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buoni cattivi

basket | calcio Esordi di campionato contrapposti per Allianz e Triestina. Il quintetto biancorosso
non ha problemi a sbarazzarsi della Vanoli Cremona (102-77). Per l’Unione invece inaspettato ko contro
il Matelica che si impone al “Rocco” con una rete nel primo tempo
da pagina 2 a pagina 4



L’EDITORIALE
di Gabriele Lagonigro

Primi bilanci: Allianz ok
Che flop per la Triestina

La prima giornata porta già in dote
tante considerazioni. Quella più positiva arriva dal basket: sarà un’Allianz
capace di ritagliarsi un ruolo da protagonista o la Cremona vista ieri in via
Flavia è una seria candidata alla retrocessione? Lo scopriremo a breve ma
di certo dopo le tre brutte sconfitte in
Supercoppa il successo netto di ieri
rinfranca la piazza. La nota stonatis-

sima giunge invece dal Rocco dove il
piccolo, sconosciuto e neopromosso
Matelica nella prima mezz’ora non fa
vedere palla all’Unione. Imbarazzante. Anche in questo caso per i bilanci
è prematuro ma non si può fare un
calcio tutto d’attacco senza incontristi a centrocampo. E con giocatori
dai piedi buoni che camminano. Il terzo spunto arriva dal pubblico: al Pala-

Trieste appena 710 spettatori sui mille posti concessi dalle restrizioni, allo
stadio a poche ore dal match c’erano
ancora tagliandi disponibili. Paura
del virus, defezioni delle due curve o
protesta per i rincari dei biglietti? Di
certo, dopo sette mesi di assenza dello sport di vertice, ci si aspettava un
interesse maggiore. All’Allianz Dome,
se non altro, ne valeva la pena.

 340 2841104  citysport@hotmail.it

PAG. 2 | CIT Y SPORT | Lunedì 28 settembre 2020

calcio  serie c

triestina
matelica

  citysporttrieste

0
1

(primo tempo 0-1)

GOL: 12’ pt De Santis
triestina

Offredi 5.5, Rapisarda 5.5 (31’ st
Natalucci s.v.), Tartaglia 5, Lambrughi
5, Struna 5 (10’ st Ligi 5.5), Rizzo 5 (31’
st Maracchi s.v.), Lodi 5, Giorico 5.5 (10’
st Granoche 6), Sarno 5.5, Gomez 5, Di
Massimo 5.5 (1’ st Petrella 6). (A disp.
Valentini, Rossi, Mensah).
All. Gautieri

matelica

Cardinali 6, Fracassini 6, Cason 6.5, De
Santis 7, Di Renzo 6, Calcagni 6 (31’ st
Barbarossa s.v.), Bordo 6.5, Balestrero
6, Volpicelli 6.5 (21’ st Franchi 6), Moretti 6, Leonetti 5.5 (44’ st Magri s.v.).
(A disp. Martorel, Monti, Pizzutelli,
Santamarianova, Baraboglia, Magri,
Peroni, Ruani).
All. Colavitto
Arbitro: Davide Moriconi di Roma 2
(assistenti Egidio Marchetti di Trento
e Maicol Ferrari di Rovereto; quarto
uomo Bogdan Nicolae Sfira
di Pordenone)
Note: al 30’ Leonetti sbaglia un calcio
di rigore; ammoniti Lambrughi, Ligi,
Tartaglia; calci d’angolo: 10-3; minuti
di recupero: 0’ e 0’

SERIE C - girone B
Carpi - Sambenedettese
Feralpisalò - Arezzo
Fermana - Mantova
Gubbio - Modena
Padova - Imolese
Perugia - Fano
Ravenna - Sudtirol
Triestina - Matelica	
Virtus Verona - Cesena	
Vis Pesaro - Legnago

2-0
2-1
0-1
0-2
0-1
2-2
1-2
0-1
1-1
2-2

SQUADRA	 P G V	N	P F	S
Carpi
Modena
FeralpisalÚ
Sudtirol
Imolese
Mantova
Matelica
Fano
Legnago
Perugia
Vis Pesaro
Cesena
Virtus Verona
Arezzo
Ravenna
Fermana
Padova
Triestina	
Gubbio
Sambenedettese

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

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

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

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

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

PROSSIMO TURNO
Arezzo - Perugia
Cesena - Triestina	
Fano - Padova
Imolese - Virtus Verona
Legnago - Ravenna
Mantova - Carpi
Matelica - Feralpisalò
Modena - Vis Pesaro
Sambenedettese - Gubbio
Sudtirol - Fermana

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

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

 Non può che essere deluso Carmine Gautieri per la prestazione della
Triestina, sconfitta in casa dal Matelica.
“Ci abbiamo messo poca cattiveria.
- esordisce il tecnico alabardato nel
dopo partita - Per noi è stata una settimana particolare ma dovevamo fare
meglio, in particolare bisogna lavorare
sulla fase di transizione difensiva. Le
occasioni per pareggiare le abbiamo
avute ma non siamo stati abbastanza
incisivi: ora dobbiamo cambiare registro immediatamente”. L’allenatore
esclude che ci sia stata una sottovalutazione dell’avversario, giunto a Trieste
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Deluso il mister: “È mancata cattiveria
Ora dobbiamo cambiare subito registro”
per la sua prima partita di sempre tra i
professionisti. “Per diventare grandi e fare
il salto di qualità non puoi sottovalutare
alcun impegno, anzi devi sempre dare il
massimo e renderti conto che l’avversario
che ha di fronte è sempre pronto a metterti

in difficoltà. Ma non è stato questo il problema di oggi, dobbiamo semplicemente
crescere sotto diversi aspetti”. I fischi a
fine gara? “I tifosi se vinci applaudono,
se perdi è normale vada diversamente.
Dispiace, perché vincere la prima in casa

sarebbe stato importante. Il nostro compito è dare tutto e oggi evidentemente
i nostri sostenitori non potevano essere
contenti, ma ai tifosi chiedo di starci vicini
nei momenti di difficoltà, perché abbiamo
bisogno di loro”. La rosa al momento è
un po’ corta, complici gli infortuni: “Spero
che gli assenti possano rientrare al più
presto, perché siamo numericamente in
difficoltà. - conferma Gautieri – Il mercato?
È ancora aperto, cercheremo di migliorare
la squadra”.
Secondo capitan Alessandro Lambrughi
“è un esordio amaro, tutti avevamo altre
prospettive e volevamo vincere la partita,

purtroppo non è stato così. Bisogna
farsi un esame di coscienza perché
non ci sono alibi, dovevamo fare di più
per portare a casa il risultato. Non credo proprio ci sia stata sottovalutazione
dell’avversario, ce l’eravamo detto e
ridetto dopo Potenza, sapevamo che
era una squadra organizzata. Siamo
noi che determiniamo le partite e non
possiamo lasciar andare dei punti
così, soprattutto in casa. Siamo alla
prima giornata – conclude il difensore alabardato - ne mancano ancora
trentasette e dobbiamo sapere che
non possiamo ricadere in partite così”.

triestina | la gara IL KO CON IL MATELICA METTE A NUDO ALCUNI DIFETTI DELL’UNIONE

Al “Rocco” una stecca
che non ci si aspettava
La squadra alabardata concede eccessivi spazi alle ripartenze

C

i si poteva aspettare
una partenza così?
Ovviamente no, e altrettanto ovviamente una partita di campionato
non può consentire un giudizio definitivo. Rimane però la
sensazione di una Triestina
mal messa in campo, in balia
delle ripartenze avversarie
(soprattutto nel primo tempo) e con poca propensione
a cambiare il ritmo. Il Matelica per mezzora ha fatto praticamente quello che voleva,
trovando ampi spazi per giocare in tranquillità e per presentarsi dalle parti di Offredi.
Un avversario più esperto e
con maggiore peso offensivo
avrebbe probabilmente ucciso la gara già nella prima fase
dell’incontro. L’Unione qualche sussulto lo ha avuto, in
particolare nella parte finale
della prima frazione e con un
paio di spunti nella ripresa,
ma non è mai davvero riuscita a operare quel forcing tale
da mettere alle corde una
squadra, quella marchigiana,
che inevitabilmente è calata
con il passare dei minuti e
che per quasi tutta la ripresa
non ha più saputo giocare di
rimessa come all’inizio. Le
numerose assenze in casa
alabardata (Brivio squalificato, Paulinho, Boultam, Procaccio infortunati e Mensah
in panchina per onor di firma) non sono certo un alibi
sufficiente a giustificare una
prestazione che ha infastidito il pubblico del “Rocco”,
che ha fischiato la squadra a
fine partita. Trattandosi della
prima giornata di campiona-
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 Nella foto a sinistra, Andraz Struna: non particolarmente convincente il suo esordio in maglia alabardata. A destra, Mirco Petrella: entrato nella ripresa al posto di Di Massimo,

è stato tra i pochi a salvarsi nella Triestina di ieri

to, si possono trarre alcune
sensazioni sulla caratura
della squadra a disposizione
di Gautieri. Il centrocampo è
apparso statico e pure Rizzo,
che dovrebbe essere l’uomo
di quantità, non ha saputo
dare il dinamismo che aveva
fatto intravvedere nel precampionato. Lodi non ha disputato una buona partita sul
piano della qualità, ma che
non sia un maratoneta lo si
sapeva già in fase di costruzione della squadra. Per supportare un regista dalle sue
caratteristiche e, più in generale, una formazione votata
all’attacco, c’è bisogno di sostanza accanto al numero 10.
Riavere un Maracchi al pieno

Fotoservizio Matteo Nedok

in fase di spinta
della forma e mache nella fase
gari aggiungedifensiva,
re
qualche
Lodi
Rapisarda è
elemento,
e Rizzo
stato abbavisto il quastanza evasi certo alsottotono
nescente e
largamento
La difesa
la
coppia
delle rose
Lambrughi
da ratificare
non viene
Tartaglia ha
in settimana
protetta
sofferto tan(c’è
ancora
tissimo la corsa
Steffè, al modegli attaccanti
mento fuori lista)
del Matelica, non
potrebbe essere un
certo Messi e Cristiano Rosostegno importante. Il resto viene a cascata, perché la naldo. Davanti qualche occadifesa ha fatto acqua, anche sione è stata creata, il parege soprattutto perché priva di gio ci sarebbe pure potuto
qualsiasi protezione da parte stare ma non avrebbe camdel reparto nevralgico. Stru- biato l’analisi del match. Sarna è apparso più a suo agio no tocca un sacco di palloni

ma non sempre la sua qualità
corrisponde a concretezza,
Di Massimo è partito benino
ma si è spento presto, Gomez
in area non è mai stato trovato, anche perché troppo spesso a raccogliere i cross c’era
solo lui. Discreto l’ingresso di
Petrella, utile anche Granoche, ma di fronte c’era già un
Matelica che pensava solo a
buttare il pallone più lontano
possibile. Domani c’è la Coppa Italia (che importa oggettivamente poco), domenica a
Cesena una partita in cui ci si
aspetta una reazione, tecnico-tattica ma anche nervosa.
Non ci sono drammi alla prima giornata, ma bisogna dare
subito un segnale diverso.
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l’imprenditore | l’intervista MASSIMILIANO PITTILINO E IL LEGAME CON LA SOCIETÀ ALABARDATA

“Sponsorizzazioni influenzate
dallo scenario legato al Covid
Con l’Unione ottimo rapporto”

“I limiti all’accesso di tifosi allo stadio tolgono inevitabilmente visibilità”

L

a situazione legata al Covid 19 ha inevitabilmente
finito per condizionare anche il mondo delle sponsorizzazioni sportive. Lo stop al
campionato e l’assenza di pubblico, seppure in una fase di parziale
riapertura degli impianti ai tifosi,
non può che influenzare la propensione delle aziende a sostenere
le società che fanno sport, anche
laddove la crisi economica non
ha colpito in maniera così severa.
Massimiliano Pittilino è il titolare
dell’agenzia di finanziamenti che
nella stagione scorsa ha legato il
proprio nome alla Triestina come
main sponsor. Un rapporto attualmente in stand by, in attesa degli
sviluppi in tema di accesso allo
stadio.
Quanto incide la pandemia nell’ipotesi di sponsorizzare una realtà sportiva?
«Mi preme sottolineare una cosa:
come azienda, ma anche personalmente, siamo amici di Trieste, della Triestina e del suo amministratore Mauro Milanese e questa è la
base di ogni discorso per il futuro.
La volontà è quella di mantenere
questi ottimi rapporti. Poi inevitabilmente ci sono degli aspetti
più tecnici, legati in particolare
all’incertezza del momento, che
non possono essere trascurati. La
limitazione di pubblico allo stadio,
e quindi di visibilità, è un fattore
importante, al di là delle recenti
aperture, seppure prudenti».
Eppure Trieste avrebbe lo stadio
per andare oltre i mille spettatori.
«Se dovesse passare l’orientamento di consentire la presenza
di tifosi per il 25% della capien-

za, al ‘Rocco’ potrebbero entrare
praticamente tutti gli spettatori
che mediamente vanno a seguire
la Triestina. E credo che in uno
stadio del genere si possa garantire la massima sicurezza anche
con un afflusso di
“Non
4-5 mila persone.
abbiamo
Mi auguro che si
possa
arrivare
registrato
a una soluzione
grossi
cali
che consenta al
pubblico di assidurante il
stere alle partite
lockdown”
dal vivo. Lo sport è
legato a doppio filo al
tifo, e credo che anche
per chi gioca l’assenza di
pubblico sia un condizionamento
non da poco. Prendiamo intanto
queste piccole aperture nella speranza che a breve ci possano essere più spettatori negli stadi e in
tutti gli altri impianti sportivi».
Qual è la situazione della vostra
attività attualmente?
«Procediamo senza particolari
battute d’arresto, anzi stiamo registrando un buon recupero dopo
un calo piuttosto leggero che si è
verificato durante la fase più acuta dell’emergenza. Per dare qualche cifra, la contrazione dei volumi relativa al primo semestre del
2020 è stata decisamente inferiore
- nell’ordine di un terzo - rispetto
ai dati del settore a livello nazionale, complici le iniziative anche a
livello comunicativo che abbiamo
effettuato in quel periodo, oltre ad
alcune agevolazioni stimolate dagli input normativi che si sono susseguiti nei mesi scorsi. Oggi siamo
in fase di recupero e in maniera
 Massimiliano Pittilino, titolare dell’omonima agenzia di finanziamenti
consistente, tanto che rispetto

agli stessi mesi del 2019 abbiamo
un segno “più” in doppia cifra. A
conferma che l’attenzione nei confronti del cliente paga sempre».
Dal suo osservatorio, in qualche
modo privilegiato, come vede la
realtà economica?
«A livello generale, fino a questo
momento, il quadro economico
non registra particolari punti di
criticità. Ma bisogna aspettare
la fine dell’anno, quando verranno a scadere alcune misure del
Governo in tema di sostegno alle
imprese e all’occupazione: lì vedremo davvero la tenuta del tessuto economico a tutti i livelli. Ma
si tratta di una situazione che si
evolve continuamente a livello di
interventi normativi, e quindi di
fatto ogni settimana la realtà può
cambiare».
Che cosa si aspetta per i prossimi
mesi?
«Per quanto mi riguarda, mi piace
essere ottimista e quindi pensare che l’economia italiana sappia
reagire e mantenere i livelli occupazionali, se non addirittura incrementarli, con tutto ciò che ne consegue positivamente in termini di
reddito e di consumi. Siamo in una
fase importante, anche perché si
è conclusa una tornata elettorale
che come sempre ha concentrato
su di sé molte attenzioni da parte
della politica. Ora mi aspetto che
ci si torni a occupare di economia
e di lavoro, che rappresentano i
pilastri del Paese, la leva che permette di avere sviluppo e occupazione. Perché gli aiuti di vario
genere sono importanti e utili, ma
per poter distribuire ricchezza è
necessario prima crearla, e per farlo l’unico strumento è l’impresa».
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PAG. 4 | CIT Y SPORT | Lunedì 28 settembre 2020

basket  serie a

102 pallacanestro trieste | la gara L’EQUILIBRIO IN CAMPO DURA SOLO DIECI MINUTI
77

ALLIANZ TRIESTE	
VANOLI CREMONA	
(29-19, 51-31, 81-47)

allianz trieste
Coronica, Upson 4 (2/3, 0/1), *Fernandez
8 (3/5, 0/2), Laquintana 10 (3/6, 1/1),
*Udanoh 8 (4/7), *Henry 24 (5/7, 3/3),
Da Ros (0/1, 0/1), *Grazulis 18 (7/8, 0/1),
Doyle 15 (0/2, 5/8), Alviti 15 (3/5, 3/7).
All. Dalmasson
vanoli cremona
*T.J. Williams 22 (9/17, 1/4), Trunic, *J.
Williams 8 (3/7, 0/3), Poeta 4 (2/6, 0/1),
Mian 9 (0/3, 3/5), *Lee 8 (3/6), *Cournooh
3 (0/2, 1/5), Palmi 13 (2/3, 3/4), *Hommes
10 (1/1, 2/6), Donda. N.e. Trunic.
All. Galbiati
Arbitri: Vicino, Quarta e Valzani
Note: ttiri da due Trieste 27/44, Cremona
20/45. Tiri da tre Trieste 12/24, Cremona
10/28. Tiri liberi Trieste 12/14, Cremona
7/11. Rimbalzi Trieste 43 (12+31), Cremona
31 (14+17). Assist Trieste 28, Cremona 12.
Spettatori: 710

28

 Gli assist che Trieste si è “divertita” a confezionare contro la Vanoli
Cremona. Un chiaro segnale di come
l’Allianz sia stata a proprio agio.

SERIE a
Pesaro - Sassari
Reggio Emilia - Milano
Roma - Fortitudo BO	
Treviso - Trento
Trieste - Cremona	
Varese - Brescia	
Venezia - Brindisi
Virtus BO - Cantù

85-95
71-87
81-76
84-80
102-77
94-89
75-67
84-65

SQUADRA	

P G V P F	S

Trieste
Virtus BO	
Milano
Sassari
Venezia
Varese
Roma
Treviso
Trento
Brescia
Fortitudo BO	
Brindisi
Pesaro
Reggio Emilia
Cantù
Cremona

2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

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

102
84
87
95
75
94
81
84
80
89
76
67
85
71
65
77

PROSSIMO TURNO
Brescia - Virtus BO
Brindisi - Roma
Cantù - Pesaro
Cremona - Venezia
Fortitudo BO - Varese
Milano - Treviso
Sassari - Trieste
Trento - Reggio Emilia

  citysporttrieste

77
65
71
85
67
89
76
80
84
94
81
75
95
87
84
102

L’Allianz domina Cremona
Resa rapida della Vanoli,
biancorossi quasi perfetti
Giuliani al bacio negli assist e nel tiro dalla lunga distanza

V

isto? Gli ultimi “ceffoni” di Supercoppa
sono stati dannatamente utili all’Allianz. Dopo i tre capitomboli
prima della “prima”, arrivare al match con Cremona sembrava
roba da cuore e batticuore. E inCinque
vece Trieste supera il primo vero
i giocatori
test di stagione in maniera signorile: 102-77 nel punteggio, 142-69
in doppia
nella valutazione globale. Ci si pocifra, Henry
trebbe fermare qui a livello statistico, tenendo anche conto che la
è l’indiscusso
Vanoli è squadra costruita in fretta
MVP
e furia che ha lavorato poco assieme. Al di là del livello dell’avversaria,
fa comunque piacere che la banda
di Dalmasson abbia imparato dagli errori visti nelle scorse settimane. E se si voleva un gioco
fluido e corale, ecco qua serviti
28 (!) assist totali in quaranta
minuti, oltre a cinque giocatori in
doppia cifra. Non si poteva davvero sperare
in qualcosa di più
Si rivede Grazulis in campo per Trieste sin dalla
palla a due, mentre Fernandez, Doyle, Henry e
Udanoh completano il quintetto-base dell’Allianz.
La partenza è al rallentatore per entrambe le squadre, con tanti errori al tiro. È proprio Grazulis a
risultare il migliore dei biancorossi in avvio (due
schiacciate su altrettanti alley-oop), la tripla di
Doyle dall’angolo regala il momentaneo +3 per
i giuliani ma è un piccolo fuoco di paglia perché
dietro l’angolo c’è il 7-0 di parziale Vanoli firmato
Williams e Hommes a ribaltare tutto in un amen.
Uscendo dal time-out l’Allianz è un chiaroscuro
che si base su un attacco tutto sommato oliato
 Andrejs Grazulis, tra i migliori biancorossi con Cremona: 18 punti
(bene Grazulis e Laquintana), abbinato però a
qualche abbondante dormita a difesa del proe 7 rimbalzi per l’ala lettone PH Nedok

 il dopo partita

Dalmasson: “Un successo partito
dalla difesa e proseguito in attacco”
Galbiati: “Uno schiaffo bello forte”
 Una partita che spaventava ma che poi è diventata semplice da
gestire. Coach Eugenio Dalmasson analizza così il match vittorioso
contro la Vanoli: “Il match ci ha visto iniziare contratti come normale
fosse, poi quando abbiamo trovato ritmo e quadratura abbiamo iniziato a giocare la nostra pallacanestro. Lì la partita è cambiata: tutto è
incominciato dalla difesa, che ci ha permesso poi di realizzare canestri
facili in contropiede. Quello che abbiamo fatto di importante e di giusto è frutto anche del lavoro fatto dopo la partita di Supercoppa contro
Treviso. Possiamo dire che si è vista tutta un’altra squadra, rispetto al
match con la De’ Longhi, anche perché il break decisivo lo abbiamo
costruito su tutte e due i lati del campo. Ci manca ancora qualcosa per
arrivare a chiudere meglio i finali di gara, comunque è questa la strada

 Coach Dalmasson (a sinistra) si gode il buon match, per Galbiati

(a destra) si tratta invece di una doccia fredda

prio ferro. Eppure la palla a spicchi non è sempre
una scienza esatta e Trieste prende un briciolo di
inerzia negli ultimi due minuti di quarto, quasi in
maniera inattesa per quello che si era visto sin lì.
E di fatto sarà proprio questo finale di periodo a
essere la chiave di Volta per il resto della partita:
basta un’accelerata e i biancorossi trovano infatti
un insperato +10 alla prima sirena, con Alviti dalla
lunga distanza a mettere la ciliegina sulla torta al
10’ (29-19).
Con grande intelligenza, l’Allianz gioca molto nei
minuti successivi in attacco sull’asse Grazulis-Henry: il primo spalle a canestro è una sorta di babau
per la Vanoli, il secondo semina panico in penetrazione. Il risultato è il +15 provvisorio al 13’, con
Cremona incapace a fermare le bocche da fuoco
dei padroni di casa. Per Trieste è una sorta di cavalcata sino a metà gara, perché entra praticamente di tutto nel “secchiello” ospite: Alviti è in stato
di grazia, di squadra l’Allianz domina a rimbalzo e
in particolar modo negli assist (ben 16 in venti minuti). Il 51-31 al 20’ è dunque quanto di più logico
possa materializzarsi rientrando negli spogliatoi.
Se da una parte Cremona è di fatto con la testa già
sul pullman per tornare a casa (sebbene T.J. William sia davvero l’ultimo a voler mollare la presa),
dall’altra l’Allianz dimostra di avere una fame da leone, scappando definitivamente via nei primi 240’’
di terzo quarto: Henry, Udanoh, Doyle e Grazulis
imbucano punti preziosi per il +33 (66-33) e i giochi sono pressoché fatti in largo anticipo. Trieste
fa vedere non solo di divertirsi in campo, ma anche
di farlo con la mente libera da ogni pressione: Doyle continua a percuotere la retina ospite e il 78-39
(massimo vantaggio interno del match) è roba da
leccarsi le dita, con tanti minuti ancora da giocare.
Un buon viatico, in vista di sfide ben più toste.
Alessandro Asta

 SandroWeb79

che dobbiamo intraprendere. Ora sfruttiamo la settimana di lavoro per
andare a Sassari e fare un ulteriore passo avanti”.
Di tutt’altro umore è Paolo Galbiati, allenatore ospite: “Abbiamo
preso uno schiaffone bello forte, spero che ci faccia bene. E’ un
peccato perché all’inizio abbiamo sbagliato tanti tiri aperti, perdendo
poi fiducia e la partita ci è scappata via subito. C’è stato un apporto
scarso da parte di tanti miei giocatori, lo spirito deve essere molto
diverso perché sappiamo che siamo indietro rispetto alle altre squadre:
dobbiamo lavorare tantissimo. Preoccupato? No, avevamo cominciato
anche discretamente, poi abbiamo fatto tanti errori di inesperienza.
Trieste? Ha fatto una buonissima partita, questo è un parquet dove
storicamente è difficile passare: nonostante questo abbiamo grandi
demeriti noi stessi, dunque ritiriamoci in palestra e ricominciamo ad
allenarci da subito”.
L’ultima battuta è quella di Myke Henry, mattatore di serata: “Abbiamo
giocato in maniera positiva, personalmente voglio migliorare ancora:
non è stata la mia migliore partita, ho perso qualche pallone di troppo.
Vogliamo comunque dimostrare ai tifosi che vogliamo competere ai
massimi livelli”. (A.A.)
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pallamano  4 a giornata

cingoli TRIESTE	 28
PALLAMANO
25
junior fasano
PALLAMANO
TRIESTE 24
28
(primo tempo 12-14)
cingoli
Albanesi, Antic 3, Anzaldo, Bincoletto,
Ciattaglia 2, Cirilli, Evangelisti, Ferretti
1, Garroni 1, Gentilozzi, Jaziri, Ladakis 11,
Latini, Mangoni 4, Rotaru 3, Tobaldi.
All. Palazzi
pallamano trieste
Bosco, Bratkovic 10, Dapiran 3, Di Nardo
2, Hrovatin 7, Kuodys 3, Mazzarol, Milovanovic, Pernic 2, Sandrin, Stojanovic,
Valdemarin, Visintin 1, Zoppetti.
All. Carpanese
Arbitri: Simone e Montillo

SERIE aa1
Albatro
Bolzano- Fondi
- Trieste
Bolzano
- Fasano
Bressanone
- Merano
Bressanone
Conversa - Conversano
Cingoli - Trieste
Eppan - Siena	
Merano - Cassano M.
Molteno - Pressano
Sassari
SQUADRA	
SQUADRA	
Bolzano
Conversano
Conversano
Bressanone
Cassano
Siena M.
Trieste
Cassano M.
Sassari
Bolzano
Siena
Pressano
Merano
Bressanone
Eppan
Fasano
Albatro
Cingoli
Molteno
Fondi

25-22
37-25
2-27
30-28

28-32
25-28
32-33
rinviata
rinviata
riposa

P G V	N	 P F	S
F	S

8
20
6
20
6
20
1765
5
4
3
2
2
2
2
1
0
0

124
123
123
1243
4
2
2
4
4
4
4
4
3
4

104
103
103
822
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0

0
00
00
21
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0

PROSSIMO TURNO
Cassano M. - Conversano
Eppan - Bressanone
Fasano - Sassari
Fondi - Trieste
Molteno - Bolzano
Pressano - Albatro
Siena - Merano
Cingoli: riposa

02
02
02
03
0
1
0
0
3
3
3
3
3
3
4

125 110
336
280
98 84
370
332
80
68
346 317
104
97
334
277
78 66
110 110
58 49
60 56
104 103
116 124
107 115
99 112
105 116
75 89
93 113
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serie a | la gara DOPO il successo di CINGOLI, TANTI I SORRISI PER IL TEAM GIULIANO

Bratkovic illumina,
lo spirito del team
fa già ben sperare
Ottima prova di squadra, convince anche l’attacco

A

mpiamente desiderata alla vigilia,
prontamente
arrivata dopo i sessanta minuti di sabato. La
prima vittoria esterna di
campionato della Pallamano Trieste a Cingoli, ottenuta nello scorso week-end,
porta inevitabilmente con
sé tanti buoni pensieri
nell’intero ambiente biancorosso. Di certo, quello fatto
dai giuliani è un piccolissimo passo in avanti fatto
per dimostrare agli altri (e a
se stessi) che questa è una
squadra che può dare soddisfazione ai propri tifosi. E
di variabili d’analizzare ce
ne sono almeno un paio.
LO SPIRITO DEL GRUPPO
Chiamarlo “test di maturità
superato” potrebbe in prima istanza essere magari
esagerato. In fondo, siamo
appena alla quarta giornata
di campionato e gli equilibri
per tutte le squadre sono
ancora da trovare. Eppure

 IL DOPO GARA

Coach Carpanese:
“Vittoria non scontata,
siamo stati bravi”
 La vittoria in terra marchigiana

fa felice Andrea Carpanese: “Era
importante fare risultato
pieno, anche se non
era affatto scontato
Kuodys
vista l’avversaria
che ha dato
e Hrovatin
filo da torcere
si distinguono
a molti. Dopo
per personalità
un buon ini Adam Bratkovic, mattatore nel week-end con ben dieci reti
sul parquet
zio, abbiamo
pagato la manmarchigiano
la sensazione è che Trie- della
Santacanza di lucidità
ste - già in questo inizio di relli: un match
nel finale di primo
stagione - stia dimostrando dai tanti “mi piatempo, sebbene poi siamo
di avere anima e attributi ce” in stile Facebook
stati bravi in difesa, facendo anche
adeguati per giocarsela con e dai pochi, veri lati oscuri
la differenza in contropiede”.
chiunque. Un esempio? Il (tra questi la mezza dozzina
modo con cui ha inanellato il bottino pieno ai danni

di espulsioni temporanee,
alcune di queste evitabili,

che si sono dimostrate il
vero tallone d’Achille della
banda allenata da Carpanese). Su tutto, c’è anche la
gestione del match, affrontato dai giuliani in maniera
brillante rispetto alle partite precedenti: un po’ come
giocando al gatto col topo,
Cingoli è finita alla lunga
con l’arenarsi sulla pressione difensiva ospite. Sul lato
opposto del campo, a parte
qualche piccolo passaggio a
vuoto, si sono viste invece
idee ben chiare. Non solo
da parte del chiaro protagonista di giornata, a cui dedichiamo un capitolo a parte,
bensì dall’intero collettivo
che dimostra di essere sintonizzato sulla stagione giusta. Ovverosia, quella già di
saper vincere. E scusate se
è poco.
BRATKOVIC, L’UOMO GIUSTO
Capita che Dapiran possa
fare anche una gara “normale” (seppure nel finale
di partita è stato decisivo
con un paio di giocate delle sue). E allora a recitare
il ruolo da killer ci ha pensato lui: Adam Bratkovic è
sin qui indubbiamente un
innesto eccellente in questa
Pallamano Trieste. Per carisma, per efficienza offensiva
(a Cingoli è stato a dir poco
chirurgico dai sette metri)
e per la volontà di prendersi la squadra sulle spalle.
Grasso che cola per i giuliani, che tra l’altro possono
godere anche di un Hrovatin in grande spolvero e di
un Kuodys che comincia a
far intravedere una piccola
parte del suo potenziale talento: bene così. (A.A.)

PAG. 6 | CIT Y SPORT | Lunedì 28 setttembre 2020

 340 2841104  citysport@hotmail.it

pallanuoto  i risultati

U

n po’ di sofferenza non poteva
mancare, ma del
resto le orchette
sono fatte così. Al termine
della due giorni di Coppa
Italia di serie A1 femminile
le buone notizie per la Pallanuoto Trieste sono molte.
Intanto quelle che riguardano i risultati. Dopo le
preventivabili sconfitte con
Plebiscito Padova e Css
Verona, le ragazze di Ilaria
Colautti hanno superato il
Bogliasco per 12-11, conquistando così per la prima
volta in assoluto la qualificazione alla final-six della
coppa nazionale. Una gran
bella soddisfazione, arrivata al termine di un match,
quello con il Bogliasco, a
tratti ampiamente dominato, ma alla fine complicato
da un paio di evitabili ingenuità. “Proprio così - conferma l’allenatrice Ilaria
Colautti - dobbiamo crescere sotto il piano mentale.
Certi black-out rischiano di
costarci caro, col Bogliasco
avevamo la situazione sotto controllo, poi però siamo riuscite a complicarci
la vita. Sono state tre partite molto dure queste di
coppa, abbiamo però tante
indicazioni utili. Sappiamo
su quali aspettati lavorare e migliorare in vista del
campionato”. Il girone A,
disputato nella piscina del
Plebiscito Padova, era iniziato sabato con la pesante
sconfitta patita al cospetto
della fortissima squadra di
casa, che quando sente aria
di “derby” con Trieste non
alza mai il piede dall’acceleratore. Le orchette si
erano parzialmente riscattate nel match di domenica
mattina con il Css Verona,

  citysporttrieste

SERIE A1 femminile DUE SCONFITTE E UNA VITTORIA PER LE ragazze ALABARDATE

Sofferenza e tanti sorrisi
Le orchette volano alla
final-six di Coppa Italia
Stop con Padova e Verona, poi il successo sul Bogliasco
PALLANUOTO TRIESTE	
CSS VERONA
(2-7; 4-3; 5-6; 3-3)

14
19

PALLANUOTO TRIESTE: S. Ingannamorte,
Zadeu, Boero 1, Gant 1, Marussi, Gagliardi
3, Klatowski 1, E. Ingannamorte, Bettini 4,
Rattelli 2, Jankovic 2, Russignan, Krasti.
All. I. Colautti
CSS VERONA: Nigro, Esposito 2, Peroni 1,
Zanetta 3, Borg 2, Marchetti, Marcialis 4,
Sbruzzi 2, Gragnolati 2, Prandini, Bianconi
3, Castagnini, Donadio. All. Zaccaria

 Dafne Bettini (a sinistra) e Francesca Rattelli sono state tra le migliori marcatrici triestine nel girone di Coppa Italia con rispettivamente 10 e 4 gol realizzati

compromesso però da un
primo periodo giocato molto sottotono e terminato
sotto di 5 gol. Poi l’ultima
vittoriosa uscita con il Bogliasco. Trieste si esprime
bene, si porta sul 12-8 a
3’30’’ dalla fine, sbaglia il

rigore del possibile +5 e poi
si fa rimontare fino al 1211. L’epilogo questa volta è
felice, liguri battute e qualificazione alla final-six in
programma a febbraio 2021
conquistata. Un buon inizio
di stagione.

PLEBISCITO PADOVA
PALLANUOTO TRIESTE	
(6-1; 3-1; 7-0; 9-0)

25
2

PLEBISCITO: Teani, M. Savioli 2, I. Savioli
1, Gottardo 3, Queirolo 3, Casson 5, Millo 1,
Dario 3, Cocchiere 1, Ranalli 3, Meggiato 2,

Centanni 1, Giacon. All. Posterivo
PALLANUOTO TRIESTE: S. Ingannamorte,
Zadeu, Boero, Gant, Marussi, Gagliardi
1, Klatowski, E. Ingannamorte, Bettini 1,
Rattelli, Jankovic, Russignan, Krasti.
All. I. Colautti

PALLANUOTO TRIESTE	
12
BOGLIASCO	11
(1-0; 6-2; 2-6; 3-3)
PALLANUOTO TRIESTE: S. Ingannamorte,
Zadeu, Boero 2, Gant, Marussi, Gagliardi
1, Klatowski 2, E. Ingannamorte, Bettini
5, Rattelli 2, Jankovic, Russignan, Krasti.
All. I. Colautti
BOGLIASCO: Malara, Paganello 2, Cavallini,
Cuzzupè 1, Mauceri 1, Millo 2, Rayner,
Rogondino 3, Lombella, Carpaneto, Franci
2, Amedeo, Oberti. All. Sinatra

SERIE A1 MASCHILE DOPO LE PARTITE DI COPPA italia, TRIESTE è PRONTA PER l’esordio in CAMPIONATO

Sabato alla “Bianchi”
arriva la Pro Recco
N

el fine settimana, anzi
tra venerdì e sabato,
il secondo turno di Coppa
Italia ha qualificato alla final-four Pro Recco, An Brescia, Ortigia Siracusa e Telimar Palermo. La Pallanuoto
Trieste non c’era, eliminata
nel turno preliminare della scorsa settimana (terza
nel girone dietro a Telimar
e Savona) e i ragazzi di Daniele Bettini si sono così potuti concentrare al meglio
sull’esordio nel campionato
di serie A1 maschile, in programma sabato 3 ottobre
alla “Bruno Bianchi”. Non
ci sarà da farsi troppe illu-

sioni, nella vasca del Centro
Federale sarà di scena la
squadra più forte in assoluto, ovvero la Pro Recco
guidata dallo spagnolo Gabi
Hernandez. Di Fulvio, Mandic, Ivovic, Figlioli, il nuovo
acquisto Younger, poi Velotto, Echenique, Luongo e
chi più ne ha, più ne metta:
impossibile pensare di conquistare un risultato positivo al cospetto di questa corazzata. Ma la squadra del
main-sponsor Samer & Co.
Shipping ha il compito di
guardare un po più in là, ovvero a quanto accadrà dalla
seconda giornata di cam-

pionato in poi. Archiviato il
match con i campionissimi
liguri, la Pallanuoto Trieste
sarà impegnata nella delicata trasferta di Salerno e poi
in casa con la Roma Nuoto.
Nella sostanza, due ghiotte
occasioni per incamerare
il bottino pieno, anche se
la gara in terra campana si
annuncia oltremodo ostica. Servirà di certo una
Pallanuoto Trieste diversa
rispetto a quella intravista,
a tratti, nel girone di Coppa Italia di Savona. Spiega
Daniele Bettini: “Di certo
potevamo fare meglio sotto
il piano del gioco e dei risul-

tati, ma alcuni cose positive
ci sono state, nonostante
l’eliminazione. Da quelle
dobbiamo ripartire in vista
del campionato”. Di sicuro,
più passano le settimane e
meglio procede il processo
di integrazione dei tre nuovi
innesti, Ivan Bujubasic, Andrea Razzi e Giacomo Bini,
tre titolari chiamati a fare
la differenza. Adesso testa
alla Pro Recco, anche se la
concentrazione è già rivolta alle gare in programma
dopo il durissimo esordio
del 3 ottobre. La stagione
2020/2021 della Pallanuoto
Trieste inizierà a Salerno.

 Giacomo Bini (in primo piano), è approdato questa estate alla Pallanuoto Trieste

 340 2841104  citysport@hotmail.it

PAG. 7 | CIT Y SPORT | Lunedì 28 settembre 2020

CALCIO  DILETTANTI E GIOVANILE

  citysporttrieste

CAMPIONATI | LA GIORNATA DERBY DI SECONDA AL VESNA: TRIS AL CAMPANELLE. sorride la roianese

Che matricole terribili!
La sagra del gol è viola
Esordio in Eccellenza vincente per Chiarbola e Sistiana

A

ltro che neopromosse!
Chiarbola e Sistiana
partono con i tre punti
in Eccellenza, battendo Primorec e Fontanafredda. In
Promozione festival del gol nella
vittoria dello Zaule sul Kras: 5-4
il risultato. In Prima tre punti per
la Roianese (2-0 all’Isonzo) mentre al piano di sotto parte forte
il Vesna che fa suo il derby con il
Campanelle per 3-0
ECCELLENZA
Il primo derby di Eccellenza è
del Chiarbola Ponziana che non
lascia scampa al Primorec 1966.
Più pronta la neopromossa formazione di Campaner rispetto
ai biancorossi, ancora un cantiere aperto dopo la fusione con il
Primorje. I biancoazzurri si portano avanti nel primo tempo con
Paliaga, poi nella ripresa il Primorec pareggia con Marocco ma
non regge alla distanza. I padroni
di casa chiudono con le reti di

eccellenza

Olio, Zetto e Berisha, per un 4-1
che appare comunque troppo severo per l’undici di De Sio. Bene
il Sistiana, altra neopromossa,
che porta a casa i tre punti battendo 2-0 il Fontanafredda. Un
rigore di Carlevaris porta avanti
la formazione di Musolino allo
scadere del primo tempo, poi è
Carli a raddoppiare dopo 8’ della ripresa. Sconfitta invece per il
San Luigi che torna da Gemona
con un 4-2 sul groppone. Le reti
di Ciriello e Tentindo servono
solo a tenere il match aperto più
a lungo ma i tre punti vanno alla
Gemonese.

Stepancic a cui risponde Venturini per gli ospiti. Lo Zaule però
ribalta la situazione nella ripresa
con Lombardi e Girardini (tripletta per lui) mentre dall’altra parte
non bastano altre due reti di Stepancic. Successo esterno per il
Trieste Calcio che si impone per
2-0 sul campo della Risanese: è
Gueye il match winner dei lupetti
con una doppietta decisiva. Pareggi per Costalunga e Sant’Andrea: i gialloneri impattano 1-1 in
casa contro il Santamaria mentre
i biancoazzurri tornano dalla trasferta sul campo del Valnatisone
con un utile 0-0.

PROMOZIONE
Si comincia con i fuochi d’artificio tra Kras Repen e Zaule Rabuiese. A spuntarla sono i viola che
vincono 5-4 che vincono una gara
folle: il primo tempo vede i biancorossi primeggiare, tanto che la
squadra di Knezevic va negli spogliatoi sul 2-1 con la doppietta di

PRIMA CATEGORIA
In un girone C quasi dimezzato
dal Covid (tre le partite rinviate,
tra cui San Canzian - San Giovanni a causa dei contagi in alcune
rose) spicca la vittoria della Roianese che inizia alla grande il suo
campionato. I bianconeri superano 2-0 l’Isonzo: dopo 3’ Menichi-

promozione

Brian Lignano - Pro Gorizia
Chiarbola - Primorec 1966
Fiume Veneto - Rive D`Arcano
Gemonese - San Luigi
Lumignacco - Corno
Pro Cervignano - Ronchi
Pro Fagagna - Codroipo
Sistiana - Fontanafredda
Spal Cordovado - Torviscosa
Tricesimo - Tamai

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

 Lorenzo Cernuta, tecnico della Triestina Victory

prima categoria

Costalunga - Santamaria
Forum Julii - Juventina
Grigioneri - Azzurra
Kras Repen - Zaule
Risanese - Trieste Calcio
Sevegliano - Ol3
Staranzano - Pro Romans
Valnatisone - Sant`Andrea

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

Aquileia - Domio
Mariano - Centro Sedia
Mladost - Gradese
Roianese - Isonzo
Ruda - Triestina V.
San Canzian - San Giovanni
Ufm - Fiumicello
Zarja - Ism Gradisca

1-1
4-4
rinviata
2-0
1-1
rinviata
rinviata
2-2

Campanelle - Vesna
Cgs - Azzurra GO
La Fortezza - Romana
Montebello - Audax
Muglia - Moraro
Opicina - Piedimonte
Sovodnje - Breg
Turriaco - Isontina

0-3
0-1
1-0
1-2
0-0
0-0
rinviata
rinviata

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

Tamai
Chiarbola
Gemonese
Sistiana
Brian Lignano
Corno
Fiume Veneto
Torviscosa
Codroipo
Pro Fagagna
Pro Cervignano
Ronchi
Lumignacco
Pro Gorizia
Rive D`Arcano
Spal Cordovado
San Luigi
Fontanafredda
Primorec 1966
Tricesimo

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

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

Grigioneri
Trieste Calcio
Zaule
Pro Romans
Costalunga
Ol3
Santamaria
Sevegliano
Forum Julii
Juventina
Sant`Andrea
Valnatisone
Kras Repen
Staranzano
Azzurra
Risanese

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

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

Roianese
Centro Sedia
Mariano
Ism Gradisca
Zarja
Aquileia
Domio
Ruda
Triestina V.
Fiumicello
Gradese
Mladost
San Canzian
San Giovanni
Ufm	
Isonzo

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

2
4
4
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Vesna
Audax
Azzurra GO	
La Fortezza
Moraro
Muglia
Opicina
Piedimonte
Breg
Isontina
Sovodnje
Turriaco
Montebello
Cgs
Romana
Campanelle

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

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

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

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

PROSSIMO TURNO
Codroipo - Sistiana
Corno - Pro Cervignano
Fontanafredda - Spal Cordovado
Primorec 1966 - Tricesimo
Pro Gorizia - Gemonese
Rive D`Arcano - Chiarbola
Ronchi - Fiume Veneto
San Luigi - Pro Fagagna
Tamai - Brian Lignano
Torviscosa - Lumignacco

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

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

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

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

PROSSIMO TURNO
Azzurra - Valnatisone
Juventina - Sevegliano
Ol3 - Kras Repen
Pro Romans - Grigioneri
Sant`Andrea - Costalunga
Santamaria - Risanese
Trieste Calcio - Forum Julii
Zaule - Staranzano

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

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

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

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

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

PROSSIMO TURNO
Centro Sedia - Aquileia
Domio - Roianese
Fiumicello - Mladost
Gradese - Ruda
Ism Gradisca - Ufm	
Isonzo - San Canzian
San Giovanni - Zarja
Triestina V. - Mariano

SECONDA CATEGORIA
Tris del Vesna nel primo derby
di campionato. La squadra di
Venanzi supera il Campanelle
in una gara che si sblocca poco
dopo la mezzora, quando Vidali
porta in vantaggio i suoi. Nella
ripresa il team di Santa Croce
allunga grazie a Nigris e chiude
i conti con Gargiuolo. Muglia e
Opicina esordiscono con un nulla di fatto casalingo: 0-0 per i rivieraschi contro il Moraro, mentre la formazione di Sciarrone si
accontenta del punticino nella
sfida con il Piedimonte. Va decisamente peggio a Montebello
Don Bosco e Cgs: i salesiani perdono in casa 2-1 con l’Audax Sanrocchese; per gli studenti invece
il ko interno è contro l’Azzurra
Gorizia per 1-0. Rinviata la gara
del Breg che avrebbe dovuto giocare sul campo del Sovodnje.

seconda categoria

SQUADRA	

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

ni serve l’assist a Moriones che
porta avanti i suoi. Il raddoppio
è merito di Ciardullo che mette
al sicuro il risultato direttamente da calcio d’angolo. Pareggi
per Triestina Victory, Domio e
Zarja: gli alabardati fanno 1-1 a
Ruda con gol di Sessi; i verdi tornano dal sempre difficile campo
di Aquileia con un punto. Avanti
nel punteggio, i verdi vengono
raggiunti e chiudono sull’1-1. Per
lo Zarja 2-2 interno contro l’Ism
Gradisca: Bernobi al 45’ pareggia
l’iniziale vantaggio degli isontini,
Monticco porta avanti l’undici di
Basovizza ma gli ospiti reagiscono e ristabiliscono la parità.
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PROSSIMO TURNO
Audax - Cgs
Azzurra GO - Sovodnje
Breg - Campanelle
Isontina - Opicina
Moraro - La Fortezza
Piedimonte - Muglia
Romana - Montebello
Vesna - Turriaco

0
0
0
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1
1
1
1
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0
0
0
0
0
0
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0
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0
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1
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GIOVANILI

L’UNDER 19
INIZIERÀ IL
10 OTTOBRE
 Sarà il weekend del 10 e 11 ottobre
quello che vedrà partire i campionati
giovanili, regionali e provinciali. Anche il
torneo Under 19 (che non ha distinzione
territoriale) comincerà in quel fine settimana: dopo l’iniziale programmazione
a sabato 26 settembre e un primo rinvio
di una settimana, nell’ultimo Comunicato
ufficiale della Figc regionale l’inizio del
campionato è stato ulteriormente rinviato
di sette giorni: si parte quindi il 10 ottobre.
Il giorno successivo è previsto l’inizio dei
tornei giovanili regionali, dall’Under 17
all’Under 14. Il Comitato provinciale della
Figc ha ufficializzato anche l’avvio dei
campionati provinciali Under 17 e Under
15, che viene allineato a quelli regionali
e partiranno quindi l’11 ottobre. Rimane
ancora da definire invece la data di inizio
dei tornei riservati a Esordienti, Pulcini e
Piccoli Amici. Il quadro verrà completato
il 18 ottobre quando prenderà il via il
campionato di Terza Categoria, mentre la
Coppa per il livello di base dei dilettanti
avrà inizio la prossima domenica.
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torneo città di trieste TUTTE VITTORIOSE LE PRINCIPALI PROTAGONISTE DEL MASSIMO CAMPIONATO
 coloncovez

Il Dolci di Fulvio
chiude la Serie B
vincendo ancora
 Stagione bellissima per i
Dolci di Fulvio, coronata con la
vittoria del campionato di Serie
B. Gli uomini del presidente Fulvio
di Lorenzo e del direttore sportivo
Andrea Molinaro hanno condotto la
classifica fin dalle prime giornate,
concedendo ben poco agli avversari. Molinaro è riuscito ad allestire
una squadra piena di talento in
tutti i ruoli. Eduard in porta ha
dato tranquillità con le sue parate
a tutto il reparto difensivo. Lorenz
e Mehmet hanno formato una diga
pressoché insuperabile in difesa.
Hoti in attacco è stato un cecchino
infallibile (con 38 centri all’attivo),
ben coadiuvato da Ardison. Kryeziu, Vesim e Maliq un centrocampo
di qualità impreziosito dal motorino instancabile Arianit. Fulvio ha
chiuso la meravigliosa stagione
dei suoi ragazzi con la vittoria di
martedì, 6-5 contro l’Opera Immobiliare. La coppia d’attacco Hoti Arianit si conferma infallibile anche
nell’ultima gara portando avanti
i Dolci di Fulvio 4-2 alla fine del
primo tempo. Nella ripresa l’Opera
prova la rimonta ma la capolista
non si fa riprendere.

Ok le magnifiche cinque
Ricomincia il femminile
In Serie C importante successo del Tormento sul Settetocai

V

incono tutte le pri- chiude 4-4 contro il Turbo.
me cinque, sempre Vittorie per Bunker (5-2 alla
racchiuse in due Pizzeria San Giusto), Atelier
soli punti. Il
13 (7-4 al Samarcanda,
Pintaudi fatica ma
quaterna di Rauber) e Laborapiega 5-4 l’Hops,
torio (13-3 al
il Bagatto si impone 8-1 sulle
Bullodog, sei
Tra le
Generali; alle
reti di Goat).
ragazze
loro spalle,
Riprende il
bene Excacampionato
la capolista
libur (7-2 al
femminile
Salisburg
Bara Team,
con la cariprende
polista Satripletta
lisburg che
di Spahiu),
bene
conferma la
Rekre-A-Team
propria supre(7-4 al Gomme
mazia piegando
Marcello, tre gol di
5-2 le Nagane MujesaMaurizio Delgiusto) e
Serbia (7-4 alla Pizzeria Man- ne con doppiette di Bevilaccini). Pareggio 4-4 tra Glo- qua e Zandonà da una parrious Bastards e Bara Sara.
te e di Valenti dall’altra. Le
Conclusa la Serie B con Compagnucce consolidano il
Magnoni, Allianz e Urban secondo posto imponendosi
promossi e Nosepol, Dbg e per 3-1 nello scontro diretSpartacus retrocessi, in C il to con il Vhrnika. Gomboc e
Tormento supera 4-3 la ca- compagne vengono raggiunpolista Settetocai e tiene il te al terzo posto dall’Excapasso del Black List (10-4 al libur...lone che vince nettaTokaiselvadigo, sei gol di Me- mente contro il fanalino di
loni e quattro di Orecchio) coda Pink Clover: 10-1 il risulnella corsa al terzo posto. tato con triplette di Pitacco e
Pareggio per L’Arrogante che Serli e due reti di Gherbaz.

SERIE A
DA PINO	
5
MAL MESSI	
10
GOL: 3 Pollicino, 2 Canavese; 4 Kerpan, 3
Rebula, 2 Jarc, Gustin
HOPS	4
PINTAUDI	5
GOL: 2 Dulic, 2 Puzzer; 2 Barbagallo, 2
Gossi, Kostic
GENERALI	1
BAGATTO	8
GOL: Castellano; 2 Giorgi Al., 2 Petrucco,
Bussani, Semani, Buffa, Giorgi An.
BASTARDS	4
BAR SARA	
4
GOL: 2 Buoso, Nicola, Chirsich; 3 Kerin, Bettoso
EXCALIBUR	7
BARA TEAM	
2
GOL: 3 Spahiu, 2 Xheladini, Favento, Pacarizi; Rossetti Cosulich, Bagatin
REKRE	7
MARCELLO	4
GOL: 3 Delgiusto M., Delgiusto V., Jakomin,
Mihacic, Mahmutovic; 3 Casalaz, Acic
SERBIA	7
MANCINI	4
GOL: 2 Tomic, 2 Cvijovic, Ilic, Milosevic,
autorete; 2 Marussi, 2 Francin
Classifica: Pintaudi 37, Al Bagatto/Old

Stars 37, Excalibur/Brada Impex 35, RekreA-Team/Fjaka 35, Serbia Sport 35, Pizzeria
Mancini 31, Gomme Marcello Revisioni 25,
Glorious Bastards/Mor 16, Gruppo Generali 16, Bar Sara/N.M. 15, Hops Beer/Al Toscano 14, Mal Messi/Bar Tabor 13, Bara Team/
Borgo San Quirino 13, Pizzeria Da Pino/
Harbour L.M. 0
SERIE C
SAMARCANDA	4
L’ATELIER 13
7
GOL: Fatty, Coulibaly, Giorgini, Opatti; 4
Rauber, Jankovic, Manduca, autorete
L’ARROGANTE	4
TURBO	4
GOL: 3 Badur, Giorgi; 2 Nardin, Brecevich,
Coslan
BLACK LIST	
10
TOKAISELVADIGO	4
GOL: 6 Meloni, 4 Orecchio; 3 Marussi, Radessich
BULLDOG
3
LABORATORIO	13
GOL: 2 Grasso, Sossi; 6 Goat, 2 Calabrese, 2
Dervishi, 2 Calcagno, Spahi
SAN GIUSTO	
2
BUNKER	5
GOL: 2 Bensi; 2 Emili, D’Orlando, Zuppelli,
Vrsè

SETTETOCAI	3
TORMENTO	4
GOL: 3 Nuzzi; Fonda, Labbate, Zappalà,
Rovis
Classifica: Settetocai 34, L’Arrogante 33,
Black List 31, Tormento 31, Bunker Wine
24, Carrozzeria Servola/Auro Elettricità
21, Il Laboratorio Acconciature 21, Pizzeria
San Giusto/Gomme Marcello 21, L’Atelier
13/Tattoo Studio 20, A.S. Turbo 17, F.C. Bulldog 14, Samarcanda 6, Tokaiselvadigo 2
FEMMINILE
NAGANE	2
SALISBURG
5
GOL: 2 Valenti; 2 Bevilacqua, 2 Zandonà,
Di Centa
VRHNIKA	1
COMPAGNUCCE	3
GOL: Gomboc; Quaglia, Giovannini, Bredariol
PINK CLOVER	
1
EXCALIBUR...LONE	10
GOL: Ronconi; 3 Pitacco, 3 Serli, 2 Gherbaz,
Santon, Bandera
Classifica: Salisburg 23, Compagnucce
18, Vrhnika 15, Excalibur...lone 15, Nagane
Mujesane 12, Montebello Don Boco 6, Costalunga 4, Pink Clover 1

torneo tergestino IN SERIE D I LIONS CONQUISTANO TRE PUNTI E AGGANCIANO EDILCOLOR E SHAKTAR

L’Adria va sull’ottovolante
Un terzetto in vetta alla C
Serie A comanda l’AIti.ndria
che batte 8-3 i DiletUrban (8-1 al Gargani-

stan), Bar G (4-3 al Ferrari)
e Spaghetti House (1-0 al
Brezzilegni) tengono il passo. Tra i cadetti comoda affermazione per la capolista
Sbronzi di Riace che batte
9-3 il G&G; il New Sound
resta in scia grazie al 6-2
sul Terzo Tempo. In Serie C
cade il Mefazzo, sconfitto
4-3 dall’Atletico Una Volta; Vill’Arabona, Garibaldi
e Cj condividono la vetta.
In D i Lions battono 3-1 il
Mattonaia e raggiungono
davanti Edilcolor e Shaktar
Bobetsk.

torneo veterani

POZZECCO
E MARCELLO
SE NE VANNO
 Pozzecco e Marcello prenotano i
primi due posti che valgono la qualificazione diretta alla semifinale. La
capolista supera 4-3 il Me.Mi. mentre
i gommisti hanno la meglio 5-1 sul
Ciesse (doppiette di Bektic e Varlien),
allungando anche sulla Pizzeria La
Tappa che pareggia 4-4 con i Veterani
Muggia (due gol di Bulich da una
parte, tre di Fontanot dall’altra). Per i
pizzaioli un punto che vale l’aggancio

SERIE A
WOLF - DI NAPOLI	
9-3
GOL: 4 Predonzani, 3 Loche, Blason, Lapaine; Mingrone, Zouhir, Caiola
GARGANISTAN - URBAN	
1-8
GOL: Modola; 4 Tonini, 2 Sigur, Senni, Dudine
SPAGHETTI HOUSE - BREZZILEGNI	 1-0
GOL: Cergol
DILETTI - ADRIA	
3-8
GOL: 2 Valentich, Tari; Jusufi, 2 Behran,
Brkic, Gajovic, Memic, Carbone
BAR FERRARI - BAR G
3-4
GOL: Zidarich, Cardea, De Nicola; 2 Barbagallo, Nettis, Benedetti
PECCHIARI - EDIL NOSTRA	
7-7
GOL: 3 Frangini, Jovanovic, Di Pierro, Guarino, autorete; 2 Diaz, 2 Micali, Gairaku,

Xhyliqi, Sousa

al Me.Mi. al terzo posto. I rivieraschi invece
continuano a rimanere in scia al sesto
posto, occupato dal Serbia, che pareggia
3-3 con la Pizzeria Copacabana (due
gol di Bektic per i balcanici). Barbiani e
compagni incamerano i tre punti contro la
Carrozzeria Ciesse (4-2 il risultato) e consolidano la loro posizione in zona play-off.

Nettis
ME.MI. - POZZECCO	
3-4
GOL: Centassi, Di Donato, Eler; Di Pinto,
Stanissa, Stigliani, Iannuzzi
MUGGIA - LA TAPPA	
4-4
GOL: 3 Fontanot, Ravalico; Ridolfo,
Moratto, 2 Bulich
CIESSE - COPACABANA	
2-4
GOL: Veneziani, Giuressi; Barbiani,
Bisiacchi, Perrone, Prisciandaro

ISTRIA - BELVEDERE	
8-2
GOL: 3 Maton, 2 Di Bacco, Toffolutti, Giraldi,
Clementi; Risigari, Bordon
SERBIA - COPACABANA	
3-3
GOL: 2 Bektic, Mitic; Cappelli, Barbiani,
Strissia
MARCELLO - CIESSE	
5-1
GOL: 2 Despotovic, 2 Varlien, Porcorato;

Classifica: Adria 15, Urban 14, Bar G 13,
Spaghetti House 12, Ferrari 12, Brezzilegni
10, Wolf 7, Edil Nostra 7, Pecchiari 4, Di Napoli 3, Diletti 3, Garganistan 0
SERIE B
TERZO TEMPO - NEW SOUND
2-6
GOL: 2 Cvijovic; 4 Rovis, Caselli, Cozzolino
DAFINA - A TUTTO GAS	
9-1
GOL: 4 Pacarizi, 2 Abazaj, Xheladini, Xhyliqi, Gairaku; Leone
RETRÒ - HELLAS	
5-3
GOL: 2 Zappalà, Broili, Vrh, Loche; 2 Ballarin, Kilinc
SBRONZI - G&G
9-3

Classifica: Immobiliare Pozzecco/Oreficeria Stigliani 37, Gomme Marcello/
Monticolo & Foti 35, Me.Mi. Costruzioni 31,
Pizzeria La Tappa 31, Pizzeria Copacabana 28, Serbia Sport 25, Veterani Muggia
23, Istria F.C. 12, Belvedere/Termoidraulica Babich 2, Carrozzeria Ciesse 2

GOL: 5 Giacomini, 2 Affatati, Frangini, Ciugulitu; 2 Tentor, Michieli
GAMBIA - VOLTAREN	
2-4
GOL: Keita; 2 Lorenzutti, 2 Terzon
Classifica: Sbronzi 18, New Sound 15, Dafina 13, Retrò 13, Voltaren 10, G&G 8, Benevengo 6, Terzo Tempo 6, Grande Buffo 4,
Gambia 4, Hellas 3, Tutto Gas 1
SERIE C
DRUNK - KASSADILASKOS	
5-5
GOL: 3 Liu, Guarisco, Oliva; 2 Logar, Noviello, Jahja, Ciriello
INAZUMA - CJ LOGISTICS	
4-9
GOL: 2 Cappiello, D’Angelo, Reatti; 4 Criste,
4 Damonte, Antonaci

GARIBALDI - HIGHAX
6-4
GOL: 2 Saule, Napolano, Monas, Riosa,
Canziani; 3 Ramondo, Perusco
MEFAZZO - UNA VOLTA	
3-4
GOL: 2 Baschiera, Bettoso; 2 Tanac, Partipilo, Cerbone
PANZETTA - KASSADILASKOS	
6-4
GOL: 4 Ionicianu, 2 Giacomini; Jahja, Vorini, Perentin, autorete
ITALIA FOREVER - ADMIRA	
3-3
GOL: Scotto, Fabris; Fifaco, Coniglio, autorete
VILL’ARABONA - DRUNK	
4-1
GOL: 2 Morucchio, Gerardo, Zaro; Turilli
Classifica: Vill’Arabona 13, Garibaldi 13, Cj
13, Mefazzo 12, Highax 10, Kassadilaskos 8,

Panzetta 7, Una Volta 7, Admira 6, Drunk 6,
Italia Forever 4, Inazuma 1
SERIE D
ATLETICO - IVISION	
4-2
GOL: 2 Dandri, Suzzi, Kraxner; Kadillari,
Frasheri
MICATANTO - MATTONAIA	
6-2
GOL: 4 Nuzzi, 2 Manduca; Valenti, Nale
SPORT CAR - TOGAX
2-2
GOL: Craus, D’Angelo; Cepach, De Giorgi
BOBETSK - SPORT CAR	
0-3
GOL: 2 Craus, Visconti
TOGAX - EDILCOLOR	
5-2
GOL: 2 Zega, 2 Cepach, De Giorgi; Menozzi,
Segarelli
EGREGI - IVISION	
2-3
GOL: Boido, Pasin; 2 Frasheri, Shkembi
MATTONAIA - LIONS	
1-3
GOL: Valenti; Jeftic, Milicevic, Pregelj
MAPPETS - EL CHIAVO	
2-2
GOL: Bozzer, Bevitori; Urbani, Valenti
Classifica: Lions 9, Edilcolor 9, Bobetsk
9, Micatanto 8, Sportcar 8, Togax 7, Mattonaia 6, iVision 6, Atletico 6, El Chiavo 4,
Mappets 2, Egregi 0
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volley  il caso

nodo palestre | il punto Situazione ancora complicata

  citysporttrieste



Oma, Poggi, Ronchi,
Fincantieri: per tutti
ripartenza in salita

gli impianti | le ultime news

Permane preoccupazione per l’avvio di stagione

D

2
opo aver analizzato l’avvio 1
stagionale di Volley Club,
Olympia Trieste, Centro Coselli e Triestina Volley, spazio ad
altre quattro realtà sportive, operanti
tutte all’interno del territorio di competenza del Comitato Fipav di Trieste e
Gorizia.
“è stato un inizio di stagione decisamente inconsueto rispetto alle precedenti, con le prime fatiche divise
tra l’area dell’oratorio dei Salesiani e
i giardini verdi del nostro rione di San
Giacomo” è il commento del dirigente
Marco Apollonio dell’Oma Pallavolo.
“La situazione degli impianti triestini è
un grosso problema per la nostra realtà,
che ci ha obbligato a partire a ranghi ridotti. Nonostante ciò però ci mettiamo 3
4
il massimo dell’impegno per garantire
attività e spazio a più atlete possibile.
Con l’imminente apertura della scuola
Bergamas, tiriamo un seppur piccolo sospiro di sollievo, che ci garantirà di far
allenare le prime squadre nelle palestre,
ma ovviamente aspettiamo il semaforo
verde per il nostro campo principale, il
Liceo Oberdan. Non nascondiamo una
certa preoccupazione per la situazione
attuale, ma cerchiamo di essere positivi
e di vedere quanto di buono c’è, ovvero
la grande voglia delle ragazze di allenarsi in qualsiasi maniera”.
Preoccupazione condivisa anche da
un’altra realtà triestina come quella del
Poggivolley che, per voce della responsabile Novella Malorgio, non nasconde 1. Marco Apollonio rappresentante dell’Oma Pallavolo 2. Novella Malorgio responsabile del Poggivolley
una certa apprensione sul tema impian- 3. Cristina Girotto dirigente della Fincantieri Monfalcone 4. Massimiliano Marculli responsabile della Pallavolo Ronchi
ti indoor. “Siamo in attesa di ricevere
finalmente una palestra dove dar sfogo
Cristina Girotto - ed è stata un’ottima “Appena i protocolli Fipav ce l’hanno
alle nostre atlete, costrette ora a giocaoccasione per vedere volley giocato concesso, noi abbiamo ripreso le attire all’aperto senza un tetto dove alledopo diversi mesi passati a distanza. vità. Nel mese di giugno e luglio infatti,
narsi. Quest’estate, grazie alla sinergia
Tra i ringraziamenti però non posso grazie al Comune di Ronchi dei Legiocon la Fincantieri Monfalcone, abbiamo
non citare il Circolo Fincantie- nari, abbiamo dato il la alle operazioni,
svolto attività tra camp e green
ri, grazie al quale abbiamo prima all’aperto nel campo sportivo e
volley. Conclusi però i mesi
ottenuto la concessione poi nella palestra. Non completamente
estivi siamo ritornati alla
del campo dell’hockey felici e per non farci mancare nulla...
base, dove però non abAvvio
su prato. Avere, seppu- abbiamo deciso anche di avviare il
biamo potuto proseguiun po’ meno
re all’aperto, un posto Summer Camp a Piancavallo, davvero
re il percorso di lavoro.
dove far allenare le va- un’esperienza molto piacevole”. Di saLa speranza è l’ultima
complesso
rie formazioni è stata pore amaro invece il rientro: “A causa
a morire, si dice, però
a Monfalcone
una notizia che ci ha delle varie restrizioni, siamo rimasti
siamo veramente prerallegrato. Da settem- senza il campo di gioco, e tuttora lo
occupati per l’inizio
con il rientro
bre invece, dopo aver siamo. Lo scorso lunedì abbiamo avuto
della stagione sul para settembre
ricevuto i protocolli co- un incontro molto positivo con l’assesquet. Per fortuna le ramunali, siamo riusciti an- sore Battistella, stipulando per altro il
gazze si trovano e giocache a rientrare in palestra e nuovo protocollo di sicurezza per il rino tra di loro, ma vorremmo
a cominciare ufficialmente la spetto delle normative anti-Covid. Non
presto poter fare sul serio, con
nuova annata, più o meno in linea ci resta che attendere i consueti tempi
i consueti allenamenti”.
con i passati campionati. Nonostante della burocrazia, sperando di poter enPassando da una parte all’altra della
le difficoltà, siamo riusciti a ripartire. trare in palestra finalmente con il primo
“sinergia”, lavoro estivo come detto
Ora c’è solo da continuare il cammino di ottobre, o i giorni immediatamente
anche per la Fincantieri Monfalcone,
successivi, e dar via alla cinquantesima
iniziato”.
impegnata tra Grado e la città cantieriE di ripartenza si parla anche in terra stagione della nostra società, che prona. “A metà agosto abbiamo dato vita
ronchese, per parola di Massimiliano prio in questo 2020 festeggia le nozze
ad un camp estivo tra la nostra realtà
Marculli, responsabile della formazio- d’argento”.
e gli amici della Pallavolo Staranzano e
Mattia Valles
ne neroarancio della Pallavolo Ronchi.
del Poggivolley - ci racconta la dirigente

Oggi il gran giorno. Si ricomincia
ma solo in una decina di impianti
Per le strutture EDR tutto tace…
 La riapertura delle palestre comunali allo sport e il protocollo comunale anti Covid-19 per l’utilizzo delle stesse sono stati i temi al centro di
una conferenza stampa organizzata dal Comune e tenutasi giovedì con
l’assessore ai servizi generali Lorenzo Giorgi a fare gli onori di casa. Da un
lato il documento contiene indicazioni precise su quante persone potranno
esserci in compresenza sui campi da gioco, che saranno parametrate in
base alla superficie utile degli stessi, dall’altro delinea le procedure che
dovranno essere messe in atto per garantire e mantenere le condizioni
igieniche richieste per il contrasto alla propagazione dei contagi. La definizione di tali procedure, ha ricordato il dirigente comunale Leonardi, serviva
anche per poter preparare il capitolato necessario per chiedere i preventivi
a delle ditte specializzate in sanificazioni. A una di queste verrà affidato
il relativo servizio nelle palestre comunali extra-scolastiche, mentre per
quelle scolastiche (escluse le 14 degli istituti superiori, di gestione regionale) la responsabilità è stata riassegnata fino al 31/12 all’Apd Tergestina.
Il presidente di quest’ultima, Bassi, che sulle nostre colonne, lunedì 14/9,
aveva indicato l’inizio dello sport nelle comunali per mercoledì 23, durante
la conferenza ha dichiarato che il giorno di partenza è previsto per oggi
(28 settembre) e che si inizierà con 8 o 10 impianti, pur essendo usufruibili
quasi tutti, che in totale sono 38. Suscita sincera sorpresa venire a sapere
che uno dei motivi scatenanti sia stata l’impossibile reperibilità sul mercato degli obbligatori prodotti certificati per le necessarie igienizzazioni.
L’inizio avverrà peraltro con la praticabilità delle sole superfici di gioco, per
l’utilizzo di spogliatoi e docce bisognerà attendere due momenti successivi.
La sanificazione minima sarà garantita tra ogni seduta di allenamento,
dove si prevede inizialmente una durata di circa 15 minuti, mentre quella
serale di chiusura attività sarà più accurata, lunga e costosa. Un esempio
riferito riguarda la palestra Cobolli: la durata potrebbe arginarsi tra i 45’
e i 75’. Comunque la società si sta attrezzando per acquistare dei macchinari che permetteranno di velocizzare tali procedure. Riguardo i costi,
comunque, le asd possono stare tranquille perché c’è una bella notizia: se
il finanziamento stanziato dalla Regione per le sanificazioni (4 milioni) non
coprisse interamente le spese, il Comune di Trieste, quantomeno fino al
31/12, ha dichiarato il suo impegno a colmare la differenza per non gravare
sulle tasche di chi, attraverso la pratica sportiva, è paladino di molteplici
positività sociali, tra le quali la cultura del benessere fisico, del valore di
una sana aggregazione, nonché di un’attività di prevenzione salutistica,
visto l’obbligatorio monitoraggio annuale con le relative visite mediche.
è stato sottolineato il problema del perdurare di assenza di dati e disponibilità delle palestre in gestione all’EDR. Ganglio sensibile, ma nulla di
nuovo. Ciò che c’è di nuovo, da noi saputo fuori di conferenza, è che di
quest’ultime, aldilà del numero di disponibili, non potremo far conto
prima di novembre.
Ritornando alla Tergestina, è stato affermato che non verrà ammesso il
pubblico sugli spalti della Morpurgo e della Visintini. Aldilà della regolarità o meno di tale presa di posizione, sembra che se prima avevamo
pochissimi impianti dove vedere le partite, da domani ne avremo ancora
meno. Che dire in fin dei conti? Si sperava in un passo avanti, ci sembra
meno di mezzo.

 340 2841104  citysport@hotmail.it
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 Il 26° Trofeo Riviera di Trieste
non ha deluso le aspettative, offrendo
due gare assolute ricche di emozioni
e colpi di scena. La manifestazione,
organizzata dalla Triestina Nuoto in
collaborazione con la Società Velica
Barcola e Grignano, ha visto 120
specialisti delle acque libere, suddivisi
in batterie a seconda della categoria,
affrontare il tracciato di 1852 m (un
miglio nautico) allestito sul lungomare di Barcola.
Nella prova maschile pronostico
rispettato, con il nativo di San Vito
al Tagliamento Matteo Furlan che
si è imposto con il crono di 21’31”5
mettendosi alle spalle il compagno
di squadra della Marina Militare Francesco Ghettini (21’34”6) e il veneto
dell’Antares Alberto Baldin (21’37”1).

nuoto | 26 a edizione

Trofeo Riviera di Trieste: sul lungomare
di Barcola trionfano Furlan e Tettamanzi
Ustn, ottima organizzazione con la Svbg

Furlan ha preso in mani le redini fin dai
primi metri, imponendo un ritmo sostenuto che ha scremato inesorabilmente
il gruppo. A 200 m dalla conclusione,
incollato alle caviglie dell’atleta capace
di salire per ben tre volte sul podio delle
rassegne iridate di fondo, c’era ancora
Nicola Roberto (Marina Militare), pronto a
giocarsi le sue carte allo sprint. Ma quando Roberto era in procinto di affiancare
l’avversario, si è fermato all’improvviso
e per un problema respiratorio è stato
costretto a bloccare la sua azione, abbandonando le sue speranze di successo e
dando via libera a Furlan.
Anche la gara in rosa ha vissuto un finale
thriller. Dopo lo start dei giudici, le attese
Giulia Salin (Nuoto Venezia) e Alisia Tettamanzi (Marina Militare) si sono portare
subito in testa, gestendo a proprio piaci-

canottaggio | campionato regionale sull’ausa corno

Saturnia e Pullino
sui due gradini più
alti del podio Fvg

mento lo sforzo. Le due hanno proceduto
spalla a spalla fino ai 100 m dall’arrivo
quando Salin ha sferrato un attacco secco con Tettamanzi costretta a cedere
qualche metro. Ma quando il successo
della Salin sembrava cosa fatta, la veneta,
Tettamanzi e le dirette inseguitrici hanno
imboccato la corsia d’arrivo sbagliata e
su segnalazione dei giudici sono state
costrette a fare dietrofont e percorrere
nell’imbuto corretto gli ultimi metri.
Carte rimescolate dunque, con Tettamanzi
che si è presa il primo posto in 22’59”9,
davanti a Anna De Feo (23’00”02, Nuoto
Venezia) e alla combattiva Salin (23’03”5),
la più penalizzata dal caotico finale.
“E’ stata veramente una bella gara spiega la vincitrice - nella quale mi sono
divertita molto. Sapevo che Giulia sarebbe stata l’atleta da battere e nel rush



finale ho provato a starle attaccata ma
ho faticato. La situazione convulsa ha
poi rimescolato le carte ma al di là di
questo è stato un buon test in vista
dei prossimi mesi di allenamento.
Farò ancora un’uscita in mare e dopo
una settimana di pausa mi immergerò nella preparazione invernale
con la voglia di crescere per essere
nel 2021 competitiva a livello assoluto
sugli 800 e 1500 sl in vasca”. Gongola
anche il trionfatore maschile: “Con la
prova odierna - afferma Furlan - ho
concluso una settimana di intensi
allenamenti. Adesso sarò in raduno
con la nazionale per poi affrontare
i mesi che porteranno al 2021 dove
punterò a qualificarmi agli Europei. Il
sogno è tra due anni chiudere con una
medaglia iridata”.

vela

Settimana Velica Internazionale
Nulla di fatto ieri per il vento,
classifica definita già sabato

Timavo e S. Giorgio terze fra le società presenti

D

ue giorni di gare
sull’Ausa Corno con
500 atleti da Fvg,
Veneto ed Emilia
Romagna per il Campionato
Regionale. Un evento che per
l’under 14 rappresentava un
commiato da una stagione
parca di occasioni; per gli altri, l’ultima prova prima del
Super Campionato di Varese
dal 14 al 18 ottobre, dove si
assegneranno i titoli italiani.
Campioni regionali: doppio
cadetti Fontanot, Meneghetti
(Pullino); singolo cadetti Cicuttin (Lignano); singolo 720
cadetti Marvucic (S. Giorgio);
singolo 720 allieve C Ozbolt
(Pullino); 4 di coppia cadette
Grilanc, Crnogorac, Prochilo,
Milos (SGT); doppio allievi C
Cecotti, Marcial (Saturnia);
doppio allievi B1 Villa, Rossi
(Saturnia); doppio allievi B2
Finelli, Delpiccolo (Timavo);
singolo 720 allieve B2 Piller
(Pullino); 4 di coppia allievi
B2 Boucher, Principe, Ieserschech, Radman (Saturnia); 4
senza senior Clagnaz, Ceper,
Ferrara, Flego (Saturnia); 2
senza ragazzi Distefano, Tommasini (Saturnia); singolo senior femm Molinaro (Pullino);
singolo pesi legg femm Corazza (Ausonia); singolo junior

 Una frazione della due giorni di Campionato Regionale sull’Ausa Corno
Ruggiero (S. Giorgio); doppio
ragazze Gregorutti, Canetti (Saturnia); 2 senza senior
Giurgevich, Marsi (Saturnia);
singolo jun femm Gnatta (Lignano); singolo esord femm
Stampa (Timavo); doppio
ragazzi Distefano, Tommasini (Saturnia); singolo senior
Secoli (Saturnia); 4 di coppia
junior Pinzini, Dri, Ruggiero,
Braidotti (S. Giorgio); 2 senza ragazze Pahor, Gottardi
(Saturnia); 2 senza jun femm
Costa, Premerl (Saturnia); 4
di coppia senior Giurgevich,

Marsi, Tommasini, Secoli (Saturnia); doppio sen femm Secoli, Zerboni (Saturnia); doppio pesi legg femm Lettig, De
Cleva (Nettuno); doppio pesi
legg masch De Rogatis, Millo (Saturnia); 2 senza junior
Ceper, Clagnaz (Saturnia); 4
di coppia ragazzi Camarotto,
Baradel, Zennnaro, Venier
(Timavo); doppio jun femm
Dorci, Mitri (Saturnia); singolo 720 cadette Cortonicchi
(Pullino); 720 allievi C Colautti (Timavo); doppio allieve C
Zennaro, Gon (Timavo); sin-

golo cadette Crevatin (Adria),
doppio cadette Roppa, Dri (S.
Giorgio); 4 di coppia allievi C
Trevisan, Taucer, Zuccolin,
Rossi (Saturnia); 4 di coppia
cadetti Fontanot, Lobato,
Meneghetti, Ramani (Pullino); singolo ragazze Volponi
(SGT); singolo pesi legg De
Rogatis (Saturnia); doppio junior Benvenuto, Serafino (Pullino); 4 senza ragazzi Stoppani, Guadalupi, Venier, Zennaro
(Timavo); singolo ragazzi Dri
(San Giorgio); 720 allievi B1
Spinacè (Trieste); 720 allievi
B2 Lukan (Trieste); doppio
allieve B2 Barini, Verza (Saturnia); doppio senior Duchich,
Tommasini (Saturnia).
Gara regionale. Oro: singolo
master over 54 Sofianopulo
(Nettuno); 2 senza master
over 54 Lo Presti, Geletti
(Adria); 2 senza 43/54 Clagnaz, Trevisan (Saturnia); singolo 720 allievi A De Stabile
(Timavo); Barbo (Timavo);
Finelli (Timavo); 4 di coppia
ragazze Canetti, Gregorutti,
Pahor, Perrucchini (Saturnia);
4 di coppia jun femm Costa,
Dorci, Mitri, Premerl (Saturnia). Classifica società: 1° Saturnia; 2° Pullino; 3° Timavo;
Trofeo d’Aloja: 1° Saturnia; 2°
Pullino; 3° San Giorgio 108.

 Finisce con un nulla di fatto la quinta e ultima giornata di regata
della Settimana Velica Internazionale organizzata dallo Yacht Club
Adriaco, a causa dei continui capricci del vento che non ha permesso
di disputare ieri le ultime prove a bastone per la flotta ORC. Resta così
quella definita dopo la coastal race di 20 miglia di sabato la classifica
generale di questa edizione disturbata dal maltempo del week-end.
Nella flotta ORC il primo posto nel gruppo A va al Millenium 40 Vola
Vola Endeavour di Stefano Novelli (pt. 5.2), che si impone grazie al
risultato favorevole nella prova costiera di sabato lasciandosi alle
spalle il team di casa Rebel Ugo Drugo (pt. 6.4) di Vittorio Costantin,
premiato anche con il Trofeo Myrtò per lo skipper più giovane. Al terzo
posto Sideracordis (pt. 8) di Pier Vettor Grimani.
Nel gruppo B la vittoria è per Mas-Que-Nada, il Farr 30 di Federico
Aristo (pt. 16.6) che precede Lady Day 998 di Corrado Annis (pt. 17.8).
Il terzo gradino del podio va a Take Five Jr. di Massimo Guerra a pari
punti con Lady Day. Vola Vola Endavour si laurea campione anche nella
classifica ORC overall.
Aggiudicati anche i diversi Trofei della Settimana Velica Internazionale:
il Gabrio de Szombathely va al maxi 100 Arca Sgr di Furio Benussi, vincitore della line honours nella coastal race; l’Ammiraglio Straulino per
il miglior Club classificato va invece allo Yacht Club Adriaco. Assegnati
anche i titoli validi per il Campionato Offshore Alto Adriatico (circuito
organizzato da Yacht Club Adriaco, Circolo Nautico Porto Santa Margherita e Circolo Nautico Riminese): Demon X (Borgatello/Lombardo)
si impone nella classifica ORC X 2 mentre nella ORC X tutti il successo
va a Cattiva Compagnia (Mucignat).
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Offroadcup targato CSEN
Pietro Collovigh 1° in classe
2T e in classifica assoluta
 Si è tenuto nei giorni scorsi il quarto appuntamento
previsto con il motociclismo fuoristrada. L’Offroadcup
targato CSEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale, ha fatto
tappa nella bella cornice di Campo di Bonis, in provincia

  citysporttrieste

di Udine.
Nuovo il tracciato, in stile “enduro test”, molto tecnico, con
fondo in terra, sassi, radici e saliscendi che hanno impegnato
e divertito i drivers durante le otto prove cronometrate
(quattro al mattino ed altrettante nel pomeriggio), la cui
somma ha poi fornito la classifica finale assoluta e le graduatorie delle singole categorie. Da applausi come consuetudine
l’ormai collaudata organizzazione e molti, come sempre, i
rappresentanti del Moto Club Trieste, che hanno ottenuto
lusinghieri risultati nelle varie classi e nella graduatoria
generale. Nello specifico, Pietro Collovigh (Beta 2T) è giunto
1° classe 2T e 1° Assoluto, Fabrizio Hriaz (HSQ 4T) 1° classe MX1
e 2° Assoluto, Michele Terdina (Yamaha 4T) 2° classe MX2,
Marino Pocecco (Aprilia 2T) 2° classe EPA epoca fino a 175
cc., Andrea Carli (Kawasaki 4T) 2° classe 204 moto 4T fino al

2001, Efrem Paoletti (KTM 2T) 2° classe MINI, Marco Leoni
(Honda 4T) 3° classe 204 moto 4T fino al 2001, Andrea
Corrado (Sherco 2T) 3° classe 2T, Giorgio Iride (TM 2T) 4°
classe 202 moto 2T fino al 2001, Fabio Kocina (KTM 2T) 4°
classe EPB epoca oltre 175 cc., Dario Paoletti (Honda 2T) 5°
classe 202 moto 2T fino al 2001, Giacomo Iride (Kawasaki
2T) 8° classe MINI, Gianni Salice (KTM 4T) 8° classe MX1,
Bruno Benci (KTM 4T) 9° classe MX1, Stefano Sferza (KTM
4T) 9° classe MX1, Alessandro Sandri (HSQ 4T) 10° classe
MX1, Dario Lunder (KTM 2T) 11° classe 2T, Mario Giamporcaro (KTM 2T) 12° classe 2T, Massimo Velci (Sherco 2T) 12°
classe MX1, Lorenzo Geic (KTM 4T) 16° classe MX1, Franco
Korenika (KTM 4T) 18° classe MX1, Domenico Romanazzi
(KTM 4T) 19° classe MX1, Rinaldo Luin (KTM 4T) ritirato a
causa di una caduta.

Atletica | pista SABATO SCORSO AL GREZAR “IL CAVALLO SCENDE IN PISTA”

I 3000 parlano croato
grazie a Dino Bosnjak,
Della Pietra sul podio

 motori

Enduro: nella seconda prova
del Mondiale Battig fermato
da due cadute “dolorose”
 è stata la città di Requista, nell’Occitania fran-

cese, ad ospitare la nutrita partecipazione di piloti
internazionali nella seconda prova del Mondiale di
enduro, la massima kermesse globale dedicata al
fuoristrada artigliato. Presente alla passerella il driver
del Moto Club Trieste Alessandro Battig, supportato
dal Team Specia Honda Red Moto. Carico e motivato,
ha iniziato bene il test serale nel primo giorno ma
sul finire è caduto in un tratto pietroso rimanendo
parzialmente sotto la sua cavalcatura e pagando
così molti secondi all’arrivo, procurandosi oltretutto
diverse contusioni. Nonostante il riacutizzarsi dei
dolori alla spalla infortunata la settimana precedente,
è partito fiducioso il giorno seguente ma non senza
difficoltà, facendo comunque segnare discreti tempi
nelle prove speciali. Purtroppo, al secondo enduro
test è stato protagonista di un’ulteriore caduta che
gli ha fatto perdere diversi minuti ma non la voglia
di concludere la corsa, seppur molto indietro in
graduatoria. Nell’ultima giornata Battig è di nuovo
risalito in sella alla sua Honda. Dopo aver concluso la
prima prova cronometrata ha però deciso di fermarsi
per il riacutizzarsi del dolore: notevole l’impegno a
lottare contro gli eventi e rispettabile e comprensibile
la scelta di rititarsi.

Spazio pure ai giovani con il 3° atto del “Cinque Cerchi”

S

abato pomeriggio allo stadio “Grezar”
è andata in scena la 9a edizione del
“Cavallo scende in pista”, meeting su
pista organizzato dall’Asd Sportiamo.
La manifestazione si è svolta a porte chiuse
per ridurre al minimo ogni rischio di contagio
da Coronavirus, quindi le tribune sono state
accessibili esclusivamente per allenatori ed
accompagnatori degli oltre 150 atleti presenti a Valmaura. Tra gli iscritti pure una quarantina di “ragazzi”, di fatto nonché di categoria
Fidal, che hanno preso parte alla 3a prova
del trofeo “Cinque Cerchi”. Tra i giovani, che
erano impegnati in un triathlon, il leader in
ambito maschile è stato Leo Domenis della
Trieste Trasporti, il quale si è imposto in tutte e tre le prove, ovvero 60 ostacoli, 600 metri
e salto in alto. La società di Gianfranco Lucatello è stata protagonista anche a livello femminile, con l’intero podio che si è colorato di
verdearancio grazie alle prestazioni di
Teresa Rossi, Erika Castellani Bencich e Giada Alviti. Alla Sportiamo le
due restanti medaglie, con Alessio
Coppola Leonardo Cafagna che
si sono posizionati dietro a Domenis. Venendo ai “grandi”, la gara
clou è stata quella dei 3000 metri
(trofeo “Lucent Pulizie”) maschili
con un duo dalla ex Jugoslavia che
ha dominato; il croato Dino Bosnjak
in un confronto testa a testa ha battuto
lo sloveno Jan Kokalj per una questione di
decimi: 8’15”08 ed 8’15”78 i loro tempi eccellenti e comunque in 10 si sono attestati sotto
i 9 minuti. Nello specifico il terzo a tagliare il
traguardo è stato Samuele Della Pietra, con
il nuovo personale di 8’33”58; di Cercivento,
piccolo comune carnico nei pressi di Paluzza, dal 2019 è passato alla Trieste Atletica
mentre dallo scorso anno si è trasferito nel
capoluogo giuliano e si allena sotto la guida
di Roberto Furlanic. Sarebbe stato bello vedere la sfida con Paolo Molmenti dell’Atletica
Brugnera il quale in solitaria nella serie pre-

 sport e salute

“Ginocchio del corridore”:
cos’è, le cause e la cura
Dott.ssa Adela Koni e Dott. Andrea Leo
Istituto Fisioterapico Magri

 Le fasi iniziali dei 3000 metri su pista, con il duo Jan Kokalj - Dino Bosnjak che ha dato spettacolo; nel

finale ha avuto la meglio il secondo (n° 53), che ha tagliato il traguardo in 8’15”08
cedente ha fermato il cronometro
a 8’33”89. Tra le donne segnaliamo la
vittoria della sua compagna di squadra Ilaria
Bruno (nel dettaglio rotondo), che per la prima volta ha abbattuto il muro dei 10 minuti
(9’58”58); 3a Gaia Tomassini del Cus Trieste
in 10’30”23. Sugli 800 metri (trofeo “VED Termotecnica”) si è affermato il beniamino di
casa Niccolò Galimi, che oggi indossa la casacca del Malignani ma mosse i primi passi
nell’atletica proprio con la Sportiamo che ha
curato la kermesse, 1’55”02 per lui, invece
l’analoga distanza in rosa ha parlato sloveno
con il successo di Karin Gosek in 2’15”99.
Due trionfi per il Cus con Arianna Gubertini

e Anna Pizzo che hanno conquistato rispettivamente i 100 (trofeo “Bossi Ascensori”) e
400 metri (trofeo “Studio Mandich”) in 13”13
e 58”55; nel giro di pista un’altra cussina,
Chiara Corazza, è giunta 3a in 1’00”03. Nelle
prove di velocità maschili si sono viste alcune buone prestazioni: Nicola Martorel del
Brugnera è sceso sotto gli 11 secondi (10”97)
nei 100 metri; nella stessa competizione Joshua Piro della Trieste Atletica ha agguantato la 3a piazza in 11”44. Nessuna gioia per i
colori locali nei 400, dove si sono registrati
ben tre under 50: il migliore è stato il 2002
Neil Antonel, ancora Brugnera, in 49”31.
Maurizio Ciani

 Il “ginocchio del corridore” o sindrome della
bandelletta ileotibiale è un problema che molti runner
conoscono. Tanti podisti avvertono un dolore che compare sulla faccia esterna del ginocchio e che può irradiarsi
fino alla coscia, soprattutto nei tratti in discesa. Le cause
possono essere molteplici: aumentare bruscamente i
volumi o la velocità di corsa, utilizzare scarpe nuove o
correre su terreni di diversa durezza possono sorvaccaricare maggiormente gli arti inferiori. I tessuti non sono
lesionati o infiammati ma il dolore è semplicemente
un messaggio di allarme che il sistema nervoso ci invia
per difenderci dai sovraccarichi. Per questo per le prime
4-6 settimane il podista potrà continuare a correre, ma
dovrà modificare alcuni parametri dell’allenamento, a
volte anche il tipo di scarpa. La diagnosi della sindrome
della bandelletta è clinica, ovvero si riconosce tramite la
storia raccontata dal paziente, per capire come il podista
si allena, e dall’esame obiettivo che permette di valutare
la mobilità e la forza generale dell’arto. Il trattamento si
basa su terapia manuale ed esercizio terapeutico mirato.
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