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San Luigi ok in volata
Si scatena il Chiarbola
Ossigeno Costalunga
Incredibile derby di Prima tra Roianese e Domio

2-1 ad Aquileia con Bernobi e
Calzi, lasciando l’ultimo posto
in classifica. Pareggio a reti in-
violate per la Triestina Victory
a Mariano.
In Seconda la Trieste Academy
si impone 2-1 sul Cgs grazie a
Vendola e Spasaro; non basta
agli studenti lo spunto finale
di Bobul. L’Opicina tiene il pas-
so delle migliori segnandone
dodici al malcapitato Muglia,
mentre al Primorje non riesce
lo sgambetto alla capolista Ro-
mana, vittoriosa per 3-0 con
qualche errore giallorosso ad
agevolarle il compito. Poker
del Breg a Pieris con le doppiet-

S
i decide nel finale il der-
by tra San Luigi e Kras. 
Smrtnik rimedia l’auto-
rere di Strussiat, poi Vo-

las risponde a Marin ma la vo-
lata è biancoverde ancora con 
Marin e un rigore di Giovannini 
per il 4-2 finale a favore dell’un-
dici di Sandrin. Se la ride di gu-
sto il Chiarbola Ponziana che, 
dopo il vittorioso recupero 
con la Virtus Corno, piega 5-2 
il Sistiana con doppietta di Me-
nichini, Lionetti, Stipancich e 
Montestella che rendono vani 
i due gol di Germani. Tre 
punti per lo Zaule che 
non lascia scampo 
alla Pro Cervigna-
no, stesa dai gol di 
Crevatin, Girardi-
ni e Podgornik. Il 
Primorec resiste 
un’ora con la Pro 
Gorizia ma poi fini-
sce per perdere 2-0.
In Promozione boccata 
d’ossigeno per il Costalun-
ga, che fa suo il derby con il 
fanalino di coda San Giovanni 
per 3-0, grazie al rigore di Si-
gur e alla doppietta di Spino-
so. Niente da fare invece per 
il Sant’Andrea, che perde 2-1 
lo scontro diretto in casa della 
Pro Romans. Domenica senza 
partita per il Trieste Calcio, co-
stretto dai contagi a rinviare la 
gara sul campo del Santamaria.
Derby pirotecnico in Prima Ca-
tegoria tra Roianese e Domio: 
3-3 il risultato finale di un match
in altalena, con i verdi che riac-
ciuffano gli avversari in chiusu-
ra. Doppiette per Moriones e
Gelsi, in rete anche Montebu-
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te di Cermelj e D’Alesio, mentre 
finiscono 3-3 sia Campanelle 
-Costa International (due gol di
Beqiraj) che Aris San Polo - Ve-
sna (due reti di Vidali e una di
Masia). Pareggia anche il Mon-
tebello Don Bosco che chiude
sull’1-1 contro il Turriaco.
In Serie C femminile seconda,
preziosissima, vittoria per la
Triestina che batte 3-2 il Pado-
va a domicilio. Uno-due alabar-
dato nei primi minuti con Pao-
letti e Del Stabile ma le patavine
non si fanno tramortire e ri-
montano prima dell’intervallo.
Nella ripresa il punteggio non si
sblocca fino al 90’, quando an-
cora Del Stabile mette a segno
il gol che porta tre punti d’oro
in uno scontro con una diretta
rivale per la salvezza.

  Trieste Calcio matematicamente 
qualificato alla fase regionale. Con il 
7-0 al Muglia (tripletta di Bernardis,
doppietta di Freno e reti di Roberto
Coppola e Mistron), i lupetti si assicu-
rano uno dei primi tre posti che val-
gono il passaggio al torneo principale. 
Restando nel gruppo B, pesantissima
vittoria dello Zaule sul San Luigi. Suc-
cede tutto nel finale con i viola avanti
con Momic e Scibilia a neutralizzare
un rigore biancoverde. Gunjac rad-
doppia e Sancin accorcia per i padroni 
di casa. Vittoria del Sant’Andrea sul
San Giovanni, che perde l’ultimo
treno per tentare la qualificazione.
Finisce 2-1 per i ragazzi di Bagatin che
vanno sul doppio vantaggio con Giani 
e Cruciani; Gallo dimezza il divario
prima dell’intervallo ma nella ripresa
il punteggio non cambia più.
Nel gruppo A pareggio 2-2 nello scon-
tro diretto per il terzo posto fra Triesti-
na Victory e Kras Repen. La doppietta
di Schiavon per gli alabardati e le reti
carsoline di Succi (su rigore) e Tuiach
fissano un risultato che consente alla
squadra di Rocchetti di mantenere
tre punti di vantaggio sugli avversari;
passano anche le migliori due quarte
dei gironi a otto squadra ma non
sarà facile farlo da questo gruppo.
L’Opicina consolida la seconda piazza
battendo 6-1 un Vesna combattivo
ma rimaneggiato. Tre reti di Kaurin
e una a testa per Obradovic, Jurman
(punizione da distanza siderale) e
Ginanneschi regalano la vittoria ai
gialloblu; di Jovicic il gol della ban-
diera per il Vesna. Vince il Sistiana che 
ha la meglio per 3-1 sull’Aris San Polo.
De Stefani nel primo tempo, Esposito
e Gava nella ripresa permettono ai
delfini di portare a casa i tre punti.
Rinviata la partita tra il Primorec e la
capolista Ufm.

Trieste Calcio al sicuro
Zaule, vittoria pesante
Pari tra Victory e Kras

UNDER 19


CALCIO A CINQUE
LA TRIESTE FUTSAL SI SBLOCCA IN CASA
L’AQUILA REALE È SCONFITTA PER 7-5

  Terza vittoria in quattro gare e 
primo acuto casalingo per la Trieste 
Futsal, che piega 7-5 l’Aquila Reale. 
Primo tempo dominato dai padroni di 
casa, che vanno sul 3-0 con l’immediato 
vantaggio di Carbone e le reti di Pocecco 
e Civale. Cingolani firma il poker in avvio 

di ripresa, poi gli ospiti reagiscono e si 
rifanno sotto sul 4-3. La luce si riaccen-
de e Trieste scappa nuovamente con 
Pocecco, Russo e un’autorete, e i due gol 
finali dell’Aquila non bastano a riaprire 
la partita. Alabardati al quarto posto e 
in piena zona play-off.


