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UNDER 19

Prima volta del Muglia
Rimonta Trieste Calcio
A segno Opicina e Kras
 Prima vittoria per il Muglia, che
firma la sorpresa della giornata
battendo la Roianese per 3-2. Dopo
un primo tempo chiuso in vantaggio
dai bianconeri con i gol di Longo e
Giorgesi (di Gorla la rete dei rivieraschi), nella ripresa la squadra di Fiore
firma il sorpasso grazie a Fontanot e
Fabris. Sempre nel gruppo B, il match
clou era quello fra Trieste Calcio e San
Luigi, che si chiude con il successo in
rimonta dei lupetti. Guanin porta in
vantaggio i biancoverdi nel primo
ma, prima dell’intervallo, una punizione di Vascotto rimette la gara in
parità. Sfida combattuta nella ripresa
ma è Freno a rompere l’equilibrio
con il gol che fa pendere l’ago della
bilancia verso via Petracco. Lo Zaule
supera il Sant’Andrea che era passato
in vantaggio nei primi minuti con
Carlevaris. Giurissevich pareggia in
chiusura di primo tempo, poi la
gara resta in bilico fino ai 15’ finali:
Cifarelli porta avanti i viola (proteste
ospiti per un possibile fuorigioco),
poi due rigori di Gunjac fissano il 4-1
definitivo.
Nel girone A prezioso successo della
Victory che supera 6-2 il Primorec,
a cui non bastano i gol di Beorchia
(poi espulso) e Papi per contrastare
gli alabardati. L’Opicina batte 4-1 il
Sistiana ma i delfini chiudono il primo tempo avanti grazie a Malaroda.
Nella ripresa la squadra di Fuccio
ribalta la situazione con Carelli e
un rigore di Alessio Vernì, per poi
allungare con Poggio e ancora Carelli; il Sistiana chiude in nove per le
espulsioni di Pocecco e Okretic. Il Kras
va sotto di due reti nel primo tempo
contro l’Aris San Polo ma sfodera una
ripresa di carattere, vincendo grazie
alla doppietta di Vescovo e al rigore
di Franza.

CAMPIONATI | LA GIORNATA BELLA RIMONTA DEL MONTEBELLO

Il derby al Chiarbola
Kras Repen e Zaule,
domenica vincente
Sei gol del Trieste Calcio, trascinato da Ruzzier

P

unti preziosi per il
Chiarbola Ponziana,
che fa suo il derby di
Eccellenza con il Primorec per 2-1 grazie alle reti
di Lionetti e Stipancich, che
rendono vano l’acuto di Mascolo. Poker per lo Zaule che
fa valere il fattore campo con
l’Ancona Lumignacco con la
doppietta di Girardini e i gol
di Muiesan e Andorno. Sorride anche il Kras, che passa
a Cervignano con Smrtnik e
Volas, mentre San Luigi e Sistiana restano senza punti,
battuti in casa da Ronchi (1-0
nel finale) e Torviscosa (3-0).
In Promozione muove la
classifica solo il Trieste Calcio, che rifila
 Francesco Roviglio (a destra), allenatore del Chiarbola, insieme al
Bene
un perentorio 6-0
presidente Roberto Nordici
allo Staranzano,
Muggia e
grazie alla cinquiCampanelle
na di Ruzzier e
Pareggio tra
Sospesa a metà all’Aris San Polo grazie a Beqiallo spunto di De
Academy e
del primo tempo raj). Finisce 2-2 tra Academy e
Luca. Cinque gol
Opicina
la gara tra Domio e Opicina, che si scambiano le
sul groppone per
Zarja, a causa della doppiette di Paliaga e Tawgui,
San Giovanni (con
bora che stava sfer- e segno “x” anche per il Costa
l’Azzurra Premariaczando il “Barut” sabato International con il Pieris (0co) e Costalunga (con la
0) e per il Primorje a Turriaco
Juventina), mentre il Sant’An- pomeriggio.
In Seconda Categoria il Breg (1-1 dopo il vantaggio di Saudrea perde 3-0 a Sevegliano.
In Prima successo per la Trie- lotta contro la capolista Ro- le): quinto pari in otto partite
stina Victory, che supera 4-1 mana, ancora a punteggio per la formazione giallorossa.
il San Canzian: Marzini, Co- pieno, ma cede 4-3 nonostan- Nel campionato di Serie C
mugnaro, Lapel e Gherdina te i gol di Madrusani, Danieli femminile, torna a muovere
firmano la vittoria alabarda- e D’Alesio e un primo tempo la classifica la Triestina, che
ta. Quattro gol anche per la chiuso in parità sul 2-2. Bene pareggia a reti inviolata in
Roianese, che però ne busca il Muggia, che piega il Cgs con casa della Vis Civitanova. Sesei dall’Isonzo e resta a sec- tre reti (Pippan e doppietta di condo punto stagionale per le
co, incassando la seconda Zogaj), e tre punti anche per alabardate, dopo il pari della
sconfitta consecutiva. Non Montebello Don Bosco (2-1 al prima giornata, sul campo del
bastano la doppietta di Mo- Vesna con Semani e Savi che fanalino di coda del torneo,
riones e i gol di Busolini e ribaltano il vantaggio iniziale che ieri ha conquistato il suo
Montebugnoli ai bianconeri. di Bukavec) e Campanelle (1-0 primo punticino.

GIOVANILI NAZIONALI
PRIMAVERA E UNDER 14 PAREGGIANO
LUCI E OMBRE PER I TEAM FEMMINILI

CALCIO A CINQUE
TRIPLO RUSSO PER LA PRIMA VINCENTE
SUL CAMPO DELL’HEMPTAGON UDINE

 Pareggio 2-2 per la Primavera della
Triestina che trova il doppio vantaggio con
Iacovoni nel primo tempo ma il Seregno
accorcia prima dell’intervallo e completa
la rimonta nella ripresa. Stesso risultato a
Legnago anche per la formazione Under
14, mentre erano fermi i tornei Under 17

 Esordio vincente in Serie C per la
Trieste Futsal, che supera 4-3 l’Hemptagon Udine sul campo friulano. Cardone
manda avanti i giuliani nel primo tempo,
ma a inizio ripresa i padroni di casa
pareggiano i conti. Il tacco di Pocecco
per Russo riporta in vantaggio Trieste

e Under 15; domenica prossima le due
formazioni dell’Unione saranno entrambe
impegnate a Trento. Luci e ombre per le
squadre femminili alabardate: l’Under
15 ha la meglio sul Tavagnacco per 7-3,
mentre l’Under 17 subisce quindici gol
dalle pari età del Pordenone.

ma subito arriva il 2-2, ancora Russo per
gli ospiti ma altra replica udinese. Il terzo
sigillo di Russo a 2’ dal termine regalano
alla Trieste Futsal la vittoria. Sabato
prossimo a Opicina (inizio alle 16.30)
arriva la New Team Lignano, favorita per
il successo finale.

