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CAMPIONATI | LA GIORNATA PRIMO TURNO DALL’ECCELLENZA ALLA SECONDA CATEGORIA

Subito un Chiarbola da urlo
Pari tra Sistiana e Primorec
Verdi e lupetti, onore salvo
Promozione e Prima, Domio e Trieste Calcio evitano il cappotto

ne prende invece tre in casa 
del Fiumicello. Ko interno per 
lo Zarja, battuto con una rete 
per tempo dall’Isonzo.
In Seconda partenza lanciata 
per l’Opicina che si sbaraz-
za del Pieris con un roboante 
5-1: tripletta di Cigliani e reti 
di Marrangoni e Geroldi; stes-
so punteggio anche a favore 
della Trieste Academy ai dan-
ni del Vesna, con Reggente, 
Paliaga (doppietta), Corossi 
e Giampiccolo a segno per la 
formazione di casa, mentre 
per i carsolini il gol della ban-

diera è di Vidali. L’altro 
derby di giornata è 

quello tra Muglia e 
Campanelle, con 
i rivieraschi che 
festeggiano i pri-
mi tre punti in 
campionato vin-
cendo per 3-0. La 

terza stracittadina 
vede il successo del 

Breg che si fa valere 
contro l’esordiente Costa In-

ternational: 3-1 per l’undici di 
Quagliariello che porta a casa 
l’intera posta con le marcatu-
re di D’Alesio, Abatangelo e 
Cermelj. Pareggio di carattere 
per il Primorje che recupera 
tre volte contro l’Aris San Polo 
pur giocando 70’ in dieci: mat-
tatore del match Saule, autore 
di una tripletta. Esordio senza 
punti invece per Cgs e Muggia 
2020: gli studenti si arrendono 
per 5-3 in casa della Romana 
Monfalcone, mentre i riviera-
schi partono con un 3-0 sul 
groppone per mano del Tur-
riaco.

  Massimiliano Lionetti (qui con il presidente del Chiarbola, Roberto
Nordici), ieri a segno a Ronchi

L
’Eccellenza inizia nel 
migliore dei modi per 
Chiarbola e San Luigi. 
I biancoverdi vincono 

il derby del sabato contro lo 
Zaule grazie al rigore di Gio-
vannini a fine primo tempo, 
mentre i ponzianini espugna-
no autoritariamente il campo 
del Ronchi per 4-1: apre le dan-
ze Lionetti, poi vanno a segno 
Cottiga, Blasina e Menichini. 
Pareggio tra Sistiana e Primo-
rec con i padroni di casa in 
vantaggio a inizio ripresa gra-
zie a Colja, ma subito ripresi 
da un rigore di Dini. Il Kras tor-
na a mani vuote dalla trasferta 
di Torviscosa: 3-1 il risultato 
finale e vano il solito sigillo di 
Volas.
In Promozione sorride sola-
mente il Trieste Calcio, che in 
via Petracco ha la meglio sulla 
Risanese per 2-0: in rete per i 
lupetti Gileno e Gueye. Desti-
no analogo per Sant’Andrea e 
San Giovanni, entrambi scon-
fitti in casa per 3-0; i biancoaz-
zurri lascia i tre punti al Forum 
Julii mentre i rossoneri perdo-
no con la Sangiorgina. Va an-
che peggio a Costalunga, che 
a Tolmezzo subisce in pesante 
6-0.
Anche in Prima Categoria il 
bottino è piuttosto magro per 
le triestine. Porta a casa un suc-
cesso soltanto il Domio, che fa 
valere il fattore campo contro 
l’Ism Gradisca, imponendosi 
per 2-1 grazie alla doppietta di 
Maio. La Roianese esce a mani 
vuote dal terreno di gioco 
dell’Azzurra Gorizia perdendo 
di misura, la Triestina Victory 

  Nel girone A il Primorec batte 2-1 la Victory con un buon primo tempo (a segno 
D’Ambrosio e Trampus), mentre nella ripresa gli alabardati accorciano con Gosdan ma 
non rimontano. L’Opicina ha la meglio sul Sistiana per 4-1 con Poggio, Ginanneschi, Ales-
sio Vernì e Kaurin; di Raseni la rete dei delfini. Il Vesna non sfigura ma cede 3-0 all’Ufm. 
Il Kras pareggia 2-2 con l’Aris segnando subito con Franza, ma dovendo poi rincorrere 
fino al gol di Isler. Nel girone B sei reti per Roianese e Zaule: tripletta di Franchi, Reatti, 
Trajkovic e Caputo per i bianconeri al Muglia, due reti di Momic e una per Cifarelli, Ceglie, 
Razem e Gunjac per i viola sul Sant’Andrea. Finisce 3-3 tra San Luigi e Trieste Calcio con 
i lupetti che scappano con Bernardis e D’Aquino; Freno ristabilisce il doppio vantaggio 
dopo un’autorete ma il finale biancoverde porta alla rimonta con Zagar e De Lindegg.
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Partono bene i biancorossi di Graziano e l’Opicina
Roianese e Zaule cominciano con sei gol a segno
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