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Derby a reti inviolate
Si rivede l’Academy
Il Muggia va in fuga
Sain trascina il Chiarbola, vince anche lo Zaule

fino a ieri. Il Costa-
lunga non riesce a 

fermare la capolista
Fiumicello, che vince 2-1 

in casa dei gialloneri, a segno 
con Romich. Il Domio perde 2-0
al “Barut” contro l’Azzurra, se-
conda in classifica, mentre lo
Zarja ne prende sei sul campo
del Mladost; di Kocic l’unica 
rete per l’undici di Basovizza.
L’ultima di andata della Se-
conda Categoria (si tornerà in 
campo il 29 gennaio) fa felice 
il Muggia, che vince facilmen-
te contro il Pieris (7-0, poker di
Pippan e gol di Crevatin, Via-
nello e Ellero) e allunga a +6
sul Breg, sconfitto 5-4 dal Cgs;
in rete Gioffrè, Sessou (su ri-
gore), Calzolari, Bobul e Melis

D
erby a reti inviolate in 
Eccellenza tra Sistia-
na e San Luigi, con i 
delfini che nel finale 

hanno la grande occasione di 
un calcio di rigore che però Di-
snan si fa parare. Bene Zaule e 
Chiarbola. I viola tornano alla 
vittoria superando per 3-0 la 
Juventina grazie alla doppietta 
di Cofone e al gol di Podgornik, 
mentre i ponzianini piegano 
per 2-1 il Maniago Vajont, gra-
zie alle due reti messe a segno 
dal nuovo arrivato Sain. Il Kras 
Repen lotta in casa della capo-
lista Tamai ma perde 3-2; la 
rincorsa dei biancoros-
si si ferma alle reti di 
Pitacco e Paliaga.
In Promozione, un 
punto per il Pri-
morec che pareg-
gia 1-1 contro il
Ronchi. Nel primo 
tempo le reti, con 
i biancorossi che
vanno a segno grazie a
Schiavon. Niente da fare 
per il Sant’Andrea sul difficile 
campo di Monfalcone: finisce 
7-0 per l’Ufm, seconda forza del 
campionato. La Prima Categoria
vede il ritorno al successo della 
Trieste Victory Academy, con il
ritorno in panchina di Michele 
Braini: 2-0 esterno sull’Isontina 
con i gol di Tawgui e Cannavò.
Bene la Roianese, vittoriosa per 
3-1 sul Ruda, scappando già nel 
primo tempo con Sammartini, 
Norbedo e Shala. Il San Giovan-
ni spreca un’occasione per fare 
legna in chiave salvezza, chiu-
dendo sullo 0-0 in casa dell’I-
sm Gradisca, sempre sconfitta
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per gli studenti, D’Alesio, Ca-
praro, Calabrese e Abatangelo 
per gli ospiti. Sei gol per l’Opi-
cina nell’anticipo in casa del 
Muglia (doppiette di Kaurin e
Petrucco, sigilli di Obradovic e 
Martin), mentre il Vesna cade 
in casa per mano dell’Audax: 
5-3 il finale con le reti di Cuk, 
Corossi e Montebugnoli per i
biancoazzurri. Facile vittoria 
del Montebello Don Bosco sul 
Poggio, con un pokerissimo fir-
mato da Edah, Cepar, Duric e
Giuliani (doppietta). Pareggia il
Campanelle con il Turriaco (1-
1, a segno Mauceri), mentre il
Primorje per 4-1 sul campo del 
fanalino di coda Aris San Polo 
(alla prima vittoria stagionale), 
nonostante il gol di Della Valle.

  Michele Braini, vittorioso all’esordio con l’Academy

 La Trieste Victory Academy scava
un punto dalla partita contro la Virtus 
Corno. Per la capolista match compli-
cato, non tanto per le condizioni atmo-
sferiche (il gran vento ha ovviamente 
condizionato la prova di entrambe
le formazioni) ma per come si sono 
messe le cose. I friulani si portano in 
vantaggio dopo 26’ e a stretto giro 
di posta arriva anche l’espulsione di
Romeo a mettere la strada ulterior-
mente in salita per i lupetti. A metà 
ripresa Cattunar pareggia i conti e nel 
finale la squadra di casa protesta anche 
per un rigore che avrebbe potuto con-
segnare i tre punti. Arriva comunque 
un punto buono per mantenere la
vetta della classifica, anche se il San 
Luigi (rinviata per impraticabilità del 
campo la partita in casa del Ronchi) ha 
nel mirino i biancorossi, visto che sono 
a tre punti con una partita giocata in 
meno. Pareggio per la Roianese, che
in casa dell’Aquileia impatta 3-3 con 
una bella rimonta nel secondo tempo. 
La prima frazione, infatti, si chiude con 
la formazione di casa avanti 3-1, con
i bianconeri che rimangono in gara 
grazie alla rete di Caputo. La reazione 
dei bianconeri nella ripresa è veemente 
e porta ai gol di Puppin e Franchi, che 
regalano un pareggio nel complesso
meritato alla squadra di Norbedo. 
Sconfitta invece per lo Zaule Rabuiese, 
che tra le mura amiche lascia i tre
punti al Forum Julii, la cui maggiore 
concretezza in zona gol porta allo 0-3 
finale. I viola partono bene e creano
un paio di occasioni interessanti, ma
il vantaggio lo trovano gli ospiti, che 
raddoppiano prima dell’intervallo. Nel-
la ripresa i ragazzi di Mucci protestano 
per un rigore non concesso ma poi, pur 
giocando all’attacco, non trovano la via 
della rete. Anzi, in chiusura arriva il tris 
friulano. Fermo il torneo provinciale, 
dove però si è giocato il recupero tra 
Aris San Polo e Polisportiva San Mar-
co, con vittoria per i triestini per 2-0 
grazie ai gol di Giovannini e Vescovini.

Punto per l’Academy
Recupero bianconero
Sconfitta per lo Zaule
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SERIE C FEMMINILE
KO A TESTA ALTA CONTRO IL BOLOGNA
DOMENICA IL VENEZIA IN COPPA ITALIA

AMATORI
TRE PUNTI IN SCIOLTEZZA PER IL MUGLIA
SORRISO ANCHE PER L’INTER SAN SERGIO

  La Triestina esce a testa alta dalla
missione impossibile contro la capolista
Bologna, che in tredici partite ha lascia-
to solo due punti per strada. Finisce 
5-2 per le felsinee, con le alabardate
che non sfigurano affatto e trovano 
la rete due volte con Paoletti e Zanet-

ti. Domenica prossima, la squadra di 
Melissano giocherà contro il Venezia
per la seconda giornata del girone di
Coppa Italia. Il campionato tornerà il 15 
gennaio, con l’Unione che sarà impe-
gnata a Firenze in un importante scontro
diretto con il Centro Storico Lebowski.

 Vittorie per Muglia e Inter San 
Sergio nel turno di Coppa. Nel girone
A, i rivieraschi non hanno problemi
contro i Warriors, partiti in dieci e 
poi rimasti in otto: 7-0 con tre gol di
Benedetti, due di Schillani e uno per 
Lipari e Bordini. Nel girone B, l’Inter 

supera 3-1 il Tre Stelle grazie alle mar-
cature siglate da Mongardini, Sovic e 
Santini. Il San Luigi invece perde di 
misura in casa del Pieris, complice
l’espulsione di Benvenuti già nella fase 
iniziale dell’incontro. Martedì recupe-
ro con il Tre Stelle per i biancoverdi.


