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FUTURSHOW

BASKET FEMMINILE Dopo una gara-2 letteralmente dominata, la compagine rosanero

allenata da Alessio Scala si prende la promozione in serie A2 battendo nettamente l’Edelweiss
Albino (80-34). Si conclude nel migliore dei modi una stagione condotta dalla Bluenergy sempre
da leader, con 25 vittorie inanellate e una sola sconfitta subita
A PAGINA 5



L’EDITORIALE

di Alessandro Asta

Ventata di freschezza
in un’estate di difficoltà
In un inizio di estate torbido per le principali realtà sportive cittadine, tra iscrizioni a rischio ed equilibri interni societari ancora tutti da trovare, una ventata
di aria fresca arriva dal basket femminile, spesso colpevolmente dimenticato
dai radar locali, ma con una tradizione

storica importante. Con l’ennesimo “delitto perfetto” di una stagione magica, il
Futurosa trova la serie A2 per la prima
volta nella sua storia e regala nuovamente a Trieste una categoria che mancava
da più di qualche anno. Un nuovo inizio
per la palla a spicchi rosa giuliana, che
ha trascorso parecchie stagioni di oblio
nelle minors e che ora ha tutte le carte
in regola per mantenere una categoria
importante per l’intero movimento cestistico. Complimenti a queste ragazze: in
settimane difficili per lo sport cittadino,
un sorriso del genere è grasso che cola.
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CALCIO  SERIE C

TRIESTINA | IL PUNTO FIDEIUSSIONE OK, MA MANCANO I SOLDI

Unione, ora o mai più
Mercoledì la scadenza
senza alcuna certezza
L’amministratore Milanese: “Tutto troppo lento”

F

ate il vostro gioco.
Nella roulette dell’iscrizione, è il momento del dunque,
mercoledì scadono i termini
per presentare tutta la documentazione occorrente, e
basterebbero le poche ore a
disposizione per fare salire la
pressione. Se già dal momento della tragica scomparsa
di Mario Biasin (è trascorso
più di un mese) si era capito
che la variabile tempo non
giocava a favore della
Triestina, figuriamoci a un paio di giorDestino
ni dal d-day. “Tutalabardato
to troppo lento”
al fotofinish
secondo l’amministratore unico
L’investitore
 L’amministratore unico della Triestina Calcio, Mauro Milanese
della società alastraniero
bardata, Mauro
nicchia
Milanese, giustamente abbottonato
tuale quando biso- della Triestina, almeno per la
in un momento in cui
gna chiudere un accor- parte della iscrizione, rimanc’è poco da parlare. Il bado. L’investitore straniero gono parole” sono le poche
rometro dell’umore alabar- individuato dall’advisor che parole strappate all’ammidato pareva improntato a un sta portando avanti la trat- nistratore unico alabardato.
moderato ottimismo nel co- tativa evidentemente non Resta in piedi l’ipotesi che
municare l’avvenuta fideius- ha la premura di Milanese e la famiglia Biasin e lo stesso
sione, che pareva se non di tutti i tifosi dell’Unione, e Milanese ci mettano del loro
spalancare le porte, quanto pare poco convinto dall’idea per evitare il peggio e garanmeno aprire uno spiraglio di versare subito i quattrini tire l’ammissione al campioper poi infilare tutto il resto, per avere poi la società in nato, per vendere poi a stain particolare quell’inizio di mano in una seconda fase, gione in corso. Difficilmente
1,3 milioni di euro necessari quando la Met 511, società percorribile la strada che
per chiudere le pendenze in proprietaria della Triestina, porterebbe a presentare una
essere dalla passata stagio- potrà effettivamente opera- documentazione parziale, vine e arrivare alla tanto ago- re. I passi avanti che si era- sto che deroghe e proroghe
gnata iscrizione al prossimo no registrati nei primi gior- non sono all’orizzonte. Di
campionato di Serie C. Ma ni della passata settimana certo, ogni soluzione si comlo stesso barometro si è ben non si sono concretizzati sul plica con il passare delle ore:
presto indirizzato verso un piano finanziario. “Finché si la corsa contro il tempo si
atteggiamento che sembra parla e non si mandano i sol- deciderà al fotofinish.
andare oltre la prudenza abi- di alla società proprietaria
Roberto Urizio
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STAGIONE 2022/23

Ghirelli: “Possibile
una nuova formula
per il campionato”
 Nuova formula per la Serie C?
Nella prossima stagione sembrava
confermata la modalità degli ultimi
anni, ma per il futuro si sta studiando qualche novità, come
dichiarato dal presidente della Lega Pro,
Francesco Ghirelli
(nella foto), durante
la conferenza stampa di chiusura del
campionato di Serie C
2021/22. Eppure era stato
proprio lui, un paio di settimane
fa, a escludere cambiamenti nella
formula del torneo.
A fargli cambiare idea, a quanto
pare, sono stati i dati legati alla visibilità dei play-off La gara di ritorno
tra Palermo e Padova è stata la più
vista nella storia del calcio della
Lega Pro con quasi 34mila presenze
al Barbera, e milioni di tifosi collegati dall’Italia e dal mondo. Il match è
stato seguito da circa 1,5 milioni di
tifosi, tra Rai2, Sky e Elevensports,
dove il dato si è impennato rispetto
alla regular season, con +72% di
spettatori. “Questi dati ci devono
far riflettere, sono replicabili - ha
dichiarato il presidente della Lega
Pro -. Questo è l’anno giusto per
cambiare la formula del campionato
coniugando la tradizione del calcio
dei Comuni d’Italia con l’innovazione. Dobbiamo prendere il meglio di
una serie di esperienze anche internazionali, proporre un cambiamento e condividerlo con tutti i passaggi
necessari. Questo è un pezzo del
cambiamento che deve far parte di
una riforma più complessa. Nuova
formula del campionato, impiego
dei giovani in campo e riqualificazione degli stadi sono tre asset per
noi irrinunciabili”. (R.U.)
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BASKET  SERIE A E APPROFONDIMENTI

BASKET FEMMINILE AUTENTICO TRIONFO PER LE ROSANERO, OSPITI SPAZZATE VIA

Futurosa, il sogno si avvera
La serie A2 adesso è realtà
Tripudio all’Allianz Dome per le ragazze di Alessio Scala

B

en più di una semplice ciliegina sulla torta di un campionato
dominato. Il Futurosa
Bluenergy, che sabato scorso
davanti alle più di mille anime presenti all’Allianz Dome,
compie la propria missione:
il traguardo della serie A2, un
obiettivo che sin dalla fondazione del sodalizio nel “lontano” 2009 era un vero e proprio
sogno. Ebbene, quel sogno si
è avverato. E nella maniera
più bella, perché nell’80-34
con cui le rosanero hanno steso l’Edelweiss Albino in gara-2
dopo il +6 dell’andata c’è tutto
il film di una intera stagione.
Fatta di record, certo, con 22
vittorie in altrettante partite
disputate tra regular season
e playoff, e con una sola - e
peraltro ininfluente - sconfitta
(quella di gara-2 di semifinale a Cagliari, ma partendo dal
+38 del primo match) in tutta
l’annata. Ma costruita attorno a un progetto serio, quello
del presidente Davide Fornasaro, del ds Paolo Ravalico e
di un’intera società a ritene-

categoria, ma dopo anche la
“toccata e fuga” della Ginnastica Triestina nella massima
serie. Da lì in poi tanti campionati minori per il basket
femminile nostrano, quasi a
certificare che una disciplina
parecchio in auge negli anni
’80 - con i fasti del team giuliano di una certa Tanya Pollard a sfiorare anche la finale
scudetto - ai giorni nostri era
un qualcosa da riporre nel
cassetto dei ricordi. Altri tempi sicuramente, ma una
tradizione così importante non aveva più
Gara-2
avuto negli ultimi
anni quel sussulsenza storia,
to per ripartire.
 I festeggiamenti in casa Futurosa a fine gara-2, con il taglio della
Albino cade
Al Futurosa Blueretina da parte di Chiara Croce, capitana del team Bluenergy Ph Bruni
sotto i colpi
nergy ora questo
del team
simbolico passaggiuliano
gio di testimone
re giustamente che, attorno il recente approdo
non dovrà spavenal mondo spesso snobbato e alle Finali Nazionali
tare: c’è la possibilità
poco considerato della palla a Under 15.
di continuare a far bene
spicchi a tinte rose, si può tor- Di fatto, le nostre latitudinare a costruire anche a Trie- ni riabbracciano una serie A2 anche al “piano di sopra”. Per
ste qualcosa di importante. E che mancava da sette anni: ora, spazio solamente ai fenon solamente in ambito di ovverosia, dopo l’avventura di steggiamenti. Meritatissimi.
prima squadra, visto la vivace un decennio scarso dell’InterAlessandro Asta
 SANDROWEB79
attività in ambito giovanile e club Muggia nella medesima

PALLACANESTRO TRIESTE GIORNI CALDI TRA EQUILIBRI SOCIETARI E IDEE DI MERCATO

A.J. Pacher in pole
Per Stefano Bossi
un ritorno a casa?

Nel pomeriggio Legovich presentato alla stampa
a una parte la costruzioD
ne della squadra, dall’altra i delicati equilibri all’in-

terno di un nuovo gruppo di
soci: sono giorni caldi per
la Pallacanestro Trieste, in
due ambiti separati ma che
viaggiano parallelamente ed
entrambi legati da un sottilissimo filo. Ufficializzata la
promozione ad head coach
di Marco Legovich (presentazione oggi alle ore 17 presso la sala stampa dell’Allianz
Dome) si può finalmente
parlare di mercato. E con un

movimento importante in
uscita già confermato, quello
di Andrejs Grazulis passato
a Trento (offerta importante per il giocatore lettone,
che già si era messo alla finestra a guardare possibili
alternative), quasi scontato
che dalle parti di Valmaura
non vedremo più nemmeno
Adrian Banks. Situazione che
spingerà inequivocabilmente
lo staff tecnico biancorosso
(da definire ancora chi sarà
il vice di “Lego”) alla ricerca
di un nuovo leader. Nel frat-

 Stefano Bossi in maglia Urania

tempo, con la possibile idea
di confermare in cabina di regia Corey Davis, proprio nel
ruolo di “1” l’interesse verso
un ritorno in biancorosso di
Stefano Bossi è reale, con un
matrimonio che si potrebbe
consumare relativamente a
breve. Nelle ultime ore sono
salite le quotazioni di A.J.Pacher, ala/centro classe 1992
ex Ferrara e tanti anni spesi
in A2, a diventare un potenziale primo tassello in pitturato.
Non semplice infine la situazione dentro la “stanza dei
bottoni” biancorossa: l’uscita di scena da soci di “Trieste Entra in Gioco” e Andrea
Monticolo - le cui quote sono
state acquistate dal Gruppo
Edilimpianti Trieste - unita al malessere da parte del
Consorzio Trieste Basket sfociato in un “niet” sulla firma
della lettera di impegno alla
copertura di eventuali perdite, delineano uno scenario
interno alla società ancora
tutto in divenire. (A.A.)
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PALLAMANO  L’APPROFONDIMENTO

L’INTERVISTA DELUSIONE E RABBIA DA PARTE DEL VICE CAPITANO

Pernic: “Rinunciare
alla massima serie?
Sarebbe un delitto”
“Sottovalutate troppe cose da parte della dirigenza”

S

coramento, delusione
e rabbia: detta fuori dai
denti, l’attesa di capire
cosa accadrà alla squadra della propria città porta
Alex Pernic, vice capitano di
una Pallamano Trieste a forte rischio di sopravvivenza,
a uno stato d’animo tutt’altro
che positivo per ciò che sarà il
futuro.
Alex, come vivi questi momenti di attesa?
«Psicologicamente parlando, il solo pensiero di non giocare
“Siamo
più in massima
stati eroici
serie mi anniensul parquet,
ta. Quello che abuna follia
biamo fatto nella
 Alex Pernic, vice capitano della Pallamano Trieste, non
quanto è
passata stagione è
		 nasconde il malumore
serenamente comsuccesso”
parabile alla scalata dell’Everest senza
società. Sono state sot- ra a diposizione. Un domani
scarponi e senza ossigetovalutate troppe cose, mi vedo dirigente di questa
no. E ora, invece di guardare non è a causa di sponsor e società, mi piacerebbe contricon gioia al futuro, questi ra- istituzioni se poi si è arrivati a buire a lavorare per un futugazzi che hanno compiuto l’im- tutto questo: serviva maggiore ro migliore della nostra realtà
presa vedono ancora una sali- interazione tra la dirigenza e sportiva».
ta ripidissima che sembra non chi poi scendeva sul parquet. Uscendo dal mondo della palfinire mai: io e i miei compa- Lo ripeto, noi giocatori siamo lamano, il tuo amico Marco
gni di squadra meriteremmo, stati eroici, sarebbe davvero Legovich è diventato head cocome premio di riconoscimen- un delitto se questa parentesi ach della Pallacanestro Trieto, il mantenimento della A1, si dovesse chiudere in malo ste: una bella soddisfazione,
ma l’epilogo che si prospetta modo».
non trovi?
sembra non essere a lieto fine». Al di là di quale sarà la con- «Sono entusiasta e contentissiTutto questo cancella la sod- clusione della vicenda socie- mo per lui. Ha lavorato per ore
disfazione di come avete con- taria, come vedi il tuo futuro? e ore, dormendo poco la notte
quistato la salvezza?
«Mi rendo conto che giocherò e trovando anche il tempo per
«Difficilmente un’altra squadra ancora per qualche anno a pal- studiare. “Lego” è il classico
avrebbe ottenuto un risultato lamano, voglio sperare che la esempio per chi vuole tuffarsi
del genere in queste condizio- favola di un Trieste nella mas- nel mondo dello sport: quando
ni. Ciò che è successo è qual- sima serie nazionale continui hai la passione e non molli mai,
cosa di folle: non incolpo però ancora. Ho trent’anni, non so i tuoi sogni possono avverarsolo una persona, ma un’intera quante cartucce avrò anco- si». (A.A.)



LA SOCIETÀ

Consiglio direttivo
in giornata, poche
speranze per la A
 Sicuramente - nelle prossime ore
- si scriverà la parola “fine” alla telenovela societaria in casa Pallamano
Trieste. Con un consiglio direttivo che
andrà in scena proprio nella giornata
odierna e che sancirà in
maniera pressoché
definitiva il futuro
del sodalizio biancorosso, quella che
ci si è appena messi
alle spalle è stata una
settimana con l’ennesimo
nulla di fatto sul fronte delle novità
in ambito sponsor. Niente di nuovo
dunque sotto il sole, in previsione della fatidica data di venerdì 24 giugno
entro la quale vanno perfezionate l’affiliazione al campionato e l’iscrizione
alla prossima massima serie.
Sempre più vicino quindi il baratro
per la realtà presieduta da Alessandra
Orlich, con una mancanza di copertura finanziaria che potrebbe tradursi
in una difficoltà anche a partecipare
alla futura serie A2: una potenziale
pietra tombale sulla pluri-scudettata
società giuliana che si sta cercando
in extremis di scongiurare proprio in
queste ore. La sensazione è che però
ci sia poco spazio di manovra: a meno
di clamorosi colpi di scena dell’ultima
ora, spesso accaduti proprio in Pallamano Trieste in altre situazioni passate altrettanto difficili da sbrogliare,
il tempo volge inesorabilmente al
termine. E con essa una storia cinquantennale, fatta da tanti scudetti
(ma ormai tanto lontani nel tempo)
che - stavolta sì - non basteranno
da soli a risolvere l’annoso problema
di far quadrare conti in rosso già da
troppi mesi.
Si abbasserà dunque per sempre la
saracinesca? L’unica cosa certa è che
lo sapremo a strettissimo giro. (A.A.)
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PALLANUOTO  PRESENTAZIONI E TORNEI



È in arrivo l’appuntamento più
importante della stagione. Dopo la cerimonia di inaugurazione ufficiale che
si è tenuta ieri, nella giornata di oggi
a Lignano Sabbiadoro infatti scatta
l’edizione numero 14 dell’HabaBawa
International Festival, il torneo più prestigioso a livello internazionale dedicato
alle categorie Under 12 e Under 10. Tutto
pronto infatti per l’inizio delle partite e
in campo ci saranno anche tre squadre
della Pallanuoto Trieste, guidate da
Mattia Mezzarobba, Elisa Ingannamorte,
Sara Ingannamorte e Simone Rosai:
gli U12 Coccodrilli (nella foto), gli U12
Alligatori e i piccoli U10 Caimani. Questo
il sorteggio dei gironi. I Coccodrilli sono



SERIE A1 MASCHILE

Telimar e Ortigia perdono
prezzi pregiati: il mancino
Gallo approda al Salerno
E Marziali saluta Palermo

SETTORE GIOVANILE

A Lignano inizia il torneo internazionale più prestigioso
Tre squadre alabardate pronte per l’HabaWaba Festival
finiti nel gruppo H con avversaria Kpk Corcula (Croazia), Pnc Apollon Patras (Grecia),
Club Acquatico Pescara Blu e Nuoto Catania.
Gli Alligatori nel gruppo I se la vedranno con
Pacer (Singapore), Peristeri Rockets (Grecia), Zero9 Roma e Rn Florentia. Nel torneo
U10 i Caimani affronteranno nel gruppo B
Rari Nantes Roma Vis Nova, Ortigia Siracusa
e Sobek Gezira (Egitto). Tante partite in

programma, intanto si inizia con la prima
fase che terminerà il 22 giugno.
La squadra U12 Coccodrilli: Iacopo Gianni
(c), Mario Sommavilla, Mattia Mauro,
Riccardo Sanson, Stefan Lapcevic, Nicolò
Santulin, Andrea Raffaele, Matteo Volonnino, Enel Shirby.
La squadra U12 Alligatori: Giulia Nappi,
Luca Turpaud, Roberta De Pase (c), Riccardo Giurgiovich, Francesco Senatore,
Aurora Campanella, Aida Bean, Michael
Alessandri, Sofia Floridia.
La squadra U10 Caimani: Giacomo Benati, Federico Merigo, Tom Campanile,
Sara Petrucci, Axel Santi, Luca Toniazzi,
Martina Maranzana, Mattia Lodato, Erik
Raffaele, Francesco Baici, Cesare Curet.

SERIE A1 FEMMINILE L’EX C.T. DEL SETTEROSA ALLA GUIDA DELLE ORCHETTE

Cambio di allenatore
Trieste prende Zizza
La Colautti smette dopo tanti ottimi risultati raggiunti

 Dopo i “botti” di mercato che
hanno coinvolto le squadre del nord
della serie A1 maschile, Savona,
Quinto, Recco, Brescia e Trieste su
tutti, il baricentro dell’attenzione
adesso si sposta al sud. Non sono
buone notizie quelle in arrivo per
le squadre siciliane, che lentamente
stanno perdendo pezzi. La notizia
dell’ultima ora è quella dell’addio di
Valentino Gallo (nella foto) all’Ortigia
Siracusa. L’ex mancino del Settebello
lascia la corte di Stefano Piccardo
per approdare alla Rn Salerno con
un contratto triennale. I campani
vogliono fare le cose in grande,
considerato anche l’inserimento di
un altro grande veterano come Alex
Giorgetti. Non sorride troppo nemmeno il Telimar Palermo, che dopo
gli addii del portiere Gianmarco
Nicosia (preso dal Savona) e del croato Basic, incassa anche i saluti del
centroboa Luca Marziali, vicinissimo
allo Spandau di Berlino. I palermitani
si consolano con gli ingaggi dell’attaccante americano Johnny Hooper
e dell’estremo difensore ex Trieste
Egon Jurisic.

I

nizia una nuova era per
la Pallanuoto Trieste al
femminile. La società
sponsorizzata Samer &
Co. Shipping ha infatti appena annunciato un clamoroso
cambio di guida tecnica sulla
panchina della squadra di serie A1 femminile. Dopo il decennio targato Ilaria Colautti,
che ha proiettato le orchette
a livelli molto alti, adesso si
cambia. La Pallanuoto Trieste ha infatti ingaggiato con
un contratto triennale Paolo
Zizza. Nativo di Napoli, classe
1968, dal 2019 al 2021 è stato
il commissario tecnico del Setterosa, la nazionale maggiore
femminile. Sarà anche il coordinatore dell’intera attività
giovanile femminile della Pallanuoto Trieste.
“Non vedo l’ora di iniziare - afferma il nuovo allenatore delle
orchette - arrivo in una società
solida e ambiziosa. Ho parlato
con il presidente Samer, il suo
entusiasmo mi ha coinvolto,
c’è davvero tanta voglia di fare
bene. Gli obiettivi sono chiari,
cercheremo di migliorare gradualmente nel corso di questi
tre anni e soprattutto di far
crescere il movimento nel suo
insieme. Conosco alcune giocatrici per averle avute in nazionale, partiamo da una base
solida, in ogni caso ci metteremo al lavoro per rendere la
squadra ancora più competitiva in vista di un campionato
molto impegnativo”.
“Ci affidiamo ad un tecnico di
spessore internazionale - spie-

 Paolo Zizza, ex commissario tecnico del Setterosa, adesso allenerà le orchette
ga il direttore sportivo Andrea
Brazzatti - con lo scopo ben
preciso di compiere un ulteriore salto di qualità anche
con il settore femminile. La
trattativa è stata breve, Paolo ha aderito con slancio al
progetto della proprietà. Ora
guarderemo al mercato per
cercare di rinforzare la rosa”.
Nella nota pubblicata nella
tarda mattinata di sabato, la
Pallanuoto Trieste ha ringra-

ziato con grande affetto Ilaria Colautti, che ha deciso di
interrompere la sua carriera
di allenatrice. Grazie al suo
apporto il settore femminile
alabardato è cresciuto in maniera esponenziale, fino a raggiungere risultati di assoluto
prestigio a livello giovanile (su
tutti lo scudetto Under 15 del
2016) e con la prima squadra,
portata in serie A1 dopo gli
splendidi play-off del 2019.
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ESORDIENTI

Alpe Adria di Prosecco,
trofeo alla Stella Rossa
Terzo posto alabardato
 La Stella Rossa di Belgrado vince
il Trofeo Alpe Adria 2022, organizzato dal Primorje sul campo di
Prosecco e riservato alla categoria
Esordienti. Giornata di sabato dedicata ai due gironi, con i serbi che si
sono classificati al primo posto nel
gruppo A grazie ai successi sulla
Triestina (3-1) e sul Tabor Sesana
(5-0), con gli alabardati che hanno
centrato la qualificazione per la
semifinale con la vittoria per 4-1 del
match inaugurale con gli sloveni.
Nel girone B, primato per il Koper,
che si è imposto prima sull’Udinese
(4-2 il punteggio) e poi sul Pordenone (8-0), con i ramarri che hanno
avuto la meglio per 4-2 sui bianconeri, ottenendo il secondo posto nel
raggruppamento. Ieri si è giocata la
fase finale della manifestazione, con
la Stella Rossa che ha fatto valere la
sua forza, piegando per 8-0 il Pordenone, mentre nell’altra parte del
tabellone il Koper non ha lasciato
scampo alla Triestina, battuta per
5-0. In una combattutissima finale,
hanno trionfato i serbi vincendo per
2-1 al termine di un incontro davvero
di ottimo livello. Terza posizione
per gli alabardati, che hanno fatto
proprio il match per l’ultimo gradino
del podio battendo il Pordenone per
6-1. Quinta piazza per l’Udinese, che
dopo il 2-2 dei tempi regolamentari,
ha piegato la resistenza del Tabor
ai calci di rigore. Capocannoniere
del torneo è stato l’attaccante della
Stella Rossa, Filip Vukovic, milgior
portiere il pordenonese Manuel Apicella, mentre come miglior giocatore in prospettiva è stato individuato
Armando Floro Flores dell’Udinese.
Oggi prende il via la Primorje Cup
per Esordienti e Pulcini, sempre sul
terreno di Prosecco.

TROFEO CITTÀ DI TRIESTE LA SETTIMANA DI GARE IN VIALE SANZIO

Battaglia tra i “santi”
con il Cgs in agguato
Juniores, è Roianese
Pareggio nel big match, restano due in testa

D

opo tre giornate, il
torneo dei dilettanti
vede San Luigi e San
Giovanni condividere il primato. Lo scontro diretto non ha spezzato l’equilibrio: 1-1 il risultato con rete
rossonera di Mascolo e pareggio sanluigino di Carlevaris su rigore a tempo praticamente scaduto. Il Cgs è a un
punto dalla coppia di testa,
grazie alla vittoria per 5-3 sul
Primorec, a cui non basta la
tripletta di Pisani; Grippa,
Padovan, due volte Bastico e Bobul fanno esultare la squadra di
Costantini. Bene il
“Roia” e
 Dopo il titolo provinciale, gli Juniores della Roianese vincono
Vesna, che piega
Vesna
ok
anche il Città di Trieste di San Giovanni
5-2 il Muglia con
tra
gli
Allievi
due gol di Vidali
Giovanissimi:
e uno a testa per
Cuk,
Bombarla meglio sul Kras Sant’Andrea e Opicina menSan Luigi o
dieri e Pojani; di
Repen
per 4-2.
tre il San Giovanni supera 2-1
Muglia?
Lamacchia e FonTra gli Allievi, il proprio i gialloblù nel recutanot le reti rivieraVesna batte 2-1 il pero della prima giornata.
sche. Domani San GioSant’Andrea (doppietta Tra gli Esordienti, il Chiarbovanni - Primorec, mercoledì di Carro) e lo supera in vet- la Ponziana resta al comando
Vesna - San Luigi e giovedì ta, insieme alla Roianese, vit- dopo tre turni, grazie al succhiusura della penultima tor- toriosa 4-0 sul San Giovanni cesso pieno sull’Opicina. Il
nata di partita con Cgs - Mu- con due gol di Franchi. Primi San Giovanni rimane in scia
glia.
punti per lo Zarja, a segno battendo il Sant’Andrea; stesLa Roianese vince il torneo 5-1 contro il Cgs (doppietta so punteggio per il Cgs sullo
Juniores: il 4-0 all’Opicina di Montella).
Zaule.
regala matematicamente il Nel torneo Giovanissimi, San Anche nel torneo Pulcini è in
titolo ai bianconeri con un Luigi e Muglia restano a pun- testa il Chiarbola, vittorioso
turno di anticipo, aggiungen- teggio pieno dopo tre parti- per 3-0 sul Cgs. Il Sant’Andrea
do un trofeo alla bacheca di te e si affronteranno giovedì si impone sulla Roianese per
viale Miramare, già arricchi- nello scontro diretto. I bian- 3-1 e poi con il San Giovanni
ta dal titolo provinciale con- coverdi battono 9-0 il Chiar- per 3-0, portandosi momenquistato in questa stagione. bola (triplette di Ciubotaru e taneamente alla pari della caIl Sistiana supera il San Gio- Di Lazzaro Kovacevic; sette polista Chiarbola Ponziana,
vanni 3-1 e raggiunge i giallo- gol dei granata al San Giovan- ma con una partita disputata
blù al secondo posto; prima ni con le doppiette di Fortu- in più; parità tra rossoneri e
vittoria per il Muglia, che ha na e Barbon). Finisce 1-1 tra Opicina.

LE CONVOCAZIONI
TEAM DELLA MINORANZA SLOVENA
SABATO PROSSIMO C’È EUROPEADA

CALCIO DA TAVOLO
CERULLO (DLF GORIZIA) FA IL COLPO
E SI AGGIUDICA L’OPEN IN IRLANDA

 Doppia seduta di allenamento per
la selezione della minoranza slovena in
vista di Europeada, in programma in
Carinzia dal 25 giugno. Il tecnico Mario
Adamic ha convocato Jan Cermelj (Breg),
Kevin Kerpan (Juventina), Samuel Furlan
e Juri Ocretti (Mladost), Ivan Kocman,

 Guido Cerullo, tesserato per il
Dlf Gorizia, si è aggiudicato l’Open
internazionale di calcio da tavolo
disputato nei giorni scorsi in Irlanda. Unico rappresentante italiano in
gara, Cerullo si è disimpegnato senza
problemi nel girone eliminatorio,

Stefano Simeoni, Jan Jakob Sancin (Kras
Repen), Alen Carli, David Colja, Erik Colja,
Dennis Pitacco, Samo Tomasetig (Sistiana), Anej Zanier (Sovodnje), Edvin Carli,
Matija Colja, Jan Kosuta, Thomas Renar,
Kristian Vidali, Marko Vidali, Ambroz
VIdoni (Vesna), Alen Stocca Kralj (Zarja).

superando poi con autorevolezza i
turni successivi, fino alla finalissima
in cui ha sconfitto il padrone di casa
Mark Ferrell. Già vincitore dell’open
disputato a Trieste, il rappresentante
della società goriziana è trentanovesimo nel ranking italiano.
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TERGESTINO

Il Wolf prende il largo
Parità tra Hellas e Arac
In C ok le “solite note”
 Giornata decisamente favorevole al Wolf Bar, che vince lo
scontro al vertice con il Brezzilegni
(4-3) e sfrutta anche il 5-5 del Retrò
con la Macelleria G&G per andare
in fuga. Bene Sport Car (6-2 agli
Sbronzi di Riace, tripletta di Bragato)) e Togax (3-1 al Kassadilaskos),
finisce 1-1 tra Generali Sant’Antonio
e Mefazzo.
Pari nel big match di B tra Hellas
e Arac (3-3), vince l’Edilcolor (5-1 al
Voltaren) e tre punti anche per Terzo Tempo (7-5 al Drunk, nonostante
il poker di Perlangeli), Atletico Una
Volta (6-4 al Pesek, triplette di
Tanac e Bragato) e Mujateam (3-0
al Benevengo).
In Serie C bene le prime: la capolista Real Ascarsi batte 8-0 l’Admira
(tre gol di Carputo), il Livercool
risponde con un 9-2 all’Hangar
Street (tris di Radessich), a segno
anche Black & White (8-2 al Savua,
tre reti di De Rogatis), Ladri di Dolly
(14-1 al 118 Rescue, cinquina di Polla) e Olympique Ljubljanska (7-2 a
El Chiavo, tris di Rotaru). Pareggio
per 3-3 tra Italia Forever e Mappets.
Classifica Serie A: Wolf Bar 34,
Brezzilegni 30, Retrò Bar 29, Sport
Car 27, Kassadilaskos 23, Mefazzo 17,
Generali Sant’Antonio 16, Togax 16,
Macelleria G&G 14, Sbronzi di Riace 8
Classifica Serie B: Hellas 41, Arac
35, Edilcolor 31, Voltaren 23, Pesek
21, Terzo Tempo 20, Atletico Una
Volta 20, Benevengo 11, Mujateam
10, Drunk 4
Classifica Serie C: Real Ascarsi 43,
Livercool 42, Black &White 38, Ladri
di Dolly 35, Olympique Ljubljanska
33, Admira 31, El Chiavo 22, Savua
United 20, Hangar Street 12, Mappets 8, Italia Forever 7, 118 Rescue 2

CRESE COMINCIATA LA SECONDA FASE NEL TORNEO DI PALLAVOLO

La Banda Lasko vola
in Serie A del Winter
Ok il San Bartolomeo
League, doppiette di Tre Quarti e Dolci di Fulvio

L

a Banda Lasko centra
la Serie A del Crese
Winter, vincendo la
finale play-off dei cadetti per 9-2 contro il Metfer.
Nel girone A della Crese Cup,
il San Bartolomeo travolge
18-0 il Cral Trieste Trasporti e
batte anche l’Agmen 5-4; per
l’Edil New successo 9-2 sulla
Trieste Futsal. Pari nel gruppo
B tra Buffet Borsa e Eti Srl, poi
vincente 6-3 sull’Arrogante;
bene Restauri Edili (4-3 sull’Eti) e Mandrakata (4-1 all’Arrogante). Vittorie in doppia cifra
nel girone C per Gomme
Marcello (12-1 all’Amazon) e Costruzioni
Torneo
(14-0 al Quadrato),
che si ripete con
di basket:
 Una fase del match di Crese Cup fra Costruzioni e Bro&Sis
un 4-1 al Bro&Sis.
Punto Luce
Nel gruppo D facisugli scudi
le l’Istra sul Tecche si riscatta “Sportivi” vede la doppietta
Ok anche
nocasa, mentre il
con un 6-1 al Samo di Wolf, a segno 2-0 su CotoRekanci batte 5-1
Jako; bene l’Hydro lette Ululanti e Canto della
il Cikero
l’Opicina.
City, a segno 4-3 sul Rivolta; due successi anche il
Nella League, l’Home
San Bartolomeo.
Zuf (su Tre Passere per i Tre
mette al sicuro il primo
Tra le ragazze, bene Exca- Merli e Canto della Rivolta)
posto del girone A battendo libur…lone (3-1 alle Nagane e 123 Speck contro Spidersi4-3 le Officine Barnobi e 10-4 Mujesan), Scarsenal (3-0 al mo e Canto della Rivolta. Tra
l’Its; ok il Terzo Tempo, che Boobs&Beers), Casello Fre- i “Pensionati”, Noi Ghe Propiega 7-2 il Bar Naut dopo la sh (9-0 al Riciclo Clean). Nel vemo vittorioso prima su All
sconfitta 6-4 con il Barnobi. Il torneo Over 35, Costruzioni a Scars e Arac Muja, poi anche
gruppo B vede Zanutta e Tre segno 8-3 sull’Enoteca Tutt*, su Mondo e Insieme; due vittoQuarti superare 4-1 il Truglio mentre il Moto Charlie pie- rie per l’Arac Muja su Tancree 4-3 il Trieste Costruzioni, poi ga 5-4 il Termogas. Doppietta di e T-Max.
vittorioso 5-2 sull’Agmen; la Bar Nico: 9-3 al Laboratorio e Il torneo di basket vede i due
Pizzeria Tre Quarti concede il 9-4 al Termogas Tra i Vetera- successi del Cikero su Brobis battendo 3-1 il Truglio. Nel ni, bene Serbia (7-4 al Me.Mi.), okie (72-58) e Cistons (73-72 al
gruppo C vincono Dolci di Ful- Ciesse (5-3 allo Zanutta), Sti- supplementare); bene Punto
vio (3-2 al Gin Please, che poi gliani (5-1 al Villa Iris), Is Copy Luce (77-44 all’Agmen e 102-92
supera 5-4 il Cavana), Stigliani (6-3 al Me.Mi.) e Zanutta (7-3 al Brookie), mentre i Cistons
(10-1 al Cavana) ed Excalibur sempre al Me.Mi.); pareggio portano a casa 53-40 la gara
(8-5 al Dolci di Fulvio). Nel gi- 2-2 tra Villa Iris e Is Copy.
con il Zuf, che si rifà sull’Agrone D il Mast batte 4-2 l’Istra, Nel Crese Volley, il torneo men (70-26).

CITTÀ DI TRIESTE
L’EXCALIBUR FA SUA LA SUPERCOPPA
SUPERATO IN FINALE IL SERBIA SPORT

CRAZY SUMMER EDITION

 L’Excalibur vince la Supercoppa,
battendo il finale il Serbia per 6-1 sul
campo del Trifoglio. Primo tempo equilibrato (1-1), ma nella ripresa Kryeziu
(doppietta) e soci prendono il largo,
complice anche l’inferiorità numerica
degli avversari dopo l’espulsione di

 Seconda vittoria per il Radio Taxi,
che guida a punteggio pieno il girone
A dopo l’8-1 al Pro Secco, propiziato
dalla tripletta di Bosco. Finisce invece
in parità la gara tra Borgo San Quirino
e Abbilgliamento Nistri, che incamerano il primo punto nella manifesta-

Tomic. Cambio di arbitro all’inizio del
secondo tempo, a causa dell’infortunio
del “titolare” Spanò, sostituito dall’assistente Della Gala. In rete per i vincitori anche Xhiliqi, Kreshnik, Pacarizi e
Sabahj, dall’altra parte l’unica rete è
stata di Dulic.

FACILE CONFERMA PER IL RADIO TAXI
PARI BSQ - NISTRI E ATAB - SOSSAIDS
zione estiva, impattando per 2-2. Un
solo incontro giocato nel girone B, con
il pareggio tra Atab Remey e Sossaids,
che chiudono sul 2-2 e muovono per la
prima volta la loro classifica. Rinviata a
lunedì prossimo la gara tra Pasticceria
Vivoda e Al Civico 6.
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IL COMITATO | L’INTERVISTA PAOLO MANIÀ TRACCIA IL BILANCIO POSITIVO DI FINE ANNO

“Gran lavoro da parte di tutti
Riportare il pubblico la cosa
più bella della stagione...”
“L’altro aspetto gratificante il ritorno del circuito del Volley S3”

T

itoli di coda sulla lunga stagione sportiva 2021/2022, terminata una settimana fa con
la finale di prima divisione
femminile. E quale miglior momento
per tirare le somme con Paolo Manià,
presidente del Comitato Territoriale
Trieste-Gorizia.
Presidente, siamo a fine corsa per
quanto riguarda questa annata. Guardandoci indietro, qual è il giudizio
complessivo?
«Devo innanzitutto dire di essere molto
soddisfatto di quanto siamo riusciti a
fare in questa stagione. Se ci voltiamo e
pensiamo a solo com’eravamo messi a
gennaio, esser giunti a questo punto in
questa maniera è assolutamente positivo. È stato fatto, a mio modo di vedere,
un ottimo lavoro da parte di tutti. A partire dai Comitati Territoriali della regione, con i quali abbiamo collaborato in
maniera proficua, creando una struttura funzionale. Sicuramente poi devo lodare il cammino fatto dalle società, che
giorno dopo giorno hanno saputo reagire a tutte le situazioni che si sono presentate e, assieme a noi, hanno portato
a termine un’altra stagione sportiva.
Permettetemi però di sottolineare forse
l’aspetto più bello, visivamente parlando di questa stagione, ovvero il ritorno
del pubblico sugli spalti, arrivato in maniera progressiva. Nove mesi fa giocavamo senza spettatori e, per esempio, a
Staranzano nell’ultima partita stagionale abbiamo assistito ad un “sold-out” diciamo. Questo è sicuramente un segnale importante di quanto siamo riusciti a
riprenderci, giorno dopo giorno».
Una stagione che quindi ha sancito
diversi “ritorni alla normalità”. Quali
sono stati gli aspetti positivi che si sente di evidenziare?
«In prima battuta direi la ripartenza del
circuito del Volley S3, fondamentale per
il nostro movimento. Quest’anno abbiamo registrato attività da ben 19 società
su tutto il territorio, che hanno portato
ben 62 squadre a partecipare alle tornate, per un totale di 400 atleti. Siamo riusciti ad organizzare assieme alla Torriana la festa finale a Gradisca, e anche lì
abbiamo portato in piazza 220 bambini
e bambine. Un altro aspetto poi è l’aumento degli atleti. Facendo un confronto con la scorsa stagione, siamo saliti a
livello di tesserati complessivi da 1880
a 2147, e questo è un dato sicuramente importante, influenzato dalla ripartenza di tutte le categorie e dalla quasi
certezza di poter svolgere dei campionati “lunghi”. E sempre legato a questo

ambito, per la prima volta dopo 25-30
anni, come Comitato Trieste Gorizia,
siamo tornati ad avere dei campionati
territoriali maschili, un segnale di come
ci stiamo provando in tutti i modi. Ottime notizie poi arrivano anche dai settori arbitrali e tecnici dove registriamo
undici nuovi ingressi dal corso svolto
in questi mesi. Figlie di questo lavoro
svolto sono le promozioni al ruolo regionale di Turchesi, Otta, Rusin e Defendi, e le proposte al ruolo nazionale di
Gentile Vinulovic e Silvestri. Anche
nel campo degli allenatori, siamo fieri di annunciare che ci
“Futuro?
sono addirittura 27 iscritti
per il corso di allievo che
Obiettivo
sta partendo in questi giorprimario
ni. Sommare tutte queste
il rapporto
cose sicuramente ci rende
col Miur e
felici».
Tante cose belle dunque in
le scuole”
questo periodo. Ci sono cose
che magari non hanno funzionato o che comunque vanno migliorate ancora?
«Non siamo perfetti, e questo è appurato. Abbiamo parlato dell’aumento di
tesserati, ma ci mancano ancora circa
400 atleti per raggiungere il numero che
avevamo pre-covid, e su questo dobbiamo “battere il ferro” più possibile. Legato a questo dato, abbiamo perso tante
squadre nei campionati giovanili, qualche club addirittura non è proprio riuscito a svolgere attività, o altri son stati
costretti ad unirsi per creare una squadra sola. Ecco, questo è sicuramente un
aspetto su cui bisogna mettere la massima attenzione».
Analizzato dunque quello che è successo in questi mesi, per il futuro invece? Quali i piani?
«In primis difendere con i denti tutto
quello di cui ci siamo riappropriati in
questi mesi. Poi sicuramente l’obiettivo è di rimanere vicini alle società
 Paolo Manià, presidente del Comitato Territoriale
in tutti gli aspetti, per continuare nel
Trieste-Gorizia, tira le somme sulla lunga stagione
trend positivo che abbiamo registrato.
sportiva 2021/2022
Riproporremo tutti i campionati, con
particolare attenzione al maschile dove
vogliamo aumentare i numeri di squadre partecipanti. A livello invece di programmazione, uno dei punti fondamentali sarà quello di riprendere i contatti
con i responsabili del settore sportivo
del Miur, sia a Trieste che a Gorizia, per
programmare un lavoro collettivo tra
la Fipav e la scuola. È necessario che ci
sia un progetto generale per l’ingresso
negli istituti, perché non possiamo affidarci singolarmente alle società per
estendere il bacino d’utenza».
Mattia Valles
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NUOTO | SELEZIONE PER I NAZIONALI È INCETTA DI PUNTI PER GLI ALABARDATI

Trieste Nuoto, una macchina
vincente. Trionfano sia i maschi
che la squadra femminile
Soddisfatto il d.t. Matteo Bianchi: “Ennesima conferma di questo progetto”

A

i Campionati Nazionali a squadre categoria
Ragazzi, validi come
selezione del Friuli
Venezia Giulia e tenutisi alla piscina Bruno Bianchi nei giorni
scorsi, trionfo della squadra
femminile della Trieste Nuoto,
trascinata dalla giovanissima
Ilaria Marsi (classe 2009), con
l’apporto di 4 vittorie in 4 gare,
e successo per la formazione
maschile trascinata dall’ormai
noto Simone Ferrandino, che
vince anche lui 4 gare su 4 disputate. È stata una manifestazione molto tattica in quanto
composta da un regolamento
decisamente complesso: ciascuna società regionale poteva
schierare solo una compagine
maschile ed una femminile, il
programma gare era composto
da tutte le distanze dei 100 e
dei 200 metri dei 4 stili di gara
(libero, dorso, rana e farfalla),
50 e 400 stile libero, 200 e 400
misti e le staffette 4x100 mista
e 4x100 stile libero, e ciascun
atleta poteva partecipare ad un
massimo di 4 competizioni. La
compagine femminile ha vinto
con 10.104 punti, seguita dalla Gymnasium Pordenone con
9.655 punti e dalla Arca Team
con 8.522 punti. Trascinatrice
indiscussa è stata Ilaria Marsi,
che ha vinto le distanze dei 200
e 400 metri stile libero nonostante sia al primo anno nella
categoria Ragazze. Ha contribuito in modo determinante
anche al successo di entrambe
le staffette. Punti importantissimi per tutte le giovani della
squadra, in ogni caso: Carla

Vesnaver schierata nella distanza dei 100 metri farfalla e
nella staffetta stile libero, Beatrice Rossi impegnata nei 200
e 400 metri misti ed in entrambe le staffette, Giulia Barbariol
schierata nelle distanze dei 50
e dei 100 metri stile libero e
dei 100 metri farfalla oltre alla

nasium Pordenone a quota
9.988 e al Ta.Bu. con 9.534 punti. Punta di diamante Simone
Ferrandino, che ha conquistato le gare dei 200 e 400 metri
misti e dei 200 metri rana e la
staffetta stile libero. Insieme
a Simone hanno gareggiato
Francesco Scamparle nella distanza dei 100 e 200 metri farfalla, Alessandro Zoccolan nei
100 metri rana, 50 stile libero
ed in entrambe le staffette,
Luca Imbriani nei 100 e
200 metri dorso e nella
staffetta mista, AlesTrieste
sandro Labinaz nei
Nuoto
400 stile libero
e Matteo Agosti
più forte
nelle distanze dei
di alcuni
100 e 200 metri
problemi
stile libero ed in
fisici
entrambe le staffette. “Sono molto
soddisfatto del risultato ottenuto - commenta il
direttore tecnico della Trieste
Nuoto, Matteo Bianchi - avevamo avuto dei problemi negli
ultimi giorni con alcuni atleti,
quindi abbiamo dovuto fare
 Le due squadre
delle scelte diverse dalla forfemminile e maschile
della Trieste Nuoto, che si mazione ideale, nonostante ciò
abbiamo ottenuto la vittoria
sono imposte nell’ultima
con entrambi i settori e questo
kermesse alla Bianchi.
rappresenta sicuramente il miglior risultato possibile vista la
staffetta stile libero, Sara Ster- situazione di emergenza che si
pin in gara nei 100 e 200 dorso è creata. Ennesima conferma
e nella staffetta mista e Stella che il progetto Trieste Nuoto è
Terreni schierata nei 100 e 200 in grado di unire ai numeri elemetri rana e nella staffetta mi- vati di tesserati un alto livello
qualitativo degli atleti, frutto
sta.
Molto bene anche la squadra del lavoro quotidiano dei ramaschile, che ha vinto con gazzi, delle loro famiglie e dei
10.213 punti davanti al Gym- tecnici”.
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COVID | L’INTERVISTA IL RESPONSABILE DELLA MEDICINA DELLO SPORT DI SALUS E PINETA CITY

Atleti triestini e “return to play”:
il cardiologo Auro Gombacci
parla dei due anni di pandemia
“Valutati in tutto oltre duemila agonisti dall’inizio dell’emergenza”

L

a ripresa delle attività
(return to play) dopo
il COVID. Questo il
tema, importantissimo
per chi fa sport, affrontato nel
corso dell’ultima conviviale
del Panathlon Club Trieste,
presso l’hotel NH, dal cardiologo triestino Auro Gombacci, responsabile della Medicina dello sport del Policlinico
Triestino (Salus e Pineta City).
Presentato da Franco Stener,
presidente del Panathlon Trieste, Gombacci ha esordito
ricordando come la complessità delle situazioni create
dal COVID abbia reso difficile
tracciare coordinate più precise sul virus e i suoi comportamenti. Tuttavia, ha proseguito
scendendo nel dettaglio sportivo, in questo quadro pur nebuloso l’Italia ha un punto di
forza: la popolazione sportiva
viene valutata ogni anno, da
decenni, in maniera capillare.
Significa che nel nostro paese,
ogni anno si effettuano oltre
15 milioni di visite per rilasciare il certificato di idoneità sportiva agonistica e non
agonistica ad altrettanti atleti.
Questa pratica ha permesso di
raccogliere e disporre di una
messe di dati enorme, tanto
che anche i cardiologi americani ricorrono alle casistiche
italiane a fini di studio.
Nell’intervista, raccolta a margine del suo intervento, un
focus sugli atleti che si sono
ammalati, sui sintomi e sulle
procedure per il recupero e il
return to play.
Quanti atleti positivi al Coronavirus avete registrato presso la vostra struttura e quanti
sono stati sottoposti ad accertamenti ulteriori per garantire il return to play?
«Dobbiamo fare una distinzione fra due periodi successivi:
il primo va da settembre a
dicembre 2021, in cui abbiamo valutato qualcosa come
1.050 atleti. Circa il 25 per cento di essi è risultato positivo,
e dunque, una volta guariti,
abbiamo dovuto ripetere lo
screening valutativo per poter
consentire loro di riprendere
le attività. Nel secondo perio-

di ipercoagulabilità del sangue».
Casi di long COVID ne avete
avuti?
«Il long COVID è una situazione relativamente recente, di
cui si parla da qualche tempo ma è piuttosto aspecifica.
In tutto il mondo ci sono segnalazioni, ma con pochissimi
casi certi. Credo che questo
tema rappresenterà uno degli
scenari importanti della
medicina dello sport,
nell’immediato fuGombacci
turo, quando si
 Sopra, il dottor Auro Gombacci (a sinistra) durante il suo
tratterà di rilaera ospite
intervento assieme al presidente del Panathlon Trieste Franco Stener
sciare l’idoneità a
all’ultima
questi atleti».
Nella slide in basso, gli effetti potenziali del long Covid, che in qualche
conviviale del
Avete
rilevato
caso ha colpito anche atleti agonisti
Panathlon
casi in cui non
Trieste
è stato possibile
consentire il ritorno all’attività sportiva
proprio per il perdurare di
effetti collaterali o di particolari disturbi emersi a seguito
dell’infezione?
«Sì, abbiamo visitato due atleti in cui sono stati osservati addensamenti polmonari e
una situazione epiteliale tendente alla coagulazione: per
entrambi è stato necessario
ritardare il return to play. Inoltre, abbiamo avuto atleti con
aritmie potenzialmente pericolose, dovute sia a un battito cardiaco troppo accelerato
che troppo rallentato, indice
del fatto che il COVID è arrivato al sistema nervoso cendo, da gennaio a maggio 2022, situazione dell’atleta tende a trale. Questi atleti sono stati
abbiamo avuto qualche atleta essere migliore che in passa- seguiti con la massima attenin meno, circa 1000 sportivi, to, si è deciso di ridurre il pe- zione (holter, ecocardiografie
con un 20 per cento di COVID. riodo di convalescenza. Forse, e valutazioni funzionali), e alla
Dunque il numero di atleti che tuttavia, si dovrebbe conti- fine sono guariti. C’è voluto
si sono rivolti a noi per il re- nuare a riservare un’attenzio- del tempo, ma la situazione si
turn to play si è leggermente ne particolare a quegli atleti è risolta positivamente».
internazionali e professionisti Quale può essere il contriridotto».
Inizialmente le procedure di cui viene rilasciata l’idoneità buto di associazioni sportive
screening erano più comples- addirittura il giorno succes- come il Panathlon Club Triese, poi sono state semplifica- sivo alla negatività. In questi ste a situazioni come quelle
te. È stata giusta questa scel- casi, la responsabilità del me- appena descritte?
dico è ancora maggiore».
ta?
«Un grandissimo contributo
«Dal momento che non cono- Avete registrato casi partico- è sicuramente fare cultura,
scevamo questo agente virale, lari, episodi di miocardite o diffondere la conoscenza non
credo che all’inizio sia stato con altri sintomi inusuali?
solo del virus ma della relagiusto agire con la massima «No, fortunatamente presso la zione che esso stabilisce con
prudenza, prevedendo inizial- nostra struttura, dove è attiva l’organismo umano, sopratmente fino a 30 giorni di con- un’equipe multidisciplinare, tutto con quello un po’ spevalescenza. Adesso che cono- non abbiamo rilevato miocar- ciale come l’organismo di un
sciamo meglio il nemico e che diti, né patologie importanti atleta».
siamo in un momento in cui la come polmoniti, o situazioni
Cristina Serra
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MOTORI  LE GARE

MOTOCICLISMO | LE CORSE SFORTUNA PER IRIDE IN ROMAGNA. VELCI DECIMO OLTRE CONFINE

Ziber vola in Slovenia
Kocina ok a Ravenna
Moto Club in forma

raggruppamento di piloti “fuori regione”.
Moto fuoristrada protagoniste
anche nelle vicine repubbliche. Dopo le due manifestazioni svoltesi a Ribnik (Croazia),
appuntamento a Ziri per la
disputa della terza prova del
Campionato Sloveno di Enduro
Cross Country con partecipazione aperta anche ai conduttori delle regioni contermini.
Ormai collaudato lo schema di
questi eventi, con le varie categorie divise in 4 gruppi con
altrettante partenze e durata
variabile di 60, 70 e 90 minuti. Cospicua la partecipazione
di piloti alla formula proposta
dalla Federazione di casa e
bello l’impegnativo tracciato
misto, pista di motocross e
bosco con alternanza di salite
e discese scavatesi progressivamente ai passaggi dei concorrenti, il tutto in una giornata calda e soleggiata. Presenti
allo start due piloti in forza al
Moto Club Trieste, Carlo
Ziber (Beta 300 2T) e
Massimo Velci (Beta
Tanti
250 2T). Perentoria
eventi
vittoria, in classe
in programma
Silver 2T, del primo che grazie ad
in questo
un ottimo avvio,
mese di
nonostante
una
giugno
caduta, fa da battistrada per tutta l’ora
e mezza della corsa mostrando velocità, sicurezza
ed efficacia di guida: i tre primi
posti ottenuti nei round 2022
fin qui disputati lo mantengo Sopra, Kocina e Iride hanno
no leader incontrastato del
partecipato all’appuntamento di
raggruppamento. Per Velci,
motocross d’epoca in Romagna
alla bandiera a scacchi, positiva decima posizione in caSotto, Ziber è risultato vittorioso
tegoria 50 Veteran: dopo una
nell’ultima tappa di fuoristrada
partenza ed una metà di gara
in Slovenia
ad ottimo livello, nella seconda risente un po’ fisicamente
tracciato tutto fuoristrada, si per il degradarsi del terreno
è corsa sulla distanza di 150 perdendo qualche posizione
km. divisi in tre tornate regola- ma non la determinazione che
te da due controlli orari e con lo porterà al traguardo. Dopo
due test, cronometrati ad ogni la sosta estiva l’appuntamento
passaggio, piuttosto attraenti per i rider di questa specialità
e tecnici su terra ed erba. Frut- è fissato a Sentvid pri Sticni
tuosa la trasferta per Zanatta (ancora in Slovenia) il 17 setche ha concluso 15° nel tosto tembre.

Per il sodalizio giuliano prove sempre positive

T

erzo appuntamento
per gli appassionati
del motocross d’epoca Gruppo 5 presso il
crossodromo Tre Ponti di Ravenna in occasione della prova del Campionato Italiano di
specialità: 150 i piloti presenti
alla due giorni, sotto la regia
dell’omonimo Moto Club romagnolo. Condizioni meteo
estive hanno caratterizzato
le prove libere del sabato e le
gare della domenica lungo i
1600 metri del bel tracciato in
terra. Due i rappresentanti del
Moto Club Trieste che hanno
partecipato, con alterne fortune, alla manifestazione tricolore. Con un buon 13° posto nelle prove cronometrate, Fabio
Kocina (Yamaha), in classe E3,
si è presentato al cancelletto
della prima manche del pomeriggio ed al traguardo è giunto
10° dopo una gara accorta e
regolare: nella successiva, rosicchia un posto concludendo
9°, che sarà anche la posizione
dell’assoluta di giornata. Decisamente sfortunata la trasferta di Giorgio Iride (TM) il quale, dopo il 4° tempo di classe
E5 nelle “cronometrate” ed un
buon avvio della prima heat, al
terzo giro è stato vittima di un
importante problema al propulsore che lo ha costretto al
ritiro impedendogli di partecipare alla seconda. Le “anziane
signore del fuoristrada” tricolore saranno di nuovo in pista
il 2 e 3 luglio nel crossodromo
di Città di Castello (Perugia)
con l’organizzazione del Moto
Club Baglioni. È andata in sce-

na invece a Pellegrino Parmense la prova del campionato
regionale Emilia Romagna di
enduro che ha visto tra i partecipanti, in categoria Ospiti, Ivo
Zanatta (Gas Gas 350 4T), portacolori del Moto Club Trieste.
La gara, rivelatasi particolarmente impegnativa visto il
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