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Scatto del Chiarbola
“Costa”, gioia derby
Salgono Vesna e Cgs
L’Academy vince con una doppietta di Ruzzier

be voluto fare un
regalo di comple-

anno al presidente
Spartaco Ventura, ma

viene raggiunto sul 2-2 
proprio a tempo scaduto, dopo
essere stato avanti con i gol di
Ceglie e Roccella. La Roianese 
perde 2-1 sul campo del Sovo-
dnje, nonostante il gol di Sha-
la, mentre lo Zarja ne prende 
quattro in casa della Romana.
Continua la corsa del Muggia 
2020 in testa alla Seconda Ca-
tegoria. I rivieraschi piegano 
4-1 il Montebello Don Bosco 
con tripletta di Pippan e rete
di Vianello; di Zuppicchini la
marcatura dei salesiani. Il Breg 
non perde terreno e passa per 
2-0 sul campo dell’Opicina, con 
i gol nella ripresa di Capraro e 

P
reziosa vittoria per 
il Chiarbola Ponzia-
na, a cui basta un gol 
di Sistiani dopo 10’ 

per superare la Pro Fagagna 
e guadagnare terreno in una 
classifica di Eccellenza anco-
ra molto compatta nella zona 
medio-bassa. Pareggio per il 
Kras Repen, che va sotto 2-1 
nel primo tempo (a segno Pa-
gliaro) ma trova nella ripresa 
il rigore di Paliaga che vale un 
punto. Segno “x” anche per lo 
Zaule, che deve accontentar-
si di uno 0-0 casalingo con il 
Brian Lignano. Il San Luigi 
si illude con Peric ma 
poi si fa raggiungere 
e superare dal Ma-
niago, che condi-
vide la vetta della 
classifica con il 
Tamai, vittorioso 
per 6-0 sul Sistiana.
In Promozione, il 
Primorec passa in
vantaggio con Iadanza 
nel primo tempo, ma viene 
raggiunto nella seconda frazio-
ne dalla Sangiorgina. Sconfitta
per il Sant’Andrea, battuto sul
campo del Ronchi e conceden-
do agli avversari il primo suc-
cesso stagionale. Entrambe le 
triestine sono a quota sei, al 
penultimo posto in classifica. 
In Prima Categoria, il derby 
va al Costalunga, che si impo-
ne al “Barut” di Domio grazie 
alla rete di Pertosi. Tre punti 
anche per la Trieste Victory 
Academy, che non ha vita fa-
cile contro il Ruda ma la spun-
ta per 2-1 con la doppietta di 
Ruzzier. Il San Giovanni avreb-
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D’Alesio. Tre punti per il Cgs, 
che supera 3-1 il Campanelle 
con doppietta di Vuola e rete di
Sessou; per la squadra di D’Alo-
ia il gol è di Besic. Risale la chi-
na anche il Vesna, a cui basta
un acuto di Montebugnoli per 
espugnare il terreno di gioco 
dell’Aris San Polo. Vince il Pri-
morje, che si impone di misura
sul Poggio grazie alla rete mes-
sa a segno da Villa; l’1-0 sorri-
de anche al Muglia Fortitudo, 
che piega la resistenza del Pie-
ris con lo spunto vincente di 
Di Chiara. Mercoledì si sono
giocati i sedicesimi di finale in 
Coppa, con eliminazione per le 
triestine impegnate: fuori infat-
ti l’Opicina (0-2 con il Torre), il 
Vesna (0-5 con la Manzanese) e
il Breg (sconfitto 5-2 a Mossa).

  Alessandro Musolino, allenatore del Chiarbola

 Tra i regionali, lo Zaule torna ad
assaporare il gusto dei tre punti, 
superando in rimonta l’Unione Friuli 
Isontina. Sotto nel primo tempo, i 
viola la ribaltano nella fase centrale
della ripresa con Iogna Prat e Severi, 
il migliore dei suoi. Tutto facile per la 
Trieste Victory Academy, che riscatta 
il ko di due sabati fa e batte 7-1 l’A-
quileia: tripletta di Romeo, due gol 
di Balestier e uno per Cortesi, oltre 
a un’autorete a favore dei lupetti. La 
Roianese torna da Monfalcone con
un punto, frutto di una bella rimonta 
con l’Ufm. I padroni di casa si portano 
avanti di due gol, ma Caputo e Puppin 
consentono ai bianconeri di pareggiare 
2-2. Sconfitta per il San Luigi, che in 
casa della Forum Julii tiene in mano
il gioco ma non sfrutta le occasioni e 
cade per 1-0, lasciando la vetta della 
classifica a Victory Academy e Ol3.
Nel torneo provinciale, pareggio per
Opicina e Sant’Andrea, che continuano 
a comandare la classifica ma ora di
un solo punto. La squadra di Cotide 
viene fermata sul 2-2 dal Sistiana;
Legisa porta avanti i delfini, Carelli e 
Zamarato la ribaltano ma nel finale
De Stefani pareggia i conti. Il “Santa” 
chiude con lo stesso punteggio contro 
il San Giovanni, che chiude avanti 2-1 il 
primo tempo con Vesnaver e Scala (di 
Sponza il gol per il team di Colomban). 
Nella ripresa un rigore di Buonincontri 
ristabilisce definitivamente la parità. 
Si avvicinano alla coppia di testa Kras 
Repen e Muglia. I biancorossi si impon-
gono per 4-0 sulla Bisiaca, con doppiet-
ta di Isler e gol di Degrassi e Pagani, 
mentre i rivieraschi hanno la meglio 
sul Domio per 3-0, concretizzando la
propria superiorità con Rollo, Avellino 
e Mergiani. Due punizioni di Guzzardi 
permettono al Primorje di avere la 
meglio della Polisportiva San Marco, al 
termine di una partita tra due squadre 
ancora in fase di rodaggio. La giornata si 
completerà mercoledì, quando il Vesna 
andrà a fare visita all’Aris San Polo.

L’Academy è in testa,
sorride anche lo Zaule
Kras e Muglia esultano
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SERIE C FEMMINILE
PAREGGIO IN TOSCANA PER LA TRIESTINA
ORA SCONTRO DIRETTO CON IL VILLORBA

AMATORI
GIORNATA SENZA PUNTI PER LE GIULIANE
PER SAN LUIGI E MUGLIA SEI GOL SUBITI

  Punto in trasferta per la Triesti-
na femminile, nel settimo turno del 
campionato di Serie C femminile. La 
formazione di Melissano pareggia 3-3 sul 
campo del Rinascita Doccia, formazione 
di Sesto Fiorentino. Con questo risultato, 
le alabardate salgono a quota sei punti

in classifica, tenendosi alle spalle proprio 
le toscane nella zona più calda della 
graduatoria. Domenica prossima altro 
scontro diretto in chiave salvezza: con 
la Triestina che se la vedrà tra le mura
amiche con il Villorba. Una vittoria signi-
ficherebbe scavalcare le dirette rivali.

  Nessun punto triestino nella terza 
giornata del campionato Amatori. L’Inter
San Sergio perde in casa contro l’Ancona 
Due, ma può uscire a testa alta dal 
campo per la buona prova fornita con-
tro una delle due squadre in testa alla 
classifica. L’altra capolista, il Deportivo, 

passa per 6-1 sul terreno di gioco del 
San Luigi in una partita sempre condotta
dalla formazione ospite. Il Muglia esce 
battuto dalla girandola di reti sul campo 
dei Warriors: il 6-4 finale racconta di un
incontro dove gli attacchi hanno avuto
decisamente la meglio sulle difese.


