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L’EDITORIALE

Dopo il “new deal”
un’autentica sbornia
a tinte biancorosse

 di Alessandro Asta

Per la salvezza ci sarà ancora tanto da 
sudare. Ma a livello di entusiasmo si è 
tornati a qualche stagione fa, quando si 
“studiava” per diventare grandi e quan-
do invece poi tutto è franato sotto i pie-
di. Trieste non conquistava punti nella 
tana dell’Umana dal 26 dicembre 2018 
dell’epoca Alma, torna a farlo un lustro 
più tardi dopo il definitivo approdo del-

la nuova proprietà americana: merito di 
un gruppo-squadra, quello di Legovich, 
che ora ha definitivamente la consape-
volezza di poter mettere sotto scacco 
anche le più forti. Non è ancora tempo 
di festeggiare, ma ci si può ugualmente 
rallegrare: in poco tempo, per Trieste è 
cambiato tutto sul parquet. E la mano di 
“Lego” c’è: avevate dubbi al riguardo?

L’Unione esterna 
non sa fare punti

CALCIO | SERIE C A VERCELLI ALTRA SCONFITTA L’ottavo ko di fila fuori casa 
matura nella prima frazione 
Nell’era Pavanel la Triestina 
ha sempre perso in trasferta 
Così la rincorsa alla salvezza 
si fa più dura ALLE PAGINE 6 E 7

BASKET | SERIE A
È grande Pallacanestro Trieste

al Taliercio di Mestre: i biancorossi
tornano a vincere a Venezia (72-81)

dopo più di cinque anni, inanellando
il tris di vittorie consecutive dopo

quelle conquistate contro Scafati e
Treviso. Un’ulteriore grande gioia

per coach “Lego” e per il suo team,
capace di resistere al ritorno della

Reyer nel quarto decisivo grazie
agli ultimi sette minuti di partita:

il girone di ritorno inizia al meglio
A PAGINA 3
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PALLACANESTRO TRIESTE | LA GARA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA

Taliercio… giuliano
È gioia biancorossa
anche con l’Umana
Il ritorno di Venezia viene limitato nei sette minuti finali

35 al 15’). Arriva anche il +11 
di Davis dopo una gragnuola 
di rimbalzi offensivi catturati 
in pochi minuti, l’Umana bar-
colla parecchio e un bri-
ciolo d’inerzia Trie-
ste se la porta negli 
spogliatoi all’in-
tervallo lungo, sul 
provvisorio 36-
42. L’allungo che 
arriva è di quelli 
da… cannibale: 
Spencer fa quello 
che vuole in pittura-
to, Bartley è chirurgico 
quanto basta per il +14 al 24’ 
(39-53). La Reyer sembra non 
capirci più niente, finendo 
anche sotto di 18: ma quan-
do tutto sembra indirizzato, 
l’Umana - con tanto valore ag-
giunto da parte dell’ex Parks 

D
opo poco più di cin-
que anni, Trieste tor-
na a vincere a Vene-
zia: dall’epoca Alma 

- chiusa come tutti sappiamo 
- a quella della nuova era sta-
tunitense appena nata. E forse 
non è un caso che sia accadu-
to proprio in una fase storica 
tutta nuova del basket bianco-
rosso. Ci sarebbe tantissimo 
da dire dopo l’81-72 con cui 
Marco Legovich e la sua banda 
si regala il terzo sigillo di fila in 
campionato (mai successo sin 
qui in stagione): ciò che conta 
è il carattere di una squadra 
che, dal +18 sino a dilapidare 
tutto il vantaggio con l’Uma-
na arrivata sino al -3, avrebbe 
perso il lume della ragione. 
E invece l’ormai conclamata 
crescita del gruppo ha risolto 
tutto, negli ultimi sette minuti 
da grande squadra: ora, a que-
sta salvezza, ognuno ci crede 
sempre di più.
Trieste parte bella concen-
trata al Taliercio, andando 
sul +5 al 4’ e trovando anche 
una buona difesa in pitturato, 
tanto equilibrio sul parquet 
sino alla prima sirena, con i 
biancorossi che subiscono 
parecchio nel tiro da lontano 
ma chiudono avanti al 10’, con 
rubata e schiacciata di Dean-
geli in contropiede (18-20). Il 
fosforo di Ruzzier mantiene 
poi avanti Trieste: tra assist 
e punti sonanti è nuovamente 
+5 esterno sul 22-27, i giuliani 
diventano poi “calienti” anche 
da lontano con Gaines e Cam-
pogrande ad esorcizzare la sa-
lita sugli scudi di Brooks (27-

- rimette praticamente tutto in 
discussione, arrivando anche 
a -3 con la bomba del pareggio 
sbagliata da De Nicolao (60-

63). Ed è lì che Trieste 
capisce di essere una 

squadra con una 
mentalità comple-
tamente diversa 
rispetto al passa-
to: il 2+1 di Gai-
nes ridà fiato ai 

giuliani, c’è anche 
una bomba di capi-

tan Deangeli (come 
successo di recente…) 

a dare il sussulto definitivo. 
“Ruzz” la chiude ai liberi ed è 
un’altra gioia che si concretiz-
za, dopo quelle contro Scafati 
e Treviso. Davvero tanta roba.

Grande
prova per
Ruzzier,
ottimo
Skylar

Spencer

(18-20, 36-42, 54-61)

UMANA REYER VENEZIA Tessitori 9 (3/5, 
1/1), *Spissu 8 (1/3, 2/6), Parks 9 (4/8, 0/3), 
Freeman 7 (2/2, 1/3), *Bramos (0/3 da tre), 
Moraschini 1 (0/2 da tre), De Nicolao 1 (0/1, 
0/2), *Granger (2/5 da tre), Chillo ne, Brooks 
17 (5/5, 2/3), *Willis 9 (1/1, 1/2), *Watt (4/8). 
All. De Raffaele

PALLACANESTRO TRIESTE Gaines 6 (1/3, 1/4), 
Pacher, Bossi ne, *Davis 7 (2/5, 1/1), *Spencer 
13 (6/7), *Deangeli 4 (2/2, 0/2), Ruzzier 15 
(3/4, 1/3), Campogrande 3 (1/2 da tre), Vildera 
6 (3/4), *Bartley 21 (7/11, 1/5), *Lever 6 (2/5). 
All. Legovich

ARBITRI: Lanzarini, Quarta e Marziali

UMANA REYER VENEZIA 72
PALLACANESTRO TRIESTE 81

Alessandro Asta
 SANDROWEB79

13+14
 La “doppia-doppia” di uno Spen-
cer ormai definitivamente rinato e 
protagonista anche al Taliercio

  Frank Bartley, per lui un’altra serata da top-scorer con 21 punti segnati

BRESCIA - TREVISO 80-81
BRINDISI - VIRTUS BO 78-77
NAPOLI - SASSARI 93-83
PESARO - VERONA 76-73
REGGIO EMILIA - MILANO 73-68
TORTONA - SCAFATI 79-74
TRENTO - VARESE 90-80
VENEZIA - TRIESTE 72-81

SQUADRA P G V P F S
MILANO 24 16 12 4 1327 1172
VIRTUS BO 24 16 12 4 1350 1238
TORTONA 22 16 11 5 1293 1216
PESARO 20 16 10 6 1398 1332
VARESE 18 16 9 7 1486 1455
TRENTO 18 16 9 7 1196 1210
VENEZIA 16 16 8 8 1315 1268
BRESCIA 14 16 7 9 1350 1331
SASSARI 14 16 7 9 1325 1307
BRINDISI 14 16 7 9 1280 1349
TRIESTE 14 16 7 9 1270 1340
SCAFATI 12 16 6 10 1224 1241
TREVISO 12 16 6 10 1252 1356
NAPOLI 12 16 6 10 1243 1348
VERONA 12 16 6 10 1255 1369
REGGIO EMILIA 10 16 5 11 1212 1244

SERIE A

PROSSIMO TURNO
BRINDISI - REGGIO EMILIA 
MILANO - TRENTO 
SASSARI - PESARO 
SCAFATI - VENEZIA 
TREVISO - TORTONA 
TRIESTE - NAPOLI 
VARESE - BRESCIA 
VIRTUS BO - VERONA  
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MINORS CUS BATTUTO DAL SISTEMA BASKET, A PORDENONE I PADRONI DI CASA NON FANNO SCONTI

In C Silver è un’altra giornata a bocca asciutta per i team locali

Sorridono Kontovel e San Vito
Ko per Jadran Monticolo&Foti

BA S K E T   SERIE  MINORI  E  FEMMINILE   citysporttrieste

  Ciotola (Sgt), ben 21 i punti segnati

SERIE A2 E B FEMMINILE SOLO L’OMA DI COACH TREMUL NON FA RISULTATO NEL WEEKEND

Futurosa ok in casa,
Vicenza senza scampo
Sgt, gioia in trasferta
Preziosa vittoria per il team di Matija Jogan

In D
al Santos
va il derby

contro
il Don
Bosco

Alessandro Asta
 SANDROWEB79

Scacciati i timori della vigilia 
per una sfida molto delica-

ta, il Futurosa si impone con 
autorità sul fanalino di coda 
Vicenza per 65-51. Per 20 mi-
nuti le giuliane dimostrano una 
chiara supremazia tecnica e 
fisica e scappano subito gra-
zie a un’incredibile precisione 
dall’arco e a un’ottima difesa, 
che inchioda le venete e con-
sente solo 10 punti per tempo.
L’attacco rosanero gira la palla 
con fluidità per trovare sempre 
la giocatrice con tiro aperto o 
spaccare la difesa con le ottime 

penetrazioni della solita Sam-
martini (11 punti e 5 assist), di 
Cumbat e Croce. Vicenza sba-
glia troppo nel pitturato e chiu-
de il primo tempo con un 25% 
da due e solo 20 punti a referto. 
Nell’ultimo quarto sul +21 le ro-
sanero mollano fino al 65-51.
Tornata la serie B dopo la lun-
ga sosta natalizia, con la Sgt 
vittoriosa in trasferta (68-71) 
sul parquet della Eagles Cussi-
gnacco, in una partita che va-
leva moltissimo per entrambe 
le formazioni. Vittoria sofferta 
ma meritata per le biancocele-

sti che grazie a questi due punti 
compiono un passo importante 
verso l’accesso alla poule pro-
mozione. Prosante sconfitta, 
infine, per un’incompleta Oma 
contro la capolista Pordenone. 

Lorenzo Degrassi

FUTUROSA  65
VELCOFIN VICENZA   51

(19-13, 38-20, 51-30, 65-51)

FUTUROSA: Streri 7, Cumbat 2, Castelletto 5, Croce 
7, Bosnjak 12, Miccoli 10, Grassi n.e., Sammartini 11, 
Lombardi n.e., Camporeale 8, Carini 3. All. Scala 

EAGLES L. CUSSIGNACCO  68
GINNASTICA TRIESTINA  71 

(14-23; 28-47; 52-61)

SGT: Ciotola 21, Mervich 5, Bossi 13, Cigliani, Fumis 
16, Gatti, Tobou 5, Bric 8, Nardella, Prodan 3, Vale-
ri, Messina. All. Jogan

OMA  47
PORDENONE  100

(10-32; 23-48; 40-68)

OMA: Berardi 8, Giorgesi E. 2, Cristofaro 4, Giorge-
si L. 8, Bassi 20, Zancotti, Tushja 1, Sur, Giacomello 
4. All. Tremul

F
allisce l’operazione-vetta 
per lo Jadran Montico-
lo&Foti: nel big match di C 
Gold, la squadra allenata 

da Oberdan cede nel finale alla 
Virtus Murano, nuova capolista 
del girone (54-58 sul parquet 
di Opicina). Ed è una sconfitta 
che brucia per i plavi, arrivata 
dopo un match contraddistin-
to da basse percentuali al tiro e 
da un finale che premia i vene-
ti, abili a imbucare i punti 
decisivi negli ultimi se-
condi (15 alla fine per 
De Petris). A bocca 
asciutta anche l’IS 
Copy Cus Trieste: 
il Sistema Basket 
non fa sconti, gli 
universitari sono 
costretti a cedere 
nel match disputato 
ieri (78-65 per i padroni 
di casa) in un match decisa-
mente spigoloso.
Per quanto riguarda la C Silver, 
è un weekend di vacche magris-
sime per le formazioni locali: un 
brutto ultimo quarto punisce il 
Bor Radenska nella sfida interna 
contro Sacile, con la formazio-

ne di Krcalic che 
dal +9 del 30’ perde 

poi di otto punti con 
l’Humus (61-69, Co-

mar e Strle a quota 13). 
Non va meglio alla Lussetti 

Servolana, costretta anch’essa 
a cedere tra le mura amiche, in 
questo caso contro l’Intermek 
Cordenons (62-74) e rimanendo 
impantanata nella zona meno 
nobile della classifica. È però un 
ko che regala buone sensazio-

ni ai giocatori di Trani, in gara 
sino all’ultimo quarto contro 
una formazione molto più forte 
e nonostante le tante palle per-
se: Murabito chiude a quota 12, 
11 per Schillani. Perde anche il 
fanalino di coda B4T, battuto in 
casa dell’Udine Basket Club per 
98-60 con tanti elementi Under 
19 in campo (Giustina 15).
In serie D, è giornata di ben tre 
derby locali: festeggia la capo-
lista Kontovel, che si impone 

sull’Interclub Muggia per 85-70 
(Persi top-scorer con 16 punti a 
referto), confermandosi in vet-
ta al girone. Vince, con qualche 
patema d’animo, anche il San 
Vito contro gli Under 19 della 
Pallacanestro Trieste: our con 
diversi giocatori indisponibili, la 
squadra di Barzelatto espugna 
l’Allianz Dome per 80-73, con gli 
ospiti abili a tirare l’allungo nel 
terzo quarto e a limitare quanto 
basta i giovani biancorossi nel fi-
nale. Cigliani ne segna 14, bene 
anche Zanini con 12, sul fronte 
opposto non bastano i 18 messo 
a referto da Dovera: il San Vito 
arriva così al meglio al match di 
domani proprio contro il Konto-
vel. Si impone infine nettamente 
il Santos nella stracittadina con-
tro il Don Bosco (79-61): l’equili-
brio in campo dura poco meno 
di dieci minuti, con il 13-2 dei 
padroni di casa a fare la differen-
za e a tenere praticamente sem-
pre avanti gli effettivi allenati da 
Gregori (16 punti per Lucian, su 
fronte salesiano invece il miglior 
marcatore è Surace con 20).

  La formazione del San Vito Trieste, vittoriosa venerdì scorso
 all’Allianz Dome contro la Pallacanestro Trieste U19
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L
a solita Triestina dopo 
uno dei pochi risultati 
positivi, la solita Triesti-
na da trasferta. Reagire 

nel secondo tempo non basta 
quando nella prima frazione, 
ancora una volta, manchi com-
pletamente l’approccio. Inutile 
girarci intorno, questa squadra 
è ultima in classifica e in trop-
pe occasioni ha dimostrato di 
meritare pienamente questa si-
tuazione. Perché la bella prova 
con il Novara vale poco se poi 
vai a Vercelli, tra l’altro con la 
prospettiva di trascinare i pie-
montesi nella bagarre, e giochi 
un primo tempo di totale incon-
sistenza, ripetendo peraltro 
quanto già visto in parecchie 
altre uscite stagionali.
Dieci minuti e 1-0, con Della 
Morte che ha spazio a volontà 
per scaricare il sinistro da fuori 
su cui anche Pisseri ci mette del 
suo; altrettanti giri di orologio e 
Iezzi ha modo di apparecchiare 
per Comi per il 2-0. Errori indi-
viduali, duelli persi per eccesso 
di morbidezza, possesso palla 
del tutto sterile e occasioni ine-
sistenti dalle parti del portiere 
avversario. Certo, l’assenza di 
Malomo pesa ma non può es-
sere il forfait di un pur bravo 
difensore a giustificare 45’ di 
nulla, tecnicamente e agoni-
sticamente. Ed è soprattutto 
quest’ultimo aspetto a essere 
inaccettabile per una squadra 
che dovrebbe usare unghie, 
denti e tutto quanto possibile 
per salvarsi.
Poi certo, c’è un secondo tem-
po decisamente migliore, so-
prattutto dopo il gol di Di Gen-

naro, con il contributo positivo 
dei nuovi arrivati Celeghin e 
Tavernelli. Il pareggio sarebbe 
anche potuto arrivare e non 
ci sarebbe stato scandalo, ma 
quando entri in campo con 45’ 
di ritardo è abbastanza logico 
che la partita la perdi. E, per 
un motivo o per l’altro, è l’otta-

va sconfitta consecutiva fuori 
casa, con Pavanel che in tra-
sferta non ha ancora raccolto 
un punto. Il mister si dice co-
munque fiducioso ma di fronte 
a questo rendimento sembra 
complicato condividere il suo 
ottimismo”.

Roberto Urizio

GOL: 10’ pt Della Morte, 20’ pt Comi, 17’ st Di 
Gennaro

PRO VERCELLI: Rizzo M., Iezzi, Perrotta, Cri-
stini, Anastasio, Della Morte (41’ st Guindo), 
Saco (18’ st Vergara), Emmanuello, Calvano, 
Iotti, Comi. All. Paci

TRIESTINA: Pisseri, Ghislandi (32’ st Furlan), 
Ciofani, Di Gennaro, Rocchetti, Paganini (10’ 
st Celeghin), Gori, Germano (37’ st Ganz), 
Minesso (10’ st Tavernelli), Felici, Adorante. 
All. Pavanel

ARBITRO: Gianluca Grasso di Ariano Irpino 
(assistenti Davide Conti di Seregno, Daniel 
Cadirola di Milano, quarto ufficiale Davide 
Cerea di Bergamo)

NOTE: ammoniti Perrotta, Calvano, Cristini; 
calci d’angolo: 2-6; minuti di recupero: 1’ e 5’

PRO VERCELLI 2
TRIESTINA 1

JUVENTUS U23 - RENATE  1-1
PERGOLETTESE - FERALPISALÒ  0-1
PIACENZA - ARZIGNANO  1-2
PORDENONE - SANGIULIANO  2-1
PRO PATRIA - PADOVA  0-3
PRO SESTO - LECCO  1-1
PRO VERCELLI - TRIESTINA  2-1
TRENTO - MANTOVA  1-0
VICENZA - ALBINOLEFFE  3-0
VIRTUS VERONA - NOVARA  0-1

SQUADRA P G V N P F S
PORDENONE 43 23 12 7 4 38 18
FERALPISALÒ 42 23 12 6 5 22 12
VICENZA 41 23 12 5 6 42 24
LECCO 39 23 11 6 6 31 28
RENATE 38 23 10 8 5 32 26
PRO SESTO 37 23 10 7 6 31 34
NOVARA 34 23 10 4 9 30 26
ARZIGNANO 33 23 8 9 6 25 24
PRO PATRIA 33 23 9 6 8 24 25
PADOVA 32 23 8 8 7 27 26
ALBINOLEFFE 30 23 7 9 7 27 26
PRO VERCELLI 30 23 8 6 9 30 30
JUVENTUS U23 28 23 7 7 9 28 30
MANTOVA 27 23 7 6 10 27 37
TRENTO 26 23 7 5 11 26 31
PERGOLETTESE 25 23 7 4 12 26 33
VIRTUS VERONA 24 23 5 9 9 20 21
SANGIULIANO 24 23 7 3 13 25 32
PIACENZA 22 23 5 7 11 27 39
TRIESTINA 18 23 4 6 13 18 34

SERIE C - GIRONE A

PROSSIMO TURNO
ALBINOLEFFE - PIACENZA (2-2)
ARZIGNANO - PERGOLETTESE (1-1)
FERALPISALÒ - VIRTUS VERONA (1-0)
JUVENTUS U23 - VICENZA (0-2)
MANTOVA - LECCO (0-3)
NOVARA - PRO VERCELLI (2-1)
PADOVA - PORDENONE (1-0)
RENATE - PRO PATRIA (1-1)
SANGIULIANO - PRO SESTO (2-1)
TRIESTINA - TRENTO (1-1)

TRIESTINA | LA GARA È L’OTTAVO KO CONSECUTIVO IN TRASFERTA

Altro pianto esterno
Pavanel senza punti
nelle gare fuori casa
Sconfitta maturata nei primi 45 minuti di gioco

  In alto, Matteo Di Gennaro,
autore del gol alabardato ma
in grave difficoltà in difesa
A lato, Umberto Germano, autore
di una prestazione piuttosto incolore 
PH Nedok
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TRIESTINA | SALA STAMPA L’ANALISI DELL’ALLENATORE DOPO LA SCONFITTA DI VERCELLI

Ma Pavanel predica fiducia:
“Un ko diverso dagli altri,
nella ripresa bella reazione”
“Sbandamento dopo il primo gol ma meritavamo il pareggio”

potevo rinunciare ai suoi centimetri in at-
tacco”.
La classifica continua a piangere, e l’enne-
simo passo indietro dopo una buona pre-
stazione di certo non aiuta a trovare quel-
la continuità necessaria per modificare il 
trend. “Ogni battuta d’arresto ci blocca, 
ma ci sono sconfitte e sconfitte. Bisogna 
essere in grado di guardare anche oltre il 
risultato: stavolta la squadra non si è di-
sunita e ha lottato”. Un discorso che può 

essere vero per il secondo tempo, ma 
nei primi 45’ la Triestina è apparsa 

in grande difficoltà: “Dopo l’1-0 
ci siamo allungati e abbiamo 
perso le misure, soprattutto 
con le mezzali che si sono 
aperte troppo, concedendo 
spazi agli avversari. Poi però 
abbiamo sistemato gli spa-

ziamenti, evitando di giocare 
troppo con le palle lunghe, e la 

partita è cambiata”. L’assenza di 
Malomo ha messo in crisi il repar-

to difensivo: “Ha avuto un risentimento 
già prima della partita con il Novara - 
spiega Pavanel -, ma poi ha giocato sen-
za avvertire problemi. Martedì, però, si 
è ripresentato con dolore e gonfiore: gli 
accertamenti hanno fatto emergere uno 
stiramento”. 

Roberto Urizio

   Massimo Pavanel prova a
vedere il bicchiere mezzo pieno:
“La squadra non si è disunita e ha
lottato dopo le difficoltà del primo tempo” 
PH Nedok

la prossima partita un loro impiego dal 
primo minuto”. Negli ultimi giorni di mer-
cato, Pavanel chiede “un’alternativa di 
struttura davanti. Oggi, ad esempio, non 
avevo la possibilità di sostituire Adoran-
te perché al di là della stanchezza, non 

M
assimo Pavanel prova a ve-
dere mezzo pieno anche un 
bicchiere desolatamente vuo-
to, se non altro di punti, cosa 

tutt’altro che trascurabile a questo punto 
del campionato. Secondo l’allenatore del-
la Triestina “il primo gol preso a freddo ci 
ha messo in difficoltà, dopo un approccio 
alla partita sufficiente da parte nostra”. 
La settima sconfitta su sette trasferte del-
la sua gestione, per il tecnico, “è diversa 
dalle altre, perché stavolta c’è stata una 
buona reazione nel secondo tempo. Sia-
mo stati altalenanti rispetto alla presta-
zione della scorsa settimana con il No-
vara, è vero, ma meritavamo il pareggio. 
Nella ripresa ho visto una squadra diver-
sa rispetto ad altre trasferte e questo mi 
dà fiducia per il futuro”.
Al mister alabardato è piaciuto l’esordio 
dei nuovi arrivati Celeghin e Tavernelli: 
“Ci hanno dato vivacità. Il nostro obiet-
tivo da qui alla fine del mercato è quello 
di mettere dentro facce nuove che abbia-
no la testa pulita, in grado di entrare e 
cambiare la partita, come accaduto oggi”. 
Si potevano utilizzare fin da subito? “Ce-
leghin ha fatto due allenamenti con noi, 
Tavernelli è arrivato ieri. Inoltre, veniva-
mo da un’ottima gara ed era giusto dare 
continuità. Questa settimana lavoreran-
no pienamente in gruppo e valuterò per 

GLI AVVERSARI

Paci: “Vittoria con pieno merito
Preso il gol alla prima occasione,
ma bravi a mantenere la calma”


  Sul fronte Pro Vercelli c’è soddisfazione per il risultato 
e convinzione che i tre punti siano pienamente meritati. 
Il tecnico Massimo Paci sottolinea come “abbiamo fatto 
bene in entrambe le fasi di gioco, facendo fruttare una 
grande partenza e controllando la situazione fino al gol 
della Triestina”. Una rete, secondo il mister piemontese, 
“che è arrivata al primo tiro in porta dei nostri avversari. 
Fino a quel momento non avevamo concesso niente, 

anzi avremmo anche potuto realizzare il gol del 3-0 e 
chiudere definitivamente la gara. Dopo questo episodio, 
naturalmente la partita è cambiata e abbiamo sofferto 
un po’, ma la squadra è stata brava a mantenere la calma 
e a portare a casa tre punti importanti e meritati”. Per 
Paci “non dovevamo permettere alla Triestina di rientrare 
in partita dopo l’ottimo primo tempo, è un difetto su cui 
dobbiamo ancora lavorare”.

“Bene
gli innesti,
hanno dato
più vivacità
Serve una

punta”
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“Già
mi sento
come se
fossi a
casa
mia”

L’INTERVISTA A TU PER TU CON IL NUOVO TERZINO BIANCOROSSO

Vinkovic: “Lavorerò
per essere un leader
di questa squadra”
“Trieste è un’eccellente occasione per maturare”

già a novembre 
Trieste mi ave-
va cercato per 

entrare a far par-
te di questo team: 

ho passato un paio 
di giorni qui e ho ca-

pito che poteva essere per 
me un’eccellente occasione 
per crescere. E poi c’è stato 
l’interesse comune, assieme 
alla società, di poter vestire 
questa casacca».
Hai parlato di un gruppo 
squadra che ti ha accol-
to nel migliore dei modi: 
quanto ti sta aiutando tutto 
questo all’interno di que-
sta nuova avventura?
«È fondamentale per un gio-
vane come me. Fredi Ra-
dojkovic dimostra di avere 
una conoscenza davvero su-
perlativa della pallamano, le 

L
a faccia è decisa-
mente quella giusta, 
da bravo ragazzo. 
L’energia scaturita lo 

è altrettanto, visto l’ottimo 
inizio con cui ha “bagnato” 
la sua prima partita in bian-
corosso. In Toni Vinkovic, 
ultimo arrivo in ordine cro-
nologico nel roster della 
Pallamano Trieste, c’è tutta 
la voglia di mettersi a dispo-
sizione della squadra ma an-
che di poter già dare un se-
gno importante all’interno 
di un team che punta a tor-
nare tra le grandi dell’han-
dball nazionale.
Toni, sei da poco 
arrivato alla Pal-
lamano Trieste: 
che sensazioni 
stai provando 
in queste setti-
mane?
«Mi sento come 
se fossi a casa 
mia. Sono molto feli-
ce dell’accoglienza che 
mi è stata data all’interno 
dello spogliatoio, mi sono 
subito accorto di avere a 
che fare con persone bra-
ve e amichevoli che hanno 
tutto l’interesse a inserirmi 
al meglio in un contesto per 
me tutto nuovo. Di fatto, le 
sensazioni non possono che 
essere ampiamente positi-
ve».
Come hai vissuto il passag-
gio dall’RK Porec alla ma-
glia biancorossa?
«Avevo giocato davvero 
poco con la mia ex squadra 
nei primi mesi di stagione, 

sue esperienze lontano da 
Trieste e i risultati ottenuti 
in carriera parlano per lui. 
Con un coach del genere ho 
davvero di che imparare, ne 
sono certo. E poi il gruppo è 
perfettamente coeso: c’è un 
mix di esperienza e gioven-
tù che fa la differenza, me ne 
sono accorto sin da subito».
Subito 11 gol segnati all’e-
sordio: ti piace l’idea di po-
ter essere uno dei leader di 
questa squadra?
«Lavorerò per esserlo, non 
solo in questa stagione ma 
anche negli anni che ver-
ranno. Siamo una squadra 
competitiva, abbiamo tutto 
ciò che serve per vincere il 
campionato di A2 e voglio 
poter dare il mio contributo 
per riportare Trieste dove 
merita».  (A.A.)

  Toni Vinkovic (al centro), tra il ds Oveglia e coach Radojkovic

  Lo Sparer Eppan continua 
senza sosta la propria marcia: gli 
altoatesini soffrono a lungo ma 
vincono sul campo dell’Arcom 
la loro 17° partita di fila, con un 
29-31 a mantenerli saldamente in 
vetta al girone A di serie A2. Tra 
gli altri risultati, arriva invece una 
vittoria agevole per il Salumificio 
Riva Molteno, prossimo avversario 
della Pallamano Trieste, con i nove 
gol di Vidovic e i sei di Campestri-
ni a sospingere i lombardi sul par-
quet del San Vito Marano. Vittoria 
per 37-29, provvisorio terzo posto 
in classifica e anche il conseguen-
te -2 in classifica sui biancorossi 
(che però devono recuperare due 
partite). (A.A.)

Eppan al 17° squillo
Per Molteno vittoria
facile e terzo posto

LE ALTRE GARE

ARCOM - EPPAN  29-31
BELLUNO - ARCOBALENO  32-26
CASSANO MAGNAGO - MALO  24-20
COLOGNE - TORRI  22-24
PALAZZOLO - TRIESTE  RINVIATA
SAN VITO M. - MOLTENO  29-37
VIGASIO - DOSSOBUONO  32-25

SQUADRA P G V N P F S
EPPAN 34 17 17 0 0 556 449
TRIESTE 26 15 12 2 1 419 313
TORRI 24 17 12 0 5 485 429
MOLTENO 24 17 11 2 4 494 448
ARCOM 23 17 11 1 5 469 413
CASSANO MAGNAGO 21 17 10 1 6 439 413
COLOGNE 20 17 10 0 7 473 466
MALO 14 17 7 0 10 479 490
PALAZZOLO 13 16 6 1 9 431 433
VIGASIO 12 17 6 0 11 448 503
DOSSOBUONO 8 17 2 4 11 453 491
BELLUNO 8 16 2 4 10 416 492
SAN VITO M. 4 17 1 2 14 401 500
ARCOBALENO 3 17 1 1 15 384 507

SERIE A2

PROSSIMO TURNO
ARCOBALENO - VIGASIO (17-23)
DOSSOBUONO - PALAZZOLO (26-35)
EPPAN - BELLUNO (39-33)
MALO - COLOGNE (31-38)
MOLTENO - TRIESTE (20-29)
SAN VITO M. - CASSANO MAGNAGO (21-29)
TORRI - ARCOM (27-28)
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SERIE A1 MASCHILE BATTAGLIA A MOMPIANO, I VICE-CAMPIONI D’ITALIA SI IMPONGONO PER 11-9

Trieste gioca alla pari,
Brescia passa nel finale
Adesso c’è l’Euro Cup

AN BRESCIA 11
PALLANUOTO TRIESTE 9

CATANIA - SALERNO 11-8
BOLOGNA - ROMA 8-5
TELIMAR - SAVONA 12-11
POSILLIPO - ORTIGIA 7-9
BRESCIA - TRIESTE 11-9
QUINTO - RECCO 4-18
BOGLIASCO - ANZIO 8-12

SQUADRA P G V N P F S
RECCO 39 13 13 0 0 195 77
BRESCIA 36 13 12 0 1 169 84
ORTIGIA 30 13 10 0 3 161 118
TRIESTE 27 13 9 0 4 164 116
TELIMAR 27 13 9 0 4 143 130
SAVONA 25 13 8 1 4 147 136
QUINTO 18 13 6 0 7 97 122
SALERNO 13 13 4 1 8 107 137
DE AKKER 13 13 4 1 8 120 150
ANZIO 11 13 3 2 8 121 165
ROMA 10 13 3 1 9 110 140
POSILLIPO 8 13 2 2 9 94 132
CATANIA 7 13 2 1 10 106 151
BOGLIASCO 4 13 1 1 11 115 191

SERIE A1

PROSSIMO TURNO
BRESCIA - POSILLIPO
TRIESTE - SALERNO
CATANIA - RECCO
QUINTO - ROMA
TELIMAR - ANZIO
DE AKKER - SAVONA
BOGLIASCO - ORTIGIA

  Andrea Mladossich, un gol
 nella partita con l’An Brescia

Mercoledì andata dei quarti sul campo dello Szolnok

C 
i sono sconfitte che 
fanno bene. Quella 
incassata a Mompia-
no dalla Pallanuoto 

Trieste, battuta 11-9 dall’An 
Brescia nell’ultima giornata 
di andata del campionato di 
serie A1 maschile, potrebbe 
essere annoverata in questa 
categoria. Niente punti per la 
squadra sponsorizzata Samer 
& Co. Shipping, scivolata al 
quarto posto a -3 dall’Ortigia 
Siracusa e raggiunta a quo-
ta 27 dal Telimar Palermo, la 
prestazione sul campo dei 
vice-campioni d’Italia però 
è stata più che confortante. 
I fantasmi del dopo-Genova 
(quello stop ha pesato pa-
recchio sotto il piano menta-
le) appaiono definitivamente 
scacciati. “Abbiamo fatto una 
gran bella partita - spiega l’al-
lenatore Daniele Bettini - noi 
siamo questi, capaci di batta-
gliare alla pari con tutti. Nel 
finale ci è mancata la zampa-

lombardi e nel quarto periodo 
è risalita dal -3. A 40’’ gli ala-
bardati avevano anche tra le 
mani il possesso del possibile 
pari, un controfallo in ripar-
tenza ha favorito i padroni di 
casa che hanno messo dentro 
il gol della sicurezza. 
“Gara dura, spigolosa - l’analisi 
del d.s. Andrea Brazzatti - de-
cisa dagli episodi. Siamo stati 
bravi a restare sempre a con-
tatto, adesso testa alla trasfer-
ta in Ungheria”. Proprio così. 
È tempo di Euro Cup, merco-
ledì 25 gennaio si gioca infatti 
la gara di andata dei quarti di 
finale in casa dello Szolnok. 
Sfida durissima, ovviamente, 
da interpretare nell’ottica del 
doppio confronto. Se Trieste 
dovesse ripetersi ai livelli di 
Brescia allora nulla è preclu-
so, nemmeno contro avversa-
ri del livello dei magiari che 
l’Euro Cup l’hanno vinta nel 
2021. Tra un paio di giorni sa-
premo.

(1-2; 3-2; 5-2; 2-3)
AN BRESCIA: Tesanovic, Dolce 1, C. Presciutti 
1, Gianazza, Lazic, Vapenski 2, Renzuto 1, 
Kharkov, Alesiani 1, S. Luongo 1, E. Di Somma 
4, Aloia, Baggi Necchi. All. Bovo
PALLANUOTO TRIESTE: Oliva, Podgornik, 
Petronio, Buljubasic, Vrlic 1, Valentino 2, 
Bego, Mezzarobba 1, Razzi 1, Inaba 2, Bini 1, 
Mladossich 1, Ghiara. All. Bettini

Arbitri: Severo e Pinato

sirena.
Trieste arretra al quinto posto 
in classifica, di nuovo superata 
dal Rapallo. Sabato 28 gennaio 
altro impegno ad alto coeffi-
ciente di difficoltà sul campo 
dell’Orizzonte Catania campio-
ne d’Italia in carica.

Due tempi alla pari con la 
capolista. Nella prima gior-

nata di ritorno del campiona-
to di serie A1 femminile, la 
Pallanuoto Trieste si è arre-
sa alla Sis Roma per 10-17. 
Davvero forte la coraz-
zata giallorossa, che 
alla “Bruno Bianchi” 
ha messo in mostra le 
sue doti fisiche e tec-
niche, trascinata dalle 
scatenate Giustini e An-
drews, 11 gol in due. La 
squadra sponsorizzata Samer 
& Co. Shipping ha tenuto bot-
ta per due tempi e qualcosa, 
fino al 7-9 realizzato da Vuko-
vic in apertura di terzo perio-

do. “Sono contento di come 
si sono espresse le ragazze - 
spiega l’allenatore Paolo Zizza 
(nel tondo) - con il piglio e la 
giusta dose di determinazione. 

Alla lunga è emersa la gran-
de qualità del nostro av-

versario e noi abbiamo 
concesso qualcosa di 
troppo dietro, per lar-
ghi tratti la prestazio-
ne è stata senza dub-

bio positiva”. Solo negli 
ultimi 3’ le orchette hanno 

ceduto dal punto di vista fisi-
co e dell’attenzione, e le veloci 
attaccanti romane non hanno 
perdonato la sbandata, allar-
gando la forbice fino al -7 della 

SERIE A1 FEMMINILE DUE TEMPI IN EQUILIBRIO, POI LE GIALLOROSSE SCAPPANO FINO AL 10-17

Sabato a Catania altra confronto molto complicato

Le orchette reggono
con la capolista Sis

RAPALLO - BOLOGNA 15-7
FLORENTIA - ORIZZONTE 3-24
BOGLIASCO - BRIZZ 13-8
TRIESTE - SIS 10-17
COMO - PLEBISCITO 5-21

SQUADRA P G V N P F S
SIS 30 10 10 0 0 161 65
PLEBISCITO 27 10 9 0 1 143 68
ORIZZONTE 24 10 8 0 2 160 65
RAPALLO 18 10 6 0 4 108 101
TRIESTE 15 10 5 0 5 98 102
BOGLIASCO 12 10 4 0 6 90 100
COMO 9 10 3 0 7 67 128
BRIZZ 6 10 2 0 8 75 138
FLORENTIA 6 10 2 0 8 48 127
BOLOGNA 3 10 1 0 9 66 122

A1 FEMMINILE

PROSSIMO TURNO
ORIZZONTE - TRIESTE
PLEBISCITO - BOGLIASCO
BRIZZ - FLORENTIA
BOLOGNA - COMO
SIS - RAPALLO

PALLANUOTO TRIESTE 10
SIS ROMA 17

(4-3; 1-0; 4-4; 5-2)

PALLANUOTO TRIESTE: Sparano, Voma-
stkova 1, De March 2, Bozzetta, Marussi, 
Cergol 2, Klatowski, Colletta 2, Zizza, 
Vukovic 1, Riccioli 1, Santapaola 1, Grego-
rutti. All. Zizza

SIS ROMA: Eichelberger, Papi, Galardi, 
Misiti, Giustini 5, Ranalli 2, Picozzi 1, 
Tabani 1, Nardini 2, Di Claudio, Cocchiere, 
Andrews 6, Galbani.
All. Capanna

Arbitri: Carmignani e Grillo

ta per riequilibrare il match, 
complimenti ai miei giocatori, 
andiamo avanti così”. 
Trieste ha retto alla grande 
il confronto, ha preso subito 
un paio di gol di vantaggio, 
ha incassato senza sbanda-
re la reazione dei fuoriclasse 



CAMPIONATI | LA GIORNATA DOMENICA RICOMINCIA LA SECONDA

Il Chiarbola si riscatta
Lupetti senza patemi
Esultanza Costalunga
Pareggi per Zaule Rabuiese, Sistiana e San Luigi

sul fanalino di coda 
Ism Gradisca: 6-0 il 

punteggio a favore del 
team di Borgo San Ser-

gio, trascinato dai quattro gol 
di Ruzzier, accompagnato nel 
tabellino marcatori da Tawgui 
e Davanzo. Bene anche il Co-
stalunga, che mette in cascina 
altri tre punti imponendosi per 
2-0 sul Mladost, grazie agli acu-
ti di Lapel e Romich. Il Domio si 
arrende per 2-1 sul campo della 
Romana, nonostante il gol di Mi-
nen, mentre le altre giuliane per-
dono tutte 2-0: la Roianese cade 
sul campo del Fiumicello, il San 
Giovanni in casa dell’Azzurra, 
mentre sul terreno dello Zarja 
passa l’Isonzo. Nel prossimo 
fine settimana tornerà anche 

I
l Chiarbola Ponziana ri-
scatta il brutto ritorno in 
campo della scorsa setti-
mana e ottiene la prima 

vittoria del nuovo anno. L’un-
dici di Musolino supera 1-0 il 
Codroipo, grazie a una rete di 
Montestella, ben servito da 
Sain. Restando in Eccellenza, 
buon punto esterno per il San 
Luigi, che rincorre due volte il 
Brian Lignano e porta a casa un 
2-2 utile per la corsa salvezza. 
Un rigore di Ianezic nel primo 
tempo risponde al primo van-
taggio dei padroni di casa, poi è 
Marin a siglare il gol che san-
cisce il risultato finale. 
Pareggio anche per 
il Sistiana, che im-
patta in casa con 
la Pro Cervignano 
(1-1) dopo essere 
passato in vantag-
gio grazie a Erik 
Colja. Pareggio a 
reti inviolate per lo 
Zaule Rabuiese, che 
conquista in punto nel 
match casalingo con la Spal Cor-
dovado. Cade tra le mura ami-
che il Kras Repen, sconfitto per 
3-0 dal Maniago Vajont e sem-
pre più lontano dalla salvezza.
In Promozione, sconfitte le due 
formazioni triestine alla prima 
di ritorno. Il Primorec cede di 
misura sul campo del Lavarian 
Mortean, mentre in via Locchi 
il Sant’Andrea lascia i tre punti 
alla Pro Romans Medea: 2-1 il 
risultato finale nonostante il gol 
di Bovino. Ritorno dalle vacanze 
anche in Prima Categoria, dove 
la Trieste Victory Academy non 
ha grossi problemi a imporsi 

C A LC I O   DILETTANTI  E  G IOVANIL I   citysporttrieste

il torneo di Seconda Categoria 
per la prima giornata del giro-
ne di ritorno: in campo Cam-
panelle - Primorje, Montebel-
lo Don Bosco - Audax, Muggia 
2020 - Poggio, Muglia - Cgs, Opi-
cina - Turriaco e Vesna - Breg.
Nel campionato di Serie C 
femminile, buon punto per la 
Triestina, che ferma la serie 
di quattro sconfitte consecu-
tive pareggiando sul campo di 
casa contro il Vicenza, quinta 
forza del girone. Le reti di Pao-
letti e Tortolo consentono alle 
alabardate di racimolare un 
punto che fa morale. Domeni-
ca prossima inizia il girone di 
ritorno, con la formazione di 
Fabrizio Melissano che ospiterà 
il Venezia, quarto in classifica.

  Il tecnico della Triestina femminile, Fabrizio Melissano
  e Federica Tortolo

 Torna in campo il torneo regiona-
le Juniores dopo la pausa natalizia. 
Trieste Victory Academy e San Luigi 
continuano a viaggiare a braccet-
to in testa alla classifica. I lupetti si 
impongono in casa del Tolmezzo, che 
meditava l’aggancio. Il primo tempo 
è un continuo botta e risposta con 
i giuliani che vanno avanti tre vol-
te con Balestrier, Cannavò e Masutti 
ma vengono puntualmente raggiunti. 
Nella ripresa la squadra di Gargiuolo 
gioca con più determinazione e prende 
con decisione le redini dell’incontro. 
Giuressi porta nuovamente avanti 
l’Academy, che stavolta non si fa più 
riprendere e, anzi, allunga: un’autorete 
del Tolmezzo e poi Cannavò e Burlo 
portano il risultato sul definitivo 7-3. 
Successo all’ultimo respiro per il San 
Luigi, che supera 3-2 l’Ufm. Primo tem-
po senza reti ma l’inizio della ripresa è 
pirotecnico con i monfalconesi trovano 
il vantaggio dopo 2’; dopo un minuto 
pareggia Marchesich, ben servito da 
Greco, e al 5’ Paulini si procura un 
rigore che Zagar trasforma; ma al 9’ è 
nuovamente parità. La formazione di 
Tropea colpisce una traversa con Paulini 
e al 90’ la vince con Mistron, ancora 
su assist di Greco. Rinviata Roianese 
- Zaule Rabuiese a causa della bora. 
 
Risultati: Forum Julii - Fiumicello 1-0; 
Ol3 - Unione Friuli Isontina 1-1; Roia-
nese - Zaule Rabuiese rinviata; San 
Luigi - Ufm 3-2; Sangiorgina - Aquileia 
3-0; Tolmezzo - Trieste Victory Aca-
demy 3-7; Virtus Corno - Ronchi oggi 
Classifica: Trieste Victory Academy 32, 
San Luigi 32, Tolmezzo 26, Sangiorgina 
23, Ol3 22, Forum Julii 21, Virtus Corno 
20, Fiumicello 19, Roianese 18, Ufm 
17, Aquileia 13, Unione Friuli Isonti-
na 11, Zaule Rabuiese 10, Ronchi 9 
Prossimo turno: Aquileia - San Luigi; 
Fiumicello - Tolmezzo; Ronchi - Forum 
Julii; Trieste Victory Academy - Roianese; 
Ufm - Virtus Corno; Unione Friuli Isonti-
na - Sangiorgina; Zaule Rabuiese - Ol3.

Academy, che ripresa! 
San Luigi al fotofinish 
La bora ferma il derby

UNDER 19
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Triestina
femminile
contro il
Vicenza



GIOVANILI NAZIONALI
SI RIALZA LA PRIMAVERA DELL’UNIONE 
SUCCESSO DI MISURA PER GLI UNDER 16

AMATORI
UN RECUPERO DELLA FASE AUTUNNALE 
PAREGGIO TRA ZAULE E SANT’IGNAZIO

  Finisce con una sconfitta l’anno 
solare della Triestina femminile, bat-
tuta per 4-0 dal Venezia. La quinta 
forza del campionato non lascia campo 
alle alabardate, che chiudono il 2022 
in dodicesima posizione, con 10 pun-
ti in classifica. La Serie C riprenderà 

il 14 gennaio, quando si giocherà il 
penultimo turno di andata; prima 
di arrivare al giro di boa, la Triestina 
dovrà andare in casa di una diretta 
rivale come il Centro Storico Lebowski, 
per poi affrontare tra le mura ami-
che il Vicenza, quarta in graduatoria.

  Sabato si è giocato un recupero del 
girone C della fase autunnale nel torneo 
Esordienti. Partita equilibrata e giusto 
pareggio tra Zaule Rabuiese B e Sant’I-
gnazio B, che si sono spartiti i tre tempi. 
Prima frazione favorevole ai viola, che 
si impongono di stretta misura grazie a 

un’autorete. Nel secondo parziale le dife-
se hanno la meglio sui rispettivi attacchi 
e non ci sono reti da registrare. L’ultimo 
periodo sorride invece al team di Villa 
Ara, che chiude con un 2-0 a proprio 
favore, pareggiando il conto dei par-
ziali: il punteggio finale è quindi di 2-2.



 PULCINI | MEMORIAL LUCHETTA
PER TRIESTE ACADEMY, SAN LUIGI B E CGS
C’È LA QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE

 Trieste Victory Academy, San Luigi B 
e Cgs centrano la qualificazione alla fase 
per il titolo del 27° Memorial Luchetta, 
organizzato dalla società di via Felluga 
e dedicato ai Pulcini. Nel gruppo A, i 
lupetti hanno la meglio su Chiarbola 
Ponziana e Zarja, che pareggiano lo 
scontro fra di loro, lasciando il secondo 
posto ai biancoazzurri. Il gruppo B vede 
invece i padroni di casa del San Luigi B 
imporsi su Sant’Andrea e San Giovanni, 
con i rossoneri che si aggiudicano la 

la prima fase va al Chiarbola Ponziana, 
che vince i due incontro su San Giovanni 
e Roianese, con i bianconeri che hanno 
la meglio sul team di viale Sanzio per la 
seconda piazza nel triangolare. Il girone 
tra le terze si chiude con il successo del 
Kras Repen, grazie alla vittoria sullo Zarja 
e al pareggio con il Sant’Andrea; seconda 
la squadra di Basovizza, vittoriosa sui 
ragazzi di via Locchi. Un plauso a tutti 
i ragazzi per avere affrontato le difficili 
condizioni meteo sotto cui si è giocato.

seconda piazza. Academy e San Luigi gio-
cheranno domenica prossima il triangolare 
in cui ci sarà anche l’Udinese, qualificata 
di diritto alla fase finale. Nell’altro gruppo 
a tre già presenti San Luigi A e Triestina; 
toccherà al Cgs sfidare le due avversarie, 
grazie alla qualificazione ottenuta vincen-

do il girone C, imponendosi su Roianese 
(seconda nel gruppo) e Kras Repen. Le 
prime dei due gironcini di domenica pros-
sima giocheranno la finale per il trofeo, 
in programma alle 17.10, preceduta dalle 
“finaline” per il terzo e per il quinto posto.
Il mini torneo tra le seconde classificate del-
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ALLIEVI | UNDER 17 E UNDER 16

Successo dei biancoverdi nel derby contro il Vesna
Per lo Zaule Rabuiese arriva un pareggio a Buttrio

Julii 2-1; Manzanese - Fiumicello 3-0; 
Pro Cervignano - Pro Romans Medea 
1-1; San Luigi - Vesna 4-0; Unione Friuli 
Isontina - Cjarlins Muzane B rinviata
Classifica: Donatello 43, Ancona Lulmi-
gnacco 41, Manzanese 34, Pro Cervignano 
34, San Luigi 34, Udine United 30, Cjarlins 
Muzane B 25, Fiumicello 22, Chiavris 
20, Unione Friuli Isontina 16, Buttrio 
14, Pro Romans Medea 14, Bujese 14, 
Forum Julii 12, Zaule Rabuiese 5, Vesna 1
Prossimo turno: Cjarlins Muzane - Chiavris; 
Donatello - San Luigi; Fiumicello - Buttrio; 
Forum Julii - Manzanese; Pro Romans 
Medea - Bujese; Udine United - Unione 
Friuli Isontina; Vesna - Pro Cervignano; 
Zaule Rabuiese - Ancona Lumignacco.

 Il derby degli Under 16 tra San 
Luigi e Vesna non regala sorprese, 
con la vittoria dei biancoverdi che si 
impongono per 4-0 contro un avver-
sario che ha comunque retto bene il 
confronto. Gara tutt’altro che facile 
sul campo di Basovizza, sferzato da 
bora e neve, ma le due squadre hanno 
comunque disputato un buon incon-
tro. Due reti per parte decidono il 
risultato, con tripletta di Tuso e gol di 
Porro. Pareggia lo Zaule Rabuiese, che 
a Buttrio chiude sul 2-2. Le reti di Ciak 
e Faimann, nella fase finale della prima 
frazione, consentono alla formazione 
di Luiso di portare a casa un punto.
Sarebbe dovuto essere il weekend 

della seconda fase del torneo regionale 
degli Under 17, il cui inizio è stato invece 
posticipato a domenica prossima. Oggi 
la pubblicazione dei calendari, con il 
San Luigi che giocherà nel gruppo A, 
Vesna e Zaule Rabuiese nel girone B, 
lo Zarja Breg nel gruppo C e la Trieste 
Victory Academy nel quarto raggrup-
pamento gestito dal Comitato regionale 

della Lnd. Sarà invece la Delegazione di 
Trieste a definire il calendario del girone 
provinciale, in cui sono presenti Kras 
Repen, Domio, San Giovanni, Chiarbola 
Ponziana, Primorje, Muglia Fortitudo e Cgs.

Risultati: Ancona Lumignacco - Donatello 
3-0; Bujese - Udine United 0-3; Buttrio 
- Zaule Rabuiese 2-2; Chiavris - Forum 


C A LC I O   GIOVANILE   citysporttrieste

San Polo 3-0; Pro Gorizia - Trie-
stina Isontino 4-1; San Giovan-
ni - Pro Cervignano 1-7; Ufm - 
Trieste Victory Academy 2-1; 
Zaule Rabuiese - Sant’Andrea 
rinviata; Zarja Breg riposa
Classifica: Pro Cervignano 
33, Trieste Victory Academy 
30, Sant’Andrea 40, Ufm 28, 
San Luigi 24, Pro Gorizia 21, 
Zarja Breg 18, Opicina 16, 
Zaule Rabuiese 14, Triestina 
Isontino 10, Aris San Polo 8, 
San Giovanni 7, Fiumicello 3
Prossimo turno: Aris San 
Polo - Pro Gorizia; Sant’An-
drea - Fiumicello; San Lu-
igi - Opicina; Trieste Vi-
ctory Academy - Zaule 
Rabuiese; Triestina Isontino 
- San Giovanni; Zarja Breg - 
Ufm; Pro Cervignano riposa.

GIOVANISSIMI | UNDER 15 E UNDER 14  DOMENICA VIA ALLA SECONDA FASE DEI “GRANDI”

L’Opicina cala il tris
Vittoria per il S. Luigi
Caduta dell’Academy
Il San Giovanni non riesce a frenare la capolista

  I tabellini di tutti i campio-
nati giovanili (Juniores Under 
19, Allievi Under 17 e Under 16, 
Giovanissimi, Under 15, Under 
14, Esordienti e Pulcini), li potete 
trovare nelle prossime ore sulla 
sezione del nostro sito dedicata al 
calcio dilettantistico e giovanile: 

https://www.citysport.news/ it/ 
notizie/calcio-dilettanti-e-giovani-
le-a-trieste

SU CITYSPORT.NEWS

P
rima giornata di ri-
torno per il campio-
nato regionale Under 
14, al rientro dopo 

le festività natalizie. La Trie-
ste Victory Academy perde 
il comando della classifica, 
cadendo a Monfalcone per 
mano dell’Ufm. Finisce 2-1 in 
favore dei cantierini, quarta 
forza del raggruppamento. 
Davanti c’è la Pro Cervigna-
no, che passa in viale San-
zio contro il San Giovanni. I 
rossoneri subiscono due reti 
nei primi 10’, ma si rimetto-
no in scia dopo la mezzora, 
con una rete di Glasoviq che 
porta le squadre all’interval-
lo sul 2-1 per gli ospiti. Nella 
ripresa, però, i friulani allun-
gano e non consentono più ai 
ragazzi di Battiston di riavvi-

cinarsi, imponendosi per 7-1. 
Il San Luigi passa sul campo 
del fanalino di coda Fiumi-
cello, ma non ha vita 
facile, come testi-
monia il 4-3 finale. 
Per la squadra di 
Veronelli a segno 
Acunzo, Vignali, 
Badan e Grando. 
Bene l’Opicina, 
che si impone 3-0 
ai danni dell’Aris 
San Polo, grazie alle 
reti realizzate da Riz-
zotti, Fratepietro e Valenti-
nuzzi. Rinviata la partita tra 
Zaule Rabuiese e Sant’An-
drea a causa del forte vento.
La seconda fase regionale de-
gli Under 15 inizierà la prossi-
ma settimana, con i calendari 
che saranno pubblicati nella 

giornata di oggi dal Comitato 
regionale della Lnd. Lo Zaule 
sarà nel girone A, nel gruppo 

B è stato inserito il San 
Luigi, lo Zarja Breg è 

finito nel girone C, 
mentre nel gruppo 
D ci saranno Trie-
ste Victory Aca-
demy e Sant’An-
drea. Sarà invece 

la Delegazione 
provinciale a defi-

nire lo sviluppo del 
girone triestino in cui 

ci sono Cgs, Chiarbola, Mon-
tebello Don Bosco, Opicina, 
Primorje, Roianese e San Gio-
vanni. Il Sistiana, invece, gio-
cherà nel gruppo B isontino.

Risultati Under 14: Fiumicello 
- San Luigi 3-4; Opicina - Aris 

Tra
Zaule e

Sant’Andrea
vincono le

raffiche
di bora



CRESE WINTER A SEGNO TERZO TEMPO, MOTO CHARLIE E ALLIANZ

Termodrim e Lasko
incamerano sei punti
Li imita la Pizza Smile
Vittorie in doppia cifra per Barnobi e Civico Sei

TERMODRIM/COSTRUZIONI 3
BOOMERANG 0 (a tavolino)

RECUPERO
BANDA LASKO 7 

CORTE CAFÈ 1
GOL: 4 Tari, 2 Milanese, Pitacco; 

Balbi

ANTICIPO
CIRCOLO ALLIANZ 4
TERMODRIM/COSTRUZIONI 9
GOL: 2 Longo E., 2 Tutone; 4 Hrvatin, 2 Makivic, 2 
Klemen, Kafexholli

Classifica: Termodrim/Trieste Costruzioni 36, 
Banda Lasko 33, Bar G 30, Abbigliamento Nistri 
21, Circolo Allianz 21, Bar Terzo Tempo 16, Samo 
Jako 14, Corte Cafè 13, Moto Charlie 12, Boome-
rang 9, Beat 5

SERIE B
PIZZA SMILE 3
ASTREA TRIESTE 0
GOL: Mingrone, Polizzi, Miljkovic

I
l Termodrim/Trieste 
Costruzioni incamera 
sei punti (a tavolino 
con il Boomerand, 9-4 

all’Allianz) ed è davanti alla 
Banda Lasko, che a sua vol-
ta fa bottino pieno con Beat 
(6-3) e Corte Cafè (7-1). Vit-
torie per Terzo Tempo (3-1 
al Nistri) e Circolo Allianz 
(5-3 al Samo Jako).
In Serie B, Bar Latteria Lol 
sempre davanti grazie al 
successo al tavolino sul Mi-
nimo Sforzo, ma l’Officine 
Barnobi risponde con un 
11-3 all’Atletico Gin Tonic. 
Bene anche il Civico Sei, vit-
torioso 14-4 sull’Anti-
ca Barberia Napo-
letana, mentre il 
Petes piega per 
3-1 il Tokai Sel-
vadigo. Doppiet-
ta per la Pizza 
Smile, che si im-
pone sull’Astrea 
(3-0) e sul Tokai 
(19-2).

SERIE A
ABBIGLIAMENTO NISTRI 1
TERZO TEMPO 3
GOL: Latin; 2 Dal Zotto, Pajkic
MOTO CHARLIE 6
CORTE CAFÈ 3
GOL: 2 Januzzi, Basolo, Pizzamei, Cosulich 
Rossetti, Prisciandaro; Balbi, Radessich, Ro-
manet
SAMO JAKO 3
CIRCOLO ALLIANZ TRIESTE 5
GOL: 2 Dulic, Nedeljkovic; 5 Ribezzi
BEAT 3
BANDA LASKO 6
GOL: 2 Cipolla, Giorgi Ales.; 2 Pecchi, 2 Bonato, 
Kalaja, Pitacco

C A LC I O   AMATORIALE   citysporttrieste

OFFICINE BARNOBI 11
ATLETICO GIN TONIC 3
GOL: 4 Barnobi S., 2 Stanissa, 2 Vardabasso, Zol-
lia, Barnobi S., autorete; 2
Rotaru, Jahaj, Blaj
ANTICA BARBERIA 4
AL CIVICO SEI 14
GOL: 4 Auriola; 10 Di Luca, 3 Martinelli, Chen Yi
TOKAI SELVADIGO 1
AL PETES 3
GOL: Brighenti; Tentor, Alterio, Baldassi
BAR LATTERIA LOL 3
MINIMO SFORZO 0 (a tavolino)

RECUPERO
PIZZA SMILE 19
TOKAI SELVADIGO 2
GOL: 6 Degrassi, 5 Mingrone, 4 Ladogana, 2 Caio-
la, Mussari, Frassino; Brighenti, Trani

Classifica: Bar Latteria Lol 34, Officine Barnobi 31, 
Al Civico Sei 28, Pizza Smile 22, Antica Barberia 
Napoletana 15, Al Petes 13, Astrea 12, Atletico 
Minimo Sforzo 10, Atletico Gin Tonic 7, Tokai Sel-
vadigo 0

 Una fase del match tra Officine Barnobi e Atletico Gin Tonic

 Vittoria a tavolino contro la Macel-
leria G&G e titolo per il Retrò Bar; non 
basta al Wolf il 7-2 sull’Edilcolor. Il Brezzi-
legni batte 7-2 lo Sport Car e completa il 
podio, mentre il Mefazzo chiude con un 
successo per 6-0 sull’Hellas. In Serie B il 
Real Ascarsi capolista finisce un pareg-
gio per 2-2 con il Mujadrid; il Generali 
supera il Black & White 5-2. Bene Togax 
(2-1 agli Sbronzi di Riace) e Terzo Tempo 
(10-2 al Voltaren), mentre l’Atletico Una 
Volta evita l’ultimo posto battendo 3-2 
il Pesek). In C Adria (18-0 al Savua) e El 
Chiavo (9-8 all’Admira) finiscono appa-
iate al comando; commiato vincente 
per Dafina (6-2 all’Eataly), Hangar Street 
(7-4 all’Italia Forever) e Ljubljanska (4-1 
al Benevengo). In Serie D il Dobroleg 
vince lo scontro al vertice con il Lab 
(5-3), ok Red Bull (8-2 al Tormento) e La 
Tappa (3-1 al Bulldog); ultima giornata 
positiva anche per Stella (3-2 alla Banda 
Lasko) e Corgno (6-4 al Piolo & Max). In 
D2 successo della capolista Corte Cafè 
sull’F.C. Crediamo (11-3) e primo posto 
davanti all’Herta (14-2 all’Allianz); bene 
il Fovea (6-5 all’Acconciature Clara), pari 
5-5 tra Lampas e Atletico.

Classifica Serie A: Retrò 48, Wolf 46, 
Brezzilegni 39, Tecnomusic 32, Hellas 
26, Mefazzo 17, Edilcolor 16, Sport Car 
13, Amici di Walter 12, Macelleria G&G 9
Classifica Serie B: Ascarsi 47, Black & 
White 43, Generali 40, Togax 33, Terzo 
Tempo 24, Mujadrid 21, Sbronzi 18, Pesek 
14, Una Volta 10, Pesek 9
Classifica Serie C: Adria 41, El Chiavo 41, 
Admira 37, Eataly 35, Dafina 31, Hangar 
Street 19, Ljubljanska 16, Italia Forever 
16, Benevengo 15, Savua 8
Classifica Serie D: Dobroleg 47, Lab 43, 
Red Bull 38, La Tappa 31, Banda Lasko 
23, Corgno 23, Stella 21, Piolo & Max 20, 
Tormento 13, Bulldog 10
Classifica Serie D2: Corte Cafè 36, Herta 
Vernello 35, Atletico 26, Lampas 19, 
Acconciature Clara 14, Allianz Olimpic 11, 
Fovea Imperat 10, F.C. Crediamo 7

Il Retrò Bar è campione
Adria e Chiavo alla pari

Al Dobroleg il big match

TERGESTINO
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TRIESTE FOOTBALL CRAZY
METFER E NOVE SORELLE AL COMANDO
NELLA LEAGUE BENE I DOLCI DI FULVIO

  Settimana dedicata ai recuperi, da 
oggi ripresa a pieno regime. Le Nove Sorel-
le piegano 3-1 la Sissa, mentre il Metfer 
batte 11-0 il Cus con quattro gol di Romanet 
e tre di Xhaferi. Le due squadre che hanno 
centrato i tre punti comandano la classifica, 
con il Metfer che ha una gara giocata in 

meno. Nella League, 6-1 dei Dolci di Fulvio 
sul Blu United (cinquina di Mazreku) che 
vale il secondo posto a tre punti dalla 
capolista Tam.  La Brigata Gamap ha la 
meglio per 4-3 sull’Opera Immobiliare, 
mentre con lo stesso punteggio La Ghibla 
batte il Firest, grazie alla tripletta di Kofol.

CITTÀ DI TRIESTE
IL MAL MESSI SORPRENDE L’EXCALIBUR
LE OLD STARS SI PORTANO A UN PUNTO

 Il Mal Messi piega 2-1 l’Excalibur 
e le Old Stars (7-5 all’Hop & Rock) si 
portano a un punto dalla vetta. Bene 
anche Le Agavi, a segno 7-3 contro il 
Mast (tris di Steiner). In Serie B ok la 
capolista Buffet Vita (6-2 al Non Sporti-
vo, poker di Gritti), ma Laboratorio (6-4 

al Tottigol) e Urban (2-0 agli Excalibur 
Boys) restano in scia. L’A.C. Dosi supera 
3-2 il Fontana, mentre l’Atletico C7 ha 
la meglio 6-4 sulla Black List. Prima 
vittoria per il Tormento, che si impone 
6-3 sul Fast e gli lascia l’ultimo posto 
in classifica.

Torna
in campo

con il sorriso
pure il Petes:

Tokai ko
per 3-1
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SERIE C MASCHILE E FEMMINILE MEZZO PASSO FALSO PER IL CUS

Derby all’A. Sartoria
Zalet ancora sconfitto
Volano Soca e Slovolley
Tre Merli ko a Prata, il Tabor frena il Mortegliano

Aaron Fermo, caduta in malo 
modo con i giovani dal Prata 
dopo un rocambolesco 21-19 
di quinto set.

Mattia Valles

Classifica CM: Cus Trieste 37, Mortegliano 
33, Slovolley 31, Pordenone 25, Fiume Ve-

neto e Tre Merli 19, Soca 17, Fincantieri 11, 
Prata 10, Sloga Tabor 8

Classifica CF: Rojalkennedy 39, Pordenone 
e Zalet 32, Spilimbergo 30, Fagagna 28, 
Portogruaro 24, Tarcento e Latisana 20, 
Porcia 17, A. Sartoria 16, Martignacco e Buia 
12, Stella 8, Evs 1

  L’Antica Sartoria di Stefini, vittoriosa per 3-2 nel derby con lo Zalet

  Il Soca, a segno con un rotondo 0-3 sulla Fincantieri sul parquet di Monfalcone

C
olpi di scena impor-
tanti in questo quat-
tordicesimo turno 
di serie C maschile e 

femminile.
Nel torneo rosa, splende la 
luce dell’Antica Sartoria, vit-
toriosa nel derby tutto trie-
stino con lo Zalet per 3-2. Per 
le bianconere, un successo 
pesante che da nuova linfa 
nella corsa salvezza, sempre 
più ricca di squadre. Bian-
corosse ancora sconfitte 
in questo gennaio davvero 
nero, con un solo punto otte-
nuto in tre gare, dopo l’avvio 
clamoroso con 11 successi 
consecutivi. Rinviato invece 
il match dell’Evs, in program-
ma col Buia.
Risultati a sorpresa anche 
in campo maschile dove la 
capolista Cus, cede il passo 
al quinto parziale al Porde-
none. Per gli universitari, ko 
per 15-13 nel tie-break dopo 
esser stati costretti a rin-
correre per due volte. Pun-
to pesantissimo invece per 
il Tabor che, sul parquet di 
Mortegliano strappa un pun-
to alla seconda forza del tor-
neo, vincente solo 15-6. Tre a 
zero rotondo poi per lo Slo-
volley di Manià, uscito coi tre 
punti da Fiume Veneto e ora 
a soli due punti dal secondo 
gradino del podio. Festeg-
gia il Soca che, dopo il colpo 
esterno di sabato sera a Mon-
falcone, crede più che mai 
nella rincorsa ai play-off, con 
il quinto posto ora distante 
due lunghezze. Serata ama-
ra invece per la Tre Merli di 

SERIE D FEMMINILE
BRUSCO SCIVOLONE DELLO STARANZANO
L’OLYMPIA LASCIA PER STRADA UN PUNTO

 Cambiano le gerarchie della serie D 
femminile al termine del quattordice-
simo turno, protagonista di tre risultati 
improvvisi. Sabato sera indigesto per 
lo Staranzano che, complice la sconfitta 
in casa del San Vito quarto in classifica 
per 3-1 scivola al terzo posto, superato 
dall’Olympia Trieste. Per le biancorosse, 
un match giocato a sprazzi, con un finale 
di gara nervoso e pieno zeppo di impre-
cisioni, fatali contro un San Vito trascinato 
dai 27 punti della capitana Bin. Sorpasso 

Festa grande infine per il Mossa, uscito 
con un rotondo 3-0 dal parquet di Lestiz-
za. Per le ragazze di Pockar, settima vit-
toria stagionale, con le isontine piazzate 
settime a 24, a soli tre punti dal quarto 
posto. (M.V.)

Classifica: Sacile 39, Olympia Trieste 
36, Staranzano 34, San Vito e Faedis 27, 
Cordenons e Mossa 24, Alta Resa e Cus 
Trieste 18, Rizzi e Lestizza 12, Rojalkennedy 
11, Chions 9, Fvg Academy 0

dunque operato dal team di coach Paron, 
vincente nel derby domenicale sul campo 
del Cus Trieste, battuto però solamente per 
3-2, dopo una prestazione non del tutto 
positiva, e salvato dalle ottime prestazioni 
di Pauli e Atena, rispettivamente a segno 
per 34 e 17 volte. Olympia ora in solitaria 

al secondo posto, a quota 36 punti, a tre 
lunghezze di ritardo dalla capolista Sacile e 
a +2 dallo stesso Staranzano. Risultato che 
vale oro invece in casa universitaria, con le 
gialloblu ora all’ottavo posto a quota 18, a 
pari punti con l’Alta Resa, incredibilmente 
caduto con il Rizzi.

 È stato tutto troppo facile per i 
ragazzi di Jeroncic sabato sera, con 
la Pallavolo Altura vittoriosa senza 
alcuna difficoltà nel derby triestino 
di giornata. Per i biancoverdi, trionfo 
largo e convincente nonostante le 
assenze di Cottur, Motta e Ardiri, 
ottenuto per 3-0 nel testa-coda con 
gli azzurri dei Tre Merli, sempre più 
fanalino di coda del torneo. Altura, 
con i tre punti di sabato, già qualifi-
cata alla fase playoff, con ben quattro 
giornate d’anticipo.
Bella reazione invece in casa Vol-
ley Club che, grazie al convincente 
successo interno maturato contro il 
Favria, torna a muovere la classifica, 
dopo qualche prestazione altalenan-
te. Per i bianconeri, dopo un primo 
parziale dominato, controllo gara 
anche nella seconda e terza frazione, 
conquistate rispettivamente a 18 e 24.
Brusco stop invece per i ragazzi della 
Torriana, battuti dai padroni di casa 
del Reana per 3-0. Per i gialloblu, 
dopo le ottime prestazioni delle 
ultime uscite, arriva dunque lo stop, 
patito contro un roster più organiz-
zato e cinico nei momenti importanti 
della sfida, con gli isontini ko a 15, 19 
e 23. (M.V.)

Classifica: Pall.Altura 35, Muzzana 
31, Volley Club 30, Reana 27, Favria 
24, Il Pozzo 20, Prata 18, Travesio 13, 
Torriana 12, Tre Merli 0

Altura in passeggiata
Reagisce il Volley Club

Brutto ko della Torriana

SERIE D MASCHILE
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VO L L E Y   I  CAMPIONATI   citysporttrieste

UNDER 18 E UNDER 16 FEMMINILE LO ZALET PASSA A STARANZANO

Colpaccio Us Azzurra
Bel sorpasso Farravolo
Ronchi senza pietà sul Poggi, il Soca stende il Bor

3-0 sulla Fincantieri. Successo 
infine nel pomeriggio di saba-
to per il Volley Club, passato 
1-3 sull’Azzurra Aria 

Mattia Valles

Classifica U18 A: Evs 27, Dvigala 19, Ronchi 
17, Virtus 14, Staranzano 10, Mossa 3, Altura 0

Classifica U18 B: Farravolo 23, Volley Club 22, 
Mavrica 17, Pieris 11, Sokol 10, Swan 7, Coselli 0

Classifica U16 A: Evs 21, Azzurra Rdr Terra e 
Soca 15, Ronchi 12, Bor 9, Torriana 6, Poggi-
volley 0

Classifica U16 B: Coselli 15, Dvigala 14, Us 
Azzurra 12, Turriaco 9, Kontovel 7, Swan 0

Classifica U16 C: Volley Club 21, Farravolo 18, 
Fincantieri 16, Azzurra Aria 9, Virtus 8, Altura 
4, Grado 2

  Il Mavrica
(in rosa), in una
istantanea della 
sfida di mercoledì
pomeriggio di U18
con il Sokol (in blu)

  Vittoria sudata, ma quantomai 
preziosa, quella del Property in Prima 
divisione, vincente 3-2 dopo una lun-
ga battaglia contro l’Altura. Tre punti 
decisamente più netti in casa San 
Sergio e Mariano, entrambe a segno 
agilmente su Tre Merli e Nas Prapor.
Passando ai tornei giovanili, in under 
17, secondo successo stagionale per i 
biancoverdi dell’Altura, vincenti 3-0 
sulla Tre Merli. E’ un Volley Club cor-
saro invece quello visto mercoledì a 
Monfalcone, con i bianconeri vincenti 
sulla Fincantieri.
Tre match infine nel torneo di U15. 
Larghe affermazioni per Sloga Tabor 
e Altura, 3-0 al Soca e al Mariano. 
Vittoria domenicale per la Fincantieri, 
festante per 3-2 alla Cobolli sul Volley 
Club. (M.V.)

Classifica 1a DIV: Mariano 15, Nas 
Prapor 11, San Sergio 10, Property 5, 
Altura 4, Tre Merli 0

Classifica U17: Soca 18, Volley Club 15, 
Fincantieri 9, Altura 6, Tre Merli 0

Classifica U15: Sloga Tabor 18, Volley 
Club e Fincantieri 12, Altura 11, Maria-
no 6, Soca e Tre Merli 2

Al Mariano il big-match
V. Club corsaro: è 0-3

Colpo esterno Fincantieri

CAMPIONATI MASCH.

DIVISIONI FEMMINILI

Lotta aperta per i play-off: in cinque per due posti
Pieris e Staranzano rallentano e la Virtus ringrazia



B
reve carrellata per 
raccontare quanto 
di buono è accaduto 
nell’ultima settimana 

per i tornei di U18 e 16. Nel 
campionato senior, partendo 
dal girone A, tris di vittorie 
esterne. Successi da tre pun-
ti per Dvigala, Evs e Virtus 
su Staranzano, Altura e Mos-
sa. Nel “B”, fanno festa Farra 
e Mavrica sui parquet dello 
Swan e del Sokol. Vittorie in-
terne per Pieris e Volley Club 
su Coselli e Swan.
Scendendo invece all’U16, nel 
tabellone A vittorie sonanti 
per Ronchi e Soca, passate 
senza pietà sul Poggivolley 
e sul Bor. Il colpo di giornata 
però lo firma l’Us Azzurra, vit-
toriosa per 3-0 sullo Dvigala 
secondo in classifica, e rima-
sto al secondo posto del giro-
ne B. Trionfo senza difficoltà 
invece per il Kontovel, 3-0 allo 
Swan.
A chiudere, i due incontri pro-
grammati per il “C”, con il Far-
ravolo meritatamente secon-
do dopo la netta vittoria per 

  Undici match tutti da raccontare 
nel riassuntone dei tornei di divisione 
femminile.
Nel campionato di “prima” prosegue 
la corsa perdifiato delle due capolista, 
ormai scappate via in solitaria. Per le blu 
di Calzi successo esterno per 3-1 sul Far-
ravolo. Stesso punteggio, ma in rimonta, 
per il Soca, vincente venerdì col Moraro. 
Grande bagarre invece per la lotta play-
off, con cinque squadre divise da soli tre 
punti. Sorridono nel weekend Filo..via ed 
Excalibur, a segno entrambe per 0-3 sullo 

Staranzano appunto, a segno a sua volta solo 
al tie-break su Le Volpi, capaci di giocare con 
tenacia e determinazione. Medesimo risul-
tato anche per il Pieris, festante dopo il bel 
ribaltone da 0-2 a 3-2, in casa nel derby con 
il Turriaco. Vince e convince il Grado, netto 

Dvigala e sul Vitalfrutta. Tre punti anche per 
Is Copy e Sokol, su Tre Merli e Ronchi.
Scendendo in seconda, complici i rallenta-
menti di Staranzano e Pieris, è fuga per la 
Virtus, vincente venerdì sera alla Svevo per 
3-0 sull’Altura e ora a +5 sulla seconda, lo 

0-3 sul Mossa fanalino di coda. Vittoria 
sudata poi per la Fincantieri, passata ad 
Aurisina sul 10-15 nel quinto e decisivo 
parziale. (M.V.)

Classifica 1a DIV: Kontovel 32, Soca 30, 
Moraro 21, Farravolo 20, Excalibur 19, Filo..
via e Is Copy 18, Ronchi 10, Sokol 9, Dvigala, 
Tre Merli e Vitalfrutta 7

Classifica 2a DIV: Virtus 25, Staranzano 21, 
Pieris 20, Turriaco 19, Le Volpi 16, Grado 11, 
Fincantieri e Sokol 9, Altura 4, Mossa 1

UNDER 14 E UNDER 13 FEMMINILE
VERSO I PLAY-OFF: CHIUSE LE PRIME CASELLE
RISULTATI NETTI NELL’U13: BEN QUATTRO 3-0

 A un solo turno dalla fine della fase 
regolare, prime conferme nel tabellone 
play-off. Nel girone A, poker di 3-0, con 
Evs, Olympia, Sokol e Virtus vincenti 
rispettivamente su Soca, Ok Val, Coselli 
e Mariano, poi caduto anche per 2-3 con 
l’Azzurra Fuoco. Nel girone B, vetta per 
le “azzurre”, con le triestine a +3 sulle 
goriziane. Bagarre poi tra Altura e Sloga 
per il terzo-quarto posto, con il Ronchi 
quinto a 12.
Passando all’U13, sei i match giocati nei 

Altura 18, Sloga 17, Ronchi 12, Staranzano 10, 
Fincantieri 9, Evs Future 7, Oma 2, Swan 0

Classifica U13 A: Us Azzurra e Pieris 9, Evs e 
Olympia Orange 6, Soca 3, Oma e Sloga 0

Classifica U13 B: Azzurra Etere e Fincantieri 
6, Olympia Young e Mossa 3, Coselli e Tor-
riana 0

Classifica U13 C: Altura e Ok Val 6, Turriaco, 
Olympia Black e Azzurra Acqua 3, Bor 0

tre gironi. Nell’A, vittoria larga dell’Olympia 
Orange sullo Sloga. Nel B, pronostici rispet-
tati per Fincantieri Azzurra Etere, vincenti su 
Torriana e Coselli.
Combattute infine le gare tra Altura e Ok 
Val, e le stesse isontine e l’Olympia Black, 
entrambe chiuse sul 3-1. Tre punti a chiudere 

per l’Azzurra Acqua, 3-0 al Bor. (M.V.)

Classifica U14 A: Evs 24, Soca 18, Sokol e Olym-
pia Trieste 13, Virtus 12, Coselli 9, Mariano 5, 
Azzurra Fuoco 4, Ok Val 1

Classifica U14 B: Azzurra Aria 24, Us Azzurra 21, 
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L’EVENTO | IL CONSUNTIVO VITTORIE ASSOLUTE PER POZZECCO, KOCJANCIC, PRESSEL E GUIDOLIN

La mitica Lanaro Granfondo,
successo fra corsa e pedalate
Non una semplice competizione ma anche una sfida con se stessi

Flamme Rouge, si è presa 
la soddisfazione di classi-
ficarsi sul primo gradino 
del podio, precedendo Mi-
chela Baf e Laura Ukovich. 
Fra i maschi, successo per 
Daniel Pozzecco, ottenu-
to oltretutto con un buon 
tempo, a seguire Tomaz 
Cefuta e Roberto Vidoni. 
Questo per gli amanti del-
le due ruote con pedali.
Per la corsa, invece, altra 
performance magistrale 
per Nicol Guidolin, terza 
assoluta dietro ai colle-
ghi uomini Marco Pressel 
e Lorenzo Zamparo. Terza 
piazza, fra i maschi, per 
Antonio Sacchi mentre in 
ambito femminile secon-
do posto per Eva Paterno-
ster e bronzo per Barbara 
Duse.

N
on si è ancora 
spenta l’eco per 
la splendida riu-
scita della Lana-

ro Granfondo, svoltasi con 
successo una settimana fa. 
Non una semplice competi-
zione agonistica, ma anche 
una sfida con se stessi, un 
ritrovo tra amici sporti-
vi ed un momento di 
condivisione del-
la passione per la 
montagna e la na-
tura in generale. È 
questo lo spirito di 
un evento che rag-
gruppa sia runner che 
ciclisti e che anche sta-
volta ha accolto con piace-
re i tanti partecipanti locali 
ma non solo. Un applauso a 
Lara Kocjancic, che alla pri-
ma prova con i colori della 

  Una carrellata
di immagini della
Lanaro Granfondo,
svoltasi una settimana
fa. Un successo fra
runner e biker, che
hanno dato vita
a una bellissima
manifestazione



IL LIBRO | LA PRESENTAZIONE NEL VOLUME DI FRANCO STENER RACCONTATI 15 ANNI DI SUCCESSI

“
S.N. Giacinto Pullino 
1960-1975 - dalla riaper-
tura al cinquantenario 
ricordando la casa ma-

dre”. Si intitola così la recente 
fatica del muggesano Franco 
Stener, dedicata a 15 anni di 
vicende sportive della storica 
Società Nautica, fondata il 10 
settembre 1925 a Isola d’Istria, 
ricostituita a Trieste a seguito 
delle vicende dell’esodo ed in-
fine trasferita definitivamente 
a Muggia, dove opera dal 1967.
Il volume, 140 pagine ricche di 
illustrazioni e ricordi, è stato 
presentato giovedì sera pres-
so la biblioteca comunale di 
Muggia,  in un affollato incon-
tro, cui ha preso parte, tra gli 
altri, anche un folto gruppo 
di ex atleti che, nei primi anni 
della ricostituzione, hanno 
permesso alla società, con la 
loro passione e spirito di ab-
negazione, di riprendere ap-
pieno l‘attività.
Il testo raccoglie per la prima 
volta globalmente e minuzio-
samente la storia della Società 
dalla sua ricostituzione a Trie-
ste, nel 1960, fino al Cinquan-
tenario (1975), completando 
così quanto già scritto sul pas-
sato più remoto e mettendo 
una pietra miliare per un pro-
sieguo più dettagliato e ancor 
più approfondito di alcuni pe-
riodi nell’ottica del prossimo 
centenario (2025).
Già dopo tre anni dalla nasci-
ta la Società Nautica “Pullino”  
(che prende il nome dall’inge-
gnere navale che progettò il 
primo sommergibile italiano) 
ottenne il primo successo di 
una lunga serie. Nel 1928 alle 
Olimpiadi di Amsterdam vinse 
la medaglia d’oro nel canottag-
gio nella specialità del “4 con”, 
monopolizzando la specialità 
negli anni seguenti.
Successivamente, pur con al-
cune sostituzioni, l’equipag-
gio di allora portò a casa altri 
quattro titoli europei nel 1929, 
1932, 1933, 1934, chiudendo 
il suo ciclo alla XI Olimpiade, 
che si disputò a Berlino nel 
1936. Dopo dieci anni il cav. 
Renato Petronio, presiden-
te-allenatore-timoniere, lasciò 
Isola e dopo un brevissimo pe-
riodo alla Società Ginnastica 

Società Nautica Pullino
Un passato illustre in attesa
del prossimo “centenario”
Ben 140 pagine ricche di illustrazioni e ricordi. Nel 2025 il “secolo”
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uscire a cancellare completa-
mente quanto si era fatto gra-
zie all’impegno e alla passione 
sportiva di atleti e dirigenti. 
Ciò che rimase fu così motivo 
e stimolo per costruire una 
nuova storia.
In seguito all’esodo della gran 
parte delle genti istriane, il 
sodalizio venne ricostituito 

a Trieste il 3 novembre 
1960 come Società 

Nautica “Giacin-
to Pullino”, sem-
pre a ricordo del 
“padre” delle 
costruzioni som-
mergibil ist iche 

italiane. Alla fine 
del 1967 con le sue 

poche cose si trasferì 
a Muggia, in via Battisti, 

per poi proseguire l’attività 
nella attuale sede, inaugurata 
il 17 ottobre 1981. Da allora 
ha inanellato altri successi, 
portando a casa titoli italiani 
e proponendo nuovi atleti per 
la squadra azzurra.
L’autore dedica l’inizio del vo-
lume all’associazione Unione 
degli Istriani di Trieste, editri-
ce del libro e uno spaccato, fi-
nora inedito, alla costituzione 
della Casa Madre, avvenuta 
nel 1984.
Di vicende e avvenimenti or-
mai quasi centenari Stener ha 
così deciso di raccontare fatti 
ed episodi di tre lustri, anco-
ra non oggetto di ricerche. Ma 
già si ripromette di dedicarsi 
al secondo mezzo secolo di 
attività.
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Triestina si trasferì a Intra, sul 
lago Maggiore.
A Isola prese in mano il setto-
re tecnico Marco Dudine che, 
a Padova nel 1942, al timone 
di un equipaggio di giovani 
conquistò il titolo di Campio-

ne d’Italia nel “4 con” junior, 
secondo nella categoria se-
nior.
La seconda guerra mondiale 
al suo epilogo interruppe tut-
te le attività, sconvolgendo 
uomini e cose, senza però ri-

Fondata
a Isola
d’Istria
Oggi ha
sede a 

Muggia

  Alcuni momenti della presentazione del volume “S.N. Giacinto Pullino 1960-1975 - dalla riapertura al cinquantenario
  ricordando la casa madre” scritto da Franco Stener e presentato giovedì sera presso la biblioteca comunale di Muggia
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