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CAMPIONATI | LA GIORNATA QUATERNA ROIANESE A FIUMICELLO

Il Kras prende derby
e la salvezza diretta
Godeas, bell’esordio
In Promozione, Trieste Calcio ok, pari S. Andrea

scio, invece, per 
il Costalunga, che 

ne prende sette sul 
campo della Sangior-

gina.
In Prima Categoria, poker del-
la Roianese che passa in sciol-
tezza a Fiumicello con i gol di 
Montebugnoli, Moriones, Sha-
la e Franchi. Pareggia la Trie-
stina Victory, che coglie un 
punto con il Ruda dopo il 2-2 
firmato da Lapel e da un’au-
torete. Segno “x” anche per 
il Domio, a cui il gol di Ciave 
frutta un punto contro la Gra-
dese; cade invece lo Zarja, 
sconfitto 2-1 dal Mariano no-
nostante l’acuto di Zucca.
In Seconda, comoda vittoria 
del Muggia sull’Aris San Polo 
(6-0, doppiette di Zogaj e Pip-
pan e reti di Lauro e Zugna), 

I
l gol di Smrtnik decide il
derby a favore del Kras
Repen, che passa 1-0 sul
campo del San Luigi, ma

soprattutto si guadagna la sal-
vezza senza dovere passare 
per i play-off, rendendo vana 
l’affermazione del Ronchi ai 
danni del Torviscosa. L’altra 
sfida tutta triestina di giorna-
ta non aveva grandi riflessi di 
classifica ma l’interesse era 
tutto per l’esordio di Denis 
Godeas sulla panchina del Si-
stiana. Per l’ariete di Medea 
vittoria 2-1 ai danni del Chiar-
bola Ponziana, grazie 
ai gol di Germani e 
Dussi, che vanifi-
cano la marcatura 
di Lionetti. Scon-
fitta per lo Zau-
le, che chiude 
il girone con un 
platonico terzo 
posto nonostan-
te l’1-0 al passivo 
di Cervignano. Saluta 
la categoria con un ko il Pri-
morec, battuto 2-1 dalla Pro 
Gorizia, nonostante l’acuto di 
Loperfido.
In Promozione, vittoria per 
il Trieste Calcio che si im-
pone 2-0 sull’Aquileia grazie 
a Ruzzier e Vouch, uscendo 
dalla zona play-out, anche 
senza bisogno della regola 
del distacco. Un punto per il 
Sant’Andrea, che non riesce 
a staccarsi dallo Staranzano, 
pareggiando 2-2 con doppiet-
ta di Sistiani. Pareggia anche 
il San Giovanni, che chiude 
sull’1-1 con la Pro Romans (a 
segno Savron). Pesante rove-
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mentre l’Opicina cade 6-3 con-
tro il Breg, trascinato dalla 
quaterna di Delvecchio (in gol 
anche Abatangelo e Cigliani 
per la squadra di San Dorligo, 
doppietta di Marinelli e rete 
di De Caneva per gli ospiti). 
Tennistico 6-0 per la Trieste 
Academy sul Montebello Don 
Bosco con il solito Paliaga a 
segno tre volte; in rete anche 
Spreafico, Reggente e Giures-
si. Ne fa sei (a due) anche il 
Vesna, vittorioso sul Pieris 
con doppietta di Favone e un 
gol a testa per Vidali, Verone-
si, Cuk e Rovina. Con tre gol 
di Gerometta il Cgs passa sul 
Costa, mentre il Muglia supe-
ra 5-2 il Primorje: doppiette 
di Bianco e Fontanot e rete di 
Devidè da una parte, a segno 
Tuccio e Mania dall’altra.

 Radenko Knezevic ha ottenuto la salvezza con il suo Kras

   Con la partita inaugurale tra Zarja 
e Altura della categoria Under 13, è 
iniziato il Torneo Internazionale Zarja,
in corso di svolgimento sui campi del 
Centro Sportivo di Basovizza fino a
lunedì 18 aprile. Sedici le società in 
lizza, tre le categorie (Under 13, Under
11 e Under 9) e soprattutto tanto spet-
tacolo e divertimento, in una cornice 
di pubblico piuttosto consistente.
Ieri è stata la giornata dedicata agli 
Under 13. Nella prima gara (girone 
A) si sono confrontate appunto i 
padroni di casa dello Zarja e l’Altura: 
i biancorossi si sono imposti per 2-0 
grazie ad una doppietta di Ramani. 
Nel secondo match (girone B) bella 
prestazione del Borac (Bosnia-Erze-
govina) che ha superato la Triestina 
per 4-0; successo degli sloveni del 
Bilje sulla Cormonese (4-1), pareggio 
tra Zarja e i croati dello Stari Grad 
(1-1 con gol biancorosso di Zvab) e
Altura-Cormonese 0-9. Nei confronti 
pomeridiani il Bilje concede il bis con 
il 4-0 sullo Stari Grad, lo Zarja rimane 
a punteggio pieno grazie al 3-1 sulla 
Cormonese (in gol Kovacic, il portiere 
Bolcic con un tiro da porta a porta e 
Giosuè) e Altura-Stari Grad 0-6.
Nel girone B larga vittoria della 
Manzanese sulla Sangiorgina (7-1),
pareggio a reti bianche tra Triestina e 
Triglav (Slovenia) e Borac-Cormonese 
4-0. Al pomeriggio il Triglav regola la 
Sangiorgina per 2-0, Triestina-Man-
zanese 4-0 e il Borac rimonta il
Triglav (3-1).
Oggi si riparte alle ore 10.00 con le 
ultime tre partite della prima fase del
torneo Under 13, mentre al pomerig-
gio sono in programma le gare che 
decideranno la classifica definitiva. La 
finale per il primo posto si disputerà 
alle ore 15.30, alle ore 16.00 si terran-
no le premiazioni.

Ieri giornata inaugurale
con i primi incontri

riservati agli Under 13

TORNEO ZARJA

ALLIEVI E GIOVANISSIMI
U17: BENE ZAULE, DOMIO E ROIANESE
VINCONO MONTEBELLO E ZARJA BREG

  Settimana di recuperi nei tornei 
giovanili. Tra gli Under 17 provinciali, vit-
torie dello Zaule (3-0 ak Kras, due gol di 
Giugovaz e un’autorete), del Domio (4-0 
al Chiarbola Ponziana, reti di Tommasini 
e Perossa e doppietta di Kirchmair) e 
della Roianese (poker al Primorje, a

segno Scaligine, Fragiacomo, Ursic e Bar-
toli). Tra gli Under 15 provinciali, tris del 
Montebello Don Bosco al Primorje, con i 
gol di Saliu Shabani e Argudin McCook, 
mentre nel girone B1 degli Under 14, lo 
Zarja Breg passa 2-1 a Rivolto grazie a 
Possega e Ruggiero.


