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CAMPIONATI | LA GIORNATA PRIMA GIORNATA PER LE KERMESSE GIOVANILI NAZIONALI

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

S

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

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

 UNDER 19

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

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

