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CAMPIONATI | LA GIORNATA 

L’impresa dei delfini 
con la firma di Colja 
C

on un David Colja 
così nulla è precluso 
al Sistiana, neanche 
piegare con un so-

noro 4-1 la Pro Gorizia, secon-
da forza del torneo. Il poker 
dell’attaccante regala alla 
formazione di Musolino tre 
punti preziosissimi in chiave 
salvezza. Il doppio derby di 
Eccellenza sorride alle squa-
dre in trasferta: il Kras Repen 
batte 3-1 lo Zaule, in una gara 
che si decide nella ripresa 
con i gol di Smrtnik, Stepan-
cic e Pagliaro. Il San Luigi pas-
sa 4-1 in casa del Pri-
morec, portandosi 
avanti con Angotti 
e raddoppiando 
con Ianezic. Hoti 
rimette in scia i 
biancorossi ma 
un rigore di Gio-
vannini e Marin 
chiudono i conti. 
Il Chiarbola Ponzia-
na si arrende in casa 
all’Ancona Lumignacco per 
2-1, nonostante la rete di Lio-
netti, e vede allontanarsi il
terzo posto, visto il successo
della Virtus Corno.

C A LC I O   DILETTANTI  E  G IOVANIL I   citysporttrieste

  Tre su tre per lo Zaule, che passa 
a Tolmezzo per 3-2 e si issa da solo 
in vetta al gruppo C. Avanti con un 
rigore di Gunjac, i viola vengono rag-
giunti e superati, ma nel finale prima 
trovano il pari ancora con Gunjac dagli 
undici di metri, quindi in pieno recu-
pero agguantano i tre punti grazie a 
Visentin. Nel girone D, bene il Trieste 
Calcio, che va oltre le assenze e passa 
3-1 a Gradisca: Vincenzo Coppola
porta avanti i suoi, Roberto Coppola 
raddoppia, ma prima dell’intervallo
l’Ism si riavvicina. Nella ripresa Savino
chiude i conti con la terza rete. Niente 
da fare per il Kras, battuto in casa 
dall’Aurora per 3-0, con tutti i gol nella
prima frazione. Biancorossi rimaneg-
giati e mai in grado di impensierire 
gli ospiti. Nel gruppo B, doppio 1-1 
per San Luigi e Triestina Victory. I 
biancoverdi pareggiano in casa del
Tamai dopo un botta e risposta nel 
secondo tempo. In gol per primi i
pordenonesi, Ciacchi la riprende. Per 
gli alabardati un punto sul campo del 
Maniago Vajont.
Nel torneo provinciale, il Sant’Andrea 
passa 3-1 a Muggia. Zaro porta avanti 
gli ospiti, Di Chiara pareggia per il 
Muglia ma un’autorete porta merita-
tamente avanti il “Santa” al termine 
del primo tempo. I rivieraschi cresco-
no nella ripresa ma non trovano il gol, 
che invece arriva con una punizione 
di Mendolia che chiude i conti nel
finale. Successi di misura per Roia-
nese e Sistiana: i bianconeri piegano 
l’Opicina grazie al rientrante Trajkovic, 
confermando le difficoltà esterne dei 
gialloblù, i delfini si impongono nei 
minuti finali sul Primorec con Parisi, 
dopo una traversa dei biancorossi, 
rimasti in dieci per l’espulsione di 
Fatigati. Si giocherà il 14 marzo la
partita tra San Giovanni e Vesna.

Lo Zaule vince ancora
Per Roianese e delfini
la vittoria è di misura

UNDER 19

CALCIO A 5
TRIESTE FUTSAL KO CONTRO TARCENTO
CUS BENE NEL TORNEO UNIVERSITARIO

  Sconfitta interna per la Trieste 
Futsal, battuta dal Tarcento per 4-2. 
Buona la prestazione degli alabardati, 
che riescono a rimontare l’iniziale 
doppio svantaggio con Lizzul e Pocecco,
ma poi cedono davanti alla maggiore 
esperienza e alla concretezza degli 

ospiti. Il gruppo triestino può comun-
que consolarsi con il risultato ottenuto 
sotto la bandiera del Cus al torneo 
nazionale universitario. Il successo con-
tro Verona consente infatti ai giuliani di 
accedere al secondo turno dopo 12 anni 
di assenza.




