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Trieste Calcio in vetta
Pari Victory col Tamai
Il Kras Repen ci crede
CAMPIONATI | LA GIORNATA
 Il Trieste Calcio vince lo scontro
al vertice in casa del Rive d’Arcano
Flaibano e si prende il comando del
girone D. A metà primo tempo un
rigore di Calacione e un gol di Freno
lanciano i biancorossi, riavvicinati
nella fase centrale della ripresa ma
capaci di difendere il preziosissimo
risultato. Nello stesso gruppo, il
Kras Repen super 3-1 la Sangiorgina
e si tiene in corsa per la salvezza.
Pertot e Sancin firmano il 2-1 del
primo tempo, ma l’espulsione di
Pisani costringe i suoi a giocare
la ripresa in dieci. La squadra di
Rocchetti regge e nel finale chiude
i conti con Curumi. Nel girone B,
pareggio per la Victory nello scontro diretto con il Tamai: l’1-1 finale
lascia le due squadre appaiate in
vetta, anche perché il San Luigi
perde a Fagagna (3-1, rete di Falleti)
e non opera il doppio sorpasso.
Nel gruppo C, lo Zaule perde 4-1
in casa della Sanvitese e si trova
invischiato nella lotta per evitare
di giocare tra i provinciali nella
prossima stagione. Non basta ai
viola il gol di Razem.
Nel torneo provinciale, la Roianese
supera 5-1 il Sant’Andrea e si tiene
saldamente in vetta. Mendolia illude gli ospiti ma le doppiette di Steiner e Franchi e la rete di Miniscalchi
regalano i tre punti alla squadra di
Norbedo. Il Primorec passa in viale
Sanzio per 3-2: avanti con Pisani, i
biancorossi allungano nella ripresa
con Gorla e Grassi. Il San Giovanni
si rimette in scia con un rigore di
Mascolo e la rete di Bavdaz ma
non completa la rimonta. Bene
l’Opicina, che supera 8-2 il Sistiana:
4-0 nel primo tempo, i delfini si
riavvicinano con Starc e Millo ma la
squadra di Fuccio riallunga.

Salvezza per i delfini
Il Sistiana perde 1-0 ma mantiene l’Eccellenza

I

l Sistiana non trema e si
fa bastare il 3-0 dell’andata contro l’Ancona
Lumignacco per centrare la salvezza. La squadra di
Denis Godeas va sotto poco
prima della mezzora ma
mantiene la calma, tenendo
il risultato comunque utile
per arrivare all’obiettivo. Un
traguardo sofferto, passato
anche per una scelta rischiosa di cambiare guida tecnica
all’ultima giornata, ma ora i
delfini possono festeggiare.
Nel torneo per le formazioni di Eccellenza senza
più obiettivi, sconfitta per il San Luigi, battuto 1-0
sul campo della
Sanvitese.
In Promozione,
il Trieste Calcio
si assicura anche
matematicamente
la salvezza, grazie
al dilagante 6-0 ai danni del Santamaria. Le doppiette di Perfetto e Ruzzier
e i gol di Cappai e Davanzo
permettono alla formazione
di Braini di mettersi al sicuro da qualsiasi evenienza.
Vince il Sant’Andrea, che in
casa si impone 5-1 sulla Pro
Romans: Lorenzet, Sistiani, Hovhanessian, Frontali e
Montanelli firmano i tre punti per i biancoazzurri, anche
se il successo dello Staranzano rende un po’ meno dolce
il successo. A segno anche il
San Giovanni, che supera 2-0
il Costalunga agganciandolo
all’ultimo posto. La rincor-

so per un posto
nei play-out rimane complicata ma
i rossoneri hanno
decisamente cambiato
marcia.
In Prima Categoria, la Triestina Victory ha la meglio sul
Mariano e consolida il secondo posto: 2-1 con le reti di
Marzini e Schiavon. Bene la
Roianese, che fa suo il derby
con il Domio e prova ancora
a dire la sua per i play-off: 3-1
il risultato, con doppietta di
Moriones e rete di Montebugnoli per i bianconeri; a segno Fichera per i verdi. Punti
vitali per lo Zarja, che supera
4-3 l’Azzurra grazie alle doppiette di Zucca e Bernobi.
Nel campionato di Seconda
Categoria, l’Opicina batte 5-1

il Muglia con una quaterna di
Tawgui e il gol di Colotti (Novakovic per i rivieraschi); la
squadra di Cernuta mantiene
due lunghezze di vantaggio
(ma con una partita giocata
in più) sulla Trieste Academy,
che fa il suo dovere, piegando
il Cgs grazie al gol di Paliaga.
Una doppietta dell’immarcescibile Cermelj consente al
Breg di battere 2-0 il Pieris,
mentre finisce 1-1 la sfida tra
Costa International e Campanelle, con i gol di El Goumri
e Beqiraj. Niente da fare per
il Primorje contro la capolista Romana, che a Prosecco
vince 8-1 (rete giallorossa di
Brandolisio), mentre il Montebello Don Bosco cade 3-1 a
Turriaco, nonostante l’acuto
di Giuliani.

SERIE C FEMMINILE
PARTITA CON IL VELENO NELLA CODA:
LA TRIESTINA PERDE CONTRO L’ISERA
 Sconfitta interna per la Triestina,
battuta 3-2 dall’Isera in una gara dal
finale rocambolesco. Avanti nel primo
tempo con Zanetti, le alabardate vengono raggiunte e superate poco prima
dello scoccare dell’ora di gioco. Ma nel
recupero succede di tutto: prima Paoletti

ristabilisce la parità, ma quando il 2-2
sembra cosa fatta, arriva la rete dell’Isera
che centra il bottino pieno e porta a casa
tre punti importante nella sua corsa per
la salvezza. Domenica prossima la Triestina sarà in trasferta, sul campo della
Spal, fanalino di coda del campionato.

