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CAMPIONATI | LA GIORNATA IL KRAS SI GIOCA TUTTO DOMENICA

È salvezza per Zaule 
San Luigi e Chiarbola
S. Andrea, pari utile
Il Domio rimonta il Ruda e conquista un punto

gol di Diop. Il der-
by di Prima è della 

Victory, che conso-
lida il secondo posto 

battendo 3-1 lo Zarja, 
nonostante il vantaggio ospi-
te di Fabris; Istrice, Lapel e 
Costa regalano i tre punti agli 
alabardati. Pari in rimonta 
per il Domio, che chiude sul 
3-3 con il Ruda con  gol di 
Gelsi, Prestifilippo e Lapaine, 
a segno su rigore. Un punto 
anche per la Roianese, che 
chiude a reti bianche la gara 
di Gradisca.
In Seconda Categoria bene 
Muggia (2-0 al Pieris con reti 
di Puzzer e Pippan) e Opicina 
(1-0 al Vesna, in rete Cigliani), 
mentre la Trieste Academy si 
deve arrendere alla capolista 
Romana, vittoriosa in via Pe-

Z
aule, San Luigi e 
Chiarbola Ponziana 
festeggiano la salvez-
za. I viola già sabato si 

erano assicurati l’Eccellenza 
anche per la prossima stagio-
ne, battendo 2-0 il Primorec 
con la doppietta di Girardini 
nel secondo tempo. La squa-
dra di Sandrin si porta a casa 
lo scalpo del Torviscosa (già 
in Serie D), vincendo 2-0 con 
la rete di Mazzoleni e il rigo-
re di Grujic. Possono festeg-
giare anche i biancoazzurri, 
che passano con due reti a 
Cervignano (a segno 
Millo e Menichini) e 
si tolgono definiti-
vamente dai guai. 
Il Kras Repen 
pareggia senza 
gol in casa del-
la Virtus Corno 
e ora attende la 
sfida verità contro 
il Ronchi. Un punto 
anche per il Sistiana 
contro l’Ancona Lumignac-
co (1-1, gol di Crosato), ma il 
pari non basta per alimenta-
re le residue speranze di sal-
vezza diretta.
In Promozione, pari per il 
Sant’Andrea in casa della Ri-
sanese (in rete Sistiani), buo-
no per portare a sette punti 
il distacco da Costalunga (ko 
4-0 sul campo del Forum Ju-
lii) e Staranzano (vittorioso 
3-0 con il San Giovanni in via-
le Sanzio); finisse così il cam-
pionato, non ci sarebbero i 
play-out. Sconfitta per il Trie-
ste Calcio, battuto 2-1 in casa 
dal Tolmezzo nonostante il 
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tracco per 1-0. Il Breg supera 
in rimonta il Primorje, che 
era scappato sul 2-0 con dop-
pietta di Bovino (espulso nel 
finale); la squadra di San Dor-
ligo la vince con due gol di 
Abatangelo e una di D’Alesio. 
Vince 3-2 anche il Cgs, che 
va sotto con il Campanelle, 
in rete con Rushiti, ma poi la 
ribalta grazie a Marangon, Ba-
stico e Sessou; Bampi segna 
nel recupero ma serve solo 
ad accorciare le distanze. Il 
Montebello supera 2-0 il Co-
sta, mentre il Muglia per 3-1 
a Turriaco. In C femminile la 
Triestina perde in casa con il 
Mittici: la partita si decide nei 
minuti di recupero, quando la 
formazione ospite trova l’uni-
co gol della partita e porta a 
casa il bottino pieno.

 Mister Sandrin e un benaugurante striscione a San Luigi

   Dopo il pareggio nel derby 
recuperato in settimana (1-1, reti di 
Schiavon e Guanin), San Luigi e Vic-
tory vincono entrambe nel girone B. 
I biancoverdi non brillano ma trovano
il guizzo giusto con Zaro per passare 
sul campo dell’Ancona Lumignacco e 
dedicare il successo proprio a Guanin, 
uscito seriamente infortunato nel
match infrasettimanale. Gli alabar-
dati si impongono 2-1 sul campo del 
Corva, grazie ai gol di Romeo e Fogar. 
Doppietta anche nel girone D, con il 
Kras che trova il primo successo nella 
seconda fase, battendo il Tricesimo 
con una rete di Tuiach. Bene il Trie-
ste Calcio, vittorioso 3-2 sull’Aurora 
Buonacquisto: la doppietta di Savino 
lancia i lupetti che però vengono
raggiunti nei minuti finali, ma trova-
no con Mistron il gol da tre punti. Nel 
girone C, sconfitta per lo Zaule in casa
dell’Unione Friuli Isontina; il rigore di 
Gunjac dimezza il doppio svantaggio 
maturato nel primo tempo ma non 
basta a evitare il ko per 3-1.
Nel torneo provinciale, l’Opicina pas-
sa 5-1 sul campo del Vesna (tripletta 
di Carelli e reti di Gabriele Rizzotti e Lo 
Nigro, a segno Rovina per i padroni di 
casa) e scavalca momentaneamente 
in vetta la Roianese, che gioca oggi in 
casa del Sistiana. Un buon Primorec si 
impone 3-1 sul Sant’Andrea con gol di 
Bossi e Mascolo (doppietta); dall’altra 
parte non basta il rigore di De Chirico. 
Vince anche il San Giovanni che piega 
3-0 il Muglia: Mascolo apre le danze, 
Manfren para un rigore e tocca a una 
punizione di De Lucia e al sigillo di 
Zamarato chiudere i giochi già nel 
primo tempo.
Nel campionato nazionale, la Triesti-
na vince 2-1 sul campo del Cjarlins
Muzane grazie alle reti di Nestola e 
Greco.

Ok San Luigi e Victory
dopo il pari nel derby
Prima vittoria del Kras

UNDER 19

CALCIO A 5
NULLA DA FARE CONTRO L’AQUILA REALE
LA TRIESTE FUTSAL PERDE NETTAMENTE

  Brutto stop a Cussignacco per la 
Trieste Futsal, battuta dall’Aquila Reale. 
Dopo 10’ di equilibrio, con Russo che 
pareggia l’iniziale vantaggio friulano,
è praticamente un assolo dei padroni 
di casa, che chiudono il primo tempo 
con un netto 7-2, nonostante la rete

di Zivkovic per i giuliani. Partita di
fatto decisa, anche se la ripresa è più 
equilibrata, con la Trieste Futsal che
va a segno ancora con Zivkovic e con 
Pocecco, replicando alle altre due reti 
dell’Aquila Reale, che fissano il risultato 
finale sul 9-4.




