
CAMPIONATI | LA GIORNATA PARI DEI RIVIERASCHI CON L’OPICINA

C’è profumo di viola
Si rivede il S. Andrea
Primo stop Muggia
Lo Zaule vince il derby di Eccellenza con il Kras

esterni per Costalunga e Roia-
nese: i gialloneri vincono 2-0 
sul terreno della Bisiaca gra-
zie a Inchiostri e Pertosi, men-
tre la squadra di Sciarrone 
supera 3-2 la Romana, 
che rimedia alle reti 
di Sammartini e 
Moriones ma si 
inchina all’acuto 
decisivo di Shala. 
Il San Giovanni 
pareggia in casa 
con l’Isonzo (1-1, 
rete rossonera di 
Gagic) e un punto in-
terno lo conquista anche 
il Domio, impattando a reti 
bianche con l’Isontina. Perde 
invece lo Zarja, sconfitto a Ba-
sovizza dall’Azzurra Gorizia 
con una rete nel primo tempo.
In Seconda, si ferma striscia 
di vittoria del Muggia, che 
pareggia 1-1 con l’Opicina; 

L
o Zaule non fa sconti 
nel derby con il Kras 
Repen e si impone per 
3-1 in casa biancoros-

sa nel derby di Eccellenza. 
Maracchi porta in vantaggio 
i viola, un rigore di Lombardi 
consente alla squadra di Ca-
rola di raddoppiare ed è lo 
stesso attaccante a chiudere 
i conti dopo la rete carsolina 
di Kocman. Buon punto per 
il Chiarbola in casa del Ta-
mai: la squadra di Musolino 
passa con Stipancich, viene 
raggiunta ma riesce a porta-
re a casa il risultato positivo. 
Si ferma il Sistiana, sconfitto 
per 3-1 sul campo del Codroi-
po; il gol di Erik Colja arriva 
quando i buoi sono ormai 
scappati. Perde in casa il San 
Luigi, battuto per 2-1 dalla 
Pro Cervignano, che si porta 
avanti di due reti prima del 
tentativo di ritorno triestino 
che si ferma al gol di Codan.
Risveglio giuliano in Promo-
zione, dove arriva una dop-
pietta delle squadre di casa 
nostra. Il Sant’Andrea torna 
a muovere la classifica dopo 
otto sconfitte consecutive, 
imponendosi per 3-2 sull’Az-
zurra Premariacco grazie a 
De Lindegg, Favone e Guanin. 
Vince anche il Primorec, che 
con un rigore a tempo scadu-
to espugna il campo dell’Ol3: 
di Loperfido la stoccata deci-
siva. In Prima Categoria, si ri-
alza la Victory Academy dopo 
due ko di fila. La squadra di 
Borgo San Sergio supera 3-0 
il Mladost con i gol di Gile-
no, Ruzzier e Vascotto. Colpi 
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Martin a segno per la squa-
dra di Stefani, Arslani per i 
rivieraschi primi in classifica, 
ma avvicinati dal Breg, che 

si porta a tre punti dopo il 
4-2 in casa del Poggio, 

propiziato dalla dop-
pietta di Capraro 
e dai gol di Aba-
tangelo e Delvec-
chio. Il Vesna fa 
sua la sfida tutta 
carsolina in casa 

del Primorje, im-
ponendosi per 3-0 

con le reti, tutte nella 
ripresa, di Corossi (dop-

pietta) e Marchesan. Succes-
so del Campanelle, che piega 
di misura l’Aris San Polo gra-
zie alla rete di Fogar. Cadono 
Cgs e Montebello Don Bosco: 
gli studenti perdono 3-2 a Pie-
ris, i salesiani si inchinano al 
Turriaco, vittorioso per 2-1.

  Federico 
Maracchi (qui in 
maglia Triestina)
in gol per lo Zaule

 Il San Luigi si impone per 4-0 nel 
derby con la Roianese e aggancia 
in vetta al torneo regionale  la Trie-
ste Victory Academy, sconfitta 3-2 a 
Fiumicello. I biancoverdi si portano 
in vantaggio nel primo tempo con 
Zagar e raddoppiano in avvio di ripre-
sa con Marin; ancora Zagar trova la 
terza rete per i suoi e nel finale arriva 
il sigillo definitivo di Marta. I lupetti 
ribaltano l’iniziale svantaggio con Giu-
ressi e Borgobello, ma poi vengono 
raggiunti prima dell’intervallo, per 
poi farsi superati dai padroni di casa 
nella ripresa, confermando qualche 
difficoltà nelle partite esterne, complici 
anche alcuni episodi sfavorevoli. Perde 
3-2 anche lo Zaule, che sul campo del 
Ronchi va due volte avanti con un 
rigore di Surez e una rete di Iogna Prat, 
ma sciupa troppe occasioni (colpito 
anche un palo a portiere battuto) e 
finisce per vedere ribaltato il punteg-
gio, perdendo una ghiotta occasione 
per recuperare posizioni in classifica.
Un aggancio in testa anche nel cam-
pionato provinciale. Il Muglia capolista 
pareggia 1-1 con il Primorje, rimedian-
do nel finale con Cenzon all’iniziale 
svantaggio, siglato da Muhadri per i 
giallorossi. Ne approfitta l’Opicina, che 
supera 3-0 il San Giovanni: Lo Nigro 
porta avanti la squadra di Cotide nel 
primo tempo, poi Pagani e Carelli chiu-
dono i conti nella ripresa. In scia alla 
coppia al comando c’è il Sant’Andrea, 
che passa di misura sul campo della 
Bisiaca: decisiva la rete di Cernigoi, che 
trova il gol su punizione nel secondo 
tempo regalando tre punti preziosi alla 
squadra di Colomban. Perde terreno 
invece il Kras Repen, che conferma il 
suo momento di difficoltà e perde 2-1 
con la Polisportiva San Marco che può 
finalmente festeggiare i primi punti 
stagionali grazie alle reti di Giovannini e 
Moratto; di Isler la rete dei biancorossi. 
Oggi si recupera la gara tra Vesna e 
Domio, giovedì in campo il Sistiana, 
impegnato in casa dell’Aris San Polo.

Aggancio del San Luigi
L’Opicina sale in vetta
Prima volta San Marco
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Bene
Academy,

Costalunga
e Roianese

Tris per
il Vesna



SERIE C FEMMINILE
IL GOL DI PAOLETTI È SOLO UN’ILLUSIONE
UNIONE BATTUTA IN CASA DALLA JESINA

AMATORI
ESORDIO DI COPPA NO PER LE TRIESTINE
MUGLIA E INTER SAN SERGIO VANNO KO

  Sconfitta casalinga per la Triestina 
nell’undicesima giornata del torneo 
di Serie C femminile. Un ko che fa 
male contro la Jesina, che poteva 
venire risucchiata e invece scappa a 
otto punti dalle alabardate, che non 
compiono passi avanti nella lotta per 

la salvezza. L’immediato gol di Pao-
letti illude l’undici di Melissano, ma 
poi le marchigiane trovano la forza 
per ribaltare il risultato, imponendosi 
per 2-1. Domenica prossima proibitiva 
trasferta per l’Unione, impegnata sul 
campo del Meran, secondo in classifica.

  Primo turno di Coppa Regione senza 
punti per le formazioni triestine. Nel 
gruppo A, il Muglia lotta con il Lovaria, 
che però si impone grazie a un’uni-
ca rete, realizzata a metà del primo 
tempo. Sabato prossimo i rivieraschi 
osserveranno la propria giornata di 

riposo. Nel girone B, sconfitta esterna 
per l’Inter San Sergio, che in casa del 
Pieris lascia strada agli isontini, vittoriosi 
per 4-0. Settimana di riposo per il San 
Luigi, che esordirà alla seconda giornata 
sul campo del Tre Stelle; per l’Inter 
match casalingo contro il Deportivo.


