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BASKET | SERIE A A quasi un anno

PH Nedok

dalla vittoria conquistata ad Assago,
Trieste trova ancora una volta il modo
di battere l’Armani Exchange: all’ora
di pranzo l’Allianz conquista 2 punti
di platino con l’Olimpia (71-68) e si rifà
dal -36 patito lunedì scorso a Bologna



L’EDITORIALE

di Gabriele Lagonigro

Allianz, la bestia nera
di Milano. Con cuore
e testa si va lontano

Lo diciamo sottovoce perché fa un po’ di impressione ma Trieste è diventata la bestia
A PAGINA 3
nera di Milano. Era capitato un anno fa con il
clamoroso +19 del Forum, è successo ieri con
un punteggio molto più in equilibrio ma un
risultato finale che sorride comunque a
Fernandez e compagni. Il 71-68 conferma ciò che a volte si trascura, e
City
cioè che con un approccio al top,

Sport
con testa, convinzione ed energia
difensiva si può tener testa quasi
augura a tutti
a chiunque. Certo, l’Armani era
i suoi lettori
priva di quattro big e dopo due
buone
gare ravvicinate di Eurolega non
ci
avrà messo la giusta concentrafeste!
zione ma la squadra di Ciani ha lottato e si è buttata su ogni pallone. L’esatto opposto di quanto visto sei giorni
prima a Bologna. Forse proprio quella batosta è stato il primo tassello del trionfo di ieri.





MILANO

dabere
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BASKET  SERIE A
ALLIANZ TRIESTE
A/X MILANO

71
68

(16-14, 38-38, 53-59)
ALLIANZ TRIESTE *Banks 19 (1/2, 3/8), *Davis
7 (2/6, 1/3), Fernandez 10 (1/2, 2/6), *Konate 9
(2/3), Deangeli, *Mian (3/4, 1/4), *Delia 9 (4/7),
Cavaliero (0/2), *Grazulis 4 (1/1, 0/1), Lever 3 (0/3,
1/2). N.e. Campogrande. All. Ciani
DOLOMITI ENERGIA *Melli 8 (3/6, 0/3), *Grant 9
(2/4, 1/3), *Tarczewski 4 (2/3), Ricci (0/1 da tre),
Biligha 3 (1/2), *Hall 4 (1/5, 0/5), Baldasso 2 (0/1,
0/3), Daniels 16 (2/3, 4/11), Alviti 10 (2/2, 1/4),
Bentil 12 (1/2, 3/4), *Datome. All. Messina
Arbitri: Sahin, Giovannetti e Grigioni

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

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

P
22
20
16
14
14
14
12
12
12
10
10
10
8
6
6
6

86-73
99-95
72-81
69-72
104-99
77-65
71-68
76-70

G
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

V
11
10
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
4
3
3
3

N
1
2
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
9
9
9

P
991
1088
953
1008
976
900
962
946
955
927
927
954
919
961
953
938

F
808
949
940
1003
975
931
925
958
971
938
947
998
951
984
1007
1073

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

322

 I giorni trascorsi dalla vittoria dell’Al-

lianz al Forum di Assago nella scorsa
stagione a quella splendida conquistata ieri a Valmaura

PALLACANESTRO TRIESTE | LA GARA GIOIA ENORME CON I PRIMI

Pranzo… luculliano
La difesa dell’Allianz
manda al bar Milano
I giuliani interrompono la striscia di 11 vittorie dell’A/X

M

a quanto bella è la
pallacanestro? Dalla depressione alla
gioia sfrenata, dal
-36 contro la Fortitudo a uno
sgambetto mica da ridere alla
corazzata Olimpia: il tutto nel
giro di sei giorni. L’Allianz si
regala il miglior Natale possibile e lo fa col botto: una Milano piena di cerotti (ma che
resta sempre uno squadrone, nonostante le assenze di
Shields, Rodriguez, Delaney e
Hines) si inchina nuovamente a Trieste dopo 11 mesi dal
“sacco giuliano” di Assago.
La… resurrezione della squadra di Ciani dopo il calvario
del PalaDozza è roba da cartolina: una gara perfetta tenendo l’Olimpia sotto i 70 punti, la
quintessenza di un delitto perfetto che si consuma all’ora di
pranzo. E che trova un’Allianz
carica mentalmente e fisicamente, l’esatto contrario dello
scivolone di Bologna che - per
fortuna - a conti fatti verrà ricordato solo come una serata
storta.
L’avvio è confortante, perché
l’Allianz ci mette sin da subito l’energia giusta in difesa:
Banks e Konate sono i leader
di una Trieste che con merito conquista qualche punticino di vantaggio nel primo
quarto (11-7 al 6’). L’Armani
Exchange è timida in apertura
di match e fa poco o nulla dal
perimetro, chiudendo sotto di
due alla prima sirena. L’energia giuliana tiene sotto scacco
l’Olimpia per un paio di minuti
dopo la prima sirena, ma ap-

 Corey Davis, sette punti alla “seconda” in biancorosso
pena Milano dà un filo di gas dazio (53-59) e poi c’è il capopiazza il break di 9-0 con Ben- lavoro: in pitturato Milano setil e Biligha. Inizia lì la prima gnerà poco o niente, l’Allianz
rincorsa triestina, con la pari- trova le triple di Banks e Fertà a quota 30 firmata da
nandez ma soprattutto
Lever e Banks che si
una difesa asfissiante
trascina sino al 38che manda al bar
Banks
38 del 20’.
l’Olimpia. Si arriva
mattatore,
L’Allianz
regge
all’ultimo respiro,
l’urto delle “bomma dal 69-66 l’ArDavis
be” dell’Armani
mani non rimetdispensa
Exchange,
teterà più il muso
cinque
nendo le marce
avanti: si avvicina
assist
alte anche nel tercon Melli sino al -1
zo quarto: Davis si
a 30’’ dalla fine, poi i
scrolla di dosso un po’
due liberi del “Lobito”
di polvere dalle mani con
e la voglia di non rovesciare
cinque punti di fila (48-49 al sul più bello la tavola imban15’) e Trieste è sempre lì, a un dita fanno poi il resto: il Palatiro di schioppo, pur dovendo Dozza è ormai solo un pallido
inseguire ma non a distanza ricordo.
siderale. Alla penultima sirena
Alessandro Asta
i padroni pagano sei punti di
 SANDROWEB79
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BASKET  FEMMINILE E SERIE MINORI

 Cambiano le avversarie ma
il copione è sempre lo stesso:
il Futurosa dilaga, Pordenone
è la vittima sacrificale e viene
cancellata con 45 punti di scarto
(83-38). La partita con Pordenone dura in pratica meno di
10 minuti, poi è solo difesa,
contropiede, transizione delle
rosanero con le avversarie a
cercare di inseguire, in debito
di idee e di ossigeno. Il primo
quarto si chiude 20–10 per la
Bluenergy, ma sono gli unici
minuti di partita “giocata”, in
cui Pordenone dà l’illusione
di poter stare sulle tracce del

FEMMINILE | SERIE B

Futurosa a valanga su Pordenone con 45 punti di scarto
Il derby tutto giuliano fra Interclub e SGT va alle triestine
Futurosa. Poi si accendono Costanza Miccoli e Lara Cumbat, Croce
innesca contropiede su contropiede e Sammartini finalizza. La
Bluenergy all’intervallo vola via
sul +32, poi i secondi venti minuti
hanno poco da dire, e servono a
far fare esperienza alle giovani
Futurosa.

Il derby fra Interclub e Sgt, invece,
finisce appannaggio delle triestine
(48-64 il finale) grazie a una partita
condotta dall’inizio alla fine. Sugli
scudi Bossi, autrice di tre triple,
e Prodan di una. Il primo quarto
le biancocelesti mettono subito
il muso avanti, poi è l’Interclub
a cercare una timida ripresa. Nel

terzo quarto lo strappo della Ginnastica si rivelerà poi decisivo, fino
agli ultimi dieci minuti finali nei
quali le ragazze di coach Fuligno
con una grande difesa riescono a
tenere Muggia a distanza. (L.D.)
INTERCLUB - SGT
48-64
(12-22; 25-32; 42-52)

SGT: Bassi 16, Bossi14, Ciotola
12, Prodan 7, Mervich 5, Fumis
4, Silli 4, Giorgesi 2, Zanelli,
Cutazzo n.e. All. Fuligno
INTERCLUB: Biagi 7, Bric 9, Roici
4, Piemonte 5, Predonzani 6
Dobrigna 8, Miccoli 5, Mezgec 4,
Toscan, Volk. All. Bevitori
FUTUROSA - PORDENONE 83-38
(20-10; 48-16; 69-26)
FUTUROSA: Streri 10, Cumbat
6, Castelletto 8, Portelli 4, Croce
7, Fraile 3, Miccoli20, Grassi 6,
Sammartini 14, Carini 5.
All. Scala

MINORS | I RISULTATI IN SERIE D RINVIATE BOR - INTERCLUB E SAN VITO - ALBA CORMONS

Pontoni, vittoria thriller
Jadran, è quinta di fila,
Allianz U19 e Santos ok

gruppo squadra rivierasco (il recupero è previsto per il prossimo 25
gennaio). Con il rinvio
a data da destinarsi anche della sfida tra San
Vito e Alba Cormons,
sono tre le partite disputate: resta a lungo
nel match l’Allianz U17
di Comuzzo, costretta
però a inchinarsi per 6372 alla più esperta Pall.
Monfalcone (Obljubech
sfiora il trentello a quotornerà sul parquet l’8 ta 25, per i biancorossi
gennaio contro la capo- anche Fantoma in doppia cifra). Chiusura
lista Pordenone. Coldi anno solare
paccio
invece
felice per il
per l’Under 19
Santos: nodell’Allianz,
Ancora
nostante
che batte
ferma la
l’infortunio
Corno
di
Servolana,
di Dolce,
Rosazzo
l’IS
Copy
la squadra
per 83-78
di Gregori
con cinque
torna a
si
impone in
giocatori in
vincere
casa contro
doppia cifra
il Ronchi per
(ottima prova
78-65 grazie all’aldi Sheqiri a quota
lungo nell’ultimo quar18).
In serie D, pausa impre- to (Schillani 16 punti).
vista di campionato per Festeggia infine anche il
la capolista Bor: non si B4T, grazie alla splendiè giocato infatti il derby da vittoria di sabato in
contro l’Interclub Mug- casa del Dom per 82-63
gia, a causa di alcuni che è la terza di fila per
contagi all’interno del il team di Ciacchi. (A.A.)

Il B4T di Ciacchi non si ferma: è la terza “W” di fila

È

quasi
sempre
“batticuore” per
la Falconstar in
serie B: ma, a differenza di altre partite,
quella di sabato scorso
contro Fiorenzuola sorride agli uomini di Matteo Praticò. Il 77-75 finale è da fiatone puro, è
un libero di Prandin (14
punti per lui, così come
Coronica e Rezzano) a
ridare alla Pontoni una
vittoria che mancava da
due partite.
È dolce la domenica
delle due triestine di C
Gold: vince lo Jadran
Monticolo&Foti, sempre avanti nel punteggio
contro
Montebelluna
(81-67 il finale, quinta di

 Andrea Coronica, 14 i punti nella vittoria di sabato con Fiorenzuola PH Cechet
fila per il team di Oberdan), ritorno ai due punti anche per l’IS Copy
Cus Trieste, che sbanca
il parquet di Riese per

79-69.
In C Silver, nuovamente
ferma la Servolana (stavolta per turno di riposo) con la Lussetti che
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CALCIO  SERIE C



TRIESTINA | IL PUNTO DOPO IL RINVIO DELLA SFIDA DI BOLZANO

LE ALTRE

A Seregno occasione
per dare altro slancio
al tentativo di risalita

Padova stop a Verona
Il Renate lo agguanta
 ll Renate piega 1-0 la Feralpi e
raggiunge al secondo posto il Padova, fermato sullo 0-0 a Verona. Bene
la Juventus Under 23, vittoriosa 2-1
a Legnago e ora sesta in classifica,
mentre la Pro Patria è l’unica altra
squadra a centrare i tre punti (2-1
alla Pergolettese) in una giornata
di pareggi. Finiscono 1-1 Piacenza
- Seregno, Pro Vercelli - Mantova e
Giana Erminio - Fiorenzuola, mentre
si concludono a reti bianche, oltre al
match di Verona, anche Lecco - Pro
Sesto e Trento - Albinoleffe.

Domani prima di ritorno con un’avversaria ostica

L

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

P
44
39
39
36
30
27
25
24
24
24
23
22
21
21
20
20
18
18
15
14

G
18
19
19
19
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
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V
13
11
12
10
8
8
5
6
6
7
6
4
6
5
5
4
2
5
2
2

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

1-1
0-0
1-2
1-1
2-1
1-1
1-0
RINVIATA
0-0
0-0
N
5
6
3
6
6
3
10
6
6
3
5
10
4
6
5
8
12
3
9
8

P
0
2
4
3
4
8
4
7
7
9
8
5
9
8
9
7
5
11
8
9

F
25
32
38
33
22
20
20
21
20
25
22
24
22
18
19
15
16
18
12
11

S
5
14
22
15
17
24
18
22
25
24
23
25
33
21
26
25
19
35
21
19

a Triestina evita il
doppio impegno ravvicinato prima della
sosta ma si ritroverà
con il tour de force a gennaio, quando nell’ultima settimana del mese avrà in rapida
serie Padova, Sudtirol e Lecco. Bene così o sarebbe stato meglio giocare? Ai posteri
l’ardua sentenza anche se,
naturalmente, non ci saranno
mai controprove. Certo, trovarsi di fronte una capolista
decimata sarebbe egoisticamente potuta essere un’occasione ghiotta, al di là del fatto
che la decisione di fermare il
focolaio altoatesino è stata
sostanzialmente inevitabile
e ha evitato dei rischi anche
alla stessa Unione. Restando
sulle cose di campo, tuttavia,
i play-off della passata stagione ci insegnano che avere di
 Un’immagine del match di andata fra Triestina e Seregno. Domani in Lombardia
fronte un avversario ferito
l’Unione è chiamata a confermare il trend positivo
può essere arma a doppio taglio. A Bolzano ci sarebbe stata una Triestina sicuramente formazione migliore domani (la squadra di Pavanel contro
di buon umore dopo i succes- contro la matricola lombarda i neroazzurri) e gardesani in
si contro Pro Vercelli e Giasenza strascichi di un ma- trasferta a Fiorenzuola: pona Erminio, anche se
tch appena disputato.
trebbe essere un’opportunità
le ristrettezze della
Vincere il match del- per rosicchiare altri punti sul
rosa, con parecchi
la prima di ritor- terzetto collocato alle spalle
Con il
giocatori ancora
no potrebbe dare della capolista Sudtirol. SerSudtirol
indisponibili
o
ulteriore slancio virà una Triestina tosta e consi giocherà
dall’autonomia
alla voglia di risa- centrata, contro un Seregno
a gennaio
ancora ridotta,
lita degli alabar- che ha già dimostrato (anche
fanno
pensare
dopo il
dati, che nel turno nella gara di andata) di esseche in fin dei conti
di
sabato hanno re formazione ostica e spigoPadova
anche giocare solpotuto vedere il Pa- losa. Ci vorranno nervi saldi,
tanto domani a Seredova raccogliere solo oltre alla capacità già vista
gno potrebbe non esseun punto a Verona e lo nelle ultime gare di portare
re stato un brutto affare per scontro diretto vinto dal Re- dalla propria parte gli episodi
la formazione di Bucchi. Il mi- nate sulla Feralpisalò. Doma- decisivi.
ster potrà quindi schierare la ni “spareggio” tra le seconde
Roberto Urizio
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CALCIO  SERIE C

TRIESTINA | IL MERCATO DAL 3 AL 31 GENNAIO SI SVILUPPERÀ LA SESSIONE INVERNALE

Gli infortunati “storici” sono
i primi rinforzi per l’Unione
Altro addio per Di Massimo
Calvano e Petrella verso il ritorno. Non serve un’altra rivoluzione

T

ra un paio di settimane apre i battenti
la sessione invernale del calciomercato,
che si svilupperà dal 3 al 31
gennaio. Quali le prospettive
per la Triestina dalla finestra
di riparazione? In linea di massimo, l’Unione dovrebbe muoversi a fari spenti, considerato
che l’elettroshock degli ultimi
giorni del mercato estivo ha
bisogno di almeno una stagione intera per mostrare i suoi
effetti, tanto più che ci sono
alcuni elementi che dovrebbero rientrare dopo infortuni
piuttosto seri e dai tempi di
recupero lunghi. Ecco quindi
che giocatori come Calvano
e Petrella dovrebbero rappresentare un’aggiunta importante a una rosa che, pur con numerosi intoppi nel percorso a
causa degli infortuni, ha fatto
vedere un trend di crescita interessante e su cui Bucchi ha
dimostrato di poter lavorare
con costrutto. Andando con
ordine, la difesa non dovrebbe
avere bisogno di particolari ritocchi, tanto più che il ritorno
allo schieramento a quattro
permette di ruotare quattro
centrali per due posti, con l’eventuale aggiunta di Baldi (se
non verrà girato in prestito) e
in attesa di valutare le condizioni di Coppola, che potrebbe al caso puntellare il reparto
dal punto di vista numerico. A
destra l’ottimo Rapisarda del
girone di andata e Natalucci
forniscono garanzie, a sinistra
la scoperta di Brey dà un’alternativa a Lopez (con Giannò

 Simone Calvano,
fuori dalla prima giornata
di andata, ha ripreso ad
allenarsi. A gennaio il
centrocampista dovrebbe
tornare a disposizione
di Cristian Bucchi

 IL CALENDARIO

Ripresa di campionato il 9 gennaio con la Juve U23
Il 16 febbraio previsto un turno infrasettimanale
 Dopo la pausa per le feste, la Serie C tornerà in campo il 9 gennaio: per la Triestina impegno contro la Juventus Under 23 alle 14.30. Stesso orario anche la domenica
successiva a Piacenza e il 23 gennaio contro il Padova. Poi, dopo il recupero di Bolzano
di mercoledì 26 (inizio alle ore 18), altra trasferta a Lecco sabato 29 gennaio (di nuovo
alle 14.30). L’orario del primo pomeriggio vedrà in campo la Triestina anche nel match
del 6 febbraio in casa contro la Pro Sesto e della domenica successiva sul campo
dell’Albinoleffe (che domani con la Pro Patria inaugurerà il suo nuovo stadio, primo
impianto di proprietà della Serie C). Il 16 febbraio turno infrasettimanale e al “Rocco”
arriverà la Virtus Verona (si giocherà alle 18) per poi rendere visita al Fiorenzuola
domenica 20, nuovamente con inizio alle 14.30
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che eventualmente potrebbe
anche andare a fare minuti
altrove). In mediana il rientro
di Calvano sarebbe oro colato
(ma ovviamente andrà gestito
il suo rientro dopo il grave infortunio), visto che di centrocampisti “veri” ci sono Giorno, Giorico, Crimi e Paulinho
(che però sembra ai margini e
non è esclusa una sua partenza) oltre a giocatori adattati
come il tuttofare Iotti, Procaccio e Galazzi, che però starà
ai box un po’. Con Maracchi
fuori dalla lista e dal progetto,
in base alle condizioni fisiche
di infortunati e rientranti, al
caso potrebbe servire qualcosa in questa zona del campo.
Davanti le soluzioni non mancano, nonostante i problemi
che a turno hanno riguardato
un po’ tutti gli attaccanti. Alcune voci danno Sarno come
possibile partente, mentre è
già sparito dai radar e se ne
andrà Di Massimo, il cui feeling con la Triestina non si è
mai acceso. Un inserimento
potrebbe eventualmente servire in caso di doppia cessione, tenuto conto anche della
parsimonia nell’utilizzo di Litteri (sempre alle prese con un
ginocchio fragile) e di Petrella,
quando sarà disponibile, anche se come esterni o trequartisti possono giostrare anche
Galazzi e Procaccio. Ma se in
estate c’è stata una dose massiccia di partenze e arrivi, stavolta servirà più un lavoro di
precisione per puntellare un
gruppo che va semplicemente
consolidato. (R.U.)
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L’ANALISI SCONFITTA NELL’ULTIMA GARA DELL’ANNO SOLARE

Nessun colpo gobbo
al Palavis di Pressano
Ora c’è la lunga pausa
Non è stato sufficiente un primo tempo di qualità

U

na chiusura d’anno
agrodolce: in casa
Pallamano Trieste la
si cataloga così, dopo
il ko comunque dignitosissimo
di Pressano sabato scorso e
prima della lunga pausa che
vedrà i biancorossi tornare in
campo appena a fine gennaio.
Alla fine del girone d’andata
il nono posto, che non basta
per qualificarsi alle Final
Eight, lo si può catalogare come risultato
Trieste
minimo accettabile dopo una prima
chiude
metà di campioil girone
nato parecchio
d’andata
allucinante per
al nono
tutto quello che è
posto
 Jan Radojkovic, top-scorer biancorosso a Pressano con cinque reti PH Nedok
accaduto tra addii,
infortuni gravi e problemi extra-sportivi.
pre in partita. A differenza di di pancia affiorati nell’ultimo
UNA PICCOLA MA IMPOR- parecchie partite del passato, periodo, non squisitamente
TANTE QUADRATURA Certa- dove l’inerzia non era mai sta- legati alla parte sportiva. La
mente, riguardando il ko del ta in mano ai giuliani: si riparte speranza per il 2022 è di un po’
Palavis del week-end ormai dunque da questa piccola qua- di tranquillità in più, sotto tutti
alle spalle, non si può certo dratura, fatta da nove giocato- gli aspetti. (A.A.)
sorridere per una sconfitta. ri a referto e dalla convinzione
Eppure Trieste, almeno per un che un piccolo sorriso a denti
tempo abbondante, il suo lo stretti ce lo si può anche perPRESSANO
22
ha saputo fare contro un team mettere.
19
TRIESTE
che veleggia in posizioni no(primo tempo 11-10)
bili. Sarà forse per un pizzico ED ORA, PAUSA (ANCHE DI
di tranquillità in più derivata RIFLESSIONE) Che squadra
PRESSANO Facchinelli, Dallago 4, Fadanelli 3,
dalle precedenti tre vittorie di rivedremo il 29 gennaio prosChistè, Alberino 6, Villotti, Giongo, Sontacchi
fila, sicuramente aver perso simo? Per prima cosa, la spe1, Jansson 2, Folgheraiter, Dainese, Moser 3,
punti a Pressano fa meno male ranza è quella di riscoprire a
Iachemet 3, Loizon, Gazzini. All. Fusina
rispetto a tante altre situazio- tempo pieno chi può essere
TRIESTE Zoppetti, Giorgi, J. Radojkovic 5, Aldini 1,
ni viste nel girone d’andata. utile alla causa (vedi Nocelli),
Hrovatin 1, Mazzarol 1, Nocelli, Pernic 2, Di Nardo
Perché sin quando ha saputo di certo alcuni punti interro2, Visintin 2, Stojanovic, Sandrin 2, Pagano 3.
reggere l’urto in difesa (molte gativi restano (su tutti, l’utiAll. F. Radojkovic
le soluzioni diverse provate lizzo di Bratkovic). C’è però
da Radojkovic, tra la 5-1 e la più di un mese per sistemare
3-3), Trieste è rimasta sem- le “ferite” fisiche e i tanti mal
Arbitri: Schiavone e Nicolella



IL POST-PARTITA

Il vice Carpanese:
“La pausa ci aiuterà
a recuperare energie”
 C’è un pizzico di amaro in bocca, nelle parole del vice-coach Andrea Carpanese, nell’archiviare la trasferta di Pressano:
“È stata una bella partita equilibrata,
alla fine abbiamo ceduto nella seconda
parte del secondo tempo non riuscendo
a sfruttare le poche occasioni che loro
ci hanno concesso. I nostri avversari
sono stati più concreti, abbiamo anche
pagato qualcosa in termini di stanchezza
e abbiamo fatto decisamente fatica con i
nostri terzini. Dispiace non essere andati
in Coppa Italia, di certo i punti che ci
sono mancati per la qualificazione non
li abbiamo persi certo qui. Torniamo
comunque a casa a testa alta, adesso
arriva la pausa che per noi è fondamentale per recuperare energie preziose: la
speranza è che il girone di ritorno sia per
noi più positivo di quanto fatto vedere
nella prima metà del campionato”. (A.A.)

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

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

P
21
19
19
18
15
12
12
11
10
9
6
2
2

G V N
12 10 1
12 9 1
12 9 1
12 8 2
12 7 1
12 5 2
12 5 2
12 4 3
12 5 0
12 4 1
12 3 0
12 1 0
12 1 0

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

20-22
29-29
33-24
28-25
25-29
22-19
RIPOSA

P
1
2
2
2
4
5
5
5
7
7
9
11
11

F
369
356
319
354
359
328
333
362
303
286
279
257
262

S
309
313
285
299
313
330
340
357
302
292
322
324
381

(24-34)
(26-30)
(24-29)
(32-23)
(34-25)
(22-30)
RIPOSA

ABITI CLASSICI & CASUALWEAR
SERVIZIO SARTORIA

TAGLIE REGOLARI & CONFORMATE
CONSEGNA A DOMICILIO
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SERIE A1 | LE PARTITE I LIGURI SI PRENDONO VITTORIA E TERZO POSTO IN CLASSIFICA

Il Savona non sbaglia nulla
Trieste battuta alla “Bianchi”
Stop anche per le orchette, superate a Ostia dalla capolista Sis

Q

uesta volta niente impresa. Il
2021
della
Pallanuoto Trieste si chiude
con una sconfitta,
che però non cancella l’ottimo cammino
della squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping
nel campionato di serie A1
maschile. Nella dodicesima
giornata (penultima di andata) del massimo campionato nazionale la Rn Savona ha
espugnato la “Bruno Bianchi”
per 13-16. I biancorossi liguri si confermano la “bestia
nera” di capitan Ray Petronio
e compagni, che non sono mai
riusciti a batterli. Con questo
successo il Savona scavalca
proprio la Pallanuoto Trieste
al terzo posto, gli alabardati
scivolano in quarta posizione,
ma conservando immutate
le possibilità di conquistare i
play-off e la qualificazione alle
coppe europee. È stata una
gara dall’altissima intensità
fisica, che il Savona ha avuto
la bravura di condurre fin dal
primo periodo, conservando
sempre quei 2-3 gol di vantaggio che mai la Pallanuoto
Trieste è stata in grado di rosicchiare. Sono stati stranamente imprecisi i ragazzi di
Daniele Bettini, soprattutto
in fase di superiorità numerica, hanno fatto fatica a realizzare mentre dall’altra parte
del campo Molina e soci non
hanno sbagliato praticamente
nulla, con cinismo e sangue
freddo. Non è bastato questa
volta il coraggio di Inaba e le
invenzioni di Mezzarobba, la
sconfitta brucia ma non cancella le qualità di un gruppo

 C’è un pizzico di comprensibile delusione in casa Pallanuoto Trieste dopo la
sconfitta interna per mano della Rn Savona,
che è anche costata il terzo posto in classifica. Molto lineare l’analisi dell’allenatore
Daniele Bettini: “Sono stati più cinici di noi
nei momenti chiave della partita, ci siamo
espressi un po’ sotto le nostre possibilità.
Questo stop comunque non cancella quanto
di buono abbiamo fatto in questa prima
parte della stagione”. Trieste infatti conserva
un’ottima posizione di classifica, un quarto

PALLANUOTO TRIESTE
RN SAVONA

13
16

(3-5; 4-4; 1-3; 5-4)
PALLANUOTO TRIESTE
Oliva, Podgornik 1, Petronio 1, Buljubasic
1, Vrlic, Jankovic, Bego 1, Mezzarobba 2,
Razzi, Inaba 5, Bini, Mladossich 2, Seppi.
All. Bettini
RN SAVONA
Massaro, Rocchi 2, Patchaliev 3, Vuskovic 1, Molina 4, Rizzo 2, Caldieri, Bruni
2, Urbinati, Fondelli 1, Iocchi Gratta 1,
Giovanetti, Da Rold. All. Angelini
Arbitri: F. Gomez e Calabrò
NOTE: usciti per limite di falli Petronio
(T) nel terzo periodo, Iocchi Gratta (S),
Buljubasic (T), Fondelli (S) e Podgornik
(T) nel quarto periodo; superiorità
numeriche Pallanuoto Trieste 7/17 + 1
rigore, Rn Savona 7/11 + 2 rigori

SIS ROMA
PALLANUOTO TRIESTE

17
7

(4-2; 7-2; 4-1; 2-2)
 Yusuke Inaba è stato il solito trascinatore, ma i suoi cinque gol non sono bastati
a fermare la Rn Savona PH Marco Todaro
che ha le carte in regola per
restare in alto a lungo. Adesso
la pausa per le festività di fine
anno, si tornerà a giocare l’8
gennaio sul campo (non facile) nella neopromossa Anzio
Waterpolis.
Sabato poco felice anche per
le orchette, chiamate nell’ultimo turno di andata della serie
A1 femminile alla durissima
trasferta di Ostia sul campo

della capolista Sis Roma. Pronostico rispettato, hanno vinto le giallorosse per 17-7. Avvio in equilibrio, poi a cavallo
tra secondo e terzo periodo
la Pallanuoto Trieste (falcidiata dalle assenze) ha incassato il parziale che ha deciso
il match. Del resto la Sis può
tranquillamente essere considerata come la pretendente
numero uno allo scudetto.

LE DICHIARAZIONI
BETTINI: “GIOCATO SOTTO LE POSSIBILITÀ”
BRAZZATTI: “COMPLIMENTI, HANNO MERITATO”
posto da valorizzare nella seconda parte di
campionato. Non si nasconde nemmeno il
direttore sportivo Andrea Brazzatti, che - per
una volta - parla della direzione di gara ma
senza cercare un alibi per la battuta d’arresto:
“Complimenti a loro, hanno meritato la vittoria.
Noi abbiano concesso troppi gol a uomini pari.

L’arbitraggio non è stato coerente nell’arco dei
quattro tempi e non adatto ad una partita nervosa come questa. Ora recuperiamo le energie
e pensiamo alla prossimo insidioso impegno,
vogliamo chiudere con un successo il girone
di andata”.
Niente sorrisi anche in serie A1 femminile,

SIS ROMA
Eichelberger, A. Cocchiere 2, Galardi 2, Avegno 3, Giustini, Ranalli 2, Picozzi 2, Tabani
4, Nardini, Di Claudio, Storai 1, La Roche,
Brandimarte. All. Capanna
PALLANUOTO TRIESTE
Ingannamorte, Lonza, Rezende, Abla 1, Marussi, Cergol, Klatowski 2, Riccioli 1, Benati,
Bozzetta, Santapaola 3, Krasti. All. I. Colautti
Arbitri: Luciani e Sponza
NOTE: nessuna uscita per limite di falli;
superiorità numeriche Sis Roma 3/6, Pallanuoto Trieste 2/8 + 1 rigore

anche perchè la sfida che attendeva le
orchette sul campo della capolista Sis Roma
era di quelle davvero impossibili. “Peccato
per aver incassato alcuni gol evitabili - spiega l’allenatrice Ilaria Colautti - potevamo
magari restare più vicine nel punteggio. Ho
visto però anche diverse buone giocate, ci
prepariamo al girone di ritorno, abbiamo
voglia di lavorare e crescere ancora”. Ora
pausa anche per le ragazze, si riparte il 15
gennaio 2022 con la delicata trasferta di
Monza per affrontare la diretta rivale Como.
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UNDER 19

Avanza il Kras Repen
Opicina, volata fatale
Passa anche la Victory
 La spunta il Kras Repen. La
volata del girone A per i primi tre
posti, utili per accedere al torneo
regionale, è fatale all’Opicina, che
non riesce a passare sul campo
dell’Aris San Polo. La squadra di
Fuccio, in formazione rimaneggiata
e con qualche Allievo in campo
come Ghersetti, Fabbro e Puissa
(comunque positivi), non va oltre
lo 0-0, mentre i biancorossi riescono
nell’impresa di superare la capolista
Ufm grazie a una rete di Formigoni,
guadagnando in extremis la terza
piazza. Si qualifica anche la Triestina
Victory, che vince senza patemi contro il Sistiana (5-1). Chiude con una
vittoria il Vesna, che piega 4-1 il Primorec con due gol di Jovicic e uno
per Masia e Kaurin; Papi a segno
per gli ospiti. Le due squadre erano
reduci dalle sconfitte nei recuperi
contro Aris San Polo (Vesna battuto
2-0) e Ufm (Primorec sconfitto 4-1).
Nel gruppo B il Trieste Calcio piega
la Roianese 4-0 e chiude imbattuto
la prima fase. Gara messa in cassaforte dai lupetti nel primo tempo
con le reti di Krasniqi, Calacione
e Freno, mentre nella ripresa un
rigore di Fabjan fissa il risultato
finale. Chiara affermazione anche
per lo Zaule, che batte 7-1 il Muglia.
Gara aperta nel primo tempo (1-0,
rete di Cassa), mentre nella ripresa
i viola allungano con la doppietta di
Bandiera e i gol di Andorno, Coslovich, Cifarelli e Razem; di Devidè il gol
rivierasco. Situazione simile nel successo del San Luigi sul San Giovanni:
una rete biancoverde nella prima
frazione con De Lindegg, mentre il
secondo parziale vede la squadra di
Tropea ampliare il divario fino al 5-0
finale con Zagar, Guanin e doppietta
di Cassarà.

CAMPIONATI | LA GIORNATA ULTIMO TURNO DELL’ANNO SOLARE

Il Sant’Andrea respira
Ok Victory e Domio
Muggia resta in scia
Pareggiano Roianese e Zarja. A segno l’Opicina

I

l derby prenatalizio
di Promozione regala
tre punti importanti al
Sant’Andrea. La formazione di Markovic piega con
un rotondo 3-0 il Costalunga,
grazie alla doppietta di Signore e al gol di Hovhanessian. .
Domenica avara di soddsifazioni invece per San Giovanni e Trieste Calcio: i rossoneri perdono 2-0 in casa della
capolista Juventina, mentre
i lupetti lasciano i tre punti
sul campo del Forum Julii,
che insegue la coppia al
comando (c’è anche
l’Ufm) a un punto.
Vince
Per la squadra di
Borgo San Sergio
l’Academy
la settimana è
contro il Breg
 L’allenatore della Triestina Victory, Mario Campaner
stata comunque
Pari il match
fruttuosa, visto
tra Cgs e
il successo pe
primo tempo sul International. L’Opicina vin3-2 nel recupero
campo del Centro ce 2-1 con il Montebello Don
Primorje
con il Santamaria
Sedia, ma rimedia Bosco: Petrucco e Marinelli
(a segno Davanzo,
nella ripresa grazie regalano i tre punti alla squaBasolo e Diop).
allo spunto di Petracci. dra di Cernuta, mentre ai saIn Prima Categoria, la Trie- Un punto anche per la Roia- lesiani non basta Dicorato.
stina Victory non si fa sor- nese, che tra le mura amiche Finisce 2-2 la gara tra Cgs e
prendere dal fanalino di deve rincorrere due volte il Primorje con il giallorosso
coda Gradese, e si impone Ruda, chiudendo l’anno con Saule che riprende due volcon un comodo 4-0 firma- un 2-2 grazie alla doppietta te gli studenti, andati in vantaggio prima con Comingio e
to da Marzini, Comugnaro, di Montebugnoli.
Casciano e Gherdina. Mer- Nell’ultima giornata di anda- poi con Bobul. Il Campanelle
coledì il recupero contro il ta della Seconda Categoria, chiude l’anno solare con i tre
Mladost potrebbe portare la il Muggia tiene il passo della punti, battendo il Turriaco
squadra di Campaner al se- capolista Romana, battendo grazie allo spunto iniziale di
condo posto. Bene anche il 3-1 il Breg: tutto nella ripre- Beqiraj. Niente da fare inveDomio, che passa 2-0 nell’an- sa con i rivieraschi in rete ce per il Muglia, sconfitto 3-1
ticipo di San Canzian grazie con Pippan (doppietta) e sul campo dell’Aris San Polo.
alle segnature di Delmoro e D’Aliesio; di Abatangelo su Turno di riposo per il Vesna,
Vianello, prendendo un po’ rigore il gol degli ospiti. Ok che aveva concluso il girone
d’aria rispetto alla zona cal- anche la Trieste Academy, di andata mercoledì, vincenda della classifica. Pareggio che con Corossi e Fuligno si do il recupero a Pieris per 2-0
per lo Zarja che va sotto nel impone 2-0 in casa del Costa grazie ai gol di Poiani e Kuk.

SERIE C FEMMINILE
RINVIATO L’INCONTRO TRIESTINA - SPAL
IL 9 GENNAIO A VENEZIA PER LA RIPRESA
 Niente saluto al proprio pubblico prima delle feste per la Triestina femminile. Il
match dell’undicesima giornata di andata
contro la Spal, infatti, è stato rinviato, e le
ragazze di Fabrizio Melissiano torneranno
in campo soltanto alla ripresa delle ostilità,
fissata per domenica 9 gennaio quando

l’Unione andrà a giocare sul campo del
Vfc Venezia. Una stagione fin qui a due
marce per le alabardate, complice anche
il calendario: dopo un avvio complesso,
con tre punti conquistati nelle prime sei
giornate, sono arrivati quattro successi di
fila e una classifica molto più rassicurante.
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RECUPERI PARECCHIE LE PARTITE DISPUTATE IN SETTIMANA, DAGLI ALLIEVI FINO AI PULCINI

Under 16, S. Luigi ok
Giovanissimi, in parità
l’incontro Mdb - Zaule
Doppio pari delle formazioni viola tra i più piccoli

P

eriodo di recuperi nei vari
tornei,
dagli
Allievi fino ai
Pulcini. Nel torneo regionale Under 16, il San
Luigi chiude la prima
fase vincendo contro
l’Unione Friuli Isontina: 2-0 il risultato finale
grazie alle reti di Greco
e Agbedjro. Tra gli Under 15, nel girone triestino, finisce 1-1 la gara
tra Montebello Don
Bosco e Zaule, mentre
nel gruppo isontino, il
Vesna fa suo il recupero infrasettimanale in
casa del Sovodnje (5-4);
non va altrettanto bene
al Primorje, sconfitto
nell’ultimo
impegno



NAZIONALI

Juniores battuti
dal Levico Terme
U14 ko col Trento
 Fermi i campionati
nazionali giovanili, tranne
quello Juniores, che vede
impegnata anche la Triestina, seppur fuori classifica. La squadra alabardata
perde 3-1 sul campo del
Levico Terme, nella penultima giornata di andata,
gara di commiato dell’anno
solare prima di riprendere
il 22 gennaio, quando la
giovane Unione se la vedrà
con la Luparense. In campo
anche la formazione Under
14, ma in questo caso la
Triestina ha disputato il
recupero dell’ottava giornata. Niente da fare per
la formazione alabardata,
battuta di misura tra le
mura amiche dal Trento. Si
torna in campo il 23 gennaio sul campo dell’Udinese.

della prima fase dal Fiu- gli ospiti che si imponmicello (8-1).
gono vincendo primo
Nel girone B degli Esor- e terzo tempo, mentre
dienti, bella partita fra i rossoneri si devono
accontentare del sucTriestina B e Roianese B, con succescesso nella fraso dei bianzione centrale.
Tre tempi su
coneri per
Bella
tre vinti dal
4-3. Parità
vittoria
Cgs
connei giochi
della
“Roia”
tecnici e
tro l’Altura
Esordienti
reti bianfemminile.
In
camche nella
Ok anche
prima frapo anche i
l’Altura
Pulcini, con
zione, poi gli
parecchie paralabardati vincono il secondo
tite disputate. Nel
parziale ma la “Roia” girone A, il Chiarbola
rimonta e si aggiudi- Ponziana A supera il
ca gli altri due periodi San Giovanni A per 4-2
e il match. Equilibrata grazie alle vittorie nel
anche la gara tra San primo e nel terzo parGiovanni e Altura, con ziale, con pareggio nei

giochi tecnici e nel secondo tempo. Bene anche il San Luigi A, che
si impone sulla Roianese A nei tre tempi di
gioco, dopo il pareggio
scaturito nei giochi che
precedono la partita.
Nel B, parità fra Zaule A
e Chiarbola Ponziana B:
giochi tecnici ai viola,
risposta dei biancoazzurri nel primo tempo
e poi due pareggi a suggellare l’equilibrio in
campo. La Trieste Academy B ha la meglio sulla Roianese B: tre tempi
favorevoli alla squadra
di Borgo San Sergio, con
i bianconeri che riescono a pareggiare la quarta frazione disputata. Il

PROMOZIONE

SECONDA CATEGORIA

PRIMA CATEGORIA

AQUILEIA - AZZURRA P.
COSTALUNGA - SANT’ANDREA
FORUM JULII - TRIESTE CALCIO
JUVENTINA - SAN GIOVANNI
PRO ROMANS - STARANZANO
RISANESE - TOLMEZZO
SANTAMARIA - SEVEGLIANO
UFM - SANGIORGINA

1-1
0-3
1-0
2-0
1-0
1-2
1-5
3-2

AZZURRA - MARIANO
CENTRO SEDIA - ZARJA
ISM GRADISCA - AUDAX
ISONZO - FIUMICELLO
MLADOST - CORMONESE
ROIANESE - RUDA
SAN CANZIAN - DOMIO
TRIESTINA V. - GRADESE

1-0
1-1
3-0
1-4
0-2
2-2
0-2
4-0

ARIS SAN POLO - MUGLIA
CAMPANELLE - TURRIACO
CGS - PRIMORJE
COSTA INT. - TRIESTE ACADEMY
M. DON BOSCO - OPICINA
MUGGIA 2020 - BREG
PIERIS - ROMANA
VESNA

3-1
1-0
2-2
0-2
1-2
3-1
0-2
RIPOSA

P G V N P F S

SQUADRA

P G V N P F S

SQUADRA

P G V N P F S

JUVENTINA
UFM
FORUM JULII
SEVEGLIANO
AZZURRA P.
TOLMEZZO
SANGIORGINA
TRIESTE CALCIO
RISANESE
SANTAMARIA
AQUILEIA
PRO ROMANS
SANT’ANDREA
COSTALUNGA
SAN GIOVANNI
STARANZANO

35
35
34
31
30
26
24
20
18
17
15
15
12
9
6
5

CORMONESE
FIUMICELLO
MARIANO
TRIESTINA V.
AZZURRA
ISM GRADISCA
ROIANESE
MLADOST
CENTRO SEDIA
DOMIO
ZARJA
RUDA
ISONZO
AUDAX
SAN CANZIAN
GRADESE

39
30
28
28
25
24
23
19
18
18
16
15
14
12
10
7

ROMANA
MUGGIA 2020
TRIESTE ACADEMY
OPICINA
BREG
TURRIACO
CGS
M. DON BOSCO
CAMPANELLE
MUGLIA
PRIMORJE
VESNA
ARIS SAN POLO
COSTA INT.
PIERIS

38
34
32
29
25
19
19
19
14
14
13
13
10
9
3

11
11
11
9
8
7
6
6
5
5
3
4
3
2
1
0

2
2
1
4
6
5
6
2
3
2
6
3
3
3
3
5

2
2
3
2
1
3
3
7
7
8
6
8
9
10
11
10

40 10
34 13
27 12
31 16
28 12
27 16
22 19
24 27
18 21
22 28
18 22
15 23
15 30
10 30
10 38
9 33

PROSSIMO TURNO
AQUILEIA - PRO ROMANS
COSTALUNGA - TOLMEZZO
FORUM JULII - SANT’ANDREA
JUVENTINA - AZZURRA P.
RISANESE - TRIESTE CALCIO
SANGIORGINA - SAN GIOVANNI
SANTAMARIA - STARANZANO
UFM - SEVEGLIANO

15
15
15
14
15
14
15
13
15
15
15
14
15
15
15
14

12
9
8
8
7
7
7
5
5
5
4
3
4
3
3
2

3
3
4
4
4
3
2
4
3
3
4
6
2
3
1
1

0
3
3
2
4
4
6
4
7
7
7
5
9
9
11
11

32
34
29
28
24
22
32
18
19
19
23
15
23
13
16
15

6
20
14
13
19
13
33
21
20
23
30
19
29
19
38
45

PROSSIMO TURNO
(1-1)
(0-6)
(3-0)
(0-2)
(0-2)
(3-0)
(4-0)
(2-0)

AUDAX - CORMONESE
CENTRO SEDIA - GRADESE
ISM GRADISCA - DOMIO
ISONZO - ZARJA
MLADOST - RUDA
ROIANESE - AZZURRA
SAN CANZIAN - MARIANO
TRIESTINA V. - FIUMICELLO

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

12
11
10
8
7
4
6
6
3
4
2
3
2
2
1

2
1
2
5
4
7
1
1
5
2
7
4
4
3
0

0
2
2
1
3
3
7
7
6
8
5
7
8
9
13

39 13
38 11
39 14
45 22
41 23
21 16
36 36
19 24
18 30
16 43
20 29
18 27
17 30
24 31
8 50

PROSSIMO TURNO
(0-1)
(4-0)
(1-2)
(2-0)
(1-1)
(0-1)
(0-5)
(0-3)

ARIS SAN POLO - PRIMORJE
CAMPANELLE - MUGLIA
CGS - ROMANA
COSTA INT. - BREG
MUGGIA 2020 - TURRIACO
PIERIS - OPICINA
VESNA - TRIESTE ACADEMY
RIPOSA: M. DON BOSCO

SU CITYSPORT.NEWS
 I tabellini di tutti i campionati giovanili (Allievi Under 19, Under 17 e
Under 16, Giovanissimi
Under 15 e Under 14, Esordienti e Pulcini) li potete
trovare nelle prossime ore
sulla sezione del nostro
sito dedicata al calcio
dilettantistico e giovanile:
https://www.citysport.
news/it/ notizie/calcio-dilettanti-e-giovanile-a-trieste

UNDER 19 | GIRONE A

SQUADRA

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

girone D vede un altro
pareggio per lo Zaule,
che con la squadra B
impatta con il Sant’Andrea D: pari giochi tecnici e secondo tempo,
primo tempo ai viola
e ultima frazione per i
ragazzi di Pocecco. La
Triestina D supera la
Roianese D per 4-1. Nel
gruppo E finisce in parità il match tra Primorje
e Montuzza: pari giochi
tecnici e primo tempo,
poi una vittoria per parte. Bene la Trieste Academy femminile, che ha
la meglio sulle ragazze
della Triestina per 4-1.

(3-3)
(0-3)
(3-5)
(1-3)
(0-3)
(1-5)
(1-5)

ARIS SAN POLO - OPICINA
KRAS REPEN - UFM
TRIESTINA V. - SISTIANA
VESNA - PRIMOREC

0-0
1-0
5-1
4-1

SQUADRA

P G V N P F S

UFM
TRIESTINA V.
KRAS REPEN
OPICINA
SISTIANA
PRIMOREC
ARIS SAN POLO
VESNA

32
27
26
24
15
13
10
10

13
14
14
14
14
14
14
13

10
8
8
7
5
4
2
3

2
3
2
3
0
1
4
1

1
3
4
4
9
9
8
9

38 5
38 17
30 21
40 26
21 37
22 48
19 30
13 37

Manca ancora il recupero tra Ufm e Vesna,
in programma oggi, per chiudere la prima
fase. I monfalconesi, la Triestina Victory
e il Kras Repen parteciperanno al torneo
regionale, le altre giocheranno quello
provinciale.

UNDER 19 | GIRONE B
ROIANESE - TRIESTE CALCIO
SAN LUIGI - SAN GIOVANNI
ZAULE - MUGLIA
SANT’ANDREA

0-4
5-0
7-1
RIPOSA

SQUADRA

P G V N P F S

TRIESTE CALCIO
SAN LUIGI
ZAULE
ROIANESE
SAN GIOVANNI
SANT’ANDREA
MUGLIA

34
25
25
15
13
9
3

12
12
12
12
12
12
12

11
8
8
5
4
3
1

1
1
1
0
1
0
0

0
3
3
7
7
9
11

57 10
58 11
40 20
23 24
17 41
14 45
9 67

Si è conclusa la prima fase. Trieste Calcio,
Zaule Rabuiese e San Luigi parteciperanno
al torneo regionale, le altre giocheranno
quello provinciale.
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CALCIO  AMATORIALE



ALTRI TORNEI

Evento di contorno
nel Città di Trieste?
A marzo i Veterani
 È già pausa natalizia per alcuni
tornei amatoriale triestini, che riprenderanno dopo le feste. È il caso della
Crese Winter, che ha chiuso i battenti
per il 2021 con il Samo Jako in vetta
alla classifica della Serie A e quindi in
pole position per la volata scudetto.
Dietro Is Copy e Rb dovranno lottare
per evitare l’ultimo posto, che vale
la retrocessione diretta, e cercare di
salvarsi attraverso i play-out, che
coinvolgeranno le squadre dal sesto
al nono posto. In B è grande lotta per
vincere il torneo e salire direttamente nel massimo campionato. Ce la
farà una tra Moto Charlie, Edil Dino,
Banda Lasko, Allianz e Nistri, le altre
si giocheranno la seconda promozione tramite i play-off. Contemporaneamente alla coda del torneo, si
disputerà anche la “Champions” tra
le prime quatto della Serie A.
Tornerà in campo dopo le feste anche
il Torneo Città di Trieste, che per
gennaio potrebbe avere in serbo una
sorpresa, con una manifestazione
extra da una decina di squadre e
partite di sola andata, slegata dalle
attuali Serie A e Serie B (e quindi
con partecipazione libera anche per
chi ha già giocato il torneo finora).
La kermesse tradizionale dovrebbe
quindi riprendere al termine di questa parentesi, con la lotta tra Serbia,
Mal Messi e Le Agavi (con possibile
inserimento dell’Excalibur) nel torneo
principale e la cavalcata dell’Opera
Immobiliare tra i cadetti, dove invece
è battaglia serrata per le posizioni
alle spalle della capolista.
Stop già da qualche settimana anche
per i Veterani, che dovrebbero riprendere le ostilità nel mese di marzo per
la disputa del girone di ritorno e poi
della fase finale che assegnerà il
titolo.

 Settimana di recuperi prima della
pausa natalizia nel torneo Trieste Football
Crazy. In serie A finisce in pareggio il big
match tra Brigata Gamap e Sossaids, che
realizzano quattro reti per parte: Bonn,
Borgna, Sain e Visentini a segno per la
Gamap, Guerzoni, Strazzullo, Zanelli e
Piol rispondono per il Sossaids. Contesa
giocata a viso aperto da entrambe le
squadre, la Brigata si conferma ancora
imbattuta in questo campionato e raggiunge al secondo posto il Moto Charlie

TORNEO TERGESTINO LA CAPOLISTA BREZZILEGNI SUPERA IL WOLF

Spaghetti ko, l’Adria
sale al secondo posto
Gran colpo Bar Retrò
L’Atletico Una Volta allunga in vetta alla Serie C

I

n Serie A l’Adria vince il
big match con lo Spaghetti House (8-3, sette gol di
Veseli) e si prende il terzo
posto. Tra i cadetti il Bar Retrò
fa sua la sfida con la Macelleria
G&G (9-4) e si avvicina alla sua
seconda piazza. In C l’Atletico
Una Volta batte 5-4 l’Edilcolor
e allunga in vetta.
SERIE A

ADRIA
8
SPAGHETTI HOUSE
3
GOL: 7 Veseli, Isah; 2 Steiner, Estello
WOLF BAR
1
BREZZILEGNI
2
GOL: Blason; Tiziani, Rihter
Vanno
SAINT GENNAR
4
a segno
PECCHIARI
3
 Il 118 Rescue Team ha conquistato il primo punto stagionale
GOL: 2 Rozza, Pavanello,
Di Napoli e
Iovane; Pisani, Krasna, PecSaint Gennar
chiari
GOL: 2 Arbanassi, Menicali; GOL: 2 Pail; 3 Skupek, Jurman
Sorpresa
GENERALI
3
Pugliese, Giacomini
HANGAR STREET
1
Savua
DI NAPOLI
8
SPORT CAR
8
PESEK
1
GOL: 2 Covacevich, Zidarich; 3
VOLTAREN
2
GOL: Maghet; Bragato
Mussari, 2 Mussato, Molinaro, DeGOL: 3 Balbi, Borselli, Craus A., Craus 118 RESCUE
4
grassi, Scorrano
M., Radesich, autorete; Grazioli, Zardetto
ITALIA FOREVER
4
BENEVENGO
4
GOL: 3 Tomizza, autorete; 2 Lizzul, Deangelis, Rados
Classifica: Brezzilegni 40, Urban 33, Adria 31, Spa- TOGAX
4
EDILCOLOR
4
ghetti House 30, Wolf Bar 24, Di Napoli 20, Saint GOL: 3 Mignemi, Adamo; 2 Tattoni, Zega, Buratelli UNA VOLTA
5
Gennar 16, Generali 15, Pecchiari 10
GOL: 2 Menozzi, 2 Segarelli; 2 Zamboni, 2 Appiah
Classifica: Kassadilaskos 40, G&G 34, Retrò 33, Togax Manu, Partipilo
SERIE B
6
29, Sbronzi 28, Mefazzo 26, Sport Car 23, Voltaren 21, MUJATEAM
MEFAZZO
4 Benevengo 19, Terzo Tempo 12, Savua 11, Hellas 6
DRUNK
4
HELLAS
1
GOL: 3 Catalan, 2 Carpenetti, Gulin; 2 Crisma, CocGOL: 3 Tuntar, Gioffrè; Milanese
colo, Perlangeli
SERIE C
KASSADILASKOS
7 DRUNK
LJUBLJANSKA
11
5
TERZO TEMPO
1 118 RESCUE
EL CHIAVO
3
3
GOL: 5 Vascotto, Warbinek, Ruzzeri; Santini
GOL: 3 Fiore, Valentin, Tibireac; Conezione, Fa- GOL: 4 Racman, 4 Nardin, Marletta, Ban, Jurman;
BAR RETRÒ
9 vento, Sossi
2 Ricciardi, Fontana
MACELLERIA G&G
4 MAPPETS
6
GOL: 4 Tari A., 2 Broili, Tari S., Tropeano, Rossetti; EL CHIAVO
Classifica: Atletico Una Volta 45, Edilcolor 34, Arac
0
3 Tentor, Tutone
31, Ljubljanska 31, Pesek 30, Mappets 27, Hangar
GOL: 2 Goglia L., 2 Goglia F., Lavorino, Gustin
SAVUA
3 ARAC
Street 25, Mujateam 23, Admira 20, Drunk 17, Ita2
SBRONZI DI RIACE
2 LJUBLJANSKA
lia Forever 17, El Chiavo 5, Rescue 1
4

TRIESTE FOOTBALL CRAZY
L’OPERA IMMOBILIARE TROVA LA VITTORIA
BAR INTER E QUARTO TEMPO ANCORA OK
a quota 13 punti. Prima vittoria per l’Opera
Immobiliare che supera in rimonta (6-4) il
Blu United grazie alla coppia gol composta
da Galatà (tripletta) e Dibiaggio (due reti);
Djordjevic e Jankovic non bastano al Blu.
Vince anche la Pasticceria Vivoda che ferma
la corsa dell’Atab imponendosi 7-4 grazie

alla quaterna di Del Rio e alla doppietta di
Arteritano; sull’altro versante vana la tripletta
di Bologna. In serie B Bar Inter SR Communication e Quarto Tempo si confermano al
primo posto a pari punti. Una doppietta di
Peric basta al Quarto Tempo per superare
il Bsq mentre il Bar Inter stravince il match

contro il Padrino: 13-5 il risultato finale
con sette gol di uno scatenato Moscato,
bene spalleggiato da Meola, autore di
quattro reti; i due gol di Minio e Zotti non
sono sufficienti a Padrino per centrare
un risultato positivo. Incalza a 15 punti,
a meno uno dalla vetta, l’Abbigliamento
Nistri, che supera 9-5 il Settore C con un
super Cipriano autore di 7 gol. Di Bulli le
altre due reti del Nistri, mentre sull’altro
versante non bastano le doppiette di
Brisotto e Sanna.
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VOLLEY  I CAMPIONATI
SERIE D MASCH. E FEMM.

V. Club, che spettacolo!
Soca fermato dal Travesio
La solita Olympia, è 3-2
 Regalo di natale con i fiocchi in
casa Volley Club Trieste, coi bianconeri
di coach Pertot protagonisti di un vero
e proprio colpaccio nell’ultimo turno
regolare di questo 2021. Per i triestini,
grande successo interno sabato sera
sulla ex capolista Reana, arresasi
nel capoluogo giuliano per 3-1 dopo
una grande battaglia. Mezzo sorriso
invece in casa Nas Prapor, sconfitto si
per 3-2 ma dopo una lunga e sofferta
sfida sul parquet della nuova capolista
Fiume Veneto. Per i goriziani, bilancio
comunque positivo in questa prima
parte di campionato.
Se di gioie abbiamo appena raccontato, l’ultimo weekend in campo
femminile è da colore grigio, tendente
al nero. Cade inaspettatamente per
3-0 il Soca di coach Luca Milocco,
battuto sabato pomeriggio in quel di
Travesio nella sfida di fondo classifica.
Per le goriziane, ora la situazione si
fa preoccupante, con solo un punto
conquistato nei primi nove turni.
Natale indigesto infine anche per
l’Olympia Trieste targata #Iotifosveva,
sconfitta 3-2 dal Cordenons terzo
in classifica. Per le neroarancio, la
consueta prestazione altalenante,
con i due primi parziali giocati e
dominati, alternati ad una figuraccia
corale, terminata con l’incredibile 15-3
di quinto set. Per le ragazze di Paron,
sesto posto in classifica e tanti, troppi,
rimpianti per i punti lasciati per strada
nelle ultime settimane. (M.V.)
Classifica DM: Fiume Veneto 21, Reana
20, Muzzana 16, Travesio 11, Nas Prapor
e Prata 10, Volley Club 8, Pasian 3
Classifica DF: Spilimbergo 27, Chions
22, Cordenons e San Vito 20, Sacile
18, #Iotifosveva 12, Lestizza 11, Rizzi 9,
Brugnera e Rojalkennedy 6, Travesio
4, Soca 1

 Scettro invernale assegnato allo Staranzano in prima divisione femminile, con
le ragazze di Busdakin sempre più in testa al
campionato, ora a quota 26, dopo il successo per 3-0 nel big match col Kontovel. Dietro
alle due di testa, torna al successo il Volley
Club, vittorioso per 3-0 sul Pieris. Quarto
gradino del podio per il Sokol, vincente in
settimana sull’Altura.
Tanta bagarre dunque nei primi quattro
piazzamenti di “prima”, ma altrettanta
concorrenza nel campionato di “seconda”,

 Torna in linea di galleggiamento la
Virtus di Marco Kalc che, grazie al largo successo interno di sabato sera sul Martignacco
per 3-0, sale a quota 13 punti in campionato.
Per le rossonere triestine una vittoria legittimata già nel primo parziale, conquistato
agilmente sul 25-14. Tutto facile anche nella
seconda frazione, con Velenik e compagne
a dominare in lungo ed in largo il match
fino al 25-11. Unica fiammata friulana, in
apertura di terzo set, domata e controllata
fino al conclusivo 25-21.
Non è andata bene invece al Cus Trieste,

SERIE B MASCHILE

Virtus show: Martignacco travolta nettamente 3-0
Il Cus cade ancora: succeso largo del Massanzago
sconfitto sabato pomeriggio sul campo amico
dal Massanzago, passato in terra giuliana con
un rotondo 0-3. Per i gialloblu di Cuturic, grossi
rimpianti per la seconda frazione, ceduta sul
rocambolesco 31-33. (M.V.)
Classifica B2 F: Blu Volley 27, Dolo 22, Villadies

21, Chions 15, Estvolley, Synergy e Virtus 13,
Fusion e Belluno 9, Jesolo 5, Martignacco
Classifica BM: Monselice 29, Olimpia 24,
Massanzago e Treviso 18, Il Pozzo 16, Aduna
13, Cornedo 12, Trebaseleghe e Portogruaro
11, Valsugana 10, Cus 8, Kioene 7

SERIE C MASCH. E FEMM. COLPO INTERNO MOSSA: TARCENTO KO

È A. Sartoria show
Va alla TSV il derby
Ruggisce l’Olympia Gorizia: è 2-3 a Mortegliano

C

opertina di giornata tutta bianconera,
con l’Antica Sartoria
a firmare il colpo di
giornata. Per le ragazze di Stefini grande vittoria interna sulla capolista Latisana, fermata
3-2 alla della Valle. Vittoria al
tie-break dunque per il Volley
Club, ma anche per il Mossa,
uscito con i due punti dalla sfida interna contro il Tarcento.
Per le isontine, vittoria importante per il proseguo della stagione.
Luci spente invece per le altre
formazioni del comitato. Dopo
ottime prestazioni, è un Evs
non pervenuta quella sconfitta
3-0 a Pordenone. Stesso destino patito anche da Cus e Zalet,
sconfitte entrambe col 3-0 rispettivamente da Sangiorgina
e Portogruaro.
Sali e scendi non solo in campo rosa, ma anche nel torneo
maschile. Torna a splendere
la luce del Soca che, grazie ad
un bel 3-1 interno sull’Altura
targata Todorov sale a quota 7 punti. A rispondere però

 La Triestina
Volley targata
Tre Merli, che ha
battuto per 3-1
lo Sloga Tabor
nel derby tutto
triestino
alla chiamata dei goriziani, è la
Triestina Volley che, grazie ad
un colpaccio interno nel derby
con lo Sloga Tabor, sale a quota
6. Per i ragazzi di Aaron Fermo,
successo per 3-1. Vince e convince anche l’Olympia Gorizia, passata 2-3 a Mortegliano.
Sconfitta infine nel big match di
giornata per la Fincantieri, ko
3-0 col Pordenone.
Mattia Valles

Classifica CF A: Rojalkennedy 23, Portogruaro
17, Stella 16, Pordenone 15, Evs 14, Porcia 12, Fagagna e Zalet 4
Classifica CF B: Sangiorgina e Latisana 23, A.
Sartoria 19, Buia 14, Tarcento 13, Mossa 8, Fvg
Academy 3, Cus Trieste 2
Classifica CM: Futura 20, Pordenone 20, Fincantieri 18, Olympia Go 15, Mortegliano 14,
Sloga Tabor 13, Prata e Todorov 11, Soca 7, Tre
Merli 6

DIVISIONI
STARANZANO IN SOLITARIA, BAGARRE DIETRO
RIMONTISSIMA TORRIANA: ALTURA KO 3-2

Classifica 1a DIV F: Staranzano 26, Kontovel
22, V. Club 21, Sokol 19, Tre Merli 12, Farravolo
10, Moraro 9, Ronchi e Zalet 8, Pieris 6, Altura
3, Mossa 0

tutto in una sera. E’ la bella storia del Torriana,
vittorioso giovedì sera per 3-2 sull’Altura, dopo
esser stato sotto 0-2, e ora in vetta al girone
a quota 8. Vittorie rotonde e larghe invece
negli altri due match, terminati entrambi per
3-0, con le vittorie di San Sergio e Tre Merli su
Fincantieri e Sloga Tabor. (M.V.)

Classifica 2a DIV F: Virtus 21, Volley Club e
Fincantieri 17, Staranzano 14, Grado 13, Swan
12, Turriaco 9, Mariano 7, Poggivolley 5, Altura
3, Le Volpi e Sokol 1

con la Virtus prima in classifica in solitaria, forte
del bel 3-0 rifilato all’Altura e dei propri 21 punti. Dietro alla capolista, ex-aequo al secondo
posto, con Volley Club e Fincantieri appaiate a
17 dopo l’ultimo turno di sfide, vinte entrambe.
Ben tre i match disputati nel torneo maschile di
prima divisione. Rimonta, successo e primato,

Classifica 1a DIV M: Torriana 8, In Punto 7, S.
Sergio 6, Tre Merli e Sloga Tabor 3, Fincantieri 0
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VOLLEY  CAMPIONATI E APPROFONDIMENTI

 In under 18 prosegue la corsa in solitaria
del Ronchi, vittorioso 3-1 su un ostico Soca.
Festeggia anche lo Zalet, a segno per 0-3 sul
campo di Pieris. Nel girone B, testa a testa a
distanza tra V. Club ed Evs. Per le bianconere
successo agile sulla Swan. Per l’Evs doppia
affermazione settimanale su Sokol e Virtus.
In under 16, primato in solitaria per lo Staranzano, uscito coi 3 punti dalla sfida col
Mossa. Dietro alla capolista, secondo gradino
del podio per Mavrica e Farravolo, entrambe
vittoriose per 3-0 su Pieris e Farravolo. Nel
girone B, colpo in rimonta per l’Azzurra, brava
a stoppare 1-3 il Kontovel. Mercoledì sereno
anche in casa Coselli, col 3-0 facile sulla
Swan. 3-1 interno infine per lo Zalet, passato
mercoledì pomeriggio sulla Virtus.

U19 E U17 MASCHILE

Sempre più Sloga Tabor
Show Fincantieri e Soca
 Turno due e tre in archivio,
rispettivamente per i campionati
maschili di under 19 e under 17. Nella
categoria “senior”, prende il largo lo
Sloga Tabor, vittorioso giovedì sera
in quel di Monrupino con un bel
3-1, conquistato sul Volley Club. Per
i biancorossi dunque, tre su tre in
questo inizio di stagione, con la pausa natalizia conquistata da imbattuti.
A stretto contatto però, tiene il passo
l’Altura, vittoriosa ieri pomeriggio
per 3-0 sulla Tre Merli Volley, arresasi
dopo un’ora sul parquet della Morpurgo. Per i verdiblu, affermazione
larga in uno dei derby di giornata.
A completare infine il programma
settimanale, il recupero del primo
turno, con la vittoria sudatissima
della Triestina Volley, vincente per
2-3 sul Volley Club, sconfitto sul 12-15
nel quinto parziale.
Non solo però U19 in questa settimana appena terminata, ma anche due
sfide dell’U15, terminate entrambe
con nette vittorie ospiti per 0-3.
Stiamo parlando degli assoli di Fincantieri e Soca, passati agilmente su
Tre Merli e Altura. (M.V.)
Classifica U19 M: Sloga Tabor 9, Altura 6, Tre Merli 2, Volley Club 1
Classifica U17 M: Soca 6, Volley Club
e Fincantieri 3, Altura e Triestina
Volley 0

UNDER 18, UNDER 16, UNDER 14 E UNDER 13 FEMMINILE

Azzurra Rdr di rimonta, Kontovel sconfitto per 3-1
Primo assolo per il Centro Coselli, ko le due Olympia
Ben sei i match disputati nel torneo giovanile
di under 14. Nel tabellone A tiene il passo il Turriaco, vincente 3-0 a Grado. Stesso punteggio e
andamento per il Soca, uscito con i 3 punti sull’Us
Azzurra. Nel girone B, titolo d’inverno per l’Evs,
vincente sull’Olympia, fermata al secondo posto.
Grande battaglia tra Bor e Azzurra, col successo
delle seconde per 2-3 dopo un rocambolesco
15-17. Bor comunque felice per il successo di mar-

tedì sull’Altura. Tre punti anche per il Kontovel
sull’Altura. Doppia sconfitta infine nel torneo di
under 13 per l’Olympia Trieste. Ko interno per la
Black, 3-0 col Coselli. Battuta d’arresto anche per
la Orange, ko dall’Azzurra Rdr. (M.V.)
Class. U18 F A: Ronchi 18, Farravolo 11, Zalet 8,
Soca 5, Pieris 0
Class. U18 F B: Volley Club 19, Evs 17, Virtus e Sokol

9, Altura e Swan 0
Class. U16 F A: Staranzano 15, Mavrica e Farravolo 12, Soca 9, Mossa e Pieris 6, Turriaco e
Ronchi 3, Us Azzurra 0
Class. U16 F B: Zalet 18, Evs 15, Volley Club 14,
Coselli 12, Virtus 9, Kontovel 7, Azzurra Rdr 6,
Bor e Altura 0, Swan -3
Class. U14 F A: Turriaco 12, Fincantieri 9, Soca
6, Moraro 3, Ronchi, Grado e Us Azzurra 0
Class. U14 F B: Evs 12, Olympia Ts 9, Azzurra
Rdr e Sloga Dvigala 8, Kontovel e Bor 4,
Altura 0
Class. U13 F A: Sokol 6, Coselli 3, Olympia
Black 0
Class. U13 F B: Evs e Azzurra Rdr 6, Altura 3,
Olympia Orange 0

GLI IMPIANTI LA FIPAV REGIONALE HA LANCIATO L’ALLARME

Fra ovovia e padel...
le palestre necessitano
di interventi urgenti!
Per molte c’è bisogno di una manutenzione radicale

U

n allarme lanciato
pubblicamente ma
che covava sotto
traccia da ormai
molto, troppo tempo per non
esplodere in un accorato appello ad istituzioni ed organi
di stampa. Lo sport indoor
di Trieste, e in special modo
quello legato a basket e volley, è in profonda sofferenza
infrastrutturale e la presentazione del “libro bianco” in cui
si segnalano le carenze delle
palestre locali è un atto d’accusa che attende (speriamo)
risposte.
“Gli impianti scolastici a disposizione delle associazioni
sportive dilettantistiche nelle
diverse discipline per allenamenti e gare sono numericamente insufficienti, in genere
vecchi e inadeguati, con dotazioni imbarazzanti. Inoltre
sono oggetto di scarsa manutenzione e costellati di barriere architettoniche”. Così Alessandro Michelli, presidente
della Federazione regionale
di pallavolo, nell’incontro
pubblico di venerdì al circolo
della stampa. Poche, vetuste,
non in ordine e - aggiungiamo
noi - talvolta piuttosto sporche, senza dimenticare - in
alcune di esse - l’impossibilità
di usufruire di docce e spogliatoi. Una situazione di incuria parziale ma grave e che va
di pari passo con una lentezza

 Da sinistra Walter Rusich e Alessandro Michelli (Fipav) e il presidente del Coni Fvg
Giorgio Brandolin alla conferenza stampa di venerdì
a tratti estenuante nella realizzazione di nuove opere; la
cosiddetta cittadella sportiva
di San Giovanni, ferma ormai
da un anno e mezzo, è la prova più tangibile di un impasse
preoccupante, che coinvolge
quasi sempre le infrastrutture indoor mentre per i campi
di calcio - come sussurrano
a mezza voce i praticanti di
pallacanestro e volley - si trovano quasi sempre i denari e
si rispettano i tempi di consegna.
“Da qui la necessità - ancora
Michelli - di avviare un programma di manutenzione
straordinaria del patrimonio

esistente e migliorare quella
ordinaria, ma anche di realizzare un nuovo impianto polifunzionale, sul modello di
quanto esiste da tempo nelle vicine Slovenia e Austria”.
Possibile? Gli sport al chiuso
se lo augurano. Perché vanno bene le opere annunciate
per il padel (in ascesa, per
carità, ma quanti iscritti hanno basket e pallavolo a livello giovanile?) o le faraoniche
ovovie sulle nostre teste, ma
le 57 palestre pubbliche dove
operano 120 associazioni e oltre 8 mila tesserati dovrebbero avere la priorità.
Gabriele Lagonigro
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IL PRESIDENTE | L’INTERVISTA FULVIO BRONZI È IL RAPPRESENTANTE DEL CIRCOLO TRIESTINO

Panathlon Club fra premiazioni
e auguri per le feste in arrivo
“Atleti top, tanti da applaudire”
“C’è l’imbarazzo della scelta, qui si fa sport ad altissimo livello”

L

a settecentesima conviviale del Panathlon
Club, tenutasi martedì
scorso, è stata naturalmente introdotta dal presidente del circolo giuliano, Fulvio
Bronzi. Imprenditore, più volte
rappresentante dei commercianti cittadini, ma anche dirigente di asd e grande sportivo
nonché tifoso. Con lui abbiamo
parlato del Panathlon, dei premi istituiti e di molto altro.
Presidente: il 10 dicembre la prima parte
della vostra ceri“Unione
monia, martedì 14
in crescita
la conclusione. Le
 Un’immagine della conviviale del Panathlon del 14 dicembre, in cui sono stati
di
risultati
premiazioni semassegnati numerosi premi alle eccellenze presenti e passate dello sport triestino
brano non finire
e credo
mai…
meriti più
«Da statuto sono
Ciani e Guido Ben- tutti si sono fermati completasostegno”
previste alcune inici. Di cosa si tratta? mente, però alla fine non è staziative a carattere na«Sono premi che non to assegnato nulla. Quindi non
zionale, ognuna con la
rientrano in “Panathlon solo non si poteva organizzare
propria denominazione, che
International” ma di nostra in- una conviviale, ma obiettivavanno celebrate annualmente: venzione. “Il migliore... fra noi”, mente c’era poco materiale da
“Sport e Studio”, “Sport e Lavo- ad esempio, è rivolto ad un ex prendere in esame per assegnaro”, “Giudice di Gara” e molte dirigente o atleta che si adope- re i riconoscimenti. Mi consenaltre, per coloro che vengono ra ancora per lo sport, e che ta però di menzionare ancora
ritenuti i migliori dell’anno. C’è si distingue in qualche modo una cosa...»
una commissione che li esami- all’interno del club. La targa Prego.
na, insieme ai loro curricula. che consegniamo alla Palla- «C’è un premio, ormai tradizioPoi è capitato, alcune volte, mano, invece, è una tantum, e nale e molto conosciuto, che è
che il premio “Fair Play” non vuole essere un riconoscimen- “El Mulo de Oro”: quello è stavenisse conferito perché non to del lavoro che è stato svolto to assegnato anche nel 2020, e
c’erano casi particolari. Tutto verso i giovani, oltre che un’oc- mi piace evidenziare come sia
il resto, invece, è sempre stato casione per conoscere la presi- di fatto il premio più imporassegnato con molta accura- dente Orlich».
tante che il mondo dello sport
tezza: andando a rivedere lo Un evento così, l’anno scorso, riconosca ad uno sportivo qui
storico, ci sono sempre stati era impensabile. Come avete a Trieste. È vero che c’è anche
grandi atleti o grandi dirigenti». gestito la cosa?
il San Giusto d’Oro, ma nel reMartedì sono stati premiati «Abbiamo dovuto, a malincuo- golamento non è previsto lo
due personaggi locali, con il re, rinunciarvi in toto. È stato sport; noi non ci paragoniamo
premio “Alla carriera” e “Il preso in esame qualche pre- ad Assostampa o ai cronisti lomigliore... fra noi”: Claudio mio, perché comunque non cali, però non essendo lo sport

specificamente contemplato, il
nostro riconoscimento diventa
il maggiore premio locale».
Andato sempre, peraltro, a
personalità realmente di spicco.
«Sì, abbiamo solo l’imbarazzo
della scelta: anche quest’anno,
volendo, ne avremmo trovati tre o quattro. E ovviamente
l’augurio per il futuro della città è che si continui con questo
ritmo».
Fulvio Bronzi è tifoso della
Triestina da un po’ di tempo...
«Abbonato da moltissimi anni.
Sono contento degli ultimi risultati, così come di alcuni pareggi che forse sul campo non
avremmo meritato e abbiamo
conquistato ugualmente. La
nota più stonata però, oltre
alla mancanza di pubblico, è
un’altra: c’è qualcosa che non
va per quanto riguarda il divertimento del gioco. Però non
entro nel tecnico, mi ritengo un
semplice tifoso. Comunque mi
dispiaccio per la squadra, che
meriterebbe più sostegno: c’è
bisogno di entusiasmo».
Entusiasmo che, disfatta bolognese a parte, sembra contraddistinguere l’Allianz di
Ciani.
«Mi è difficile parlarne dopo
una sconfitta simile. Una giornata storta forse? Si è vista
tanta rilassatezza, poco agonismo e poche idee. Bologna non
aveva nulla da perdere, è vero,
però ha trovato campo libero.
Nemmeno qui sono un tecnico,
ma una partita così è solo da
dimenticare».
Luca Henke
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SPORT ACQUATICI  L’EX CAMPIONE

IL DIRIGENTE | L’INTERVISTA NICOLA CASSIO È IL DIRETTORE GENERALE DELL’USTN

“Trieste Nuoto, una sinergia
che dimostra di funzionare
Sport e scienza, legame solido”
“Impianti: Acquamarina necessita di avere un bacino a disposizione”

C

lasse 1985, Nicola Cassio è stato campione
del mondo in vasca
corta e due volte campione europeo nella staffetta
4x200 stile libero, oltre a vantare
la partecipazione alle Olimpiadi
di Pechino del 2008. Direttore
generale della Triestina Nuoto,
da diversi anni è presidente degli Atleti Azzurri d’Italia.
Cassio, mettiamoci subito d’accordo sui tempi: nel mondo
sportivo e del nuoto in particolare, è corretto riferirsi alla
pandemia con il passato o siamo ancora nel pieno dell’emergenza?
«Con cautela possiamo parlare di ripartenza, con la convinzione e la speranza di poterci
lasciare alle spalle un periodo
terribile, con l’arma in più dei
vaccini che la scorsa estate non
avevamo. Le attività si stanno
svolgendo in maniera regolare
sia a livello di programmazione
sia per quanto riguarda le gare;
questo è un sintomo di ripartenza a tutti gli effetti anche se la
minaccia della quarantena è latente».
La Triestina Nuoto ha subito un
impatto in termini di numeri?
Come molte realtà avete patito
anche voi il fenomeno dell’abbandono da parte degli atleti?
«Dobbiamo distinguere tra attività per così dire scolastica
e quella agonistica. Nel primo
caso siamo usciti più forti di
prima, registrando un aumento
significativo dei numeri. Questo
è dovuto ad un grande lavoro
negli ultimi mesi, anche quando
l’emergenza è stata più acuta e

abbiamo continuato a fare attività da casa, poi all’aria aperta,
con l’obiettivo di non lasciare
indietro nessuno. Le famiglie e i
ragazzi hanno capito questo ed
abbiamo addirittura raddoppiato il miglior risultato raggiunto pre Covid nei numeri degli
iscritti alla scuola nuoto. L’agonismo invece ha risentito di più:
le grandi pause dovute al lockdown o alle quarantene hanno
creato grandi difficoltà agli atleti, in una fascia di età che ha
sofferto più di tutte l’impatto
del virus».
L’Ustn è stata protagonista di
una coraggiosa e convinta sinergia con la Tergeste Altura,
insieme nel settore agonistico.
Questo è un frutto positivo della pandemia?
«Questa unione è a tutti gli effetti figlia del Covid. I ritmi inevitabilmente rallentati ci hanno
permesso di pensare a soluzioni
già paventate ma che finivano
sempre in secondo piano e il
rincorrere la stagione tra gare,
preparazione ed eventi non ha
mai dato il tempo necessario
per studiare un piano di crescita e di confronto tra società.
Sia Triestina Nuoto che Altura
erano ben consapevoli che una
frammentazione tra così tanti
sodalizi in una città piccola non
avrebbe permesso un lavoro di
prestigio e prospettiva. La neonata Trieste Nuoto ha consentito di unire forze e competenze,
lavorando tanto sulla tecnica
ma anche garantendo un posto
al maggior numero di atleti ed
atlete possibile. In un certo senso la pandemia ha spostato l’at-

 Nicola Cassio

tenzione e ci siamo concentrati
sul divieto di perdere ragazzi
per strada, che non devono restare a casa. L’ottimizzazione
degli spazi e dei tempi sta dimostrando che Trieste Nuoto funziona».
Il mondo dello sport, forse più
di altre categorie, ha aderito ai
nuovi protocolli sanitari senza
battere ciglio. In una città che
in parte è apparsa contraria al
green pass, che insegnamento
stanno dando le asd?
«Lo sport insegna molto a lavorare per obiettivi. Un obiettivo è
la cosa migliore che uno sportivo o chi vive di sport può ricevere: con un target chiaro metà del
lavoro è fatto. Rapportato alla
vita sociale, il fine è uscire dalla
pandemia e il mezzo è il vaccino:
è un fatto di mentalità, responsabilità sociale ma anche culturale
che chi fa sport è abituato a mettere in campo ogni giorno. Siamo

anche abituati a lavorare fianco
a fianco alla medicina. Chiunque
faccia agonismo si sottopone a
visita medica, sportiva o agonistica, e nessuno è contrario. E
più aumenta il livello più questo
legame con la scienza e la medicina si intensifica: un’attività
agonistica va a braccetto con
il lavoro del medico sportivo,
con quello del fisioterapista,
dello psicologo, del dietista. Se
la scienza dà una soluzione, per
noi è naturale seguirla».
Trieste vive da anni un problema di impiantistica che ha
animato anche il dibattito elettorale e in cui lei si è espresso varie volte. Sta cambiando
qualcosa?
«La situazione palestre in città
ha vissuto un declino dato anche dal ridimensionamento demografico della città. Noi come
Triestina Nuoto siamo anni
che chiediamo di poter gestire un impianto per svolgere la
nostra attività. Incastrare i nostri numeri nel lavoro di ogni
giorno è una gara a tetris ed è
pacifico pensare che con uno
spazio maggiore a disposizione
riusciremmo ad accogliere altri
sportivi. La situazione odierna è
delicata: oggi se si parla di impiantistica natatoria non si può
non parlare di Acquamarina che
vive un’emergenza. Noi ci accodiamo a quella necessità. Dopo
il crollo, Acquamarina ha la necessità di avere un bacino a disposizione; dopodichè la partita
è aperta e sugli impianti dovrà
essere portato avanti un discorso intavolato più volte».
Francesco Bevilacqua
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