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Trofeo Val Rosandra
nel segno di Galasso
davanti a Sterni
Pianeta prima donna

Alex Pernic

pallamano

Trieste soffre un tempo
poi si scatena a valanga
Chiarbola non perdona
Non c’è storia nella seconda parte del match: 39-25
Pernic mattatore con otto reti. Esordio con gol di Oblascia

Chiara Pianeta

TRIESTE

25

Lorenzo Gatto / TRIESTE 

A valanga, dopo un primo 
tempo  in  salita  condotto  
per larghi tratti all'insegui-
mento, la Pallamano Trie-
ste timbra il cartellino e fa-
cendo  valere  la  legge  di  
Chiarbola supera con auto-
rità Belluno.

Scarto,  il  39-25  finale,  
che non lascia margini  di 
dubbio sulla legittimità di 

un risultato al  termine di  
una partita nella quale la 
formazione di Fredi Radoj-
kovic è stata brava a uscire 
alla distanza.

Avvio complicato, diceva-
mo, con l'attacco biancoros-
so a infrangersi sull'attenta 
difesa veneta e gli ospiti che 
dopo 4' di partita si portano 
a condurre sull'1-3.

Di Nardo firma la rete del 
momentaneo pareggio ma 

la partita resta nelle mani 
del Belluno che tiene la te-
sta avanti e a metà primo 
tempo conduce 6-8.

Sandrin e Radojkovic a se-
gno poi è Pernic a firmare 
l'uno-due che al 18' regala il 
primo vantaggio, 10-9, alla 
formazione di casa.

I veneti accusano il colpo, 
la Pallamano Trieste è bra-
va a non accontentarsi del 
sorpasso  ma  continua  a  

spingere  sull'acceleratore  
allungando con decisione fi-
no al 16-11, il risultato con 
cui le squadre rientrano ne-
gli spogliatoi.

Si riparte con le stesse for-
mazioni che hanno conclu-
so la prima frazione e sulla 
scia di un'inerzia tutta nella 

mani dei biancorossi. Il mat-
ch è un crescendo giuliano 
con Urbaz, Sandrin e capi-
tan Visintin a trovare le reti 
che al 13' fissano il nuovo 
massimo vantaggio per la 
Pallamano  Trieste  sul  
26-17.

La reazione da parte del 

Belluno non c'è, Trieste con-
tinua a lavorare ai fianchi 
l'avversaria trascinata dalla 
doppietta di un ottimo Val-
demarin e dalla rete di Maz-
zarol che a 5' dalla fine por-
ta il risultato sul 36-20.

Il  finale  dell’incontro  a  
questo punto diventa pura 
accademia con la formazio-
ne di Fredi Radojkovic che 
controlla il punteggio e gli 
ospiti che con un parziale fa-
vorevole di 5-3 accorciano 
leggermente  lo  scarto  e  
chiudono il  confronto  sul  
39-25.

In termini realizzativi ec-
cellente prova del vice capi-
tano Pernic, con Alex che fa 
registrare il suo massimo in 
carriera con 8 reti.

Importante la prestazio-
ne anche di Jan Radojko-
vic, da festeggiare in casa 
biancorossa  anche  l'esor-
dio con la prima squadra di 
Pietro Oblascia.

Minuti importanti quelli 
vissuti ieri sul parquet del 
palasport di Chiarbola nobi-
litati anche da un gol realiz-
zato. —
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calcio dilettanti - eccellenza

Sistiana beffato al 90’
dalla Pro Cervignano
Avanti con Germani i delfini vengono recuperati da Tegon
Nel finale di gara Bertoli regala i tre punti ai friulani

Marco Silvestri / RUDA

Seconda gara e seconda vitto-
ria in campionato per la Pro 
Cervignano Muscoli che, do-
po il blitz contro il Kras Repen 
alla prima giornata, supera in 
rimonta per 2-1 il Sistiana Se-
sljan e rimane in  testa  alla  
classifica a punteggio pieno. 

L’altra faccia della meda-
glia è invece quella negativa 
per la formazione di mister 
Denis Godeas ancora ancora-
ta a quota zero punti.

L’avvio della gara è subito 
vivace con il Sistiana Sesljan 
che dopo un minuto è già peri-
coloso con Gotter che conclu-
de fuori di poco. Al 14’ ancora 

un tentativo ospite con Colja 
che impegna Spitalieri in una 
parata a terra. La prima incur-
sione della Pro al 15’: colpo di 
testa di Vuerich parato da Co-
lonna. Il Sistiana Sesljan pas-
sa in vantaggio al 28’: combi-
nazione  tra  Francioli  e  Di-
snan, la palla arriva a Germa-
ni che indovina la traiettoria 
giusta per battere Spitalieri. 
La formazione ospite va vici-
na al raddoppio al 36’ con Got-
ter che dal limite dell’area co-
stringe Spitalieri a salvarsi in 
calcio d’angolo. La Pro pareg-
gia al 42’: lancio per Tegon 
che entra in area e con un ra-
soterra infila Colonna. 

Nella ripresa, dopo aver ri-

schiato al 1’ di subire il gol, 
con una conclusione di Ger-
mani parata da Spitalieri la 
Pro  Cervignano  comincia  a  
spingere. Al 5’ Vuerich con-
quista un calcio di rigore, ma 
lo spreca con una conclusio-
ne lenta che Colonna respin-
ge in corner. I friulani vanno 
ancora vicini al gol con un bo-
lide da fuori area di Rover re-
spinto da Colonna. La gara 
sembra avviata sui binari del 
pari ma la Pro ci crede e al 45’ 
raccoglie i frutti. Tegon, il mi-
gliore in campo, si libera sulla 
destra e centra in mezzo all’a-
rea per Bertoli, che stoppa la 
palla si gira e infila Colonna 
con un tiro imprendibile. —

TRIESTE

Doppia  sconfitta  ieri  per  la  
squadra femminile Under 16 
della Pallanuoto Trieste impe-
gnata ad Avezzano nelle fina-
li nazionali per l’assegnazio-
ne del titolo tricolore di cate-
goria. 

Nella  piscina  comunale  
abruzzese il Plebiscito Pado-
va si è imposto contro la for-
mazione alabardata con il ri-
sultato  finale  di  13-9  (6-1,  
4-4-, 0-3, 3-1). 

«Non è bastata la  miglior  
partita del torneo per entrare 
tra le prime quattro d’Italia, 
peccato», le parole del tecnico 
alabardato Piccoli.

La formazione triestina con-
tro il Plebiscito Padova: Berga-
masco, Vitrani, Zavattin (2), 
Caproni  (2),  Mecchia,  M.E.  
Gaspardo (1), Zoch (3), Portil-
lo, Petrucci, Folchini (1), Ab-
bondanza,  M.V.  Gaspardo,  
Danic.

Nel match successivo Trie-
ste è stata battuta dal Como 
per 4-13 (0-2, 1-4, 2-3, 1-4). 
In gol per le alabardate Zoch 
(2) e Zavattin (2). Oggi alle 9 
l’ultimo match che metterà in 
palio il  settimo posto.  Sulla 
strada della Pallanuoto Trie-
ste ci sarà il Rapallo già battu-
to venerdì per 13-11. —

TOSQ.
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Denis Godeas, allenatore del Sistiana Sesljan

Emanuele Deste / TRIESTE

Con l’inizio di settembre, co-
me di consueto, è tornato il 
Trofeo Trieste che in questo 
primo sabato di settembre 
ha proposto il  24° Trofeo 
Val Rosandra, curato dalla 
Gds Val Rosandra e valido 
come sesta prova del Tro-
feo Trieste.

Sulla  pista  dello  Stadio  

Grezar si  è disputato, ieri 
mattina, la prova dei 3000 
metri con i circa 225 parteci-
panti suddivisi in varie bat-
terie. Al maschile, la serie 
più attesa non ha deluso le 
attese: subito dopo lo start 
in un trio composto da Mas-
similiano Neri (Atletica Bru-
gnera Friulintagli), Daniele 
Galasso (Sportiamo) e Ric-
cardo Sterni (Trieste Atleti-

ca) ha incominciato a mena-
re le danze, distaccandosi 
dal resto dei concorrenti.

Dopo un chilometro Ster-
ni e Galasso sono rimasti in 
solitaria con il  portacolori 
della  Sportiamo  che  alla  
campanella dell’ultimo gi-
ro  ha  aumentato  il  ritmo  
staccando Sterni e taglian-
do il traguardo in solitaria 
dopo 9’12”. Alle sue spalle 
Sterni si è colorato d’argen-
to con il crono di 9’14” anti-
cipando  Giuseppe  Puntel  
(Sportiamo),  terzo  in  
9’33”.

La gara in rosa invece ha 
vissuto sul duello tra la sici-
liana Chiara Pianeta (Asd 
Team Km Sport) e Chiara 
Spadaro  (Gsd  Val  Rosan-
dra) con quest’ultima che 
ha condotto la contesa sino 
a metà della prova prima di 
subire la progressione della 
Pianeta che ha  distaccato  
l’avversaria centrando l’en-
nesimo successo in questo 
Trofeo Trieste 2022.

Pianeta, in 10’27”60 ha 
preceduto  la  Spadaro  
(10’31”90) e Giada Anto-
nazzo  (Cus  Trieste,  
11’14”90).

Nella graduatoria a squa-
dra la Free Runners con 31 
punti ha superato i padroni 
di casa della Gsd Val Rosa-
dra (28) e la Trieste Atleti-
ca (22). —
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PALLAMANO TRIESTE: Postogna, Zop-
petti, J. Radojkovic 9, Oblascia 1, Del Fra-
ri, Mazzarol 3, Urbaz 4, Di Nardo 5, Valde-
marin 2, Visintin 2, Pernic 8, Sandrin 5. 
All. F. Radojkovic

BELLUNO MONDO SPORT: Rossa, Bogo 
1, Cimbro 1, Francescon, Lotto, Marini 2, 
Possamai, Gelo 2, Frederiksen 1, Gjiek-
stad 9, Danling 9. All. Pranjic.

ARBITRI: Schiavone- Nicolella.

NOTE: primo tempo 16-11. Rigori: Trie-
ste 3/4, Belluno 2/2 

BELLUNO

pallanuoto femminile

Finali nazionali Under 16
baby orchette fuori dal podio

Anna Zoch (Pallanuoto Trieste)

Marcatori: pt 28' Germani, 42' Te-
gon; st 45' Bertoli. 

Pro Cervignano Muscoli: Spitalieri, 
Casasola (st 14' Dimroci), Rover, Ce-
stari, Peressini, Hadzic (st 30' Zuni-
no), Tegon, Paneck, Bertoli, Delle Ca-
se, Vuerich (st 23' Serra). All. Berti-
no

Sistiana Sesljan:  Colonna,  Pelen-
gic, Almberger,  Gerselli  (st 7'  Vec-
chio), Zlatic, Crosato (pt 10' Tomase-
tig)  (st  28'  Loggia),  Francioli,  Di-
snan,  Germani,  Gotter  (st  39'  Va-
sques), Colja (st 7' Schiavon). All. Go-
deas

Arbitro: Caputo di Pordenone. 

Note: ammoniti Francioli, Casasola 
e Germani.

PRO CERVIGNANO M. 2

SISTIANA SESLJAN

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022

IL PICCOLO
45SPORT


