
CAMPIONATI | LA GIORNATA PARI KRAS E ZAULE, POKER S. GIOVANNI

Bel colpo del Sistiana
L’Academy va forte
Big match al Muggia
Derby di Eccellenza al S. Luigi grazie a Del Piero

tripletta di Ber-
nobi e rete di 
Cottiga per la 
squadra di Mo-

reno Nonis. Primi 
punti per lo Zarja, 

che batte 2-0 l’I-
sm: Gunjac su rigore la 

sblocca a inizio ripresa, poi 
è Gosdan a chiudere i conti 
per un risultato che fa mo-
rale e classifica a Basovizza. 
Sconfitta per la Roianese, 
battuta 4-2 dall’Azzurra no-
nostante i gol di Sammartini 
e Steiner. Non va meglio al 
Domio, battuto 4-1 a Ruda 
(a segno Minen), e al Costa-
lunga, che perde 2-0 con l’I-
sontina.
In Seconda, il big match va 
al Muggia, che piega 4-1 il 
Breg con Puzzer, Pippan, 
Haxhija e Lapaine; di Saba-
din la rete della squadra di 

I
l derby di Eccellenza
è del San Luigi, che si
impone sul Chiarbo-
la Ponziana grazie alla

rete di Del Piero e nonostan-
te l’inferiorità numerica. Bel 
colpo per il Sistiana, che si 
impone per 3-2 sul terreno 
del Brian Lignano; la dop-
pietta di Germani e il gol di 
Colja fanno esultare Denis 
Godeas. Pareggio in rimonta 
per il Kras, che va sotto di 
due reti contro il Codroipo 
ma poi conquista un punto 
grazie a Sancin e Paliaga. 
Stesso risultato anche 
per lo Zaule con il 
Chions, con i viola 
che la riprendono 
grazie al rigore 
di Cofone e alla 
rete di Podgor-
nik.
In Promozione, 
sconfitta per Pri-
morec e Sant’An-
drea. I biancorossi 
cadono 2-1 a Mariano, 
nonostante il rigore nel fi-
nale di Lo Perfido, mentre 
la squadra di via Locchi 
perde in casa per 5-1 contro 
l’Ol3; il gol di Zaro non ba-
sta a rendere meno amaro il 
pomeriggio biancoazzurro. 
In Prima Categoria, la Trie-
ste Victory Academy resta 
a punteggio pieno dopo tre 
gare (c’è da recuperare l’in-
contro con l’Ism Gradisca), 
grazie al 3-2 sulla Romana, 
propiziato dalla doppiet-
ta di Gridel e dal gol di De 
Luca. Poker del San Giovan-
ni sul campo della Bisiaca: 
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San Dorligo. Il Montebello 
Don Bosco piega 1-0 il Cgs 
con gol di Giuliani, mentre 
il Vesna supera il Muglia 
con Pojani, Montebugnoli e 
Corossi; di Strogna la rete 
rivierasca. Pareggio per il 
Primorje, che chiude sul 2-2 
con il Turriaco (a segno Del-
la Valle e Saule),sconfitte in-
vece per l’Opicina (2-0 a Pie-
ris) e il Campanelle (3-2 in 
casa del Poggio nonostante 
i gol di Sali e Gelsi). Nella 
quarta giornata del cam-
pionato femminile di Serie 
C, la Triestina ottiene il suo 
secondo punto stagionale, 
pareggiando per 1-1 contro 
il Riccione. Un buon pun-
to per le alabardate dopo il 
pesante ko patito nel turno 
infrasettimanale a Lumezza-
ne, dove l’Unione ha subito 
sette reti.

  Il Muglia alla presentazione della squadra di mercoledì

  Trieste Victory Academy e San 
Luigi bissano il successo della prima 
giornata tra i regionali. La squadra di 
Borgo San Sergio fa suo il derby contro 
la Roianese, imponendosi con un 3-0 
che forse punisce troppo severamente 
i bianconeri, meno precisi nello sfrut-
tare le occasioni. Romeo e Balestrier 
indirizzano la gara verso i biancorossi 
nel primo tempo, poi è ancora Romeo 
a chiudere i conti nella
ripresa a favore dei lupetti. Facile 6-0 
per il San Luigi ai danni dell’Aquileia. 
Marchesich e Zagar trovano la rete nel 
primo tempo, poi si scatena Codan 
(tripletta), accompagnato nel tabellino 
marcatori anche da Marzi. Sconfitta 
invece per lo Zaule, battuto 5-2 sul 
campo dell’Ol3. Qualche errore di trop-
po per i viola, rimasti a lungo in partita 
grazie ai gol di Iogna Prat e Surez.
Nel campionato provinciale, il derby 
carsolino è del Primorje, che si impone 
di misura in casa del Vesna. Dedice 
una punizione di Guzzardi alla fine del 
primo tempo, poi è il portiere Milloch 
a blindare i tre punti per la squadra di 
Graziano. Vince 1-0 anche il Kras Repen, 
che piega il Muglia con una rete di Isler. 
Partita equlibrata, decisa dall’oppor-
tunismo dell’attaccante biancorosso, 
che sfrutta un errore avversario per 
indirizzare la gara, dopo che nel primo 
tempo i rivieraschi avevano avuto alcu-
ne buone occasioni per passare in van-
taggio. Cinque gol per il Sant’Andrea ai 
danni della Polisportiva San Marco. La 
squadra di Colomban mette l’incontro 
sui giusti binari nel primo tempo, con 
i gol di Ciuffatelli e Grattagliano, per 
poi allungare nella ripresa grazie a 
Cernigoi, Turk e Francioli. Bene l’Opici-
na, che passa per 4-1 sul campo della 
Bisiaca grazie alla tripletta di Rizzotti 
e al gol messo a segno da Marconi. 
Oggi si gioca la gara tra Sistiana e San 
Giovanni, mentre l’incontro tra Aris 
San Polo e Domio è stato posticipato a 
mercoledì 12 ottobre.

Bis Academy e S. Luigi
Primorje e Kras Repen
la spuntano di misura

UNDER 19

GIOVANILI NAZIONALI
IACOVONI LANCIA ANCORA LA PRIMAVERA
DEBUTTO VITTORIOSO PER GLI UNDER 16

  Fine settimana positivo per le 
squadre della Triestina impegnate nei 
campionati nazionali giovanili, con un 
bilancio di tre successi su quattro par-
tite disputate. La Primavera di Gentilini 
bissa il risultato della prima giornata e 
porta a casa i tre punti anche contro la 
Virtus Verona. Ci pensa ancora una volta 
Iacovoni a regalare alla giovane Unione 
il successo, replicando la doppietta che 
aveva steso la Pro Patria nel 2-1 contro 
gli scaligeri. Alabardati che sono quindi 

a punteggio pieno dopo due turni, insieme 
a Rimini e Pergolettese, in vista del match di 
sabato prossimo proprio in casa dei roma-
gnoli. L’unico ko di giornata è quello degli 
Under 17, che contro l’Arzignano non riesco-
no a far valere il fattore campo e devono 
inchinarsi per 2-0 all’Arzignano Valchiampo; 
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domenica prossima trasferta in casa della 
Virtus Verona che, come la Triestina, è ancora 
a caccia dei primi punti stagionali.
La prima giornata del campionato Under 16 
è positiva per l’Unione, che vince proprio 
sul campo dell’Arzignano. Finisce 3-1 per gli 
alabardati, che mettono a frutto la doppietta 

di Osmani e il gol di Kozlovic. Domenica 
sfida interna contro il Padova. Bene 
anche l’Under 15, impegnata anche in 
questo caso contro l’Arzignano Val-
chiampo. La Triestina conquista i primi 
punti in campionato, imponendosi 
per 2-0 con le reti di Davia e Minenna. 
Domenica la terza giornata riserva alla 
squadra alabardata la sfida sul campo 
della Virtus Verona, fin qui imbattuta 
e con 4 punti conquistati nei primi due 
turni.




