (Zuliani), Peressotti, Sandrin,
Tic (Nemaz), Bortolin (Tortolo), Dragan, Del Stabile, Blarzino
(Ferfoglia), Paoletti (Flaiban). (Lago, Storchi, Usenich, Virgili).
All. Melissano
ACCADEMIA SPAL: Braga, Sattin (Carabelli), Pirani (Zuritti),
Filippini, Amdadori, Braga (Sartori), Malvezzi, Benetti, Vannini
(Barison), Merli, Fratini (Gozzi). (Rolfini, Bragion). All. Crivellaro
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il personaggio | l’intervista IL TECNICO BIANCOROSSO, A POCHI GIORNI DALLA DELICATA SFIDA

Ilic: “Credo nella squadra,
meglio evitare nervosismi
Con Cingoli solo vincere”
“Hrovatin mi sta sorprendendo, nonostante sia giovanissimo”
SERIE aa1
Bolzano - Sassari
Bolzano
- Trieste
Bressanone
- Siena
Bressanone
- Merano
Cingoli
- Fondi
Conversa
Eppan - Albatro
Merano - Conversano
Molteno - Cassano M.
Pressano - Fasano
Trieste
SQUADRA	
SQUADRA	
Conversano
Conversano
Sassari
Bressanone
Bolzano
Siena
Siena
Cassano M.
Merano
BolzanoM.
Cassano
Pressano
Fasano
Bressanone
Albatro
Eppan
Trieste
Cingoli
Fondi
Molteno

34-34
37-25
25-28
30-28

32-25
24-25
rinviata
28-24
22-26
riposa

F	S
PP GG VV NN PP F	S

37
20
32
20
28
20
27
17
24
24
24
24
22
17
17
16
15
14
11

20
12
22
12
22
12
23
12
22
24
23
19
23
22
22
22
21
24
23

18
10
14
10
11
10
128
11
11
12
12
10
8
8
7
5
7
5

01
04
06
31
2
2
0
0
2
1
1
2
5
0
1

PROSSIMO TURNO
Albatro - Bolzano
Cassano M. - Pressano
Conversano - Molteno
Fasano - Bressanone
Sassari - Eppan
Siena - Cingoli
Trieste - Merano
Fondi

21
24
25
38
9

11
11
7
11
13
13
13
11
17
17

593 490
336
280
632 562
370
332
619 599
346
317
656
651
334
277
599 572
625 602
565 544
508 493
625 607
550 589
584 625
555 582
590 610
571 659
549 636

(28-28)
(19-20)
(35-24)
(31-30)
(32-23)
(28-27)
(22-30)
riposa		

U

na missione ostica,
come si aspettava
sin dal primo giorno in biancorosso,
ma non per questo impossibile né tantomeno poco
stimolante. Sasa Ilic, da
qualche settimana alla guida
tecnica della Pallamano Trieste, ha potuto “assaggiare”
molto rapidamente tutte le
difficoltà derivate da una situazione complessa di classifica e soprattutto dai problemi cronici di una squadra
sin qui mai riuscita davvero
ad avere il giusto equilibrio,
unito alla continuità di rendimento. Guai però a lasciarsi
andare proprio nel momento
più importante e delicato
della stagione: parola del
tecnico croato.
Coach Ilic, al ritorno alla
vittoria contro Eppan è seguito poi un nuovo stop
mercoledì contro Siena. Un
qualcosa di già visto…
«A un primo tempo intenso da parte nostra in ogni
ambito del campo è seguita

poi una fase di partita dove
ognuno dei giocatori avversari ha saputo fare meglio
dei nostri. Credo che il concetto sia questo: abbiamo dimostrato buoni meccanismi,
ma serve ancora qualcosa
di più per riuscire a vincere
partite come quelle del turno infrasettimanale. Indiscutibilmente a un certo punto
c’è stato un problema anche
nelle scelte di tiro, la maggiore lucidità di Siena ha fatto
poi la differenza».
Nelle scorse settimane ha
ereditato una squadra in
cerca di fiducia e di punti
per salvarsi: come procede
il suo lavoro per dare equilibrio a questo team?
«Credo in questa squadra,
ci capiamo in ogni ambito e
i giocatori fanno quello che
li sto chiedendo. Purtroppo
siamo assieme da troppo
poco tempo e con tanti impegni ravvicinati e concentrati non è facile lavorare
con una certa tranquillità.
Siamo chiamati a fare pun-

 Sasa Ilic, da qualche settimana

allenatore della Pallamano Trieste,
confida anche in un po’ di fortuna

ti cercando di sbagliare il
meno possibile in campo,
in una fase del campionato
come questa diventa maggiormente difficile riuscire
a mettere equilibrio a tante
cose. Ma stiamo lavorando
bene, sono certo che tutto
questo pagherà alla fine».
Abbiamo visto parecchi
cambiamenti in campo
dopo il suo arrivo, in particolare nel modo con cui
la squadra si dispone in
difesa. È possibile fare “rivoluzione” anche in un momento della stagione dove
sperimentare può essere
un’arma a doppio taglio?
«Sin dal primo momento alla
guida di Trieste ho voluto
portare qualche novità, sapendo però perfettamente
che cambiare repentinamente metodo di gioco può
essere pericoloso. E in tal
senso non puoi ribaltare una
disposizione difensiva a cui
questo team era abituato: è
bene provare nuove soluzioni, così come non stravolge-

re l’ottimo lavoro che Giorgio Oveglia aveva effettuato
prima di me. Anche da parte
mia serve dunque grande
flessibilità».
Secondo lei, quale è il maggior pregio della squadra
che sta guidando? E quale
invece il maggior difetto?
«Credo che possiamo avere
grandi margini di crescita:
ad esempio sono contento
di quanto stanno facendo i
portieri, da un paio di partite stanno dimostrando di
crescere di condizione. E se
devo indicare un singolo in
particolare, Giacomo Hrovatin è quello che mi ha stupito di più: per essere un atleta così giovane sta facendo
grandi cose in questa squadra. Parallelamente dobbiamo però essere molto meno
nervosi durante le gare: percepisco in particolare dai
nostri giocatori più esperti
troppa tensione emotiva a
partita in corso. La calma
dovrà essere la nostra virtù,
da qui sino alla fine».
Mercoledì in casa contro
Cingoli sarà un passaggio
fondamentale per il campionato triestino: cosa si
aspetta?
«Avremo una sorta di pistola puntata alla nuca, dobbiamo però vincere a tutti
i costi per sfruttare poi la
pausa di campionato e avere
dieci giorni per prepararci
bene al finale di stagione.
Sfortunatamente abbiamo
Igor Milovic alle prese con
il riacutizzarsi dei problemi
muscolari, serve anche un
pizzico di fortuna per arrivare più sani possibile a questi
ultimi match che contano
tantissimo». (A.A.)
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SERIE A1 | Le PARTITe impegno quasi contemporaneo per le squadre alabardate

Trieste rimonta il Telimar
ma sorridono i siciliani
Per le orchette altro stop
Il pari di Palermo allontana il secondo posto, ora testa al Posillipo

A

d un passo dall’impresa. Il risultato
finale del match tra
Telimar Palermo e
Pallanuoto Trieste, valido
per il primo turno di ritorno
del “preliminary round” scudetto (girone E) della serie
A1 maschile, sorride alla
compagine siciliana. Il 10-10
infatti permette ai ragazzi di
“Gu” Baldineti di ipotecare
(al 99%) il secondo posto e la
qualificazione alla semifinale
play-off. Per la squadra del
main-sponsor Samer & Co.
Shipping le speranze sono
quasi al minimo, bisognerebbe battere il Posillipo in casa
e andare a vincere sul campo della squadra più forte di
tutte, la Pro Recco. E sperare
che il Palermo non faccia più
punti. Difficile, molto difficile, se non quasi impossibile.
In ogni caso la prestazione
offerta dal gruppo di Daniele
Bettini alla Olimpica di Palermo è stata davvero positiva.
È mancata un pizzico di fortuna, maggiore cinismo in certe

 Un frangente del match di sabato tra Telimar Palermo e Pallanuoto Trieste
circostanze, ma capitan Ray
Petronio e compagni hanno
avuto la forza di rimontare
4 reti di scarto (8-4 nel terzo
periodo), risalire fino al 1010 nel quarto tempo grazie

alle reti di Ivan Buljubasic e
del “mulo” Danjel Podgornik
(un classe ’99, è sempre bene
ricordarlo) e sulla sirena
hanno quasi sfiorato il clamoroso colpaccio. “Questo

risultato quasi sicuramente
ci estromette dalle semifinali scudetto - racconta l’allenatore alabardato - però ho
visto una squadra capace
di giocare di gruppo e non
mollare. Abbiamo cominciato con qualche difficoltà, poi
siamo riusciti a recuperare
lottando con le unghie e con
i denti su ogni pallone”. Ora
l’obiettivo cambia, ma resta
sempre di grande prestigio,
ovvero prendersi il terzo posto del girone per giocarsi un
piazzamento in Europa con
la terza classificata dell’altro
gruppo, che potrebbe anche essere l’Ortigia Siracusa
dell’ex Piccardo. Tutto dipenderà dalla sfida di sabato
1 maggio, quando alla “Bruno Bianchi” farà capolino il
Posillipo, praticamente uno
spareggio per il terzo posto.
Altro stop invece per le orchette, sabato impegnate
(quasi in contemporanea rispetto alla gara di Palermo)
in casa con la Rn Florentia
nel primo turno di ritorno del

“final round” della serie A1
femminile. Davanti agli occhi
del neo c.t. del Setterosa Carlo Silipo, le ragazze alabardate sono state battute per 9-11
della toscane di Aleksandra
Cotti. L’inizio questa volta è
stato incoraggiante, trascinata dalle reti di Boero la Pallanuoto Trieste è scappata
fino al 6-3, poi il black-out. A
cavallo tra il terzo e il quarto
periodo la Florentia ha piazzato un devastante parziale
di 0-8, e sul 6-11 a 4’ dalla fine
la gara era ampiamente decisa. Nel finale sono arrivate
tre reti che almeno hanno un
addolcito il passivo. “L’avvio
di gara è stato buono - spiega
Ilaria Colautti - poi però non
siamo riuscite a trovare le
giuste soluzioni, soprattutto
in attacco. Dobbiamo migliorare nella gestione mentale
della partita”. Sabato 24 aprile altro impegno per le ragazze triestine, che saranno di
scena sul campo del Bogliasco: arriverà la tanto attesa
vittoria?

telimar palermo	 10
PALLanuoto trieste 10
(3-2; 4-2; 3-4; 0-2)
TELIMAR PALERMO
Nicosia, Del Basso 1, Galioto, Di Patti 1,
Occhione 1, Vlahovic 2, Giliberti, Marziali 1,
Damonte 1, Lo Dico, Migliaccio 3, Washburn.
All. Baldineti
PALLANUOTO TRIESTE
Oliva, Podgornik 2, Petronio 2, Buljubasic 2,
Razzi 1, Turkovic, Jankovic, Milakovic, Vico 1,
Mezzarobba, Bini 1, Mladossich 1, Persegatti.
All. Bettini
Arbitri: Severo e Castagnola
Note: espulso per gioco violento Bini
nel terzo periodo; usciti per limite di falli
Petronio (T) nel terzo periodo, Turkovic (T),
Buljabasic (T), Vlahovic (P) e Del Basso (P)
nel quarto periodo; superiorità numeriche
Telimar Palermo 7/13, Pallanuoto Trieste 2/11
+ 1 rigore

pallanuoto trieste 9
rn florentia
11
(5-3; 1-2; 0-4; 3-2)
PALLANUOTO TRIESTE
S. Ingannamorte, Gagliardi 2, Boero 4, Gant,
Marussi, Cergol 1, Klatowski, E. Ingannamorte, Bettini 2, Lonza, Jankovic, Russignan,
Krasti. All. I. Colautti
rn florentia
Banchelli, Landi 1, Lepore, Cordovani 1,
Gasparri 1, Vittori, Gabelli, Francini 1, Giachi 4,
Nencha 3, Marioni, Mugnai, Perego. All. Cotti
Arbitri: Fusco e Boccia
Note: uscita per limite di falli Russignan (T)
nel quarto periodo; superiorità numeriche
Pallanuoto Trieste 3/7 + 1 rigore, Rn Florentia
2/5 + 1 rigore
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ECCELLENZA | LA GARA L’INCONTRO DEL “BEARZOT” SI CHIUDE SUL 2-2



Pro due volte avanti
Il San Luigi risponde
Finisce pari il derby

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il richiamo per l’attività giovanile:
“Ripresa entro il finale di stagione
per premiare i sacrifici dei club”

Di Ciriello e Grujic le repliche a Lucheo e Arcaba

è

successo un po’ di
tutto nel derby che
ha sancito la ripresa
dell’Eccellenza. Pro
Gorizia e San Luigi chiudono sul 2-2 una partita in cui
i padroni di casa si sono
trovati due volte avanti,
dovendo però giocare mezzora con un uomo in meno.
Insomma, poteva vincere
chiunque e alla fine il pari
ci può stare. Parte meglio
la squadra di Franti e al 6’
la gara è già sbloccata: punizione di Grion e Lucheo
fa secco Zitani con una
bella conclusione volante.
Sembra più pimpante l’undici di casa ma con il passare dei minuti viene fuori
il San Luigi, che pare avere
più fondo. Al 34’ un corner
di Berisha genera una mischia su cui nessuno trova
il tocco decisivo, subito
dopo Raugna fugge sulla
sinistra ma Zitani in uscita
bassa evita guai peggiori. Il
pareggio triestino arriva al
38’ con Ciriello che viene
pescato in profondità e fa
secco Grubizza con un diagonale destro.
L’inerzia sembra favorevole alla squadra di Ravalico
che però al 12’ della ripresa si fa male da sola: Zitani e Crosato non liberano
l’area su corner del solito
Grion e Arcaba ne approfitta per mandare nuovamente avanti la Pro. Gli
isontini rimangono in dieci
cinque minuti dopo, quando Catania riceve il secondo giallo e viene espulso.
La pressione triestina si
alza e al 28’ viene premiata: De Panfilis, entrato da
poco, fa un gran numero
sulla sinistra e Grujic non è
da meno sfruttando l’assist
di tacco. Il San Luigi prova
a vincerla, cercando con il
solito Ciriello di abbattere
il muro goriziano. L’attaccante ci prova al 44’ e dopo
cinque minuti di recupero,
ma senza trovare il guizzo
vincente; nel frattempo anche i padroni di casa mettono i brividi agli ospiti con
Ime Akan sul cui pallone in
area non arriva nessuno a
spingere in porta.
Il 2-2 finale è un risultato
tutto sommato giusto tra

una squadra, la Pro Gorizia, che è apparsa un po’
più brillante nella fase iniziale del match e un’altra,
il San Luigi, che ha dato
la sensazione di avere più
minuti di autonomia. La
squadra di Franti può rammaricarsi per essere stata
due volte in vantaggio ma
nel complesso, vista la
mezzora in inferiorità numerica, non disprezza il
punto. I biancoverdi hanno pagato un avvio con
della ruggine da togliersi
di dosso ma poi sono cresciuti, dando la sensazione
di avere qualcosa in più.
Ma, dopo essere andati
sotto due volte, il pari non
è da buttare via neanche
dalle parti di via Felluga.
Saranno le sfide contro le
venete a definire meglio il
ruolo delle due formazioni
nostrane in questo
girone.
Roberto Urizio

Locali
in dieci
nell’ultima
mezzora per
il rosso a
Catania

 L’allenatore del San Luigi, Davide Ravalico

 LE ALTRE

La Liventina supera il quotato Giorgione
Bottino pieno per Portogruaro e Sandonà
Calvi Noale e Spinea chiudono senza reti
 Liventina, Portogruaro e Sandonà firmano i primi successi del girone B di

Eccellenza veneta. L’undici di Motta di Livenza piega il Giorgione per 3-1, battendo
una delle attese protagoniste del gruppo. Bene invece le altre possibili favorite: il
Portogruaro si impone per 2-1 sulla Robeganese, mentre il Sandonà fa lo stesso
contro il Real Martellago. Oltre a Pro Gorizia - San Luigi, finisce in parità anche
la sfida tra Calvi Noale e Spinea, che chiudono a reti inviolate. Prossimo turno
subito probante per le squadre del Friuli Venezia Giulia: domenica il San Luigi
ospita il Sandonà, la Pro rende visita al Giorgione.
Risultati: Calvi Noale - Spinea 0-0; Liventina - Giorgione 3-1; Portogruaro - Robeganese 2-1; Pro Gorizia - San Luigi 2-2; Sandonà - Real Martellago 2-1
Classifica: Liventina 3, Portogruaro 3, Sandonà 3, Pro Gorizia 1, San Luigi 1, Calvi
Noale 1, Spinea 1, Real Martellago 0, Robeganese 0, Giorgione 0
Prossimo turno: Giorgione - Pro Gorizia; Real Martellago - Portogruaro; Robeganese - Calvi Noale; San Luigi - Sandonà; Spinea - Liventina
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PRO GORIZIA	 2
SAN LUIGI 2
GOL: 6’ pt Lucheo, 38’ pt
Ciriello, 12 ’ st
Arcaba, 28’ st
Grujic
PRO GORIZIA: Grubizza, De Lutti, Guobadia,
Catania, Gregoric (1’ st Samotti),
Arcaba, Raugna (15’ st Marijanovic,
42’ st Cocolet), Aldrigo (37’ st Mantovani), Lucheo (22’ st Ime Akan),
Grion J., Derossi. (Giomo, Malaroda,
Grion E.).
All. Franti
SAN LUIGI: Zitani, Berisha, Cassarà
(22’ st Giovannini), Crosato, Male,
Grujic, Bertoni, Ianezic, Ciriello, Abdulai, Mazzoleni (22’ st De Panfilis).
(De Mattia, Forza, Zacchigna, Cottiga, Angotti, Signore, Shala).
All. Ravalico
ARBITRO: Roberto De Stefanis di
Udine (assistenti Riccardo Lendaro
e Nicola Bitto di Pordenone)
NOTE: espulso al 17’ st Catania per
doppia ammonizione; ammoniti
De Lutti, Aldrigo, Ciriello, Arcaba,
Goubadia, Cassarà; calci d’angolo:
5-6; minuti di recupero: 3’ e 5’

 La ripresa dell’attività giovanile è stata al centro del Consiglio direttivo
della Lega Nazionale Dilettanti, che si è riunito venerdì presso il Salone d’Onore del Coni a Roma. Tra i temi trattati nel corso della riunione, infatti, è stata
data molta attenzione al tema della ripartenza dell’attività dilettantistica
oltre quella già riconosciuta di preminente interesse nazionale, soprattutto
quella legata ai giovani. Ricordando come il calcio di base abbia già dato
prova di estrema responsabilità nel rispettare le disposizioni sanitarie e
garantire pertanto la sicurezza dei propri tesserati, lo stesso Consiglio ha
rivendicato all’unanimità il riconoscimento di questo grande impegno da
parte delle istituzioni chiedendo di poter tornare in campo, così come già
avviene per altre realtà dello sport dilettantistico e amatoriale. “Auspico che
la richiesta del Consiglio direttivo e i sacrifici delle società possano ottenere
un riconoscimento prima della conclusione di questa stagione sportiva - ha
affermato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia (nella
foto) - e che possa quindi riprendere, in totale sicurezza, anche l’attività giovanile”. Se, infatti, i tornei dilettantistici che non sono stati inseriti tra quelli
di interesse nazionale sono già stati definitivamente fermati (con contestuale
congelamento degli organici in vista della prossima stagione), c’è ancora
uno spiraglio per quanto riguarda i tornei giovanili, che sono competenza
del Settore Giovanile e Scolastico della Federazione. A questo proposito, il
presidente regionale della Figc - Lnd, Ermes Canciani, aveva nelle scorse
settimane tenuto aperta la porta per la disputa di manifestazioni giovanili
nell’ultima parte della stagione ancora in corso, quindi tra maggio e giugno, e
lo stesso numero uno del Sgs nazionale, Vito Tisci, si era espresso a favore di
questa eventualità. Di certo i tempi sono particolarmente stretti (quest’anno,
a differenza della passata stagione, non si andrà in deroga al termine del 30
giugno) e, semmai ci fosse l’opportunità di organizzare qualcosa, sarebbero
tornei più di valore simbolico che non veri e propri campionati. Ma riuscire
a mandare in campo i ragazzi, che ormai sono fermi da più di un anno (e
infatti si sta anche ragionando di un possibile congelamento delle annate
per la prossima stagione), sarebbe senza dubbio un piccolo ma significativo
segnale di ripartenza e di ritorno alla normalità, sperando ovviamente che
dal 2021/2022 si possano nuovamente organizzare campionati in maniera
strutturata e senza interruzioni di sorta.
TESSERAMENTI Il Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha anche
ratificato la deroga al regolamento della Lnd, valevole soltanto per la stagione in corso, riguardante l’aumento da 8 a 12 del numero dei prestiti per
le società che hanno deciso di prendere parte ai campionati che ripartono:
nello specifico del Friuli Venezia Giulia, la possibilità è aperta per San Luigi
e Pro Gorizia. Su richiesta della stessa Lega, il Consiglio federale che si è
riunito martedì scorso, ha deliberato l’ulteriore differimento del termine per
le variazioni di tesseramento dei calciatori, fissandolo al prossimo 27 aprile.
Anche in questo caso, si tratta di una norma valida soltanto per la stagione
2020/2021 e per i sodalizi che scendono in campo, in considerazione delle
particolari tempistiche dei campionati che stanno riprendendo in queste
settimane, ovvero l’Eccellenza e i tornei di calcio a cinque di Serie C maschile
e femminile.
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under 19 femminile e maschile

 Settimana da sogno per l’Oma che, in soli quattro giorni,

completa un tris di estremo valore. Ad aprire le danze, la
vittoria casalinga di giovedì sera sulla Virtus, sconfitta con un
rotondo 3-0. Sulle ali dell’entusiasmo, le giallonere offrono
anche il bis, sconfiggendo con grinta e carattere il Coselli per
2-1, arrivato alla sfida con qualche problema di formazione. A
chiudere poi la settimana d’oro, la grande vittoria sul parquet
del Volley Club, finito al tappeto per 0-3. Per le giovani di
Giulia Neppi, secondo posto in classifica in solitaria a quota 8,
a quattro lunghezze dalla capolista Evs, vincente anch’esso per
tre volte in sole quarantott’ore. Vittoria fuori casa sul campo di
Via Locchi contro il Coselli, regolato 0-3. Stesso punteggio ma
sfida più semplice, quella di venerdì, con le neroblu a trionfare
sulla Virtus. Successo pomeridiano infine, nella giornata di
sabato, contro Le Volpi, sconfitte con un pesantissimo 3-25
iniziale. A chiudere, colpo interno dell’Olympia, vincente 2-1
sulla Virtus. Due invece le sfide andate in scena nel girone A.
Festeggia il Pieris, a segno nettamente sul Sokol 0-3. Vittoria
di rimonta per lo Zalet, vincente a Savogna 1-2.
Due infine nel torneo maschile. è del Soca l’affermazione



Tripletta dell’Oma: vittorie su Virtus, Coselli e Volley Club
La doppia sfida “uomini e donne” Soca-Sloga finisce 1-1
del derby di comitato con lo Sloga. Tutto facile per il Coselli sulla
Triestina Volley. (M.V.)
FEMMINILE | GIRONE A
SOKOL - PIERIS	

0-3

LE VOLPI - VECAR EVS	
OMA - VIRTUS	

(9-25; 20-25; 22-25)
SOCA - ZALET DVIGALA	

1-2
(25-23; 9-25; 22-25)

Classifica: Zalet Dvigala 8, Soca 7, Pieris 3, Sokol e Azzurra Mossa 0

VIRTUS - VECAR EVS	

GIRONE B
(3-25; 13-25; 16-25)
(25-17; 25-15; 25-19)
(13-25; 11-25; 16-25)

OMA - CECCARELLI COSELLI
(25-10; 18-25; 25-22)

OLYMPIA TS - VIRTUS	
(25-14; 25-19; 21-25)

2-1

CECCARELLI COSELLI - VECAR EVS	
(21-25; 20-25; 14-25)

0-3

VOLLEY CLUB - OMA	
(20-25; 20-25; 14-25)

0-3

0-3

Classifica: Vecar Evs 12, Oma 8, Volley Club 6, Ceccarelli Coselli
4, Virtus 3, Olympia Ts 2, Le Volpi 1

3-0

MASCHILE
SOCA - SLOGA TABOR
(25-20; 25-18; 25-4)

0-3
2-1

COSELLI TODOROV - TRE MERLI TS VOLLEY
(25-8; 25-11; 25-16)

3-0
3-0

Classifica: Soca 9, Coselli 6, Sloga Tabor 3, Tre Merli 0

serie c femm. e masch. TORNA A VINCERE LA SARTORIA: BEL 3-0 AL MOSSA
serie b maschile e femminile

Virtus, sconfitta da incubo
Cus, tre punti per i playoff
Tanta attesa per i recuperi
 Sentimenti e sensazioni diametralmente opposti,
quelli usciti dall’ultimo weekend di serie B maschile
e femminile. Sconfitta da incubo per la Virtus Trieste
che, nell’ultima partita della regular season, cade
in casa con l’ultima della classe Villadies per 1-3
lasciando per strada non solo tre punti fondamentali
per il migliore piazzamento verso i playoff, ma anche
la possibilità alle friulane di compiere un clamoroso
recupero conclusivo, da fare nelle ultime due restanti
partite, da recuperare entro il 2 di maggio. Tutt’altro
spirito invece in casa Cus Trieste dopo la grande
affermazione esterna di sabato pomeriggio sul
campo del Silvolley Trebaseleghe, ottenuta per 3-0.
Per i gialloblu dell’ateneo, con i tre pesantissimi punti
conquistati in terra veneta, è quarto posto a quota
10, l’ultimo valido per l’accesso alla post season. A
dividere i ragazzi di Blasi dal sogno play-off il Massanzago, fermo a quota 6 con due gare da recuperare
e diverse positività riscontrate nel gruppo squadra. A
sole due settimane dunque dal termine del periodo
utile per svolgere i recuperi cauto ottimismo in casa
della matricola Cus per l’accesso alla seconda fase
della stagione. (M.V.)
femminile
VIRTUS TRIESTE - VILLADIES	
(20-25; 23-25; 25-15; 21-25)

1-3

Classifica: Blu Team 27, Chions 15, Rizzi e Virtus 13,
Estvolley 9, Villadies 7
maschile
SILVOLLEY - CUS TRIESTE	
(24-26; 19-25; 25-27)

0-3

Classifica: Da Rold e Volley Treviso 24, Portogruaro 14,
Cus Trieste 10, Massanzago 6, Silvolley 0

All’Olympia il derby
Zalet ok ma che fatica
Il Pozzo batte il Coselli
Sabato da dimenticare per Triestina Volley e Fincantieri

O

ttavo turno regolare consegnato
agli annali per quanto inerente ai
tornei di serie C regionale. Partendo nel racconto dal gentilsesso,
vittoria straripante ed incontenibile per l’Antica Sartoria, tornata al successo dopo il ko
di otto giorni fa con un bel 3-0 esterno maturato sul parquet di Gradisca d’Isonzo con il
fanalino di coda Mossa. Per le bianconere di
Andrea Stefini, tre punti importanti per continuare la rincorsa al duo di capoliste Martignacco e Sangiorgina, prime della classe a
15 punti, entrambe vincenti e distanti sole
tre lunghezze dal team triestino. Punti che
danno morale anche per lo Zalet che, dopo
qualche uscita opaca, torna finalmente alla
vittoria, maturata in quel di Lestizza sulla
Fvg Academy per 2-3. Per le biancorosse di
Maver, una gara tra alti e bassi, inziata con
il piede giusto grazie al primo vantaggio firmato sul 17-25. Meglio l’Academy nella parte
centrale di match, con un clamoroso 34-32
di terzo set, prima della rimonta triestina,
importante per il 2-3 conclusivo.
Passando al torneo maschile, invece, ben
quattro le gare disputate nel weekend appena terminato. Gran sabato sera per l’Olympia che, dopo esser scivolata in svantaggio
nel derby tutto goriziano con i cugini del
Soca, vince la stracittadina compiendo una
poderosa rimonta per 3-1. Avanti i giovani
ospiti sul 23-25, prima della grande prestazione di squadra dei ragazzi di casa, spinti
da un poderoso Cotic da 22 punti. Sconfitta
interna pesante in ottica terzo posto per il
Centro Coselli, targato “In Punto”, battuto e
raggiunto in classifica dai friulani de Il Poz-

una formazione ancora imbattuta da inizio
stagione. A chiudere il pool di sfide degli
ultimi giorni, il ko esterno della Triestina
Volley, al secolo Tre Merli, andata al tappeto nel capoluogo pordenonese contro la
formazione di casa. Per i biancoblu di coach
Aaron Fermo, continua il momento nero che
vede il team triestino in fondo alla classifica
ancora a quota 0 punti.
Mattia Valles

femminile
MOSSA - ANTICA SARTORIA	
(21-25; 9-25; 17-25)

0-3

FVG ACADEMY - ZALET ZKB
2-3
(17-25; 25-15; 34-32; 18-25; 12-15)
Classifica: Martignacco e Sangiorgina 15, A. Sartoria 12, Rojalkennedy 9, Zalet Zkb 5, Villadies 4, Fvg Academy 3, Mossa 0
 I ragazzi dell’Olympia festeggiano il successo nel derby

con il Soca PH Cavdek SZ Olympia
zo, vincenti per 1-3 sul parquet di Via Carli.
Per i triestini, un ko che brucia per la piccola differenza pagata nel corso di tutto il
match, con gli ospiti a trionfare per soli 8
punti totali, quanto sufficiente per il punteggio finale.
Serata totalmente da dimenticare infine
per le altre due compagini del comitato
Trieste-Gorizia. Tutto troppo difficile per i
monfalconesi della Fincantieri, sconfitti per
3-0 senza mai essere in gara dalla capolista
Futura, in un match davvero ostico, contro

maschile
INPUNTO COSELLI - IL POZZO
(25-23; 23-25; 23-25; 21-25)

1-3

PORDENONE - TRE MERLI TS VOLLEY
(25-16; 25-13; 25-16)

3-0

FUTURA - FINCANTIERI
(25-14; 25-15; 25-14)

3-0

OLYMPIA - SOCA ZKB	
3-1
(23-25; 25-19; 25-16; 25-16)
Classifica: Futura 17, Olympia 15, Il Pozzo 12, InPunto Coselli 12,
Sloga Eutonia 8, Soca 6, Pordenone 5, Fincantieri 3, Villains 3,
Mortegliano 1, Tre Merli Ts Volley 0
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under 17 femminile e maschile

 Quinto turno di campionato condito da recuperi,

questo appena concluso.
Partendo con il torneo femminile, nel girone A successo per la capolista Ronchi, a segno agilmente sulla
Fincantieri. Per le arancio allenate da coach Marculli,
rotondo 3-0 a Vermegliano. Attaccato a ruota, ad un
punto di ritardo segue il Farravolo, vittorioso sul campo
del Pieris 0-3. Passando al girone B, doppio trionfo per
il Sokol che, in quarantott’ore stende prima il Kontovel
e poi l’Altura A, entrambe battute 3-0 sul parquet di
Aurisina Cave. Successo largo infine per l’Eurovolley,
capolista a quota 6 dopo il colpo esterno sul Kontovel.
Passando al girone C, una sola sfida disputata e primo
successo di questa annata per l’Evs Future, andata
a segno sabato pomeriggio nel derby con le cugine
dell’Altura B per 0-3.
Chiudiamo il racconto degli incontri giocati con il
campo maschile, protagonista di due incontri e di
altrettante vittorie per le squadre nostrane. Vince e
convince il Volley Club, con i giovani bianconeri bravi
nell’affermarsi sui friulani dell’Aurora Udine, battuti poi



KONTOVEL - MIDSTREAM EVS	
(8-25; 12-25; 11-25)

Doppio trionfo del Sokol: battuti per 3-0 Kontovel e Altura
Primo acuto stagionale per l’Evs Future, punti per il Ronchi
Gran belle vittorie per Volley Club e Soca nel campo maschile

0-3

Classifica: Midstream Evs e Sokol 6, Kontovel 2, Altura A 1
GIRONE C
ALTURA B - EVS FUTURE	
(22-25; 13-25; 19-25)

0-3

Classifica: Zkb Coselli e Evs Future 3, Altura B e Hair
Trainer Volley 0
domenica pomeriggio anche dai goriziani del Soca, sempre
con il punteggio di 0-3. (M.V.)
FEMMINILE
GIRONE A
RONCHI - FINCANTIERI VERDE	
(25-15; 25-20; 25-14)
PIERIS - FARRAVOLO
(20-25; 18-25; 16-25)

Classifica: Ronchi 6, Farravolo 5, Bcc Staranzano 1, Pieris e
Fincantieri Verde 0
GIRONE B

3-0
0-3

SOKOL - KONTOVEL

3-0
(25-20; 25-7; 25-11)

SOKOL - ALTURA A	

MASCHILE
VOLLEY CLUB - AURORA	
(25-18; 25-14; 26-24)

3-0

AURORA - SOCA	

0-3
(13-25; 8-25; 9-25)

3-0
(28-26; 25-12; 25-14)

Classifica: Soca, Prata, Futura e Volley Club 6, Pasian di
Prato 3, Aurora e Il Pozzo 0

under 15 femm. e masch. BENE LO STARANZANO, A SEGNO 3-0 SUL RONCHI
under 13 femminile

Doppietta per l’Eurovolley
Colpo esterno del Kontovel
Olympia di misura: è 2-1
 Entra nel vivo la stagione dell’under 13 femminile,
con ben cinque match completati nei recenti giorni.
Un solo match, ma ricco di spettacolo, quello del
girone A tra il Sokol e il Kontovel, conclusosi con la
rimonta ospite per 1-2, dopo l’illusorio vantaggio
casalingo sul 25-19.
Quattro sfide invece consegnate agli archivi per il
tabellone B. Sei punti in due gare per l’Eurovolley di
coach Vascotto, vittoriosa con un doppio 3-0 rispettivamente sulle malcapitate Bor e Sloga Dvigala.
Tutto facile anche per il Coselli, ora al secondo posto
dopo il bel 3-0 al Bor. Vittoria di misura infine per
l’Olympia Trieste, a segno per 2-1 sull’Azzurra Rdr,
con le ospiti ad accorciare il punteggio nel terzo set
sul 23-25. (M.V.)
GIRONE A
SOKOL - KONTOVEL
(25-19; 20-25; 24-26)

1-2

Classifica: Ronchi 3, Kontovel 2, Sokol 1, Fincantieri
e Us Azzurra 0
GIRONE B
INNOCENTE EVS - BOR
(25-8; 25-11; 25-14)

3-0

SLOGA DVIGALA - INNOCENTE EVS	

0-3

BOR - COSELLI

0-3
(6-25; 8-25; 9-25)

OLYMPIA TS - AZZURRA RDR
(25-12; 25-18; 23-25)

2-1

Classifica: Innocente Evs 9, Coselli 6, Olympia Ts 2,
Azzurra Rdr 1, Sloga Dvigala e Bor 0

Punti Virtus e Coselli
Duello Mavrica-Soca
Strapotere Eurovolley
Quattro punti in due uscite per la Fincantieri maschile

T

ante le partite andate in scena in
questa lunga settimana pallavolistica. In testa al girone A scappa
lo Staranzano ora a quota 9, grazie alla vittoria sul Ronchi ko 3-0. Segue a
ruota il Pieris, con quattro punti ravvicinati conquistati con Turriaco e Farravolo
Gialla.
Nel girone B, doppio ko per il Torriana,
prima a tavolino col Soca e poi per 0-3 con
il Mossa. Vittoria di qualità per il Mavrica
sull’Azzurra. Tre punti anche per il Soca
sul Farravolo Verde.
Nel girone C, quattro le sfide disputate.
Vola indisturbata l’Evs, vincente senza
storia lunedì scorso sull’Olympia Ts. A
ruota segue il Sokol dopo il successi per
3-0 sul Altura B e per 2-1 sullo Zalet Dvigala.
Leadership del girone per Virtus e Coselli,
e stiamo parlando del tabellone D. Per le
virtussine, successo senza storia sull’Altura. Vincono e convincono anche le coselline, a segno sull’Azzurra Rdr. Focus
finale anche sul torneo maschile. Quattro
punti in due gare per la Fincantieri, battuta dal Coselli 2-1 e vincente per 3-0 sullo
Sloga Tabor.
Mattia Valles

SOCA - FARRAVOLO VERDE	

3-0 (25-23; 25-18; 25-17)

Classifica: Mavrica e Soca 9, Mossa 3, Farravolo Verde e Us
Gradisca 0, Torriana -3
GIRONE C
SOKOL - ALTURA B	

3-0 (25-14; 25-7; 25-17)

OLYMPIA TS - MIDSTREAM EVS	

0-3 (9-25; 5-25; 9-25)

ALTURA B - KONTOVEL

3-0 (25-20; 25-17; 25-7)

SOKOL - ZALET DVIGALA	

2-1 (25-13; 27-29; 25-20)

Classifica: Midstream Evs 12, Sokol 11, Altura B 6, Zalet Dvigala 4,
Olympia Ts e Kontovel 0
 Uno scambio della sfida disputata lunedì scorso tra Olympia

Trieste ed Eurovolley: l’incontro si è concluso con il punteggio
di 3-0 a favore del Midstream ph Asia Cima

Classifica: Bcc Staranzano 9, Pieris 7, Farravolo Gialla 5, Ronchi 3,
Turriaco e Fincantieri 0

FEMMINILE - GIRONE A
PIERIS - TURRIACO
3-0 (25-8; 25-14; 25-14)

SOCA - TORRIANA	

BCC STARANZANO - RONCHI

3-0 (25-15; 25-18; 25-21)

TORRIANA - MOSSA	

PIERIS - FARRAVOLO GIALLA	

1-2 (19-25; 29-27; 19-25)

US AZZURRA - MAVRICA	

GIRONE B

3-0 a tavolino
0-3 (16-25; 15-25; 22-25)
0-3 (5-25; 7-25; 8-25)

GIRONE D
VIRTUS - ALTURA	

3-0 (25-8; 25-7; 25-7)

AZZURRA RDR - COSELLI

0-3 (8-25; 16-25; 17-25)

Classifica: Virtus e Coselli 6, Azzurra Rdr 3, Bor 2, Altura 1
MASCHILE
COSELLI - FINCANTIERI

2-1 (25-11; 25-18; 27-29)

FINCANTIERI - SLOGA TABOR

3-0 (25-14; 25-12; 25-15)

Classifica: Volley Club 8, Soca 6, Coselli e Fincantieri 5, Sloga
Tabor 0
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 è ripreso una settimana fa il cammino del
Campionato Italiano Under 23/senior di enduro,
che ha fatto tappa in Friuli Venezia Giulia, a Manzano, per il secondo appuntamento 2021 sorretto
nella regia dall’omonimo motoclub della cittadina
friulana e dal promoter veneto Italiano Enduro.
Organizzazione al top quella messa a terra dagli
uomini del presidente Stefano Vezil che, grazie
anche alla disponibilità delle autorità comunali
dei territori attraversati dal percorso di gara
nonché di quella dei numerosi volontari presenti,
e nonostante un meteo sfavorevolmente piovoso,
ha portato a termine l’evento con soddisfazione
dei 340 partecipanti a questo 14° Enduro della
Sedia valevole per l’8° memorial Marco Novello.
Attenzione è stata posta anche alle normative
anti Covid con assenza di pubblico, orari di
segreteria personalizzati per i piloti, mascherina
obbligatoria per tutti i presenti e distribuzione di

  citysporttrieste

motociclismo

Enduro, Campionato Italiano Under 23/senior: quattro i piloti triestini
a Manzano, buone prove per Ziber, Corrado ed i giovani Zettin e Rampas
ristretto numero di pass agli addetti ai lavori.
Consueto il format della gara: 3 giri di 52 km da
percorrere, 2 settori regolati da rilevamento orario
di transito, uno al paddock ed il secondo in località
Oleis, 3 prove cronometrate a tornata tutte rese
particolarmente impegnative dalla pioggia caduta
per tutta la giornata, che ha allentato il terreno
causando il formarsi di profondi canali dovuti ai
continui passaggi dei concorrenti. Sulla linea di
partenza erano presenti anche 4 giovani piloti del
Moto Club Trieste, che si sono messi in gioco nelle

categorie junior e senior.
Bella prestazione, in classe 300 senior, per Carlo
Ziber (Beta 300 2T), che ha dovuto vedersela con i
numerosi e agguerriti avversari. Pur mal digerendo
il tracciato del cross test ha trovato l’equilibrio negli
altri tratti cronometrati così da ottenere il 12° posto
a fine giornata, mantenendo un buono score di
risultati giro dopo giro.
Nella medesima classe Andrea Corrado (Sherco
300 2T) ha seguito il compagno di colori di una
posizione piazzandosi 13° al traguardo con una bella

gara attenta e con parziali positivi, lamentando nel
finale qualche rallentamento dovuto a concorrenti
inesperti nei tratti più complicati.
Nel raggruppamento juniores esordio agonistico per
Patrik Zettin (Sherco 300 4T): 14° in classe 450, dopo
una gara impegnativa per il risvolto meteo; risultato
che gli dà forza e lascia trasparire fiducia ed impegno
per il futuro.
Ancora uno junior, Riccardo Rampas (KTM 250 2T) in
classe 250 2T, giunto 20° con una prestazione regolare e con tanta voglia di tagliare la linea del traguardo.

Il prossimo appuntamento con il tricolore Italiano Under 23/Senior è per il 2 maggio a Tolve (PZ)
ospiti del Moto Club Alta Murgia.

automobilismo | il personaggio Paolo Parlato si è laureato campione italiano in salita nel 2020

“Slalom Triestino: nel ‘71
io c’ero... A maggio sarà
un piacere ritornarci”

metri da casa. Fermo restando che
in una gara su due chilometri, con
14 chicane, probabilmente appoggerò a malapena la terza marcia».
Cosa si aspetta dalla manifestazione in termini di competitività? Ci
sarà un parco piloti molto variegato...
«Ci saranno gli specialisti degli slalom, con dei prototipi molto piccoli, vetture agili e “nervose”, che
si contenderanno la vittoria tra di
loro: sono capaci di attraversare le
chicane ad una velocità supersonica. Poi ci sarà anche chi verrà a
percorrere la Trieste-Opicina con
uno spirito più amarcord, ma è
chiaro che la vittoria non è accessibile a chi avrà auto “normali”. Il
fulcro sta tutto lì, con un veicolo
appositamente studiato per lo slalom, che in prima marcia può arrivare a 80 km/h, si guadagnano quei
tre o cinque secondi che tutti gli
altri perderanno ad ogni porta».
Possiamo dire che, almeno per il
primo anno - Ughetti l’ha definita
una StartUp - la manifestazione
avrà quasi più importanza in città
che non sul tracciato?
«Sì, credo che sia una gran bella
novità per la città in primis. Poi i
detrattori ci saranno sempre, motivo per cui la Trieste-Opicina finì
nel 1971, quando contribuì anche
l’incidente del pilota austriaco
Jerich - che dopo essere stato salvato a Trieste, pensò bene di denunciare l’organizzazione.
Comunque, è giusto che
si cominci dopo tanto tempo di digiuno
“Serve
con una gara non
precisione
titolata, per poi
puntare sempre
nel dentro
 Paolo Parlato, campione italiano in salita 2020, prenderà parte allo Slalom Automobilistico il prossimo 9 maggio
più in alto fino a
e fuori.
raggiungere
un
campionato italiaUna
bella
per chi inizia a correre, c’è la possi- rage la Clio e userò la mia Honda tro-fuori».
no, traguardo che
novità!”
bilità di prenderla a noleggio senza Civic Type R, a cui comunque non Per lei che ha parsarebbe di una belpreoccupazioni, lasciando gestire manca niente per essere competi- tecipato
all’ultima
lezza clamorosa. Spetutto alla ditta che opera il servi- tiva: parliamo di una macchina da Trieste-Opicina
del
riamo bene. Di certo
zio».
260 cv. Aggiungo che per lo slalom 1971, che sapore avrà una
potrebbe riaccendere un
La disciplina dello slalom richie- è necessario anche un cambio piut- nuova corsa di velocità sullo
interesse notevole nell’ambiende un diametro di sterzata parti- tosto “corto”, visto che difficilmen- stesso tracciato, 50 anni dopo?
te circostante, molto dipenderà da
colarmente ridotto e una vettura te si superano i 100 km/h, insieme «Sì, io che ho corso anche in quanto lo si promuoverà. Ma mi
nel complesso molto agile. Con alla giusta coppia e a un buon in- quell’anno tornerò sul “luogo del sembra che anche questo stia anquale auto scenderà in campo?
serimento: per passare attraverso delitto” da settantunenne: sarà un dando per il meglio».
«In questa occasione lascerò in ga- i birilli serve precisione nel den- piacere, anche perché sarà a pochi
Luca Henke

“Utilizzerò la mia Honda Civic Type R da 260 cavalli”

P

aolo Parlato, che prenderà
parte allo Slalom Automobilistico del prossimo 9
maggio, si è laureato campione italiano in salita nel 2020.
Partiamo da qui. Paolo, qualcuno
prima di lei ci ha detto che il fascino della salita è il correre da
soli, contando sulle proprie abilità
e sullo studio del tracciato. È d’accordo?
«Personalmente no, è vero che
faccio tante salite ma per motivi
diversi: le conosco, ci vuole meno
tempo, e i costi sono notevolmente
inferiori alla pista, dove l’organizzazione è diventata molto complicata
e bisogna affidarsi alle agenzie. Io
dunque privilegio le salite proprio
perché le conosco tutte a memoria
e posso correre con le mie macchine: è più gestibile, non ci sono prove libere, qualifiche, o gare concentrate in pochi giorni».
Dopo diversi successi, pensa di
poter definire - in senso generale
- una manciata di ingredienti per
vincere in salita?
«Direi una manciata di soldi prima
di tutto, che per correre non devono mancare. Poi è molto importante la memoria visiva, senza la quale
si è già tagliati fuori in partenza: a
parità di soldi, auto, pneumatici o
abilità di guida, non si può essere
competitivi senza conoscere le
strade come le proprie tasche. Ultimo elemento, sicuramente un’automobile all’altezza: in questo caso,
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 La quinta edizione della Mitteleuropean Race è praticamente alle porte. La
gara di regolarità Super Classica per auto
storiche costruite sino al 1976 ed altre di
particolare interesse sino al 1990 si svolgerà dal 14 al 16 maggio con partenza e
arrivo a Trieste. Ci siamo quasi, insomma,
e infatti vervono i preparativi.
“La nostra manifestazione - ha detto
Riccardo Novacco del team di Adrenalinika organizzatore dell’evento - oltre ad
essere un punto di riferimento nel mondo
della regolarità ad alto livello, si muove al
fianco di importanti iniziative sociali. In
particolare, siamo parte attiva del progetto We Stop Covid del Rotary International
promuovendo le vaccinazioni e l’arruolamento di medici, infermieri e tutte le
persone abilitate a poter vaccinare”.
Maurizio De Marco e Susanna Serri, piloni

  citysporttrieste

auto storiche | la rassegna

Ritorna la Mitteleuropean Race: dal 14 al 16 maggio Trieste
ospiterà le affascinanti quattro ruote con un appeal speciale

portanti dell’assetto organizzativo, sempre
nell’ambito sociale ma con caratterizzazione
motorsport, hanno invece sposato sin dalla
nascita della manifestazione il progetto
“MITE”. Si tratta di un acronimo della parola
“insieme” in quattro diverse lingue: tedesco,
italiano, inglese e francese (Miteinander,
Insieme, Together, Ensemble). “Un’iniziativa spiegano - nata nel 1998 dal nostro amico Gilberto Pozza. La sua intuizione è stata quella
di dare la possibilità a persone ipovedenti e
non vedenti di partecipare, come navigatori,
a gare di rally internazionali e nazionali e a
gare di regolarità. Il navigatore legge un road
book ufficiale, trascritto e stampato in braille.
I non vedenti sono quindi realmente inseriti
nel mondo dell’automobilismo e gareggiano
al pari degli altri equipaggi comparendo
nella classifica generale. Svolgono infatti il
reale compito dei navigatori condividendo

con il pilota ogni responsabilità. Un vero
e proprio lavoro di squadra e quest’anno
saranno due gli equipaggi del progetto
MITE a prendere parte alla Mitteleuropean
Race”.
Quasi tutto pronto, dicevamo, per una
nuova edizione della Mitteleuropean
Race. La kermesse si svolgerà in due tappe per un totale di 500 chilometri ed oltre
80 prove di regolarità a cui si aggiungeranno le 6 prove di media. In parallelo
alla gara si terrà anche la Mitrace Tour
Cup, nata per appagare chi ama gli eventi
votati al turismo e che darà la possibilità
ai partecipanti di cullarsi tra le peculiarità
di storia e natura della regione.
Aggiornamenti e curiosità sulla Mitteleuropean Race 2021 e sulla Mitrace Tour Cup
si trovano su Facebook, Twitter, Instagram
e sul sito www.mitteleuropeanrace.it.

sport e salute | la novità in collaborazione con la VII Circoscrizione e l’Asd Servolana

Benessere: nuovo progetto
di ginnastica a Servola
rivolto ad adulti e anziani
Laganà: “Si ricomincia anche al Ferdinandeo e Villa Revoltella”

F

in dall’inizio della pandemia,
l’associazione Benessere si è
data da fare per organizzare
attività motoria all’aperto nel
rispetto delle normative di sicurezza.
Da oggi, lunedì 19 aprile, il sodalizio
sarà promotore di una nuova iniziativa dedicata alla ginnastica dolce
per adulti e anziani. Parallelamente,
in virtù della nuova regolamentazione, sono ripresi i corsi analoghi già
avviati in inverno tra Villa Revoltella
e il bosco del Ferdinandeo, mentre
a maggio ripartirà il nordic walking
dedicato all’utenza dell’Associazione
Italiana Sclerosi Multipla.
Ne parliamo con il responsabile di
queste iniziative, Saul Laganà.
Quali sono i progetti in campo per le
prossime settimane?
«Siamo particolarmente soddisfatti
di essere riusciti ad aprire una nuovo
corso di ginnastica, che si svolgerà a
partire da lunedì 19 a Servola, nella
piazzola dell’ex cinema all’aperto di
via Soncini. È dedicato ad adulti e anziani che hanno la necessità e il piacere di tornare a muoversi ed è stato
reso possibile grazie alla proficua collaborazione con la VII Circoscrizione,
nella persona del presidente Stefano
Bernobich, e con l’Asd Servolana,
in particolare con il vicepresidente
Roberto Ciriello. Entrambi ci hanno
supportati nella ricerca dello spazio
più idoneo possibile al nostro servizio. Ci tengo a specificare che gli incontri si svolgeranno all’aperto, nel
rispetto del distanziamento e di tutte

 Foto di archivio delle ultime attività all’aria aperta allestite dall’Associazione Benessere in questi ultimi mesi
le norme sanitarie del caso. Siamo
inoltre felici di annunciare la ripresa
della ginnastica e del nordic walking
al Ferdinandeo e a Villa Revoltella,
grazie all’ottimo lavoro del nostro
staff. Siamo così riusciti a garantire,
almeno parzialmente, la continuità di
“Attiva-Mente”, il servizio di promozione della salute nei ricreatori che
portiamo avanti da 12 anni».

Se dovesse riassumere l’anno appena trascorso, quali sono stati gli
aspetti più rilevanti per il sodalizio?
«Inutile nasconderci, è stato un anno
difficilissimo. Con la sospensione
delle attività sportive tutte le associazioni del territorio si sono trovate
in grave difficoltà. Noi siamo riusciti
a rimanere in piedi, perché il buon lavoro degli anni passati ci ha permes-

so di raggiungere una certa solidità.
Certamente però, se la situazione non
dovesse sbloccarsi, presto anche noi
saremmo costretti a fare i conti con
l’eventualità di un ridimensionamento. Tante realtà cittadine hanno avuto
conseguenze gravi, dovendo bloccare dal 90% al 100% delle attività. Un
pensiero va ai collaboratori sportivi,
che nel giro di poco tempo si sono

ritrovati senza impiego e sono stati
costretti a reinventarsi».
Qual è, a suo avviso, il ruolo dello
sport in questo periodo?
«Fondamentale. Personalmente faccio mia la proposta che Mauro Berruto, ex coach della nazionale di
volley, sta portando avanti a livello
istituzionale, relativamente all’introduzione dell’attività fisica nella Carta Costituzionale. E’ evidente come
moltissime persone si siano ritrovate
nell’arco dell’ultimo anno a vivere in
condizioni di sedentarietà contro la
loro volontà. Per meglio difendersi
dalle malattie e in particolare da questo virus, le persone devono avere
la possibilità di mantenersi attive,
stimolando il proprio corpo con allenamenti ed esercizi. Senza contare
le ricadute positive provocate dalla
socializzazione».
Cosa ci insegna questa pandemia?
«Ci tengo a fare una riflessione su ciò
che possiamo trarre come insegnamento dal Coronavirus. E’ un dato
di fatto che in occidente al giorno
d’oggi sono poche le persone in vita
che hanno vissuto la miseria in prima
persona e possono raccontarlo. L’ultima epidemia analoga si è verificata
un secolo fa, contemporaneamente
l’Europa e il mondo erano scossi da
conflitti bellici. Dopo quei fatti tragici, però, è iniziato un periodo di
benessere che è proseguito fino al
2019. Penso che semplicemente non
eravamo pronti a un simile impatto
in termini sociali, economici e sanitari. Stiamo imparando giorno dopo
giorno l’importanza di stare uniti,
collaborare e anteporre l’interesse
della comunità a quello dei singoli».
Vuole ringraziare qualcuno, oltre
al suo staff sempre attivo e presente nonostante le complicazioni del
periodo?
«Voglio ricordare in particolare che
la continuità del servizio di promozione della salute denominato “Attiva-Mente” è resa possibile grazie alla
co-organizzazione con il Comune di
Trieste, ASUGI, Uisp e Progetto Amalia di Televita SpA. Realtà, queste,
con cui collaboriamo proficuamente
da molti anni e con le quali speriamo
di proseguire la partnership anche in
futuro».
Ludovico Armenio
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 Sarà oggi la giornata ufficiale di partenza dei corsi di
ginnastica all’aperto del Cus: dopo lo slittamento causa
“zona rossa” e normative anti-Covid, il progressivo miglioramento della situazione a livello pandemico consente
di riprendere un’attività all’aria aperta che permetterà
agli studenti-atleti dell’Università degli Studi di Trieste di
tenersi in forma.
Nel massimo rispetto delle regole, l’anfiteatro dell’ateneo
(Edificio N - Via L. Giorgieri 7/9, vicino alla mensa centrale)
ospiterà i quattro corsi degli istruttori Max Tudor, Raffaella
Belen, Elisa Udovicic e Chiara Foti: ci sono ancora posti
disponibili e l’iscrizione è effettuabile on-line.
La partecipazione alle attività va validata previa presentazione del certificato medico per attività sportiva non
agonistica e sarà possibile prenotare le visite mediche
attraverso il sito ufficiale del Cus. La quota agevolata di
partecipazione prevede una tessera di euro 10,00 per gli
studenti universitari, che avranno un’attività a loro riservata. Ogni corso, poi, avrà una quota di partecipazione di euro

sport e università

Cus Trieste, due buone notizie: i corsi di ginnastica
riprendono oggi e Campo Cologna gratis per i soci

vela | la novità Gialuz: “Un accordo che ci lega a radici e tradizioni”

Murphy&Nye: ritorna
la partnership clothing
per la Barcolana “53”
L’iconica polo celebrativa sarà presentata a maggio

U

n eccezionale ritorno al futuro.
Barcolana è lieta di presentare il
nuovo clothing partner dell’evento. La regata più grande del mondo, giunta alla 53esima edizione, ha infatti
scelto Murphy&Nye per la realizzazione della propria collezione e dell’iconica polo celebrativa che verrà presentata in anteprima a
inizio maggio.
Una partnership di successo che si rinnova
a distanza di anni e che segna il ritorno sul
mercato di Murphy&Nye, uno dei marchi più
prestigiosi ed affermati del made in Italy nel
mondo nello sportswear tecnico/nautico e
con un fortissimo legame con la comunità
dei velisti.
Murphy&Nye e Barcolana hanno firmato
un accordo esclusivo di partnership
per due anni, nei quali l’evento
punta a disegnare nuove rotte
nella vela e nello sviluppo delIl CEO
la manifestazione iscritta al
Rossi: “Spirito
Guinness dei primati grazie
alla partecipazione di oltre
 La spettacolare panoramica di una passata edizione della Barcolana
delle nuove
duemila barche a vela e più
collezioni
di 25mila velisti.
tempo stesso innovando: Lo spirito delle nuove collezioni sarà fedele
“Murphy&Nye - ha commenfedele al dna
questo sarà un motivo comu- al dna di Murphy&Nye e includerà tutti i capi
tato il presidente della Sodel brand”
ne in tutti gli aspetti strategici iconici del marchio naturalmente reinterprecietà Velica di Barcola e Gridi Barcolana53”.
gnano, Mitja Gialuz - è il nuovo
tati con materiali e vestibilità attuali. Non
Afferma Tommaso Rossi CEO di mancheranno in collezione bermuda Catapartner tecnico di Barcolana per
Murphy&Nye: “Siamo orgogliosi di lina, pantalone Newport, smanicato Dinghy,
l’abbigliamento: annunciamo con
poter già annunciare la riedizione di una giubbotto Waikato e tanti altri capi storici.
grande gioia questo accordo, perché ci lega
alle radici e alla tradizione del nostro evento, partnership storica con Barcolana di cui La Collezione Barcolana sarà in vendita a
e al tempo stesso ci proietta al futuro, dove Murphy&Nye sarà partner ufficiale per l’edi- partire da fine luglio in punti selezionati su
stiamo dirigendo la prua di Barcolana. Con zione 2021 e 2022 con l’auspicio di replicare tutto il territorio nazionale, nei flagship store
Murphy&Nye stiamo lavorando a una colle- nuovamente un connubio di grande succes- Murphy&Nye di Milano e Roma inaugurati a
zione capace di evocare le radici della nostra so tra i due brand come avvenuto per molte inizio aprile, e online, sui siti web www.barvela e della tradizione dello yachting, ma al edizioni nella prima decade degli anni 2000”. colana.it e www.murphynye.com.

5,00 una tantum per l’intera durata dell’attività.
Un’altra importante notizia, sempre sul fronte Cus, è
arrivata negli ultimi giorni: grazie all’accordo raggiunto
con il Comitato Territoriale di Trieste della Uisp, infatti, sarà
di nuovo possibile per i tesserati universitari non agonisti
usufruire dell’impianto “G. Draghicchio” di Campo Cologna,
in Via Amendola 1. La convenzione è stata rinnovata fino
al 31 luglio 2021 e darà diritto ai tesserati Cus di usufruire
gratuitamente dell’impianto dal lunedì al venerdì con
orario 8-13 e 15-20, previa presentazione di tessera e
documento di identità.
“Siamo soddisfatti di aver portato a termine il rinnovo
dell’accordo con Uisp - queste le parole del presidente
Tiziano Agostini -, che ringraziamo per la disponibilità.
Campo Cologna è un punto di riferimento dello sport all’aperto per la città di Trieste e questo servizio che vogliamo
dare ai nostri atleti non tesserati è un’ulteriore conferma
dell’impegno profuso verso gli iscritti dell’Università degli
Studi di Trieste”.
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Yacht Club Adriaco: si apre
alla grande la stagione, due
podi alla “ORCXTutti” 2021
 La stagione agonistica nell’altura per lo Yacht Club
Adriaco si è aperta nel migliore dei modi con una doppia
presenza sul podio della classifica ORCXTutti dell’edizione 2021 della Ottanta, appuntamento organizzato dal
Circolo Nautico Porto Santa Margherita.
Lady Day 998 di Corrado Annis ha conquistato la vittoria
con una prova di spessore che lo stesso armatore e
timoniere ha descritto così: “Per noi è stata una grande
regata, iniziata con il piede giusto; siamo usciti dalla
starting line molto veloci, passando al primo cancello in
quarta posizione. Abbiamo duellato a lungo con il nostro
diretto avversario Super Atax; nell’andatura verso Grado
siamo riusciti a passarlo, resistendo poi ai suoi tentativi
di sorpasso. Un successo che ci carica per tutto il resto
della stagione”.
Il podio ha visto i colori dello Yacht Club Adriaco anche
sul gradino più basso grazie a Seven J Seven di Dario
Perini, che ha completato il terzetto di testa racchiuso in
16’. “Siamo felici di quanto fatto sul campo di regata - è
il commento dello skipper Federico Salpietro - abbiamo
molte carte da giocare e siamo vicini ai migliori grazie
anche all’intenso lavoro sulle nostre vele. Questa Ottanta
ci permette di guardare ai prossimi appuntamenti con
fiducia e determinazione grazie al feeling che sta trovando questo equipaggio, che nasce da una sinergia tra lo
Yacht Club Adriaco e la Compagnia della Vela Venezia”.
La prestazione dello Yacht Club Adriaco è firmata anche
dal 4° posto di categoria nella open per il Pogo 30
Angelo di Federico D’Amico.
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