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CAMPIONATI | LA GIORNATA SUCCESSO ESTERNO PER LA VICTORY

Sistiana, la salvezza 
è un po’ più vicina 
Zugna re di Muggia
Andata dei play-out: tris per i delfini sull’Ancona

e Istrice, tenendo 
saldo il secondo 

posto dietro alla già 
promossa Cormone-

se. Pareggio per la Roia-
nese, che chiude sul 3-3 con 
l’Audax (doppietta di Morio-
nes e rete di Montebugnoli), 
mentre perdono Domio (3-1 a 
Mariano, in gol Maio) e Zarja 
(2-1 a Ruda, non basta Berno-
bi), con la squadra di Basoviz-
za che deve fare attenzione a 
evitare la retrocessione diret-
ta, visto il penultimo posto e 
il distacco di nove punti pro-
prio dal Ruda.
In Seconda vincono le pre-
tendenti ai play-off. Il Muggia 
si impone 3-0 sul Campanelle 
con la tripletta del suo leader 
Zugna. L’Opicina risponde con 
una 2-0 ai danni del Turriaco, 

I
l Sistiana si mette in
buona posizione per la
permanenza nel campio-
nato di Eccellenza. Il 3-0

nell’andata della sfida di play-
out contro l’Ancona Lumi-
gnacco consente alla squadra 
di Denis Godeas di guardare al 
match di ritorno con fiducia. 
Germani apre le danze dopo 
35’, in apertura di ripresa un 
rigore di Carlevaris porta al 
raddoppio, quindi è Colja ad 
ampliare il divario. Nel torneo 
regionale, che non ha riflessi 
particolari per le sorti delle 
squadre, il San Luigi 
esordisce battendo 
3-1 il Tricesimo con 
i gol di Mazzoleni, 
Caramelli e Ma-
rin, mentre per lo 
Zaule c’è uno 0-0 
sul campo del Ta-
mai.
In Promozione pa-
reggio per il Costa-
lunga, che prova a te-
nersi aggrappato ai play-out 
dopo l’1-1 contro l’Ufm, frutto 
della rete messa a segno da Si-
gur. Pari anche per il San Gio-
vanni, che impatta a reti bian-
che in casa del Tolmezzo ma 
a cui serve un miracolo nelle 
ultime cinque giornate per 
evitare la retrocessione diret-
ta. Il Sant’Andrea perde 4-1 sul 
campo dell’Azzurra Prema-
riacco (in rete Matutinovic), 
mentre nell’anticipo di sabato 
il Trieste Calcio perde su rigo-
re a Romans.
In Prima Categoria, la Victory 
passa 3-0 sul campo del Mla-
dost grazie ai go di Paul, Costa 
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frutto delle reti messe a segno 
da Cortellino e Cigliani. Bene 
anche la Trieste Academy, che 
passa senza patemi sul campo 
del fanalino di coda Pieris: 7-1 
il risultato finale, con quattro 
reti di Paliaga e una a testa per 
Dentini, Reggente e Romich. Il 
Cgs fa sua la sfida con il Vesna: 
decide una rete di Bastico per 
l’1-0 finale. Finisce 3-3 la gara 
tra Montebello Don Bosco e 
Breg: Giuliani, Ban e Sartoret-
to in rete per la formazione 
neroazzurra, mentre dall’altra 
parte c’è la doppietta di D’Alie-
sio e il gol di Cermelj. Il Muglia 
cade fragorosamente sotto i 
colpi della capolista Romana, 
che si impone per 8-2; perde 
anche il Costa International, 
sconfitto per 4-1 sul campo 
dell’Aris San Polo.

 L’allenatore della Triestina Victory, Mario Campaner
Bene

Opicina
e Academy
Vittoria del

Cgs sul
Vesna

   Doppietta biancorossa nel 
girone D. Il Trieste Calcio supera l’Ism 
Gradisca 3-2 e si affaccia al big match 
con il Rive d’Arcano a un punto dalla 
vetta. Sotto due volte, la squadra di 
Nonis trova i fondamentali tre punti 
con Freno, Vincenzo Coppola e una 
punizione di Calacione. Il Kras Repen 
si mette nel gruppone salvezza
grazie al 2-1 in casa dell’Aurora Buo-
nacquisto, ottenuto in rimonta con 
Tuiach e Ivcevic. Nel girone B, il San 
Luigi perde 4-2 in casa con il Tamai 
e abbandona la vetta della classifica;
il gol di Marin e il rigore di Falleti 
illudono i biancoverdi, avanti 2-1 
all’intervallo ma poi superati nella 
ripresa. La Triestina Victory pareggia 
2-2 in casa con l’Ancona Lumignacco.
Cade nel gruppo C lo Zaule dopo il 
successo per 5-0 nel recupero con 
il Santamaria, sconfitto in casa per 
3-1 dal Tolmezzo, nonostante il gol 
di Gunjac.
Tra i provinciali, la Roianese vince 5-1
il big match con l’Opicina e scappa 
in testa. Allegri manda avanti i 
suoi nel primo tempo, poi Steiner, 
Giorgesi (doppietta) e Franchi lan-
ciano i bianconeri; di Massolo la
rete nel finale per i padroni di casa. 
Cinquina per il Primorec, che sale al 
secondo posto superando il Sistiana 
con la quaterna di Pisani e il gol di 
Dambrosi. Nella lotta per la piazza 
d’onore c’è anche il Sant’Andrea che, 
dopo il 3-0 al Vesna nel recupero, 
piega il Muglia 6-1; a segno Cruciani, 
Stakic, Carlevaris (due volte), Zaro e 
Grattagliano; Surez in rete per i rivie-
raschi. Bene il Vesna, che si impone 
sul San Giovanni per 3-1 grazie a una 
prova concreta, suggellata dai gol di 
Musliu, Kaurin e Spalletti; ai rossone-
ri non basta l’acuto di Manfren.

Rimonta Trieste Calcio
Kras, tre punti preziosi

Provinciali, fuga “Roia”

UNDER 19

CALCIO A 5
IL PRIMO PAREGGIO DEL CAMPIONATO
ARRIVA IN CASA CONTRO IL TURRIACO

  Pareggio per la Trieste Futsal, il 
primo in questo campionato per la 
formazione di Severini. Conto il Turriaco 
esce un 2-2 per i giuliani, per i quali
i gol di Pocecco e Zivkovic fruttano 
soltanto un punto sul campo amico di 
Opicina. Giovedì gli alabardati scendono 

di nuovo in campo per l’anticipo della 
quartultima giornata del torneo di Serie 
C, in casa del Manzano, quarta forza del 
campionato, prima di una doppia tra-
sferta visto che nel turno successivo la 
squadra triestina sarà ospite sul campo 
del Clark Udine.

SERIE C FEMMINILE
RIMONTA ALABARDATA CON LA JESINA
TRE GOL NELLA RIPRESA LA RIBALTANO

  Grande rimonta della Triestina, che 
con una ripresa di carattere vince 3-2
sul campo della Jesina. Il primo tempo 
scorre in equilibrio fino al 37’, quando
nel giro di un minuto la formazione
di casa trova due reti che sembrano 
indirizzare l’incontro verso le Marche. La 

seconda frazione, però, è un’altra storia, 
con le alabardate che prima accorciano 
con Usenich e poi pareggiano, appena 
passata l’ora di gioco, con Flaiban. A 14’ 
dalla fine è ancora Flaiban a trovare la 
rete che vale i tre punti per la squadra 
di Melissano.




