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UNDER 19

Rimonta San Giovanni
Gioisce anche lo Zaule
L’Opicina ne fa cinque
 Arrivano dal girone B le gare più
interessanti della giornata. Lo Zaule
supera 3-2 il San Luigi: vantaggio
iniziale degli ospiti con Cassarà ma
poi Cifarelli, Gunjac e Razem lanciano
i viola, e non basta il gol di Moroso
per rimettere in pista la squadra di
Tropea. Successo in rimonta del San
Giovanni sul Sant’Andrea, che apre
le danze con Barzelatto e si rammarica per un palo colpito a fine primo
tempo. Iogna Prat sfrutta un paio di
leggerezze della difesa biancoazzurra
e ribalta la situazione nel secondo
parziale. Completa il gruppo il 6-0
del Trieste Calcio sul Muglia. I lupetti
ci mettono una ventina di minuti per
sbloccare la gara, poi Calacione apre
le marcature e Diop raddoppia prima dell’intervallo. Ancora Calacione,
Freno (doppietta) e Roberto Coppola
allargano la forbice.
Nel girone A l’Opicina non lascia
scampo al Vesna, imponendosi per
5-0. Due punizioni di Giacomo Rizzotti
e Alessio Vernì aprono le marcature,
poi la squadra di Fuccio controlla
la partita e trova il gol con Carelli
(ancora nel primo tempo) e poi con
Ginanneschi e Kaurin. Sei gol per la
Triestina Victory, che ha la meglio
sul Kras Repen in una partita in cui
gli alabardati sono stati precisi e
concreti, trovando la rete con Duiz,
due volte con Turcinovich e poi con
Balestrier, Schiavon e Gosdan. Punizione però troppo severa per il Kras,
che non ha demeritato. Netta battuta
d’arresto per il Primorec, sconfitto 8-0
a Monfalcone. I biancorossi concedono i primi due gol commettendo un
paio di errori difensivi. La partita, già
in salita, diventa una debacle quando
gli ospiti restano in dieci, crollando
in maniera evidente. Si gioca oggi la
gara tra Aris San Polo e Sistiana.

 Pareggio non senza rammarico per la
Triestina femminile, impegnata nella prima giornata del campionato di Serie C. In
casa del Vicenza, le alabardate hanno due
volte un doppio vantaggio ma vengono
raggiunte e pareggiano per 3-3. Ad aprire
le marcature è Usenich, che sblocca il punteggio dopo 26’ di gioco; il primo tempo
si chiude con la formazione di Melissano
avanti con il minimo scarto. Dopo 4’ della
ripresa la partita sembra mettersi in discesa per le giuliane, che raddoppiano ancora
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Prima ok per Carola
Per lupetti e “Roia”
tre punti nei derby
Secondo successo per il Kras. San Luigi fermato

P

arte con una vittoria
l’esperienza di Riccardo Carola sulla
panchina dello Zaule.
Contro il Ronchi, i viola vanno
sotto ma Muiesan riequilibra
la situazione prima dell’intervallo. L’esperto bomber segna
anche il gol del vantaggio nella ripresa, prima che Loschiavo chiuda i conti sul definitivo
3-1. Seconda vittoria consecutiva per il Kras Repen, che fa
suo il derby con il Primorec.
Un rigore di Volas porta avanti
l’undici di Knezevic, raggiunto
però da Murano nella prima
frazione. Nel secondo parziale il Kras si prende i tre
punti grazie ai sigilli
di Stepancic e Smrtnik, che fissano il
risultato sul 3-1. Si
ferma la striscia
vincente del San
Luigi, raggiunto
in zona Cesarini
dalla Pro Cervignano dopo il vantaggio
siglato da Giovannini.
Sconfitte interne per Sistiana e Chiarbola Ponziana:
i delfini si arrendono di misura alla Virtus Corno, mentre i
biancoazzurri cedono il passo
alla Pro Gorizia, vittoriosa per
3-0.
In Promozione il derby va al
Trieste Calcio, che piega il San
Giovanni per 3-2. Rossoneri
avanti nel primo tempo ma poi
Cramersteter, Iljazi e De Luca
sistemano le cose per la formazione di Braini, nonostante
il riavvicinamento degli ospiti
nel finale. Un punto per il Co-

 Riccardo Carola, vittorioso all’esordio sulla panchina dello Zaule
stalunga che pareggia tra le mura
amiche contro la
Pro Romans Medea,
mentre il Sant’Andrea
torna a mani vuote dalla
trasferta di Monfalcone: vince
l’Ufm per 2-0.
In Prima Categoria la Roianese fa suo il derby contro la
Triestina Victory: ci pensavo
Busolini e Franchi a rendere
vano il gol messo a segno da
Costa per gli alabardati. Bene
il Domio che porta a casa i tre
punti dal campo dell’Audax:
2-1 per i verdi grazie a Lapaine e Leiter. Non bastano invece due gol allo Zarja (a segno
con Fabris e un’autorete) per
rendere fruttuosa la trasferta
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SERIE C FEMMINILE E GIOVANILI NAZIONALI
PUNTO CON RAMMARICO PER LE RAGAZZE
IL SEGNO È “X” ANCHE PER LA PRIMAVERA
grazie a Usenich. Ma dopo altri quattro giri di
lancette, il Vicenza accorcia le distanze con
Dal Bianco. In vista della mezzora, Ferfoglia
ristabilisce il doppio margine per l’Unione, e
a questo punto sembra fatta. Ma ancora Dal
Bianco al 33’ e poi Basso al 41’ consentono alle
vicentine di raggiungere la parità. Domenica

prossima prima gara casalinga contro il
Riccione.
Pareggio per la Primavera della Triestina, che
chiude sull’1-1 il match in casa della Virtus
Verona. Sono i padroni di casa a trovare per
primi la rete con Sacco, in chiusura di primo
tempo. Gli ospiti però non perdono la bus-

di Gradisca: l’Ism ha la meglio
per 3-2.
In Seconda prima affermazione per il Primorje, vittorioso
in extremis con il Costa International con la rete di Saule, e
tutto facile per il Cgs che batte
7-0 il Pieris (tripletta di Bobul,
in gol anche Goat, Duric, Franchin e Padovan). Tre punti per
il Montebello sul campo dell’Aris. Finisce 2-2 tra Campanelle
e Opicina (Krasniqi e Beqiraj
a segno da una aprte, Millach
e Pecorari dall’altra), pari anche tra Vesna e Muglia (1-1, a
Favone risponde Milosevic) e
per l’Academy contro il Turriaco (rete triestina di Paliaga). Il
Muggia lascia strada alla Romana, vittoriosa per 2-0.

sola e, a pochi minuti dalla conclusione,
pareggiano i conti con Vitelli. Il prossimo
impegno è fra due sabati contro la Giana
Erminio. Fermi i campionati Under 17 e
Under 15, con la Triestina che tornerà in
campo domenica prossima contro la Feralpisalò. Seconda sconfitta per la formazione
Under 14 alabardata nel torneo riservato
alle società professionistiche. Dopo il 3-4
con l’Udinese, contro il Venezia la giovane
Unione deve arrendersi con il punteggio di
2-0; domenica prossima c’è il Sudtirol.

