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CALCIO  DILETTANTI E GIOVANILI

 DONNE E GIOVANILI NAZIONALI
Le alabardate vanno ko
contro il forte Vicenza
Primavera, punti d’oro
 Niente da fare per la Triestina
femminile nel primo match del girone di ritorno contro il forte Vicenza,
ora capolista del girone B di Serie C.
C’è ancora divario tra le alabardate
e le squadre più forti del gruppo,
e il match di ieri lo ha dimostrato,
con la squadra ospite che ha saputo
mettere al sicuro il risultato già nel
primo tempo, chiuso sul 3-0 per le
ospiti con la doppietta di Basso e il
gol di Sule. Nella ripresa il Vicenza
controlla la situazione e la Triestina
riesce quantomeno a evitare un passivo più pesante, senza però scalfire
le certezze delle beriche. Domenica
prossima la formazione di Melissano sarà impegnata in trasferta, sul
campo del Riccione che ha gli stessi
punti delle alabardate anche se con
una partita da recuperare.
Bene la Primavera dell’Unione, che
piega di misura il Seregno grazie a
una rete di Catania. Un risultato che
tiene aperte le porte dei play-off per
la formazione alabardata, che dovrà
ottenere almeno un punto nella
comunque difficile partita contro la
capolista Renate per entrare tra le
quattro che proseguiranno il cammino. Non va altrettanto bene agli
Juniores Nazionali, sconfitti per 5-1
dal Campodarsego.
Nel campionato Under 17 per società
di Serie C, netto ko per la Triestina,
sconfitta sul campo della Feralpisalò
per 5-0. Niente punti ma va un po’
meglio numericamente all’Under 15,
sempre in casa dei gardesani, che
si impongono per 2-0. Bene invece
l’Under 14 che piega di misura il
Venezia, mentre per l’Under 13 arriva
una sconfitta per 3-1 sul campo del
Cittadella. Ko casalingo per l’Under
17 femminile, che subisce un pokerissimo dal Pordenone.

CAMPIONATI E COPPA | LA GIORNATA IL SAN LUIGI KO NEL DERBY

Conferma Chiarbola
Il Sistiana cala il tris
Sopravvive il Muggia
Seconda, passa soltanto una triestina agli ottavi

I

l Chiarbola Ponziana si
conferma terza forza del
girone B di Eccellenza,
andando a espugnare
via Felluga per 2-1. Gara decisa nel primo tempo con la
doppietta di Lionetti che lancia la formazione di Roviglio;
il San Luigi si rimette in scia
grazie a Marin ma poi non
trova il guizzo giusto per riequilibrare il punteggio. Sono
sei le vittorie consecutive dei
biancoazzurri, a cui la lunga
sosta evidentemente non ha
fatto per niente male.
Tre punti importanti
in chiave salvezza per il Sistiana,
che supera la
Pro
Cervignano grazie a un
primo tempo di
spessore: apre le
danze Carlevaris
dopo 5’, poi è Colja
a mandare in fuga i
suoi, con una doppietta
che fissa il 3-0 dell’intervallo.
Nella ripresa i delfini gestiscono la situazione, subendo un gol a 10’ dalla fine ma
senza mettere a repentaglio il
risultato, preziosissimo perché consente agli uomini di
Musolino di agganciare i friulani in classifica, in attesa del
recupero di mercoledì contro
il Primorec. Sconfitta per lo
Zaule, che cade 4-3 sul campo della Virtus Corno: non
bastano ai viola la doppietta
di Podgornik e il gol di Lombardi. Kras e Primorec non
riescono a fermare le prime
due della classe: la squadra

 Marzio
Potasso,
allenatore del
Muggia 2020

di Knezevic cede
2-0 in casa della Pro Gorizia, che
passa al 35’ con l’ex
alabardato Piscopo e raddoppia nel finale con Grion.
Per il team di Trebiciano il
ko è per 3-0 (in rete anche Ciriello, prodotto sanluigino),
tutto sommato onorevole viste soprattutto le dodici reti
incassate all’andata.

per 2-0 sul Terzo, grazie alle
reti di Lauro e Pizzamus, e
al prossimo turno affronterà
la Romana, vittoriosa con lo
stesso punteggio ai danni della Trieste Academy. Fuori dalla manifestazione il Cgs, che
non riesce a contrastare il
Tagliamento, che ha la meglio
per 6-2; non basta agli studenti la doppietta di Bastico.
Si chiude qui la Coppa anche
per il Montebello Don Bosco,
eliminato dal Palazzolo che
passa sul campo triestino per
2-1. Sconfitta casalinga anche per l’Opicina, che lascia
strada alla Nuova Pocenia,
vittoriosa per 2-1 in via degli
Alpini. Poker al passivo per il
Vesna, battuto sul campo del
Deportivo Junior con due reti
per tempo.

CALCIO A 5
TRIESTE FUTSAL, BRUTTA GIORNATA
A OPICINA SI IMPONE IL MANZANO

IL PROGETTO
L’IDEA DEL DOMIO PER RECUPERARE
E AVVICINARE I GIOVANI AL CALCIO

 Brutta sconfitta interna per la Trieste Futsal, battuta 3-0 da un Manzano
preciso e ordinato. Successo pienamente meritato dalla formazione friulana,
che chiude ogni varco agli attacchi dei
padroni di casa e colpiscono due volte
nel primo tempo (la prima su autorete).

 Si chiama “Rescue Giovani” il
progetto che il Domio Calcio ha avviato
e su cui investirà nei prossimi anni. Il
progetto è rivolto a giovani dai 14 ai 18
anni che non sono tesserati per alcuna
società. “L’obiettivo - spiega il responsabile del settore giovanile, Mauro Marussi

Nella ripresa la musica non cambia, con
Trieste che sbatte regolarmente contro
il muro manzanese e gli ospiti che
trovano il terzo gol con un bel calcio di
punizione che chiude una partita decisamente sottotono per la formazione
giuliana.

- è quello di recuperare una fascia di
giovani ragazzi che, tra pandemia e
altre motivazioni, hanno lasciato il calcio
o non si sono avvicinati: ora possono
partecipare ad un corso senza vincoli di
tesseramento, all’aria aperta e assieme
ai loro coetanei”.

