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PALLANUOTO SERIE A1

Trieste da perfezione, non c’è scampo per Bogliasco
Alla Bianchi gli alabardati trascinati da una grande prestazione di capitan Giorgi travolgono i liguri 15-9
PALL. TRIESTE
BOGLIASCO

15
9

2-1, 4-2, 3-3, 6-3
Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik,
Petronio (2), Ferreccio (1), Giorgi (2), Panerai (4), Gogov (1), Turkovic, Vico (1),
Mezzarobba (1), Spadoni, Rocchi (3), Persegatti. All.: Bettini.
Bogliasco: Prian, Ferrero, Di Somma,
Fracas (2), Lanzoni (2), Ravina (1), Gambacorta, Monari, Guidi (2), Guidaldi, Puccio, Sadovyy (2), Di Donna. All.: Magalotti.
Riccardo Tosques / TRIESTE

Esordio casalingo con vittoria
per la Pallanuoto Trieste. Nella seconda giornata della serie

A1 gli alabardati si sono imposti nettamente 15-9 (2-1, 4-2,
3-3, 6-3) sul Bogliasco. Tre
punti meritati, giunti al termine di una gara condotta magistralmente dai ragazzi di Daniele Bettini.
Nel primo tempo le due
squadre si affrontano in modo
guardingo. Panerai sblocca il
risultato dopo 93'', nell'azione
seguente i liguri firmano l'1-1
con l'enorme centroboa Sadovyy. A 5'38'' Trieste si riporta
avanti grazie a Gogov che sfrutta al meglio un'azione in superiorità numerica. Lo stesso Gogov viene poco dopo espulso
per proteste. Il vantaggio inizia ad aumentare nel secondo
tempo quando Trieste riesce a
far girare meglio la palla. Dopo 75'' torna in gol Panerai, se-

guito dal bomber alabardato
Petronio per la rete del 4-1. A
4'10'' Fracas accorcia le distanze, ma nell'azione seguente Petronio piazza un altro gol. Bogliasco comunque non molla il
colpo e si riavvicina grazie al rigore trasformato da Lanzoni.
A 1'35'' dallo scadere va in gol
Rocchi per il 6-3 con cui si va al
cambio di campo. Anche il terzo tempo inizia alla grande
per Trieste che trova altri due
gol che valgono il momentaneo +5 grazie agli acuti di Vico e Mezzarobba. Bogliasco
cerca di reagire trovando i centri di Sadovyy e Ravina. Negli
ultimi sessanta secondi, al gol
di Ferreccio fa seguito il gol di
Fracas a 10'' dalla sirena che riporta i liguri sul -3. Negli ultimi otto minuti la rimonta degli

CALCIO PROMOZIONE

SISTIANA

Il Sistiana spreca
e il Mladost raccoglie
Merlo regala il match
alla squadra isontina

MLADOST

Massimo Laudani / VISOGLIANO

Il Mladost trova il biglietto
vincente della lotteria sul rettangolo verde di Visogliano,
portandosi a casa tre punti insperati non solo alla vigilia
ma anche per come si è poi sviluppata la partita.
Il Sistiana Sesljan colleziona alcune belle occasioni ma
le spreca al pari di un rigore
nella ripresa e così il cinismo
di un avversario votato ad
una prova di contenimento e
ripartenze lo condanna alla
seconda sconfitta consecutiva. I padroni di casa, in ogni
caso, non hanno da recriminare sul gioco, visto che confermano una buona base tecnica. Magari possono rammaricarsi per la mira oltre ad
aver reclamato un (primo) penalty con Sammartini per
una trattenuta al 10'. Poi, tra i

vari tentativi, Tawgui sopra
la traversa per due volte e nel
mezzo diagonale di Sammartini a fil di palo al 26' (complice una deviazione). Sammartini mette alto da sotto porta
al 30' e quindi inzucca centralmente al 34'. Un minuto dopo
il portiere interviene sul diagonale di Tawgui. Al 36’ gran
conclusione da fuori di Bozicic, che si stampa sulla traversa per rimbalzare allora sulla
linea. Al 42’ lo 0-1 con il piazzato dal limite di Erik Cadez,
che sporcato dalla barriera
spiazza Zucca. Passano due
minuti e c'è l'1-1; batti e ribatti in area, la sfera ariva a Miklavec che incrocia con un
preciso diagonale. Al 47’ la
conclusione di Malaroda a fil
di palo e si va al riposo sul 1-1.
In avvio di ripresa momento di studio e quindi i locali
spingono al cospetto di un

RUGBY

Venjulia Gabetti in casa
arriva il Mirano 1957
Massimo Laudani / TRIESTE

Il debutto casalingo bussa alla porta della Venjulia Trieste, neopromossa nel raggruppamento 3 della serie B
nazionale di rugby e fresca di
sponsorizzazione dell'agenzia immobiliare Gabetti Trieste. I “cani sciolti”, reduci dal
debutto perso a Bologna
(36-22), ospitano il Mirano
1957 all’Ervatti di Prosecco alle 15.30. Contemporeamente si giocheranno anche Vero-

na Cadetta-Rubano, Villorba-Bologna 1928, Riviera
1975-Cus Ferrara e Viadana-Mogliano Cadetta. Per i
triestini Maurizio Pribaz,
componente dello staff tecnico, afferma: «La squadra è a
posto, qualche giocatore è acciaccato dalla partita di Bologna, ma siamo pronti per la
prima sfida casalinga. A Bologna abbiamo disputato un
buon incontro, crescendo nel
finale e portando a casa il punto di bonus per le quattro me-
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Marcatori: 42’ pt E. Cadez, 45’ pt Miklavec; 43’ st Merlo.
Sistiana: Zucca, Appiah (17’ st Colja),
Del Bello, Francioli, Zlatic, Carli, Del Rosso (35’ st Pocecco), Miklavec, Sammartini, Bozicic (7’ st Fabris), Tawgui. All. Musolino.
Mladost: Cantamessa, Iodice (25’ st Patessio), Mania (32’ st Pierobon), Tabai,
Candusso, Erik Cadez, Malaroda, Furlan,
Alan Cadez(38’ st Ligia), Milan (18’ st
Caus), Merlo (52’ st Bressan). All. Caiffa.
Arbitro: Biscontin di Pordenone.
Note: Espulso Patessio.
Mladost attento nel difendersi. Al 7’ rigore dato a Sammartini perchè atterrato, lo batte
Carli e Cantamessa lo devia
in corner.
E al 13' Carli cerca di riscattarsi di testa senza successo.
Le schermaglie proseguono
(due tentativi di Furlan imprecisi) finchè al 25' Francioli
supera il portiere dopo una
sua smanacciata e colpisce il
palo . Il Mladost pesca poi il
jolly con Merlo, che infila l'incrocio con un bel piatto al volo su assist dalla sinistra di
Caus. La volontà del Sistiana
c'è ancora, però si annotano
solo due punizioni di Tawgui
senza premi sonanti. —

te segnate. Si sarebbe potuto
raccogliere qualcosa in più,
ma vista la partenza possiamo essere soddisfatti, dato
che siamo una matricola.
Con Mirano sarà una partita
dura contro un reparto di
avanti pesante e combattivo;
dovremo cercare un gioco veloce per non farci bloccare sui
punti d’incontro e sfruttare le
nostre doti atletiche. Il livello
del girone è molto alto ed
ogni partita sarà una finale,
dovremo essere cinici e sfruttare ogni occasione, soprattutto in casa». La classifica:
Casale, Mirano 1957 e Bologna 5; Cus Padova, Cus Ferrara e Rubano 4; Villorba e Venjulia Ts 1; Mogliano Cadetta,
Riviera 1975 e Verona Cadetta 0. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ospiti non si concretizza. Anzi.
Trascinati da un sontuoso capitan Giorgi, Trieste riallontana
gli avversari grazie ai due gol
messi a segno da Aaron. Vanno in gol poi Lanzoni, Panerai
e Guidi per il 12-8. Ma Trieste
ha fame di reti: vanno ancora a
referto Rocchi (due volte) e il
giovane Panerai, grande rivelazione di questo inizio stagione. Alla sirena finale il tabellone della Bianchi recita chiaro:
15-9 per la Pallanuoto Trieste.
Gli altri risultati della seconda
giornata dell'A1: Canottieri
Napoli-Cc Ortigia 10-5, Nuoto
Catania-Roma 3-6, Sport Management-Rari Nantes Savona 9-6, Lazio-Quinto 11-8, Rn
Florentia-An Brescia 4-12, Pro
Recco-Posillipo rinviata. —
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PODISMO

“Su e zo pei clanz”
con partenza
dalla Wartsila

Aaron Giorgi

Giunge alle battute conclusive la 18° edizione del Trofeo
Provincia di Trieste. Oggi con
partenza alle 9.30 si corre la
39° “Su e Zo pei Clanz”, penultima prova del circuito. Nella
manifestazione, organizzata
dal C.A Fincantieri Wartsila
Italia in collaborazione con il
Comune di S.Dorligo della
Valle, gli atleti si sfideranno
su un tracciato di 9200m, tra
le strade ed i sentieri di Bagnoli della Rosandra e Lacotisce.

CALCIO ECCELLENZA

Cottiga firma il derby
Il San Luigi resta leader
I biancoverdi dopo nove minuti risolvono a loro favore
la sfida con un Kras al terzo scivolone consecutivo
SAN LUIGI
KRAS

1
0

Marcatore: pt 9' Cottiga.
San Luigi: Furlan, Ianezic, Bertoni, Male, Villanovich, Giovannini (st 1' Kozmann), Stipancich (pt 22' Disnan), Cottiga, Ciriello, Muiesan (st 20' Crosato),
An. Carlevaris. All. Sandrin.
Kras: D'Agnolo, Kerpan, Stanich, Brandmayr, Simeoni, Vasques (st 25' Venturini), Maio, Petracci (st 31' Leonardo Carlevaris), Juren (st 11' Celea), Grujic, Sabadin. All. Gargiuolo.
Arbitro: Cevenini (Siena).

TRIESTE

È bastato un lampo di Gabriele Cottiga al San Luigi per battere il Kras e mantenere la vetta solitaria del campionato di
Eccellenza. Nell'anticipo della settima giornata i biancoverdi di Sandrin si sono imposti di misura sui “cugini” carsolini, al termine di una partita molto combattuta ma sempre corretta. La capolista si
presenta in campo senza grosse novità. Per il Kras cambio
dell'ultimo minuto con Stanich che parte titolare al posto
dell'infortunato Cudicio.
I primi istanti di gioco sono
di marca biancorossa. Gli
ospiti al 5' collezionano una
buona occasione con l'ex Sabadin che ben liberato da Juren calcia a lato da posizione
defilata. Il San Luigi piano
piano inizia a prendere il possesso del campo e al 9' trova il
gol che varrà i tre punti: pene-

Un momento di San Luigi-Kras Foto Bruni

trazione centrale di Stipancich che innesca Cottiga, il quale, nel cuore dell'area avversaria, tutto solo, non può sbagliare. I padroni di casa vanno vicino al raddoppio al 18'
con una bella semirovesciata
di Muiesan su cui D'Agnolo fa
buona guardia. Al 22' Stipancich, claudicante, esce anzitempo del campo: al suo posto subentra Disnan. Prima
dello scadere del primo tempo bella azione individuale di
Petracci che si inserisce sulla
destra, serve una bella palla
per Juren che calcia verso la
porta sanluigina trovando
una puntuale risposta di Furlan. Il San Luigi comanda il
gioco anche nella ripresa senza però trovare l'acuto per il
raddoppio. Il Kras si fa vedere

al 19' con una bella occasione
per Maio che ottimamente
servito da Kerpan calcia malamente a lato di destro da buona posizione. Nell'ultimo
quarto d'ora i ragazzi del presidente Peruzzo premono per
chiudere il match mancando
il secondo gol con due azioni
di Carlevaris. Al 27' l'attaccante sguscia bene in area ma calcia forte sopra la traversa. Cinque minuti dopo, ben servito
da Crosato, Carlevaris spizzica il palo esterno. Nel finale
gli ospiti si riversano in avanti
ma con poca convinzione e lucidità. Al triplice fischio per il
San Luigi è festa: la vittoria
conferma il primo posto. Kras
al terzo ko consecutivo.—
R.T.
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