
CAMPIONATI E COPPE SUCCESSO DEL PRIMOREC SUL SANT’ANDREA

Eccellenza, un punto
soltanto per lo Zaule
Cadono tutte le altre
Victory Academy e Vesna vincono nuovamente

ni Bisiaca - Roia-
nese. Nel gruppo 

N, la Victory Aca-
demy concede il 

bis battendo 1-0 il San 
Giovanni grazie alla rete 

di Cappai. Vittoria anche per 
il Costalunga, che si impone 
per 4-1 sul Domio.
Secondo turno anche nella 
Coppa Regione di Seconda Ca-
tegoria, con il Vesna che nel 
girone S vince ancora, supe-
rando stavolta il Turriaco con 
un autorevole 4-0: gara decisa 
nel primo tempo, con la dop-
pietta di Corossi e il gol di 
Franzot, e messa al sicuro nel-
la ripresa con il sigillo di Mon-
tebugnoli. Nel gruppo T, resta 
a punteggio pieno l’Opicina 
che piega 4-1 il Primorje con 
la doppietta di Marinelli e le 

B
ilancio davvero molto 
magro per le triestine 
nella prima giornata 
del campionato di Ec-

cellenza. Solo lo Zaule Rabuie-
se porta a casa un punto, pa-
reggiando in rimonta contro il 
Fiume Veneto grazie alla rete 
messa a segno da Crevatin ed 
evitando un clamoroso cap-
potto per i team di casa no-
stra. Il San Luigi perde 3-1 sul 
campo della Pro Gorizia, che 
mette il risultato praticamen-
te al sicuro già nel primo tem-
po, chiuso sul 2-0; rete della 
bandiera di Vagelli nei mi-
nuti finali. Cadono tra 
le mura amiche tutte 
le altre compagini 
giuliane. Al Chiar-
bola Ponziana 
non basta l’acu-
to di Lionetti per 
evitare il ko con-
tro la Juventina (2-
1); due gol nella ri-
presa consentono alla 
Pro Cervignano di passa 
sul campo del Kras, mentre 
il Sistiana cede 3-0 contro il 
Chions.
Nell’ultimo turno della prima 
fase di Coppa Italia di Pro-
mozione, il Primorec si im-
pone con un rotondo 5-1 sul 
Sant’Andrea in una partita 
senza riflessi di classifica, vi-
sto che entrambe le squadre 
erano già eliminate. In Coppa 
Regione di Prima, la seconda 
giornata del girone M vede lo 
Zarja cedere in casa alla Ro-
mana, che passa con un sec-
co 6-0, con le reti equamente 
divise tra i due tempi; doma-
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reti di Kaurin e Taglialatela; di 
Miniussi l’unica soddisfazione 
per i giallorossi. Tre punti an-
che per il Cgs, che ha la meglio 
sul Montebello Don Bosco: 
anche in questo caso, il ma-
tch si conclude sul 4-1 con le 
reti per gli studenti di Sessou, 
Bobul, Petronio e Fedele. Nel 
girone U, facile affermazione 
per il Breg, che rifila una cin-
quina al Campanelle: Carbone 
e Udovicich mettono la parti-
ta in discesa per la squadra di 
San Dorligo nel primo tempo, 
poi la doppietta di Abatangelo 
e il gol di D’Alesio allargano la 
forbice nella seconda frazione 
di gioco. Il derby rivierasco va 
al Muglia Fortitudo, che ha la 
meglio sul Muggia 2020 per 3-2 
con la doppietta di Fontanot e 
il rigore di Strogna.

  Il Domio, ieri sconfitto dal Costalunga in Coppa

  Calendario “sfasato” per le diver-
se categorie dei dilettanti. L’Eccel-
lenza ha iniziato il campionato dopo 
avere concluso mercoledì la prima 
fase di Coppa Italia. Il 21 settembre ci 
saranno i quarti di finale di quest’ul-
timo torneo, semifinali (con match 
di andata e ritorno) tra il 5 ottobre e 
il 30 novembre e finale il 7 gennaio 
a Tamai.
Per quanto concerne la Promozione, 
ieri sono terminati i gironi di Coppa: 
il torneo proseguirà mercoledì 28 
settembre con i quarti di finale, 
le doppie sfide di semifinale sono
in programma il 26 ottobre e il 23 
novembre, mentre la finale si gio-
cherà l’8 gennaio. Domenica pros-
sima, invece, partirà il campionato 
sia del secondo torneo regionale che 
della Prima Categoria, che a sua vol-
ta ha visto ieri in campo il secondo 
turno di Coppa Regione, la cui fase 
a gironi si concluderà mercoledì 14 
settembre. Le gare a eliminazione
diretta inizieranno il 12 ottobre, con 
gli ottavi di finale, i quarti si dispu-
teranno il 9 novembre mentre le 
semifinali, anche in questo caso con 
partite di andata e ritorno, sono pre-
viste il 23 marzo e il 12 aprile. Ancora 
da stabilire la data della finale.
Anche la Coppa Regione di Seconda 
Categoria ha visto ieri la disputa 
degli incontri della seconda giornata,
con i gironi della prima fase che ter-
mineranno mercoledì 14 settembre. Il 
tabellone della seconda fase partirà 
dai sedicesimi di finale il 19 ottobre, 
mentre gli ottavi si giocheranno 
l’8 dicembre. Ancora da stabilire le 
date dai quarti in poi. Il girone di
campionato che riguarda le squadre 
triestine, contrariamente agli altri
che partiranno domenica prossima, 
comincerà il 18 settembre.

Domenica cominciano
Promozione e Prima,
la Seconda parte il 18

IL CALENDARIO

CALCIO A SETTE | TORNEO TERGESTINO
BIS DEL BREZZILEGNI, DOPPIETTA ASCARSI
SETTIMANA DA SEI PUNTI PER EL CHIAVO

  Il Brezzilegni concede il bis, supe-
rando l’Hellas 4-3. Tre punti anche per 
Edilcolor, che batte 4-2 il Tecnomusic, 
che si riscatta piegando 7-5 lo Sport Car 
(poker di Ciriello). In Serie B, doppietta
Ascarsi ai danni di Generali (6-4) e 
Pesek (6-1); bene anche Black &White
(7-1 al Terzo Tempo) e Mujadrid (4-2 agli
Sbronzi di Riace). Sorridono Voltaren 
(6-5 all’Atletico) e Togax (5-1 al Pesek),
finisce 4-4 tra Sbronzi e Voltaren. In C
sei punti per El Chiavo (7-5 al Ljubljan-

ska) e 8-3 all’Italia Forever), in vetta insieme
all’Admira (6-2 al Dafina). Vincono Savua
(2-1 all’Italia Forever dopo il pareggio 4-4
con il Dafina) e Benevengo (4-2 all’Adria),
pari per 3-3 tra Hangar e Ladri di Dolly. In
Serie D, davanti La Tappa (5-1 allo Stella, che 
si riscatta battendo 6-2 il Bulldog) e Lasko
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(7-6 al Dobroleg, nonostante quattro reti di
Nuzzi), netto 13-3 del Red Bull sul Corgno, 
con sei gol di Jankovic.

Classifica Serie A: Brezzilegni 6, Wolf 3, G&G 
3, Hellas 3, Tecnomusic 3, Edilcolor 3, Argen-
tinos 0, Sport Car 0, Retrò 0, Mefazzo 0

Classifica Serie B: Real Ascarsi 9, Black & 
White 6, Real Mujadrid 6, Togax 4, Vol-
taren 4, Terzo Tempo 1, Sbronzi di Riace 
1, Generali 1, Atletico Una Volta 1, Pesek 0
Classifica Serie C: El Chiavo 6, Admira
6, Ladri di Dolly 4, Savua 4, Benevengo 
3, Hangar Street 2, Olympique Ljubljan-
ska 1, Dafina 0, Adria 0, Italia Forever 0
Classifica Serie D: La Tappa 6, Banda 
Lasko 6, Red Bull 3, Dobroleg 3, Piolo
& Max 3, Stella 3, Bulldog 0, Corgno Se
Voglio 0, Mappets 0, Lab 0


