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CALCIO | SERIE C Terzo pareggio consecutivo per la Triestina,

PH Nedok

ancora a caccia della prima affermazione in questo campionato
Contro la Pro Vercelli, Unione più vivace ma salvata da Pisseri
Di Gennaro evita la sconfitta nei minuti finali
ALLE PAGINE 3 E 5

LaDopo
Pallacanestro
Triestecon
si avvicina
aver archiviato
un ko
sempre
più
all’inizio
di
stagione
il “derby d’Italia” di Bressanone,
con
una si
nuova
vittoria:
sconfitta
Trieste
prepara
al match
finale
la
Nutribullet
dopo
una
rimonta
di campionato con Conversano:
daarriva
-14. E tra
i giuliani
c’è Bartley
intanto
l’ufficializzazione
a convincere
tutti di Dapiran
delgià
rinnovo
AAPAGINA
PAGINA97



L’EDITORIALE

di Roberto Urizio

Non va come sperato
ma non cominciamo
a parlare di esonero
La parola d’ordine durante l’estate era “pazienza”, anche tra i tifosi che vedevano la
Triestina costruirsi un po’ alla volta. Società
nuova, allenatore giovane, squadra completamente rinnovata. Ma sono bastate quattro
partite per esaurire questa pazienza: per carità, si sperava in qualche guizzo per poter avere di più dei miseri tre punti raccolti finora,
ma l’ambiente ha già la fronda che chiede la
testa di Bonatti. Non tutto fila liscio, il percorso è iniziato più in salita di quanto previsto (o
desiderato), ma una delle principali critiche
alla precedente gestione era proprio l’impossibilità per gli allenatori di avere il tempo necessario per lavorare. E allora perché voler
perseverare nell’errore? Le decisioni di pancia
hanno già dimostrato tutti i loro limiti, per cui
stavolta commentiamo e critichiamo, ma auguriamoci che il raziocinio abbia finalmente il
sopravvento.

IMPERFETTA

PARITÀ
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CALCIO  SERIE C
TRIESTINA
PRO VERCELLI

1
1

GOL: 34’ st Della Morte, 44’ st Di Gennaro
TRIESTINA:
Pisseri, Ghislandi, Sabbione, Di Gennaro, Ciofani (41’
st Adorante), Paganini, Gori (18’ st Crimi), Pezzella,
Furlan (28’ st Felici), Minesso, Ganz (18’ st Petrelli).
All. Bonattii
PRO VERCELLI:
Valentini, Silvestro, Cristini, Perrotta, Iotti (45’ st
Macchioni), Vergara (15’ st Renault), Saco, Louati,
Calvano (45’ st Anastasio), Mustacchio (30’ st Della
Morte), Arrighini (30’ st Comi).
All. Paci
ARBITRO: Luca Cherchi di Carbonia (assistenti
Maicol Ferrari di Rovereto e Elia Tini Brunozzi di Foligno, quarto ufficiale Giuseppe Sassano di Padova)
NOTE: ammoniti Di Gennaro, Vergara, Gori, Louati,
Crimi, Saco, Paganini; calci d’angolo: 6-6; minuti di
recupero: 1’ e 4’

SERIE C - GIRONE A
ARZIGNANO - PIACENZA
ALBINOLEFFE - VICENZA
FERALPISALÒ - PERGOLETTESE
LECCO - PRO SESTO
MANTOVA - TRENTO
NOVARA - VIRTUS VERONA
PADOVA - PRO PATRIA
RENATE - JUVENTUS U23
SANGIULIANO - PORDENONE
TRIESTINA - PRO VERCELLI
SQUADRA
PORDENONE
PADOVA
FERALPISALÒ
ARZIGNANO
NOVARA
VICENZA
PRO PATRIA
RENATE
SANGIULIANO
PERGOLETTESE
PRO VERCELLI
JUVENTUS U23
PRO SESTO
LECCO
TRENTO
TRIESTINA
VIRTUS VERONA
MANTOVA
ALBINOLEFFE
PIACENZA

P
10
9
9
8
8
7
7
7
6
6
5
4
4
4
3
3
3
3
2
1

G
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3-0
1-1
1-0
0-2
2-1
0-0
3-0
3-2
0-1
1-1
V
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0

PROSSIMO TURNO
LECCO - MANTOVA
PERGOLETTESE - ARZIGNANO
PIACENZA - ALBINOLEFFE
PORDENONE - PADOVA
PRO PATRIA - RENATE
PRO SESTO - SANGIULIANO
PRO VERCELLI - NOVARA
TRENTO - TRIESTINA
VICENZA - JUVENTUS U23
VIRTUS VERONA - FERALPISALÒ

N
1
0
0
2
2
1
1
1
0
0
2
1
1
1
0
3
3
0
2
1

P
0
1
1
0
0
1
1
1
2
2
1
2
2
2
3
1
1
3
2
3

F
6
7
4
6
6
12
5
6
7
4
4
6
5
4
7
3
3
5
3
2

S
1
3
1
2
3
4
4
6
6
4
6
6
9
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8
5
5
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6
8

TRIESTINA | LA GARA PISSERI E DI GENNARO SCONGIURANO IL KO

L’Unione più aperta
corre troppi pericoli
Equilibri da trovare
Tante occasioni concesse nella sfida di sabato

L

a coperta della Triestina attuale non è
ancora lunga abbastanza da consentire
di fare una partita a 360 gradi. Se pensa più a coprirsi, la
squadra alabardata fatica a
presentarsi in maniera pericolosa nella metà campo avversaria, se invece vuole fare
una gara più spregiudicata,
rischia troppo in fase difensiva. Contro la Pro Vercelli si è vista questa
seconda versione:
Ancora
l’Unione ha proproblemi
vato ad essere
in mediana
più aggressiva,
partendo anche
Minesso non
bene, ma si è
sembra
esposta alla conal top
troffensiva dei piemontesi, tanto che
ci sono voluti parecchi
interventi di un Pisseri in
grande spolvero per evitare
il peggio. La reazione e il pareggio non bastano a rendere
positivo il bilancio post partita. Tre punti in quattro partite non sono certo bottino
di spessore, ma ci si scontra
con la dura realtà non solo di co, considerato che spesso
un campionato difficile, ma i centrocampi più folti degli
soprattutto di una squadra avversari mettono in difficolcostruita di rincorsa.
tà una Triestina non solo in
C’è qualche scelta che la- inferiorità numerica, ma anscia dei dubbi: l’insistenza cora con spaziature da perfesu un Minesso al momento zionare.
non certo al top (sia chiaro, Bene. Detto tutto questo,
nessuno alla quarta giornata iniziare il solito tiro a segno
va bocciato senza appello), nei confronti dell’allenatore
non battere il ‘ferro’ Petrelli, sarebbe una follia. Non l’ha
caldo dopo il gol di Novara, fatto la società, lo sta facennon avere ad ora un’alterna- do parte della tifoseria. Ditiva in fatto di sistema di gio- cevamo poco sopra che nes-

 In alto, Matteo Di Gennaro, autore
del gol che ha consentito alla Triestina
di pareggiare nel finale contro la Pro Vercelli
Sotto, Matteo Pisseri, autore di parecchi
interventi decisivi, che hanno tenuto a galla
la formazione alabardata PH Nedok
suno in questo momento va
bocciato e la cosa vale anche
per Bonatti, che merita di
poter lavorare e plasmare il
materiale a disposizione prima di essere giudicato. Se
non risulterà all’altezza, sarà
giusto cambiare, ma se gran
parte della piazza chiedeva una discontinuità rispetto alla precedente gestione,
perché chiedere alla nuova
di replicarne gli errori?
Roberto Urizio
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CALCIO  SERIE C



LE ALTRE

Il Pordenone da solo in vetta
Padova e Feralpi sono in scia
L’Albinoleffe ferma il Vicenza

 Il Pordenone si prende il primo posto in classifica,
grazie alla vittoria di misura sul campo del Sangiuliano
City, che porta i ramarri da soli a 10 punti. Alle spalle
della formazione neroverde ci sono Padova (3-0 alla
Pro Patria, terza vittoria di fila per i patavini)) e Feralpisalò (successo di misura contro la Pergolettese). Non
si ferma l’Arzignano, che rimane imbattuto e rifila un
secco tris al fanalino di coda Piacenza, raggiungendo

a quota 8 punti il Novara, bloccato in casa sul nulla
di fatto dalla Virtus Verona. Il Vicenza non va oltre
il pareggio per 1-1 sul campo dell’Albinoleffe, mentre
portano a casa il bottino il Renate (3-2 alla Juventus
Under 23), la Pro Sesto (2-0 in casa del Lecco) e il
Mantova, che si schioda da quota zero superando 2-1
il Trento, avversario della Triestina sabato prossimo; in
rete per i virgiliani anche l’ex alabardato Davis Mensah.

TRIESTINA | SALA STAMPA IL TECNICO: “IL RITMO NON È ANCORA QUELLO CHE VOGLIO”

Bonatti: “Gioco migliorato
ma meno solidi del solito
Al lavoro con convinzione”
Di Gennaro: “La squadra è forte, ma serve un cambio di passo”

A

ndrea Bonatti chiede “maggiore
continuità nel ritmo di gioco”, ma
si rende conto che “la coperta è
un po’ corta. Contro la Pro Vercelli abbiamo espresso un gioco più dinamico e lineare, anche se non ai ritmi che
dovremmo avere e con scelte non sempre
corrette. Ma nel contempo abbiamo perso un po’ della solidità vista nelle partite
precedenti. Tuttavia, quando riusciamo
ad accelerare sappiamo essere pericolosi
e prendiamo campo e fiducia: sotto questo punto di vista qualcosa di meglio si è
visto”. Il tecnico alabardato non vede la
necessità di pensare a un modulo diverso
per sopperire alla costante inferiorità
a centrocampo. “La palla va pressata, altrimenti tutti devono inPisseri:
seguire e rischi di essere in
ritardo. Ribadisco che alcuni
“Contento
miglioramenti li ho visti, sepdella prova,
pure a sprazzi, ora dobbiamo
ma preferivo
 L’allenatore della Triestina, Andrea
alimentarli senza perdere le
il bottino
certezze che abbiamo costruBonatti, chiede alla sua squadra “più
pieno”
ito. Chiaramente vorremmo
continuità nel gioco, ma qualcosa
vincere, il pareggio non ci acdi meglio si è visto”
contenta, ma serve continuare a
lavorare con una lucida convinzione”.
Secondo Bonatti, “quando cresceremo di a irrigidirci, ma quando siamo andati sotcondizione, esprimeremo una versione mi- to ci siamo liberati mentalmente e non ci
gliore rispetto a quanto visto con la Pro. Al siamo arresi, cercando anche di vincerla
momento la volontà di fare bene ci porta nonostante il poco tempo a disposizione,
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anche grazie all’impatto dei cambi, stavolta migliore rispetto alle precedenti gare”.
Ganz non è apparso troppo contento della
sostituzione. “Non me ne sono accorto, ero
concentrato sulla partita - spiega il mister
della Triestina -. Ma tanto meglio, non ho
mai visto nessuno uscire con il sorriso, figuriamoci un attaccante che vuole fare gol.
Speriamo la prossima volta di andare tutti
ad abbracciarlo dopo una rete”.
Grande protagonista della gara è stato il
portiere Matteo Pisseri. “Sono contento
della prestazione ma è una soddisfazione
a metà perché un gol lo abbiamo preso e
perché non è arrivata la vittoria. Siamo
stati bravi a recuperarla, non era facile, e
nel complesso c’è stato un passo avanti
nell’intensità, anche se serve più equilibrio. Il mister propone un gioco che richiede tempo per assimilarlo, dobbiamo trovare il modo di fare risultati anche prima di
essere davvero al top”. Gol importante per
Matteo Di Gennaro: “Segnare fa sempre
piacere, soprattutto se porta a un risultato: perdere di nuovo in casa avrebbe fatto male. Abbiamo giocato una buona gara,
però concedendo troppe occasioni. Dobbiamo lavorare di reparto e di squadra per
migliorare, ma le imperfezioni non devono
farci cambiare strada. Serve un cambio di
passo, perché la squadra è forte e non dovrebbe avere solo tre punti”. (R.U.)
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BASKET  SERIE A

PRECAMPIONATO PREGI E DIFETTI GIULIANI DOPO IL TEST DI CAORLE

Rincorsa e vittoria
anche contro Treviso
Bartley è già leader
Buone indicazioni anche da Vildera in pitturato

I

n tutta la loro essenza,
i quaranta minuti spesi dalla Pallacanestro
Trieste sabato scorso a
Caorle contro Treviso sono la
perfetta cartina tornasole di
un precampionato biancorosso fatto da parecchie luci e
da qualche ombra che rimane
sin qui una sorta di costante
della banda allenata da Marco
Legovich. Alla fine della fiera,
la vittoria al “Palamare Valter Vicentini” con la Nutribullet (65-71) conta il giusto, ma
conferma in maniera chiara i
punti di forza dei giuliani. Così
come gli ambiti in cui Trieste
sembra ancora zoppicare, al
netto delle assenze di Lever
e di Spencer che chiaramente
rimandano tutti i giudizi definitivi a quando questo team sarà
al completo.
Un’altra partita dunque a rincorrere, trovando l’acuto giusto nel finale di match. Era già
successo a Lasko e a Udine
contro l’Apu, è accaduto anche sabato scorso a Caorle: il
motore biancorosso è un diesel che va scaldato a dovere,
da ambo le parti del campo.
Trieste nel secondo quarto contro la Treviso di un Banks
stranamente a quota zero nel
tabellino finale - ha rischiato di
imbarcare acqua a dismisura.
Ma dal provvisorio -14 Trieste
si è rimboccata le maniche,
rosicchiando man mano il
gap della Nutribullet e trovando poi nell’ultimo quarto un
parziale di 21-9 dove c’è l’impronta di Bartley (che studia
sempre più per essere il leader

 Frank Bartley, con i suoi 20 punti segnati, è stato l’Mvp della Pallacanestro
Trieste nell’amichevole di sabato scorso Ph. Nedok
di questa squadra) e di Gai- to importante all’interno delle
nes che, mettendo a posto la rotazioni.
mira dalla lunga distanza, ha Per contro, i biancorossi hanpiazzato quel paio di bombe
no davvero faticato a trovare
che hanno permesso ai
la continuità giusta dal
giuliani di mettere la
perimetro: il 6 su 24
freccia. E poi tanta
da tre complessiDa
buona pressione
vo spiega a chiare
sistemare
difensiva, quella
tinte come quella
le mediocri
che “Lego” vuole
dannata sfera dai
percentuali
dai suoi, a com6 metri e 75 abbia
pletare l’opera nei
fatto tanto fatica a
dalla lunga
minuti finali. Ma
bruciare la retìna
distanza
Trieste, con tante
trevigiana. E lo 0/7
assenze tra i lunghi,
di Campogrande, che
può coccolarsi anche un
dovrà fare tanto di più
Vildera diligente ed estrema- quando i giochi si faranno duri,
mente utile sotto i tabelloni: fa capire quanto Trieste debun giocatore a cui piace fare ba lavorare sodo in un ambito
sportellate in pitturato, che fa tremendamente
importante
tanto lavoro sporco a rimbal- come quello del “3” titolare.
zo e che può rappresentare
Alessandro Asta
davvero un punto di riferimen SANDROWEB79



IL PUNTO

Ultime amichevoli
a Jesolo, venerdì
il test con Venezia
 Dopo la vittoria in volata di sabato
contro Treviso, Marco Legovich (nella foto) può davvero ripartire dalla
forza mentale dimostrata dalla sua
Trieste nel finale di gara. “È stata
un’amichevole molto utile
per continuare il nostro
percorso di crescita,
una sfida che ha delineato come la squadra sta rispondendo
alle nostre richieste” ha
spiegato il coach biancorosso. “Ci portiamo a casa un’altra rimonta
dopo essere sprofondati sino a -14,
che sarà un motivo di analisi al nostro
interno, ma al tempo stesso abbiamo
saputo reagire con un gioco corale.
Dobbiamo migliorare ancora in tanti
dettagli da ambo le parti del campo,
così come consistenza di squadra per
cercare di capire cosa c’è maggiormente bisogno in certi momenti della
partita. Siamo però soddisfatti di quello che questi quaranta minuti hanno
rappresentato per il lavoro che stiamo
facendo”.
A poco meno di due settimane dall’inizio del campionato, Trieste ha ora
davanti a sé ancora un ultimo impegno
prima della sfida interna contro la Carpegna Prosciutto Pesaro di domenica 2
ottobre all’Allianz Dome: al PalaCornaro
di Jesolo si disputerà infatti nel prossimo fine settimana il quadrangolare
con Napoli, Treviso e Venezia. Nella
semifinale della kermesse, i biancorossi se la vedranno contro l’Umana Reyer
già incontrata un paio di settimane fa
al “Memorial Pajetta” di Udine: appuntamento venerdì 23 settembre dopo la
sfida delle ore 19 tra Ge.Vi e Nutribullet,
sabato spazio poi per le finali. Il costo
del biglietto per la singola giornata è
fissato a 10 euro, dettagli sul sito www.
chespettacolo.info. (A.A.)
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PALLANUOTO  CAMPIONATI

 L’attenzione dei tifosi di pallanuoto
è ovviamente rivolta ai campionati di
serie A1 maschile, di serie A1 femminile e
soprattutto all’Euro Cup. E non potrebbe
essere altrimenti, considerato che per
la prima volta un team cittadino parteciperà ad una coppa europea. In estate
però la Pallanuoto Trieste ha puntato
forte anche sul settore nuoto, ingaggiando un nuovo allenatore per la squadra
Assoluti. E che allenatore. Stiamo infatti
parlando di Davide Rummolo (nella
foto), 45 anni, uno che da atleta in corsia
ha vinto tantissimo, compreso il bronzo
alle Olimpiadi di Sidney 2000 nei 200
rana, nella gara che portò all’oro un altro
azzurro - Domenico Fioravanti - per una
clamorosa doppietta azzurra sul podio.
Rummolo ha firmato un contratto fino
al 2028, a testimonianza della volontà

IL PERSONAGGIO

Non solo waterpolo, si punta forte anche sul nuoto
Ecco Rummolo, nuovo tecnico della squadra Assoluti

COPPA ITALIA SORTEGGIATI I GIRONI DELLA COMPETIZIONE TRICOLORE

Si comincia l’8 ottobre
Subito sfida all’Ortigia

della società sponsorizzata Samer & Co.
Shipping di puntare senza mezzi termini
al vertice anche nel nuoto. Spiega infatti
il tecnico partenopeo: “Ho avuto modo
di parlare con il presidente Enrico Samer,
il direttore sportivo Andrea Brazzatti e
la direttrice tecnica del settore nuoto
Stefania Pirozzi, il progetto è davvero
ambizioso e a lungo termine. Ci servirà
tempo per raggiungere un certo tipo
di risultati, per questo siamo rivolti in
prospettiva alle Olimpiadi di Los Angeles
2028. Ho visitato il Centro Federale, è
un impianto davvero eccellente, può e
deve diventare un punto di riferimento
per il nuoto nazionale. Il nostro obiettivo
è quello di crescere passo passo e di
portare la Pallanuoto Trieste al vertice in
Italia di questa disciplina, i presupposti
per riuscirci ci sono tutti”.

IL CASO

Dopo il Css Verona addio
anche alla Roma Nuoto
Il sodalizio giallorosso
cederà il titolo sportivo

Per le orchette esordio il 14, Final-Six alla portata

A

ncora una ventina di
giorni e si inizierà a
fare sul serio. Mentre
le due prime squadre
della Pallanuoto Trieste proseguono la preparazione, la
Federnuoto ha diramato gironi e formula della Coppa Italia, competizione che aprirà la
stagione 2022/2023.
SI COMINCIA A OSTIA
Per quanto riguarda la Coppa
di serie A1 maschile, le quattordici squadre del massimo
campionato nazionale sono
state divise in quattro gironi.
La squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping è stata inserita nel gruppo D (che si disputerà nella piscina di Ostia)
con Ortigia Siracusa e Roma
Nuoto (o meglio Distretti Ecologici, vedi pezzo a lato); nel
girone A An Brescia, Rn Salerno e Posillipo, nel girone B Pro
Recco, Quinto, Nuoto Catania
e Bogliasco; nel girone C Rn Savona, Telimar Palermo, Anzio
e De Akker Bologna. Le partite
sono in programma tra sabato
8 e domenica 9 ottobre, per la
Pallanuoto Trieste l’impegno
di Ostia rappresenterà anche
un banco di prova importante
in vista del girone di Euro Cup
di Barcellona, appuntamento
attesissimo da tutto l’ambiente, snodo fondamentale di questo primo scorcio di stagione.
Le prime due classificate dei

 L’attaccante giapponese Yusuke Inaba, punto di forza della Pallanuoto Trieste
quattro gironi si qualificheranno alla Final-Six, che la Fin ha
messo in calendario tra il 10
e il 12 marzo 2023, con sede
ancora da definire. Per capitan Ray Petronio e compagni
quindi la stagione si aprirà
con un confronto sempre molto sentito, ovvero quello con
l’Ortigia dell’ex Piccardo.
LE ORCHETTE CI PROVANO
Contestualmente, sono stati
sorteggiati anche i due gironi
da cinque squadre che comporranno il primo turno della
Coppa Italia di serie A1 femminile. La Pallanuoto Trieste
è stata inserita nel gruppo B
(sede ancora da definire) assieme a Sis Roma, Rn Florentia,
Como Nuoto e Brizz Nuoto; nel

girone A Plebiscito Padova,
Orizzonte Catania, Bogliasco,
Rapallo e Rn Bologna. Gare in
programma tra il 14 e il 16 ottobre, le prime tre dei gironi
volano alla Final-Six in calendario tra il 3 e il 5 marzo 2023.
Il girone appare sulla carta
abbordabile per le orchette
di Paolo Zizza. La Sis Roma è
sicuramente la favorita, considerato che le giallorosse restano una delle pretendenti allo
scudetto assieme a Orizzonte
Catania e Plebiscito Padova.
Florentia, Como e le compagine siciliana della Brizz Nuoto
rappresentano però avversari
alla portata, capitan Cergol e
compagne possono mettere
nel mirino la qualificazione
alla Final-Six.

 A fine agosto era toccato al Css Verona (proprio la
squadra allenata dal nuovo
tecnico delle orchette Paolo
Zizza) abbandonare la serie A1
femminile. Il pesantissimo “caro
bollette” ha costretto il sodalizio che
gestisce piscine a ridimensionare il
budget, da qui quindi la decisione
di lasciare il posto nel massimo torneo nazionale femminile alla Brizz
Nuoto di Acireale.
Adesso, come preannunciato dal
sito specializzato wpdworld.com,
pare che anche la composizione
del campionato di serie A1 maschile
potrebbe cambiare. La Roma Nuoto,
che tra l’altro è stata inserita nello
stesso girone di Coppa Italia della
Pallanuoto Trieste, è sul punto di
cedere il titolo sportivo ad una
società della quale ancora non si
conosce il nome ma che è legata
allo sponsor Distretti Ecologici, che
nel mondo del calcio affianca due
team di serie A come Spezia e
Salernitana.
A quanto emerge, si attendono in
ogni caso notizie ufficiali a breve,
la rosa della nuova compagine sarà
composta quasi interamente dagli
stessi giocatori della Roma Nuoto,
rinforzati dall’ex Ortigia Cristiano
Mirarchi. Maurizio Mirarchi assumerà
il ruolo di massimo dirigente della
nuova società e sarà anche l’allenatore della prima squadra.
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L’ANALISI | IL CAMPIONATO ALTRI DUE PUNTI MESSI IN CASCINA

IL DOPO PARTITA

Una vittoria di maturità
C’è il segno dei veterani
nel “sacco” di Vigasio

Oveglia: “Prova
di carattere, occhio
però agli infortuni”
 Coi tempi che corrono e con un’infermeria già piena, il ds della Pallamano
Trieste Giorgio Oveglia si gode la buona
prova della squadra: “È stata una vittoria di carattere, costruita in difesa e
con Fredi Radojkovic in panchina a fare
miracoli con il roster a disposizione.
Oltre a Sandrin, la rinuncia a Urbaz dopo
nemmeno un tempo è la nota stonata
di un sabato sera che comunque ci ha
visto disputare un buon match. Bene
Postogna, Jan Radojkovic e Visintin, ma
anche il resto della squadra sta capendo
che la serie A2 nasconde tante insidie. La
speranza è che la sfortuna non continui
ad accanirsi con gli infortuni: cominciano
purtroppo già a essere un problema per
un team con poche alternative nelle
rotazioni”. (A.A.)

Postogna si esalta, bene il resto della vecchia guardia

D

SERIE A2
ARCOM - ARCOBALENO
BELLUNO - DOSSOBUONO
CASSANO MAGNAGO - TORRI
COLOGNE - EPPAN
PALAZZOLO - MOLTENO
SAN VITO M. - MALO
VIGASIO - TRIESTE

SQUADRA
EPPAN
TRIESTE
ARCOM
PALAZZOLO
MOLTENO
TORRI
COLOGNE
CASSANO MAGNAGO
MALO
BELLUNO
DOSSOBUONO
ARCOBALENO
VIGASIO
SAN VITO M.

P
6
5
5
5
4
4
4
4
2
2
1
0
0
0

G
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

29-22
27-27
31-29
30-33
28-27
32-34
18-21

V
3
2
2
2
2
2
2
2
1
0
0
0
0
0

N
0
1
1
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0

PROSSIMO TURNO
ARCOBALENO - BELLUNO
DOSSOBUONO - VIGASIO
EPPAN - ARCOM
MALO - CASSANO MAGNAGO
MOLTENO - SAN VITO M.
TORRI - COLOGNE
TRIESTE - PALAZZOLO
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P
0
0
0
0
1
1
1
1
2
1
2
3
3
3

F
98
83
83
85
94
91
87
84
89
75
73
66
71
79

S
82
66
69
79
81
80
80
79
91
89
86
83
91
102

avvero un buon segnale, quello lanciato dalla Pallamano Trieste
sabato scorso a Vigasio. Serviva vincere e convincere dopo la vittoria interna con
Belluno di sette giorni prima,
alla fine una difesa al bacio e soprattutto la sensazione di non
aver mai eccessivamente sofferto nonostante gli scarti minimi accumulati sono le variabili
che permettono ai biancorossi
di collezionare il secondo “hurrà” di fila in campionato.
Il 18-21 in terra veronese dà
luoghi a diversi ambiti
di riflessione: principalmente dal modo
Per
con cui la squadra
Trieste
di Fredi Radojkoè il terzo
vic ha saputo imrisultato
brigliare l’inerzia
 Thomas Postogna, estremo difensore giuliano, eccellente a Vigasio
della partita pur
positivo
producendo quasi
di fila
la seconda vittoria Bendata continua a non guardala metà dei gol sedi fila stagionale che, re con occhio benevolo Trieste,
gnati nel precedente
tra l’altro, consegna ai è meglio in questo momento
turno di campionato. Segnale che davvero tutto è par- biancorossi la seconda posizio- fare di necessità virtù con i vetito dal difendere bene i propri ne in classifica: non è un caso terani. (A.A.)
nove metri: c’è lo zampino di che i “vip” giuliani siano quelli
Thomas Postogna tra i pali giu- che sono stati in grado di traVIGASIO
18
liani (prodigioso nei sessanta ghettare Trieste nelle acque più
minuti disputati sabato), ma congeniali della sfida di saba21
PALLAMANO TRIESTE
più in generale c’è la consape- to. Dall’eccellente propensio(p.t. 8-10)
volezza che Trieste stia davve- ne offensiva di Jan Radojkovic
ro cominciando a capire cosa (peccato per un po’ di impreciVIGASIO Brancaleoni, Sparaco 1, Romussi 2,
Debernardis 2, Dalla Vecchia 3, Bunea 1, Melegatti,
sia questa serie A2. E come tale sione dai sette metri) alla soliMartinati, Ballardini 3, Carloni, Caltabiano, Cuzzi 1,
la possibilità di gestire il ritmo dità dei... diversamente giovani
Larocca 5, Scalfo. All. Lo Schiavo
Pernic
e
Visintin,
si
è
saputo
partita quasi a proprio piacere
non ha dato scampo a un Vi- ovviare all’assenza di Sandrin
PALLAMANO TRIESTE Postogna, Zoppetti, J. Ragasio mai realmente lontano (lo rivedremo dopo la sosta?)
dojkovic 9, Baragona, Oblascia, Del Frari, Mazzarol
nel punteggio ma mai capace e a quella non prevista del gio2, Urbaz 1, Di Nardo 1, Valdemarin 2, Visintin 4,
di rivoltare come una frittata il iellino Urbaz, rimasto fuori dai
Pernic 4, Sandrin. All. F. Radojkovic
giochi quasi da subito per intrend della gara.
Arbitri: Bassan e Berdardelle
Tante le conferme arrivate nel- fortunio. Se attualmente la Dea
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CRESE WINTER

Quarta edizione al via
Al Bar G il match clou
Pizza Smile a valanga
 Prima giornata della Crese Winter, alla
sua quarta edizione. In Serie A, il Bar G fa
suo l’incontro più atteso, superando per
7-6 il Termodrim Trieste Costruzioni. Circolo
Allianz e Corte Cafè vincono entrambi per
5-3, imponendosi rispettivamente su Beat
e Banda Lasko. Tre punti anche per il Samo
Jako, che ha la meglio sul Terzo Tempo per
7-2. Tra i cadetti, esordio sul velluto per la
Pizza Smile, che batte 13-2 il Petes con sei
reti di Besic. Pochi problemi anche per l’Antica Barberia Napoletana, vittoriosa per 8-0
sull’Atletico Minimo Sforzo, con quaterna di
Appella. Bene l’Astrea, che coglie i tre punti
ai danni dell’Atletico Gin Tonic vincendo con
un secco 7-1. A segno anche il Bar Latteria
Lol, che supera 4-1 il Civico Sei.
SERIE A
CIRCOLO ALLIANZ
5
BEAT
3
GOL: 2 Ribezzi, Longo E., Montanelli, Tutone;
Giorgi Ales., Buffa
BAR G
7
TERMODRIM TRIESTE COSTRUZIONI
6
GOL: 2 Giglione, 2 Mansutti, 2 Kostic, Barbagallo; 3 Hrvatin, 2 Klemen, Makivic
BAR 3° TEMPO
2
SAMO JAKO
7
GOL: 2 Visintin; 2 Dulic, 2 Gajkanin, Gajic,
Misic, Besic
CORTE CAFÈ
5
BANDA LASKO
3
GOL: Francini, Mosetti d’Henry, Radessich,
Peric, Mulè; 3 Gossi
SERIE B
ANTICA BARBERIA NAPOLETANA
8
MINIMO SFORZO
0
GOL: 4 Appella, 2 Lepre, Capone, Auriola
AL CIVICO SEI
1
BAR LATTERIA LOL
4
GOL: Cappiello; 2 Sigur, Zega, Ponis
ASTREA
7
ATLETICO GIN TONIC
1
GOL: 3 Bosco, 2 Cusati, Tocco, Cuffaro; Rotaru
PIZZA SMILE
13
AL PETES
2
GOL: 6 Besic, 3 Mingrone, 2 Caiola, 2 Mussari;
2 Ingrassia

 Colpo Retrò nella Serie A del Tergestino. Dopo il successo sul Mefazzo (5-4),
arriva un 6-3 al Brezzilegni, raggiunto in
vetta da Wolf (9-4 allo Sport Car), Hellas
(5-3 all’Argentinos e 8-4 all’Edilcolor)
e Tecnomusic (3-1 alla Macelleria G&G).
Pareggio per 3-3 tra Mefazzo ed Edilcolor. Nel torneo cadetto, quinta vittoria
in cinque gare per il Real Ascarsi (7-3 al
Terzo Tempo), il Black & White risponde
con un 6- 1 all’Atletico Una Volta. Bene
anche Generali (4-2 al Mujadrid), Voltaren

CAMPIONATI DEBUTTO VITTORIOSO PER BREG, PRIMORJE E CGS

Lo Zaule fa sul serio
Si sbloccano i delfini
Sorride la Roianese
Conferma Sant’Andrea, cinquina dell’Academy

L

o Zaule fa suo il derby
contro un San Luigi
ancora inchiodato a
zero punti in classifica. Grujic risponde a Menichini, che poi riporta avanti i
viola, capaci poi di chiuderla
sul 3-1 con Lombardi, salendo a sette punti e confermandosi come possibile protagonista del campionato. Prima
gioia per il Sistiana di Godeas, che invece 2-1 sul campo
della Pro Fagagna grazie ai
gol di Gotter e Germani. Un
punto per il Chiarbola Ponziana, che rimedia allo
svantaggio e pareggia
1-1 con il Fiume VeOpicina,
neto; di Stipancich
la rete triestina.
Muggia e
 Zaule vittorioso nel derby di sabato con il San Luigi
Rimane ancora
Montebello
a secco il Kras
ok fuori casa
Repen, che tra
Gridel, Cappai, zie a Pocecco) e il Cgs (2-1 al
S. Giovanni
le mura amiche
Ruzzier (doppiet- Muglia). Successi esterni per
perde 2-0 contro la
ta) e Tawgui a se- Opicina, Montebello Don Boa segno
Sanvitese.
gno per i padroni di sco e Muggia: la “Poli” passa
In Promozione, il
casa, di Sgubin l’uni- 5-0 a Turriaco (tripletta di
Sant’Andrea concede il
co acuto dei verdi. Bene Martin e doppietta di Obrabis, cogliendo i tre punti an- il San Giovanni, che vince dovic), i salesiani vincono
che nella seconda giornata. 3-1 sul campo della Romana 3-0 sul campo dell’Audax (a
Una rete di Favone consente con i gol di Gueye, Roccella e segno Zuppichini, Dicorato
ai biancoazzurri di superare Bernobi; caduta invece per lo e Giuliani), mentre i rivierail Sevegliano Fauglis per 1-0. Zarja, che a Basovizza lascia schi superano 2-0 il Poggio
Primo punto per il Primorec, i tre punti all’Isontina: 3-0 il con i gol di Benvenuto e Pipche pareggia a reti inviolati risultato finale.
pan. Nel campionato di Serie
sul terreno della Cormone- Prima giornata in Seconda C femminile, pareggio per la
se. Secondo turno anche in Categoria, con il successo Triestina che sciupa un dopPrima Categoria, con il der- del Breg nella sfida carsoli- pio vantaggio contro l’Orvieby tra Costalunga e Roianese na contro il Vesna: Capraro e to. Nella parte finale del priche viene vinto dai biancone- Carbone regalano il successo mo tempo Tortolo e Paoletti
ri, che sfruttano la doppietta all’undici di San Dorligo; non consentono alle alabardate
di Sammartini per imporsi basta dall’altra parte la rete di andare al riposo sul 2-0,
2-1. Altra sfida tutta triesti- di Vidali nei minuti finali. Gli ma nella ripresa le ospiti rena a Borgo, dove la Victory altri derby premiano il Pri- cuperano e portano a casa
Academy piega 5-1 il Domio: morje (1-0 al Campanelle gra- un punto.

TORNEO TERGESTINO E FOOTBALL CRAZY
COLPACCIOO RETRÒ, IL BREZZILEGNI VA KO
PARTITE LE KERMESSE DELL’OKTOBERFEST
(4-2 al Togax) e Svronzi di Riace (7-2 al Pesek).
In Serie C, quattro punti per El Chiavo (7-4 al
Benevengo e 2-2 con l’Adria, a sua volta vittorioso 11-2 sul Ljubljanska), in vetta insieme
all’Eataly (6-1 all’Admira). Tre punti per Dafina
(10-5 al Ljubljanska), Hangar Street (2-1 al
Savua) e Italia Forever (5-4 al Benevengo). In

D comanda il Red Bull grazie ai successi su Lab
(5-4) e Banda Lasko (2-1), che non va oltre un
3-3 con i Mappets. La Tappa batte il Piolo &Max
(6-1) e pareggia 2-2 con il Corgno e aggancia il
secondo posto.
Riparte anche la stagione del Football Crazy
con il torneo Oktoberfest. Nel girone A, 4-2

del Quarto Tempo sulla Sissa, mentre il
Nistri piega 9-4 il Settore C con sei reti di
Cipriano. Nel gruppo B, 8-1 del Borgo San
Quirino sul Calicetto, mentre il Radio Taxi
si impone per 9-6 sulla Ghibla grazie alla
quaterna di Hoti. Nella League, 5-4 del
Laboratorio sul Padrino, l’Adriaticabatte
4-2 il Pro Secco, mentre Scarsenal e Blu
United pareggiano 5-5. Aperte fino a
domenica prossima le iscrizioni per il torneo invernale: per informazioni whatsapp
al 3498434970.
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VOLLEY  L’APPROFONDIMENTO

ARBITRI | L’INTERVISTA DANIELE ZUCCA È IL RESPONSABILE DEGLI UFFICIALI DI GARA DI TRIESTE-GORIZIA

“Partiamo da un’ottima posizione
L’anno scorso record di fischietti
Puntiamo a migliorarci ancora”
“Nel 2021/2022 eravamo in 38, mai numeri così importanti...”

T

ra passato e futuro,
nel mezzo la certezza di una folta presenza. Con l’avvio
della nuova stagione sportiva
2022/2023, anche il settore degli “Ufficiali di Gara” si appresta a scaldare i motori in vista
del via ufficiale agli impegni
federali.
Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Daniele Zucca,
responsabile territoriale dei
“fischietti” del Comitato Trieste-Gorizia e con una lunga
esperienza sul campo.
Daniele, ci eravamo lasciati
al termine dello scorso anno
con un bilancio nettamente
positivo. Guardando al
futuro, cosa ci riserva
il nuovo cammino?
Quali previsioni si
possono fare?
«Beh, innanzitutto partiamo da un’ottima posizione. Quando ci eravamo sentiti avevamo appena
concluso la stagione 21/22 con
il numero (quasi) record di 38
arbitri nel ruolo territoriale e,
nonostante qualche partenza
per motivi legati a studio e lavoro, sono contento di poter
annunciare che ripartiamo da
27. Certo, come normale che
sia, siamo dispiaciuti per qualche addio: essendo il gruppo
molto unito, l’aspetto umano
è fondamentale, però ci fa piacere sapere per esempio che
alcuni di loro, dopo il trasferimento in altre città, hanno
comunque espresso la volontà
di proseguire nel cammino arbitrale, e questo significa che
qualcosa di buono l’abbiamo
fatto. Ripartiamo, quindi, da
27; potrebbe sembrare in apparenza un numero esiguo,
ma a questi bisogna sommare
una ventina di arbitri regionali
e ben dieci nei registri nazionali. Decisamente una quota
incoraggiante, che avrebbe la
facoltà di coprire la maggior
parte delle categorie in programma».
Con i campionati che si apprestano ad iniziare, naturalmente parte anche la stagione dei fischietti nostrani.
Quali sono dunque i primi

 Sopra, foto di gruppo del settore Ufficiali di Gara Territoriali. In basso, un momento del Trofeo Martiri

		 di Basovizza dello scorso anno. Nel dettaglio rotondo, Daniele Zucca quando arbitrava in serie A

impegni?
«Abbiamo iniziato lo scorso
10 settembre con un torneo
Under 16 organizzato dallo
Sloga a Monrupino, e c’eravamo anche in quest’ultimo fine
settimana al Trofeo dei Martiri di Basovizza. Guardando al
futuro, stiamo definendo i dettagli per il consueto raduno di

inizio stagione, dove sarà un
posizione di vantaggio, se pospiacere rivedere tutti quanti
siamo dirla così, ma comunque
dopo la pausa estiva. In genenon ci accontentiamo. Nelle
rale, mi sento di dire che siaprossime settimane, assieme
mo un gruppo molto unial Comitato Territoriale,
to, e questo è un plus
lanceremo l’indizione
non di poco conto.
di un nuovo corNuovo
Oltre a tutta la seso per Ufficiali di
corso
zione
federale,
Gara, con l’auspiprevisto
inoltre, abbiamo
cio che ci siano
in autunno,
avviato e stiamo
la stesse adesioni
ultimando le iscridegli
ultimi anni, e
lezioni a
zioni per i corsi
probabilmente per
novembre
abilitanti alle figure
l’inizio del mese di
di arbitro e segnanovembre
saremo
punti associato, vale a
pronti a dare il via alle
dire le due qualifiche dedicate
lezioni. Nonostante il Covid,
a dirigenti, allenatori e atleti,
il nostro gruppo è rimasto cofondamentali per la copertura
munque solido, numericamendelle categorie dei più giovani.
te parlando, e anzi ha visto auAl momento, abbiamo toccato
mentare la presenza di nuovi
quota 22 iscritti, e siamo molto
fischietti di anno in anno. Sono
contenti di questa risposta».
fiducioso, quindi, di riuscire a
Numeri dunque che confercontinuare la raccolta di quanmano il trend di ascesa per
to abbiamo seminato anni or
il movimento, su cui però bisono. Ad ampio raggio, posso
sogna fare abbastanza cautedire che ci stiamo divertendo
la. In tal senso, è previsto un
molto, procediamo con il nonuovo corso nelle prossime
stro operato senza intoppi e
settimane, è corretto?
questo è sicuramente un pun«Esattamente, partiamo da una
to importante da cui ripartire
in vista della nuova stagione
agonistica, nella quale, come
categoria, vogliamo fare bene
e dare massimo impulso all’intero movimento della pallavolo locale».
Mattia Valles
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VELA  L’EVENTO

BARCOLANA | L’INTERVISTA MITJA GIALUZ, PRESIDENTE DELLA SVBG, ILLUSTRA LE NOVITÀ

“Trend di iscrizioni positivo
Crescere ancora puntando
a coinvolgere la regione”
“Sinergia con Grado e Aquileia e partnership con PromoTurismo”

C

’è una settimana,
ogni anno, in cui
Trieste si riscopre
viva, quasi giovane,
una città da bere e da vivere
in tutti i suoi eventi, sempre
di più e sempre più variegati. È la settimana della Barcolana, oramai alle porte,
pronta ad accendersi anche
quest’anno. Il punto lo abbiamo fatto con Mitja Gialuz, presidente della Società
Velica Barcola e Grignano,
“mister Barcolana” e Mulo
de Oro 2020.
Presidente, nel 2019 la regata dei record, nel 2020
quella annullata, e l’anno
scorso l’edizione della timida ripartenza. Stavolta
vedremo un ritorno all’ordinario?
«Direi di sì. Certo abbiamo
una nuova normalità, con le
iscrizioni digitali, a cui gli armatori si stanno abituando,
anche se da fine settembre
si riapriranno quelle in Società; ma certamente ci sarà
un ritorno all’ordinario dato
dalla possibilità di vivere la
Barcolana e i suoi contorni
in presenza, insomma fino
in fondo. Con un evento che
negli anni si è sempre migliorato, anche perché se c’è
una cosa buona che possiamo ricavare dalla pandemia
è proprio l’uso diffuso della
tecnologia».
Si parla sempre di numeri.
Tra il 2018 e il 2019 c’è stato
un bel picco in questo senso, poi ci ha pensato la pandemia a gestire forzatamente la questione. Quest’anno,
cosa si prospetta?
«C’è un trend di iscrizioni
molto buono, anche perché
abbiamo introdotto un incentivo all’“early booking”,
ovvero le iscrizioni anticipate, entro il 9 di settembre.
Ci aspettiamo in ogni caso
un ritorno alle presenze
pre-pandemia, senza trascurare i molti fattori da cui i
numeri dipendono, penso ad
esempio le previsioni meteo
dell’ultima settimana. Ma
c’è molta voglia di esserci, e
noi dal canto nostro offrire-

 Sopra, una foto panoramica della scorsa Barcolana. Sotto, il presidente della Società Velica Barcola e Grignano, Mitja Gialuz

mo una sacca dell’armatore
ricca come non è mai stata;
anzi, direi in generale che chi
si iscrive sarà molto “coccolato”, con un’attenzione in
più per gli armatori che disputano la regata da trenta o
quarant’anni».
Il villaggio in centro sarà
come prima o più di prima?
«Il villaggio torna e si espande, anche se gli spazi a disposizione saranno un po’
più limitati per via delle crociere che - per fortuna - sono
arrivate numerose a Trieste. Sarà in piazza Unità, co-

ri più stretti partecipiamo
sempre di persona alle presentazioni fuori dall’Italia.
Ero personalmente a Monaco e Berlino, presto Vienna.
C’è grande interesse, grande
stupore, la manifestazione è
guardata all’estero come un
modello unico».
Ha parlato di una Barcolana
inclusiva. Ma in che senso?
«È una manifestazione per
tutti: velisti con disabilità,
progetti per il sociale, con
uno sguardo rivolto anche
alle persone con diversi tipi
di disagio. Ma inclusiva non
sarà solo la regata, bensì tutto ciò che le ruota intorno».
La cosa forse più
bella che si attriVillaggio
buisce a BarcoBarcolana
lana è attrarre
molto ricco
interesse e tudi eventi
rismo a livello
globale
(sold-out
attorno
steggerà il canavari).
Ma
c’è analle
Rive
le di Ponterosso,
cora margine di
e arriverà in piazza
crescita in questo
Sant’Antonio. Un villagsenso?
gio, insomma, come non si «Assolutamente sì: si può crevedeva da molti anni, con scere per ampliare l’evento e
eventi importanti di cui uno coinvolgere l’intera regione.
molto speciale che non vo- In questo senso, ad esemglio ancora anticipare. Tutto pio, c’è una buona sinergia
ciò che negli ultimi anni ci è con Grado ed Aquileia, dove
mancato».
la Barcolana quest’anno riuLa regata è stata presentata scirà ad arrivare in qualche
anche in Germania e presto modo. Da questo punto di
sarà a Vienna. Quali sono i vista è fondamentale la partriscontri dall’Europa e qua- nership con PromoTurismo.
li le prossime tappe?
Margine ce n’è».
«Sì, io o i miei collaboratoLuca Henke
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NUOTO | L’INTERVISTA ALESSANDRA BELLELI È LA RESPONSABILE DELLA “SCUOLA” USTN

“I numeri sono dalla nostra parte
Un’estate intensa con tantissima
partecipazione fra i piccoli”
“Il progetto legato alla scuola nuoto artistico verrà confermato”

S

e il livello del nuoto
giovanile a Trieste è
tra i più elevati in Italia, molto del merito è
dell’Ustn, meglio conosciuta
come Triestina Nuoto, ormai
nota per lo spettacolare lavoro effettuato con i più giovani.
Il team dei baby, di cui è responsabile Alessandra Belleli, porta ogni anno decine di
ragazzi a lanciarsi nell’agonismo, grazie ad un’organizzazione non comune e a numeri
davvero impressionanti.
La stessa Belleli ci conferma
questo trend positivo: “I numeri sono decisamente dalla
nostra parte, e non potremmo esserne più orgogliosi.
Dopo la ripresa post pandemica dell’estate 2021, anche
 Il grupo degli Esordienti B della Triestina Nuoto in due immagini d’archivio relative alla scorsa stagione
quest’anno nei mesi più caldi
siamo riusciti a tornare in acdecisione, e l’obiettivo è quelqua con i nostri corsi intensilo di organizzare qualche gara
vi effettuati in vasca esterna,
e torneo in più, sia per i più
iniziati immediatamente dopo
piccoli, sia per gli Esordienti
la fine della scuola. È stata
B. Siamo consapevoli di quanun’estate davvero intensa, e
to sia importante gareggiare,
devo dire che nemmeno noi ci
soprattutto a quell’età”.
saremmo mai aspettati un’afPer quanto riguarda invece lo
fluenza del genere, ma non è
staff, il motto sembra essere
stato certo un caso. Tutto ciò
chiaro: “Squadra che vince
ci dà un’ulteriore conferma
non si cambia. Siamo molto
sulla bontà del lavoro
fieri dei nostri istruttori, che
che stiamo portando
stanno portando avanti un
avanti, e il nostro
Squadra
lavoro eccezionale, nessuno
obiettivo è contiche
vince
escluso. Non ci saranno quinnuare a restare
non si cambia:
di grosse novità a livello di
un
riferimento
tecnici, perché verranno conper il nuoto trieconfermati
di qualità, non zio della nuova stagione è alle fermati tutti: Claudia Sterni
stino”.
gli istruttori
possiamo sovrac- porte (3 ottobre, n.d.r.), e noi per il gruppo Propaganda,
Un’estate dunque
alabardati
caricare il numero come sempre vogliamo farci Sabrina Sciolti e Simone Aridavvero intensa e
di presenze, quindi trovare pronti”.
goni per gli Eso B, Francesco
frenetica, che non
siamo stati costretti ad L’anno sportivo 2022/2023 Capodieci per i Baby, Giulia
si è limitata ai corsi
dovrà quindi essere per la Roganti e poi Michela Canagire così”.
intensivi. L’Ustn ha infatti
organizzzato anche il camp, Risultato che sembrerebbe Triestina Nuoto quello della dot, Simone Capuano, Letizia
tenutosi all’Ausonia e diretto essere stato raggiunto, alme- ripresa definitiva dopo due Scamperle, Alessia Devivi e
magistralmente da Giulia Ro- no stando a quelle che sono le stagioni difficili (un po’ per Luigi Orsini, che come semgantin, riscontrando anche in previsioni per la prossima sta- tutti a dire il vero) a causa del- pre saranno i nostri tuttofare,
questo caso grande successo. gione: “Il gruppo degli Esor- la pandemia e delle tantissime giostrandosi tra un corso e
“Si tratta di un periodo sem- dienti B è già al completo: ne restrizioni, che hanno inevita- l’altro a seconda delle necespre importante per noi, per- abbiamo una ventina abbon- bilmente frenato progetti ed sità”.
ché è lì che cerchiamo di fare dante e stiamo già lavorando ambizioni: “Negli ultimi anni Infine, un’altra piacevole conappassionare bambini e ragaz- bene con loro da un anno. Per ci sono state tarpate le ali, me ferma: “Siamo felici di annunzi che magari non praticano la scuola nuoto, invece, molte è stato inevitabile. Non sia- ciare che il progetto legato
ancora questo sport. Fortu- famiglie ci hanno contattato mo riusciti a fare tutto quello alla scuola nuoto artistico
natamente, anche quest’anno in questi giorni e anche per che avremmo voluto, ma no- verrà confermato, dopo gli otle richieste di partecipazione questo abbiamo già iniziato nostante questo non ci siamo timi risultati degli ultimi anni.
sono state tantissime, e in al- delle pre selezioni per capire mai fermati, cercando di adat- Abbiamo molte bambine in
cuni casi siamo stati costret- il corso più adatto da offrire tarci alle varie situazioni e ne- prova, e i numeri continuano
ti addirittura a declinare... Se ai ragazzi nuovi, garantendo cessità. Da quest’anno, però, ad andare in crescendo”.
Tiziano Saule
vogliamo offrire un servizio loro due prove gratuite. L’ini- puntiamo a ricominciare con
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