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È cinquina Chiarbola
Colpaccio del Domio
Sfida Muggia - Breg
Lo Zaule si impone per 2-1 sul Maniago Vajont

si nella lotta per 
la salvezza. Cosa 

che non riesce al 
San Giovanni (sconfitto 

1-0 dall’Isontina) e allo Zarja 
(poker al passivo a Fiumicel-
lo). Reti inviolate nell’anticipo 
tra Roianese e Trieste Victory 
Academy, con i lupetti che ten-
gono il risultato pur finendo la
partita in otto uomini. Pareggio
per il Costalunga, che contro il 
Ruda non va oltre l’1-1 inter-
no; di Lapel la rete giallonera.
In Seconda Categoria si profila
sempre più un duello tra Mug-
gia 2020 e Breg per la vetta. La 
capolista rivierasca fa suo l’an-
ticipo con il Turriaco per 2-0
con i gol di Ellero e Leiter, men-
tre la compagine di San Dorligo

L
o Zaule Rabuiese si
conferma nel gruppo
buono grazie alla vit-
toria ai danni del Ma-

niago Vajont. Finisce 2-1 per la 
formazione di Riccardo Carola, 
che porta a casa i tre punti con 
le reti di Cofone e Meti. Merco-
ledì il recupero dei 38’ contro 
la Pro Gorizia, partendo da un 
risultato di 2-0 a favore degli 
isontini. Molto bene il Chiarbo-
la Ponziana, che incamera altri 
tre punti che sanno di tranquil-
lità: 5-1 al Tricesimo con i gol 
di Casseler, Frontali, Stipanci-
ch, Trevisan e Montestella. 
Un punto per il Sistiana, 
che nell’anticipo di 
sabato pareggia 1-1 
con il Fiume Vene-
to (a segno Got-
ter dopo l’iniziale 
svantaggio) e pas-
settino in classifi-
ca anche per il San 
Luigi, che impatta a 
reti bianche sul terre-
no del Forum Julii, che 
aggancia all’ultimo posto il 
Kras Repen, sconfitto di misu-
ra in casa della Virtus Corno.
In Promozione, il Primorec 
conferma il suo buon momen-
to e batte di misura l’Aquileia, 
grazie alla rete di Hoti a metà
della ripresa. Pareggio per il 
Sant’Andrea, che chiude sull’1-
1 a Mariano con l’acuto di Ma-
tutinovic e si mette dietro tre 
squadre. In Prima Categoria, 
l’unica vittoria triestina è fir-
mata Domio: i verdi passano
sul campo del Sovodnje per 
2-1 (reti di Minen e Miccoli) e
portano a casa punti prezio-
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resta a tre punti di distanza gra-
zie al successo nello scontro
diretto contro l’Audax, battuto 
2-1 con gli spunti di D’Alesio e 
Abatangelo, che mandano la 
Sanrocchese a quattro punti. 
Ok l’Opicina, che passa per 2-0 
sul campo dell’Aris San Polo 
(a segno Martin e Kaurin), e 
il Vesna, vittorioso per 3-2 sul
Pieris grazie ai Vidali: doppiet-
ta di Kristian e rete di Marko.
Tris del Montebello Don Bosco
al Primorje grazie a Zuppicchi-
ni e Cepar e successo per 2-0 
del Campanelle sul Muglia con 
Mauceri e Formigoni a segno. 
Il Cgs fa sua una partita ricca
di gol contro il Poggio: finiscce
4-3 per gli studenti, in rete con
Calzolari, Viola, Sessou e Melis.

  Riccardo Carola, allenatore dello Zaule

 Ottimo bilancio per le triestine nel 
torneo regionale. San Luigi e Victory 
Academy vincono e restano in vetta: i 
biancoverdi battono con pieno merito 
il Fiumicello (3-0) con le reti di Deber-
nardi, Viola e Marta, mentre i lupetti 
soffrono contro il Ronchi, ma hanno la 
meglio per 3-2 (reti di Cannavò, Goio e 
Romeo), nonostante qualche impreci-
sione di troppo. Bene anche la Roianese, 
che passa sul campo dell’Ol3 grazie al gol 
di Reatti, assistito da Giorgesi. Lo Zaule
pareggia 4-4 con l’Ufm in una partita 
rocambolesca: monfalconesi avanti ma
i viola scappano sul 3-1 con due gol di 
Surez e uno di Iogna Prat. La squadra 
di Mucci non gestisce bene il vantaggio 
e si fa raggiungere e superare ma una
punizione di Beltrame concretizza la 
reazione e regala un punto allo Zaule.
Tra i provinciali, il Muglia è solo in testa 
grazie al successo nello scontro al vertice
contro un rimaneggiato Opicina: 3-1 il
risultato con reti di Fabris (proteste ospiti 
per un fuorigioco), Devidè e Jurincic
per i granata e di Carelli per i gialloblù.
Il Sant’Andrea aggancia la Polisportiva
al secondo posto con il 5-1 ai danni
del Vesna, propiziato dalla quaterna di 
Buonincontri, accompagnato nel tabel-
lino marcatori da Cernigoi; di Sosic il gol 
della squadra di Rodella. Torna a vincere
il Kras, che passa 3-2 sul campo di un 
buon Domio. La doppietta di Isler e il gol
di Bagattin fanno esultare i biancorossi,
dall’altra parte non bastano Giorio e 
Vecchiet. Tris del Primorje all’Aris San 
Polo: subito avanti con un rigore di Emili, 
i giallorossi soffrono il ritorno dei mon-
falconesi, che però rimangono in otto per 
tre espulsioni a seguito di una rissa. Nel 
finale Mustafa (buono il suo impatto dal-
la panchina) e Morina sigillano la vittoria 
carsolina. Il San Giovanni perde in casa
con la Bisiaca, recuperando con Curumi 
nel finale l’iniziale svantaggio ma suben-
do immediatamente la rete del definitivo
1-2. La Polisportiva San Marco ci prende 
gusto e ottiene la seconda vittoria di fila: 
2-0 al Sistiana con Giovannini e Gava.

Regionali, bel bottino
Big match provinciale:
successo per il Muglia
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SERIE C FEMMINILE
SCONFITTA DA COPIONE CON IL MERAN
ORA SFIDA ALLA CAPOLISTA BOLOGNA

AMATORI
L’INTER SAN SERGIO LE PRENDE IN CASA
SABATO PROSSIMO IL DERBY TRIESTINO

  Difficile pensare a un risultato posi-
tivo per la Triestina sul campo del Meran, 
secondo in classifica alle spalle della
capolista Bologna. In Alto Adige, infatti, 
arriva un ko inevitabile per le ragazze
di Melissano, battute 7-2, nonostante 
la doppietta messa a segno da Zanetti. 

Calendario tutt’altro che amico dell’Unio-
ne in questa fase: domenica 10 dicembre 
(la prossima settimana il campionato
sarà fermo) c’è la sfida proprio alle ros-
soblù che guidano la graduatoria; poi
una sfida importante contro il Centro 
Lebowski, diretta rivale per la salvezza.

  Solo l’Inter San Sergio in campo nel 
secondo turno della Coppa Regione riser-
vata agli Amatori. La squadra di Borgo, 
impegnata nel gruppo B, non riesce a 
muovere la propria classifica, lasciando 
i tre punti al Deportivo, che si impone
per 6-2 sul terreno triestino. Nello stesso 

raggruppamento, rinviata la partita del
San Luigi, che avrebbe dovuto giocare sul 
campo del Tre Stelle. Sabato prossimo è in 
programma il derby giuliano. Nel girone 
A, giornata di riposo prevista dal calen-
dario per il Muglia Fortitudo, che tornerà 
in campo sabato in casa dell’Ancona Due.


