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CAMPIONATI | LA GIORNATA PARI BIANCOROSSO CON IL RONCHI

Kras ancora in bilico
Finalmente Primorec
Opicina, punti d’oro
Sistiana sconfitto dallo Zaule: certezza play-out

In Prima, rinvia-
to il derby Zarja - 

Domio a causa del 
maltempo (si sareb-

be dovuto giocare saba-
to), bene Victory e Roianese: 
gli alabardati vincono 3-0 sul 
campo del San Canzian con 
reti di Lapel, Paul e Comugna-
ro, mentre i bianconeri supe-
rano in casa per 2-0 l’Isonzo 
grazie a Moriones e Shala.
In Seconda Categoria, impor-
tante successo dell’Opicina 
che supera 2-1 la Trieste Aca-
demy nella scontro diretto 
in chiave play-off. Le reti dei 
due Cigliani rendono vana la 
marcatura di Gileno. Bene il 
Muggia 2020, che non lascia 
scampo al Cgs, sconfitto 4-1 
con doppietta di Pippan e reti 
di Haxhija e Puzzer. Il Breg 

F
inisce senza reti la 
sfida tra Kras e Ron-
chi, con i biancorossi 
che mantengono due 

punti di vantaggio sui diretti 
rivali per la lotta alla salvez-
za diretta. Tra una settimana 
la squadra di Knezevic gio-
cherà in via Felluga, mentre 
il Ronchi ospiterà il Torvi-
scosa. Pareggi a reti inviola-
te per San Luigi, sul campo 
dell’Ancona Lumignacco, e 
Chiarbola Ponziana, in casa 
con la Virtus Corno. Lo Zaule 
batte 3-2 il Sistiana e sanci-
sce i play-out per i del-
fini, a cui non basta 
la doppietta di Di-
snan; per i viola 
due reti di Muie-
san e una di Po-
dgornik. Primo 
successo in cam-
pionato per il Pri-
morec, che supera 
2-1 la Pro Cervigna-
no grazie alla doppiet-
ta di Pisani.
In Promozione un punto per il
Trieste Calcio, unica giuliana 
a muovere la classifica grazie 
all’1-1 di Staranzano (a segno 
Gileno). Punteggio che non fa 
certo comodo al Costalunga, 
che si trova penultimo e vir-
tualmente retrocesso dopo la 
sconfitta per 4-1 in casa con 
la Juventina (gol giallonero 
di Spinoso), e al Sant’Andrea, 
che ne becca cinque a do-
micilio dal Sevegliano e oggi 
dovrebbe passare per i play-
out, proprio con lo Staranza-
no. Il San Giovanni perde 4-0 
sul campo dell’Azzurra.
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lotta ma deve cedere alla ca-
polista Romana, nonostante 
la rete di Nigris tenga aperta 
la contesa fino all’ultimo: 2-1 
il risultato conclusivo a favo-
re dei monfalconesi. Il Vesna 
passa sul campo del Monte-
bello Don Bosco per 2-1 gra-
zie alle reti di Vidali e Favo-
ne; ai salesiani non basta lo 
spunto di Dicorato. Trasferta 
fruttuosa per il Campanelle, 
che passa con tre reti in casa 
dell’Aris San Polo: a segno 
Laknori, Beqiraj e Mazreku. 
Sconfitta invece per il Costa 
International, che lascia i tre 
punti al Pieris, vittorioso per 
3-2 sul campo amico. Nell’an-
ticipo di sabato, pareggio per 
il Primorje che con Tuccio 
agguanta il Turriaco: 1-1 il fi-
nale.

 Marzio Potasso, allenatore del Muggia 2020

   Il derby del girone B è un 
assolo del San Luigi, che piega 5-0 
la Triestina Victory. Avanti di tre gol 
dopo 16’ (doppietta di Marin e gol di 
Falleti), la squadra di Tropea control-
la senza affanni, per poi allungare 
ancora nella ripresa con Zaro e Mic-
coli. Bis biancoverde, quindi, dopo il 
2-0 nel recupero con la Virtus Corno, 
firmato da Miccoli e Moroso. Fermo 
lo Zaule nel girone C (rinviata per 
maltempo la gara con il Santama-
ria), nel gruppo D il Trieste Calcio
supera il Tricesimo per 4-0: dopo un 
primo tempo senza reti, i lupetti la 
sbloccano con Vincenzo Coppola per 
poi giocare sul velluto, trovando altri
gol con Roberto Coppola, D’Aquino e 
Freno, e sbagliando anche un rigore 
con Fabjan. Il Kras Repen lotta ma 
perde 2-1 a Gradisca, in una battaglia 
sotto la tormenta, dove non basta il 
gol del momentaneo 1-1 di Samard-
zija. La squadra di Rocchetti aveva 
perso anche il recupero con il Rive 
D’Arcano per 3-1 (a segno Vescovo), 
rimanendo a lungo in partita e 
colpendo anche una traversa sull’1-1.
Tra i provinciali, va in fuga la Roia-
nese, che supera 6-0 il San Giovan-
ni (doppietta di Steiner e reti di 
Caputo, Longo, Allegri e Spalletti) 
e approfitta del ko dell’Opicina, 
battuto 4-3 dal Sant’Andrea in una 
gara giocata in condizioni meteo
proibitive e interpretata meglio 
dagli ospiti, in rete con Mendolia 
(due volte), De Chirico e Chernyshov; 
ai gialloblu non basta la doppietta di
Carelli e il gol di Massolo. Il Primorec 
aggancia il secondo posto dopo il
4-0 sul Muglia, frutto di una buona 
prestazione e dei gol di Mascolo 
(doppietta), Bossi e Gorla. Tre punti 
anche per il Vesna, che si impone di 
misura sul Sistiana.

Cinquina del San Luigi
Nel torneo provinciale
la Roianese va in fuga

UNDER 19

CALCIO A 5
LA SCONFITTA CONTRO L’UDINE FUTSAL
COMPROMETTE LA CORSA AI PLAY-OFF

  Corsa ai play-off compromessa per 
la Trieste Futsal, battuta 3-2 in casa da 
Udine. Gara combattuta, con i giuliani
che passano con Civale ma vengono rag-
giunti prima dell’intervallo. Nella ripresa, 
una combinazione Lizzul - Pocecco porta 
Trieste di nuovo avanti ma gli ospiti la 

ribaltano per non farsi più riprendere, 
complice anche l’espulsione di Lizzul
che toglie un’arma nel forcing finale. 
Niente da fare anche per il Cus, che nel 
torneo universitario nazionale perde 
4-0 a Macerata e deve abbandonare la 
manifestazione.

SERIE C FEMMINILE
PER LA TRIESTINA PUNTO DI CARATTERE
PAOLETTI NE FA DUE: 3-3 COL PADOVA

  Pareggio di carattere per la Trie-
stina, che riagguanta il Padova quando 
le ospiti avevano le mani sulla vittoria. 
Primo tempo senza reti, ma nella ripresa 
succede di tutto: nei primi 10’ le bian-
coscudate trovano il doppio vantaggio, 
ma Tortolo, poco prima dell’ora di gioco, 

dimezza il distacco. Al 72’ il Padova 
allunga nuovamente e pare chiudere
il discorso ma l’orgoglio alabardato si
concretizza nel finale. Al 90’ Paoletti
riporta in scia la sua squadra e nel
recupero sempre lei fissa il risultato sul 
definitivo 3-3.




