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UNDER 19

Trieste Calcio di forza
Punti importanti per
l’Opicina e il Primorec
 Il Kras Repen deve inchinarsi
all’Ufm nel big match del girone
A. La partenza veemente dei monfalconesi culmina con il gol del
vantaggio al 18’. Con il passare dei
minuti, i biancorossi crescono e la
gara si fa più equilibrata, ma la
capolista del gruppo fa valere la sua
forza e conduce in porto il risultato
con buona autorevolezza. Torna a
vincere l’Opicina, che supera 4-3
l’Aris Polo. Avanti di due reti dopo
20’ con Sosic e Carelli, i gialloblù
vengono raggiunti prima dell’intervallo. Sannino e Kaurin ristabiliscono
il doppio margine, l’Aris accorcia ma
la squadra di Fuccio, con una difesa
reinventata, riesce a conservare il
prezioso risultato. Il Primorec ha
la meglio sul Vesna per 3-2 in una
partita molto vivace. Scintu e D’Ambrosio mandano in fuga i ragazzi di
Graziano ma gli ospiti, pur con qualche assenza e con una formazione
molto giovane, conferma i progressi
delle ultime settimane e recupera
con Zane e Bukavec. L’ultima parola
è però di Papi, che bagna l’esordio
in biancorosso con il gol vittoria. Tris
per la Triestina Victory che piega il
Sistiana.
Nel girone B la sfida più attesa vede
il Trieste Calcio battere 5-1 la Roianese, sfoderando una prova di forza.
Un’autorete apre l’incontro, Vincenzo
Coppola raddoppia, poi arriva la rete
di Franchi che sembra rimettere in
gara i bianconeri. I lupetti però non
si smarriscono e chiudono il primo
tempo sul 3-1 grazie a Freno, per poi
allungare nella ripresa con un rigore
di Calacione e la rete conclusiva di
Roberto Coppola. Nette affermazioni
per il San Luigi, vittorioso per 9-0 sul
San Giovanni, e per lo Zaule, che si
impone 8-0 sul Muglia.

CAMPIONATI | LA GIORNATA PAREGGIO 2-2 TRA PRIMORJE E BREG

Delfini e viola vanno
Finalmente “Santa”
Cinquina rivierasca
Pokerissimo anche per la Victory con lo Zarja

I

derby di Eccellenza premiano le squadre ospiti.
Il Sistiana vince 2-1 in
casa del Kras con Colja
e Del Bello (tardiva la replica
di Volas), mentre lo Zaule supera il Chiarbola con lo stesso punteggio: in rete Miot e
Girardini per i viola, Menichini per i biancoazzurri. Pareggio di carattere del San Luigi
che strappa lo 0-0 sul terreno della Pro Gorizia, anche
grazie a due rigori falliti dagli isontini. Il Primorec cede
3-2 a Ronchin nonostante le
reti di Iadanza e Bonacci.
Promozione prima vittoria
per il Sant’Andrea che
piega la Risanese per
2-1, mentre Trieste
Bene
Calcio e San Gio L’allenatore del Primorje, Lorenzo Biasin
Opicina e
vanni pareggiano
rispettivamente
Montebello
sul campo del
Anche il Cgs
Tolmezzo
(1-1,
si per 3-0. Al se- giunti da Abatangelo e Daniefa bottino
rete di Diop) e del
condo posto, a sei li. Sconfitto il Muglia, che allo
Tolmezzo
(0-0).
punti dalla vetta, “Zaccaria” lascia i tre punti al
pieno
Sconfitta in casa, insale il Muggia 2020 Turriaco (2-0).
che passeggia a Pie- Nel torneo di Serie C femmivece, per il Costalunris vincendo 5-0 (a segno nile, la Triestina perde 6-2 in
ga, battuto di misura dal
Zogaj, Haxhija, Roiaz, Pippan casa con il Venezia. Nel primo
Forum Julii.
Cinquina
della
Victory e Zugna). L’Opicina fa suo il tempo le lagunari scappano
nell’anticipo di Prima: la dop- match con il Vesna grazie alla avanti di tre gol e non bastapietta di Marzini e i gol di Fa- rete di Cortellino, mentre il no gli spunti di Zanetti e Del
rosich, Istrice e Casciano ab- Montebello piega 2-1 il Co- Stabile alle alabardate per ribattono lo Zarja. Si ferma la sta international. Bene il Cgs, mettere in piedi la gara. Sconmarcia della Roianese, scon- che batte 3-1 il Campanelle fitta anche per la Trieste Futfitta in casa per 3-1 dall’Ism con i gol di Brandmayr, Cat- sal nel terzo turno di Coppa
Gradisca, e non va meglio taruzza (su rigore) e Bobul, Italia. Con i pordenonesi del
al Domio, che sul terreno di mentre dall’altra parte non Naonis, la squadra giuliana
Ruda perde 2-0. In Seconda basta il sigillo di Marussich; regge un tempo sullo 0-0, ma
Categoria la Trieste Academy pareggio tra Primorje e Breg a lungo andare deve inchinarnon riesce a bloccare la capo- con i giallorossi che vanno si alla qualità di un avversalista Romana, che rimane a avanti due volte con Tuccio rio di spessore: 4-0 il risultato
punteggio pieno imponendo- e Miniussi ma vengono rag- finale.
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