
CAMPIONATI | LA GIORNATA UN TURNO DI PAREGGI IN ECCELLENZA

“Costa” bestia nera
della Trieste Victory
La Roianese gioisce
Continua il duello a distanza tra Muggia e Breg

Moriones e Shala. Utile pun-
to conquistato dal Domio sul 
campo dell’Isonzo, con Male 
che consente ai verdi di pa-
reggiare 1-1. Lo Zarja in-
vece rimane a bocca 
asciutta e a Baso-
vizza lascia l’inte-
ra posta al Ruda: 
2-0 il risultato 
per i friulani.
In Seconda Cate-
goria, il Muggia 
2020 non ferma 
la propria corsa e 
arriva alla nona vit-
toria in nove partite: 
trascinati da Pippan, i ri-
vieraschi superano anche il 
Campanelle per 3-1, tenen-
do a cinque lunghezze di di-
stanza il Breg, che compie 
il proprio dovere imponen-
dosi per 2-0 sul Pieris, gra-
zie alle reti di Del Vecchio 
e D’Alesio. L’Opicina piega 
3-2 il Montebello Don Bo-

I
n una giornata carat-
terizzata dai pareggi 
in Eccellenza (sette su 
dieci gare, di cui sei 

per 1-1), non sfuggono alla 
“regola” tutte le triestine, 
tranne il Kras, battuto in ri-
monta dalla Pro Gorizia, che 
a Repen passa per 2-1 dopo 
il gol biancorosso di Palia-
ga. Lo Zaule fa 2-2 sul campo 
del quotato Tamai, ribaltan-
do lo svantaggio iniziale con 
Podgornik e Loschiavo ma 
facendosi poi raggiungere. 
Il Sistiana impatta 1-1 con la 
Sanvitese (a segno Disnan 
per i delfini); stesso punteg-
gio per il San Luigi a Fiume 
Veneto, con rete di Codan a 
mandare avanti biancover-
di, e per il Chiarbola contro 
la Virtus Corno, con i trie-
stini che passano con Cas-
seler nella ripresa per ve-
nire agganciati poco dopo.
In Promozione, il Primorec 
non riesce a fermare l’Az-
zurra, capolista insieme 
all’Ufm, e perde per 2-0 a Pre-
mariacco. Va peggio ancora 
al Sant’Andrea, fanalino di 
coda del girone, che perde 
6-1 in casa contro la Cormo-
nese. Doppio derby in Prima 
Categoria, dove il Costalun-
ga si conferma bestia nera 
per la Trieste Victory Aca-
demy, già eliminata in Coppa 
dai gialloneri nel corso della 
settimana; un’autorete e un 
acuto di Petracci esaltano il 
“Costa”, dall’altra parte non 
basta Gileno. Bene la Roia-
nese, che si impone per 2-0 
sul San Giovanni, con i gol di 
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sco, prendendosi la quarta 
piazza solitaria; Porceddu, 
Colotti e Obradovic conse-
gnano i tre punti alla squa-

dra di Stefani, dall’altra 
parte non bastano 

Djuric e Spanghero. 
Il Vesna mantiene 
il passo e supe-
ra il Turriaco a 
Santa Croce, ma 
non è stata certo 
una passeggiata 

come testimonia 
il 3-2 finale, frutto 

della doppietta di 
Montebugnoli e del gol 

di Franzot. Pareggio a reti 
bianche tra Cgs e Primorje, 
che rimangono nella zona 
centrale della graduatoria, 
e un punto anche per il Mu-
glia, che non va oltre il 2-2 
in casa dell’Aris San Polo, 
al primo risultato utile sta-
gionale; per i leoni granata 
in gol Di Chiara e Momic.

  Il pensiero del Chiarbola per “nonno” Angelo Zetto

 Il derby al vertice del girone B 
regionale va alla Victory Academy, 
che con un gol di Borgobello nel fina-
le piega il San Luigi, decidendo una 
partita combattuta, con il pallino del 
gioco più in mano biancoverde. Bravi 
i lupetti a giocare una gara attenta e a 
colpire al momento giusto, nonostante 
qualche assenza. Bene lo Zaule, che 
supera 3-1 il Fiumicello dopo essere 
andato sotto. La doppietta di Iogna 
Prat e il gol di Surez, sommati a un 
rigore parato dal rientrante Boeri, fan-
no esultare la squadra di Mucci, brava 
a venire fuori con i tre punti da una 
gara contro un avversario tutt’altro 
che malleabile. Si fa invece rimontare 
la Roianese, che va in vantaggio con 
Franchi ma poi viene battuta 2-1 dal Tol-
mezzo, che trova il gol vittoria su rigore.
Nel torneo provinciale, il Sant’Andrea 
supera 3-1 l’Opicina, che perde il pri-
mato a favore del Muglia. Pascut e una 
doppietta di Cernigoi danno i tre punti 
alla squadra di Colomban, mentre la 
Polisportiva va in rete con Carelli. I 
rivieraschi ne approfittano, batten-
do di misura l’Aris San Polo: Devidè 
concretizza la superiorità dell’undici 
di Giannone dopo che Cormio aveva 
parato un rigore ai monfalconesi. Risale 
il Primorje, vittorioso per 3-1 in casa 
del San Giovanni: succede tutto nella 
ripresa con il botta e riposta tra Morina e 
Mascolo, prima del rush finale vincente 
degli ospiti con Muhadri e Guzzardi, 
che regalano alla squadra di Graziano 
un successo nel complesso meritato. 
Finisce a reti inviolate la sfida tra Sistia-
na e Kras Repen, con i biancorossi che 
rimangono in dieci, mentre conquistano 
i tre punti Domio e Vesna. I verdi si 
impongono per 2-1 al “Barut” contro 
la Bisiaca, trovando le reti decisive 
grazie a Burolo e Ibrahimaj, mentre la 
formazione di Santa Croce passa di 
misura sul campo della Polisportiva 
San Marco, che lotta ma non riesce a 
schidoarsi da quota zero in classifica: 
è Masia a regalare i tre punti al Vesna.

Big match all’Academy
“Santa” batte Opicina,
il Muglia sale in vetta
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Bene
l’Opicina:

Montebello ko
Pareggio tra

Primorje
e Cgs



SERIE C FEMMINILE
CON IL VENEZIA 1985 ARRIVA UN PUNTO
È USENICH A RIACCIUFFARE LE LAGUNARI

AMATORI
INTER SAN SERGIO, TANTO RAMMARICO
IL SAN LUIGI PUÒ POCO CON L’ANCONA

  Pareggio per la Triestina nel deci-
mo turno del campionato di Serie C 
femminile. Contro il Venezia 1985, le 
alabardate chiudono sull’1-1, incameran-
do un punto che fa comodo nella corsa 
alla salvezza. Dopo essere state sotto 
nel punteggio, le ragazze di Melissano 

trovano il gol al 25’ della ripresa, grazie 
a Usenich. L’Unione sale  cosìa 10 punti, 
raggiungendo in classifica Portogrua-
ro e Villorba. Domenica prossima altro 
impegno casalingo per la squadra giu-
liana, che avrà di fronte la Jesina, che 
precede la Triestina di cinque lunghezze.

  Inter San Sergio e San Luigi non 
conquistano punti, mentre il Muglia 
giocherà il 4 febbraio la gara contro il 
Tagliamento. Il turno di campionato che 
precede l’inizio della Coppa Regione non 
sorride alle compagini giuliane: l’Inter 
perde in casa per 3-2 contro il Pieris, 

nonostante le marcature di Trevisan e 
Bosco; rammarico per il rigore sbagliato 
nel finale da Bernobi. Il San Luigi non 
può opporre troppa resistenza all’Ancona 
Due, che si impone per 6-1 sul campo 
di casa; per i biancoverdi la rete della 
bandiera è messa a segno da Manduca.


