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UNDER 19

Un punto per lo Zaule
Ok Muglia e Roianese
Primorec, pari di cuore
 Un punto per lo Zaule, dopo il
rocambolesco 4-4 con la Sanvitese nel
girone C. Subito sotto, i viola ribaltano
la situazione con un rigore di Gunjac
e Visentin. Gli ospiti pareggiano, ma
ancora Visentin porta le squadre sul
3-2 all’intervallo. Nella ripresa, Male
allunga ma la Sanvitese trova la forza
per rimontare. Nel gruppo B, il San
Luigi perde in casa con la Pro Fagagna. I triestini, sotto nel primo tempo,
sbagliano un rigore nella ripresa con
Guanin. Mercoledì la Victory a Tamai,
dopo il successo in casa dell’Ancona
Lumignacco nel recupero. Nel girone
D il Trieste Calcio cede in casa con il
Rive d’Arcano, che piazza l’uno-due
decisivo in avvio di secondo tempo. I
giuliani tentano il forcing, colpiscono
una traversa ma non riaprono la gara.
Il Kras cade 5-1 alla Sangiorgina: gara
condizionata dall’espulsione, dopo
pochi minuti, del portiere Gregori. I
friulani vanno sul 2-0, Isler dimezza
il divario e i biancorossi restano in
partita fino alla parte finale, quando
la Sangiorgina ne ha di più e allunga
sul 5-1.
Nel torneo provinciale, il Muglia
passa sul campo del Vesna, che va
in vantaggio con Masia ma viene
ribaltato dal rigore di Surez e dalla
rete di Krulcic nel recupero. Bene la
Roianese, che va sotto di due gol
contro il Sant’Andrea (doppietta di De
Chirico), ma poi vince 4-2 con le due
reti di Miniscalchi e gli acuti di Longo e
Giorgesi. A Trebiciano il San Giovanni
va avanti 2-0 nel primo tempo con
Mascolo, ma il Primorec, in dieci per
l’infortunio di Gueye e senza cambi,
trova la rimonta con Trampus e Dambrosi. Netta vittoria per l’Opicina su un
Sistiana, scosso dalla recente scomparsa di Mario Germani, ricordato in
campo dalle due squadre.

CAMPIONATI | LA GIORNATA MARIN DÀ UN PUNTO AL SAN LUIGI

Kras e Trieste Calcio,
derby per la salvezza
Bis di Domio e Vesna
Sconfitta per il Muggia nel big match di Seconda

L

a vittoria del Kras Repen nell’anticipo di
Eccellenza ai danni
del Chiarbola Ponziana è un passo estremamente
importante verso la salvezza
per i biancorossi. Il gol messo a segno da Dukic compatta il quartetto di triestine tra
il quarto e il settimo posto,
portato più a guardarsi le
spalle che a mirare a un terzo posto che molto probabilmente non porterà a nulla.
Oltre a Kras e Chiarbola, del
gruppetto fanno parte il San
Luigi, che grazie a Marin rimonta la Virtus
Corno e incamera
un punticino che
fa comodo, e lo
Zaule, battuto di
misura a Torviscosa dalla squadra che sta dominando il girone.
L’1-0 subito a Ronchi
rende più complessa la
strada per la salvezza diretta in casa Sistiana, mentre il
Primorec è ormai da tempo
condannato, al di là del 2-1
subito in casa dell’Ancona
Lumignacco (rete biancorossa di Lo Perfido).

mans, nonostante la rete di Sigur.
In Prima la Victory
consolida il secondo
posto grazie al 3-1 sulla
Roianese nell’anticipo, frutto
dei gol di Marzini (su rigore),
Benvenuto e Mulè, con il momentaneo pareggio bianconero di Montebugnoli. Il solito Lapaine regala al Domio
il successo sull’Audax che,
sommato al recupero vincente con l’Isonzo, porta i verdi
in una posizione tranquilla.
Punti pesanti anche per lo
Zarja, che si impone per 2-1
sull’Ism Gradisca con i gol di
Cepar e Cinque.
In Seconda, il Muggia perde 2-0 in casa della Romana,
che rafforza di molto il primo posto. L’Academy passa

di autorità a Turriaco, con la
tripletta di Paliaga che griffa il 4-1 finale, suggellato da
Romich. Il Vesna, dopo il 2-1
al Breg nel recupero, si conferma in palla e supera anche il Muglia per 6-2, con le
doppiette dei due Vidali e di
Favone. Seconda vittoria consecutiva per il Costa International, che passa sul campo
del Primorje per 2-0 con le segnature di Tamba e Bigah. Il
Montebello Don Bosco ha la
meglio sull’Aris San Polo: 2-1
il risultato a favore dei salesiani, grazie alla doppietta di
Giuliani. Pareggio a reti inviolate per il Cgs, che non riesce
a passare sul campo del fanalino di coda Pieris. Rinviata al
23 marzo la gara tra Opicina e
Campanelle.

COPPE
PRIMA, ZARJA CORSARO A FIUMICELLO
LE DATE PER PROMOZIONE E SECONDA

CALCIO A 5
LA TRIESTE FUTSAL TORNA A VINCERE
NEL DERBY SUPERATO L’HEMPTAGON

 Una rete di Barnobi consente allo
Zarja di accedere ai quarti di finale
della Coppa Regione di Prima Categoria. La squadra di Ravalico passa a
Fiumicello e tornerà quindi in campo
il 30 marzo, quando è previsto il prossimo turno della manifestazione. Sono

 La Trieste Futsal ritrova il successo, piegando 3-2 l’Hemptagon Udine.
Partono meglio i friulani, che trovano
il vantaggio con un’azione di rimessa,
ma la squadra di Severini rimedia
grazie a Cardone: si va al riposo sull’11. Giuliani salvati dal palo in avvio di

state intanto ufficializzate le date per i
quarti della Coppa Italia di Promozione
(in campo il 6 aprile, compreso il match
Trieste Calcio - Ol3) e per gli ottavi
della Coppa di Seconda, con il Muggia
che giocherà il 13 aprile in casa della
Romana).

ripresa, poi Lizzul e Cingolani, ben
assistiti da Russo e Cardone, siglano
il doppio vantaggio. L’assalto ospite
porta alla rete che accorcia le distanze,
ma Gollinucci difende bene i propri
pali e i preziosissimi tre punti per la
formazione triestina.

