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UNDER 19

Doppietta della Victory
Lupetti bene fuori casa
Ok Primorec e Opicina
 Nel torneo regionale, bene nel
girone B la Triestina Victory, che vince
2-1 sia il recupero contro il Tamai (in
rete Romeo e Schiavon) sia il match
di sabato con la Pro Fagagna, grazie
alla doppietta ancora di Schiavon.
Rinviata al 6 aprile Virtus Corno - San
Luigi così come, nel girone D, non si
è giocata Kras Repen - Rive D’Arcano.
Nello stesso gruppo dei carsolini, vince il Trieste Calcio che passa con un
gol per tempo in casa del Forum Julii.
Risultato nel complesso meritato,
frutto delle reti di D’Aquino e Savino.
Prima sconfitta per lo Zaule (girone
C), battuto 4-2 a Fiume Veneto.
Cifarelli risponde al primo vantaggio
dei pordenonesi, che però vanno al
riposo avanti 3-1. Il rigore di Gunjac
arriva quando i padroni di casa hanno già segnato anche la quarta rete.
Nel girone provinciale, il Sistiana
fa suo l’anticipo di giovedì contro il
Sant’Andrea, realizzando con Gava
e Starc i gol del definitivo 2-0. Bene
la Roianese, che si impone per 3-1
sul Muglia: Caputo porta avanti i
bianconeri, raggiunti a inizio ripresa
da Krulcic. Ci pensano Miniscalchi e
Puppin a mettere a segno le reti che
consegnano la vittoria alla squadra
di Norbedo. Il Primorec fa suo il
derby con il Vesna con un secco 6-1,
frutto di una buona prestazione, suggellata dalla doppietta di Dambrosi
e dai gol di Bossi, Gorla e Beorchia
(oltre a un’autorete). Di Prelaz l’unico
acuto ospite. L’Opicina passa con
merito sul campo del San Giovanni,
realizzando due reti per tempo (doppiette di Kaurin e Carelli) e ritrovando
il successo fuori casa che mancava
da settembre. I rossoneri, reduci dal
recupero vittorioso sul Vesna (3-1)
giocano un tempo abbondante in
dieci per l’espulsione di Tranquillini.

CAMPIONATI | LA GIORNATA GIÀ RETROCESSIONE PER IL PRIMOREC

Un punto che fa bene
per Zaule e Chiarbola
Ossigeno Sant’Andrea
In Seconda l’Opicina ne rifila quattro al Muggia

F

inisce 2-2 il derby domenicale di Eccellenza tra Zaule e Chiarbola Ponziana. Menichini
porta avanti i biancoazzurri,
la doppietta di Girardini lancia i viola ma Millo mette l’ultima parola che vale il pareggio. Stesso risultato di sabato
tra Sistiana e Kras Repen, con
i biancorossi che chiudono in
vantaggio il primo tempo grazie a Stepancic ma vengono
raggiunti e superati da Crosato e Dussi, prima che Sain
fissi il 2-2 finale. Il San Luigi
perde 2-1 in casa con
la Pro Gorizia, nonostante il vantaggio
iniziale di Marin;
ko interno anche
per il Primorec
contro il Ronchi
(3-1, a segno Pisani) e retrocessione matematica
per i biancorossi.

su rigore per gli
alabardati). La Roianese perde 5-2 sul
terreno del Mladost,
mentre lo Zarja cade 3-0
a Cormons.
In Seconda gran colpo dell’Opicina che si impone 4-0 in
casa del Muggia 2020, ricompattando la classifica alle
spalle della capolista Romana, vittoriosa 3-0 sul Costa
International. Gialloblù a due
punti dai rivieraschi, secondi, e a uno dalla Trieste Academy, che piega 4-0 il Muglia
con tripletta di Paliaga e gol
di Spreafico. Bene il Breg,
che si impone 3-1 sul Turriaco con i gol di Abatangelo,
Galatà e Farci, mentre il derby carsolino va al Vesna, che
supera 3-1 il Primorje con la

doppietta di Vidali e la rete di
Favone; di Bovino, nei minuti di recupero, l’acuto giallorosso. Poker del Campanelle
ai danni del Montebello Don
Bosco: doppietta di Dell’Erba e reti di Rushiti e Mazreku
per la formazione di casa. Nel
torneo di Serie C femminile, vittoria per la Triestina ai
danni del Vis Civitanova. Paoletti porta in vantaggio la formazione di Melissano dopo
37’, ma prima dell’intervallo
la squadra ospite trova il pareggio. Dopo 7’ della ripresa,
è Bortolin a consentire alle
alabardate di mettere il naso
avanti. La partita rimane in
bilico fino ai minuti di recupero, quando ancora Paoletti
chiude il discorso in favore
dell’Unione.

CALCIO A 5
CON LA CAPOLISTA NEW TEAM LIGNANO
UNA SCONFITTA CON SEGNALI POSITIVI
 Sconfitta con buone indicazioni per
la Trieste Futsal, battuta 7-5 dalla capolista
New Team Lignano. Sotto di due gol, i
giuliani recuperano con Zivkovic e Pocecco
ma tre reti dei padroni di casa fissano il
5-2 all’intervallo. La sesta marcatura locale
pare chiudere il match, che però viene

tenuto aperto da Lizzul e Pocecco. La prima della classe allunga ancora, il terzo di
sigillo di Pocecco lascia ancora speranze,
anche se il punteggio non cambia più.
Martedì, sotto l’insegna del Cus Trieste,
impegno a Macerata per il secondo turno
del torneo universitario nazionale.

