
Francesco Cardella / TRIESTE 

Un  punto  nelle  casse  del  
Chiarbola Ponziana, esito da 
non disprezzare e avvolto in 
una resa di gioco nel comples-
so apprezzabile. 

Succede nello scontro casa-

lingo che i triestini hanno af-
frontato contro il Fiume Ve-
neto Bannia, formazione ap-
parsa quadrata, ben messa in 
campo e sostenuta, almeno 
nell’arco del primo tempo, da 
una buona condizione atleti-
ca. Il Chiarbola deve rinuncia-
re a Lionetti ma il tecnico Mu-
solino non intende fare a me-
no del suo 4-4-3. 

Sono tuttavia  gli  ospiti  a  
macinare più gioco in avvio 
di gara e per la retroguardia 
triestina il lavoro non manca, 
vedi i tentativi di Bortolussi e 
Barattin, entrambi fuori dal-
lo specchio della porta giulia-
na, e poi il tiro di Manzato, ri-
mandato al mittente da Zet-
to. Il Chiarbola prova a dare 
segnali  attorno  al  20’  con  
un’azione disegnata in ripar-
tenza da Montestella, da que-
sti a Maio che appoggia a Fre-
no, la sfera arriva a Sistiani 
ma la conclusione non nobili-
ta la preparazione della tra-
ma. Prima del the ci  prova 
Montestella ma Zanier si gua-
dagna la pagnotta della do-

menica in trasferta. 
I colori del goal si tingono 

nel secondo tempo. Passano 
circa nove minuti e il Fiume 
Veneto Bannia trova la rete 
con Manzato, ben servito nel 
cuore dell’area e lesto a capi-
talizzare da pochi metri. La 
reazione c’è. Il Chiarbola Pon-
ziana,  nel  frattempo ridise-
gnato da alcuni cambi, accen-
tua la  pressione,  guadagna 
campo e approda al pareggio 
verso il minuto 37. L’ispirazio-
ne parte da Trevisan, il cui tra-
versone al  bacio  è  raccolto 
dalla “spizzata” di Stipanci-
ch.  Il  pari  sembra  tuttavia  
non appagare del tutto i trie-
stini. Nella manciata di minu-
ti finali il Chiarbola non lesi-
na infatti le forze per la sorti-
ta ed è Maio ad ipotizzare il 
colpo da 3 punti con un’azio-
ne che lo porta a due tentati-
vi: nel primo Zanier si immo-
la, nel secondo manca la luci-
dità necessaria per il tap–in le-
tale. Non c’è tempo per rim-
pianti. Il pari è la sentenza e 
appaga le due compagini. —

Francesco Bevilacqua / SISTIANA

Inizia con la lettera “G” l’insoli-
to alfabeto del Sistiana Sesl-
jan che dopo aver incantato in 
Coppa Italia, conquista anche 
la prima vittoria in campiona-
to: un successo di misura nel-

la tana della Pro Fagagna che 
rimane a secco per la seconda 
domenica consecutiva. 

“G” come Gotter e Germa-
ni, gli autori della prima sinfo-
nia di Godeas, bravi a ribalta-
re un match in salita e portare 
i primi tre punti nella tasca dei 
delfini di Visogliano dopo due 
ko. 

L’inizio è da cancellare per i 
carsolini  che  dopo  appena  
venti secondi si trovano a rac-
cogliere il pallone dalla pro-
pria porta. Cassin si inserisce 
in un contropiede sorprenden-
do con un dribbling le maglie 
avversare; trovatosi a tu per 
tu con Colonna, per il numero 
9 è un gioco da ragazzi sbloc-
care il risultato con un diago-
nale che congela la formazio-
ne ospite. Ci vuole altro però 
per  condannare un  Sistiana  
che sebbene lamenti una fila 
infinita in infermeria dove al 
17’  si  è  accodato  anche Di-
snan, riesce a trovare le solu-
zioni per rialzare la testa. Già 
al 7’ Schiavon prova a servire 
Gotter che conclude sul fondo 

con una soluzione forte ma im-
precisa. Al 25’ l’occasione capi-
ta ancora sui piedi di Gotter 
che in contropiede viene lette-
ralmente travolto da Nardo-
ni. Gargano sventola il cartelli-
no rosso in faccia all’estremo 
difensore e dalla punizione, 
battuta  dallo  stesso  Gotter,  
esce  un  tiro  all’incrocio  sul  
quale  il  neoentrato  Zuccolo  
può poco: 1-1. 

Raggiunto il pari, gli ospiti 
provano a riversarsi in avanti 
senza però trovare un più che 
meritato vantaggio. Per quel-
lo, bisogna aspettare con pa-
zienza un quarto d’ora dalla ri-
presa grazie a un tiro dal di-
schetto per un fallo commes-
so su Schiavon: Germani da-
gli undici metri non sbaglia e 
mette  finalmente  avanti  la  
squadra di Godeas. “G”, come 
gestione, filo conduttore de-
gli ultimi minuti del secondo 
tempo del Sistiana che fa di 
tutto per conservare l’1-2, age-
volato anche dal secondo car-
tellino giallo a Iuri che lascia 
la Pro Fagagna in 9. — 

TRIESTE 

Quarta giornata nel Campio-
nato Tergestino di calcio a 
sette. In serie A quattro squa-
dre alla pari in vetta con 9 
punti: Wolf Bar, Hellas Ma-
donna, Aston Vigna, Tecno-
music; due lunghezze in me-
no per la Nuova Edilcolor. 

In serie B continua a pun-
teggio pieno il Real Ascarsi 
(7-3 al Terzo Tempo); a 12 si 
trova il Black & White (6-1 

all’Atletico Una Volta). 
In C Eataly /Ladri di Dolly 

(6-1 all’Admira) e El Chiavo 
Veronica (7-4 al Benevengo 
e 2-2 contro l’Adria) guarda-
no tutti dall’alto, quattro pun-
ti in meno per l’Admira. 

In D doppia vittoria di mi-
sura per la capolista Red Bull 
(5-4 al Trieste Lab e 2-1 alla 
Banda Lasko); due punti sot-
to per la Tappa (6-1 al Piolo e 
Max, 2-2 contro il Corgno e 
2-1 nello scontro diretto alla 

Banda Lasko) con cui condi-
vide ora la piazza d’onore. 

Ricomincia anche la stagio-
ne calcistica del Trieste Foot-
ball Crazy con i primi due tor-
nei  dedicati  all’Oktoberfest  
2022. L’evento, organizzato 
dall’Asi  in  collaborazione  
con l’asd Renato Giarizzole, 
si giocherà sino al 14 ottobre. 
Le 8 squadre, divise in due gi-
roni da 4, hanno disputato la 
prima giornata. Nel girone A 
il Quarto Tempo supera per 

4-2 la Sissa con la tripletta di 
Comi e il gol di Diana. Fonta-
na e Piomponi in rete per gli 
sconfitti. Abbigliamento Ni-
stri con il vento in poppa gra-
zie al 9-4 sul Settore C grazie 
ad uno scatenato Cipriano, 
autore di 6 gol e la tripletta di 
Latin. Tre gol anche per Bri-
sotto e rete di D’Ambrosi per 
il settore C. 

Nel girone B il Borgo San 
Quirino strapazza 8 a 1 il Cali-
cetto con le triplette di Ronza-
ni e Floridia. Di Franchin il 
punto della  bandiera  per  i  
suoi. Vince anche il Radio Ta-
xi che supera per 9-6 la Ghi-
bla con i 4 gol di Hoti e le dop-
piette di Battistutta e Bosco 
dopo un match combattuto. 

Nel Trieste Football Lea-
gue vince di misura il Labora-
torio Acconciature, 5-4 con-

tro il Padrino con i 3 gol di Zi-
gon. L’Adriatica ha la meglio 
sulla Pro Secco per 4-2 con le 
doppiette di Bais e Lovrich. 
Parità sul 5-5 tra lo Scarsenal 
e il Blu United, ai gol di Airol-
di, Cecchini e Agostinis han-
no risposto Jankovic e Gajca-
nin con una tripletta. 

Frattanto  sono  aperte  le  
iscrizioni per il torneo inver-
nale entro domenica 25 set-
tembre. Si giocherà da metà 
ottobre fino a maggio (per in-
formazioni  whatsapp  al  
3498434970). Per due ker-
messe già iniziate, altre due 
in fase di lavorazione: il tor-
neo Città di Trieste e la Crese 
Winter, entrambe si sono sve-
late pubblicando le due serie 
di gioco con tutte le formazio-
ni iscritte. —

MASSIMO UMEK

calcio a 7 

Tergestino, vetta a quattro in serie A
Crazy Ts, poker del Quarto Tempo

punto prezioso per i triestini

Sotto col Fiume Veneto
il Chiarbola Ponziana
la riacciuffa con “Stipa”
Entrambi i gol nella ripresa. Al 9’ Manzato supera Zetto
poi al 37’ il talento biancoblù trova la spizzata del pari
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il team di duino aurisina si è sbloccato

Sistiana, primi tre punti
i gol di Gotter e Germani
sbancano Fagagna
Friulani avanti dopo 20’’ con Cassin poi i delfini cambiano
marcia trovando prima il pari e poi la rete vittoria su rigore
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Un colpo di testa di Frontali seguito con attenzione da Blasina e Comugnaro Foto Andrea Lasorte

Marcatori: st 9' Manzato, 37' Stipanci-
ch. 

Chiarbola Ponziana: Zetto, Casseler (st 
35' Blasina), Trevisan, Stipancich, Faro-
sich, Frontali, Montestella, Delmoro (st 
23'  Comugnaro),  Freno,  Maio,  Sistiani  
(st 20' Tomat). All. Musolino 

Fiume Veneto Bannia: Zanier,  Dassie, 
Greatti,  Bortolussi,  Di  Lazzaro, Imbrea, 
Barattin (st 41' Calliku), Pizzioli (st 29' 
Venier), Manzato (st 35' Caldarelli), Al-
berti (st 12' Da Ros), Sellan. All. Colletto 

Arbitro: Dell'Oro di Sondrio.
Note:  ammoniti  Delmoro,  L.Musolino,  
Pizzioli, Greatti, Alberti, Baratin, Da Ros, 
Caldarelli.

FIUME VENETO

1CHIARBOLA P.

Steven Germani (a destra, in una foto d’archivio) è stato uno dei goleador del Sistiana Sesljan

Tari e Cassano (Real Kokal)

Marcatori: pt 1’ Cassin, 28’ Gotter, st 
17’ Germani (rig.) 

Pro Fagagna: Nardoni, F. Zuliani (st 38’ 
Saro), A. Zuliani (st 22’ Petrovic), Clarini 
d’Angelo, Peressini, Iuri, Craviari (pt 28’ 
Zuccolo), Pinzano,  Cassin, Goz,  Fadini  
(pt 21’ Domini, st 15’ Giovanatto). All. 
Giatti 

Sistiana Sesljan: Colonna, Gotter, Alm-
berger, Madotto (st 43’ Ghersetti), Vec-
chio, E. Colja, L. Crosato, Disnan (pt 17’ 
Loggia), Germani (st 24’ D. Colja), Va-
sques, Schiavon (st 41’  Villatora).  All.  
Godeas 

Arbitro: Gargano (Bologna).
Note: espulsi Nardoni, Iuri, Giatti.

SISTIANA SESL.

1PRO FAGAGNA
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