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L’EDITORIALE

di Gabriele Lagonigro

La “prima” per entrambe
Unione e Allianz, e vai!

DOPPIO

BRINDISI
BASKET E CALCIO L’Allianz esordisce in campionato con una

vittoria ai supplementari (84-82) con la “bestia nera” pugliese
Prima affermazione stagionale per la Triestina: Lecco steso 2-0
grazie alle marcature di De Luca e Trotta
DA PAGINA 3 A PAGINA 11

La “prima”, sia per l’Unione che per l’Allianz. La Triestina trova finalmente il successo numero uno alla quinta giornata e
lo fa dominando il Lecco più di quanto
dica il 2-0. Non c’era da scoraggiarsi troppo prima e non bisogna ritenere adesso
che tutti i problemi siano risolti ma intensità, ritmo e ritrovata vena degli attaccanti permettono finalmente di “pensare
positivo”.
L’Allianz invece si impone al debutto contro la sua bestia nera, quella che l’anno
scorso l’aveva battuta sei volte su sei. Lo
fa soffrendo, dopo un supplementare, ma
se è vero che Brindisi è data come una
delle sicure protagoniste della stagione,
la squadra di Ciani vista ieri ha carattere
(che difesa!) e punti nelle mani di diversi
suoi elementi. Con questo spirito e con
queste motivazioni Trieste potrà togliersi
parecchie soddisfazioni.
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CALCIO  SERIE C

TRIESTINA | LA GARA L’UNDICI DI BUCCHI SUPERA IL LECCO 2-0

Ecco l’Unione che sa
fare male là davanti
C’è la prima vittoria
De Luca e Trotta a segno in un match dominato

L

a Triestina si toglie
di dosso il peso delle
quattro partite senza
vittoria e può finalmente sorridere in questo campionato. Contro il Lecco, l’undici
di Cristian Bucchi ha fatto vedere una prestazione finalmente convincente in tutti gli aspetti, dominando il primo tempo
con buon gioco, occasioni e
due reti degli attaccanti, fino a
ieri a secco. La ripresa è stata
meno brillante ma non c’era bisogno di forzare, e in ogni caso
gli ospiti non sono mai riusciti
davvero a impensierire gli alabardati e a dare la sensazione
di poter rimettere in discussione il risultato.

 Marcello Trotta supera il portiere del
Lecco per la rete del 2-0 in chiusura
di primo tempo

Buon per l’Unione, che aveva
bisogno di una vittoria come
dell’aria per scacciare le nubi
della crisi e ritrovare un po’ di
fiducia in sé stessa, dopo alcune partite con qualche spunto
positivo ma anche con notevoli
segni di fragilità. I tre punti di
ieri, ovviamente, non lavano via
tutte le difficoltà ma erano l’unico obiettivo possibile per mettersi in carreggiata, al di là di
una classifica che non può che
essere parziale e che in questo
momento deve essere l’ultimo
dei pensieri in casa alabardata.
Sono piaciuti gli attaccanti: la
coppia De Luca - Trotta ha inciso e si è mossa molto. E finalmente non c’è stata quella sen-

TRIESTINA
LECCO

2
0

GOL: 11’ pt De Luca, 43’ Trotta
TRIESTINA Martinez, Negro, Volta, Lopez,
Rapisarda, Crimi (34’ st Paulinho), Giorno (23’
st Giorico), Galazzi (1’ st Procaccio), Iotti, De Luca
(34’ st Litteri), Trotta (17’ st Di Massimo).
All. Bucchi
LECCO Pissardo, Merli Sala (23’ st Celjak), Marzorati, Enrici, Zambataro, Masini, Kraja (31’ st Lakti),
Giudici (17’ st Lora), Tordini (1’ st Mastroianni),
Ganz (17’ st Petrovic), Iocolano.
All. Zironelli
Arbitro: Maria Marotta di Sapri (assistenti Mattia
Massimino di Cuneo e Luca Testi di Livorno,
quarto ufficiale Dylan Marin di Portogruaro)
Note: ammoniti De Luca, Zambataro, Enrici,
Tordini, Lopez, Procaccio, Litteri, Masini; calci
d’angolo: 2-1; minuti di recupero: 2’ e 5’
sazione di incomunicabilità tra
chi gioca davanti e gli altri reparti. Galazzi (e poi Procaccio)
è l’anello di congiunzione, una
sorta di trequartista mascherato, ma anche Giorno ha fatto vedere di poter essere un regista
che tiene in pugno la manovra,
con Crimi a lavorare “sporco”.
Ma, al di là degli interpreti, il 2-0
al Lecco deve essere un punto
di partenza di una Triestina finalmente ritrovata.
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CALCIO  SERIE C

IL CAMPIONATO | LE ALTRE L’ALBINOLEFFE VINCE ED È SECONDO

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

P
15
13
13
10
10
9
8
7
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3
2
1

G
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5

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

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

3-2
2-3
0-1
SOSPESA
2-1
2-2
1-2
1-1
3-0
2-0
N
0
1
1
1
1
0
2
1
3
0
2
2
4
1
1
1
1
3
2
1

P
0
0
0
0
1
2
1
2
1
3
2
2
1
3
3
3
3
2
2
4

F
13
7
7
5
9
6
5
8
5
6
5
6
5
6
2
4
4
5
3
2

S
2
2
2
1
6
4
3
7
5
8
6
8
6
8
4
7
8
8
10
8

Padova solo in testa
Il Trento ferma la Pro
Il Seregno ribalta il Fiorenzuola: primo successo

R

imane solo il Padova
in testa alla classifica. La squadra di Pavanel infila la quinta
vittoria consecutiva, espugnando per 2-1 il campo della Pro Patria dopo l’iniziale
svantaggio, restando l’unica
a punteggio pieno. Il Trento,
infatti, blocca la Pro Vercelli
impattando per 1-1 sul campo
piemontese e accarezzando
a lungo l’idea del colpaccio.
Sale al secondo posto, agganciando la stessa Pro, l’Albinoleffe, a cui basta una rete
per andare a vincere in casa
della Giana Erminio. Il Renate non ha troppe difficoltà a
piegare tra le mura amiche
il fanalino di coda Pro Sesto
(3-0) il risultato), mentre la
Feralpisalò ha la meglio sulla Juventus Under 23 per 3-2.

 Il Trento (qui nella sfida di Coppa Italia al “Rocco”) ha imposto il pari alla ex capolista Pro Vercelli
Prima vittoria per il Mantova,
che batte in rimonta e in pieno recupero il Piacenza (2-1),
e battesimo con i tre punti
anche per il Seregno, che vince 3-2 in casa del Fiorenzuola
dopo essere stato sotto due
volte e con due gol nei minuti di recupero che ribaltano

una partita rocambolesca. A
Legnago si è giocato soltanto
un tempo ma all’intervallo la
partita è stata sospesa per
impraticabilità del campo,
con il Sudtirol in vantaggio
per 1-0. Si dovranno disputare, in data ancora da definire,
i restanti 45’. (R.U.)
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CALCIO  SERIE C

TRIESTINA | SALA STAMPA L’ANALISI DEL TECNICO DOPO LA VITTORIA CONTRO IL LECCO

Bucchi: “Questa è la strada
Stiamo trovando la quadra”
“Difficile convivere con le sconfitte, ma bisogna sapere reagire”

È

un Cristian Bucchi finalmente sereno quello
del post Triestina - Lecco. “Sono contento per
i ragazzi, so come lavorano e
quanto difficile sia convivere
con delle sconfitte immeritate.
Abbiamo cercato di migliorare
sulle situazioni in cui abbiamo
sbagliato, tenendo sempre conto che, rispetto al 15 agosto,
oggi c’erano 9 giocatori nuovi.
Stiamo trovando la quadratura
e la solidità, con voglia di crescere senza farsi condizionare
dai momenti, nel bene e nel
male. E sono contento anche
per la società, che ci tiene tantissimo, e per i nostri tifosi”.
“Ci mancano giocatori importanti in attacco, Trotta è arrivato da poco e oggi è al 50% della
condizione. - spiega l’allenatore dell’Unione - De Luca è sen-

 Il tecnico della Triestina, Cristian Bucchi, durante la partita con il Lecco
za dubbio uno di quei giocatori da cui ci si aspetta qualcosa
in più, ma non bisogna dimenticare che anche lui è arrivato
tardi, ha giocato mezza partita

PH Nedok

e poi è rimasto fuori per tre
giornate. Ci mancano Gomez,
Petrella e Sarno, Litteri è un leone perché stringe i denti e dà
sempre una mano nonostan-

te mille problemi, giocando
anche con il naso rotto. Non
dobbiamo caricare il singolo
di responsabilità, pur avendo
dei giocatori che hanno le qualità per essere risolutori”. Galazzi è uscito per una botta al
polpaccio. “Non ho voluto rischiarlo, inserendo Procaccio
che sta recuperando e che ci
dà qualità. Ma tutti quelli che
sono entrati hanno dato un
contributo”.
Secondo il mister “non abbiamo
rischiato praticamente nulla,
pur avendo di fronte una squadra in salute. Siamo stati bravi
a limitarli, con compattezza e
aggressività. È questa la Triestina che vorrei sempre vedere. Ora diamo continuità, senza
fermarci davanti agli ostacoli:
dobbiamo reagire e non piangerci mai addosso”. (R.U.)
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BASKET  L’APPROFONDIMENTO

IL PERSONAGGIO | L’INTERVISTA IL COACH TRIESTINO È PRONTO AD AFFRONTARE IL CAMPIONATO

Praticò: “In casa Falconstar
si vuole far crescere i giovani”
“Obiettivo salvezza, abbiamo plasmato il team con intelligenza”

C

on la gara interna contro Desio, in
programma domenica prossima,
inizierà ufficialmente il campionato della Falconstar. Per coach
Matteo Praticò è stata un’estate di lavoro
intenso, per preparare al meglio la stagione, ma al tempo stesso anche un’occasione nuova per plasmare personalmente il
nuovo gruppo che affronterà le difficoltà
della serie B.
Matteo, cosa hanno rappresentato per te
gli ultimi mesi alle spalle?
«Sicuramente uno stimolo: è la prima volta,
da quando ho scelto di andare via da Trieste, che ho potuto scegliere come costruire la squadra. È questa una grande esperienza, visto che in passato non avevo mai
avuto la possibilità di farlo. E tutto questo
si unisce alla mia volontà di crescere come
allenatore, sia a livello tecnico che umano».
Che tipo di Falconstar hai voluto creare a
livello di roster?
«È un team fatto da tanti ragazzi alla pri-

 Matteo Praticò, tecnico di Monfalcone (Ph. Falconstar)
ma vera esperienza senior, a cui affiancare
gente come Prandin, Coronica e Rezzano
che il parquet di basket lo conoscono bene.
Abbiamo voluto costruire questa squadra
in maniera intelligente, c’è il piccolo rammarico di non essere riusciti praticamente

mai ad allenarci tutti assieme e di essere
ancora incompleti perché ci manca ancora
un lungo. Questo potrebbe creare qualche
problema iniziale a livello di amalgama,
tuttavia abbiamo un buon potenziale: se
i ragazzi più giovani avranno voglia di seguire il percorso che abbiamo creato per
loro, potremo fare un buon campionato.
Potremo naturalmente incontrare anche
momenti negativi nel corso della stagione:
se ciò succederà, non dovremo lasciarci
andare a momenti di sconforto».
L’obiettivo di stagione resta dunque una
semplice salvezza?
«Certamente sì, ma vogliamo soprattutto
incrementare la qualità del settore giovanile della Falconstar, portando qui da noi
i prospetti del territorio. Dobbiamo essere
un tipo di realtà che non si lascia andare
a voli pindarici e pensare solo al risultato sul campo, piuttosto quella di poter far
crescere i giovani e di proiettarli poi in prima squadra». (A.A.)
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BASKET  SERIE A
ALLIANZ TRIESTE
HAPPY CASA BRINDISI

84
82

(18-16, 38-36, 57-56, 70-70)
ALLIANZ TRIESTE *Banks 12 (3/7, 0/5), *Sanders
8 (3/9, 0/1), Fernandez 12 (4/5, 1/4), *Konate 15
(7/9), Deangeli (0/1 da tre), *Mian 5 (1/3, 1/4),
Delia 13 (5/7), Cavaliero 3 (0/1, 1/3), *Grazulis
13 (6/10, 0/2), Lever 3 (0/1, 1/2). N.e. Longo,
Fantoma. All. Ciani
HAPPY CASA BRINDISI Carter 3 (1/2), *Adrian 7
(1/6, 1/3), *J. Perkins 15 (3/6, 2/4), Zanelli 11 (2/4,
2/3), *Visconti 8 (1/2, 2/4), *Gaspardo 2 (1/5,
0/3), Redivo 20 (4/6, 3/4), Chappell (0/2 da tre),
Udom 5 (2/3, 0/2), N. *Perkins 11 (5/16, 0/2).
N.e. Ulaneo, Guido. All. Vitucci
Arbitri: Lanzarini, Borgo e Gonella
Note: tiri da due Trieste 29/52, Brindisi 20/50. Tiri
da tre Trieste 4/22, Brindisi 10/27. Tiri liberi Trieste
14/23, Brindisi 12/22. Rimbalzi Trieste 45 (10+35),
Brindisi 52 (15+37). Assist Trieste 19, Brindisi 13.

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

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

P
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0

G
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

80-81
63-73
75-73
77-92
88-102
84-82
75-72
88-71

V
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

N P
F
0 88 71
0 92 77
0 102 88
0 73 63
0 75 72
0 84 82
0 75 73
0 81 80
1 80 81
1 82 84
1 73 75
1 72 75
1 63 73
1 88 102
1 77 92
1 71 88

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

54

La percentuale ai liberi di Brindisi,
contro il 61% di Trieste. In una gara così,
gli errori dalla linea della carità sono
stati fatali agli ospiti.


PALLACANESTRO TRIESTE | LA GARA SFATATO IL TABÙ PUGLIESE

L’Allianz è finalmente
“Happy”: Brindisi ko
dopo 45’ di battaglia
L’overtime premia la squadra di Franco Ciani

L

a maledizione brindisina è stata finalmente
sfatata. E ci sono voluti 45 minuti di bagarre
e follia per farlo: l’Allianz si fa
bella al primo ballo di campionato, contro una bestia
nerissima storica come l’Happy Casa. Trieste la spunta al
supplementare per 84-82, con
tanto orgoglio e anche parecchie cose da sistemare: ma forse, per capire di che pasta si è
fatti, serviva tanto una vittoria
come questa. E la squadra di
Ciani, anche per il valore avversario, parte la stagione regolare nel miglior modo possibile.
Tanto costruisce e tanto dilapida l’Allianz nel primo quarto: nonostante il secondo fallo
sin troppo repentino di Konate, è una Trieste a trazione anteriore quella che mette molte volte sotto scacco Brindisi
nel proprio pitturato. Il tentativo di strappo in apertura
(12-6) viene però rispedito al
mittente da Zanelli (8 punti in
un amen), l’unico dell’Happy
Casa a tenere la barra dritta in
una prima frazione chiusa sul
-2 dagli ospiti.
Con Konate a essere nuovamente croce e delizia biancorossa (quattro punti rientrando in campo, ma anche
un evitabilissimo fallo tecnico
a rimandarlo nuovamente in
panchina), la fisionomia della
partita non cambia di molto nei
secondi dieci minuti: l’Allianz
tenta di fare l’andatura, Brindisi invece vive di tanti alti e
bassi. Con un Redivo “on fire”,

 Adrian Banks, 12 punti segnati nel match contro il suo ex team
gli ospiti rimangono aggrappa- punteggio: gli ospiti sembrano
ti ai giuliani sul 31-30 del 17’, prendere un briciolo d’inerzia
nella fiera del botta e risposta con Udom e Josh Perkins (+3
si iscrive anche Sanders: (“zin- al 35’), l’Allianz recupera tutto
sino al 70-70 con relativo
garata” in penetrazione
supplementare che
per il 38-36 del 20’).
si palesa - manco a
Stesso spartito anCinque
dirlo - con un’infiche rientrando in
in doppia
campo dopo la
nita dose di botta
pausa lunga: la
e risposta. Trieste
cifra, Konate
spallata che l’Alla vince restando
è il migliore
sempre
avanti,
lianz prova a dare
marcatore
ma rischiando ancon Grazulis e Bangiuliano
ks (47-44 al 25’) è di
che da morire sul
quelle flebili. C’è an+4 con 20’’ da giocacora Redivo a cantare e
re: il “mal di tiri liberi”
portare la croce per l’Happy
brindisino, con Adrian a non
Casa, Trieste resta avanti con confezionare la beffa nei sela schiacciata di Konate e una condi finali (solo 1/3), manda
tripla a testa per Cavaliero e in visibilio il ritrovato pubbliFernandez (57-56). Bagarre co di Valmaura.
completa poi sino al 40’, con
Alessandro Asta
un tira e molla incredibile nel
 SANDROWEB79
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IL VOTO  3 E 4 OTTOBRE

POLITICA | ELEZIONI COMUNALI TERZO APPUNTAMENTO CON LE OPINIONI DEI CANDIDATI

Recuperare i parchi pubblici
Sistemazione delle palestre
“Ferrini” e aiuto all’Unione
I programmi di Giorgi, Famulari, Norbedo, Della Gala e Cinquepalmi

L

orenzo Giorgi (1)
Forza Italia
Il Comune oggi si trova con ben 72 impianti sportivi da gestire, e questo
grazie all’accordo che sono riuscito a concludere in queste settimane, con il quale le palestre
dell’Edr - ex Uti e Provincia
- sono passate “sotto”
la nostra amministrazione. D’ora in
poi sarà il Municipio ad avere una
visione unica e di
insieme, oltretutto alle tariffe più
basse d’Italia, basti
pensare che per certe palestre il costo orario è solo di 2,5 euro. Credo
che sia un risultato importantissimo, trasversale perché nello
sport non esistono colori politici. Investire in questo ambito
significa innanzitutto promuovere la salute ma anche il senso
civico, l’educazione ed il rispetto per le regole nelle generazioni più giovani, senza trascurare
che per la terza età tenersi in
movimento è fondamentale per
vivere meglio e più a lungo. Partendo quindi dall’assunto che il
nostro parco impianti sia fra i
più moderni del Paese e che la
spesa per ammodernarli è stata
di 32 milioni di euro, è vero
che c’è bisogno di ulteriori interventi, in
particolare per le
palestre scolastiche. L’obiettivo è
di realizzarne ex
novo almeno tre.
Abbiamo lavorato tanto e bene ma
per quanto riguarda
i luoghi dove si gioca a
basket, pallavolo e si praticano le arti marziali dobbiamo
alzare il livello e portarlo ad uno
standard che vada incontro alle
esigenze dei nostri fruitori.
Laura Famulari (2)
Partito Democratico
In questo ultimo quinquennio il
calcio ha fatto la parte del leone
negli obiettivi sportivi di questa
Giunta. Noi crediamo però che
ci sia bisogno assoluto di compensare gli investimenti, anche
perché tanti giovani praticano

altre discipline e c’è necessità
di rimediare a questo squilibrio.
Mi riferisco soprattutto al settore delle palestre, dove, oltre ad
una evidente mancanza di impianti, c’è anche il problema relativo allo stato fatiscente in cui
versano alcune strutture
per il basket, la pal1 lavolo e altri sport
indoor. Ma c’è anche
un altro punto importante. Il Covid
ha fatto emergere
varie criticità e fra
queste un ruolo
prioritario è quello
dello sport inteso
come valenza sociale
e non solo agonistica.
Va ripensato il modello di
prossimità, ossia tutti i campetti in giro per la città, che non
sono di pertinenza delle
Asd ma sono liberi di
essere frequentati
da chiunque. Oggi
molti giacciono dimenticati: da Villa
Englemann
alla
zona dell’Ariston,
si tratta di spazi
che vanno sistemati
per consentire a bambini e adolescenti di riavvicinarsi alle attività ludiche e
all’aria aperta, dopo un anno e
mezzo in cui sono stati spesso obbligati
4 a rimanere in casa.
L’interesse della collettività e dell’amministrazione
cittadina deve andare in questa direzione, per dare
a tutti la possibilità
di divertirsi, giocare
e socializzare.
Stefano Norbedo (3)
Lista Dipiazza
Attività economiche, sport e
ambiente: questi i tre perni su
cui si basano la mia attenzione
ed il mio impegno. Sono da sempre uno sportivo, con particolare interesse verso la pallacanestro, una disciplina che nella
nostra città è davvero sentita:
da giovane ho giocato a basket
con alcune società triestine e
muggesane, poi ho proseguito
il mio percorso prima come al-

lenatore del settore giovanile e
poi come dirigente, fino a fondare nel 2000, assieme ad alcuni
amici, il Muggia Basket, diventato poi Venezia Giulia Basket e negli ultimi anni Polisportiva Venezia Giulia, con le sezioni volley
e fitness. Nel 2003 ho coinvolto
le altre Asd del territorio
nella costituzione della
Tergestina Muggia,
che ho presieduto
sino al 2016 con
la responsabilità
di gestire gli impianti nel Comune di Muggia: ho
potuto sviluppare
importanti opere di
miglioramento, quali
il rifacimento del parquet
delle palestre, la sostituzione
d e i tabelloni segnapunti
con
apparecchiaelettroniche
3 ture
moderne, l’illuminazione attraverso
l’utilizzo di corpi
con tecnologia a
neon e led ad elevate prestazioni e
consumi contenuti.
Ho contribuito infine alla realizzazione
di un impianto fotovoltaico sul tetto del palasport di
Aquilinia per la produzione di
energia da fonti rinnovabili. Dal 2016 sono consigliere comunale per
la Lista Dipiazza a
Muggia, lo stesso
movimento per il
quale mi candido
a Trieste per mettere esperienze e
competenze al servizio dei cittadini.
Franco Della Gala (4)
Territorio Libero di Trieste
Nella politica vorrei portare la
mia esperienza pluridecennale
nel mondo dello sport cittadino, in particolare nelle vesti di
dirigente e arbitro di calcio. Il
mio impegno, in primis, sarà rivolto alla valorizzazione di tutti
i settori giovanili e scolastici,
di vitale importanza non solo
e non tanto per la formazione
degli atleti, ma soprattutto per
insegnare i sani valori morali
ai più giovani e farli diventare

cittadini con uno spiccato senso civico. Fra le tante discipline
che meritano attenzione, al di là
delle più seguite, vorrei focalizzare la mia attenzione sul rugby,
che nel vicino Veneto e in Friuli
attira tanti ragazzi, e la pallavolo,
che nei decenni scorsi
ci ha regalato tante
2 soddisfazioni. Non
dimentichiamoci anche gli sport al femminile, ed in questo
senso rammento
le gesta della pallacanestro targata Ginnastica, che
negli anni ‘80 faceva
furori in A1. Infine,
uno sguardo speciale
voglio rivolgerlo alle infrastrutture e garantire il massimo
sostegno al progetto del Ferrini
e alla Triestina, riconoscendo
a Mauro Milanese tutto il suo
impegno per dotare finalmente
l’Unione della sua nuova “casa”.
Mi auguro che il cantiere possa
partire a breve e che l’Alabarda
possa ricominciare da qui per
ritornare in alto.
Gabriele Cinquepalmi (5)
Fratelli d’Italia
Ho proposto all’assessore Lodi
di espandere ulteriormente l’idea delle palestre “all’aperto”,
dopo averne frequentato una allestita
5 nell’area privata
dell’ippodromo. Ho
apprezzato lo sforzo organizzativo
e come me altri
frequentatori di
queste strutture
sono rimasti colpiti dall’iniziativa. Non
voglio fare paragoni
con la famosa “Venice beach”, il clima qui da noi è differente e servirebbe quantomeno
una tensostruttura per il periodo invernale, ma credo che
l’idea possa essere sviluppata
vista la grande predisposizione
sportiva di Trieste. Se fare attività ginnica è salutare, lo è ancora
di più praticare una disciplina
all’aria aperta, magari con vista
mare. Il nostro territorio si presta appieno per questo genere
di attività.
Gabriele Lagonigro
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PALLAMANO  SERIE A



L’ANALISI | IL KO CON FASANO TIENE I GIULIANI A QUOTA ZERO

La riscossa non arriva
Dopo due match giocati
Trieste è ancora a secco
Biancorossi poco lucidi negli attimi finali della sfida

N

on è arrivata la riscossa. Perlomeno, è arrivato un piccolo segnale di vitalità che però
non basta per fare punti in campionato. La Pallamano Trieste
si lecca le ferite dopo il rovescio interno di sabato scorso
contro Fasano: da salvare c’è il
carattere per essere rimasti in
partita, nonostante i parecchi
black-out visti in una gara contrassegnata dai tanti errori da
ambo le parti. Per contro, non
c’è ancora equilibrio di gioco
sul parquet per i giuliani: accendere e spegnere così
tanto e così a lungo è
il vero peccato oriTorna
ginale sin qui del
Bratkovic
team di Fredi Rain attacco,
dojkovic.

Giorgio Oveglia:
“Ci vorrà tempo
per essere vincenti”
 Una sconfitta che brucia e che fa
riflettere in casa biancorossa: Giorgio
Oveglia, ds della Pallamano Trieste,
nell’analizzare il secondo rovescio di
fila in campionato patito sabato con
Fasano si sofferma sugli errori commessi. “In questo inizio di stagione
dimostriamo di avere ancora il freno
a mano tirato - commenta il dirigente
giuliano - facciamo ancora tanta fatica
a costruire il gioco adatto. Purtroppo ci
vorrà tempo per essere una squadra
vincente, di buono prendiamo il carattere che abbiamo fatto vedere recuperando diversi scarti importanti durante
la partita, ciò che conta però è il risultato e va sottolineato che nemmeno in
casa siamo riusciti a sbloccarci. Abbiamo fatto una serie copiosa di sbagli in
impostazione, ci siamo espressi meglio
nella ripresa ma purtroppo il tempo
passa e questa squadra fa capire ancora di non essersi abituata al gioco che
vuole Fredi Radojkovic”. (A.A.)

 Nikola Mitrovic, cinque reti sabato contro il Fasano Ph. Parisato

rivedibili
entrambi
i centrali

LA
MANCANZA DI LUCIDITÀ
NEL
MOMENTO
CHE CONTAVA DI
PIÙ Detta fuori dai denti, difficilmente ricorderemo il
match di sabato scorso per la
bellezza del gioco espresso sia
dai padroni di casa che dagli
ospiti. Eppure Fasano (che nel
frattempo veleggia a punteggio
pieno in classifica) ha regalato un grande insegnamento a
Trieste: in gare tecnicamente
brutte, conta arrivare lucidi nel
momento topico. Ed è questo
che ha condannato i biancorossi nello scorso week-end: in un
match nervoso, con tanti due
minuti sanzionati e in un clima
in campo decisamente poco
amichevole, Visintin e soci hanno lasciato scappar via i puglie-

IL POST-PARTITA

si quando ancora
tutto era in equilibrio, a quattro minuti dalla fine. È mancato
anche un pizzico di cattiveria agonistica in più, quella
che Fasano - con tanti “volponi” nel roster - ha dimostrato di
avere.
IL RISVEGLIO DI QUALCHE
SINGOLO Rispetto a Bolzano,
dove praticamente tutti si erano meritati l’insufficienza piena, sabato scorso Trieste ha
potuto consolarsi con un po’ di
buone individualità: da Bratkovic a Mitrovic, passando per le
parate di Postogna e Zoppetti,
i biancorossi hanno provato a
sopperire a un comparto di gioco tutt’altro che scintillante più
sui singoli che di squadra. Gli

attacchi troppo lenti e la mancanza da parte dei centrali di
scandire adeguatamente il ritmo sono però alcuni degli anelli
deboli di un team che evidentemente deve ancora digerire
il nuovo corso in panchina di
Radojkovic. (A.A.)

TRIESTE
FASANO

25
26
(primo tempo 11-11)

TRIESTE
Radojkovic, Aldini 1, Dapiran 1, Hrovatin 4, Mazzarol, Nocelli, Pernic 2, Mitrovic 5, Di Nardo 2, Postogna, Visintin,
Stojanovic, Zoppetti, Sandrin, Pagano 3, Bratkovic 7. All.
Radojkovic
FASANO
Sibilio, Grassi, Angiolini 6, Angeloni 1, Sperti 3, Pugliese
4, Messina 1, Fovio, Franceschetti 4, Beharevic, Hjortenbo
3, Jarlstam 4.All. Ancona
Arbitri: Riello e Panetta

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

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

P
6
6
4
4
4
4
3
3
2
0
0
0
0

32-33
20-15
34-34
26-25
25-24
25-26
RIPOSA

G
3
3
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
3

V
3
3
2
2
1
2
1
1
1
0
0
0
0

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

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

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

F
77
90
83
91
95
54
59
88
70
48
79
57
66

S
54
74
67
81
86
48
55
87
95
54
95
74
87
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PALLANUOTO  LE PARTITE

SERIE A1 FEMMINILE | COPPA ITALIA TRE SCONFITTE E UNA VITTORIA NELLA TRASFERTA TOSCANA

Prime uscite per le orchette
Segnali incoraggianti a Firenze
L’allenatrice Ilaria Colautti: “Stiamo migliorando, bene le più piccole”
ORIZZONTE CATANIA
PALLANUOTO TRIESTE

29
5

RN FLORENTIA
PALLANUOTO TRIESTE

11
8

(5-2; 7-0; 7-1; 10-2)

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

ORIZZONTE CATANIA Condorelli,
Halligan 1, Spampinato 1, Viacava 3,
Gant 1, Bettini 2, Palmieri 3, Marletta 6, Emmolo 1, Vukovic 5, Longo 3,
M. Leone 3, H. Santapaola.
All. Miceli

RN FLORENTIA Banchelli, Landi 1, Lepore, Cordovani 2, Gasparri 1, Vittori,
Nesti 3, Francini 2, Giachi, Nencha 1,
Osti, Amedeo 1, Perego.
All. Cotti
PALLANUOTO TRIESTE Ingannamorte,
Lonza 1, Benati, Bozzetta, Marussi 1,
Cergol 3, Klatowski 1, Riccioli 1, Colletta 1, Leone, Jankovic, Santapaola,
Krasti.
All. Colautti

PALLANUOTO TRIESTE Ingannamorte, Lonza 1, Benati, Zoch, Marussi, Cergol 2, Klatowski 2, Riccioli,
Colletta, D. Leone, Jankovic, R.
Santapaola, Krasti.. All. Colautti
 Lucrezia Cergol, tra le più positive assieme a Giorgia Klatowski e alla 2004 Francesca
Lonza nel girone di Coppa Italia femminile, che si è disputato nella piscina di Firenze

Arbitro: Piano e Bersaglia

 IL NUMERO

6

 I gol realizzati da Francesca Lonza, una delle più giovani in acqua, nelle tre partite
del girone di Coppa Italia

PALLANUOTO TRIESTE
CSS VERONA

5
22

(1-7; 1-6; 0-5; 3-4)
PALLANUOTO TRIESTE Ingannamorte,
Lonza 2, Benati, Bozzetta 1, Marussi, Cergol, Klatowski 2, Riccioli, Colletta, Leone,
Jankovic, Santapaola, Krasti.
All. Colautti
CSS VERONA Sparano, Esposito 1, Ivanova 4, Sgrò 2, Kempf 1, Marchetti 1, Di
Maria 2, Bianconi 2, Gragnolati 3, Screnci
1, Altamura 2, Sbruzzi 3, Donadio.
All. Zizza
Arbitro: Sponza e Bensaia

S

egnali positivi dopo
tre giorni difficili di
gare. Si chiude con un
bilancio di una vittoria e tre sconfitte il girone A
della Coppa Italia di serie A1
femminile per la Pallanuoto
Trieste, che si è disputato tra
venerdì e domenica alla piscina Bellariva di Firenze. Non è
arrivata la qualificazione alla
final-six di coppa (centrata
da Orizzonte Catania, Css Verona, Rn Florentia e nel girone B Sis Roma, Plebiscito Padova e Bogliasco), ma per le
orchette di Ilaria Colautti i segnali incoraggianti non sono
mancati. La squadra è ancora incompleta, un cantiere
aperto da plasmare, ma il
successo di domenica pomeriggio con il Como (11-9) fa
certamente sorridere. Spiega
l’allenatrice triestina: “Siamo
cresciute partita dopo partita. Bene l’apporto garantito
dalle più piccole, che hanno
giocato tanti minuti. Peccato

per la gara con la Florentia,
alcuni episodi ci hanno un
po’ penalizzato. Questa trasferta comunque rappresenta un discreto viatico in vista
del campionato, quando saremo al completo potremo
fare certamente meglio”.
La tre giorni di Coppa Italia
si era aperta con il netto capitombolo al cospetto della
corazzata Orizzonte Catania
delle ex Gant e Bettini. Allo
stop con le siciliane (29-5),
ha fatto seguito la sconfitta
con un’altra “big” della categoria, ovvero il Css Verona
(22-5 per le scaligere). Nel
confronto con la Rn Florentia
padrona di casa le orchette
hanno lottato con coraggio,
ma senza troppa fortuna (119 per le toscane). Poi è arrivato il rinfrancate e meritato
successo con il Como. Ora
spazio al Mondiale Under 20
femminile, prologo al campionato di A1 femminile che
scatterà il 23 ottobre.

Arbitro: Sponza e Rovida

 IL NUMERO

23

 Sabato 23 ottobre, la
data fissata per l’avvio del
campionato. Prima c’è il Mondiale Under 20 femminile

COMO
PALLANUOTO TRIESTE

9
11

(1-3; 1-4; 4-1; 3-3)
COMO Frassinelli, M. Romanò 1, Fisco
2, Tedesco 1, Iannarelli 1, Giraldo,
Bianchi 2, Troncanetti, B. Romanò,
Lanzoni 2, Cassano, Radaelli, Volpato.
All. Pozzi
PALLANUOTO TRIESTE Ingannamorte,
Lonza 2, Benati 1, Zoch, Marussi 2, Cergol 2, Klatowski 3, Bozzetta, Colletta 1,
Leone, Jankovic, Santapaola, Krasti..
All. Colautti
Arbitro: Sponza e Piano
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CALCIO  DILETTANTI

CAMPIONATI | LA GIORNATA PRIMA GIORNATA PER LE KERMESSE GIOVANILI NAZIONALI

In quattro concedono il bis
Tanti pesanti capitomboli
Derby rivierasco al Muggia
Il Kras Repen ne prende sei in casa, il Primorec addirittura dodici

S

econda vittoria in due
partite per il San Luigi,
fra le tre a punteggio
pieno nel girone B di Eccellenza. I biancoverdi vincono
il derby con il Chiarbola con un
3-1 che si apre nel finale di primo
tempo con il rigore di Giovannini. Tentindo firma una doppietta
nella ripresa, inframmezzata dal
gol di Menichini. Primi punti per
lo Zaule, a segno per 2-1 contro
la Virtus Corno grazie alle reti di
Girardini e Miot. Il Sistiana cede
2-0 sul campo della Pro Cervignano, mentre Kras e Primorec
incassano due goleade in casa:
il team di Repen perde 6-1 con la
Pro Gorizia (gol di Smrtnik per
i carsolini, tripletta di Gubellini
fra gli ospiti), mentre la formazione di Trebiciano crolla addirittura 12-1 contro il Torviscosa
(di Capraro il gol dei locali).
In Promozione vince il Costalunga, che con un gol di Sigur
supera lo Staranzano incamerando i primi tre punti stagionali. Il Trieste Calcio pareggia
2-2 in casa della Sangiorgina
(a segno Gileno e Diop), mentre Sant’Andrea e San Giovanni
tornano con le ossa rotte dalle
rispettive trasferte: i biancoazzurri ne prendono quattro dalla
Juventina, i rossoneri perdono
7-1 con l’Ufm. Giornata positiva
per le triestine di Prima Categoria. Il Domio espugna il campo
dell’Isonzo per 3-2 con le reti di
Lapaine (doppietta) e Leiter, restando a punteggio pieno dopo
due turni. Netto il successo dello Zarja, che vince il derby della minoranza slovena contro il
Mladost per 5-1, mentre la Roia-

 Massimiliano
Pocecco, allenatore
dello Zaule che ha
conquistato i primi
punti in Eccellenza

 UNDER 19

Opicina, Primorec e Roianese festeggiano ancora
Bottino pieno anche per San Luigi e Trieste Calcio
 Conferme per Opicina e Primorec nel girone A. La squadra di Fuccio supera 5-1 il
Kras, che tiene un tempo e mezzo ma poi cede complici due espulsioni. Per il team di
Trebiciano vittoria in volata per 4-2 contro il Sistiana che conduceva fino a pochi minuti
dal termine. La Triestina Victory perde 2-0 a Monfalcone, oggi Aris - Vesna. Nel gruppo
B il Sant’Andrea parte bene contro la Roianese ma poi sono i bianconeri a prendere
il sopravvento e a vincere 4-1. Otto reti del Trieste Calcio sul giovane San Giovanni:
gara in ghiaccio nel primo tempo per i lupetti che poi allungano, con i rossoneri che
nel finale trovano due reti. Il San Luigi supera il Muglia per 5-0 mostrando una certa
superiorità per tutto l’arco della partita: due gol nel primo tempo e tre nel secondo
determinano il risultato.

nese piega la Gradese 2-1 grazie
a Montebugnoli e Shala. Pareggio 3-3 per la Triestina Victory,
a cui non basta la doppietta di
Marzini per superare l’Azzurra.
In Seconda il derby rivierasco
va al Muggia 2020, che rifila una
cinquina al Muglia con tripletta
di Pippan e reti di Cociani e Haxhija. La sfida tra Vesna e Breg
vedi il successo dell’undici di
San Dorligo per 3-1: in rete Cermelj, Nigris e D’Alesio, di Vidali
il gol per i padroni di casa. L’Opicina supera 4-3 il Cgs e rimane,
con Breg e Romana, davanti con
sole vittorie: Millach, Marinelli e
i due Cigliani in gol per l’undici
di Cernuta, mentre gli studenti
segnano con Cattaruzza (doppietta) e Bobul. Finisce 2-2 tra
Campanelle e Primorje con i padroni di casa che scappano grazie alla doppietta di Laghezza,
ma gli uomini di Biasin trovano
un’altra rimonta grazie a Woroniecki e Saule. Bene il Montebello, che passa 5-2 a Pieris con tre
gol di Cotide e uno a testa per
Copetti e Marcuzzi; pari del Costa International che fa 3-3 con
il Turriaco.
In Coppa Italia di C femminile, la
Triestina vince anche il ritorno
con il Portogruaro, imponendosi 3-0 grazie a un’autorete e agli
acuti di Paoletti e Del Stabile.
Prime gare per i team giovanili dell’Unione: successo della
Primavera a Trento per 5-1 con
quattro gol di Iacovoni e uno di
Vitelli. L’Under 17 pareggia 0-0
in casa dell’Albinoleffe, dove
l’Under 15 perde 7-1 nonostante
il vantaggio iniziale con un rigore di Bonalumi.

PAG. 16 | CIT Y SPORT | Lunedì 27 settembre 2021

 340 2841104  citysport@hotmail.it

  citysporttrieste

CALCIO  CLASSIFICHE
ECCELLENZA

PROMOZIONE

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

0-2
1-3
1-6
1-12
2-0
2-1

PRIMA CATEGORIA

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

1-2
1-0
1-2
4-0
3-1
2-2
0-1
7-1

SECONDA CATEGORIA

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

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

UNDER 19 | GIRONE A

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

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

SQUADRA

P G V N P F S

SQUADRA

P G V N P F S

SQUADRA

P G V N P F S

SQUADRA

P G V N P F S

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

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

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

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

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

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

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

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

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

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

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2

15
10
4
3
5
2
3
2
1
2
3
2

2
4
1
1
4
2
4
3
3
13
6
9

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

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

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

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

9
8
3
5
4
4
4
4
3
2
1
2
2
0
0
1

1
1
0
2
2
1
2
2
3
3
6
3
4
5
7
10

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

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

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

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

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

0
0
3
0
3
3
1
3
3
2
6
6
3
2
6
9

2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
1
1
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
2
2
2

9
6
7
6
5
5
5
3
5
4
4
2
6
2
3

4
2
4
3
1
2
3
5
5
5
6
5
9
8
10

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

4-1
4-2
2-0
OGGI

SQUADRA

P G V N P F S

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

6
6
6
1
1
0
0
0

2
2
2
1
2
2
1
2

2
2
2
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
1
2
1
2

8
5
6
2
3
1
0
3

2
0
3
2
6
4
3
8

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

UNDER 19 | GIRONE B
MUGLIA - SAN LUIGI
0-5
SANT’ANDREA - ROIANESE
1-4
TRIESTE CALCIO - SAN GIOVANNI
8-2
ZAULE
RIPOSA

SQUADRA

P G V N P F S

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

6
4
4
3
0
0
0

2
2
2
1
1
2
2

2
1
1
1
0
0
0

0
1
1
0
0
0
0

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

0
0
0
0
1
2
2

10
11
8
6
2
1
0

1
5
3
0
8
10
11
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TORNEO TERGESTINO

Il Brezzilegni davanti,
Spaghetti a un punto
Gli Sbronzi fanno il bis
 In Serie A il Brezzilegni mantiene
il comando battendo 2-1 il Di Napoli.
La Spaghetti House resta in scia grazie
al 5-1 sul Wolf (tris di Steiner) e rimane in alto anche l’Urban dopo il 5-3 al
Paris Saint Gennar; prima vittoria per
il Pecchiari che batte 3-2 il Generali.
Tra i cadetti doppio successo per gli
Sbronzi di Riace che superano Savua
(15-5, quaterna di Altin e tripletta di
Frangini e Giacomini) e Benevengo
(5-1), posizionandosi alle spalle del
G&G, a segno 6-3 sull’Hellas con tre
gol di De Nicola. Mefazzo ok con
l’Hellas ma sconfitto (sempre per
4-2) dal Togax, mentre il Savua porta
a casa i primi punti con il 4-1 sullo
Sport Car. Il Voltaren batte 3-0 il Terzo
Tempo, invece Kassadilaskos e Retrò
pareggiano 4-4.
In Serei C la capolista Atletico Una
Volta batte 9-1 l’Admira (quattro gol di
Pecchiar, tre di Tanac) ma non scappa,
vista la sconfitta 2-1 con il Pesek.
Ok Hangar (4-2 all’Italia Forever) e
Mappets (5-3 al Ljubljanska), mentre l’Edilcolor cade contro l’Arac per
5-3. Doppio ko per El Chiavo contro
Ljubljanska (7-0) e Mujateam (2-1) e
successo del Drunk contro il Rescue
per 5-2.
Classifica Serie A: Brezzilegni 10,
Spaghetti 9, Adria 9, Urban 8, Wolf 7,
Pecchiari 4, Di Napoli 4, Saint Gennar
3, Generali 3, Lions -3
Classifica Serie B: G&G 13, Sbronzi 12,
Kassadilaskos 10, Voltaren 7, Retrò
7, Togax 6, Benevengo 6, Mefazzo 6,
Sport Car 5, Savua 3, Terzo Tempo 1,
Hellas 1
Classifica Serie C: Una Volta 12, Hangar 10, Mappets 10, Pesek 10, Edilcolor
9, Drunk 7, Arac 7, Mujateam 6, Ljubljanska 6, Italia 2, Admira 1, El Chiavo
1, Rescue 0

CRESE WINTER PAREGGIO TRA FABIO SEVERO E MARINE TERMINAL

Trieste Costruzioni,
esordio convincente
Il Cus in doppia cifra
Bar G e Banda Lasko si impongono di misura

P

rima giornata della
rinnovata Crese Winter che riapre i battenti con le due categorie.
In Serie A vittoria convincente
per il Trieste Costruzioni (9-5
sull’Autoscuola Re Artù con
cinquina di Kelemen e tripletta di Peric). Bene anche l’Istria
(7-4 all’Is Copy, tre reti per
Spahiu) e il Bar Terzo Tempo,
a segno 4-1 contro l’R.B. Trieste con tre marcature di Steiner. Vince di misura il Bar G/
Brocca Juniors, che piega 6-5
il Samo Jako grazie al poker
di Sorvillo, mentre l’unico pareggio del turno di esordio è
quello tra Autolavaggio
Fabio Severo e Trieste
Marine
Terminal,
Istria
che impattano con
quattro reti per
 Un momento del match tra Bar G e Samo Jako
a segno
parte.
sull’Is Copy
Nel
campionaTra i cadetti
to cadetto va in
SERIE B
GOL: 2 Franforte, 2 Rovis,
ok l’Edil
doppia cifra il
2
Fonda; 5 Kelemen, 3 Peric, MOTO CHARLIE
Cus 2000, vittorioBANDA LASKO
3
Ma+kivic
Dino
so con un sonoro
BAR G
6 GOL: Testa N., Prisciandaro; 2 Petrucco, Pecchi
10-1 sul Tokaiselva0
SAMO JAKO
5 ABBIGLIAMENTO NISTRI
digo con cinquina di Tof5
GOL: 4 Sorvillo, 2 Nettis; 2 Marjanovic A., ATLETICO
foli. Bene anche l’Edil Dino, Marjanovic M., Stojadinovic Z.
GOL: 2 Beacco, Ritossa, Radosevic, Ferluga
che parte con un rotondo 6-0 BAR TERZO TEMPO
6
4 EDIL DINO
ai danni del Cj Logistics (tri- R.B. TRIESTE
CJ LOGISTICS
0
1
pletta di Kryeziu), e l’Atleti- GOL: 3 Steiner, Caserta; Acic
GOL: 3 Kryeziu L., Gajraku E., Gajraku V., Xhyliqi
co Trieste, che si impone 5-0 IS COPY
1
4 METFER
sull’Abbigliamento Nistri. Par- ISTRIA FC
3
7 CIRCOLO ALLIANZ
tenza da tre punti anche per GOL: 2 Giorgi A., 2 Buffa; 3 Spahiu, Kreshnik, GOL: Montrone; Valvason, Longo, Tutone
il Circolo Allianz, a segno per Xheladini, Ciarmatore, autorete
TOKAISELVADIGO
1
3-1 ai danni del Metfer, e per AUTOLAVAGGIO FABIO SEVERO
10
4 CUS 2000
la Banda Lasko, che sconfigge MARINE TERMINAL
4 Marcatori: Visintin; 5 Toffoli, 2 Zvech, 2 Nascig,
per 3-2 il Moto Charlie.
GOL: 2 Pacarizi D., 2 Ruggiero; 3 Pizzamei, Luiso Vanacore
SERIE A
RE ARTÙ
TRIESTE COSTRUZIONI
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Classifica: Costruzioni 3, Istria 3, Terzo Tempo
3, Bar G 3, Marine Terminal 1, Fabio Severo 1,
Samo Jako 0, Is Copy 0, R.B. 0, Re Artù 0

Classifica: Cus 3, Dino 3, Atletico 3, Allianz 3,
Lasko 3, Charlie 0, Metfer 0, Nistr 0, Cj 0, Tokaiselvadigo 0

BALON BEER FEST
CIVICO 6 - QUEI DEL RICRE E SISSA - BETOLA
LE DUE SEMIFINALI DELLA FOOTBALL LEAGUE
 Nel Crazy gli Scarsenal superano per
5-4 l’Opera. Sale al secondo posto il Fontana dopo il 5-3 contro il Quarto Tempo.
Nel girone B, 1-1 tra Excalibur e Sossaids, e
prima vittoria per il Deportivo che supera
5-2 la Lokomotiv. Nella League, il Civico
6 batte 8-4 la Betola vincendo il gruppo

B. Anche Levi e compagni si qualificano
per le semifinali e affronteranno la Sissa,
capolista nel girone A dopo la vittoria sul
Bunker. Quei del Ricre avanzano battendo
7-4 il Bar Margherita. L’Asi sta intanto
organizzando il torneo provinciale: per
informazioni scrivere al 3498434970.
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VOLLEY  LA RIPARTENZA

IL D.S. | L’INTERVISTA GLI OBIETTIVI DELLA NUOVA STAGIONE RACCONTATI DA ANDREA STEFINI

Il Volley Club è già pronto
“Essere di nuovo in palestra
è la conquista più grande!”
Sono ben nove le squadre al via fra campionati femminili e maschili

A

poche settimane dall’avvio dei campionati regionali e territoriali, ai
quali il Volley Club Trieste parteciperà nelle diverse categorie con ben nove squadre,
tra femminili e maschili, cui si
aggiunge una compagine amatoriale, abbiamo incontrato Andrea Stefini, direttore sportivo
dei bianconeri e allenatore della
C femminile.
Scontata la prima domanda:
pronti per la nuova stagione?
«Stiamo facendo tutto il possibile per essere pronti alla ripartenza. Già da fine agosto abbiamo
iniziato la preparazione fisica
all’aperto, come già in passato
abbiamo programmato ben tre
diversi ritiri di altrettanti gruppi di atleti in montagna, a Sutrio
e a Piani di Luzza, e appena abbiamo potuto siamo ritornati in
palestra, quindi confido che al
momento giusto saremo pronti.
Il che significa soprattutto guardare avanti, non accontentarsi
dei risultati raggiunti ma cercare sempre di migliorare, per il
bene della società e dell’intero
movimento pallavolistico, che
a tutti i livelli potrà anche trarre
beneficio dai successi delle nazionali».
Nove campionati rappresentano uno sforzo non da poco...
«È il frutto del grande impegno
dei soci, del direttivo, dei dirigenti, dello staff tecnico, che
quest’anno è stato potenziato:
la nostra forza sono la coesione, il grande spirito di appartenenza e in particolare la brama
di essere in palestra. Che con lo
scombussolamento dovuto alla

 Nelle foto due momenti dei ritiri a Sutrio, ai piedi del Kaiser Zoncolan

pandemia rappresenta, lo voglio
sottolineare, la conquista più
grande a prescindere dai risultati sportivi».
Ripercussioni dall’obbligo di
green pass?
«Mi sento di dire che siamo una
realtà estremamente fortunata,
in quanto la certificazione non
ci ha condizionato più di tanto.
Da tutti, ragazzi e famiglie, ho ri-

scontrato comprensione, attenzione, senso di responsabilità,
rispetto delle regole. Quindi andiamo avanti osservando i protocolli».
Aspettative?
«Con un parco squadre così numeroso ogni formazione avrà i
suoi obiettivi. Sul fronte maschile possiamo contare su un gruppo di giovani talenti e ragazzi

molto promettenti che sicuramente riusciranno a maturare
e a fare diversi campionati da
protagonisti. Sul versante femminile c’è stato un ampliamento
delle attività. Sono convinto che
le ragazze sapranno crescere
e puntare a traguardi di tutto
rispetto. Poi la scaramanzia è
sempre d’obbligo per cui pensiamo a lavorare garantendo un
clima positivo, tutto il resto viene di conseguenza».
Sul versante sponsor?
«Possiamo dire che c’è interesse verso i nostri progetti, con
riscontri positivi che magari anche in prospettiva ci potranno
dare ulteriore slancio e opportunità di fare ancora meglio».
Il quadro che lei ci ha dipinto
è decisamente positivo. Ci sono
delle criticità?
«Di nuove direi nessuna. I problemi sono sempre gli stessi
e ruotano intorno alla cronica
carenza di impianti in città. Mi
auguro che la prossima amministrazione comunale voglia mettervi mano senza indugi. Sport
di squadra come la pallavolo o
la pallacanestro non porranno
svilupparsi senza nuove strutture, è ora di svincolarsi dalle palestre scolastiche, peraltro spesso
vecchie, piccole e inadeguate».
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SPORT ACQUATICI  ATTUALITÀ

LA NOVITÀ | LA PARTNERSHIP PRESENTATA LA NEONATA SOCIETÀ: OBIETTIVI NOBILI

Ustn e Tergeste si “uniscono”
La Trieste Nuoto punta in alto
Il nuovo club ha una dirigenza tutta di donne e tutte “under 40”

S

i dice, a volte con un
eccesso di retorica,
che l’unione fa la forza ma questa volta
la sinergia fra le due anime
sportivamente più importanti degli sport natatori locali è
davvero un esempio virtuoso,
piuttosto raro - oltretutto - a
queste latitudini.
Nella città dove, notoriamente, “fare sistema” è un
precetto enciclopedico più che concretaSettore
mente realizzato,
Unione Sportiva
agonistico
Triestina Nuoto
unificato
e Tergeste Nuoto
fra Altura
Tra le file delhanno presentato
e piscina
la neo-costituita
nei giorni scorsi
Bianchi
società convergealla “Bianchi” la
ranno tutti gli atleti
loro nuova creatura,
e le atlete che fino al
che unisce le forze dei
2020/2021 hanno fatto pardue club e si propone di riportare la città ai fasti agoni- te del settore agonistico di
stici di un tempo. La Trieste Ustn e Tergeste, e nello speNuoto - questo il nome scelto cifico gli appartenenti alle caper il neonato sodalizio - vuo- tegorie di Esordienti A, Ragazle diventare punto di riferi- zi, Junior, Cadetti e Senior. Il
mento in Friuli Venezia Giulia nuovo progetto, oltre a poter
e scalare le posizioni dell’élite immediatamente contare su
un centinaio di nuotatori, farà
natatoria a livello nazionale.

 Da sinistra Carli,
Pasquali, De Riz, Del
Campo e Capuano
alla presentazione
dei giorni scorsi
altresì affidamento su un team
di dieci allenatori di comprovata esperienza e sugli spazi
acqua della “Bianchi” e della
piscina di Altura, la cui gestione è affidata proprio alla
Tergeste. Per quanto riguarda
scuola nuoto ed Esordienti B,
invece, i due club continueranno a muoversi in autonomia.
La nuova società sportiva
nata in settimana vanta anche un’altra peculiarità che la

pone, a suo modo, già ai vertici nazionali: è infatti la prima in Italia a poter contare su
una dirigenza al 100% femminile, e oltretutto formata interamente da “under 40”. Presidente è stata infatti nominata
Sigrid De Riz, vicepresidente
è Alessia Sterle mentre come
consigliera è stata scelta Nina
Isler. Altro che “quote rosa”,
qui le donne fanno davvero
sul serio.
Gabriele Lagonigro

I COMMENTI | I PROTAGONISTI PASQUALI, DEL CAMPO, CARLI, ISLER E DE RIZ GONGOLANO

Una felicità condivisa
“Passo avanti storico
per il nuoto cittadino”

Il sogno è ritornare ai fasti “nazionali” di un tempo
oddisfazione unanime per
questa partnership fra Ustn e
S
Tergeste. “Da parte della nostra

Federazione, sia a livello regionale che a Roma, c’è stato subito pieno appoggio all’iniziativa”,
osserva Sergio Pasquali, presidente della Fin Fvg. “Quando fui
eletto nel 2002, proposi subito di
formare un’unica realtà per sviluppare ai massimi livelli il settore tecnico, e lo stesso auspicio
era stato rivolto dai vertici centrali in una loro visita tre anni fa.
I tempi finalmente sono maturi
ed è con gioia che salutiamo la

nascita della Trieste Nuoto”.
“Ben venga questa unione - sottolinea Franco Del Campo, direttore del centro federale - nella
quale si fonde l’anima storica
e di esperienza della Triestina
e l’entusiasmo della Tergeste.
Sono convinto che i risultati arriveranno e che la nostra città potrà ritornare ai vertici nazionali”.
“Il potenziale tecnico ed agonistico di Trieste è pari a quello di
città molto più grandi - osserva
Franco Carli, presidente della
Tergeste - ma è sempre stato limitato dalla frammentazione. Il

 Sigrid De Riz (a sinistra) e Alessia Sterle

cambio generazionale di dirigenti e tecnici ha permesso questo
enorme passo avanti, unendo le
forze per competere su scala nazionale”.
“Le nostre due associazioni
hanno deciso insieme di fare
un grandissimo passo avanti
nel nome dello sport triestino”,
spiega Renzo Isler, numero uno
dell’Ustn. “La pandemia ha messo tutti in ginocchio, non ci siamo limitati a rialzarci ma abbiamo avuto la forza di porre le basi
per un’evoluzione storica nel
nuoto locale. Stiamo scrivendo
una nuova pagina di storia con
la speranza che sia il preludio di
tanti successi”.
Parola infine a Sigrid De Riz,
presidente della neonata Trieste Nuoto: “Siamo entusiaste per
questo progetto. Ringraziamo la
Federazione e il nostro Centro
Federale per il supporto e le due
associazioni per la visione condivisa. È stato un percorso lungo
e complesso, ma quando l’obiettivo è quello sportivo, di fronte
alle difficoltà si trovano sempre
le soluzioni”.
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NUOTO | LE GARE L’ATLETA DELL’ACQUAMARINA SI È PIAZZATA AI PIEDI DEL PODIO

Per Rosanna Brunetti ottimo
4° posto sardo al campionato
italiano in una super cornice
All’evento anche i big Gregorio Paltrinieri e Alisia Tettamanzi

S

ulla base dei successi
ottenuti nelle manifestazioni pregresse, il
Comitato sardo della
Federnuoto ha proposto nei
giorni scorsi un evento di alto
livello e di forte richiamo agonistico in un contesto ambientale d’incanto. La positiva e
crescente sinergia (nazionale
e regionale) tra la Federazione
Italiana Nuoto, la Federazione
Italiana Nuoto Paralimpico,
Freedom in Water e Progetto
Albatross ha dato vita alla doppia sfida acquatica tra persone
con disabilità e non. L’ottava
edizione del “Meeting Freedom in Water” e del “Campionato Italiano Paralimpico in
acque libere” si è ripetuta nella Baia di Porto Conte (Alghero). L’aspetto più interessante
di questa kermesse sono state
le adesioni: 33 atleti F.I.N.P. ,
49 F.I.N. e 97 master. Gli iscritti con disabilità, a seconda
della classe di appartenenza,
si sono impegnati a coprire la
distanza di 1500 oppure 3000
metri mentre le categorie normodotate gareggiavano solo
sui 3 km.
Nell’ambito paralimpico, il
Friuli Venezia Giulia è stato molto ben rappresentato
dall’Acquamarina Team Trieste Onlus con Rosanna Brunetti, la prima in regione ad
essersi impegnata in questa
specialità riscuotendo da sempre ottimi risultati.
L’evento sportivo è stato impreziosito dalla partecipazione di tre eccellenze: Gregorio
Paltrinieri, Dario Verani e

 Rosanna Brunetti

dell’Acquamarina (sopra)
si è classifica quarta nella
manifestazione di nuoto
integrato
A lato, Gregorio Paltrinieri
che ha partecipato all’ottava
edizione del “Meeting
Freedom in Water”

Alisia Tettamanzi (Nazionale
Italiana nuoto di fondo). Per gli
atleti paralimpici l’opportunità
di condividere la nuotata con
questi campionissimi internazionali è stata una inaspettata
sorpresa ricca di soddisfazioni.
Sentimento peraltro espresso
anche dallo stesso Paltrinieri:
“Sono contento di essere qua
e di gareggiare tutti assieme:

Per il Campionato Italiano
F.I.N.P. sono stati assegnati i
titoli nazionali accorpando le
categorie. Nella S3-S6 metri
1500 oro per Giovanni Sciaccaluga (SSD Nuotatori Genovesi)
in 28’42”6 e Caterina Meschini
(SSD Lazio Nuoto) in 35’39”;
nella S7-S10 mt. 3000 primi
Roberto Pasquini (Eschilo
Sporting Village) in 46’39”4 e
Margherita Sorini (ASD Verona
Swimming Team) in 49’15”7.
Inserita in questa categoria
anche Rosanna Brunetti che,
nonostante la buonissima prestazione con miglioramento
cronometrico personale sulla
distanza (1h03’53”), non è riuscita a salire sul podio, fermandosi alla base con un onorevole quarto posto, alle spalle di
PH FIN-Andrea Masini/deepbluemedia.eu
atlete molto giovani.
Proseguendo, nella S11-S13
Alessandro Menella (Crociera
Stadium) ha vinto in 1h04’05”
così come Cristina Albicini
(ASD Verana Swimming Team)
fra le donne in 1h10”42.
La classifica Freedom
in Water (F.I.N.)
Quasi
sulla distanza dei
200 atleti
3000 metri è stapresenti
ta conquistata da
Gregorio Paltriin acqua
è questo l’aspetto
nieri (GS Fiamme
a Porto
più bello della maOro) in 36’41”4 ,
Conte
nifestazione”.
argento per Dario
Tutti gli iscritti hanVerani (Gruppo Sporno potuto esprimersi al
tivo Esercito) in 36’59”6
meglio delle loro potenzialità
e bronzo per Pierandrea Titta
favoriti dalle condizioni meteo (Nuotatori Milanesi) in 37’22”8.
ottimali e dallo scenario pae- Quarta posizione assoluta,
saggistico di notevole bellezza, nonché prima femmine, per Alinonché di forte richiamo turi- sia Tettamanzi (Nuotatori Milastico.
nesi) con il tempo di 39’07”4.
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SPORT AMERICANI  L’APPROFONDIMENTO

FLAG FOOTBALL | IL FOCUS IL SODALIZIO GIULIANO È NATO NELL’OTTOBRE DEL 2019

Alla Flag Academy obiettivo
principe è sviluppare il vivaio
È un movimento in crescita
Alessandro Crisanti è il presidente, Daniela Lopinzino l’istruttrice

L

a Flag Academy nasce
nell’ottobre 2019 da
un’idea di Alessandro
Crisanti, oggi presidente del club, e Daniela Lopinzino, ex giocatrice ed ora
coach ed istruttrice.
Mentre “Ranzide” e “Refoli”
godono già di un certo status
a livello nazionale nelle categorie senior, la nuova società
istituita quasi due anni or
sono vuole offrire un palcoscenico all’altezza soprattutto per quei giovani atleti desiderosi di intraprendere un
percorso duraturo in questa
disciplina. Proprio per colmare questo vuoto nasce la Flag
Academy, una realtà in cui
sforzi e attenzione sono rivolti principalmente alla crescita
umana e sportiva dei ragazzi e
delle ragazze, come accade in
molti altri sport di squadra.
“Sentivamo la necessità di fare
qualcosa di ben strutturato e
futuribile - spiega Crisanti in modo da far crescere questa bellissima attività, ancora
poco apprezzata dalla massa.
In due anni ci siamo sviluppati
molto, riuscendo a schierare
due formazioni: la senior, ovvero la nostra prima squadra,
e l’under 17, il nostro settore
giovanile. I risultati, nonostante non siano la nostra priorità,
sono già ottimi”.
Un progetto già ben avviato
dunque, anche se Crisanti e
soci non intendono fermarsi
qui: “L’obiettivo è continuare
a crescere in maniera costante, fino ad arrivare a schierare anche l’under 13 e l’under

15. A livello di numeri siamo già pronti, avendo molti
nuovi ragazzi su cui puntare,
soprattutto dopo la ripresa
post Covid. Un altro progetto
che vogliamo realizzare, verosimilmente entro il 2023, è
quello di formare una squadra
femminile che possa essere
competitiva e ben strutturata.
Sentiamo da tempo la necessi-

tà di rilanciare il settore rosa,
anche perché le mie ultime
esperienze da allenatore sono
state proprio in quell’ambito.
Sono molto affezionato a questo tema”.
Il grande lavoro portato avanti dalla Flag Academy, dati alla
mano, ha già iniziato a dare i
primi frutti. Nel corso dei campionati europei svoltisi que-

 La Flag Academy è una realtà in cui sforzi e attenzione sono rivolti principalmente alla crescita

		umana e sportiva dei ragazzi e delle ragazze

sta estate, infatti, ben cinque
atleti del sodalizio sono stati
protagonisti con la maglia della Nazionale: “Portare cinque
nostri rappresentanti in azzurro è un qualcosa che ci rende
estremamente orgogliosi, soprattutto pensando alla straordinaria vittoria ottenuta dai
maschietti. Tutto questo ci fa
capire che stiamo lavorando
nella giusta direzione, formando persone e atleti di primo livello che un giorno potranno,
se lo vorranno, fare un salto
di qualità scegliendo un’altra
squadra in giro per l’Italia o
addirittura approcciarsi al football americano”.
Un dualismo, quello tra football e flag, che spesso vede
uscire “sconfitto” il secondo,
ad oggi una sorta di “fratello
minore”. Per Crisanti, però, è
solo questione di tempo: “E’
normale che in questo momento il football americano goda
ancora di maggior fascino ed
attrattiva, però posso dire
con certezza che la tendenza
si sta invertendo. In vari paesi
del mondo, tra cui Italia e Stati Uniti, si preferisce far praticare ai più giovani solo il flag,
per una serie di motivi legati
alla gestione dei rischi. Non è
infatti un segreto che il tackle
possa provocare problemi di
salute a causa dei forti scontri
e contatti. Per questo penso
che il flag football possa essere un’ottima alternativa, ma
anche qualcosa di più”.
Tiziano Saule
(con il prezioso contributo
di Davide Greco)

PAG. 22 | CIT Y SPORT | Lunedì 27 settembre 2021

 340 2841104  citysport@hotmail.it

  citysporttrieste

MOTORI E DISCIPLINE ORIENTALI  CRONACHE E PROGRAMMI

 Interessante appuntamento, sabato prossimo, per gli
appassionati delle arti marziali e per tutti coloro, giovani
(soprattutto) ma non solo, che
volessero provare queste discipline. Si terrà infatti sabato 2
ottobre, dalle ore 15 alle ore
18, alla Centrale Idrodinamica
in Porto Vecchio, un incontro
inderdisciplinare a carattere
promozionale, promosso dalla delegata della Federazione
(FIJLKAM) per la provincia di
Trieste, Anna Devivi (nella foto).
Saranno riunite per l’occasione
tantissime società del nostro

KARATE, JUDO, LOTTA E JU JITSU | LA NOVITÀ

Sabato 2 ottobre l’open-day di arti marziali in Porto Vecchio
Devivi, delegata FIJLKAM: “Il nostro mondo vuole ripartire”
territorio in una mezza giornata
dedicata allo sport e in particolare
alle specialità di karate, judo, lotta
e ju jitsu. Lo scopo è quello di
allenarsi di nuovo tutti assieme,
senza barriere, e di testimoniare
come le arti marziali rappresentino un movimento sano, forte e particolarmente numeroso.

Saranno previste dimostrazioni di
atleti agonisti e amatoriali e negli
allenamenti dedicati a tutti è in
programma un turn-over di tecnici
altamente qualificati.
“Il momento storico è alquanto
complicato - osserva il maestro
Devivi - ed alcune delle nostre
realtà associative hanno difficoltà

a riaprire, soprattutto chi pratica
attività nelle palestre scolastiche. Dare un segno tangibile di
unione e di dimostrazione del
lavoro che svolgiamo ci sembra
propositivo per il futuro”. L’open
day di sabato, oltretutto, rientrerà all’interno delle attività
sportive collaterali alla Barcolana. Per chi vorrà cimentarsi
in determinate prove è previsto
anche un piccolo omaggio.
La prima parte dell’evento, dalle
ore 15 alle 16, sarà dedicata agli
under 13 mentre dopo il saluto delle autorità l’attività sarà
riservata a chi ha più di 14 anni.

MOTOCICLISMO | LE GARE IMPEGNATI QUATTRO ESPONENTI DEL MOTO CLUB TRIESTE

Regolarità: Iride primo
Minienduro: Kovic 6°
Terdina buon 5° posto
La prossima tappa a metà ottobre a Nimis (Udine)

I

giovanissimi piloti del Campionato
Triveneto minienduro si sono ritrovati per il loro quarto
round stagionale; quelli più “datati” della Regolarità d’epoca hanno invece dato vita al
3° appuntamento con
i riders dell’Enduro
Open promozionale,
impreziosendo l’evento motoristico fuoristrada svoltosi a San
Giovanni di Livenza
(Pordenone) sotto la
regia
dell’omonimo
Moto Club. Decisamente apprezzato il lavoro
del sodalizio che ha
presentato due prove
cronometrate, ognu-

na con quattro giri da
percorrere, collegate
tra loro da un breve
tracciato: 4100 i metri
dell’enduro test disegnato tra i campi, piuttosto veloce, e 3100
quelli del cross test impegnativo e “guidato”
su erba.
Sono stati ben 128 i
concorrenti al via nei
tre
raggruppamenti:
tra questi anche quattro esponenti del Moto
Club Trieste, che hanno ottenuto ottimi risultati. Nella Regolarità
d’epoca, in classe 125
cc, primo posto per
Giorgio Iride (Gori),
che dopo un buon inizio suggella la propria

 Giorgio Iride, che dopo un buon inizio suggella la propria
supremazia con ottimi crono negli ultimi test

supremazia con ottimi
crono negli ultimi test
particolarmente impegnativi per la pioggia.
Nella medesima categoria Marino Pocecco
(Aprilia) conclude in
terza posizione con un
avvio sfortunato dovuto alla rottura della
leva di innesto delle
marce e un recupero
parziale vanificato da
una caduta all’ultimo
appello cronometrato.
Tra i giovani del minienduro Robert Kovic (Yamaha) conclude
sesto la sua fatica nella
mini 125 cc dimostrando impegno e continuità nei risultati tra i
tanti avversari veloci e
determinati.
Nel raggruppamento
enduro promozionale
open Michele Terdina
(Gas Gas 250 2T) spunta una buona quinta
posizione tra molti
esperti fuoristradisti.
Il prossimo appuntamento, per questi campionati, è fissato per
domenica 17 ottobre a
Nimis (Udine) con l’organizzazione del Moto
Club Hard Tracks.
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