PAG. 11 | CIT Y SPORT | Lunedì 4 ottobre 2021

 340 2841104  citysport@hotmail.it

  citysporttrieste

CALCIO  DILETTANTI E GIOVANILE



UNDER 19

Ribaltone dell’Opicina
Victory e S. Giovanni,
arrivano i primi punti
 L’Opicina ribalta nel finale la
sfida con il Primorec e resta in vetta
nel girone A, a punteggio pieno. I
biancorossi partono meglio e vanno
sul 2-0 con Federico Di Chiara e un
rigore di Strogna, Kaurin accorcia
dal dischetto prima dell’intervallo.
Un altro penalty di Trampus ridà il
doppio vantaggio alla squadra di
Graziano ma nel finale sale in cattedra Obradovic che firma la tripletta
e il 4-3 con tre punizioni. Il Kras ha la
meglio sul Vesna in una gara decisa nella ripresa quando l’undici di
Rocchetti trova due gol con Pagano
e Franza. Il team di Santa Croce ci
prova fino all’ultimo ma riesce solo
ad accorciare con Antonic. Soddisfatti entrambi i tecnici per la prova
delle rispettive squadre. La Triestina
Victory trova i primi punti battendo
4-0 l’Aris San Polo: match chiuso
nel primo tempo (3-0 il parziale) e
Schiavon protagonista con un poker
personale. Il Sistiana invece regge
un tempo contro l’Ufm (capolista
insieme all’Opicina) che però nella
ripresa realizza tre reti.
Nel girone B sale a tre la striscia vincente della Roianese che supera un
coriaceo Zaule per 3-1. Franchi porta
subito in vantaggio i bianconeri ma
la squadra di Di Summa risponde
immediatamente con un rigore di
Gunjac. L’equilibrio nel punteggio
resiste fino a una decina di minuti
dal termine, poi Spalletti e ancora
Franchi fanno volare la “Roia”. Il San
Giovanni supera 2-1 il Muglia e mette
in cascina i primi punti stagionali:
vantaggio rossonero con Zamarato,
pareggio di Fabris ma il colpo decisivo è di Drozina. I rivieraschi ci provano nella ripresa ma Manfren dice
sempre di no. Si gioca questa sera
la sfida tra San Luigi e Sant’Andrea.

CAMPIONATI | LA GIORNATA BENE LE MUGGESANE IN SECONDA

Acuto del Kras Repen
Promozione a secco
La “Roia” si scatena
Eccellenza, il San Luigi resta a punteggio pieno

I

l derby tiene ancora a
punteggio pieno il San
Luigi, vittorioso per 3-2
su un Sistiana combattivo. Ianezic e Mazzoleni costringono i delfini a rincorrere, Colja dimezza il gap ma
ancora Mazzoleni allunga per
i biancoverdi; Carlevaris tiene
il match aperto ma non basta
agli ospiti. Bene il Kras che ha
la meglio sull’Ancona Lumignacco per 4-3. Sono Djukic e
Sancin a portare i biancorossi
avanti 2-1 a fine primo tempo,
poi un rigore di Volas e il gol
di Stepancic tengono a distanza i friulani. Lo Zaule torna da
Gorizia a mani vuote: la
doppietta di Gubellini
rende vana la rete di
Girardini. Sconfitte
2-0 per Chiarbola
Ponziana e Primorec, che non riescono a far fruttare le trasferte sui
campi di Torviscosa e Virtus Corno.
In Promozione giornata decisamente da dimenticare per le formazioni triestine, che non raccolgono punti.
Il Trieste Calcio perde 3-2 in
casa del Sevegliano nonostante i sigilli di Gileno e Vascotto,
mentre il Costalunga, con Novati in panchina al posto del
dimissionario Stefani, cede 2-0
ad Aquileia. Ko in casa invece
per San Giovanni e Sant’Andrea, sconfitti entrambi di misura da Risanese e Sangiorgina.
In Prima Categoria la Roianese batte 4-1 il Centro Sedia por-

s

 Un momento del derby tra San Luigi e Sistiana
tandosi in vantaggio con Steiner. Gli
ospiti, seppure in
10, pareggiano, ma i
bianconeri nella ripresa non lasciano scampo ai
friulani, trovando il gol con Busolini, Montebugnoli (su rigore) e ancora Steiner. Lo Zarja
pareggia 2-2 in casa con l’Audax: Barnobi trova il gol nel primo tempo, chiuso però avanti
dagli ospiti per 2-1. È Bernobi a
fissare il punteggio sulla definitiva parità. La Victory pareggia
1-1 a Cormons (gol alabardato
di Marzini), mentre il Domio
perde in casa 3.2 contro il Fiumicello nonostante le reti di
Lapaine e Gorla.
In Seconda l’Academy vince

sul campo del Breg (2-0) con
Paliaga e Reggente; vince anche il Muglia che piega il Costa
3-2 con due reti di Carpenetti e
una di Milosevic. Il Cgs fa sua
la sfida con il Montebello (2-1)
e tre punti anche per Muggia
(3-1 al Primorje con Zugna e
doppietta di Pippan, di Jurissevich l’iniziale vantaggio carsolino) e Opicina (4-1 all’Aris con
due reti di Cigliani e Geroldi).
Il Campanelle perde 4-0 con la
Romana, il Vesna cede di misura al Turriaco.
Nei tornei giovanili nazionali,
doppio impegno per la Triestina con il Sudtirol. L’Under 17
perde di misura, mentre l’Under 15 si impone per 2-0 con
reti di Pescatori e Kozlovic.

COPPA REGIONE SECONDA CATEGORIA
IL 9 GENNAIO SI GIOCANO I SEDICESIMI
SEI SQUADRE TRIESTINE IN TABELLONE
 Definito anche il tabellone della
Coppa Regione di Seconda Categoria,
dopo che la scorsa settimana erano stati
stilati quelli degli altri tornei. Nei sedicesimi di finale, in programma il 9 gennaio,
si giocheranno tra le altre Tagliamento Cgs, Deportivo Junior - Vesna, Montebello

Don Bosco - Palazzolo, Opicina - Nuova
Pocenia, Romana - Trieste Academy e
Muggia 2020 - Terzo. Agli ottavi l’unico
possibile derby potrebbe essere tra la
squadra di via Petracco e i rivieraschi. Le
date dei turni successivi al primo a eliminazione diretta sono ancora da definire.

