
CAMPIONATI | LA GIORNATA PAREGGIO ESTERNO PER IL SISTIANA

Ok Chiarbola e Kras
Promozione amara
Spicca la Roianese
Nel secondo campionato triestine in difficoltà

Zarja, che si tro-
va ultimo dopo il 

ko di Mariano (4-2, 
in rete Bernobi e Zuc-

ca per i carsolini).
In Seconda Categoria il primo 
mezzo passo falso della Ro-
mana (0-0 a Turriaco) dà uno 
stimolo al Muggia, che gio-
vedì può accorciare se vin-
ce in casa dell’Aris San Polo. 
Sale al terzo posto la Trieste 
Academy, che passa 3-0 con-
tro il Montebello Don Bosco 
grazie a Reggente, Cerebuch 
e Spreafico. Bene il Cgs che 
supera il Csota Internatio-
nal per 4-3 con le doppiette 
di Bobul e Melis; dall’altra 
parte due gol di Safo e uno 
di Nathanne. Finisce 1-1 la 
gara tra Opicina e Breg (Ci-

S
e il sabato dell’Eccel-
lenza ha visto la ten-
nistica vittoria dello 
Zaule sul Primorec 

(6-0, doppietta di Muiesan 
e reti di Miot, Crevatin, Ven-
turini su rigore e Podgor-
nik), la domenica sorride a 
Chiarbola e Kras Repen, con 
i biancoazzurri che battono 
2-1 la Pro Cervignano grazie
a Menichini e Delmoro, e i
carsolini che superano 2-0
la Virtus Corno con le reti
di Volas e Smrtnik. Pareggio
esterno per il Sistiana che fa
1-1 in casa dell’Ancona
Lumignacco con il ri-
gore di Carlevaris.

0-0 del Sant’Andrea
a Staranzano evita un
cappotto giuliano. Perdono
infatti Trieste Calcio (2-0 ad
Aquileia), San Giovanni (3-1
a Romans) e Costalunga,
battuto 2-1 in casa dalla San-
giorgina nonostante l’acuto
di Inchiostri. In Prima Cate-
goria la Roianese batte 3-1
il Fiumicello e sale al secon-
do posto; decidono il rigore
di Moriones e la doppietta
di Steiner. Pareggio per la
Triestina Victory in casa del
Ruda (1-1, a segno Istrice),
mentre non è giornata per il
Domio, sconfitto 1-0 sul cam-
po della Gradese, e per lo
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gliani e Madrusani i marcato-
ri), mentre non fa più notizia 
il pareggio del Primorje (sei 
su nove partite), che chiude 
sull’1-1 con il Muglia grazie 
alle reti di Milosevic per i ri-
vieraschi e Saule per i giallo-
rossi. Il Vesna non ha potuto 
festeggiare il nuovo campo 
(ma avrebbe comunque gio-
cato in trasferta): rinviata in-
fatti la gara contro il Pieris. 
In Serie C femminile buon 
punto per la Triestina che 
blocca sullo 0-0 il Brixen Obi, 
che arrivava a questa gara 
da capolista. Terzo punto in 
graduatoria per le alabarda-
te, che hanno portato a casa 
il secondo pareggio consecu-
tivo dopo l’altro 0-0 contro il 
Vis Civitanova.

  Il rinnovato campo del Vesna, pronto domenica contro il Cgs

  Preziosa vittoria del Kras Repen 
che supera in rimonta l’Opicina. 
Ospiti avanti nel primo tempo 
con Rizzotti ma un momento di 
blackout nella ripresa viene sfrut-
tato al meglio dai biancorossi, che 
ribaltano il risultato con Pisani e 
Isler, e salgono al secondo posto 
in classifica, scavalcando proprio 
l’Opicina e posizionandosi dietro 
all’Ufm, bloccata sullo 0-0 dalla 
Triestina Victory, che incamera un 
punto prezioso per tenere a tiro il 
terzo posto, che vale la qualificazio-
ne certa alla fase regionale. Vince 
il Sistiana che si impone 2-1 su un 
Primorec sottotono. La doppietta di 
Gava consente ai delfini di portare 
a casa i tre punti, mentre dall’altra 
parte non basta il gol di Visconti. 
Non si è giocato l’incontro tra Vesna 
e Aris San Polo.
Nel girone B, la capolista Trieste Cal-
cio fa valere la sua forza e passa con 
due reti per tempo sul campo del 
San Giovanni. I rossoneri tengono 
discretamente il campo ma i valori 
pendono dalla parte dei lupetti, che 
vincono di autorità grazie alla dop-
pietta di Freno e al gol di Savino, a 
cui si aggiunge un’autorete. Torna al 
successo la Roianese che riscatta la 
sconfitta della scorsa settimana e fa 
suo l’incontro con il Sant’Andrea. La 
squadra ospite regge l’urto e tiene 
lo 0-0 di partenza per tutta la prima 
frazione. Nella ripresa la squadra di 
Norbedo alza i giri del motore e tro-
va le due reti che valgono il successo 
grazie a Giraldi e Reatti. I bianconeri 
si prendono così, almeno momen-
taneamente, il secondo posto, ma 
hanno una partita giocata in più 
rispetto al San Luigi (rinviata la gara 
con il Muglia) e Zaule, che sabato 
osservava il proprio turno di riposo.

Il Kras ribalta l’Opicina
Quaterna Trieste Calcio
Bene Roianese e delfini

UNDER 19


CALCIO A CINQUE
UNA TRIESTE FUTSAL IN GIORNATA NO
DEBUTTA IN CASA CON UNA SCONFITTA

  Prima casalinga negativa per la 
Trieste Futsal. Il New Team Lignano è 
squadra di spessore ma il 7-2 finale 
è frutto di una prova sottotono della 
formazione giuliana, che approccia male 
il match e va sotto di quattro reti in 15’. 
Lizzul prova a riaprirla ma al riposo si va 

sul 5-1 per gli ospiti. Meglio i triestini nel-
la ripresa, ma troppo tardi per impensie-
rire i friulani, che trovano altre due reti, 
inframmezzate dall’acuto di Cardone. 
Sabato prossimo l’occasione per rifarsi 
contro il Cronos Grado, fanalino di coda 
della competizione.


