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Il pareggio nel derby 
piace di più ai delfini 

Turriaco (due reti di Haxhija, 
una per D’Aliesio e Pippan) 
ma restano quattro i punti 
dalla capolista Romana, che 
vince in rimonta con il Cgs, 
passato in vantaggio grazie 
Pasetti ma sconfitto 2-1. Tutto 
facile per Opicina (4-1 a Pieris 
con gol di Marrangoni, Taw-
gui, Taglialatela e Cigliani) e 
Breg (6-0 al Costa Internatio-
nal, a segno i due D’Alesio, 

D
ue reti per parti tra 
Sistiana e San Lui-
gi per un pareggio 
che piace di più ai 

delfini. Avanti con Germani, 
la squadra di Musolino va 
sotto a metà gara dopo i gol 
di Giovannini e Ianezic; nella 
ripresa è Carlevaris a fissare 
il definitivo 2-2. L’unica trie-
stina vittoriosa in Eccellenza 
è lo Zaule, che porta a casa il 
prestigioso scalpo della Pro 
Gorizia: 3-1 il finale con i gol 
di Muiesan, Corrente e Girar-
dini. Non riesce l’impre-
sa al Chiarbola, che 
contro la capolista 
Torviscosa inter-
rompe la serie di 
sei vittorie: il gol 
di Menichini non 
basta a evitare la 
sconfitta per 2-1. 
Il Kras perde 3-1 in 
casa dell’Ancona, 
nonostante il rigore di 
Volas, mentre il Primorec 
si arrende in casa alla Virtus 
Corno con lo stesso punteg-
gio (gol biancorosso di Hoti). 

biancoazzurri), il Trieste Cal-
cio perde 3-1 a Risano (a se-
gno Davanzo); San Giovanni 
battuto 3-1 dalla Sangiorgina, 
mentre il Costalunga ne pren-
de quattro in casa dal Tolmez-
zo.
In Prima Categoria bene la 
Roianese, a segno 4-2 sull’Az-
zurra con doppietta di Mo-
rione e reti di Montebugnoli 
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ne per 4-3. Una rete per parte 
nel primo tempo (di Alberti 
il vantaggio alabardato), poi 
succede tutto nel quarto d’o-
ra finale: Blarzino e Zanetti 
lanciano la squadra di Melis-
sano, le romagnole si riavvi-
cinano su rigore ma Usenich 
firma il poker e rende vano 
l’ultimo gol delle padrone di 
casa nel recupero.

  La seconda fase inizia bene per 
Zaule e Trieste Calcio. Nel girone
C viola passano 4-1 sul campo del 
Santamaria. Visentin apre le danze 
nel primo tempo, dopo l’intervallo 
Cifarelli raddoppia; i friulani si riav-
vicinano ma la doppietta di Della 
Valle chiude i conti. I lupetti (girone 
D) vincono 2-1 a Tricesimo: doppio 
vantaggio in 15’ con D’Aquino e 
Freno, la squadra di casa si riporta in 
scia ma sono gli ospiti a sfiorare più 
volte il gol, colpendo anche un palo 
con Calacione. Nello stesso gruppo, 
niente da fare per il Kras, battuto
in casa dall’Ism Gradisca. Isontini 
superiori, i carsolini combattono ma 
non basta a evitare il 3-0 al passivo. 
Rinviato il derby del gruppo B fra
Triestina Victory e San Luigi.
Nel torneo provinciale, il Primo-
rec supera 5-2 il Muglia: vantaggio 
carsolino con Gorla, i rivieraschi la
ribaltano con Surez e Devidè (dagli 
undici metri), ma la ripresa è bianco-
rossa. Pareggia su rigore Dambrosi, 
poi Gorla, Vincenti e Grassi firmano il 
successo ospite. La Roianese si impo-
ne 4-1 sul San Giovanni: due gol di 
Franchi in avvio lanciano i bianconeri,
la squadra di De Castro si riavvicina 
con Zaffanella (portiere schierato da 
giocatore di movimento) a 10’ dal 
termine ma Ursic e Longo chiudono 
la contesa per la “Roia”. Pari tra
Sant’Andrea e Opicina: gli ospiti 
creano qualcosa in più ma Carlevaris 
porta avanti i suoi nel primo parzia-
le, Gabrielli e Obradovic ribaltano 
la situazione ma ancora Carlevaris
firma il definitivo 2-2. Finisce con 
un equo 1-1 tra Sistiana e Vesna, con 
la squadra di Ridolfi che passa nel 
primo tempo con Heppenstall e i
delfini che rimendiano nella ripresa 
grazie a Gava.

Viola e Trieste Calcio
ripartono alla grande
Ok “Roia” e Primorec

UNDER 19

CALCIO A 5
NON BASTA UNA BUONA PRESTAZIONE
TRIESTE VA KO CONTRO IL CLARK UDINE

  Bel match fra Trieste Futsal e 
Clark Udine, vinto dai friulani per 2-1. 
La squadra giuliana segna per prima
con Prisacaru, ben servito da Lizzul, e 
il risultato di 1-0 rimane inalterato fino 
all’intervallo, anche grazie ad alcuni 
interventi di Milovanovic. Nella ripresa, 

Trieste manca alcune occasioni ghiotte 
per allungare, mentre i friulani trovano 
il pareggio. Quando l’1-1 sembra scritto, a 
un minuto dal termine arriva la rete che 
consente a Udine di espugnare Opicina, 
vanificando la comunque buona presta-
zione triestina.




