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CAMPIONATI | LA GIORNATA IN PROMOZIONE PARI DEL PRIMOREC

Sistiana ferma Zaule 

2-1 sul terreno del Sovodnje.
La Roianese porta a casa un
punto dalla trasferta sul cam-
po dell’Isonzo; Montebugno-
li consente ai bianconeri di
centrare un risultato positi-
vo. Si ferma invece la Trieste
Victory Academy, al primo
stop stagionale: in via Petrac-
co vince l’Azzurra per 1-0.
In Seconda grande rimonta

I
l Sistiana si conferma
in palla e vince il derby
contro lo Zaule, al pri-
mo ko in campionato.

pareggia 2-2 contro la Risa-
nese, che fin qui non aveva 
conquistato punti. Il risultato
matura tutto nel primo tem-
po, con i biancorossi che tro-
vano il gol con Curzolo e Lo
Perfido su calcio di rigore. Il
Sant’Andrea cede nella ripre-
sa ad Aquileia: primo tempo 
a reti inviolate, poi i friulani
trovano due gol che decidono
il match. In Prima Categoria, 
prima gioia per il Domio, che 
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Coslovich e i giallorossi che
la riprendono grazie a Saule e 
Gregorio. Sei gol dell’Opicina
al Poggio (doppiette di Obra-
dovic e Kaurin, reti di Martin 
e Cortellino) e riscatto per i 
gialloblù dopo la sconfitta 
della scorsa settimana, men-
tre il Campanelle cede netta-
mente (0-4) contro l’Audax.

  Nel torneo regionale, bella vittoria 
per la Trieste Victory Academy, che 
si impone per 3-1 sull’Ol3 disputando 
una gara di ottimo spessore. Giuressi
porta avanti i suoi nel primo tempo
e raddoppia nella ripresa, poi è Can-
navò a firmare il tris prima del rigore 
finale degli ospiti che non cambia la 
sostanza. La Roianese cede 3-2 sul 
campo del Fiumicello al termine di 
una partita combattuta; non bastano 
i due rigori di Caputo ai bianconeri. 
Sconfitta interna per lo Zaule, battuto 
di misura dalla Sangiorgina. I viola
partono bene ma non concretizzano e 
gli ospiti ne approfittano per passare
alla mezzora. La squadra di Mucci ci
prova ma non riesce a recuperare, 
nel contesto di una partita spigolosa.
Nel campionato provinciale, Sant’An-
drea, Opicina e Kras continuano la
serie di vittorie. La squadra di Colom-
ban supera 5-0 il Domio (reduce dal
poker alla Polisportiva San Marco), con 
doppietta di Buonincontri e Romano 
e rigore di Berti. La Polisportiva ha la 
meglio per 4-1 sul Vesna, andando a 
segno due volte con Carelli e, una a
testa, con Zamarato e Sosic. Di Zacchi-
gna il gol della formazione ospite. Il
solito Isler, autore di due reti, permette 
al Kras di imporsi sul campo del Pri-
morje, che sciupa tante occasioni e va 
sotto per un ingenuo fallo di mano
che costa il rigore dell’1-0. I giallorossi 
colpiscono un palo e rimangono poi in 
dieci, continuando comunque a lottare 
ma subendo il raddoppio biancorosso 
che chiude l’incontro. Primi punti per il 
San Giovanni, che piega 2-1 una buona 
Polisportiva San Marco. Dopo il ko nel 
posticipo di lunedì scorso con il Sistiana 
(2-0), i rossoneri si riscattano, passando 
in vantaggio con Mini. Vescovini ristabi-
lisce la parità prima dell’intervallo, ma 
ancora Mini consente alla formazione di 
De Castro di portare a casa il successo. 
Il terzo turno si completa oggi: oltre 
al derby isontino tra Aris San Polo e 
Bisiaca, si gioca anche Muglia - Sistiana.

Academy, bella prova
Sant’Andrea, Opicina
e Kras ancora vincenti

UNDER 19

Zlatic  sblocca  subito  la 
gara, Francioli fa 2-0 dopo 15’ 
ma Podgornik riapre la gara 
a metà primo tempo. I delfi-
ni però controllano e nella 
parte finale chiudono sul 3-1 
ancora con Francioli. Gioi-
sce anche il Chiarbola Pon-
ziana, che porta a casa tre 
punti preziosi dal campo del 
fanalino di coda Forum Julii. 
Ci pensa Montestella a rea-
lizzare il gol vittoria con un 
colpo di testa su assist di 
Sistiani. Ri-
mane a mani vuote 
il San Luigi, che 
pure gioca una S. 
buona partita 
contro il Tamai: 
ma i pordeno-
nesi sono squa-
dra scafata e, pur 
soffrendo, la spunta 
di misura in via Felluga. 
Decisamente più netto il ko 
per il Kras Repen, battuto 4-0 
sul campo del Fiume Veneto. 
In Promozione, il Primorec 



SERIE C FEMMINILE
LA TRIESTINA GUSTA LA PRIMA VITTORIA
SEI GOL RIFILATI ALLA SAMBENEDETTESE

AMATORI
UN PUNTO FIRMATO INTER SAN SERGIO
SAN LUIGI E MUGLIA, ESORDIO CON KO

  La Triestina si sblocca e agguanta
la prima vittoria stagionale, imponen-
dosi nettamente in casa della Sam-
benedettese. Il 6-1 finale non lascia
spazio a interpretazioni su una partita
dominata dalla squadra di Fabrizio
Melissano. Usenich la sblocca dopo un 

paio di minuti, Paoletti raddoppia a 
stretto giro di posta, poi chiudono il
primo tempo Tortolo e ancora Paoletti. 
Nella ripresa le alabardate possono 
gestire senza particolari affanni, allun-
gando ancora con Nemaz per poi chiu-
dere i conti nel finale grazie a Bortolin.

  Un pareggio e due sconfitte è il
bilancio per le triestine all’esordio nel
campionato Amatori. L’Inter San Sergio
pareggia con il Lovaria, ribaltando lo
svantaggio con un rigore di Polese e 
una rete di Bernobi, ma subendo poi
su punizione il gol del definitivo 2-2. Il 

San Luigi perde in casa con il Tre Stelle
per 2-1, nonostante l’acuto di Tegas per
il momentaneo pareggio. Niente da
fare per il Muglia Fortitudo sul campo 
del quotato Ancona Due: la rimaneg-
giata formazione rivierasca può solo
limitare il passivo ai quattro gol subiti.




