
CAMPIONATI | LA GIORNATA LA ROIANESE IN VETTA ALLA PRIMA

Il Primorec si illude
ma vince il San Luigi
L’altro derby al Kras
È 2-2 nel match tra Sant’Andrea e San Giovanni

Cormonese.
In Seconda Cate-

goria l’Academy 
vince 4-1 in casa del 

Muglia con tripletta 
di Paliaga e rete di Spre-

afico; di Milosevic la risposta 
rivierasca. Va meglio all’altra 
squadra muggesana, che pas-
sa 3-1 a Opicina. Bene il Mon-
tebello Don Bosco, che fa suo 
il match contro il Campanel-
le di misura, mentre il derby 
carsolino tra Primorje e Ve-
sna si chiude sull’1-1: vantag-
gio di Vidali per la squadra di 
Santa Croce, risposta di De 
Sio per i giallorossi. Il Breg 
acciuffa nel finale un pareg-
gio a Turriaco, con una dop-
pia rimonta firmata Nigris 

I
l Primorec medita lo
sgambetto al San Luigi
ma alla fine la spuntano
gli uomini di Sandrin.

Prima frazione biancorossa 
con le reti di Zarattini e Mura-
no che illudono la squadra di 
De Sio, rimasta però in dieci 
per l’espulsione di Curzolo. 
Nella ripresa la formazione 
di casa riesce a rimettere in 
piedi il discorso, per poi ri-
baltare il match con Ianezic 
e Caramelli. L’altro derby di 
giornata è del Kras Repen, 
che alla mezzora della ripresa 
stende lo Zaule con il solito 
Volas. Perdono 2-0 in trasfer-
ta Chiarbola Ponziana (in 
casa dell’Ancona Lu-
mignacco) e Sistia-
na (a Gorizia).
Nel girone B di 
Promozione pa-
reggio nella sfi-
da tutta triestina 
tra Sant’Andrea e 
San Giovanni: 2-2 
il risultato finale. Il 
Trieste Calcio cede 
3-1 sul terreno dell’Azzur-
ra Premariacco (in gol Gile-
no), mentre il Costalunga la-
scia i tre punti al Santamaria,
che vince 2-1 nonostante l’a-
cuto di Barzelatto.
In Prima la Victory fa suo il
derby con il Domio grazie a
due rigori di Marzini, mentre
la Roianese, trascinata dalle
doppiette di Montebugnoli e
Shala, sale in vetta alla clas-
sifica battendo 4-0 il Mladost.
Primato per il quale i bian-
coneri devono ringraziare lo
Zarja, che ferma sullo 0-0 la
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e Cermelj (su rigore), perde 
invece il Costa International, 
battuto 3-1 dalla Romana.
In Serie C femminile, la Trie-
stina perde in casa con il 
Riccione per 4-2: romagnole 
subito avanti di due reti, Del 
Stabile accorcia e poi, dopo 
la terza rete ospiti, Tortolo 
tiene in scia le alabardate. Un 
rigore a una decina di minuti 
dal termine chiude i giochi. 
Nel campionato nazionale 
Under 17, la Triestina pareg-
gia 1-1 con la Feralpi (rete di 
Angelini), mentre nll’Under 
15 la doppietta di Drago non 
basta a evitare il ko per 3-2 
con i gardesani. Bene gli Un-
der 14 che vincono 3-1 con il 
Sudtirol.

 L’ingresso in campo del San Luigi per il derby con il Primorec

  Nel girone A l’Opicina perde
lo scontro al vertice con l’Ufm. Con 
molte assenze, i gialloblu ci mettono 
il cuore e non demeritano sul piano 
del gioco, subendo due gol nel primo 
su un paio di ingenuità difensive. La 
squadra di Fuccio prova a riaprirla 
ma subisce il terzo gol, trovando poi 
la rete con Kaurin prima di tentare 
il forcing finale, che però non basta 
nonostante il rigore parato da Moioli. 
Il Kras si impone nel finale sul Sistiana 
grazie a una punizione di Formigoni. I 
biancorossi sciupano alcune occasioni 
prima dell’episodio decisivo. Torna 
a vincere il Primorec che supera 2-1 
l’Aris San Polo. Succede tutto negli
ultimi 10’ con la doppietta di Sain 
intervallata dal momentaneo pareg-
gio monfalconese. La Triestina Victory 
batte 4-0 un Vesna che, comunque, 
non è dispiaciuto anche se deve anco-
ra limare qualche errore di troppo.
Nel gruppo B il San Luigi infligge il 
primo ko alla Roianese. La partita si 
sblocca al 70’ con Zagar, poi Franchi 
prende una traversa prima dei due
gol biancoverdi che chiudono il match 
sul 3-0: raddoppio di De Lindegg e
sigillo finale ancora di Zagar su rigore. 
La squadra di Tropea sale in vetta 
insieme al Trieste Calcio (che, al pari 
della “Roia”, ha una gara in meno
rispetto ai biancoverdi), a segno 8-1 
sul Sant’Andrea. Apre le danze la 
squadra di Bagatin, ma poi i lupetti 
ribaltano la situazione e prendono
il largo con la tripletta di Savino, le 
due reti di Gueye e i gol di D’Aquino, 
Vincenzo e Roberto Coppola. Pareg-
giano 2-2 San Giovanni e Zaule al 
termine di un incontro vivace, aperto 
dal gol rossonero di Mascolo. Momic e 
Razem ribaltano la situazione a inizio 
ripresa ma nel finale una punizione di
Vasiljevic fissa la parità.

Si rivede il Primorec
Kras Repen in volata
“X” rossoneri e viola

UNDER 19


CALCIO A CINQUE
UN PAREGGIO PER LA TRIESTE FUTSAL
AL DEBUTTO NELLA COPPA DI SERIE C

  Pareggio interno per la Trieste
Futsal nell’esordio in Coppa Italia di Serie 
C. Contro l’esperto Manzano, i giuliani
segnano per primi con Pocecco ma poi
vanno sotto 1-3, nonostante le parate di
Milovanovic. Quando la partita sembra
compromessa, la squadra di casa reagi-

sce e rimedia la situazione con Pocecco 
e Ramirez per un 3-3 da accogliere
positivamente in una categoria ancora 
inesplorata e dopo 645 giorni senza
partite. Sabato prossimo primo impegno 
in trasferta, sempre in Coppa, sul campo 
dell’Aquila Reale di Udine.


