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Una buona prima frazione
per la Triestina a Padova
ma non basta per portare
a casa un risultato positivo
Nella ripresa si evidenzia
una condizione precaria:
l’ex Pavanel vince per 2-0
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L’EDITORIALE

di Gabriele Lagonigro

Un gran primo tempo
ma siamo già a -10...
Se dovessimo commentare il primo tempo di ieri non potremmo che lodare il bel
gioco e le tante occasioni espresse dall’Unione. Se dovessimo riferirci alla ripresa,
sul banco degli imputati ci sarebbe innanzitutto la condizione fisica, che ha pregiudicato ogni reazione. Se invece ci soffermiamo semplicemente sulla classifica, che
è ciò che più conta, vien già da piangere.
Non perché i due punti in tre gare rappresentino una tragedia ma perché il gap con
Padova e Pro Vercelli, le due battistrada
sempre vincenti, è già di 10 lunghezze.
E’ vero che quest’anno nessuno (grazie
a dio...) ha promesso di lottare per il primo posto, e bisogna altresì ricordare che
mercoledì la Triestina recupererà con la
Juventus Under 23, ma un gap del genere al 20 settembre non era immaginabile
nemmeno nei peggiori incubi.
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TRIESTINA | LE TIFOSERIE POCO PIÙ DI 1700 SPETTATORI SULLE TRIBUNE DELL’EUGANEO

Sfida sottotono sugli spalti
E ironia dal settore ospiti…
Gomez bersagliato ma non troppo dal pubblico biancoscudato

P

oco più di 1700 spettatori allo stadio “Euganeo”, non certo un
dato particolarmente
lusinghiero per una squadra
come il Padova, reduce sì dalla
delusione dell’anno scorso ma
che in questo campionato ha
rilanciato le proprie ambizioni, partendo peraltro con un
filotto di successi. Un’ottantina i tifosi giunti da Trieste con
le solite schermaglie verbali, il
momento di “riconciliazione”
nel nome di Stefano Furlan
nel contesto di un duello sugli
spalti che, numeri alla mano,
non può certo decollare. La
presenza di una parte della tifoseria più calda padovana ha
dato un po’ più di atmosfera (la
Furlan, come noto, ha deciso
di disertare gli spalti in dissenso alle regole sul Green Pass)

 Tutto sommato meno “cattiva” del previsto
l’accoglienza per
Guido Gomez ieri
a Padova
ma inevitabilmente i Padova Triestina più accesi a livello di
pubblico erano un’altra cosa.
Vedremo al ritorno se ci sarà
più pubblico e maggiore calo-

re.
Guido Gomez era il più atteso
dopo quello che era successo nella gara del “Rocco” del
passato campionato, quando

un suo gol di mano costrinse
la squadra allora di Mandorlini alla resa. Uno striscione in
cui l’attaccante veniva definito
“mano lesta”, qualche fischio e
un po’ di insulti ma tutto sommato l’accoglienza nei confronti del numero 9 alabardato
non è stata poi così terribile.
Il match sul campo è durato
poco più di un tempo, poi c’è
stato spazio per gli applausi ai padroni di casa e per la
delusione della rappresentanza triestina presente in curva
ospiti. Qualche coro ironico da
parte dei supporter alabardati e poca voglia di applaudire
i giocatori dell’Unione quando
si sono avvicinati a fine partita. Servirà un’altra Triestina
e qualche risultato in più per
cambiare l’umore dei tifosi
dell’Unione. (R.U.)

PAG. 4 | CIT Y SPORT | Lunedì 20 settembre 2021

 340 2841104  citysport@hotmail.it

  citysporttrieste

CALCIO  SERIE C

TRIESTINA | SALA STAMPA LE IMPRESSIONI DEGLI ALLENATORI DOPO IL MATCH DI IERI

Bucchi: “Occasioni sprecate
Fisicamente in emergenza”
Pavanel: “Non batti gli alabardati se non fai una grande partita”

C

ristian Bucchi si dice
“arrabbiatissimo” (in
realtà ha usato un altro termine) dopo la
sconfitta contro il Padova. “Siamo venuti qui in emergenza a
giocare contro un avversario
forte, eppure il primo tempo
si sarebbe dovuto chiudere sul
3-1 per noi. - afferma l’allenatore della Triestina - Ma se non
capitalizzi le occasioni diventa
dura, tanto più che abbiamo
iniziato il secondo tempo nel
peggiore dei modi, commettendo un errore che ha portato
alla seconda rete”. Il 2-0 ha tagliato le gambe agli alabardati.
“Eravamo contati, con i cambi
praticamente obbligati, ci sono
mancate anche le forze fisiche.
Resta il grande rammarico
per il primo tempo, ora dobbiamo recuperare le energie”

 L’allenatore
della Triestina,
Cristian Bucchi,
deluso per la
sconfitta e preoccupato per la
situazione degli
infortunati
sostiene Bucchi, preoccupato
per le condizioni fisiche della
squadra. “Anche oggi abbiamo
dovuto togliere Gomez per un
affaticamento e abbiamo finito

la partita con Iotti, Lopez e Rapisarda difensori centrali, senza contare le assenze che già
dobbiamo scontare. Ma non
dobbiamo cercare alibi - con-

clude il tecnico - sono proprio
in questi momenti che si costruisce il gruppo. Gestiamo le
energie e andiamo avanti con
ottimismo”.
Ovviamente di umore ben diverso Massimo Pavanel, ex
della partita oltre a essere l’unico, insieme a Nereo Rocco,
ad avere militato con Triestina
e Padova sia da giocatore che
da allenatore: “Abbiamo giocato contro una squadra forte,
che si è costruita le sue occasioni, e questo dà spessore alla
nostra prestazione. Ho visto la
palla girare di più e meglio, e
questo è uno splendido segnale per un allenatore”. Secondo
Pavanel “non batti la Triestina
se non fai una grande gara, noi
ci abbiamo messo la voglia di
attaccare e d cercare la porta”.
Roberto Urizio
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PADOVA
TRIESTINA

2
0

GOL: 18’ pt Ceravolo, 2’ st Ronaldo
PADOVA Donnarumma, Kirwan, Monaco, Valentini, Curcio (24’ st Pelagatti), Hraeich, Busellato,
Della Latta, Santini (14’ st Nicastro, 16’ Jelenic),
Ronaldo (24’ st Terrani), Ceravolo
All. Pavanel
TRIESTINA Offredi, Negro (30’ st Iotti), Volta (10’
st Giorico), Lopez, Rapisarda, Crimi, Giorno (10’
st Procaccio), Angiulli (10’ st Natalucci), Galazzi,
Trotta, Gomez (1’ st Di Massimo)
All. Bucchi
Arbitro: Luigi Carella di Bari (assistenti Fabio
Mattia Festa di Avellino e Amedeo Fine di
Battipaglia, quarto ufficiale Daniele Virgilio di
Trapani)
Note: ammoniti Galazzi, Ceravolo, Santini, Lopez;
calci d’angolo: 2-4; minuti di recupero: 2’ e 5’

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

P
12
12
10
10
9
7
7
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1

G
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
3
4
4
3
4

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

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

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

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

F
11
6
6
5
6
4
6
4
5
2
3
3
3
4
2
2
3
2
2
1

S
1
1
2
1
2
2
6
5
5
3
6
3
4
6
4
4
10
5
5
5

TRIESTINA | LA GARA LA FORMAZIONE DI PAVANEL SI IMPONE 2-0

Poca birra in corpo
Col Padova l’Unione
regge solo un tempo
Buona prima frazione, poi squadra sulle gambe

U

n buon primo tempo
ma non basta. La Triestina ha ancora troppa poca autonomia,
oltre a essere inevitabilmente
un cantiere aperto, e la somma
delle due cose fa sì che qualche
sprazzo si vede, come nei 45’
iniziali di ieri, ma troppo poco
per poter vincere le partite, tanto più quando davanti c’è una
squadra forte ed esperta come
il Padova, magari non brillantissimo ma con sufficiente qualità
per trovare due gol e rendere di
fatto inutili gli ultimi 40’. Un po’
per necessità e un po’ per scelta,
Bucchi ha schierato l’Unione con
un 3-5-2 dai tanti volti nuovi, lanciando dal primo minuto un centrocampo inedito (Crimi, Giorno
e Angiulli) insieme agli esordi da
titolari di Negro, Galazzi e Trotta.
Per una frazione l’Unione è stata
all’altezza del Padova, facendo
addirittura qualcosa in più rispetto alla squadra dell’ex Pavanel. Un palo di Rapisarda, un
gol annullato a Trotta che lascia
dei dubbi, una clamorosa occasione sprecata da Gomez farebbero pendere l’ago della bilancia
dalla parte degli alabardati se ci
fossero i punti, ma visto che non
è pugilato (e meno male, visti i
tempi…) conta la disattenzione
di Offredi e Rapisarda sul gol di
Ceravolo che segna l’1-0 dell’intervallo. Peccato perché, al di là
delle occasioni, anche sul piano
della manovra la Triestina il suo
lo ha fatto, soffrendo soltanto
qualche ripartenza padovano
sul lato sinistro della difesa ospite, dove la copertura di un giocatore offensivo come Galazzi

 In alto, il capitano
Walter Lopez, schierato
anche ieri nei tre di difesa
con alterne fortune. Sotto,
Andrea Procaccio, entrato
nella ripresa e uno degli
ultimi ad arrendersi alla
sconfitta
(peraltro sempre attivo in fase
avanzata) era inevitabilmente
meno efficace.
Nella ripresa però la luce si è
spenta, fisicamente e forse anche psicologicamente dopo l’immediato gol di Ronaldo (forse
viziato da fuorigioco, ma la situazione non cambia). Bucchi ha
provato a mettere forze fresche
ma ormai i buoi erano scappati
dalla stalla e l’impatto dei nuovi
entrati non si è potuto vedere,
anche perché chi è dovuto rimanere in campo 90’ ha visto ben

presto accendersi la spia della
riserva. Anche prendendo per
buona la prima frazione, con
annessi miglioramenti sul piano
del gioco, c’è da lavorare e in
fretta per mettere in condizione gli ultimi arrivati, che hanno
un’autonomia ridottissima. Al di
là dei due punti conquistati in tre
partite, preoccupa proprio questo aspetto perché il calendario
è fitto (mercoledì c’è il recupero
con la Juve Under 23) e sarebbe
il caso di cominciare a vincere.
Roberto Urizio

LA FORZA DELLE AZIONI
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Programmazione delle manutenzioni ordinarie degli impianti
Supporto delle strutture ricettive locali nella gestione degli eventi
Salvaguardia delle discipline impropriamente definite “minori”
Manutenzione e creazione zone fitness all’aperto
Ritorno del Trieste Sport Show

LO SPORT PER TUTTI!
SULLA SCHEDA ARANCIONE
PER IL COMUNE BARRA
IL SIMBOLO PD E SCRIVI SALVATI

Committente: Luca Salvati - C.F. SLVLCU83D20L424C
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Luca SALVATI
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PALLACANESTRO TRIESTE | L’INTERVISTA CAMPIONATO ALLE PORTE PER L’ALLIANZ

Ghiacci: “L’inizio di stagione?
Pensiamo una gara alla volta”
“Grazie ai tifosi, la campagna abbonamenti è iniziata molto bene”

U

n nuovo inizio molto atteso da tutti: è quello che vedrà domenica
la Pallacanestro Trieste protagonista della prima palla a due del
campionato, contro la sua “bestia nera”. Mario Ghiacci ne approfitta per soffermarsi su
tante tematiche: a partire da una campagna
abbonamenti partita nel migliore dei modi.
Quasi 650 tessere sin qui staccate e file fuori dall’Allianz Dome: se lo aspettava?
«È un dato che rispecchia le attese, con i nostri tifosi a dimostrare sempre un attaccamento affettuoso a questa squadra. I primi
giorni sono andati davvero molto bene, ci
dispiace per le code di giovedì scorso quando abbiamo aperto le sottoscrizioni ma in un
momento così particolare le file le facciamo
un po’ dappertutto, dall’aeroporto alla farmacia. Abbiamo staccato un abbonamento
ogni due minuti, dopo il primo giorno con
qualche difficoltà tutto è poi avvenuto con
regolarità: ringrazio i ragazzi e le ragazze dello staff per il grande lavoro che hanno fatto».

 Mario Ghiacci, numero uno della Pallacanestro Trieste
E se la quota limite di 1000 tessere che avete fissato dovesse essere superata?
«In caso di necessità, metteremo a disposizione un certo numero di nuovi posti, il tutto compatibilmente con la situazione che
si verrà a creare nelle prossime settimane.

Come detto in presentazione, volevamo
dare un segnale di ritorno alla normalità,
sperando poi di portare ancora più tifosi al
palazzetto».
A meno di una settimana dall’inizio della
stagione, che idea si è fatto della squadra?
«Il precampionato è sempre difficile da leggere: come era successo lo scorso anno, la
Supercoppa ci ha regalato alti e bassi. Siamo
ancora in rodaggio, dobbiamo inserire Campogrande nel roster e dunque l’Allianz vista
sin qui è incompleta. Abbiamo fatto bene
nell’ultima amichevole contro una squadra
forte come quello russa, ora pensiamo a
Brindisi che affronteremo domenica prossima. Ma soprattutto pensiamo una gara alla
volta».
State già lavorando anche per il futuro: ci
sono novità?
«Vogliamo trovare una quadra per questo
anno e soprattutto per il prossimo. Il futuro
non è facile, ma ci stiamo impegnando per
renderlo più semplice». (A.A.)
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LE ALTRE OGGI LE DUE SEMIFINALI, MERCOLEDÌ L’ULTIMO ATTO DELLA KERMESSE

Già buoni segnali da Brindisi,
c’è un super Hervey per la “V”
I prossimi avversari dell’Allianz trascinati dalla potenza di Perkins

S

ono giorni di fuoco per
le pretendenti al primo trofeo di stagione:
dopo i quarti di finale
di sabato, la Supercoppa si
decide tra oggi e mercoledì
(giorno della finale). E la kermesse di Casalecchio di Reno
diventa una passerella interessante per vedere all’opera
buona parte delle avversarie
che l’Allianz si ritroverà in
campionato.
Per i tifosi biancorossi i fari
sono naturalmente puntati sulla Happy Casa Brindisi,
che Trieste affronterà domenica a Valmaura: sabato la
squadra di Frank Vitucci ha
lanciato subito segnali importanti, avanzando in semifinale
ai danni della Dinamo Sassari e trovando buone risposte

 Frank Vitucci, dal 2017 sulla panchina
della Happy Casa
dal riconfermato Nick Perkins
(subito “doppia-doppia” per
lui) e dal nucleo consolidato
di italiani. Da rivedere invece

l’altro Perkins - Josh, ex Partizan - che in cabina di regia
contro i sardi non ha brillato.
Brindisi se la vedrà con l’Armani Exchange Milano, che
ha letteralmente passeggiato
contro una Treviso arrivata a
Casalecchio di Reno con tante
assenze e parecchi giovanissimi in campo dopo il tour de
force che solo 24 ore prima le
aveva permesso di centrare la
qualificazione alla Champions
League.
Dall’altra parte del tabellone,
decisamente ai poli opposti
Venezia e Pesaro, in quella
che sabato scorso era stata
la prima partita di quarti di finale: con la Reyer a spazzare
via praticamente subito una
Carpegna Prosciutto di Aza
Petrovic apparsa in grave dif-

ficoltà, le buone impressioni
da parte dei lagunari sono arrivate in particolare dai nuovi
volti a vestire la maglia dell’Umana. Dall’ex Trento Sanders
al lungo lituano Echodas, De
Raffaele potrà godere nuovamente di tante possibilità di
rotazione.
Per la squadra di Stefano Tonut c’è ora un test importante
come quello contro la Segafredo Bologna: “schivata” la
matricola Tortona che, sino
all’ultimo, era riuscita a impensierire il team di Sergio
Scariolo, la Virtus si gode la
buona verve dell’ala ex Kuban Hervey (18+18 con la
Bertram), pur dovendo già rinunciare al proprio centro nigeriano Udoh, infortunatosi al
ginocchio.
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 Periodo ricco di impegni per
le formazioni giovanili triestine
2010: è arrivato per il baskeTrieste (nella foto) la conquista del
Memorial “Giusto Nesbeda”,
manifestazione organizzata dalla
Libertas Trieste che ha coinvolto
diverse formazioni regionali e
non: l’evento si è svolto fra le
palestra Vascotto, Cobolli e Max
Fabiani, con i ragazzi di Davide
Pensabene che hanno conquistato il primo posto nel torneo
che li vedeva opposti a Bassano,
Azzurra Trieste e Libertas Trieste.
“Sono contento di aver visto
la voglia dei ragazzi di essere

GIOVANILI | TORNEI E MANIFESTAZIONI

BaskeTrieste, i 2010 si impongono nel Memorial “Nesbeda”
L’Azzurra si comporta bene nel Torneo delle Contrade del Palio
tornati finalmente in campo - ha
commentato il coach biancorosso vedere i loro sorrisi, su di un campo
da basket, è il premio più grande
per un allenatore: ora bisogna lavorare ancor di più per il miglioramento dei nostri atleti, dobbiamo dare
tutto per loro come staff”.
Per quanto riguarda l’Azzurra, tanti

spunti e parecchie partite allenanti disputate dai 2010 a Legnano
per il Torneo delle Contrade del
Palio. Nella giornata d’esordio della
manifestazione, i ragazzi del duo
Cumbat - Krizman hanno avuto la
meglio contro Cernusco e hanno
perso nettamente contro Desio.
Nella seconda giornata un succes-

so convincente contro Firenze,
mentre nel pomeriggio è invece
arrivata la sconfitta nel quarto
di finale contro un’altra squadra molto intensa, la Terranuova Arezzo. Nella giornata delle
finali la manifestazione per gli
azzurrini si è conclusa con una
sconfitta, subita per mano di
Gallarate, che ha comunque dato
ottime indicazioni allo staff. Un
bilancio di fine torneo dunque
positivo per i 2010 dell’Azzurra,
con un’esperienza sicuramente
utile data la massiccia presenza
di formazioni di alto livello alla
kermesse di Legnano.

SERIE C GOLD | L’INTERVISTA PARLA IL COACH DEL SODALIZIO FRESCO DI PROMOZIONE

Gianluca Pozzecco:
“Il mio Cus Trieste
è pronto a questa sfida”

Per mia natura non parto assolutamente per
perdere, certamente il
nostro valore lo scopriremo strada facendo:
puntiamo innanzitutto a
giocarci le nostre carte».
Per un Gianluca Pozzecco pronto a una bella
sfida, c’è un altro “Poz”
- tuo fratello - che a Milano su sponda Olimpia
è pronto a raccoglierne
un’altra bella tosta…
«Gianmarco voleva fare
fare i conti con un paio un gradino in più, metdi infortuni che ci co- tersi a fianco di un coach
stringono ad allenarci
come Messina sarà per
a ranghi ridotti».
lui un bagaglio
Che obiettivi
umano e tecnivi siete posti
co immenso.
“Obiettivi?
come matriMa credo
Vogliamo
cola?
che questa
giocarci
«Nella scoresperienza
sa annata
tutte le carte
possa serabbiamo
vire
anche
in nostro
fortemente
a
Ettore:
non
possesso”
desiderato
essendo staapprodare
in
to un giocatore
C Gold, sapendo
in carriera, avere
che il livello di sfida sarà qualcuno che possa gemolto più alto rispetto al stire bene il rapporto
passato. Molte squadre all’interno dello spogliahanno giocatori profes- toio è fondamentale. E
sionisti al loro interno e su questo mio fratello
sono diverse le società ha dimostrato di saperci
ad avere una struttura fare, nel recente passada categoria superiore. to…». (A.A.)

“Mio fratello all’Olimpia è il vice perfetto per Messina”

U

na nuova avventura
sta
per
iniziare
per il Cus Trieste, matricola in serie C
Gold: dopo la splendida
promozione dello scorso anno, coach Gianluca Pozzecco guarda con
ottimismo al futuro che
attende gli “universitari”.
Coach, che Cus vedremo sul parquet dal prossimo 3 ottobre?
«Sicuramente un team
dove abbiamo cercato di
riconfermare tanti giocatori. Come Cus abbiamo
la fortuna di avere parecchi giovani che, venendo
a studiare a Trieste, ci
contattano per proporsi
alla nostra squadra: non

 Gianluca Pozzecco, premiato dal presidente FIP FVG Giovanni Adami
avendo un settore giovanile da cui attingere,
è sicuramente un valore
aggiunto».
Come vi state preparan-

do alla stagione?
«Abbiamo trovato persone che remano tutte dalla stessa parte. Peccato
solo dover attualmente
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LA STORIA | IL VIAGGIO DALLA C GOLD NOSTRANA AL SALTO FRA I PROFESSIONISTI SLOVACCHI

Da Trieste a... Bratislava:
la nuova esperienza di vita
del “cussino” Mauro Lazzari
Fino a febbraio studierà alla Comenius University della capitale

D

al Cus alla... Slo- tislava, la più grande univervacchia: è questa sità della Slovacchia (21.954
l’avventura
che gli studenti iscritti all’ultimo
aggiornamento):
sta
viven“La mia facoltà è la
do da pochissimi
magistrale di stragiorni Mauro Laz“L’Inter,
tegia e consulenzari, uno degli
con cui
za aziendale, a
“studenti-atleti”
mi
alleno,
Trieste, e sono
dell’Is Copy Cus
è un team
riuscito ad acceTrieste di palladere all’ateneo
canestro.
che milita in
slovacco per fare
Ala di 197 cenSuperlega”
un’esperienza intimetri,
classe
ternazionale
che
1997, nato in propossa arricchire il
vincia di Gorizia, è
mio curriculum”.
arrivato a Trieste per frequentare l’università - facol- Non solo studio, ma anche
tà di strategia e consulenza pallacanestro perchè graaziendale: dopo aver milita- zie alle connessioni del Cus
to in formazioni come Fal- Trieste e nello specifico del
constar Monfalcone, nelle
giovanili della Pallacanestro
 Qui a destra, Mauro Lazzari sul parquet
Trieste e nella Pallacanedell’Inter Bratislava. Sotto, il team slovacco
stro Monfalcone in Serie D,
in azione durante una partita
all’inizio del percorso accademico si è unito al Cus ed
è gradualmente diventato
uno dei punti di riferimento
della squadra.
Giocatore dotato di buon
tiro e ottime attitudini offensive, ha vissuto in prima
linea la “scalata” dalla D alla
C Gold del team universitario affiancando brillanti risultati accademici a quelli
sportivi (12.5 punti di media
in 13 gare, con un “high score” di 30 in singola partita
nella C Silver 2020/2021).
E proprio i risultati in campo universitario lo hanno
portato all’estero, visto che
il buon Lazzari vivrà un’esperienza di sei mesi alla
Comenius University di Bra-

dirigente Marco De Benedetto, scout internazionale
che collabora con la struttura universitaria, Lazzari
si sta allenando con l’Inter
Bratislava, formazione di
primo livello nella nazione
slovacca: “Militano in Superlega, che dovrebbe essere al pari di una A2-B italiana. È stata certamente una
soddisfazione perchè ho
iniziato a fare riscaldamento, stretching ed i classici
esercizi di tre contro due e
due contro uno: poi c’erano
migliaia di schemi e, ad un
certo punto, il coach mi ha
fatto giocare schierandomi
con il secondo quintetto,
nel mio ruolo naturale che è
quello di ala piccola”.
Un tipo di pallacanestro di alto livello,
nonostante la Slovacchia non sia nei
“primi piani” del
basket internazionale: “Il livello tecnico
è simile al nostro, solamente che tutto viene fatto al doppio della velocità
mentre per quanto riguarda
l’atletismo, è certamente superiore. Per essere ai primi
giorni posso dire di essere
contento, gli allenamenti
non stanno andando così
male e potrà essere un’esperienza certamente importante, nell’attesa di ricongiungermi al mio Cus Trieste in
febbraio”.
In bocca al lupo allo “studente-atleta” per questa nuova
esperienza sportiva e di vita.
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IL VOTO  3 E 4 OTTOBRE

POLITICA | ELEZIONI COMUNALI SECONDO APPUNTAMENTO CON LE OPINIONI DEI CANDIDATI

Aree fitness, spazi adeguati
per le discipline natatorie
ed il cronico tema palestre
I programmi di Lodi, Michelli, Cassio e Zadnich sullo sport locale

S

econdo appuntamento con la pagina dedicata ai candidati al consiglio comunale. Le elezioni previste
il 3 e 4 ottobre consegneranno alla
città la composizione del nuovo parlamentino di Trieste ed è innegabile che nel
dibattito pubblico entri prepotentemente
anche il mondo dello sport. Non tanto, ovviamente, per le dinamiche
tecnico/tattiche delle nostre
squadre di vertice, ma soprattutto per quanto concerne il
discorso impiantistica, tanto
caro sia ai praticanti che, soprattutto, alle decine di migliaia di famiglie con bambini
ed adolescenti che svolgono
un’attività. Chi, fra i candidati
alle prossime amministrative, volesse intervenire su queste colonne
può contattarci o tramite mail (citysport@
hotmail.it) o whatsapp (340 2841104) inviandoci una quindicina di righe con le
proprie idee e proposte sullo sport locale.
1. Elisa Lodi (Fratelli d’Italia)
L’attenzione allo sport è stata primaria.
Questa giunta ha sempre ritenuto fondamentale l’attività sportiva per trasmettere ai nostri figli valori educativi come il
rispetto, la collaborazione e la disciplina.
Per questo abbiamo investito 27 milioni
di euro nel rifacimento dei campi sportivi in erba sintetica e per la riqualificazione delle palestre comunali; ora a San
Giovanni ne verranno realizzate
due nuove per 2 milioni di euro
(contributo della Regione), per
pallacanestro e pallavolo, con
spogliatoi e strutture interamente accessibili senza barriere architettoniche. Oltre
agli impianti esistenti e quelli ex novo, ho inaugurato tre
aree fitness nei parchi cittadini. Nel 2018 è stata realizzata
quella in via Marchesetti per 12
mila euro; nel 2019 quella di Barcola
costata circa 30 mila euro; infine per un
valore di 40 mila euro a Borgo San Sergio
(grazie anche a una donazione Rotaract)
a gennaio 2020, poi implementata con ulteriori attrezzi inclusivi nell’estate 2021.
Da aggiungere che è avviato l’iter per la
realizzazione di una nuova ad Altura. Se le
aree in questione avevano già riscontrato
successo, negli ultimi due anni, a causa
della pandemia e delle regole imposte dal
Governo, gli sportivi hanno dovuto fare di
necessità virtù e queste location sono state frequentate ulteriormente. Ora l’idea è
di implementarle creando inoltre spazi
pubblici dove allestire vere e proprie palestre “all’aperto”.

2. Alessandro Michelli (Forza Italia)
La programmazione e progettazione di
nuovi impianti è assolutamente necessaria
in una città dall’alto tasso sportivo come
la nostra. Il recente passaggio delle palestre ex EDR al Comune è senz’altro un fatto
positivo, perché così la neonata Commissione avrà la possibilità
di una visione d’insie1 me
su tutto quello
che è legato alla
distribuzione
degli impianti
alle rispettive
società. È innegabile, però, che
stiamo pur sempre
parlando di strutture
già esistenti, spesso deficitarie e con evidenti problematiche, e che nonostante il grido d’allarme
proveniente da diverse discipline per anni
è cambiato poco o nulla. È un bene che sia
arrivato il nuovo finanziamento della Regione di oltre 2 milioni di euro per il completamento della doppia palestra di San Giovanni, che darà sfogo sia al basket che al
volley, ma sicuramente non basta. Bisogna
insistere per un progetto generale che preveda la creazione di nuovi impianti, anche
slegati dall’ambito scolastico; quest’ultimo
infatti è un grosso limite per la città, abbiamo visto tanto più in questo periodo di
pandemia che cosa comporti l’impossibilità di avere accessi autonomi e separati per
fare sport. È anche per
queste istan3 portare
ze che ho deciso di
candidarmi: credo
che l’esperienza
in consiglio di
chi da anni vive
queste problematiche dall’interno delle federazioni e del Coni possa
rappresentare un valore
aggiunto per la città.
3. Nicola Cassio (Lista Russo)
Il nostro da sempre è un territorio con
un’altissima percentuale di sportivi praticanti ma non sempre le strutture sono
all’altezza e non sempre sono sufficienti
per un’offerta che potrebbe essere ancora
superiore. Nel settore degli sport acquatici, che è quello che conosco meglio, c’è
una mancanza di spazi che si protrae da
tantissimo tempo. Trieste avrebbe sicuramente bisogno di un’altra piscina per accontentare tutti coloro che scelgono di avvicinarsi al nuoto, ai tuffi o al sincro. È un
tema di cui forse si parla poco ma che a mio
avviso potrebbe essere sviluppato. Consi-

deriamo che in una città di mare come la
nostra, la stragrande maggioranza della
popolazione ha svolto nella vita almeno
un corso in piscina; lo si fa soprattutto per
motivi di sicurezza, perché tutti noi amiamo andare al mare ed imparare i primi rudimenti di questa disciplina è fondamentale fin da bambini. Eppure, le
non sono sufficienti.
2 strutture
Progettare un impianto nuovo
non è impresa impossibile, ma
ricordo anche che la piscina
del Da Vinci, dove tanti di noi
hanno mosso le prime bracciate, è in abbandono da 35
anni e potrebbe essere rimessa in sesto e riutilizzata senza
spese faraoniche. E’ anche per
sensibilizzare le istituzioni su queste tematiche che ho deciso di mettermi a disposizione della politica: conosco il
mondo sportivo grazie al mio passato da
atleta, al mio presente da dirigente, ai miei
studi ed alla volontà di continuare ad apprendere, per portare la mia esperienza in
questo settore al servizio della città.
4. Federico Zadnich (Adesso Trieste)
L’obiettivo di chi amministra una città
deve essere quello di coniugare lo stile di
vita delle persone con un ridisegno degli
spazi pubblici per promuovere un processo che porti l’attività sportiva nell’alveo
dei diritti di cittadinanza, in cui una vita
attiva e sana possa diventare un comportamento praticabile da tutti.
visione dello sport - uno
4 Questa
sport per tutti e dalle importanti ricadute sociali - emerge
in vari punti del programma
di Adesso Trieste, sia in quello intitolato “Sport e stili di
vita attivi” che in quelli legati
alla mobilità, agli spazi verdi,
alle politiche giovanili. Per noi
il verde urbano deve diventare
una “palestra a cielo aperto”. Ma
purtroppo a Trieste nei contesti più
fragili lo sport è poco diffuso e l’inattività
fisica alta, a causa dei limitati spazi all’aperto: ci sono solo 17 mq disponibili per
residente sotto i 18 anni contro i 65 di Ravenna o i 60 di Pordenone. Per superare
questo ostacolo l’intero tessuto cittadino
deve favorire la pratica dello sport. Oltre
ad aumentare gli spazi pedonali, verdi e a
realizzare una rete ciclabile abbiamo inserito nel programma un piano per raddoppiare in 10 anni gli spazi all’aperto adibiti,
con apposite attrezzature, a ospitare una
pratica sportiva come campetti per le discipline di squadra e percorsi per attività
individuali.
Gabriele Lagonigro
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PALLAMANO  SERIE A

L’ANALISI | BATTUTA D’ARRESTO ALLA PRIMA DI CAMPIONATO

A Bolzano troppi sbagli,
il cantiere biancorosso
è decisamente aperto
Poca brillantezza nei primi 60 minuti di stagione

A

dirla tutta, c’è ancora
molto lavoro da fare
prima di diventare belli e irresistibili. Per la
Pallamano Trieste il flop di sabato scorso a Bolzano è figlio
di una continuità di rendimento tutta naturalmente ancora
da trovare, ma al tempo stesso
guardando al -5 conclusivo e in prima battuta - a quei tre rigori su quattro sbagliati, c’è la
sensazione di aver anche buttato via una buona occasione per
muovere già la classifica.
UNA GARA LETTA NEL
MODO
SBAGLIATO? Partendo dal
Con gli
presupposto che,
altoatesini
 Robertino Pagano, assieme a Hrovatin top-scorer sabato a Bolzano
pur non essendo
ben tre errori
più la corazzata di un tempo,
dai sette metri
gli altoatesini di
sari. Peccato, per- distrazioni (sabato a Chiarbola
per il team
Sporcic
rappreché
alla fine della ci sarà il già lanciato Fasano da
giuliano
sentano comunque
fiera gli attacchi “mo- domare), i margini di crescita
una signora squadra,
nodimensionali” visti biancorossi sono elevati: da qui
il rammarico più grande
nel corso della partita, si può ripartire, anche con un
dopo i sessanta minuti del Pala con le ali Dapiran e Bratkovic briciolo di tranquillità in più.
Gasteiner è quello di non esse- davvero poco servite, hanno (A.A.)
re mai riusciti a dare una vera fatto la differenza in negativo.
“frustata” al match. E questo Alcune letture sbagliate hanno
sta a significare che Trieste, al finito poi col mettere Trieste in
28
primo impegno ufficiale, è finita una gara completamente di rin- BOLZANO
23
TRIESTE
con l’essere probabilmente in corsa.
balia di se stessa e di un feeling
(primo tempo 12-9)
di squadra che ancora manca. TANTE ROTAZIONI POSSIBILI
BOLZANO
Con i già citati i tre tiri dai set- Parecchi i cambi di uomini che
Hermones, Sonnerer 5, Ladakis 3, Walcher, Plattner,
Pasini 3, Rossignoli, Rottensteiner, Mathà 2, Niksiar, Udote metri sbagliati (solo Mitrovic Fredi Radojkovic ha attuato savicic 2, Turkovic 9, Trevisol, Gligic 3, Mizzoni 1, All. Sporcic
ha saputo battere l’ottimo Her- bato scorso a Bolzano: se da
mones, di gran lunga il migliore una parte non si è mai riusciti
TRIESTE
Radojkovic, Aldini, Dapiran, Hrovatin 5, Nocelli 1, Pernic,
del Bolzano), in generale il team a trovare la quadra, dall’altra
Mitrovic 4, Di Nardo 3, Postogna, Visintin 3, Stojanovic,
di Radojkovic ha sicuramente parte c’è la consapevolezza di
Zoppetti, Pagano 5, Bratkovic 2. All. Radojkovic
peccato nel non approfittare avere tante soluzioni diverse
dei tanti passaggi a vuoto fatti da mettere sul parquet. E sebArbitri: Dionisi e Maccarone
intravedere anche dagli avver- bene il calendario non ammetta



IL POST-PARTITA

Il vice Carpanese:
“Non è stato facile
rompere il ghiaccio”
 Ci si aspettava un esordio diverso,
tuttavia il ko di sabato a Bolzano funge
alla Pallamano Trieste da perfetto monito
per il futuro che la attende. Andrea Carpanese, vice-coach biancorosso, nell’analizzare il match non nasconde le difficoltà
incontrate dalla squadra: “Sapevamo
che loro, pur non essendo una corazzata
come era accaduto in passato, sono un
team esperto che non ci ha permesso
di esprimerci al meglio: per noi non è
stato facile riuscire a rompere il ghiaccio,
è comunque la nostra prima partita e
pur essendo stata equilibrata siamo praticamente rimasti sempre
sotto nel punteggio.
Purtroppo abbiamo
sbagliato parecchio,
non riuscendo a concretizzare diversi attacchi. Il
prossimo week-end ci attende un altro
match tosto contro Fasano, pensiamo
dunque a tornare in palestra e a cercare
di crescere di condizione”. (A.A.)

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

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

P
4
4
4
3
3
2
2
2
0
0
0
0
0

17-27
28-23
18-25
29-29
30-24
36-19
RIPOSA

G
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2

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

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

N
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

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

F
57
59
64
61
59
58
29
54
23
42
47
41
44

S
39
42
49
52
55
49
24
53
28
54
62
61
70
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PALLANUOTO  LE PARTITE

SERIE A1 MASCHILE | COPPA ITALIA UN PARI E UNA VITTORIA, QUALIFICAZIONE RAGGIUNTA

Festival del gol alla ”Bianchi”
Trieste vola alla final-eight
Buone prove degli alabardati nelle prime gare ufficiali in stagione

O

biettivo raggiunto,
e anche con una
certa facilità. Nelle
due partite di girone C della Coppa Italia di
serie A1 maschile, disputate
alla “Bruno Bianchi”, la Pallanuoto Trieste mette insieme
4 punti (pareggio con il Savona per 12-12 e largo successo
sulla Waterpolo Milano Metanopoli per 19-6) e conquista
la qualificazione alla final-eight della competizione nazionale, in programma a marzo
2022. La squadra dello sponsor Samer & Co. Shipping ha
disputato due buone gare,
senza dubbio più probante
quella con i liguri di Alberto
Angelini (l’anno scorsi terzi
e pronti per giocare i preliminari di Champions League),
mettendo in mostra già una
buone coesione. Subito sugli
scudi il giapponese Yusuke
Inaba, protagonista di molte
iniziative di pregevole fatture. “Sono soddisfatto della
qualificazione - analizza il d.s.
Andrea Brazzatti - ho visto
una squadra coesa, abbiamo
tanta voglia di tornare a giocare tutti i sabati”. I rimpianti
dei due impegni domenicali
sono legati al confronto con
la Rn Savona: avanti di 2 reti
a 57’’ dalla fine, Trieste si è
fatta raggiungere sul pari a
2’’ dalla fine. Peccato veniale,
subito rimediato dall’agevole
“goleada” inflitta alla Metanopoli. “Ci sono ancora tante
cose da sistemare dal punto di vista tattico - conclude
l’allenatore Daniele Bettini - è
normale a questo punto della
preparazione. Ma siamo sulla
buona strada in vista dell’esordio in campionato”.

RN SAVONA
PALLANUOTO TRIESTE

12
12

(3-2; 3-4; 2-4; 4-2)
RN SAVONA Massaro, Rocchi, Patchaliev 1, Vuskovic 2, Molina 1, Rizzo 2, Caldieri, Bruni, Campopiano 1, Fondelli 4, Iocchi Gratta 1, Maricone, Da Rold.
All. Angelini
PALLANUOTO TRIESTE Oliva, Podgornik, Petronio,
Buljubasic 1, Vrlic, Jankovic, Bego 1, Mezzarobba
5, Razzi, Inaba 2, Bini 1, Mladossich 2, Seppi.
All. Bettini
Arbitro: Ferrari e Pinato
Note: usciti per limite di falli Podgornik (T) nel
secondo periodo, Rocchi (S) e Buljubasic (T) nel
quarto periodo; superiorità numeriche Rn Savona
3/13 + 2 rigori, Pallanuoto Trieste 5/10 + 2 rigori

 IL NUMERO

6

 I gol segnati da Michele
Mezzarobba nei due confronti di Coppa Italia giocati
domenica alla “Bianchi”

PALLANUOTO TRIESTE
WATERPOLO MILANO

19
6

(5-3; 7-0; 3-0; 4-3)
PALLANUOTO TRIESTE Oliva, Podgornik 3,
Petronio, Buljubasic 1, Vrlic 4, Rigoni, Bego 2,
Mezzarobba 1, Razzi 4, Inaba 2, Bini 2, Mladossich,
Seppi. All. Bettini
WATERPOLO MILANO Cubranic, Filiberti, Ficalora,
Tononi, Mattiello 2, Caravita 2, Scollo, Kasum, Busilacchi, Novara 1, Lanzoni 1, Mellina. All. Krekovic
Arbitro: Pinato e Brasiliano

 Due frangenti della gara giocata domenica pomeriggio alla “Bruno Bianchi” tra Pallanuoto Trieste e Waterpolo Milano Metanopoli. In alto il giapponese Yusuke Inaba, al suo
esordio assoluto con la calottina alabardata. Nella foto in basso il veterano Andrea Razzi,
entrambi grandi protagonisti dei due match di Coppa Italia

Note: uscito per limite di falli Buljubasic (T)
nel quarto periodo, espulso per proteste Bego
(T) nel quarto periodo; superiorità numeriche
Pallanuoto Trieste 6/11, Metanopoli 3/8 + 1 rigore
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CALCIO  DILETTANTI

CAMPIONATI | LA GIORNATA PRIMO TURNO DALL’ECCELLENZA ALLA SECONDA CATEGORIA

Subito un Chiarbola da urlo
Pari tra Sistiana e Primorec
Verdi e lupetti, onore salvo
Promozione e Prima, Domio e Trieste Calcio evitano il cappotto

L

’Eccellenza inizia nel
migliore dei modi per
Chiarbola e San Luigi.
I biancoverdi vincono
il derby del sabato contro lo
Zaule grazie al rigore di Giovannini a fine primo tempo,
mentre i ponzianini espugnano autoritariamente il campo
del Ronchi per 4-1: apre le danze Lionetti, poi vanno a segno
Cottiga, Blasina e Menichini.
Pareggio tra Sistiana e Primorec con i padroni di casa in
vantaggio a inizio ripresa grazie a Colja, ma subito ripresi
da un rigore di Dini. Il Kras torna a mani vuote dalla trasferta
di Torviscosa: 3-1 il risultato
finale e vano il solito sigillo di
Volas.
In Promozione sorride solamente il Trieste Calcio, che in
via Petracco ha la meglio sulla
Risanese per 2-0: in rete per i
lupetti Gileno e Gueye. Destino analogo per Sant’Andrea e
San Giovanni, entrambi sconfitti in casa per 3-0; i biancoazzurri lascia i tre punti al Forum
Julii mentre i rossoneri perdono con la Sangiorgina. Va anche peggio a Costalunga, che
a Tolmezzo subisce in pesante
6-0.
Anche in Prima Categoria il
bottino è piuttosto magro per
le triestine. Porta a casa un successo soltanto il Domio, che fa
valere il fattore campo contro
l’Ism Gradisca, imponendosi
per 2-1 grazie alla doppietta di
Maio. La Roianese esce a mani
vuote dal terreno di gioco
dell’Azzurra Gorizia perdendo
di misura, la Triestina Victory

ne prende invece tre in casa
del Fiumicello. Ko interno per
lo Zarja, battuto con una rete
per tempo dall’Isonzo.
In Seconda partenza lanciata
per l’Opicina che si sbarazza del Pieris con un roboante
5-1: tripletta di Cigliani e reti
di Marrangoni e Geroldi; stesso punteggio anche a favore
della Trieste Academy ai danni del Vesna, con Reggente,
Paliaga (doppietta), Corossi
e Giampiccolo a segno per la
formazione di casa, mentre
per i carsolini il gol della bandiera è di Vidali. L’altro
derby di giornata è
quello tra Muglia e
Breg,
Campanelle, con
Muglia,
i rivieraschi che
 Massimiliano Lionetti (qui con il presidente del Chiarbola, Roberto
Ts Academy
festeggiano i priNordici), ieri a segno a Ronchi
mi tre punti in
e Opicina
campionato
vininiziano
cendo per 3-0. La
bene
terza stracittadina
vede il successo del
 UNDER 19
Breg che si fa valere
contro l’esordiente Costa International: 3-1 per l’undici di
Quagliariello che porta a casa
l’intera posta con le marcature di D’Alesio, Abatangelo e
Cermelj. Pareggio di carattere
 Nel girone A il Primorec batte 2-1 la Victory con un buon primo tempo (a segno
per il Primorje che recupera
D’Ambrosio e Trampus), mentre nella ripresa gli alabardati accorciano con Gosdan ma
tre volte contro l’Aris San Polo
non rimontano. L’Opicina ha la meglio sul Sistiana per 4-1 con Poggio, Ginanneschi, Alespur giocando 70’ in dieci: matsio Vernì e Kaurin; di Raseni la rete dei delfini. Il Vesna non sfigura ma cede 3-0 all’Ufm.
tatore del match Saule, autore
Il Kras pareggia 2-2 con l’Aris segnando subito con Franza, ma dovendo poi rincorrere
di una tripletta. Esordio senza
fino al gol di Isler. Nel girone B sei reti per Roianese e Zaule: tripletta di Franchi, Reatti,
punti invece per Cgs e Muggia
Trajkovic e Caputo per i bianconeri al Muglia, due reti di Momic e una per Cifarelli, Ceglie,
2020: gli studenti si arrendono
Razem e Gunjac per i viola sul Sant’Andrea. Finisce 3-3 tra San Luigi e Trieste Calcio con
per 5-3 in casa della Romana
i lupetti che scappano con Bernardis e D’Aquino; Freno ristabilisce il doppio vantaggio
Monfalcone, mentre i rivieraschi partono con un 3-0 sul
dopo un’autorete ma il finale biancoverde porta alla rimonta con Zagar e De Lindegg.
groppone per mano del Turriaco.

Partono bene i biancorossi di Graziano e l’Opicina
Roianese e Zaule cominciano con sei gol a segno
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CALCIO  CLASSIFICHE
ECCELLENZA

PROMOZIONE

PRO GORIZIA - ANCONA L.
RONCHI - CHIARBOLA P.
SAN LUIGI - ZAULE
SISTIANA - PRIMOREC
TORVISCOSA - KRAS REPEN
VIRTUS CORNO - PRO CERVIGNANO

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

PRIMA CATEGORIA

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

2-0
1-1
0-3
0-3
0-2
0-4
6-0
2-0

SECONDA CATEGORIA

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

1-0
1-0
2-1
3-0
0-4
5-0
1-1
0-2

UNDER 19 | GIRONE A

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

3-1
3-0
5-1
3-3
5-3
5-1
3-0
RIPOSA

SQUADRA

P G V N P F S

SQUADRA

P G V N P F S

SQUADRA

P G V N P F S

SQUADRA

P G V N P F S

CHIARBOLA P.
TORVISCOSA
PRO GORIZIA
SAN LUIGI
PRIMOREC
PRO CERVIGNANO
SISTIANA
VIRTUS CORNO
ANCONA L.
ZAULE
KRAS REPEN
RONCHI

3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0

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

3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0

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

3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0

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

3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0

PROSSIMO TURNO
ANCONA L. - RONCHI
CHIARBOLA P. - SAN LUIGI
KRAS REPEN - PRO GORIZIA
PRIMOREC - TORVISCOSA
PRO CERVIGNANO - SISTIANA
ZAULE - VIRTUS CORNO

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

4
3
4
1
1
1
1
1
3
0
1
1

1
1
3
0
1
1
1
1
4
1
3
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

6
4
3
3
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
2
3
3
4
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

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

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

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

5
5
3
3
5
3
3
3
0
3
1
0
0
1
1

1
1
0
0
3
1
3
3
0
5
3
3
3
5
5

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

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

SQUADRA

P G V N P F S

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

3
3
3
1
1
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1

4
3
2
2
2
1
1
0

1
0
1
2
2
2
4
3

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

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

6-0
3-3
6-0
RIPOSA

SQUADRA

P G V N P F S

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

3
3
1
1
0
0
0

1
1
1
1
0
1
1

1
1
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0

PROSSIMO TURNO
MUGLIA - SAN LUIGI
SANT`ANDREA - ROIANESE
TRIESTE CALCIO - SAN GIOVANNI
RIPOSA: ZAULE

0
0
0
0
0
1
1

6
6
3
3
0
0
0

0
0
3
3
0
6
6
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CALCIO  AMATORIALE



BALON BEER FEST

League, in semifinale
La Betola e Al Civico 6
Excalibur ok nel Crazy
 Nella League continua la marcia
inarrestabile della Betola che strapazza 16-7 Quei del Settimo con Dulic
straripante, capocannoniere del torneo con 15 gol. Nel girone B strappa
il biglietto per le semifinali anche Al
Civico 6 che supera 5-3 il Radio Taxi
dopo una partita molto combattuta.
Nell’altro girone la Sissa si porta in
testa a punteggio pieno piegando 7-2
Quei del Ricre con un ottimo Morimura.
Il Bunker Wine invece cede il passo al
Bar Margherita: subito in vantaggio i
neroverdi con Jankovic, i ragazzi di Fulvi schiantano gli avversari nel secondo
tempo grazie ad uno scatenato Gajic
autore di otto gol e il prezioso ritorno
di Mingrone al centro dell’attacco. Per
il Bunker i migliori sono Svab ed Emili.
Nel torneo Crazy, gli Excalibur Boys
supera 7-1 la Lokomotiv con un’ottima
prova di tutto il collettivo. Avanti 2-0
nel primo tempo, i ragazzi di Leiter
prendono il largo nella ripresa con la
doppietta di Jurincich. In gol Castellucci per il Lokomotiv. Prima vittoria
per il Bsq Dream Team che batte 4-2 il
Deportivo con i due gol di Tupputi. Nel
girone A lo Scarsenal è in testa dopo
la vittoria per 5-3 contro un coriaceo
Fontana. Dopo una gara molto equilibrata: dopo il 2-2 del primo tempo, lo
Scarsenal guadagna i tre punti con la
doppietta di Airoldi e la buona difesa
della porta da parte di Fabris. Esordio
vincente per l’Opera Immobiliare che
parte con il piede giusto superando
l’Ac Salute per 9-1 grazie ad uno scatenato Licen, autore di cinque gol, ben
coadiuvato da Federico Galatà. Di Grisafi il gol della bandiera per il Salute.
Sono iniziate intanto le preiscrizioni
al torneo invernale che si giocherà da
ottobre a maggio. Per informazioni
e iscrizioni scrivere su whatsapp al
3498434970.

 Si aprirà ufficialmente nella serata
di oggi la seconda edizione Crese Winter,
organizzato dall’Associazione Sportiva
Culturale Crese in collaborazione con MSP
Italia. A prendere parte alla Serie A Crese
Winter saranno Autolavaggio Fabio Severo
(detentori del titolo), Samo Jako, Trieste
Marine Terminal, R.B. Trieste, Is Copy, Bar
Terzo Tempo, Istria FC, Trieste Costruzioni,
Autoscuola Re Artù e il Bar G Brocca Juniors.
Al termine delle 18 giornate avremo i
nuovi campioni, con le prime quattro che

TORNEO TERGESTINO EDILCOLOR E UNA VOLTA GUIDANO LA C

L’incontro di cartello
lo vince il Brezzilegni
In B scappano in due
In vetta alla massima serie c’è anche il Wolf Bar

I

l Brezzilegni batte la Spaghetti House e va in testa
alla Serie A insieme al
Wolf Bar. Tra i cadetti la
Macelleria G&G scappa con il
Kassadilaskos unica squadra
a rimanere in scia. In Serie C
sono davanti Nuova Edilcolor
e Atletico Una Volta.
SERIE A
BREZZILEGNI - PECCHIARI
5-2
GOL: 2 Pecchi, 2 Dodic, Bonato; Minerva, Giacomini
WOLF BAR - HOTEL URBAN
2-2
GOL: Persi, Zega; Tonini, Giambirtone
GENERALI - SPAGHETTI HOUSE
2-4
GOL: Hemala, Sforza; 2 Vascotto, Ruzzier, Ciriello
ADRIA - DI NAPOLI
8-2
GOL: 3 Jusufi, 2 Turudija, Carbone, Brkic, Osmani;
Caiola, Mingrone
SPAGHETTI HOUSE - BREZZILEGNI
0-2
GOL: Gossi, Milanese
DI NAPOLI - PECCHIARI
5-5
GOL: 2 Degrassi, 2 Mingrone, Trani; 4 Radessich,
Dragone
Classifica: Brezzilegni 7, Wolf 7, Spaghetti 6, Adria
6, Urban 5, Di Napoli 4, Saint Gennar 3, Generali 3,
Pecchiari 1, Lions -2
SERIE B
SAVUA - KASSADILASKOS
2-4
Gol: Hemala, Sforza; 2 Vascotto, Ruzzier, Ciriello
SBRONZI - MEFAZZO
10-2
GOL: 3 Steiner, 2 Altini, Frgnini, Guercio, Giacomini, 2 autoreti; Tutnar, Gioffrè
MACELLERIA G&G - RETRÒ BAR
4-1
GOL: 2 Metz, Bronzi, Tentor; Broili
VOLTAREN - TOGAX
2-5
GOL: Marocco, Stocca; 3 Vorini, Davide, Cepach
RETRÒ BAR - TERZO TEMPO
4-3
GOL: 2 Vrh, Zappalà, Del Zotto; Mosetti, La Corte,
Iannuzzi
SPORT CAR - HELLAS
4-4
GOL: Segulja, Craus A., Craus M., Nardelli; 2 Mo-

 Il 118 Rescue, impegnato in Serie C
dola, Milanese, Stoduto
MACELLERIA G&G - BENEVENGO
4-2
GOL: 2 Metz, Tentor, Michieli; Zanelli, Nardini
Classifica: G&G 10, Kassadilaskos 9, Sbronzi 6, Benevengo 6, Retrò 6, Sport Car 5, Voltaren 4, Togax
3, Mefazzo 3, Hellas 1, Terzo Tempo 1, Savua 0
SERIE C

ARAC - DRUNK
5-5
GOL: 4 Toffoli, Merelli; 2 Perlangeli, Cocolo, Romano, Beskic
MUJATEAM - UNA VOLTA
2-6
GOL: Carpenetti, Ivanov; 3 Muccio, Collodet, Cerbone, Appiah
EDILCOLOR - LJUBLJANSKA
14-2
GOL: 4 Segarelli, 4 Menozzi, 4 Della Valle, Coslovi,
Pizzo Visconti; Jurman, Ban
RESCUE - MAPPETS
2-5
GOL: 2 Uliana; 2 Carli, Zeccone, Gustin, Faccio

ALTRI TORNEI
STASERA PRIME SFIDE DEL CRESE WINTER
CITTÀ DI TRIESTE, ECCO LE PARTECIPANTI
andranno poi a giocarsi la “Champions Crese
Winter”. L’ultima retrocederà in B, mentre
dalla sesta alla nona ci saranno i play-out, con
semifinali e finale per non scendere di categoria. In Serie B abbiamo Moto Charlie, CUS 2000,
Abbigliamento Nistri, Metfer, ASD Gruppo
Generali Trieste, Banda Lasko, CJ Logistics FC,

Circolo Allianz Trieste, TokaiSelvadigo ed Edil
Dino che si giocheranno due posti in A. Pass
diretto per la prima classificata, play-off dalla
seconda alla quinta. Ad aprire i battenti della
nuova stagione invernale sarà la sfida di B fra
Moto Charlie e Banda Lasko, mentre la Serie A
vedrà come prima sfida quella tra Autoscuola

ADMIRA - HANGAR STREET
4-4
GOL: Gherseni, Dandri, Degrassi, autorete; 2 Pavan, Albanese, Maghet
EL CHIAVO - ITALIA FOREVER
4-4
GOL: 2 Ricciardi, Palluzzi, Ravanetti; 2 Marino, Catarinella F., Catarinella N.
EDILCOLOR - ADMIRA
8-3
GOL: 3 Della Valle, 2 Menozzi, 2 Aguda, Sorini; 2
Milanese, Fifaco
ITALIA FOREVER - DRUNK6-9
GOL: 3 Donati, 2 De Angelis, Catarinella; 4 Perlangeli, 3 Fiore, De Vita, Coccolo
RESCUE - ARAC
1-6
GOL: Botteon; 2 Mucchiut, 2 Toffoli, Quinones, Pail
MAPPETS - PESEK
1-1
GOL: Carli; Zampini
Classifica: Edilcolor 9, Una Volta 9, Hangar 7, Pesek 7, Mappets 7, Drunk 4, Arac 4, Mujateam 3, Ljubljanska 3, Italia 2, Admira 1, El Chiavo 1, Rescue 0

Re Artù e Trieste Costruzioni.
Definito intanto anche il quadro delle
partecipanti al Torneo Città di Trieste, con
qualche squadra che deve ancora perfezionare la propria presenza. Otto le squadre
in Serie A, ovvero Bocciofila San Giovanni,
Serbia Sport, Old Stars, Excalibur, Pintaudi,
Mal Messi, Hotel Urban. In B ci sono Excalibur Boys, Opera Immobiliare, Pizzeria San
Giusto, Black List, Real Estate, Soluzioni Fast,
Fontata, Bar Sara, Atletico C7, L’Arrogante, Il
Gatto e La Volpe, Bulldog, Turbo, Luca 93.
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VOLLEY  LA RIPARTENZA

IL PRESIDENTE | L’INTERVISTA PAOLO MANIÀ È IL NUMERO UNO DEL COMITATO TRIESTE-GORIZIA

“È fondamentale riprendere
i contatti con la scuola
per ripopolare le palestre”
“Si ricomincia l’annata con il green pass e senza abbassare la guardia”

È

alle porte una nuova
stagione sportiva che
sarà caratterizzata da
maggiori restrizioni e
da una auspicata, maggiore
sicurezza. “Dal punto di vista dei protocolli anti-Covid
2021/2022 - esordisce Paolo
Manià, presidente della Fipav
Trieste-Gorizia - la principale
novità è stata l’introduzione
dell’obbligo del green pass per
tutti, a esclusione dei più piccoli, e cioè gli Under12. Questi
ultimi, comunque, in base a
una recentissima integrazione
delle linee guida, nel caso di
partecipazione a un Campionato di U13 o U14, saranno tenuti a eseguire un tampone antigenico rapido ogni 14 giorni
in fase di allenamento, mentre
per le gare sarà necessario esibire la certificazione di un tampone molecolare o antigenico
rapido effettuato nelle 48 ore
precedenti. Inoltre è stata fornita un’altra importante specifica, e cioè che per le persone
che non possono vaccinarsi il
certificato di esenzione è parificato a un green pass in corso
di validità, anche se tale documentazione è valida, allo stato
attuale, fino al 30 settembre”.
Un obbligo, quello della certificazione verde, che ha riscontrato reazioni e pareri
discordi...
«Anche per questo ho ritenuto
di inviare una lettera a tutti i
presidenti di club e poi ribadire, in una riunione plenaria
Comitato/società, come i protocolli nazionali non siano derogabili da un organo federale

Ph FotoDamjan

periferico. Nella stessa riunione, che ha visto la partecipazione dell’80% degli affiliati,
abbiamo anche illustrato la
formula della Prima Divisione
femminile, basata sulle manifestazioni di interesse pervenu-

te, in quanto le iscrizioni sono
ancora aperte e, anzi, sono
state prorogate per permettere alle società di organizzarsi
al meglio anche in funzione dei
nuovi obblighi».
Riguardo formule e campio-

 Paolo Manià, presidente della Fipav Trieste-Gorizia

nati, resterà l’impostazione
della stagione scorsa?
«Per quel che riguarda le manifestazioni già gestite l’anno
scorso a livello territoriale, e
se il numero degli iscritti sarà
aderente a chi ha espresso la
volontà di partecipazione, non
dovrebbero esserci rivoluzioni. Al tempo stesso c’è una
grande novità: tutti i campionati giovanili, anche maschili,
saranno indetti a livello territoriale, sempre che i numeri lo
consentano, chiaramente».
Cosa si aspetta il presidente
da questa stagione entrante?
«Mi auguro innanzitutto che
non si soffra di sospensioni
dovute a contagi, e proprio
per questo ricordo a tutti che
anche in presenza del green
pass non ci è consentito di abbassare la guardia, e che abbiamo l’obbligo morale e regolamentare di mantenere vive
le buone pratiche di pulizia e
sanificazione, alle quali, peraltro, ormai tutti dovremmo essere abituati. Oltre a ciò spero
vivamente si riesca a riprendere il contatto con il mondo
della scuola, fondamentale per
ripopolare le nostre palestre».
Marco Bernobich
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NUOTO | L’INTERVISTA GIORGIA MARCHI RACCONTA LA SUA ESPERIENZA A CINQUE CERCHI

“Ho provato delle emozioni
che non si possono descrivere
Tanto entusiasmo e incredulità”
“Il popolo giapponese mi piace, contenta di averli conosciuti”

L

’emozione per la partecipazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2021
è ancora forte. Ora si
gode la meritata pausa e poi
tornerà in vasca per la preparazione atletica in vista della prossima stagione sportiva. Giorgia
Marchi, atleta alabardata classe
2001 tesserata Unione Sportiva
Triestina Nuoto, si è posizionata 12esima al mondo nella
batteria dei 100 metri rana, gareggiando contro i più veloci in
circolazione.
Giorgia nuota da quando ha memoria, perché - come ha avuto
modo di sottolineare ai microfoni della Rai in una recente intervista - in vasca non si sente
diversa da nessuno e, come ha
ripetuto a noi, “senza la piscina
non mi riesco neanche a immaginare”. Nuotatrice tesserata FISDIR, in Giappone ha timbrato
il crono di 1’26”44. Un ottimo
tempo, ma non il suo migliore: il
suo record italiano è di 1’25”70.
Giorgia Marchi, cosa è stata
per te Tokyo 2021?
«Ogni volta che ci ripenso mi
vengono i brividi. È stata un’esperienza bellissima, durante
quei giorni ho vissuto emozioni
che ricorderò per tutto il resto
della mia vita. Confrontarsi con
gli atleti più forti al mondo e
vederli da vicino ti fa realizzare
tutta la strada che hai fatto prima di arrivare lì. Una sensazione
che non riesco nemmeno a spiegare. Anche quello della preparazione, con gli ultimi mesi passati ogni giorno a Monfalcone, è
un periodo che porto nel cuore.
E poi, altra nota positiva, posso

«Sì, e a dire la verità lo spostamento dell’appuntamento all’estate 2021 a causa della pandemia mi ha permesso di avere
un anno in più per allenarmi e
avvicinarmi a questo importante obiettivo. Un anno fa molto
probabilmente non sarei stata pronta. Quando a febbraio
ho fatto il tempo nei 100 rana
ho iniziato a vedere l’obiettivo
più vicino, ma una parte di me
continuava a non realizzarlo
davvero. Vivevo un misto di entusiasmo e incredulità. Dopo la
tappa di Napoli dei campionati
italiani sono state diramate le
convocazioni e ho sentito il mio
nome, non ci credevo. Erano i
primi di luglio. Sono emozioni
indescrivibili».
Qual è il tuo rapporto con questo sport?
«Bella domanda. Lo definirei
simbiotico e molto intimo. Nuoto da quando ho memoria, anche se a dire il vero non ricordo neanche quando ho iniziato
perché nuotare per me
è sempre stata una
cosa normale. Da
“Senza
piccolina praticavo
il nuoto
il nuoto sincroniznon riesco
zato, ma subito
dopo sono passaa immaginare
dire di aver visto
ta alla disciplina
la mia
il Giappone, un patradizionale. Da sei
vita...”
ese meraviglioso, e
anni sono un’atleconosciuto tanti giapta agonista. Mi alleno
ponesi, un popolo che
ogni giorno, tra sedute in
mi incuriosisce e affascina.
acqua e a secco, sotto la guida
Sono contenta di aver visto da della mia allenatrice Nicoletta
vicino un’altra cultura così lon- Giannetti, che in questi anni ci
tana dal mio mondo».
ha aiutato molto a crescere indiPer te era la prima volta su un vidualmente e come squadra».
palcoscenico del genere.
Ludovico Armenio
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MOTORI  I CAMPIONATI

  citysporttrieste

MOTOCICLISMO | LE CRONACHE NUMEROSE LE GARE DI MOTOCROSS EPOCA E DI MINIENDURO

Faganel e Marconi: 4° posto
rosa per la squadra femminile
Per Massarotti un buon avvio
Kovic del Moto Club Trieste ha chiuso in 33esima posizione

C

on la sesta ed ultima prova si è concluso il Campionato
Italiano Motocross
Epoca Gruppo 5, che ha visto
a Lesignano de Bagni (Parma) la consueta presenza di
moltissimi riders a conferma
del successo della serie 2021
proposta da FX Action ed
Ufo. All’altezza dell’organizzazione il Moto Club Parma
che, in un bel contesto meteo, ha regolato lo svolgersi
delle numerose manche delle
classi previste sul tracciato
di 1550 metri “Monte Michelone”, gestito dallo stesso.
Al via sulla pista emiliana anche Mario Massarotti (Suzuki
250), pilota del Moto Club
Trieste, che nelle prove ufficiali cronometrate svoltesi
nelle prime ore del mattino,
nella classe D1, è risultato
buon 6° per l’allineamento al
cancello di partenza.
Soddisfacente l’avvio della
prima batteria e positive le
fasi successive del rider triestino, che nel finale riesce
a recuperare due posizioni
 Nella foto di Mauro Blazica (sopra) il pilota Mario Massarotti, autore di un buon avvio
risultando 4° nel suo ragma poi ritiratosi al pomeriggio
gruppamento all’abbassarsi della bandiera a scacchi.
Qui sotto, Robert Kovic, piazzatosi al 33° posto nella classe Mini 125
Purtroppo il pilota alabardato ha dovuto rinunciare alla
heat del pomeriggio a causa
dell’acuirsi dei dolori
alla schiena, cosa
che da tempo lo liIl team
mita fisicamente
del Fvg
ma non mentalpresente
mente: chiude al
10° posto di giorcon ben
nata complice lo
sette
“zero” di cui sosquadre
pra.
L’ultimo
appuntamento con il motocross tricolore Epoca GR.
5 è fissato per il primo week-end di ottobre a Lanciano
(Chieti) in occasione del Trofeo delle Regioni di specialità.
Ma gli appuntamenti con le
discipline motoristiche non
si esauriscono qui. Nei giorni
scorsi, infatti, è andata in scena una prestazione da incorniciare per la rappresentativa del Friuli Venezia Giulia al
10° Trofeo delle Regioni “Fe-

lice Manzoni” di MiniEnduro, svoltosi a Magrè di Schio
(Vicenza) e curato dall’omonimo moto club scledense oltre che dal promoter Italiano
Enduro. Il meteo favorevole
ha aiutato il lodevole e certosino lavoro degli organizzatori, ai quali va il merito di
aver presentato ai 204 pilotini una vera e propria “festa
dell’enduro” (tra gli 8 e i 16
anni l’età dei riders): cinque
le tornate da effettuare di un
bel tracciato di 15 chilometri
contenente un enduro test in
sottobosco e pratone fettucciato ed un cross test terra/
erba, ambedue cronometrati
ogni passaggio.
Tra le 43 formazioni di regione in lizza, i portacolori del
Friuli Venezia Giulia, presentatisi con ben sette squadre,
si sono classificati grazie a
quella più “veloce” al terzo posto finale: Davide Cabass (mc. Carso), Tommaso
Murgut (mc. Pino Medeot) e
Sunny Marconato (mc. Pino
Medeot) sono gli artefici del
podio che eguaglia quello del
2016 a Rapolano Terme (Siena).
Di grande rilievo, alla prima
edizione del Trofeo delle Regioni femminile, il 4° posto
delle rappresentanti FVG
Emily Faganel (mc. Carso)
e Anna Marconi (mc. Pino
Medeot), che hanno contribuito al successo complessivo, frutto del lavoro di tutto
il movimento fuoristradistico
della nostra regione.
All’evento hanno partecipato anche due piloti triestini,
Robert Kovic (Yamaha 125),
in forza al Moto Club Trieste
e Giacomo Iride (Yamaha
65), del Moto Club Carso di
Fogliano (Gorizia). Buona la
gara del primo, che conclude nella folta ed arrembante
classe Mini 125 in 33esima
posizione guidando bene e
con spirito combattivo contro avversari esperti e di elevata caratura. Giornata sfortunata invece per il secondo,
costretto al ritiro per rottura
del carter motore dovuta, durante il secondo giro, all’impatto con una pietra.
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