
CAMPIONATI | LA GIORNATA UN PUNTO ANCHE PER IL SAN LUIGI

Pari Kras - Chiarbola
Festa in Promozione
Ok Domio e “Roia”
Punti salvezza in Prima anche per il S. Giovanni

Inchiostri, Petracci 
e Savron. Comoda

cinquina esterna per 
la Roianese, che vince 

sul campo della Bisiaca grazie 
a Moriones (doppietta), Mastro-
marino, Brun e Reatti. Tre punti 
salvezza per il Domio, che non 
si fa sorprendere dall’Ism Gra-
disca e vince 3-0 con i sigilli di 
Jurincich, Gorla e Male. Vittoria
preziona anche per il San Gio-
vanni, che ha la meglio sul Sovo-
dnje per 4-2, mentre l’Academy
si conferma in un periodo no e 
perde in casa con l’Isontina per
2-1: inutile l’autogol degli ospi-
ti nel finale ai fini del risultato.
In Seconda, il Muggia passa 
anche in casa del Primorje, no-

R
eti inviolate nel derby 
di Eccellenza tra Kras 
e Chiarbola. Un pun-
to che permette alla 

squadra di Musolino di consoli-
darsi nella fascia centrale della 
classifica, mentre i biancorossi 
quantomeno non sono più soli 
all’ultimo posto della gradua-
toria. Pareggio anche per il San 
Luigi, che contro il Chions pas-
sa in vantaggio con Mazzoleni 
ma poi viene raggiunto dai por-
denonesi. Brutta settimana per 
lo Zaule, che nella prosecuzio-
ne del match con la Pro Gorizia, 
giocata mercoledì, non riesce 
a rimediare al 2-0 di partenza, 
per poi cadere anche per 
mano della Sanvite-
se: 2-1 nonostante 
il gol di Lombar-
di. Male anche il 
Sistiana, che sul 
campo della Spal 
Cordovado subi-
sce un secco 3-0.
In Promozione, dop-
pietta triestina con
il Primorec che vince
4-3 in casa del Santamaria,
andando sotto 2-1 nel primo 
tempo (in gol Lo Perfido su ri-
gore per i biancorossi), per poi 
salire di colpi della ripresa con 
le reti di Perfetto, ancora Lo
Perfido e Pisani. Il Sant’Andrea
conferma il suo buon momento 
e piega 2-1 la Risanese, diret-
ta avversaria per la salvezza. 
Decide la doppietta di Guanin.
Pareggio per 3-3 nel derby di
Prima Categoria tra Zarja e Co-
stalunga. I carsolini vanno a 
segno con Fabris (due volte) e 
Gosdan, per i gialloneri in rete
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nostante l’esordio in panchina
di Nicola Graziano al posto di 
Lorenzo Biasin: 3-0 per i riviera-
schi con gol di Pippan, Del Moro
e Ellero. Il Breg rimane in scia 
battendo 6-1 il Muglia con dop-
pietta di Capraro e reti di Aba-
tangelo, Savino, Cermelj e D’A-
lesio; di Perossa l’unico spunto
dei granata. L’Opicina supera 
il Campanelle per 3-0 grazie a
Obradovic, Martin e Colotti,
mentre il Vesna vince sul cam-
po del Poggio con un rocambo-
lesco 5-4: Marchesan, Franzot,
Montebugnoli, Cuk e Vidali a
segno per i carsolini. Perdono
Montebello Don Bosco (2-1 a 
Pieris, in rete Dicorato) e Cgs
(1-0 sul terreno dell’Audax).

  L’allenatore del Chiarbola, Alessandro Musolino

 La vittoria all’ultimo respiro in casa 
dell’Ufm consente alla Trieste Victory
Academy di prendere la vetta solitaria
della classifica. L’undici di Gargiuolo va
avanti nel primo tempo con Cortesi ma 
all’intervallo è 1-1. Buzan riporta i suoi 
in vantaggio ma al 90’ i monfalconesi
pareggiano; in pieno recupero Duiz fissa 
il 3-2 finale. Il San Luigi spreca in casa
dell’Ol3 e pareggia 1-1; Benkhelifa sigla 
il gol biancoverde, poi però Sancin si
fa parare un rigore e i padroni di casa
recuperano. Pari anche per la Roianese, 
che impatta 3-3 con la Sangiorgina.
Reatti e Lena riprendono gli ospiti, che
tornano in vantaggio prima dell’ultimo 
acuto, ancora di Reatti. Sconfitta per 
lo Zaule, battuto 3-1 sul campo della 
Virtus Corno. Subito sotto, i viola non 
sfruttano alcune occasioni e nella ripresa 
vengono trafitti altre due volte. Di Iogna
Prat dal dischetto il gol della bandiera.
Nel torneo provinciale, un ottimo Pri-
morje blocca un rimaneggiato Opicina
sul 2-2; anzi, sono proprio i gialloblù
a pareggiare in extremis con un gol 
contestato dagli ospiti per una possibile
carica sul portiere. Morina ed Emili a 
segno per il team di Prosecco, Rizzotti
e Cossetto i marcatori della Polisportiva. 
Sabato prossimo il Muglia, in casa della
Bisiaca, ha l’occasione di allungare in 
vetta. Bene il Kras, che si impone per 
2-1 sul Sant’Andrea; botta e risposta tra
Bagattin e Barzelatto nel primo tempo, 
decide Galliani nella ripresa. Il Vesna 
ha la meglio per 3-2 sul San Giovanni 
al termine di una gara equilibrata; non 
basta ai rossoneri la doppietta di Roc-
cella. Finisce 1-1 tra Sistiana e Domio, 
con i delfini che nel finale pareggiano 
con Cecchi, dopo il vantaggio verde di 
Vecchiet. La squadra di Fuccio, con i soliti 
problemi di organico avuti dall’inizio 
della stagione, si prende a tavolino i tre 
punti contro la Polisportiva San Marco, 
che nel match vinto 2-0 sul campo ha 
schierato un giocatore non regolarmente 
tesserato. La squadra di Kovic scende in
campo oggi in casa dell’Aris San Polo.

Academy, nel recupero
vittoria e prima piazza
Kras batte Sant’Andrea
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cala il
tris



SERIE C FEMMINILE
PAREGGIO DI COPPA PER LA TRIESTINA
A PORTOGRUARO SI TERMINA SULL’1-1

AMATORI
L’INTER SAN SERGIO CONQUISTA IL DERBY
RINUNCIA MUGLIA, SARÀ KO A TAVOLINO

 Domenica di Coppa Italia per la
Triestina, che pareggia sul terreno di 
gioco del Portogruaro. Finisce 1-1 in 
Veneto, con le alabardate che trovano
la via della rete grazie a Zanetti. Il 
prossimo match di Coppa sarà tra due
domeniche, con le alabardate che se la

vedranno con il Venezia (ieri vincente 
per 2-0 nel derby con il Venezia 1985). 
Nel prossimo weekend sarà invece cam-
pionato, con la formazione di Fabrizio 
Melissano che dovrà affrontare la capo-
lista Bologna (fin qui undici vittorie e 
un pareggio) sul proprio campo di casa.

 I primi punti triestini in Coppa 
Regione sono firmati dall’Inter San 
Sergio, che porta a casa il derby del
girone B. Finisce infatti 5-2 per l’undici
di Borgo la sfida contro il San Luigi. 
Decidono le doppiette di Bernobi e Cop-
pola e il gol di Bosco. Sabato prossimo 

Inter tra le mura amiche il Tre Stelle, 
mentre i biancoverdi andranno a Pieris.
Nel girone A, il Muglia Fortitudo deve fare i 
conti con le tante defezioni e rinuncia alla 
trasferta sul campo dell’Ancona Due: sarà 
3-0 a tavolino. Nella quarta giornata, i rivie-
raschi se la vedranno in casa con i Warriors.


