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CALCIO  DILETTANTI E GIOVANILE



UNDER 19

Punti d’oro per i viola
Pari Primorec - Opicina
Acuto del San Giovanni
 Importante vittoria dello Zaule
che fa suo lo scontro diretto per la
qualificazione alla fase regionale contro la Roianese. Finisce 2-1
per la formazione viola che passa
in vantaggio dopo pochi minuti
con Coslovich e raddoppia nella
ripresa grazie a Cassa. Bologna dal
dischetto dimezza il divario a tempo
praticamente scaduto. La squadra
di Di Summa scavalca in classifica i
bianconeri, tra l’altro con una partita
giocata in meno. Appaiato allo Zaule
nel girone c’è il San Luigi, che non ha
problemi a superare il Sant’Andrea.
La partita si decide nel primo tempo,
quando la squadra di Tropea realizza
sei gol con la quaterna di Zagar e
gli acuti di Cassarà e Ferluga. Nella
ripresa è ancora Cassarà a completare il settebello biancoverde. Partita
vivace tra Muglia e San Giovanni,
con successo rossonero per 4-3. Due
reti per parte nel primo tempo; nella
ripresa la squadra di De Castro resta
in dieci (espulso De Lucia) ma riesce
a spuntarla nel finale con un colpo
di testa di Vesnaver. Di Gallo gli altri
tre gol del San Giovanni, mentre per
i rivieraschi le reti sono di Gaudenzi,
Jurissevich e Fabris. Gli ospiti hanno
chiuso la partita con tre portieri
in campo: oltre a Manfren (che ha
anche parato un rigore), come giocatori di movimento c’erano anche
Zaffanella e Donati.
Nel girone A, 1-1 tra Primorec e Opicina con i padroni di casa presto in
dieci (rosso a Dambrosio) ma capaci
di crescere con il passare dei minuti,
fino al vantaggio di Federico Di
Chiara. Ginanneschi nel finale evita
la sconfitta ai suoi e regala un punto
nella lotta per la qualificazione. Il
Sistiana non riesce a fermare la marcia dell’Ufm, che si impone per 5-0.

CAMPIONATI | LA GIORNATA BUON PUNTO PER IL COSTALUNGA

Promozione e Prima,
bottino molto magro
Vesna, primo sorriso
Pari nel derby di Eccellenza tra Sistiana e Zaule

F

inisce 2-2 il derby di
Eccellenza tra Sistiana
e Zaule. Colja e Germani in rete per i delfini, doppietta di Lombardi
per i viola che restano terzi
davanti al San Luigi, costretto a rincorrere due volte l’Ancona Lumignacco: 2-2 anche
in via Felluga con il secondo
gol consecutivo di Marin e il
rigore di Mazzoleni che portano un punto ai biancoverdi.
Il Kras cede di misura in casa
del Ronchi e va peggio al Primorec, travolto sotto cinque
reti dalla Pro Cervignano. Sospeso per nebbia l’anticipo
tra Virtus Corno e Chiarbola Ponziana.
In Promozione con L’allenatore del Breg, Rocco Quagliariello
Bene
tinuano a raccogliere
davvero
Opicina
poco le triestine.
e Academy
Il Costalunga è
Vittoriosi
l’unica a muoil proprio incon- Campanelle e raggiunto in
Costa e
tro con il Mladost. classifica dall’Opicina, che
vere la classifica
Breg
La Roianese esce vince 2-1 a Turriaco grazie ai
questa domenica,
battuta 2-0 dal cam- due Cigliani. Bene il Breg, che
con un buon paregpo dell’Audax, scivo- ha la meglio per 3-1 sul Mongio a reti inviolate sul
lando al quarto posto in tebello Don Bosco grazie a
campo dell’Ufm. Inattesa
sconfitta interna per il Trieste classifica. Sconfitta in casa Danieli, Del Vecchio e D’AleCalcio, che paga le numerose per il Domio, superato per 3-2 sio (di Petkovic il gol dei saassenze e un finale di partita dal Mariano, e epilogo amaro lesiani), e tre punti anche per
da cancellare contro la Pro tra le mura amiche anche per il Costa International, a segno
Romans: negli ultimi minuti lo Zarja, battuto 2-0 dal Ruda. 3-0 sull’Aris San Polo. Primo
gli ospiti trovano i due gol In Seconda la Trieste Aca- successo stagionale del Veche decidono l’incontro. Ca- demy si piazza alle spalle sna che piega 4-2 il Cgs con
dono in casa anche Sant’An- della capolista Romana (vit- Favone e Franchin realizzano
drea e San Giovanni, battuti toriosa 3-1 sul Muglia) grazie le reti che porta le squadra
da Azzurra Premariacco (2-0) alla netta affermazione per sull’1-1 a fine primo tempo.
6-0 sul Pieris, travolto dal- Ferluga (su rigore), Brec e Ree Tolmezzo (1-0).
Va anche peggio alle giulia- le triplette di Paliaga e Reg- ner, nella ripresa, regalano ai
ne di Prima Categoria, tutte gente. La squadra di Borgo carsolini il successo mentre
sconfitte tranne la Triestina San Sergio scavalca il Mug- l’acuto di Brandmayr non baVictory, che ha visto rinviare gia 2020, fermato sull’1-1 dal sta agli studenti.

SERIE C FEMMINILE
PRIMA VITTORIA PER LE ALABARDATE:
CON IL MITTICI DECISIVA DEL STABILE

CALCIO A CINQUE
È UNA TRIESTE FUTSAL DA TRASFERTA
A GRADO VITTORIA FIRMATA CARBONE

 Al settimo tentativo arriva la prima
vittoria in campionato per la Triestina.
La formazione di Fabrizio Melissano si
impone sul campo del Mittici in un incontro che aveva già una sua importanza,
contro un avversario diretto nella lotta
alla salvezza. L’incantesimo lo rompe Del

 Seconda trasferta e seconda vittoria
per la Trieste Futsal, che passa in casa del
Cronos Grado per 2-1. Dopo un avvio senza
grossi spunti da ambo le parti, sono i
padroni di casa a trovare il gol su un’azione da calcio d’angolo: si va all’intervallo
sull’1-0 gradese. I triestini alzano il ritmo

Stabile, che a 10’ dal termine realizza l’unica ma pesantissima rete dell’incontro,
consentendo alle alabardate di portare
a casa l’intera posta e di agganciare le
trevigiane a quota sei punti. Domenica
prossima altra scontro diretto sul campo
del Padova.

nella ripresa e trovano immediatamente
il pareggio con un gran tiro di Carbone. Gli
ospiti fanno la partita, i padroni di casa
ripartono e ci vuole un ottimo Milovanovic
a disinnescare le ripartenze. A rompere
l’equilibrio è ancora Carbone, che firma
doppietta e vittoria per la Trieste Futsal.

