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L’EDITORIALE

di Alessandro Asta

L’azzurro a Trieste
va sempre di moda
in queste situazioni

tutti

pazzi

luka
per

BASKET Alla “prima” assoluta di Gianmarco Pozzecco da ct

della nostra Nazionale, la Slovenia di Doncic fa la voce grossa
nell’amichevole disputata all’Allianz Dome. Tripudio per il
numero “77”, osannato da tutto il PalaTrieste
A PAGINA 5

Nel fine settimana di Italia-Slovenia, non c’è
stato solamente “Luka Magic” e la relativa
caccia all’imperdibile selfie con l’asso dei Mavericks. Quella che è andata in scena nei giorni che ci siamo messi alle spalle è stata soprattutto l’ennesima, bellissima cornice che
accompagna la Nazionale ogniqualvolta bussa alle porte dell’Allianz Dome. Rumore, colore e tanto pubblico sulle tribune di Valmaura:
la ricetta giusta per mettere d’accordo tutti,
sia su sponda azzurra che su quella ospite,
con i tifosi d’oltreconfine a invadere pacificamente il PalaTrieste. Negli anni a venire, probabilmente ci dimenticheremo del -19 rifilato
dalla selezione di Sekulic a quella ancora in
costruzione del nostro “Poz”, lasciando piuttosto spazio a quella che è stata un’autentica
festa dello sport a tutto tondo. E la nostra città ancora una volta si è dimostrata perfetta
per questo tipo di appuntamenti: chapeau.
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CALCIO  SERIE C

TRIESTINA | IL PUNTO COMINCIA UNA NUOVA ERA ALABARDATA

Evitata la sparizione
Ora è il momento di
costruire l’Unione
Prime indiscrezioni su nuove figure dirigenziali

D

opo il salvataggio,
è il momento di costruire. La nuova
Triestina targata Atlas Consulting ha ora un’estate davanti per darsi una struttura, societaria e di squadra.
Il passaggio di quote che ha
permesso, non senza una buona dose di brividi, l’iscrizione
alla Serie C porta con sé alcune questioni ancora da chiarire, in primis sulla consistenza
finanziaria della nuova proprietà che si lega a doppio filo alla presenza
dietro le quinte di
Dopo la
altri imprenditori
struttura
che vogliano rientrare nel calcio
societaria,
(il nome della fada allestire
 Simone Giacomini, nuovo proprietario della Triestina
miglia Della Valle
la
nuova
		 con Atlas Consulting
continua a circosquadra
lare) o che mandano avanti qualcun
è fatto in questi giorni è ha sotto contratto anche per
altro (vedi regole sulquello di Giancarlo Romai- la prossima stagione Martila multiproprietà). Resta la
sopravvivenza, tutt’altro che rone, già direttore sportivo, nez, Capela, Negro, Baldi, Gioscontata, della Triestina e il tra le altre, di Bari e Carpi, e rico, Sakor, Crimi, Myllymaki,
lavoro svolto dagli attori in che nelle settimane scorse Procaccio, De Luca e Gomez,
campo per raggiungere l’o- è stato accostato anche allo a cui si aggiungono Riccardi,
Spezia. Al di là del fatto che Coppola, Dubaz, Brey, Giannò
biettivo.
La famiglia Biasin è rimasta possa essere davvero lui un e Paulinho, che hanno giocato
con una quota minoritaria e futuro dirigente alabardato, la stagione scorsa (o parte di
Mauro Milanese è nel con- è interessante (e positivo) il essa) da altre parti in prestito.
siglio di amministrazione, e fatto che si punti a dare una Non tutti rimarranno, tra scella nuova proprietà, nelle pa- struttura all’Unione, cosa che te (della società o dei giocatorole di Simone Giacomini, è mancata nella gestione pre- ri) e infortuni dai tempi lunghi
ha confermato la fiducia nei cedente. Se son rose, fioriran- (vedi Capela e Sakor). Sarà ovviamente un discorso da fare
confronti dell’ex amministra- no.
tore unico. Ma, a quanto pare, Definito il quadro dietro la scri- un po’ più avanti, quando altri
non sarà un “one man show” vania, ci sarà poi da colmare tasselli saranno stati incastracome negli ultimi anni, e la il vuoto lasciato dalla parten- ti al loro posto. Il nuovo corso
nuova proprietà si starebbe za di Cristian Bucchi, accasa- alabardato deve ancora svemuovendo per avere un diret- tosi all’Ascoli, e di costruire la larsi.
Roberto Urizio
tore generale. Il nome che si squadra. Ad oggi la Triestina
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I PASSAGGI

Iscrizioni, il 1° luglio c’è
il parere della Covisoc
Ultima parola alla Figc
 Ci sono ancora dei passaggi
formali per definire senza ulteriori
dubbi l’organico del campionato di
Serie C per la prossima stagione.
Le richieste di iscrizione (non
ci sono state defezioni,
nonostante qualche
situazione in bilico) verranno ora
vagliate dalla Covisoc (Commissione di
Vigilanza sulle Società
di Calcio Professionistiche), che il 1° luglio darà il proprio
responso. C’è qualcosa da temere
per la Triestina? A quanto pare no,
l’unica società che potrebbe avere
un giudizio negativo sembra essere
il Teramo. In ogni caso, chi non
dovesse superare questo esame,
può fare ricorso (ma non integrare
la documentazione) entro il 6 luglio,
e due giorni dopo la parola definitiva
sarà data dal Consiglio federale.
Il campionato di Serie C partirà
il 28 agosto, mentre la settimana
precedente ci sarà l’antipasto della
Coppa Italia; l’ultima giornata della
stagione regolare è prevista il 23
aprile 2023, senza la lunga pausa
per i Mondiali come in Serie A. I
play-off avranno inizio il 30 aprile
e termineranno tra il 4 e l’11 giugno 2023: da vedere se la formula
rimarrà sempre la stessa o se ci sarà
qualche modifica, come ipotizzato
dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Per quanto riguarda
la Triestina, è stata già confermata
l’ormai consueta amichevole contro
la Lazio, in programma il 17 luglio
nella solita cornice di Auronzo di
Cadore. Ovviamente, prima di avere
un quadro preciso dell’estate alabardata con date del ritiro e amichevoli,
dovrà essere definito lo staff tecnico.
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BASKET  NAZIONALE E SERIE A

L’AMICHEVOLE EMOZIONI E SOLD-OUT SABATO ALL’ALLIANZ DOME

Nella serata azzurra
brillano i big sloveni
Ma c’è festa per tutti
Doncic e compagni rubano la scena, ko l’Italia “B”

U

na festa del basket
formato
gigante:
l’Allianz Dome che
torna pieno come
ai vecchi tempi, la bellezza di
tanto pubblico anche dalla vicina Slovenia, l’affetto e il calore che questa città riserva
sempre alla Nazionale. La settimana azzurra che si è chiusa
sabato con l’amichevole vinta
da Doncic e compagni contro
l’Italia del “Poz” è roba da far
brillare gli occhi di ogni sportivo che si rispetti, non solo
per gli abitudinari del
PalaTrieste. E in priOttima
ma battuta, chissenefrega davvero
la cornice
di quel -19 con cui
di pubblico
il nostro team ha
a Valmaura,
 L’asso sloveno Luka Doncic, controllato a vista dagli azzurri
dovuto inchinarsi
tripudio
per
Tomas Woldetensae e Marco Spissu, durante l’amichevole
a una formazione
il “Poz”
con tanti big e già
di sabato PH Giovannini
molto più pronta
all’estate che porta alle
qualificazioni per i mondiana in maglia Alma, è amarcord non sarà facile, perché l’eredili del 2023 e all’europeo che - all’ennesima potenza…) e più tà raccolta da Meo Sacchetti
nella fase a gironi - ci giochere- in generale di un gruppo che è di quelle che pesano parecmo in casa a Milano.
non ha risparmiato nulla in chio: sarà un cammino estivo
Da un lato c’è sicuramente fatto di energia profusa. E poi che l’Italia affronterà senza Beciò che ha raccontato il cam- c’è il lato più romantico dell’in- linelli e Hackett, dove conterà
po: quello dell’Italia “B”, con tero weekend, fatto dall’emo- crescere parecchio a livello di
parecchi esordienti e senza il zione di Gianmarco Pozzecco feeling di squadra e in un concontributo di chi da poco ha alla sua prima gara da ct az- testo parallelo di far crescere
disputato la finale playoff di zurro: certo, avrebbe voluto anche i giovani. Alla fine, la
campionato, a rincorrere co- un esordio magari diverso, ma serata di Valmaura, fatta da
stantemente gli sloveni che di gli occhi lucidi prima della pal- un sold-out che tutti sperano
individualità ne hanno a biz- la a due - a salutare un intero di poter rivedere nei prossimi
zeffe. Perché nella squadra palazzo dello sport che lo ha mesi anche quando la Pallacadel ct Sekulic non c’è stato osannato in lungo e in largo - nestro Trieste ricomincerà uffisolo “Luka Magic”, osannato è ciò che il “Poz” si porta via cialmente le proprie fatiche, si
da grandi e piccini, ma anche e che conserverà sempre nel è chiusa comunque col sorriso.
l’impronta dei due Dragic (e ri- cassetto dei propri ricordi mi- Ed è questo ciò che conta.
vedere “Zoki” all’Allianz Dome, gliori. Proprio dalla sua Trieste
Alessandro Asta
dopo la breve parentesi triesti- parte un’avventura che per lui
 SANDROWEB79



IL PUNTO

Per coach “Lego”
staff tecnico ok
E ora la squadra
 Lo staff tecnico della Pallacanestro
Trieste è di fatto pronto per l’uso: con
l’ufficializzazione degli assistenti che
affiancheranno Marco Legovich (nel
tondo) nella prossima stagione,
quella messa alle spalle
è stata una settimana
importante in casa
giuliana. Gli approdi
di Massimo Maffezzoli (già vice di Meo
Sacchetti in Nazionale)
e Andrea Vicenzutto (ex
assistant coach a Bergamo e Orzinuovi) chiudono il discorso-panchina e
aprono quello squisitamente legato
alla costruzione della squadra. La
riconferma di Corey Davis Jr e il ritorno
a casa non ancora ufficializzato - ma
su cui si attende solamente il comunicato della società - di Stefano Bossi
blinda la cabina di regia biancorossa,
spostando l’attenzione sugli altri ruoli
scoperti nel roster. Detto dell’ex Ferrara
A.J. Pacher che sicuramente farà parte
della Pallacanestro Trieste 2022/2023,
ci sono altre tre caselle da riempire
sul fronte degli stranieri. Dato per
scontato che il taccuino di Legovich
sia pieno zeppo di nomi, così come
che la settimana entrante sarà quella
principalmente della riflessione, c’è
relativamente poca fretta nel comporre ciò che resta del mosaico giuliano.
In una fase del mercato dove l’offerta
è davvero ampia, al netto di un budget attualmente a disposizione che
non consente passi più lunghi della
gamba, “Lego” ha tutto il tempo per
scegliere con cura i propri giocatori.
E come sottolineato nella conferenza
stampa di presentazione di lunedì
scorso, si virerà su effettivi in grado
di garantire aggressività offensiva e
difensiva nei primi secondi di ogni
singola azione. (A.A.)
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SPORT E BENESSERE  EVENTI

L’INIZIATIVA | IL PROGRAMMA PER DUE MESI A BARCOLA E MELARA TANTA ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA

La salute non va mai in vacanza
Dal 1° luglio un’altra edizione
di “Estate in Movimento”...
È il 23° anno della rassegna che continua a raccogliere opinioni favorevoli

L

a salute non va mai in
vacanza: non uno slogan, bensì la filosofia
che sostiene “Estate
in Movimento”, il tradizionale appuntamento organizzato da Benessere ASDC
che, arrivato alla 23esima
edizione, prenderà il via il 1
luglio, con il patrocinio del
Comune di Trieste, e proseguirà fino al 31 agosto.
La nota associazione, che
da anni offre corsi e servizi
a promozione del binomio
salute/movimento, dopo un
lungo anno sociale partito
il 1 settembre scorso, propone alla popolazione
una serie di attività
estive mirate alla
I corsi
diffusione di uno
stile di vita attifiniranno
vo, coordinando
il 31
nell’offerta dei
agosto
corsi varie realTutto
tà del territorio
che si occupano
gratuito
di wellness e salute.
Due luoghi del territorio triestino ospiteranno le
proposte di “Estate in Movimento”: la pineta di Barcola, dove la cittadinanza
e i turisti troveranno tutti
i giorni delle attività in cui
cimentarsi - dal lunedì al venerdì - e poi il quadrilatero
di Melara, dove il lunedì e
il giovedì si potrà partecipare alla ginnastica dolce,
organizzata
direttamente
dall’Associazione
Benessere, mentre i mercoledì di
agosto avranno luogo i corsi di aikido, proposti dalla ASD Iwama Budo Kai. A
Barcola, come detto, solo
l’imbarazzo della scelta tra
le numerose opportunità di yoga, pilates e tonificaziomovimento offerte gratui- ne), SSD Audace Fight & Fitamente dalle seguenti re- tness Club (Thai Chi Chuan)
altà: ASD Trieste Scherma oltre a Benessere ASDC e la
Storica (urban combatives, già citata ASD Iwama Budo
bastone propedeutico, pu- Kai.
gnale bolognese e sciabola A tutto vantaggio degli inted’abbordaggio),
Donatel- ressati, non sono previste
la Senes (shiatsu metodo prenotazione né quota di
IRTE), Ilaria Marcucci (zum- partecipazione: come reciba), Metamorfosys ACSD ta il volantino dell’iniziati(yoga tradizionale, saluto al va, infatti, “tutti i corsi sono
sole, pilates), Olimpic Club gratuiti e non necessitano di
Bruno Fabris ASD (flow hata iscrizione”.

 Due immagini

d’archivio di Estate
in Movimento
L’iniziativa dell’Associazione
Benessere partirà il 1° luglio
e si concluderà il 31 agosto

Sempre sul volantino, che
verrà distribuito a breve, si
trovano inoltre alcune opinioni rilasciate da chi ha frequentato le attività in passato: “Esperienza divertente e
coinvolgente, tanta simpatia e pazienza da parte degli
istruttori. Un’esperienza da
provare più di una volta” ha
raccontato Martina. Per Laura “Lo yoga si presta molto
all’attività all’aperto perché
coniuga l’attività fisica allo

sviluppo spirituale. Il contatto con la natura si rivela
nota di pregio!” e Mattia concorda con entusiasmo sulla
scelta di sperimentare delle
discipline all’aria aperta.
Chi volesse restare aggiornato sulle attività può seguire la pagina Facebook
Benessere Trieste ASDC o
contattare la segreteria allo
040 0641740 (lunedì mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle
12.00).
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PALLAMANO  L’APPROFONDIMENTO

LA DECISIONE NON ARRIVA IN EXTREMIS IL SALVATAGGIO DELLA A

Nessun “miracolo”
Si riparte dalla A2
ma resta la rabbia
Si punterà sui giovani e sulla rifondazione societaria

S

tavolta il bus per una
nuova stagione in massima serie è stato perso definitivamente. La
Pallamano Trieste ricomincerà dalla A2, come da decisione presa nella tarda serata
di venerdì. E sono solo due le
cose che fanno realmente piacere: la prima è quella di non
vedere definitivamente tramontati più di cinquant’anni
di storia, la seconda è che si
ripartirà dai giovani triestini
svezzati in casa. Un prezioso
tesoretto per non ricominciare da zero, indispensabile già in passato
Punto
e che diventa la
pietra
angolare
di domanda
per un progetsui veterani:
to che possa far
rimarranno
rivedere - negli
 Marco Visintin, capitano biancorosso: proseguirà la sua
ancora nel
anni a venire 		 carriera in serie A2?
l’handball di vertiteam?
ce nella nostra citnata così complicata Sui veterani è ancora presto
tà. Per tutto il resto,
la dimensione giusta è per fare previsioni: per un alla rinuncia alla serie A è
sinonimo del totale fallimento solamente questa. Per buona tro… giro di giostra - stavolta
di una dirigenza presieduta da pace di chi pensa che solo con in una categoria minore - i vari
Alessandra Orlich che tanto la semplice tradizione si possa Visintin, Pernic e Radojkovic
potrebbero esserci ma con
aveva ammaliato a parole tifo- tirare avanti la carretta.
si e città in tempi non sospet- Ci sarà ora una rifondazione riserve tutte da sciogliere
ti, con la volontà di tornare a societaria, ci sarà il bisogno di nell’immediato futuro. Al mocompetere per lo scudetto ma trovare un budget necessario mento attuale resta solamente
più in generale cercando di ri- per coprire un prossimo trien- la delusione da parte di chi ha
dare l’entusiasmo giusto a una nio che non sia pieno zeppo di fatto il proprio dovere in campiazza che nel recente passato incognite come lo sono stati po e non ha visto salvaguarha vissuto dei ricordi e dei fa- gli ultimi mesi. Su chi ci sarà data una salvezza sul campo
sti dei 17 scudetti. E a questo nel roster del futuro, i giorni che meritava migliori fortune.
punto, è proprio la serie A2 che verranno serviranno per Buttato giù il boccone amaro,
l’unico vero palcoscenico in fugare i dubbi: sicuramente ci si ripartirà ancora una volta da
cui la Pallamano Trieste può saranno molti di quei giocato- chi ha nel proprio DNA questa
trovare la sua ragione d’esse- ri che, nella formazione cadet- società, questa squadra e quere: niente più voli pindarici, a ta, hanno vinto il campionato sti colori: buon nuovo viaggio,
queste latitudini e dopo un’an- conquistando la promozione. Pallamano Trieste. (A.A.)



IL COMMENTO

Oveglia: “Fa male
ma spero che sia
un nuovo inizio”
 Era capitato già nel 2006-2007 e nel
2008-2009 di rinunciare alla serie A: è
successo di nuovo in una calda serata
di fine giugno 2022, un’altra data
che purtroppo gli appassionati
biancorossi di pallamano
dovranno nuovamente
segnarsi in agenda,
certamente non a
imperitura memoria di un momento
lieto. Giorgio Oveglia
(nel tondo), ds biancorosso,
beve l’amaro calice sino in fondo ma
mette anche in risalto il fatto che
nella serata di venerdì scorso si era sul
punto dal chiudere tutto: “Abbiamo
discusso a lungo, eravamo a un passo
dal rinunciare anche alla A2. Non so
se essere più felice per aver salvato la
possibilità di proseguire l’attività o più
affranto nei confronti dei giocatori che
meritavano sicuramente qualcosa di
più dopo una stagione entusiasmante, seppur difficilissima. Purtroppo le
tante promesse mai sfociate in qualcosa di concreto e i mesi delle tante
trattative mai andate in porto non ci
permettevano di fare un altro anno
così. Abbiamo resistito alla tentazione
di mollare, ora c’è un lavoro pesante
da compiere per far sì che questo
sacrificio non sia vano. Abbiamo già
delle idee da dove ripartire - conclude
Oveglia - e che condivideremo nei
prossimi giorni. Nel nuovo progetto
vogliamo coinvolgere figure importanti al nostro interno come il capitano
Marco Visintin e l’attuale vice-allenatore Andrea Carpanese. Cercheremo
di accontentare tutti, ma è chiaro
che rimane il rammarico per ciò che
è successo. Fa sicuramente male, ma
lo ripeto: deve essere un nuovo inizio.
Ripartiremo a stretto giro per ridare la
massima serie a Trieste”. (A.A.)
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PALLANUOTO  GARE E RASSEGNE

 Un sabato dalle perfette condizioni
meteo ha fatto da cornice al torneo di
pallanuoto Barcola ’22, organizzato dalla
Waterpolo Project e disputato presso la
Società Velica Barcola Grignano. Cinque
le formazioni in lizza: Padova Master,
Wp Trieste, Vk Gorica, Waterpolo Project
e Wp Lizzi Udine. Si sono giocate dieci
partite, con le regole della beach-waterpolo (cinque elementi per parte in
acqua portiere compreso), al termine
delle quali la Waterpolo Project (nella
foto) ha conquistato il primo posto, con 3
vittorie ed un pareggio, 5-5 con il Padova
Master. Al secondo posto si è piazzata la
Wp Trieste, che proprio nell’ultimo match
ha soffiato la piazza d’onore agli sloveni



GIOVANILE

B femminile: le orchette
sono prime. Under 18
alle finali scudetto “B”
 Con il successo casalingo sul
Bengodi Verona (10-7), la Pallanuoto Trieste termina al primo posto il
campionato di serie B femminile del
Triveneto. Nell’ultimo turno le giovani
orchette hanno superato la compagine scaligera grazie soprattutto ad
un ottimo terzo periodo: il parziale
di 4-1 firmato dai gol di Maria Elena
Gaspardo, Zoch, Folchini e Zavattin vale
il +4, un vantaggio difeso con ordine
nel quarto periodo. In classifica quindi
la Pallanuoto Trieste chiude in vetta
con 20 punti, 1 in più rispetto proprio
al Verona. “Bella esperienza - spiega
l’allenatore Andrea Piccoli - che ha permesso alle nostre ragazze di crescere e
migliorarsi. Primo posto meritato, non
abbiamo mai perso”.
Missione compiuta per la Pallanuoto
Trieste Under 18, che nella piscina “Pia
Grande” di Monza ha disputato il girone
di semifinale nazionale “B”. I ragazzi di
Ugo Marinelli hanno subito conquistato
una doppia larga vittoria con Rn Bologna (12-3 con doppiette di Treu, Liprandi
e Micillo), e Alma Nuoto (14-7 con 6 gol
di Liprandi). Raggiunta quindi la qualificazioni alle finali scudetto, nell’ultimo
impegno gli alabardati, un po’ stanchi e
senza capitan Levis infortunato, si sono
arresi per 14-6 al Nuoto Club Monza
padrone di casa. Adesso appuntamento tra il 24 e il 27 luglio per le sfide che
valgono il tricolore Under 18 B. “Per noi
queste sono partite utilissime - analizza l’allenatore Ugo Marinelli - abbiamo
affrontato avversari di buon livello e
squadre ancora più forti troveremo
alle finali scudetto. Rispetto ad inizio
stagione abbiamo fatto tanti piccoli
passi in avanti”.

I TORNEI

Barcola ’22 alla Svbg, vince la Waterpolo Project
“Tutti Pazzi per la Pallanuoto”: aperte le iscrizioni
del Vk Gorica, battuti per 5-4 nello scontro
diretto. Terzo posto appunto per il Gorica,
quarto il Padova Master, al quinto posto la
Wp Lizzi di Udine.
È stata una bellissima giornata all’insegna
della pallanuoto, disputata in una location
davvero accogliente, che ha attirato anche
molti curiosi. Senza dubbio un bel modo
per promuovere ulteriormente questo bel-

lissimo sport, che nella nostra città sta
continuando a crescere in maniera decisa.
Infine, i ringraziamenti per la riuscita
della manifestazione: alla Svbg per l’ospitalità, agli sponsor SGM e Perusini Wines
che hanno messo a disposizione i premi
gara, e allo sponsor tecnico Koki Srl.
Intanto, sono aperte le iscrizioni per la
seconda edizione di “Tutti Pazzi per la
Pallanuoto”, torneo per non tesserati che
si svolgerà venerdì 22 luglio, dalle 17.30
in poi, presso lo Stabilimento Balneare
Ausonia. Iscrizione gratuita, chi volesse
partecipare - sia come squadra che
come singolo - può inviare una email
all’indirizzo pn.trieste@gmail.com entro
mercoledì 20 luglio.

SERIE A1 | IL PUNTO TRA MERCATO E RASSEGNA IRIDATA

Mondiale di Budapest
Setterosa, che impresa
Settebello: oggi gli ottavi di finale con l’Australia

M

entre a Budapest
si sta disputando
la rassegna iridata,
in casa Pallanuoto
Trieste già da tempo sono in
corso le grandi manovre in vista della stagione 2022/2023.
ZIZZA E MERCATO
Dopo l’avvicendamento in panchina tra Ilaria Colautti e l’ex
c.t. del Setterosa Paolo Zizza,
ora la società del main-sponsor
Samer & Co. Shipping guarda
al mercato. Non è un mistero
che il tecnico napoletano abbia
chiesto qualche rinforzo e il d.s.
Andrea Brazzatti si è messo al
lavoro per trovare i profili giusti per puntellare una squadra
che proverà a dare fastidio alle
“big” della categoria. Bisognerà
fare in fretta, perché in campo
femminile le giocatrici decise
a cambiare calottina non sono
moltissime. Il Mondiale di Budapest potrebbe rappresentare una vetrina interessante per
provare a portare a Trieste qualche futura orchetta. Di sicuro il
nuovo allenatore potrà contare
su un buon nucleo di ragazze,
a iniziare da capitan Lucrezia
Cergol, che rappresentano sicuramente una base incoraggiante dalla quale ripartire.
MOVIMENTI MASCHILI
Per quanto riguarda la serie A1
maschile, la Pallanuoto Trieste
ha già battuto un colpo (importante) come l’ingaggio di Giuseppe Valentino. Gli alabardati
a questo punto possono stare
alla finestra, mentre infuriano

 Il c.t. Carlo Silipo durante un time-out della nazionale azzurra femminile
i movimenti soprattutto per
quanto riguarda le squadre del
sud. L’Ortigia Siracusa, perso il
mancino Gallo passato al Salerno, ha firmato Alessandro Carnesecchi, attaccante di mano
sinistra classe 2002 reduce da
un buon campionato di serie A2
con la Florentia. Nuovo innesto
anche per il Nuoto Catania, che
ha deciso di puntare sull’esperienza del veterano maltese Stevie Camilleri.
I MONDIALI A BUDAPEST
Brilla soprattutto il Setterosa
di Carlo Silipo, che ha iniziato
alla grande i Campionati Mondiali di Budapest. Dopo il pareggio (7-7) all’esordio con un
Canada in grande crescita, le
azzurre hanno gelato la “Alfred
Hajos” mettendo sotto per 10-9
l’Ungheria padrone di casa. La

larga goleada con la malcapitata Colombia, 31-5 per Picozzi e
compagne, ha quindi spianata
la strada dei quarti di finale per
l’Italia, che domani (martedì 28
giugno, ore 13.00) se la vedrà
con una tra Nuova Zelanda e
Francia. Cammino più accidentato invece per il Settebello di
Sandro Campagna. Dopo l’esordio sul velluto con il Sudafrica,
strapazzato per 22-4, l’Italia ha
saltato il confronto con il Canada, rimasto vittima di un focolaio Covid e escluso dalla rassegna iridata. Nella gara con la
Spagna gli azzurri hanno segnato il passo, gli iberici si sono imposti per 12-14 lasciando così
a Di Fulvio e soci l’incombenza
degli ottavi di finale: oggi (lunedì 27 giugno) alle 17.00 sfida
molto delicata con la mina vagante Australia.
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ESORDIENTI E PULCINI

Primorje Cup conclusa
Chiudono con i trofei
Academy e Triestina
 Primorje Cup a Prosecco per
Esordienti e Pulcini, disputata nel
corso della settimana e chiusa nella
giornata di sabato con l’assegnazione dei titoli e le premiazioni. Tra
i più grandi, successo della Trieste
Academy, che in finale si impone per
4-0 sulla Triestina Victory, centrando
il massimo risultato. Sul podio i
padroni di casa del Primorje, che
nella finalina ha la meglio sul Montebello Don Bosco. Qunita piazza per
la Roianese, davanti al Sant’Ignazio,
settimo il Cgs che si impone sulla
squadra femminile della Trieste Academy. capocannoniere del torneo è
Francesco Fragiacomo, del team di
Borgo San Sergio, miglior portiere è
Dorian Gabric del Primorje, mentre
Giulia De Chirico dell’Academy femminile è stata premiata come miglior
giocatrice.
Il torneo riservato alla categoria
Pulcini va alla Triestina, che nel triangolare di finale ha la meglio sul
San Luigi e sui padroni di casa del
Primorje. Il quarto posto è della
Trieste Academy, che nell’apposito
gironcino si impone su San Luigi
2, che si posiziona quinto, e Cgs;
settima piazza per il Sant’Ignazio,
che precede Trieste Academy femminile, che termina all’ottavo posto,
e Chiarbola Ponziana. Per quanto
riguarda i riconoscimenti individuali,
consegnati al termine delle partite, il
premio di miglior giocatrice che è di
Katia Terragnolo, portiere della Trieste Academy Femminile, brava tra i
pali e a giocare anche con un dito
rotto; miglior giocatore del torneo
è il capitano della Triestina, Andrea
Rutigliano, miglior portiere è l’estremo difensore del Primorje, Noel
Puntar, mentre il capocannoniere è
il sanluigino Nicolò Giraldi.
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TROFEO CITTÀ DI TRIESTE VERSO L’ULTIMA SETTIMANA DI GARE

Pari del San Giovanni
Il titolo dei dilettanti
si avvicina a San Luigi
Il Cgs batte il Muglia e sale in seconda posizione

I

l San Luigi si mette in
pole position per la conquista del 38° Torneo
Città di Trieste dedicato ai dilettanti. Il comodo 8-0
al Vesna (doppietta di Male
e reti di German, Marchesich, Codan, Caramelli, Carlevaris e Trevisan) consente
alla squadra di Sandrin di
prendere il comando solitario della classifica, dopo il
pirotecnico 7-7 del San Giovanni con il Primorec (poker
di Ghersinich e gol di Camara, Zacchigna e Cociani
per i rossoneri, quaterna di Hoti, dopNel
pietta di Pisani e
torneo
gol di Madrusan
per i carsolini).
Giovanissimi
 Luigino Sandrin, allenatore del San Luigi
Al secondo poi biancoverdi
sto sale il Cgs,
alzano la
grazie al 2-0 sul
Vesna, che supe- dienti, il Chiarbola Ponziana
coppa
Muglia, propiziara 8-0 lo Zarja con rimane a punteggio pieno
to da Melis e Viola.
poker di Franzot. Il dopo il 3-0 al San Giovanni,
Battendo i rivieraschi,
Sant’Andrea piega 5-3 ma il Sant’Andrea non molla
il San Luigi porterà a casa
il San Giovanni e rimane a la presa e batte con lo stesso
il torneo; San Giovanni - Cgs un punto dalla coppia al co- punteggio il Cgs: lo scontro
e Primorec - Vesna completa- mando. Decisivo l’ultimo tur- diretto all’ultima giornata deno l’ultima giornata.
no con Sant’Andrea - Roiane- terminerà il vincitore. Prima
Si chiude il torneo Juniores, se, Vesna - Cgs e Zarja - San affermazione per lo Zaule, a
con la Roianese, già sicura Giovanni. Titolo dei Giova- segno 3-0 sull’Opicina. All’uldel successo finale, che ter- nissimi al San Luigi, che bat- timo turno, oltre alla sfida
mina a punteggio pieno bat- te 4-1 il Muglia nel big match che assegnerà il successo, in
tendo 3-1 il Kras Repen. Il del torneo; il Sant’Andrea campo anche Opicina - Cgs
Sistiana supera 8-0 il Muglia consolida il terzo posto con e San Giovanni - Zaule. Tra i
e si prende la seconda posi- il 7-2 al San Giovanni (tre gol Pulcini, Chiarbola Ponziana
zione in solitaria, staccando di Rutter e due di Ebraico); in vetta grazie al 3-2 sull’Opil’Opicina che pareggia 4-4 i rossoneri si riscattano con cina, ma la Roianese incalza a
con i padroni di casa del San un 4-1 al Chiarbola Ponziana, un punto battendo il Cgs 3-1;
Giovanni. Tra gli Allievi, nove battuto anche dall’Opicina decisivo lo scontro diretto
gol della Roianese al Cgs per 2-1. Sant’Andrea - Muglia per assegnare il titolo. All’ul(doppiette di Fragiacomo, e Opicina - San Luigi chiude- tima giornata si giocheranno
Pischianz e Ursic) e primo ranno il girone.
anche Sant’Andrea - Opicina
posto bianconero insieme al Nel torneo dedicato agli Esor- e San Giovanni - Cgs.
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TERGESTINO

Wolf, titolo a un passo
In Serie C il Livercool
prende il primo posto
 Vittoria del Wolf Bar (10-4 sul
Generali, tre gol di Francin) che
intravvede il titolo, mantenendo
quattro punti sul Brezzilegni (3-2
al Togax) e cinque sul Retrò (5-3 al
Mefazzo). Prezioso successo della
Macelleria G&G sullo Sport Car (8-5,
tre reti di Manduca e Moscato),
mentre il Kassadilaskos si impone
per 7-2 sugli Sbronzi di Riace, con
poker di Ciriello.
In Serie B, pareggia la capolista Hellas contro l’Atletico Una Volta (4-4) e
l’Arac, battendo 7-0 il Drunk (tris di
Toffoli), tiene ancora aperta la corsa
per il primo posto. Il Terzo Tempo
supera 6-2 l’Edilcolor, permettendo
al Voltaren (3-2 al Benevengo) di
restare ancora matematicamente in
lizza per la terza piazza. Successo 2-1
del Mujateam sul Pesek.
In C, Livercool in testa grazie al 6-3
sull’Admira e alla sconfitta del Real
Ascarsi con i Ladri di Dolly (4-1).
Bene il Black & White (4-1 al Mappets
Team) e l’Olympique Ljubljanska
(4-2 al 118 Rescue), tre punti anche
per l’Italia Forever (4-3 a El Chiavo), mentre Hangar Street e Savua
pareggiano 2-2.
Classifica Serie A: Wolf Bar 37, Brezzilegni 33, Retrò Bar 32, Sport Car 27,
Kassadilaskos 26, Mefazzo 17, Macelleria G&G 17, Generali Sant’Antonio
16, Togax 16, Sbronzi di Riace 8
Classifica Serie B: Hellas 42, Arac 38,
Edilcolor 31, Voltaren 26, Terzo Tempo 23, Pesek 21, Atletico Una Volta 21,
Mujateam 13, Benevengo 11, Drunk 4
Classifica Serie C: Livercool 45, Real
Ascarsi 43, Black &White 41, Ladri
di Dolly 38, Olympique Ljubljanska
36, Admira 31, El Chiavo 22, Savua
United 21, Hangar Street 13, Italia
Forever 10, Mappets 8, 118 Rescue 2

 Un solo match giocato nel girone
A, con il pareggio tra Borgo San Quirino ed Excalibur Boys. Finisce 4-4, con
tripletta di Ronzani e rete di Ladic da
una parte, mentre dall’altra è Ferrera
a realizzare tutte e quattro le reti
della sua squadra. Excalibur che sale a
quota quattro punti, per un provvisorio
secondo tempo, mentre il Bsq centra
il secondo punto nel torneo. Oggi in
campo proprio il Borgo San Quirino
con il Pro Secco, mercoledì la capolista

CRESE MOMENTI DECISIVI NEI DIVERSI TORNEI DELLA KERMESSE

Winter, Giglione dà
lo scudetto al Bar G
Samo Jako sconfitto
Nella Cup, Eti - Costruzioni e Maliqaj - Bro&Sis

L

o scudetto della Crese Winter è del Bar G
Brocca Juniores, vittorioso 3-2 ai supplementari sul Samo Jako. I tempi regolamentari si chiudono
sul 2-2 (Sorvillo e Cirigliano
da una parte, Misic e Jankovic dall’altra), nell’overtime
ci pensa Giglione a trovare la
rete che vale il titolo.
Eti - Trieste Costruzioni Termodrim e Restauri Edili Maliqaj - Bro&Sis sono le semifinali della Crese Cup. Nei quarti
l’Eti piega 6-0 l’Edil New e il
Costruzioni vince 5-4 con
il Termotek, mentre
dall’altra parte del
Home
tabellino i Restauri battono 6-3 il
vincente
 Esulta il Bar G, campione della Crese Winter
San Bartolomeo,
nell’andata
mentre il Bro&Sis
di semifinale
supera il Rekanci
zano Gin Please lone (2-1 al Riciclo Clean e
in Crese
ai supplementa(3-1 all’Agmen), 3-2 allo Scarsenal), successi
ri. Nella League la
Mandrakata
(ai per Vhrnika (7-1 al Boobs&League
semifinale di andarigori sullo Zanut- Beer) e Riciclo Clean (2-0 alle
ta sorride all’Home
ta), Opicina (11-3 al Nagane Mujesan)
Sapore di Casa, che ha la
Buffet Borsa, tripletta di Nel Crese Volley “Sportivi”,
meglio sull’Hydro City San De Caneva) e Amazon Coffe viaggia a tutta il Che Studio,
Bartolomeo per 5-4, mentre il Shop (7-0 al Tecnocasa, tris vitorioso 2-0 su Spidersimo,
match fra Trieste Costruzioni di Vascotto).
Tre Passere per Tre Merli,
Termodrim e Oreficeria Lau- Atto decisivo conquistato California e Canto della Rirenti Stigliani si chiude sull’1- nei Veterani dal Serbia Sport, volta; successi per lo Zuf sul1. Semifinale, in questo caso che batte 6-3 il Villa Iris, e se lo stesso Che Studio e su Cain gara unica, anche per la la vedrà con l’Oreficeria Sti- lifornia, 123 Speck, Cotolette
Crese Super Replay, che vede gliani. Tra gli Over 35, ok Bar Ululanti e Spidersimo, ma ko
Ristorante San Bartolomeo e Nico (6-3 all’Enoteca Tutt*, con il Wolfbar, a segno anche
Edil New imporsi rispettiva- poker di Steiner), e Labora- sul Che Studio.
mente su Pizzeria Tre Quar- torio (9-5 al Termogas, con Nel torneo di basket, Cistons
ti (4-1, tripletta di Porfiri) e quaterna di Romano). Nel battono Brookie 72-70, ok il
Rekanci (11-6, cinque gol di torneo femminile, comodo Punto Luce sullo Zuf (87-61),
Bordon da una parte e quat- 10-0 del Casello Fresh sullo Ciketo facile sull’Agmen (78tro di Peric dall’altra), guada- Scarsenal, con triplette di Tic 26) e vittorioso anche sul
gnando l’accesso alla finale. e Bortolin, e bis dopo il 5-1 Punto Luce (71-64); il Brookie
Nei quarti della Replay, avan- al Vrhnika; bene Excalibu… si riscatta sullo Zuf (74-66).

FOOTBALL CRAZY
VINCONO CIVICO 6 E PASTICCERIA VIVODA
PAREGGIO TRA BSQ ED EXCALIBUR BOYS
Radio Taxi se la vedrà con gli Excalibur
Boys, mentre giovedì si recupera Pro Secco
- Abbigliamento Nistri, ultimo incontro del
gruppo.
Nel girone B, il Civico 6 si prende il primo
posto grazie al facile 8-1 sulle Pellicce di
Brian, raggiunto a quota sei ma con una

partita in più giocata: quaterna di Chen,
doppietta di Di Luca e gol di Leghissa (oltre
a un’autorete) per il Civico, Bernobi in rete
sull’altro fronte. A sei punti anche la Pasticceria Vivoda, che supera 11-3 l’Atab Remedy
con tripletta di Bertocchi, doppiette di
Arteritano, Riccardo e Simone Steffè e gol di

Francese e Lakoseljac; Dapelo (due reti)
e Tonini i marcatori per l’Atab. Oggi in
campo Vivoda e Civico 6, giovedì si
chiude il girone con Atab Remedy Civico e Pellicce di Brian - Sossaids.
Classifica girone A: Radio Taxi 9, Excalibur Boys 4, Pro Secco 3, Borgo San
Quirino 2, Abbigliamento Nistri 1
Classifica girone B: Civico 6, Pellicce di
Brianz 6, Pasticceria Vivoda 6, Sossaids
1, Atab Remedy 1
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FIPAV FVG | L’INTERVISTA ALESSANDRO MICHELLI TRACCIA IL BILANCIO DEL 2021/2022

“Una grande spinta emotiva
da tutto il nostro movimento
Impegno per beach e sitting”
“La promozione del Prata un traguardo super. La delusione? I Mondiali...”

A

distanza di sette giorni dalla chiacchierata con Paolo
Manià, numero uno della
Fipav Trieste/Gorizia, spazio ad una valutazione complessiva
della stagione 2021/2022 con Alessandro Michelli, figura massima
regionale della Federvolley Friuli
Venezia Giulia.
Presidente, siamo agli ultimi colpi di coda dell’annata sportiva.
Voltandosi indietro, che idea si è
fatto?
«Sicuramente positiva, siamo riusciti a completare tutti i tornei
avviati ad ottobre nonostante la
pausa forzata che abbiamo
dovuto rispettare a gennaio. Pur con tutte le grosDispiace
se difficoltà legate alla
per l’ultimo
situazione pandemica,
 Per il presidente della Fipav Fvg il bilancio
incontro
noi e le società abbiadella stagione è oltremodo positivo
mo sempre dato il mascon i club:
simo per tagliare tutti
presenti
assieme il traguardo e
in pochi
posso dire di esser orgoglioso di quanto raccolto
complessivamente.
Devo fare il mio personale plauso
a tutte le realtà che, giorno dopo
giorno, hanno lavorato in maniera precisa e rigorosa. A margine
di questo, sono anche felice che
finalmente, dopo tre anni abbondanti, siam riusciti ad organizzare
degli eventi di caratura regionale
davanti al pubblico. Abbiamo scelto la strada dell’abbinamento delle
finali maschili e femminili, proprio
per portare più gente a seguire le
gare decisive dei vari tornei, e posso dire che la decisione ha portato
 Nella foto di Andrea Iommarini sul sito volleyprata.it,
dei frutti. Abbiamo assistito a delle
l’esultanza della squadra pordenonese, che ha festeggiato
belle partite con cornici di spettala promozione in A2
tori che lasciano ben sperare».
Ha parlato delle difficoltà dei
mesi passati: in questa situazione
complessa però immagino ci siano
diversi punti positivi, è corretto?
«Assolutamente sì. Avevo accennato prima del pubblico, e sicuramente è un segnale di forte impatto
emotivo. Abbiamo visto tante persone e famiglie assistere alle sfide
di tutti i tornei, e questo è importante. Poi certamente anche vedere le squadre giocare con i roster
quasi completi, che era impensabile solo guardandosi indietro di
qualche mese. Devo dire che mi ha
reso particolarmente felice notare
anche una grande spinta emotiva
da parte del movimento che, pen-

so, sia legata ad un progressivo
ritorno alla normalità. Se poi guardiamo i risultati sul campo, beh, sicuramente la promozione del Prata dall’A3 all’A2, nello stesso anno
della vittoria della Coppa Italia, è
stato qualcosa di incredibile. Abbiamo avuto grandi risultati anche
nel femminile, certo, Talmassons
e Martignacco ci hanno regalato
spettacolo e sorprese, però sicuramente la ciliegina è stato il salto
dei “passerotti”».
Tante belle cose in questi ultimi
mesi. C’è stato qualcosa che invece non ha funzionato, qualche delusione non ancora digerita?
«La più grossa è stata quella legata ai Mondiali. Ho lavorato molto
in segreto per portare una tappa a
Trieste ma purtroppo non è andato
in porto. Ero d’accordo con la Fipav Nazionale che, qualora l’Italia
avesse ottenuto l’assegnazione del
campionato assieme a Slovenia e
Polonia, Trieste sarebbe stata una
delle due sedi designate. C’è il rammarico di per non aver fatto “tripletta”, dopo le edizioni del 2010 e
2014. Saremo però attenti per il futuro, per cogliere le occasioni che
arriveranno. Chiuso questo capitolo, parlando da triestino, sono molto dispiaciuto per la retrocessione
del Cus Trieste, dove forse non si
è capito l’importanza di avere una
serie B maschile in una città come
la nostra. La terza infine, la più recente, è legata all’ultimo incontro
con le società, dove l’affluenza è
stata decisamente troppo bassa;
è stata un’occasione di confronto
persa. Le società sono state supportate molto dalla Regione e dalla
Fipav Fvg per tutte le attività, e vedere poca gente mi ha rammaricato non poco».
Proiettiamoci al futuro: cosa prevede in campo sportivo il futuro
del presidente Alessandro Michelli?
«Sicuramente l’impegno nel beach volley e nel sitting volley, dove
è necessario aumentare il volume
dell’attività complessiva. Abbiamo
dato una linea di lavoro, e su questa bisogna proseguire.
Pensando invece all’indoor, cercheremo di svolgere fasi regionali
più estese, soprattutto nel campo
femminile, che diano la possibilità
di giocare più partite possibili di
un certo livello».
Mattia Valles
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NUOTO | LA RASSEGNA BEN UNDICI GLI ORI AL COLLO DEGLI ATLETI DEL SODALIZIO ALABARDATO

Diciassette medaglie conquistate
Triestina Nuoto “pigliatutto”
ai Campionati Italiani FISDIR
La responsabile Nicoletta Giannetti: “Soddisfatti della crescita collettiva”

T

riestina Nuoto da applausi ai Campionati
Italiani Assoluti FISDIR, che si sono disputati in questi ultimi giorni
a Chianciano Terme. Il bottino
conclusivo del sodalizio alabardato è di 11 medaglie d’oro, 3
d’argento ed altrettante di bronzo con ben 2 record italiani nei
400 misti maschile e nella staffetta 4x100 misti.
“Una prestazione collettiva di
spessore - commenta la responsabile tecnica del settore paralimpico giuliano, Nicoletta Giannetti - che è sinonimo di una
crescita generale di tutti i nostri atleti. Il record italiano nella staffetta è un obiettivo a cui
certamente puntavamo e che ci
rende enormemente orgogliosi
ma voglio sottolineare anche gli
altri risultati ottenuti, ad iniziare
da quei terzi posti mai raggiunti
in precedenza da Vocino, Fuso
o Bolognino, che sono altrettanto importanti come le medaglie
d’oro. Se la sono guadagnata in
tutto e per tutto e per questo
meritano l’applauso di tutto il
nostro ambiente”.
Nello specifico, gli ori sono arrivati da Alessandro Agosto nei
100 e 200 dorso, Kevin Casali
negli 800 (con record personale abbassato di 8”), 1.500 stile
libero e 400 misti (con relativo
record italiano in 5’36”56), Marina Pettinella anche lei negli 800
e nei 1.500 stile libero, la staffetta 4x100 mista di Alessandro
Agosto, Kevin Casali, Alessia Destradi e Marina Pettinella, Alessia Destradi nei 200 misti (con
record personale ridotto di ben
4’’) e nei 50 farfalla, Alessandro
Agosto, Luca Bolognino, Daniele
Vocino e Kevin Casali nella 4x100
misti maschile.
Gli argenti sono stati invece conquistati da Alessia Destradi nei
100 rana, Marina Pettinella nei
100 farfalla e Alessandro Agosto
nei 50 stile libero. Bronzi, infine,
per Riccardo Fuso nei 50 rana
(con record personale), Daniele
Vocino nei 400 stile libero e Luca
Bolognino nei 200 rana. Da ricordare anche la sesta posizione
di Luca Bolognino nei 100 rana
con record personale abbassato
di 2” e l’ottava di Riccardo Fuso
nella stessa specialità.

 Sopra, la staffetta della Triestina Nuoto che ha stabilito il record italiano assoluto

A fianco, Kevin Casali è stato autore di una prestazione super, che gli è valsa
il primato nazionale. In basso a destra, Riccardo Fuso: per lui una buona prova
ai Campionati Italiani

 In alto, Daniele Vocino. Anche per lui trasferta positiva a Chianciano Terme

		 Qui sopra, Luca Bolognino ha conquistato una 3a posizione più che meritata

“Con questi Campionati abbiamo concluso una parte importante del nostro proficuo percorso - spiega Giannetti - adesso si
proseguirà con altri impegni di
grande valore come ad esempio gli Europei ai quali sarà impegnato Alessandro Agosto nei
prossimi giorni in Finlandia e poi
ancora i Campionati continentali
e mondiali FISDIR in Polonia nella seconda metà di luglio, dove
gareggeranno lo stesso Agosto
assieme a Marina Pettinella”.
La dirigenza della Triestina Nuoto, oltre a complimentarsi con
tutti i propri atleti, rivolge un
sentitissimo ringraziamento allo
staff tecnico composto da Nicoletta Giannetti, Gabriella Sciolti
e Lorenzo Giannetti, che hanno
contribuito alla crescita di tutta
la squadra alabardata.
Gabriele Lagonigro
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MOTORI  LE GARE

MOTOCICLISMO | LE CORSE DUE GLI EVENTI A CUI HANNO PARTECIPATO I PILOTI DEL MOTO CLUB TRIESTE

Zanatta 1° in Abruzzo
Hriaz: ottimo 2° posto
Devivi e Massarotti ok
Pastorutti, Terdina e Marassi comunque soddisfatti

P

er il suo terzo round
il Campionato Italiano
Major di enduro ha scelto l’entroterra abruzzese e precisamente il piccolo centro di Bussi sul Tirino (Pescara)
dove, sotto la regia del Moto
Club Lo Sherpa, si è consumata
una bella ed impegnativa gara
per i piloti over 35 del panorama fuoristrada nazionale.
I 199 rider al via, dalle 8.30 del
mattino e per 6 ore, hanno percorso 3 volte un tracciato di 45
km all’interno del quale erano
poste due prove speciali cronometrate ad ogni passaggio: un
enduro test di 5000 metri nel bosco ricco di saliscendi con breccia e pietra ed un cross test di
4500 metri parte in pista cross e
fondo breccia/terra.
Bene hanno lavorato gli uomini del presidente Nunzio Setta,
non nuovi ad eventi tricolori, in
un contesto meteo rovente che
ha favorito il formarsi della polvere al transito dei concorrenti
provati dalle alte temperature
ma a fine giornata soddisfatti
della manifestazione, alla quale
hanno partecipato con ottimi risultati sei portacolori del Moto
Club Trieste.
In classe superveteran 4T Ivo
Zanatta (Gas Gas 350 4T), deciso e concreto, coglie un meritato 1° posto vincendo tutti i test
in programma senza lasciare
spazio agli avversari e ribadendo il suo attuale stato di forma
che lo vede, al giro di boa del
campionato, comandare la classifica provvisoria. Grande anche Fabrizio Hriaz (Gas Gas 350
4T) tra gli ultraveteran 4T, dove

 In alto, Ivo Zanatta si è

piazzato in prima posizione
nella ultraveteran
A sinistra, Stefano Devivi
su Husqvarna è stato autore
di una buona prova a Ronchi

conclude al 2° posto per una
manciata di secondi dopo aver
fatto suoi tutti i cross test: i problemi al ginocchio ed un avversario tosto non lo demotivano e
le due gare rimanenti sono ancora da correre. Bene Gabriele
Pastorutti (KTM 250 2T) che in
categoria veteran 4T spunta con

determinazione un 8° posto che
lo mantiene in buona posizione
di campionato affrontato in crescendo. Positiva la prestazione
di Michele Terdina (Husqvarna
350 4T) nella folta ultraveteran
4T dove, con decisione, conclude 11° la sua fatica migliorando
nel contesto di classe; Roberto

Marassi (Honda 250 4T) ottiene
una buona 16esima posizione e
ad entrambi va riconosciuto impegno e sacrificio sportivi non
comuni. Sfortunata, purtroppo,
la trasferta di Alessandro Sandri
(Gas Gas 350 4T) che è costretto
a terminare anzitempo la gara.
Il prossimo appuntamento con
il “major tricolore” è a Gualdo
Tadino (Perugia) il 24 luglio a
cura dell’omonimo moto club
umbro.
Ancora sole e molto caldo ad
accompagnare i piloti delle due
ruote fuoristrada regionali nelle
loro evoluzioni: nei giorni scorsi è stato il turno del motocross
in occasione della terza prova
del Campionato Friuli Venezia
Giulia svoltasi sull’impianto di
Ronchi dei Legionari. Organizzatore il Moto Club Wafna che
ha accolto sul tracciato isontino in terra di 1270 metri 83 rider
impegnati già dalle prime ore
del mattino nelle prove libere,
qualifiche cronometrate e relative batterie di gara. Tre i portacolori del Moto Club Trieste
allineatisi dietro al cancelletto
di partenza a tener alto il nome
della società alabardata. Parte
dal 4° posto nelle qualifiche della classe Rider MX2 la giornata
di Stefano Devivi (Husqvarna
250 4T), per poi continuare nelle due heat con positivi risultati
come il 4° ed il 3° ottenuti che
lo portano sul 3° gradino del podio finale. In categoria storiche
epoca, Mario Massarotti (Suzuki
465 2T), non in perfette condizioni fisiche, accetta la sfida e
porta a casa una sesta posizione conclusiva frutto di un 6° e 5°
di manche.
Nel folto e combattivo raggruppamento Challenge MX2, Stefano Pizzulin (Suzuki 250 4T) nella
batteria iniziale parte bene ma
nelle fasi finali soffre la distanza concludendo 10° all’arrivo
dove, nella successiva, causa
una caduta giungerà 11° confermando questo risultato alla fine
delle ostilità.
I piloti del motocross Fvg saranno di nuovo in pista il 3 luglio a
Fiume Veneto (Pordenone) guidati dal Moto Club Bannia.
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