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Il Sistiana è comodo
Academy e Muggia
si godono il primato
Il Costalunga vince il derby di Prima Categoria

anche per la Ro-
ianese, che non 

ha difficoltà con-
tro l’Ism, battuta 7-0 

con tripletta di Morio-
nes e doppiette di Norbedo e 
Sammartini. Il Domio sciupa 
un’occasione in casa del Mla-
dost: avanti 2-0 con i gol di 
D’Aquino e Minen, i verdi si 
fanno rimontare nella ripre-
sa, uscendo sconfitti per 3-2.
In Seconda, continua la stri-
scia vincente del Muggia 2020, 
che infila la settima perla nel 
derby rivierasco contro il Mu-
glia, vinto 1-0 dalla squadra 
di Potasso con la rete di Pip-
pan. Il Breg rimane a cinque 
lunghezze di distanza grazie 
al successo, anche in questo 
caso di misura, contro il Tur-

G
ioiscono Sistiana e 
San Luigi in Eccel-
lenza. I delfini por-
tano a casa tre punti 

dalla sfida con il Tricesimo, 
salendo a una comoda quota 
18 in classifica; è la doppietta 
di Gotter a consegnare il bot-
tino pieno alla formazione di 
Denis Godeas. Per i bianco-
verdi prezioso 1-0 alla Sanvi-
tese, allontanando una diretta 
rivale grazie alla rete di Maz-
zoleni. Mani vuote invece per 
lo Zaule, superato 3-0 a Cervi-
gnano, per il Kras Repen, bat-
tuto 2-0 a Chions, e per il 
Chiarbola Ponziana, 
piegato di misura 
dalla Pro Gorizia.
In Promozione, 
boccata di ossi-
geno per il Pri-
morec, che vin-
ce 3-1 sul campo 
della Pro Romans 
e compie un impor-
tante passo avanti in 
classifica; a segno Iadan-
za, Coppola e Bovino. Non 
riesce invece a uscire dalle 
secche il Sant’Andrea, scon-
fitto per 4-1 dalla Maranese 
in via Locchi. I biancoazzurri 
restano al penultimo posto.
La Prima Categoria ha nel-
la Trieste Victory Academy 
la sua capolista, dopo il faci-
le 8-0 nel recupero con l’Ism 
Gradisca, replicato dal 2-0 
contro lo Zarja: Gileno e Gri-
del consentono ai lupetti di 
mantenere il primato. Bene il 
Costalunga, che vince il derby 
contro il San Giovanni grazie 
alla rete di Pertosi, e tre punti 
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riaco, con la firma di Capraro. 
Punteggio tennistico a Santa 
Croce, dove il Vesna piega 6-3 il 
Campanelle con la tripletta di 
Montebugnoli e le reti di Mar-
turano e dei due Vidali. Torna 
a correre l’Opicina, che cala il 
poker contro il Cgs grazie ai 
tre acuti di Martin e al sigillo 
di Obradovic. Pochi problemi 
per il Montebello Don Bosco, 
che non lascia scampo al fa-
nalino di coda Aris San Polo, 
ancora a zero punti e battuto 
5-1 dai salesiani; in rete Niang, 
Zuppicchini, Hajrullaj, Cepar 
e Petkovic. Domenica inve-
ce negativa per il Primorje, 
che parte bene con il gol di 
Tesser, ma poi viene battuto 
dall’Audax: 4-1 il risultato fi-
nale a favore degli isontini.

  Una fase del match tra Pro Gorizia e Chiarbola

 Il San Luigi batte 3-0 lo Zaule giocan-
do una buona gara e portando a casa un
risultato meritato. Zahar, Paulini e Ben-
khelifa superano la resistenza dei viola,
che escono comunque dal campo a testa 
alta. I biancoverdi agganciano in vetta
(provvisoria, visto il rinvio del match
dell’Ol3) la Trieste Victory Academy, che
con Peruzzo e Capodieci trova un 2-2 da
archiviare comunque con soddisfazione 
viste le assenze e la china negativa che
aveva preso l’incontro. Vittoria impor-
tante per la Roianese, che si impone
per 2-1 sulla Virtus Corno. Decisiva la
doppietta di Giorgesi che con un colpo
di testa e un tiro all’incontro regala i 
tre punti alla formazione di Norbedo.
Nel torneo provinciale l’Opicina si prende
la testa solitaria, grazie alla vittoria per
5-1 sulla Polisportiva San Marco con
doppiette di Benci e Zamarato e gol 
di Bandel; di Giovannini il gol per la 
squadra di Kovic. Il big match di gior-
nata va al Muglia, che piega in rimonta 
il Sant’Andrea per 3-2. La doppietta di 
Buonincontri consente al “Santa” di 
chiudere il primo tempo avanti 2-1, ma 
Devidè (doppietta) e Fabris consento-
no ai rivieraschi di imporsi e salire in
seconda piazza. Posizione condivisa 
con il Kras Repen, vittorioso per 4-1 sul 
Vesna (reduce dal successo sull’Aris 
nel recupero: 2-1 con gol di Spalletti 
e Rovina) con due reti di Isler, una di 
Daniele Bagattin e un eurogol di Franza.
Il Domio batte in rimonta il Primorje:
Trajkoivc porta avanti i giallorossi che 
però sciupano tutto, rimangono in dieci
e vengono trafitti da Santos e Vecchiet. 
Tre punti con ribaltone anche per il San 
Giovanni, costretto a rincorrere l’Aris San 
Polo, ma capace di portare a casa la vit-
toria con una prestazione in crescendo: 
un rigore di Vesnaver nel primo e una 
punizione dello stesso centrocampista
nella ripresa fanno esultare i rossoneri.
Pareggio per 3-3 del Sistiana con la Bisia-
ca: tutti nella ripresa le reti dei delfini con 
Malaroda e Villatora, che sigla una dop-
pietta subentrando a fine primo tempo.

Bene San Luigi e “Roia”
Provinciali, Opicina su
Muglia ok in via Locchi
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la Roianese
Mdb, Vesna
e Opicina

di forza



SERIE C FEMMINILE
TRIESTINA KO IN CASA CON IL VILLORBA
LA RETE DI ZANETTI NON È SUFFICIENTE

AMATORI
UN PAREGGIO PER L’INTER SAN SERGIO
SAN LUIGI E MUGLIA A BOCCA ASCIUTTA

  Sconfitta interna per la Triesti-
na, che perde un delicato scontro
diretta in zona salvezza, lasciando
i tre punti al Villorba. Inizia male la
gara per le alabardate, sotto dopo 3’,
ma la squadra di Melissano risponde
con Zanetti, che prima dell’intervallo

ristabilisce la parità. La gara prosegue 
sul filo dell’equilibrio ma nei minuti
conclusivi le ospiti trovano il gol che 
vale l’intera posta in palio. Domenica
prossima la Triestina sarà impegna-
ta sul campo del Portogruaro in un 
altro importante scontro salvezza.

  L’unico punto triestino della quar-
ta giornata è dell’Inter San Sergo, 
che pareggia in casa del Tre Stelle. Di
Santini il gol che vale l’1-1 conclusivo.
Il San Luigi non riesce a evitare la
sconfitta sul campo del Lovaria, pur
mostrando qualche segnale di crescita:

3-1 il risultato in favore della squadra
ospitante, con la rete triestina messa a
segno da Custodio su rigore. Il Muglia 
lascia i tre punti al Pieris, che passa
per 3-0 allo “Zaccaria), conferman-
dosi alle spalle della coppia di testa
formata da Deportivo e Ancona Due.


