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Bene Sistiana e Kras
Ribaltone dello Zarja
Muggia tenta la fuga
Cinque gol dello Zaule, pari esterno del S. Luigi

esultare imponen-
dosi di autorità sul 

campo della Bisiaca 
con cinque marcatori

diversi: Gridel, Tawgui, Gi-
leno, Ruzzier e Giuressi. Vince
anche il Costalunga, che ha la 
meglio sull’Ism Gradisca per 
3-0. Mani vuote invece per Ro-
ianese e Domio: i bianconeri
perdono in casa di misura con-
tro la capolista Isontina, men-
tre i verdi cedono sotto i colpi
del Fiumicello, secondo in clas-
sifica, soccombendo per 4-0.
Scappa il Muggia 2020 in testa
alla classifica della Seconda Ca-
tegoria. I rivieraschi si impon-
gono 1-0 sul campo del Vesna
grazie a Lapaine, portandosi a
+5 sul Breg, bloccato dal Cam-
panelle che impone il pareggio

I
l Sistiana passa anche sul
campo della Virtus Corno,
grazie a un rigore di Ger-
mani nei primi minuti di

gioco, e si conferma tra le squa-
dre più in palla dell’Eccellenza. 
Torna a correre lo Zaule, che si 
impone per 5-2 sulla Pro Faga-
gna, mettendosi nel gruppetto 
che insegue le battistrada Ma-
niago e Tamai. Il San Luigi con-
quista un punto a Tricesimo, 
chiudendo la gara a reti invio-
late, mentre il Kras Repen infila 
un’importante successo, su-
perando tra le mura amiche la 
Spal Cordovado, grazie alle 
marcature di Paliaga e 
Autiero. Perde inve-
ce il Chiarbola Pon-
ziana, battuto per 
2-0 dal Chions tra
le mura amiche.
In Promozione,
domenica senza 
gloria per le due
compagini triestine 
impegnate nel giro-
ne B. Il Sant’Andrea cede
in casa al Santamaria per 3-2, 
mentre il Primorec si arrende
sul campo dell’Unione Fincan-
tieri Monfalcone, con i cantieri-
ni che vincono 3-1 nonostante 
l’acuto biancorosso di Lo Per-
fido. In Prima, lo Zarja fa suo 
il derby con il San Giovanni, 
racimolando tre punti prezio-
si. Primo tempo favorevole ai
rossoneri, che vanno al riposo
in vantaggio grazie a Varglien, 
ma nella ripresa la squadra di
Jurincich ribalta il punteggio
con Reggente e Franzot. Co-
moda cinquina per la Trieste 
Victory Academy, che torna a
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(2-2): Vescovo e Fogar lanciano
il “Campa”, raggiunto da Del 
Vecchio e D’Alesio. Recupera
posizioni il Montebello Don 
Bosco, che batte di misura il 
Muglia e si porta nel gruppo 
delle terze, raggiungendo l’O-
picina, sconfitto per 2-1 sul 
campo dell’Audax. Tutto sem-
plice per il Cgs, che rifila set-
te reti (doppietta di Sessou)
al fanalino di coda Aris San 
Polo, ancora a secco di punti
in questo campionato. Il Pri-
morje pareggia 1-1 sul campo
del Pieris, creando parecchie 
occasioni ma trovandosi sot-
to nel punteggio all’inizio del 
secondo tempo. A 15’ dal ter-
mine è di Zestrea il gol che
consente all’undici di Biasin di 
conquistare almeno un punto.

  Il tecnico del Muggia 2020, Marzio Potasso

  La Roianese cala il poker contro 
il Ronchi nel campionato regionale. 
Dopo un brivido iniziale (traversa degli 
ospiti), i bianconeri passano con Reatti 
e allungano nella ripresa con Giorgesi, 
Corrado e ancora Reatti. Bene anche
il San Luigi, che si impone per 3-1 sul 
Fontanafredda. Avanti con Benkhelifa 
nel primo tempo, la squadra di Tropea 
viene raggiunto a inizio di seconda
frazione, ma poi vince con un rigore di 
Sancin e il sigillo di Paulina. Sconfitta 
per la Victory Academy, battuta 2-1 dalla
Sangiorgina dopo l’iniziale vantaggio di 
Balestrier; poi prestazione sottotono sul 
piano agonistico per la squadra di Gar-
giuolo. Lo Zaule perde 3-1 ad Aquileia, 
pagando ancora qualche errore di trop-
po; di Beltrame la rete viola nel finale.
Nel torneo provinciale, Opicina e 
Sant’Andrea restano a punteggio pieno 
dopo quattro turni. La squadra di Cotide 
piega 3-2 il Kras Repen con Bandel, 
Carelli e Lo Nigro, che vanificano gli
acuti di Isler e Galliani. Per il “Santa” 
netto 10-1 sull’Aris San Polo: c’è partita 
nel primo tempo (2-1, reti di Berti e 
Buonincontri), mentre nella ripresa la 
squadra di Colomban dilaga ancora con 
Berti e Buonincontri (altri due gol) e 
con Romano, Sponza, Fares (su rigore) 
Pizzin ed Heller. Il Muglia batte 5-1 la 
Polisportiva San Marco con le doppiette 
di Devidè e Avellino e il gol di Fabris; 
Giovannini a segno per i padroni di casa.
Successo del Domio sul San Giovanni 
per 4-1; a segno Declich, Sulini, Vecchiet 
e Bissoli per i verdi, Vesnaver per gli
ospiti. Ci sarà ricorso rossonero per un 
quinto fuoriquota schierato dai padroni 
di casa, secondo cui però è sempre stata 
rispettata la presenza di quattro “over” 
in campo. Poker del Sistiana al Primorje 
con due reti per tempo: Arganaraz,
Tegacci, Vecchi e Millo a segno per i 
delfini; per gli ospiti si salvano Rafiq
e Fatigati da una prestazione com-
plessivamente negativa. Primi punti 
per il Vesna che batte 2-1 la Bisiaca 
grazie alle reti di Zacchigna e Masia.

Poker della Roianese
Per Opicina e “Santa”
primato confermato
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SERIE C FEMMINILE
UN RIGORE CONDANNA LE ALABARDATE
IL PADOVA SI PORTA A CASA I TRE PUNTI

AMATORI
IL PRIMO DERBY ALL’INTER SAN SERGIO
DEFINITO IL CALENDARIO DELLA COPPA

  Sconfitta di stretta misura per la
Triestina nel sesto turno del campionato 
femminile di Serie C. Contro il Padova, 
quarto in classifica, la formazione ala-
bardata gioca alla pari ma viene con-
dannata da un calcio di rigore per l’1-0 
finale, che lascia la squadra di Fabrizio

Melissano a quota 5 punti in gradua-
toria. Domenica prossima importante
punti salvezza in palio per l’Unione, 
che sarà impegnata sul terreno di gioco 
del Rinascita Doccia a Sesto Fioren-
tino. Le toscane hanno due punti in 
meno rispetto a Paoletti e compagne.

  Il primo derby stagionale va all’Inter
San Sergio, che si impone di misura sul
campo del Muglia con gol di Polese;
tre punti anche per il San Luigi sul 
campo del Tagliamento: in gol Ronconi
e Custodio. Definito intanto il calenda-
rio della Coppa Regione. Si parte il 19 

novembre, con il Muglia nel girone A 
(esordio in casa con il Lovaria), mentre
Inter San Sergio (inizio con il Pieris) e
San Luigi (riposo al primo turno, poi il
Tre Stelle e il derby) nel gruppo B. Le
prime due classificate di ogni girone
da cinque accederanno alle semifinali.


