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Trieste ormai studia da grande: sbancata Salerno
Gli alabardati di Bettini con un poker di Bego battono anche i campani e si confermano dietro il tandem al vertice
RN SALERNO
PALL. TRIESTE

16

3-2; 1-6; 4-3; 3-5
Rn Salerno: Santini; M. Luongo (4), Esposito (1), Sanges (1), Gluhaic (1), Spatuzzo,
Tomasic (1), Cuccovillo (1), Elez (1), Parrilli (1), Fortunato, Pica, Taurisano. All. Citro
Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik (1),
Petronio (1), Buljubasic (1), Vrlic (2), Jankovic, Bego (5), Mezzarobba, Razzi, Inaba
(4), Bini (2), Mladossich, Cattarini. All.
Bettini
Arbitri: Colombo e Castagnola
Note: nel primo periodo espulso Buljubasic per gioco violento; nel secondo Oliva
para un rigore a Elez e nel terzo a Luongo;
superiorità numeriche Salerno 6/12 + 2
rigori, Trieste 7/15 + 2 rigori
Franz Bevilacqua / TRIESTE

La Pallanuoto Trieste si prende anche la quinta giornata di
campionato di Serie A1 ed
espugna la difficile vasca della
Rari Nantes Salerno vincendo
11-16.
I triestini restano quindi agganciati alla testa della corsa
distante solo due lunghezze
dal terzo posto che pare piacere, e non poco, alla squadra
della Samer & Co. Shipping.

È Buljubasic a finire per primo su un tabellino cui si iscriveranno ben 15 giocatori per il
match più prolifico della giornata. Cuccovillo ed Elez smorzano il buon inizio degli ospiti
che trovano il 2-2 in superiorità numerica con Bego prima
che Luongo, ad un paio di secondi dalla fine della prima frazione, trovasse il varco per far
chiudere i campani in vantaggio. Nel secondo tempo le redini del gioco nelle mani di Trieste, capace di servire un tris iniziale firmato da Vrlic e dalla
doppietta di Bego e dopo il 4-5
di Tomasic, infilare Santini
con Podgornik, Inaba e Bini
che porta le squadre al cambio
campo sul punteggio di 4-8.
Nel terzo periodo i padroni
di casa accorciano le distanze
con Esposito ma Bego difende
il +4. Tuttavia, è Luongo ad
impensierire maggiormente i
ragazzi di Bettini con una tripletta disinnescata, nell’ordine, da capitan Petronio e Vrlic
che arginano i danni fino
all’8-11 che lascia ancora in bilico il match ed introduce un
avvincente quarto periodo.
Inaba, autore di un poker nel
giorno del rientro, ripristina il
+4 su rigore prima del 9-12 di
Parilli. Bini e Bego allontanano nuovamente il pericolo ri-

Paolo Oliva, grande protagonista a Salerno con due rigori parati

Calcio Eccellenza: i delfini cercano di opporsi ma la formazione
friulana è superiore e centra l’ottava vittoria consecutiva

Sistiana, prima un refolo e Puddu
poi il Torviscosa prende il largo
SISTIANA
TORVISCOSA

0
3

Marcatori: pt 14’ Puddu, st 30’ Ciriello
(rig), st 40’ Zetto
Sistiana: Colonna; M. Crosato, L. Crosato, Steinhauser (st 36’ Vecchio), Zlatic,
Del Bello, Tomasetig, Madotto (st 17’ E.
Colja), Sammartini, Carlevaris (st 17’ Germani), Pitacco. All: Musolino
Torviscosa: Ceka; De Cecco, Presello
(st 41’ Bastiani), Nastri, De Clara, Toso,
Bertoni (st 24’ De Blasi), Borsetta (st
29’ Comisso), Ciriello (st 43’ Lizzi), Puddu (st 35’ Specogna), Zetto. All: Pittilino
Arbitro: Gambin (Udine)
Note: ammoniti Madotto, E. Colja, Steinhauser, Presello, De Clara, Colonna
SISTIANA

L’ottava vittoria consecutiva del Torviscosa arriva sul
campo del Sistiana in una
gara avvolta e dominata dal
vento che in occasione del
gol che ha portato in vantaggio gli ospiti, si spartisce addirittura i meriti con Puddu, regalando generosamente al pallone una traiettoria spiazzante.
Dopo aver inanellato due
successi nelle ultime due
uscite, i delfini inciampano

così sulla prima della classe, vittime di tre episodi severi che tuttavia non hanno
mai innescato una decisa
reazione dei ragazzi di Musolino che si sono tenuti (involontariamente) alla larga dalla porta difesa da Ceka per buona parte della gara. Finisce 3-0 per i friulani
che raccolgono il merito di
aver gestito una partita con
ordine senza sbagliare le poche occasioni capitate ai
propri attaccanti che non a
caso guidano con 10 reti ciascuno la classifica marcatori.
È il Sistiana, a favor di
vento, a cominciare in avanti con due calci d’angolo nel
giro di pochi minuti. Al 14’
la prima occasione degli
ospiti; l’unica del primo
tempo: Puddu legge bene
un pallonetto di Zetto a scavalcare la linea difensiva e
con una botta al volo di destro beffa Colonna infilando il pallone sotto la traversa. L’occasione del raddoppio capita al 35’ sui piedi di
Ciriello che si gira bene al limite dell’area ed esplode
un sinistro che finisce di poco alla destra dell’estremo
difensore che battezza fuori l’ultima azione pericolosa del primo tempo. Nella ripresa il Sistiana si riaffaccia
in avanti con un calcio piaz-

stabilendo il massimo vantaggio. I salernitani rimangono vivi e vanno in buca con il primo
gol di Sanges, annullato da Inaba in superiorità. Gluhaic prova a riaprire la partita ma ancora Inaba, infilando l’11-16 mette in ghiaccio il risultato che
porta altri tre pesantissimi
punti alla causa alabardata.
Può dirsi soddisfatto Daniele Bettini, che raccoglie l’ennesima prestazione incoraggiante anche se su alcuni meccanismi ci sono ancora margini di
miglioramento: «Proseguiamo sulla nostra strada prendendo tre punti su un campo
molto difficile - l’analisi del tecnico - Abbiamo commesso tanti errori, ma prodotto una notevole quantità di gioco». «Confronto nervoso - commenta il
ds Andrea Brazzatti - siamo stati bravi a prendere vantaggio e
l’abbiamo amministrato senza
soffrire. Vittoria pesante».
Sabato prossimo altra gara
di cartello alla “Bianchi”, arriva la Pro Recco campione d’Europa in carica. La classifica:
Pro Recco e Ortigia 15, Pallanuoto Trieste 13, An Brescia
12, Telimar 10, Rn Savona 9,
Anzio 8, Rn Salerno e Catania
6, Genova Quinto e Cn Posillipo 3, Roma e Lazio 1, Milano
Metanopoli 0. —

zato di Carlevaris respinto
di pugni da Ceka. Nel capovolgimento di fronte, un rinvio maldestro di Colonna finisce per servire Ciriello
che grazia i delfini con un altro tiro fuori dallo specchio.
Il numero 9, vecchia conoscenza di Kras ma soprattutto San Luigi, ha tempo di rifarsi alla mezz’ora con un
calcio di rigore fischiato da
Gambin per una spinta
sull'orlo del fuorigioco: angolino basso e 0-2 che tradisce le aspettative del Sistiana di poterla riaprire.
Speranze deluse totalmente al 40’ quando Zetto
si inventa il tiro del sabato e
con un destro al volo da 25
metri si prende la copertina.
Nel finale, c’è tempo anche per l’azione personale
del neoentrato Germani
che di sinistro non riesce però a regalare ai suoi il gol
della bandiera.
GLI ALTRI ANTICIPI. In
Eccellenza la Pro Gorizia
non si ferma e vince 5-0 sul
campo della Virtus Corno
(2 E. Grion, 1 Novati,
J.Grion, Piscopo).

prima categoria

iL programma Di oggi

La Bora provoca
dopo 20 minuti
la sospensione
di Domio-Zarja

Duello Primorec-Chiarbola
Il San Luigi attende il Ronchi
Zaule in casa, Kras nella Bassa

TRIESTE

Francesco Cardella / TRIESTE

La Bora domina, il derby
non va in scena. Dopo poco
più di venti minuti dall'inizio del primo tempo, sul risultato di 0-0, la sfida tra il
Domio e lo Zarja è stata sospesa in seguito l'imperversare del vento, una condizione impossibile da gestire sin dalle prime battute
da parte delle due triestine
scese in campo per l'anticipo della ottava giornata della Prima categoria.
Una sospensione forse
ben accetta in casa del Domio, che lamentava assenze di rilievo come Vianello,
Maio, Lapaine e con un
Grando in panchina ma ancora a mezzo servizio. Le
due squadre si erano così
presentate agli ordini del fischietto Cannistracci. Domio: Perossa, Prestifilippo,
Ciave, Leiter, Del Moro,
D'Alesio, Martin, Guccione, Gorla, Fichera e Gelsi. A
disposizione del tecnico Biloslavo anche Torrenti, Jurincic, Mandorino, Guadagnin e Grando. Lo Zarja di
Ravalico: Budicin, Lorenzi,
Cufa, Calzi, Zucca, Cinque,
Rizzotto, Cottiga, Bernobi,
Fabris e Cepar, e con in panchina Flego, Stocca, Simone e Matteo Barnobi, Petracci, Radetic, Malalan, Di
Donato e Mattera. —

Il San Luigi vuole restare
in scia, Primorec e Chiarbola respirano il derby, lo
Zaule punta a far valere
anche la forza del gruppo.
Oggi si torna in campo
sui campi della regione (fischio di inizio alle 14.30)
e nel campionato di Eccellenza va in scena l'ottava
di andata, turno che nel girone B prevede anche il
derby tra il Primorec (oggi
privo di Zarattini e Pisani)
e il Chiarbola/Ponziana,
due formazioni affette da
una certa “fame” di punti,
ancora relegate nei quartieri bassi, gara affidata alla direzione dell'arbitro
Vai.
In casa il San Luigi. I
biancoverdi attendono il
Ronchi (arbitra Nadal)
formazione attualmente
con 7 punti, l'esatta metà
dei triestini, una gara che
il clan di Sandrin dovrà affrontare con qualche defezione di troppo, alla luce
delle assenze di Trevisan e
Giovannini che si aggiungono a quelle conclamate
di Male e Grujic: «Non ci
mancano comunque forze fresche - ha sottolineato il ds Cespa - i giovani ci
sono e hanno sempre dimostrato affidabilità e
contro il Ronchi potrebbero trovare posto altri ele-

F.C.

menti del vivaio».
Il Kras è ospite della Pro
Cervignano (arbitro Puntel) trasferta da affrontare
senza Sain e Simeoni, alle
prese con noie muscolari.
Lo Zaule, che deve rinunciare a Tobia Sergi, se
la vede in casa contro l'Ancona Lumignacco, gara diretta da Toselli: «Siamo carichi e animati anche da
una certa coesione di gruppo - assicura il tecnico dello Zaule, Carola - Dobbiamo fare punti ad ogni costo contro una formazione che lotterà anche essa
sino alla fine per la salvezza, sono però fiducioso».
In Promozione girone B
il Trieste Calcio ospita lo
Staranzano, il San Giovanni attende l'Azzurra Premariacco, il Costalunga se
la gioca in casa della Juventina mentre il Sant'Andrea viaggia a Sevegliano.
In programma inoltre i
confronti
Ufm-Medea,
Sangiorgina-Tolmezzo,
Risanese-Samtamaria e
Forum Julii-Aquileia.
In Prima categoria girone C la Roianese scende
nella tana dell'Isonzo, la
Triestina Victory ospita il
San Canzian.
Il quadro della giornata
è completato da Cormonese-Ruda, Audax-Gradese
e Mladost- Centro Sedia.
—

