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CALCIO  DILETTANTI E GIOVANILI



UNDER 19

Bene San Luigi e Zaule
San Giovanni vincente
Tris Primorec e “Santa”
 Bilancio positivo per le triestine
impegnate nel torneo regionale.
Il San Luigi, all’esordio nel girone
B, si impone per 2-0 sul Maniago
Vajont, al termine di una buona
partita. Una punizione di Marchesich
sblocca il risultato nel primo tempo,
poi è Sancin a sancire il punteggio
finale su rigore. Rinviata al 9 marzo
Ancona - Victory. Nel gruppo C, lo
Zaule supera di misura il Prata Falchi:
episodio decisivo alla mezzora, con
un tiro di Coslovich che coglie il palo
ma carambola su un difensore ospite
per infilarsi in porta. Due pareggi nel
girone D: il Kras Repen fa 2-2 in casa
del Forum Julii. Sotto 2-1 nel primo
tempo (momentaneo pari di Zobec),
i biancorossi trovano il meritato gol
da un punto nella ripresa con Formigoni. Reti inviolate fra Trieste Calcio
e Sangiorgina, in una partita intensa
ma con poche occasioni.
Nel torneo provinciale, il San Giovanni
batte il Sistiana 3-2. Buono e Gallo
lanciano i rossoneri nel primo tempo,
ancora Buono firma la terza rete per
la squadra di De Castro. I delfini si
riavvicinano con un rigore di Arganaraz e una rete di Gava, ma la squadra
di casa non si fa raggiungere, grazie
anche alle parate di Manfren. Tris per
Primorec e Sant’Andrea: la formazione di Graziano supera la Roianese che
parte bene, cogliendo una traversa,
ma poi si scioglie. Una punizione di
Strogna apre le danze, poi Gueye
su rigore raddoppia e, nella ripresa,
Visconti chiude i giochi a favore di
un buon Primorec, ben condotto in
difesa da Beorchia. Andamento simile nel successo del “Santa” sul Vesna:
De Chirico e Stakic firmano il 2-0 del
primo tempo, poi Markovic trova il
tris dopo avere sbagliato un rigore.
Oggi in campo Opicina e Muglia.

CAMPIONATI | LA GIORNATA IN PROMOZIONE PARI COSTALUNGA

Il Kras scarta i regali
e supera il Primorec
Chiarbola raggiunto
Nel derby rivierasco festeggia soltanto il Muggia

I

l derby carsolino va al
Kras Repen, che piega
2-1 un Primorec che paga
gli errori commessi. Un
disimpegno errato della difesa ospite consente a Pagliaro
di portare avanti la squadra di
Knezevic; regalo anche dall’altra parte con un retropassaggio che lancia Pisani per
l’1-1, prima annullato per un
misterioso fuorigioco ma poi
correttamente convalidato.
Lo Perfido la combina grossa a inizio ripresa e concede
il rigore che Smrtnik si
procura e realizza al
secondo tentativo;
Sorrentino aveva
parato il primo
ma, in effetti, con
entrambi i piedi
abbondantemente lontani dalla
linea di porta. Il
Chiarbola Ponziana
sfiora soltanto l’impresa a Gorizia e viene
raggiunto dalla Pro sul 3-3. La
squadra di Rovigliova avanti
con Montestella, subisce l’11 di Grion ma poi scappa con
Casseler e Menichini a cavallo
del riposo; due reti in rapida
successione di Lucheo e Gubellini, poco prima della mezzora nella ripresa, fissano la
parità e permettono agli isontini, secondi in classifica, di
tenere un certo margine dalle inseguitrici. Reti inviolate
per il San Luigi, in casa con la
Pro Cervignano, e per lo Zaule
a Ronchi. Il Sistiana perde di
misura sul campo della Virtus
Corno.

 Una fase
dell’incontro
di ieri tra
Pro Gorizia e
Chiarbola
In
Promozione
muove la classifica soltanto il Costalunga, che pareggia
senza gol in casa della Terenziana Staranzano. Perdono in casa le altre squadre di
casa nostra: il San Giovanni
cede 3-1 all’Ufm, con lo stesso punteggio il Sant’Andrea
soccombe alla Juventina (rete
triestina di Sistiani), mentre il
Trieste Calcio viene sconfitto
4-3 dalla Sangiorgina, nonostante la doppietta di Iljazi e
il gol di Davanzo. In Prima la
Victory porta a casa i tre punti dal campo dell’Azzurra, imponendosi per 1-0 e salendo
in seconda posizione, visto il
pareggio del Fiumicello. Perdono, sempre di stretta misura, sia lo Zarja (in casa con il

Mladost) che la Roianese, sul
campo di Grado. Rinviata per
bora Domio-Isonzo.
Il derby tutto rivierasco di Seconda Categoria è del Muggia
2020, che supera 4-1 il Muglia
con doppietta di Zugna e reti
di Pippan e Puzzer. Il Cgs passa per 2-1 sul campo dell’Opicina, mentre finisce 3-3 tra
Primorje e Campanelle, con
gli ospiti che scappano con
Mazreku, Laknori e Krasniqi, e
i giallorossi rimontano grazie
alla doppietta di Bovino e alla
rete di Tuccio. Tre punti per il
Montebello Don Bosco, che ha
la meglio per 3-2 sul fanalino
di coda Pieris. Il Costa perde
2-0 a Turriaco, mentre Breg
-Vesna, in programma venerdì, è stata rinviata a causa del
vento.

SERIE C FEMMINILE
IL TRENTO LA VINCE NEL PRIMO TEMPO
LA TRIESTINA REAGISCE MA NON BASTA

CALCIO A 5
TRIESTE TIENE POCO PIÙ DI UN TEMPO
POI LASCIA STRADA AL FORTE NAONIS

 Sconfitta interna per la Triestina
femminile, che se la gioca contro il
quotato Trento, secondo in classifica,
ma soccombe per 2-1. Il successo ospite
matura nel primo tempo: già dopo 7’
Tonelli porta in vantaggio le trentine,
poi tocca a Poli, al 39’, siglare la rete del

 La Trieste Futsal dura 35’ sul parquet
di Vallenoncello, finendo battuta dal
Naonis per 6-1, punteggio che appare
troppo severo. Buon primo tempo dei
giuliani, che però non concretizzano e
vanno all’intervallo sotto 1-0. Nei primi
secondi della ripresa arriva il pareggio

raddoppio: si va al riposo sullo 0-2. La
squadra di Melissano non si fa abbattere dal doppio svantaggio e al 17’ della
ripresa accorcia con Bortolin. La partita
rimane incerta fino all’ultimo, ma la
Triestina non trova lo spunto per portare
a casa un punto.

di Pocecco, ma a questo punto esce la
qualità e l’esperienza dei padroni di
casa, che piazzano subito un uno-due
che risulterà decisivo. Trieste infatti non
trova la forza di reagire, mentre il Naonis
ha gioco facile nell’ampliare il vantaggio
fino al 6-1 finale.

