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CALCIO  DILETTANTI E GIOVANILE



UNDER 19

Trieste Calcio in testa
Finalmente S. Andrea
Pokerissimo del Kras
 Il derby carsolino è del Kras
Repen che supera 5-1 il Primorec.
Tuiach e Samardzija lanciano la
squadra di Rocchetti, una punizione
di Grassi rimette in scia gli ospiti
ma Pisani ristabilisce le distanze
prima dell’intervallo. Nella ripresa
Franza e Pagano ampliano il divario.
L’Opicina cade 2-1 contro la Triestina
Victory, nonostante il vantaggio
iniziale di Kaurin. Prova sottotono
dei ragazzi di Fuccio, che si fanno
rimontare dagli alabardati (in gol
su punizione e su rigore) senza poi
riuscire a rimettere in piedi la partita.
Stesso risultato anche per il Vesna,
che supera il Sistiana. Gava illude i
delfini, poi Giudice e Spalletti firmano il successo della formazione di
Ridolfi, particolarmente soddisfatto
per i progressi tecnici e tattici dei
suoi ragazzi, che stanno mettendo
in pratica il lavoro svolto durante gli
allenamenti.
Nel girone B la Roianese si impone
nel finale contro un buon San Giovanni. La decide una bella giocata
di Caputo negli ultimi minuti, al
termine di una partita combattuta.
Tutto più semplice per il Trieste Calcio, vittorioso 5-0 sullo Zaule e ora
primo nel gruppo, proprio davanti
ai bianconeri. Dopo una ventina di
minuti di equilibrio, i lupetti passano
con una punizione di Vascotto, poi
Freno e Calacione allungano prima
del riposo. In avvio di ripresa Savino
firma il poker, poi è ancora Freno
a mettere l’ultimo sigillo. Poker
del Sant’Andrea, a segno contro il
Muglia. La gara si sblocca nel primo
tempo con la rete di Barzelatto; nella
ripresa la formazione di Bagatin
prende il largo grazie a Mendolia,
Carlevaris e Zaro, centrando il primo
successo stagionale.

CAMPIONATI | LA GIORNATA SAN LUIGI KO, PUNTO COSTALUNGA

Chiarbola e Sistiana,
un gol per sorridere
Iljazi lancia i lupetti
La Roianese vince e rimane in vetta alla Prima

U

n gol di Lionetti a
metà ripresa consente al Chiarbola
Ponziana di vincere
il derby di giornata contro il
Kras Repen. Anche al Sistiana basta una sola rete, quella
realizzata da Tomasetig dopo
pochi minuti di gioco, per
portare a casa i tre punti ai
danni del Ronchi. Il San Luigi
perde terreno nei confronti
delle battistrada, cadendo di
misura sul terreno della Virtus Corno, e non va meglio a
Zaule e Primorec, ko in casa
rispettivamente contro Torviscosa e Ancona Lumignacco.
In Promozione vince il
Trieste Calcio, che fa
sua la stracittadina

 Pareggio per il Costalunga ieri a Risano

ga che torna da
Risano con un 2-2
che fa morale e che
consente di fare un
passettino utile in classifica, cosa che non può dire il
San Giovanni, sconfitto tra le
mura amiche dal Sevegliano
per 3-0.
Continua la bella marcia della
Roianese in Prima Categoria:
i bianconeri vincono anche
a San Canzian, mantenendo
la testa della graduatoria. Il
3-2 per gli uomini di Cherin è
frutto della doppietta di Moriones e del gol di Montebugnoli. A segno anche la Triestina Victory, che supera 2-1
il Centro Sedia grazie a Marzi-

ni e Comugnaro.
Destino avverso
invece per Domio
e Zarja, con i verdi
che perdono 3-1 sul
campo della Cormonese e
i carsolini battuti con lo stesso punteggio a Fiumicello, nonostante il gol di Fabris.
In Seconda Categoria la Romana capolista passa 4-1 sul
campo del Vesna, a cui non basta la rete di Favone. L’Opicina perde con il Costa International (2-1) e lascia il secondo
posto alla Trieste Academy,
che supera 3-0 il Primorje
con gli spunti di Paliaga, Spasaro e Fuligno. Netto 7-1 del
Breg che travolge il Muglia
con doppietta di Delvecchio

e reti di Garofalo, Madrusani,
Abatangelo, D’Alesio e Nigris.
Sorride invece l’altra metà di
Muggia, con il team di Potasso che piega 4-0 il Montebello
Don Bosco grazie ai tre gol di
Pippan e al sigillo di Zugna.
Tre punti anche per Cgs (2-0
con l’Aris San Polo, doppietta
di Sessou) e Campanelle (2-1
al Pieris grazie a Krasniqi e
Beqiraj).
In Serie C femminile la Triestina torna con le ossa rotte dalla trasferta di Trento. Quattro
reti subite dalla formazione
di Melissano, sotto dopo 6’ e
poi trafitta nuovamente prima dell’intervallo. Andamento analogo nella ripresa per il
poker calato dalle trentine.

GIOVANILI NAZIONALI
L’UNDER 15 SUPERA LA PERGOLETTESE
KO LE ALTRE FORMAZIONI ALABARDATE

CALCIO A CINQUE
UN ALTRO PAREGGIO IN COPPA ITALIA
CON L’AQUILA REALE SI CHIUDE SUL 4-4

 Arriva dall’Under 15 alabardata la
soddisfazione del fine settimana nei
tornei nazionali giovanili. La Triestina
infatti vince sul campo della Pergolettese per 3-0, tenendo alta la bandiera
dell’Unione. La Primavera, infatti, cede
4-1 in casa della Giana Erminio (non

 Secondo pareggio per la Trieste
Futsal in Coppa. I giuilani impattano
4-4 sul sintetico di Cussignacco contro
l’Aquila Reale. Primo tempo favorevole ai
friulani: 2-1 il parziale con il gol d Pocecco
e le parate di Milovanovic che tengono
in gara gli alabardati. Russo e Carbone

basta la rete di Bova) e non va meglio
all’Under 17, sconfitta per 4-0 proprio
dalla Pergolettese, e all’Under 14, che
a Padova incassa un netto ko per 5-1.
Turno di riposo, invece, per le formazioni giovanili femminili Under 17 e
Under 15.

ribaltano la situazione a inizio ripresa
ma un uno-due friulano riporta avanti
l’Aquila. Civale trova la rete del pareggio
che non serve comunque a tenere aperto
il discorso qualificazione. Sabato con
Naonis sarà quindi solo un test in vista
del campionato.

