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DI STAGIONE
DEL PLAYMAKER

Con “Andremo
uno sguardo
a Pesaro
già verso
per fare
il futuro
doppietta”

RIMESSI
in SESTO
CALCIO | SERIE C
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L’EDITORIALE

di Gabriele Lagonigro

La striscia si allunga...
E adesso tocca ai tifosi
Si sblocca anche in trasferta, l’Unione, e
lo fa sul campo dell’ultima in classifica,
la Pro Sesto. Un successo che allunga la
striscia e che garantisce finalmente una
graduatoria più consona al valore della rosa, dando ossigeno e morale ad un
gruppo che sta trovando la sua fisionomia. E già domenica al “Rocco”, contro
un Albinoleffe che ha fatto ottime cose
ai play-off e che ha iniziato bene anche
questa stagione, capiremo se la Triestina
ha davvero imboccato la strada giusta. E
a proposito della prossima sfida, servirà
anche un’inversione di tendenza fuori dal
campo, perché squadra e società, al netto degli errori commessi, hanno bisogno
di più sostegno. Rivedere 6/700 spettatori
anche contro i bergamaschi sarebbe indecoroso. In questo momento, per svoltare
definitivamente, c’è bisogno davvero di
tutti.
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CALCIO  SERIE C

TRIESTINA | LA GARA UN GOL NEI PRIMI MINUTI STENDE LA PRO

Galazzi è illuminante
Procaccio esecutore
A Sesto altra vittoria
Unione solida, con Ligi bravo a guidare la difesa

P

rima che a qualcuno
venga la tentazione di
fare lo schizzinoso davanti alla vittoria della
Triestina in casa della Pro Sesto, ricordiamoci quanti punti
la Triestina ha lasciato contro
le squadre di bassa classifica
nel recente passato. Aggiungiamoci che, dopo il successo
di domenica con il Lecco, era
fondamentale dare continuità
per provare ad aprire una serie
vincente, ecco che tornare dalla trasferta lombarda con i tre
punti è importante, al di là della
caratura degli avversari, apparsi decisamente poca cosa. Ma,
si sa, contro queste squadre le
partite possono complicarsi se

 Andrea Procaccio, autore della rete
che ha regalato alla Triestina il successo
sulla Pro Sesto

non le sblocchi, e quindi passare in vantaggio dopo neanche
due minuti (e dopo un brivido
corso pochi secondi prima) è
stata l’ipoteca dell’Unione sulla
vittoria. Poi magari la formazione di Bucchi poteva essere più
incisiva nelle ripartenze, ma di
buono c’è che dietro ha rischiato praticamente zero (una sola
parata di Martinez), chiudendo
per la seconda volta di fila con
la porta inviolata.
Con un Ligi mai così convincente nel suo cammino alabardato,
la difesa ha tenuto bene, grazie
anche all’ausilio degli esterni
(bene Iotti e, nei minuti in cui è
stato impiegato, anche Natalucci), davanti la Triestina non ha

PRO SESTO
TRIESTINA

0
1

GOL: 2’ pt Procaccio
PRO SESTO Del Frate, Maldini, Caverzasi, Pecorini, Della Giovanna (17’ st Lucarelli), Ghezzi (17’
st Capelli), Marchesi, Brentan (34’ st Gattoni),
Cerretelli (34’ st Gualdi), Scapuzzi, Grandi (25’ st
Capogna). All. Banchieri
TRIESTINA Martinez, Negro (25’ st Capela), Ligi,
Lopez (25’ st Volta), Rapisarda, Procaccio (10’ st
Natalucci), Giorno, Galazzi (20’ st Paulinho), Iotti,
De Luca, Trotta (1’ st Di Massimo). All. Bucchi
Arbitro: Nicola Turrini di Firenze. (assistenti
Ivan Catallo di Frosinone e Marco Orlando
Ferraioli di Nocera Inferiore, quarto ufficiale
Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno)
Note: ammoniti Della Giovanna, Negro,
Scapuzzi, Lopez; calci d’angolo: 3-3; minuti
di recupero: 2’ e 5’
avuto troppo da Trotta, mentre
De Luca e Di Massimo si sono
battuti e hanno fatto movimento, vedendo però poco la porta.
La qualità la mette soprattutto Galazzi: finché è rimasto in
campo, il giovane del Venezia
è entrato in tutte le azioni principali dell’Unione. Da lui e dalla
ritrovata solidità di una Triestina in crescita è possibile costruire qualcosa.
Roberto Urizio
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CALCIO  SERIE C

IL CAMPIONATO | LE ALTRE PARI PRO VERCELLI, BENE IL SUDTIROL

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

P
18
14
13
13
12
10
10
9
8
7
7
7
7
6
5
4
4
4
2
1

G
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6

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

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

N
0
2
1
1
0
1
1
3
2
1
4
4
1
0
2
4
1
1
2
1

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

F
15
9
7
7
9
9
9
7
6
9
7
6
3
6
7
7
6
4
3
2

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

Albinoleffe sconfitto
Goleada del Seregno

S
3
4
1
3
4
7
8
5
6
7
7
6
4
9
10
10
13
11
11
9

Ancora ok il Padova, che rimonta il Fiorenzuola

I

l Padova continua la striscia vincente e rimane
a punteggio pieno dopo
sei giornate, anche se
con il Fiorenzuola è tutt’altro
che semplice per la squadra
di Pavanel, che va sotto ma
nella ripresa ribalta il match
con la doppietta di Ceravolo
(il secondo gol su rigore). La
Pro Vercelli incappa nel secondo pareggio consecutivo:
a Verona finisce 2-2 con i piemontesi che devono rincorrere due volte la Virtus. Un gol
per tempo, entrambi di Broh,
consentono al Sudtirol (virtualmente secondo visto che
deve giocare il secondo tempo
di Legnago, partendo peraltro
in vantaggio) di piegare per
2-0 il Renate, mentre il Lecco
riscatta il ko di Trieste superando 3-0 la Pro Patria. Colpo

 Alessio Di Massimo
in azione contro il Seregno,
ieri vittorioso con una
goleada ai danni della
Pergolettese
della Feralpisalò, che vince sul
terreno dell’Albinoleffe, avversaria domenica dell’Unione;
tre punti per il Piacenza, che
ha la meglio sul Legnago grazie a un unico gol, mentre il Seregno straripa contro la Pergolettese, imponendosi con un
rotondo 5-0 e conquistando la

seconda vittoria consecutiva.
Tre punti per la Giana Erminio
che passa di misura in casa
della Juventus Unde 23; unico pareggio di giornata il 2-2
fra Trento e Mantova, con gli
ospiti che rimontano un doppio svantaggio e i trentini che
chiudono in nove.

IL 3 E 4 OTTOBRE VOTA FRATELLI D’ITALIA,
ESPRIMI LA TUA PREFERENZA PER MASSIMO VARRECCHIA,
CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE PER TRIESTE
 Per un rapporto corretto e trasparente tra istituzioni comunali e cittadini
 Per migliorare l’efficienza dei servizi amministrativi
 Per facilitare i giovani all’accrescimento educativo, professionale e lavorativo
 Per agevolare le famiglie, con tutti i servizi necessari
 Per sostenere il lavoro, con incentivi e aiuti all’occupazione
 Per supportare le attività delle società sportive
 Per l’urbanistica e lavori pubblici, che necessitano di regole più snelle e tempi certi
 Per lo sviluppo della nostra città con il turismo, la cultura e gli eventi

SE AMI TRIESTE E VUOI MIGLIORARLA

DOMENICA 3 E LUNEDI 4 OTTOBRE VOTA FRATELLI D’ITALIA
SCRIVI VARRECCHIA MASSIMO
LA TUA FIDUCIA SARÀ RICOMPENSATA
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CALCIO  SERIE C

TRIESTINA | SALA STAMPA IL MISTER DELL’UNIONE: “IL GOL DARÀ MORALE A PROCACCIO”

Bucchi soddisfatto a metà:
“Non bisogna solo gestire”
“Contento per il risultato, ma queste partite vanno chiuse prima”

B

ene il risultato, ma
Cristian Bucchi non
si accontenta della prestazione vista
a Sesto San Giovanni. “Non
mi è piaciuta la gestione del
vantaggio. - commenta l’allenatore della Triestina - Abbiamo preparato la partita per
aggredirli, siamo partiti forte
ma poi abbiamo fatto poco.
Ci siamo limitati a gestire, ma
queste partite vanno chiuse
perché poi c’è il rischio di rimetterla in discussione. Gestire le energie e le partite a
tratti ci può stare, ma questo
non deve portarci a soffrire
fino alla fine”. Secondo il tecnico alabardato, “vincere a Sesto non era facile e sono contento che stiamo riuscendo
a dare un po’ di continuità ai
risultati e alle prestazioni. Ma

 L’allenatore della
Triestina, Cristian Bucchi,
vuole un passo in avanti
della sua squadra in
termini di prestazione
PH Nedok

non ci deve bastare, dobbiamo accelerare ulteriormente
anche se stiamo crescendo,
pur dovendo rimescolare la
formazione e adattare gio-

catori a nuovi ruoli, viste le
defezioni e gli impegni ravvicinati”. “Stiamo spremendo
alcuni ragazzi, penso a Crimi
che oggi abbiamo risparmia-

to perché era stanchissimo,
o a Giorno, in un centrocampo che ha perso anche Angiulli. - continua Bucchi - Per
fortuna abbiamo portato da
noi giocatori che possono
giocare in più ruoli come Galazzi e Iotti. Bene anche avere ritrovato Ligi e Capela, che
hanno fatto una buona gara”.
Tra gli uomini duttili anche il
match winner Procaccio: “Ha
grandi potenzialità ma viene
da un anno difficilissimo, non
ha fatto la preparazione ed è
sempre di rincorsa a livello
di condizione. Sono contento
che abbiamo segnato, gli darà
tanto morale”. Il mister ha un
desiderio: “Non vedo l’ora di
giocare una partita alla settimana, con la possibilità di
lavorare e recuperare giocatori”. (R.U.)
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BASKET  SERIE A

IL PERSONAGGIO | L’INTERVISTA IL PLAYMAKER BIANCOROSSO SI PROIETTA AL FUTURO

Fernandez: “I primi punti
ci hanno regalato fiducia
A Pesaro vogliamo il bis”
“Che gioia battere Brindisi, la nostra difesa ha fatto la differenza”

I

mportante, anzi importantissima: la vittoria di
domenica scorsa contro
Brindisi, oltre a scaldare i
cuori dei tifosi, è di quelle che
in casa Pallacanestro Trieste se
la ricorderanno a lungo per tanti motivi diversi. Per Juan Fernandez, tra quelli della vecchia
guardia biancorossa ad aver dovuto sempre chinare il capo nel
recente passato contro l’Happy
Casa, i primi due punti conquistati alla prima di campionato
valgono molto. Specialmente in
proiezione futura.
“Lobito”, l’eco della vostra prima vittoria di stagione regolare non si è ancora spento. Ma
quanto vi ha caricato aver vinto una gara così tirata all’overtime?
«Tantissimo, anche perché sicuramente loro saranno protagonisti anche quest’anno e soprattutto perché avevamo sempre
fatto fatica contro di loro. L’ho
detto in spogliatoio alla fine della partita: finalmente ce l’avevamo fatta a batterli. È stata una
doppia gioia, i primi punti che
abbiamo conquistato ci danno
fiducia e potranno essere molto
importanti in chiave classifica
nei prossimi mesi».
Riavvolgendo il nastro dei vostri primi 45 minuti, siete
riusciti a imporvi nonostante le mediocri percentuali
dalla lunga distanza e anche nei tiri liberi. Quale secondo te è stata la variabile
che ha pesato di più in positivo per voi?
«Senza dubbio l’intensità difensiva, soprattutto nei momenti

più importanti. Essere riusciti a
contenere i due Perkins è stata
senza dubbio una delle chiavi,
ma anche il fatto di aver mosso
bene la palla cercando di giocare assieme in attacco ha poi
prodotto tanti tiri a canestro in
pitturato con alte percentuali. È
un qualcosa che dovremo fare
nostro anche nelle prossime
partite».
Come la vostra, nello scorso
week-end tante altre partite si
sono risolte all’ultimo respiro:
è un segnale del grande equilibrio che potrà esserci in questo
campionato?
«Sicuramente sì, e
questo fa capire le
“Si è
difficoltà che incongià visto
treremo: non c’è
 Juan Fernandez veste la maglia di Trieste dalla stagione 2017-2018:
l’equilibrio
nessuna squadra
12 i suoi punti nella vittoria all’overtime di domenica scorsa
in campionato con cui ti puoi rilassare,
ognuno
dopo una
giocherà fino all’ulgiornata”
timo per i propri
obiettivi. Per Trieste
 IL PUBBLICO
ogni partita sarà come
una finale, dovremo approcciarle così come fatto con Brindisi».
Tornerete in campo appena
mercoledì prossimo contro Pesaro: un vantaggio o uno svantaggio?
 Il raggiungimento - da parte della Pallacanestro Trieste - delle 1000 tessere stacca«Personalmente preferirei giocate stagionali ha chiuso negli scorsi giorni la campagna abbonamenti dell’Allianz.
re nel fine settimana, anche perUna quota che non verrà alzata ulteriormente dal sodalizio biancorosso (chi
ché poi avremo Brescia la domevorrà, dovrà dotarsi di biglietto per venire all’Allianz Dome), in attesa poi
nica successiva e tutto questo
di capire come e quando si alzerà la capienza prevista negli impianti. In
ci squilibra un po’ il lavoro settital senso continua il “fastidio” del presidente federale Gianni Petrucci,
manale a cui siamo abituati. Noche pochi giorni fa si è nuovamente espresso a riguardo: “Vorremmo
nostante ciò, stiamo utilizzando
avere il 100% per tutte le società, se è giusto che il calcio abbia gli stadi
questi giorni per prepararci con
aperti al 75%, perché il basket non deve averli?”. La battaglia da parte del
intelligenza a Pesaro: fare due
vittorie in altrettante gare giocanumero uno della pallacanestro italiana continua… (A.A.)
te renderebbe questo inizio ancora più bello». (A.A.)

Gianni Petrucci continua la “guerra” sulla capienza
E intanto Trieste chiude la campagna abbonamenti
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PALLAMANO E PALLANUOTO  GLI APPROFONDIMENTI

 Manca davvero poco. Dopo
le positive indicazioni arrivate
dal girone di Coppa Italia, è il
momento dell’esordio nel campionato di serie A1 maschile
2021/2022. Sabato 2 ottobre
infatti la Pallanuoto Trieste sarà
impegnata a Genova, nella
piscina di Albaro, per affrontare
il Quinto (ore 17.00). Un match
subito insidioso per la squadra
di Daniele Bettini (nella foto),
che però si approccia a questo impegno con un discreto
ottimismo. Nelle prime due
partite ufficiali della stagione,
quelle della “Bruno Bianchi”

PALLANUOTO | SERIE A1 MASCHILE

Tutto pronto per l’esordio, sabato Trieste affronta il Quinto
Trasferta insidiosa, tra i liguri attenzione al nazionale Figari
contro Rn Savona e Waterpolo
Milano, i ragazzi alabardati si sono
ben disimpegnati, in particolare
contro il Savona, che tra l’altro ha
appena superato il primo girone
di Champions League. Il tecnico
della Pallanuoto Trieste analizza
il calendario di avvio campionato,
che dopo la trasferta di Genova

prevede diversi confronti insidiosi per la squadra dello sponsor
Samer & Co. Shipping: “Torneo
impegnativo fin da subito - spiega
l’allenatore - iniziamo con il Quinto,
su un campo per noi storicamente
molto insidioso contro una squadra
rinnovata e certamente competitiva. Poi abbiamo la Roma in casa e

un’altra trasferta ostica a Palermo. Si gioca tanto, dovremo
essere bravi a dosare le forze
in particolare quando avremo i
turni infrasettimanali. Ci attende
una stagione tosta”.
Per quanto riguarda il Quinto,
i biancorossi genovesi (proprio
come Trieste) hanno conquistato la qualificazione alla final-eight di Coppa Italia, battendo nel
girone la Rn Salerno per 14-10 e
poi arrendendosi all’An Brescia
scudettato (11-4 per i lombardi).
Squadra molto rinnovata quella
ligure, che ha nel nazionale Niccolò Figari il suo punto di forza.

PALLAMANO | L’INTERVISTA L’ANALISI DEL CAPITANO GIULIANO DOPO LE PRIME DUE GARE

La tranquillità di “Vise”:
“Siamo stati troppo tesi
ma vogliamo riscattarci”

ta, su cosa punteresti?
«Sulle percentuali realizzative: abbiamo fatto
fatica nelle conclusioni,
in questo senso va trovato anche il feeling di
squadra che sin qui ci è
mancato».
Il calendario di certo
non vi ha aiutato sin
qui. E sabato la trasferta di Siracusa non sarà
sicuramente agevole:
come la affronterete?
«Con ottimismo, perpassato, idem Fasano ché siamo una squadra
che si sta riproponen- nuova con tanti giocatodo in questa stagione
ri giovani che hanno
come una delle
grandi potenziaprotagoniste.
lità di cresciAbbiamo
ta. Lo ripeto,
“Dobbiamo
giocato con
nonostanmigliorare
entrambe a
te le due
le percentuali
viso apersconfitte
realizzative
to, abbiami
piace
mo
fatto
pensare
e limitare
meglio sache
stiamo
gli
errori”
crescendo a
bato scorso
livello di spirito
in casa rispetto
e da qui ripartiaall’esordio in Alto
Adige anche se abbiamo mo per la sfida in Sicilia.
sbagliato davvero tanto. Anche l’Albatro non ha
Sicuramente abbiamo iniziato bene la stagione
pagato molto a livello di e cercherà di fare i pritensione emotiva”.
mi punti del campionaSe dovessi indicare to, dal canto nostro siacosa Trieste deve mi- mo decisi a fare bene e a
gliorare in prima battu- dare tutto». (A.A.)

“A Siracusa per sbloccarci, sabato daremo tutto”

U

n avvio di campionato problematico non
spaventa
il
capitano della Pallamano Trieste: per Marco
Visintin, dopo il doppio
ko con Bolzano e Fasano, le prime due sfide di
campionato hanno regalato anche sensazioni
favorevoli, nonostante
l’attuale zero in classifica.
Nonostante un inizio
di stagione con poche
gioie sul parquet, cosa
vi portate dietro da salvare dopo i primi 120
minuti dell’anno?
«L’orgoglio e la professionalità che questi ragazzi stanno dimostran-

 Marco Visintin, capitano di Trieste: nel week-end c’è l’Albatro
do, ed è una cosa che ci
tengo a sottolineare. Il
nostro è stato un battesimo di fuoco, abbiamo
affrontato due avversa-

rie forti che non sono
di certo le ultime arrivate: Bolzano ha sempre
viaggiato con le prime
della classe nel recente
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IL VOTO  3 E 4 OTTOBRE

POLITICA | ELEZIONI COMUNALI ULTIMO APPUNTAMENTO CON LE OPINIONI DEI CANDIDATI

Strade sicure, pista da moto
e bici cross, parchi pubblici
e attenzione verso i runner
Greco, Ciani, Vaccarezza, Tremul e Vatta a tre giorni dalle urne

D

avide Greco (1)
(Lega)
È la mia “prima volta” nell’agone politico, e lo faccio con la passione
e l’entusiasmo di chi si candida
al servizio della gente. La mia
esperienza lavorativa mi ha portato innanzitutto a ricercare delle migliorie in
ambito stradale, per
tentare di rendere
più sicure le nostre
vie ed evitare, per
quanto possibile,
il ripetersi di gravi incidenti, che
purtroppo hanno
coinvolto numerosi
giovani nell’ultimo periodo. Ma è anche nel ramo
sportivo che voglio impegnarmi
per fare in modo che i ragazzi
possano beneficiare di strutture
all’avanguardia. Il mondo delle
palestre, purtroppo, versa in una
situazione di costante degrado:
bisogna intervenire al più presto, accelerando la costruzione
di impianti nuovi, come quello
di San Giovanni, e rimettendo in
sesto quelli preesistenti, in buona parte in capo ai plessi scolastici. Un altro punto prioritario
è quello degli spazi all’aperto:
Trieste ha bisogno di più aree fitness nei rioni cittadini. Alcune
sono state costruite in questi anni ed è su questo
che bisogna insistere
nel prossimo quinquennio. Consentire ai giovani di
praticare attività
fisica è importante
per la loro crescita
sociale, ma è altresì
fondamentale incentivare il movimento
nella terza età, perché è
scientificamente provato che attraverso lo sport si accresce il
benessere delle persone.
Maurizio Ciani (2)
(Fratelli d’Italia)
Ritengo che i cittadini abbiano
bisogno di politici con le idee
chiare e progetti concreti, non
banali slogan che spesso rappresentano solo delle chimere.
Porto ad esempio una mia proposta: essendo vicino al mondo
dell’atletica, miro all’unica so-

luzione verosimile per risolvere la diatriba con il calcio per
quanto riguarda il Grezar; la
Triestina deve avere il suo campo d’allenamento, punto! Dove?
C’è una strada, colpevolmente
inesplorata, che è stata recentemente ripresentata dal
presidente del Cus
Romano Isler e ri1 guarda
un terreno
attualmente di proprietà dell’università, nella zona di via
Puccini, in cui ci
starebbe il rettangolo di gioco per
l’Unione. Pensando
poi ad un altro luogo di riferimento dei
runner locali, a Basovizza
bisognerebbe sistemare, rispettando l’ambiente quindi senza
gettate d’asfalto, i due
parcheggi sterrati nei
pressi del sentiero
Ressel. Inoltre, trattandosi sempre di
terreno comunale,
si propone un’area
stretching al posto
della “foresta” che
si trova dietro al
noto “muretto”. Infine, parlando della V circoscrizione in cui sono candidato, l’obiettivo è di recuperare
le “casette” abbandonate all’inizio della
4 ciclabile Cottur e a
tal proposito ho già
parlato con il delegato FCI di Trieste,
Lorenzo Cortese,
che si è dimostrato favorevole all’iniziativa.
Tommaso
Vaccarezza (3)
(Adesso Trieste)
Fra i nostri obiettivi in ambito
sportivo figurano l’assegnazione
di contributi alle associazioni per
percorsi inclusivi e di lotta all’inattività, ricorrendo anche agli
investimenti del PNRR. Stanzieremo fondi per l’implementazione delle attività motorie gratuite
di quartiere per la fascia fragile
di popolazione attraverso le Microaree e i ricreatori. Vogliamo
supportare la diversificazione
dell’offerta degli sport presenti

sul territorio, allocando stanziamenti destinati a sostenere le
discipline cosiddetti “minori”.
Rafforzeremo la comunicazione
tra il territorio, gli assistenti sociali e le associazioni integrando
il percorso della persona presa
in carico dai servizi sociali con
attività motorie e sportive.
Favoriremo l’organizzazione di eventi e verrà predisposta una
proposta sui fondi
del
Programma
Europeo Erasmus
plus per l’organizzazione dei Giochi
della Mitteleuropa,
con la partecipazione delle Asd di discipline minori dalle principali
città centro-europee. Puntiamo
poi a progetti e iniziative per la
promozione di un insano
3 vecchiamento
e attivo con attività
di cammino e di ballo nei parchi pubblici e negli spazi
urbani. Infine, oltre ad aumentare
gli spazi pedonali
e verdi e a realizzare una efficiente rete
ciclabile, realizzeremo
un piano per raddoppiare
in dieci anni gli spazi all’aperto
con apposite attrezzature,
quali campetti per le discipline di squadra e
percorsi per attività
individuali.
Francesco
Tremul (4)
(Lista Dipiazza)
Negli ultimi cinque
anni sono stato consigliere del Comune di
Trieste nella I Circoscrizione: capogruppo del Gruppo consigliare della lista civica
Dipiazza per Trieste e componente delle Commissioni II (urbanistica, lavori pubblici ed
agricoltura) e III (cultura, sport
e turismo). Sono sempre stato
appassionato di sport in tutte
le sue declinazioni, attualmente
sono un preparatore professionista e mi occupo della gestione
a 360 gradi dello sportivo, dalla
preparazione fisica alla nutrizione, dalla massoterapia alla po-

stura. Molte persone sostengono di volersi candidare perché
qualcuno ha chiesto loro di fare
un passo avanti, di mettersi a
disposizione del bene pubblico.
La mia decisione, invece, non è
frutto della spinta di nessuno ma
solo
della volontà di prendersi cura degli spain cui vivo e sono
2 zicresciuto.
E della voglia di affermare che
le cose si cambiano
e si possono cambiare proprio con
la politica. Una politica che non è da
inventare ma che è
passione, attenzione,
condivisione e soprattutto lavoro. La coalizione
a sostegno del candidato sindaco Dipiazza in tema di sport
propone la realizzazione di una
pista da moto/bici cross, un piano di intervento per riqualificare
tutte le palestre ed i campi all’aperto e l’installazione in diverse
parti della città di piastre multi
sport cogestite con le associazioni, per offrire ai giovani punti
di aggregazione e dove svolgere
varie attività sportive. Mi impegnerò per questi obiettivi e per
ogni altra necessità dei giovani,
degli sportivi e delle società.
Stefano Vatta (5)
(Fratelli d’Italia)
5 Sono il più giovane
candidato di Fratelli
d’Italia al Consiglio
e uno dei più giovani in assoluto
anche nei circoscrizionali (nel mio
caso Terza e Sesta).
Classe 2000, mi sono
diplomato all’Istituto
Da Vinci di Trieste come
perito turistico, parlo cinque lingue e ho viaggiato in Italia e all’estero per lavoro e formazione.
Attualmente collaboro con il Teatro Rossetti e con l’associazionismo locale, oltre a condurre
un’attività commerciale in proprio. Appassionato sportivo, ho
deciso di candidarmi per migliorare ancora la nostra città, con
particolare riguardo alle problematiche quotidiane dei quartieri
ed al futuro sviluppo turistico.
Gabriele Lagonigro
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CALCIO  DILETTANTI E GIOVANILE



ALLIEVI E GIOVANISSIMI

Si comincia domenica
Per gli Under 17 e 15
c’è la fase provinciale
 Partono domenica i campionati
Allievi (Under 17 e 16) e Giovanissimi
(Under 15 e 14). La fase provinciale
degli Under 17 prevede, nella prima
giornata del girone triestino, Chiarbola Ponziana - San Luigi, Domio
- Muglia, Roianese - Zaule Rabuiese,
Sant’Andrea - Cgs e Trieste Academy Triestina Victory. Nel girone B isontino
ci sono il Primorje (esordio in casa
dell’Aris San Polo), Kras (prima in
casa contro la Terenziana Staranzano),
Polisportiva Opicina (partenza contro
l’Unione Fincantieri Monfalcone) e
Vesna (in casa con l’Audax). Nel torneo regionale Under 16 le triestine
sono nel girone E con San Luigi e
Trieste Academy che si affrontano
alla prima giornata e il San Giovanni
impegnato sul campo dell’Unione
Friuli Isontina.
Per quanto concerne i Giovanissimi,
la fase provinciale del campionato
Under 15 parte, nel gruppo triestino,
con Montebello Don Bosco - Triestina
Victory, Polisportiva Opicina - Chiarbola Ponziana, San Luigi - Sant’Andrea,
Cgs - Trieste Academy e Zarja - Roianese (comincia con il turno di riposo
lo Zaule Rabuiese). Anche in questo
caso, ci sono alcune squadre giuliane
nel girone del Comitato goriziano,
nello specifico il Primorje, impegnato
all’esordio sul campo amico contro
l’Aris San Polo, il Sistiana (prima casalinga contro il Fiumicello) e il Vesna,
che parte sul campo della Terenziana
Staranzano. Nel campionato regionale
Under 14, le squadre di casa nostra
sono inserite nel gruppo H: domenica
si giocano Muglia Fortitudo - San
Luigi, San Giovanni - Sant’Andrea e
Zaule Rabuiese - Trieste Academy.
Lo Zarja è stato invece “dirottato” nel
gruppo G ed è atteso dalla Juventina
nel primo turno.

COPPE I TABELLONI DALL’ECCELLENZA ALLA PRIMA CATEGORIA

San Luigi, c’è il Tamai
Trieste Calcio e Zarja
con Ol3 e Fiumicello
Resta ancora da stilare il quadro della Seconda

M

entre i campionati
sono iniziati, non
senza perplessità e polemica per
alcuni punteggi che fanno
riflettere
sull’ampliamento
“verso l’alto” dei campionati,
si torna a parla di Coppe con
la pubblicazione dei tabelloni
a eliminazione diretta dal torneo di Eccellenza alla Prima
(per la Seconda bisogna ancora attendere). San Luigi in
Eccellenza, Trieste Calcio in
Promozione e Zarja in Prima
sanno quindi il loro percorso,
mentre ancora aspettano Vesna, Muggia e Montebello Don
Bosco, vincitori dei propri gironi in Seconda,
così come Opicina,
Torneo
Cgs e Trieste Aca Luigino Sandrin, allenatore del San Luigi
demy, secondi ma
principale
in posizione da
a dicembre
ripescaggio.
Per gli altri
Nella
categole è prevista per rigori. Semifinali il 16 aprile,
ripresa a
il 18 dello stesso finalissima il 7 maggio.
ria principale, la
marzo
mese.
Nella Coppa Regione di Prima
manifestazione
Anche in Promozio- Categoria si riprenderà dagli
riprenderà a dicemne sono otto le squa- ottavi di finale (in gara unica,
bre, con gli incontri
dre qualificate per la se- senza eventuali supplementadei quarti di finale in programma il giorno 5. Il San Lu- conda fase, ma in questo caso ri ma subito ai calci di rigore),
igi, unica triestina superstite, la Coppa tornerà di scena previsti per il 2 marzo con lo
sarà impegnato tra le mura appena nella primavera 2022. Zarja, uscita vincente dal giamiche contro il Tamai, men- È il Trieste Calcio l’unica rap- rone tutto triestino, che se
tre gli altri abbinamenti sono presentante della nostra città, la vedrà con il Fiumicello. Le
quelli tra Pro Gorizia e Trice- che nei quarti avrà di fronte altre partite saranno San Quisimo, tra Virtus Corno e An- l’Ol3, mentre gli altri incontri rino - Basiliano, Unione Smt
cona Lumignacco e tra Fiume in programma per il 23 mar- - Aviano, Union Rorai - Diana,
Veneto Bannia e Brian Ligna- zo sono Maranese - Sacilese, Aurora Buonacquisto - Valleno. In caso di parità dopo i 90’ Unione Fincantieri Monfalco- noncello, Ism Gradisca - Riregolamentari, si batteranno ne - Buiese e Santamaria - Ca- volto, Sedegliano - Azzanese e
direttamente i calci di rigore. sarsa. Anche in questo caso, Azzurra - Villanova. Quarti di
Le semifinali si giocheranno niente supplementari in caso finale in programma il 23 marcon sfide di andata e ritorno di pareggio a fine gara: si an- zo, semifinali il 16 aprile e ultitra l’8 e il 12 dicembre, la fina- drà eventualmente subito ai mo atto l’8 maggio.
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ATTIVITÀ DI BASE
ESORDIENTI E PULCINI, ORMAI CI SIAMO
I TORNEI PROVINCIALI DAL 16 OTTOBRE
 Chiuso l’antipasto dei mini tornei
interprovinciali (continuano soltanto gli
Esordienti Elite), l’attesa è ora per il 16
ottobre, quando torneranno i tornei “tradizionali” per l’attività di base. Kermesse
che sarebbero dovute iniziare anche
prima, ma qualche nuova iscrizione e la

necessità di perfezionare le varie documentazioni hanno portato il Comitato
provinciale a posticipare la partenza dei
tornei riservati a Esordienti, Pulcini e
Primi Calci. I calendari delle rispettive
manifestazioni verranno resi noti nei
prossimi giorni.
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VOLLEY  IL PERSONAGGIO

LO SCOUTMAN | L’INTERVISTA UN RUOLO DI ASSOLUTO SPESSORE NELLA KERMESSE IN CORSO

Un triestino ai Mondiali U21
Andrea Carbone è responsabile
di tutte le statistiche ufficiali
“Negli ultimi anni ho anche seguito i più giovani dell’EVS-Volley Club”

S

ono in corso tra Italia e
Bulgaria i Campionati
Mondiali U21 maschili, e nella pool italiana
(che si disputa in Sardegna,
ndr) c’è anche un po’ di Trieste, rappresentata dallo scoutman ufficiale della manifestazione. Parliamo di Andrea
Carbone, che alle spalle ha
una lunga militanza nel ruolo
con le Nazionali Juniores, e al
quale abbiamo chiesto cosa
significhi ricoprire tale mansione non in chiave azzurra
ma per la Federazione.
«Essere il riferimento della
FIVB per i rilevamenti statistici, oltre a essere un onore, è
anche una responsabilità, di
cui sono fiero. Significa assumersi l’onere degli allestimenti video, di computare i dati
della gara anche a livello dei
tabellini squadre, di controllare l’esatta corrispondenza
di quanto esprime il referto
elettronico, nonché fare da
garante dei dati che poi escono sul sito della Federazione
Mondiale».
È la tua prima volta?
«Avevo già lavorato in tale
mansione nei gironi dei Mondiali disputatisi a Trieste, ma
questo è il mio esordio come
unico responsabile».
Più entusiasmo o responsabilità?
«L’entusiasmo è maggiore
quando lavori per una Nazionale, perché fai parte del team
e puoi anche tifare. Quando lavori per l’intera manifestazione il ruolo impone una situazione di controllo imparziale.

 In alto, una fase
di una partita dell’Italia
alla kermesse che si sta
disputando nel nostro
Paese e in Bulgaria
(PH Federazione
Italiana Pallavolo)
Qui a fianco, Andrea
Carbone, impegnato
in questi giorni al
Mondiale maschile
Under 21

Gli standard sono ben definiti
e uguali per tutti, e il risultato
del tuo lavoro non finisce nelle mani di un allenatore, bensì
del sito ufficiale dell’organo
internazionale».
I momenti più critici?
«Sicuramente l’allestimento
del tutto, di cui sono responsabile. Pre-start ci sono vari
passaggi: controlli, riunioni

(preliminary inquiry e technical meeting, in gergo, ndr).
Se tutto è ben predisposto il
resto potrebbe essere quasi
routine, problemi tecnici permettendo».
Anche nella vulgata giornalistica sono entrati nuovi termini, tra cui slash...
«A differenza di pancake (mettere la mano a terra in tuffo per

farci rimbalzare la palla sopra,
ndr), slash nasce proprio da
un alfabeto di scoutizzazione,
che negli anni, partendo dai
’90, è arrivato ad analizzare
sempre più e sempre meglio
le singole azioni. Si era iniziato con pochi criteri di valutazione, ma poi l’esigenza di
maggior precisione e di un linguaggio comune ha introdotto
nuovi simboli, come ad esempio la “/”, che nel caso di una
ricezione indica un pallone
finito direttamente nel campo
avversario. Un lavoro complesso. Faccio un esempio: a
livello di attacco siamo arrivati a più di 40 valutazioni, a
seconda del punto di contatto
del pallone, di quello di arrivo
e della modalità di attacco, e
quindi della sua velocità».
E da allenatore, Carbone
come si sta muovendo?
«Negli ultimi anni sono stato
felice di aver accompagnato
dal mini-volley all’U14 i ragazzi
della sinergia EVS-Volley Club,
probabilmente la realtà giovanile maschile più interessante
a Trieste. Arrivassero proposte di progetti interessanti, io
ci sono».
Marco Bernobich
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SOLIDARIETÀ E MANIFESTAZIONI  GLI APPUNTAMENTI

 Successo, in termini di iscrizioni, per la Barcolana Nuota, la gara
di nuoto in acque libere - organizzata in collaborazione con l’Unione
Sportiva Triestina Nuoto e grazie al
supporto di Acqua Dolomia - che
sarà una delle più attese attività
collaterali della Barcolana, condividendone lo spirito di partecipazione e unione dei propri partecipanti.
Nuotatori di fondo amatoriali e
professionisti di tutte le età sono
pronti a sfidarsi a Trieste in un
evento unico, a pochi passi da
terra: un chilometro da nuotare
in centro città, un appuntamento
spettacolare che si svolgerà davan-

SPORT ACQUATICI | LA RASSEGNA

Tutto pronto per la Barcolana Nuota: domenica 3 ottobre al via
la tanto attesa kermesse in acque libere di fronte a piazza Unità
ti a piazza dell’Unità d’Italia domenica
3 ottobre.
Le iscrizioni sono state letteralmente
prese d’assalto e si sono chiuse nel
week-end appena trascorso. È stato
fissato un tetto massimo di 300 persone al via, ma se il numero fosse
stato superiore, molto probabilmente
le adesioni sarebbero state ancora

maggiori.
Vi parteciperanno tutti gli appassionati di nuoto open water in
possesso di green pass valido alla
data del 3 ottobre - da esibire
all’entrata della zona di partenza - e
di un certificato medico di idoneità
alla pratica sportiva agonistica o
non agonistica in corso di validità e/o del tesserino International
Life Saving Federation, sempre in
corso di validità. Gli atleti stranieri
dovranno essere in regola con la
normativa medica vigente nel proprio Paese e in possesso di tessera
federale per attività natatoria o
simile.

L’OMAGGIO | IL RICORDO OGGI ALL’ASTA LE MAGLIETTE DELLA PALLACANESTRO TRIESTE

Serata di beneficenza
nel nome della piccola
Sveva all’Allianz Dome

liano passato e presente, sarà possibile
rivivere sensazioni e
momenti indimenticabili, che hanno segnato la storia della
Pallacanestro Trieste.
Grazie
all’appoggio
della Curva Nord e
all’ospitalità del club,
verranno messe all’asta le canotte di quel
match di due anni fa.
La solidarietà la farà
da padrone e a vingnificativa perché la cere non sarà chi sesquadra, per la prima gnerà un canestro in
volta, cambió nome più, bensì chi offrirà
indossando delle divi- la cifra più alta per
contribuire
ad
se appositamente
una causa anideate per l’occor più nocasione, per
Si
può
bile.
ricordare
L’accesso
la baby cepartecipare
sarà constista che
all’asta
sentito
da sempre
anche
solamenha
manin
diretta
te ai posdato
un
Facebook
sessori di
messaggio
green pass e,
di coraggio,
per coloro che
speranza e cavolessero parteciparbietà a tutti i
pare all’asta da lontifosi.
Stasera, dalle ore 20 tano, è disponibile la
all’Allianz Dome di via diretta Facebook orFlavia, alla presenza di ganizzata dalla pagiospiti speciali prove- na dell’Associazione
nienti del basket giu- #IoTifoSveva.

Evento appoggiato dalla Curva e con l’aiuto del club

U

na serata di
sport, stelle
ma soprattutto solidarietà: saranno questi
gli ingredienti che
caratterizzeranno l’evento di oggi. Un anniversario da ricordare,
nel nome di “Sveva”:
la piccola guerriera
triestina che ha animato il mondo del
basket e della beneficenza in questi ultimi
anni, torna a farsi sentire in maniera concreta con un evento
a cui tutti gli appassionati sono invitati a
partecipare.
L’Associazione #IoTifoSveva organizza in-

 L’omaggio del palasport, due anni fa, alla piccola “guerriera” triestina
fatti un’asta benefica
che metterà in palio le
maglie originali della
Pallacanestro Trieste
che portano il nome

di Sveva sul petto. Era
il 19 ottobre 2019 e la
Sveva Trieste vinse
al fotofinish contro
Brescia: una data si-
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