
CAMPIONATI | LA GIORNATA SI CONCLUDE IL GIRONE DI ANDATA

L’acuto del San Luigi
Nel derby di Prima
sorride la Roianese
Finisce 1-1 la contesa tra San Giovanni e Domio

nelli. In Prima Cate-
goria, doppio derby 

nel giro di boa del cam-
pionato. La Roianese pas-

sa a Basovizza, superando di mi-
sura lo Zarja grazie al gol messo 
a segno da Moriones. Finisce in 
parità la sfida tra San Giovanni 
e Domio: 1-1 con rete rossonera 
di Bernobi e acuto dei verdi con
Guccione. Successo in rimonta
per la Trieste Victory Academy: 
sotto con il Sovodnje, i lupetti 
portano a casa il bottino pieno 
grazie ai gol di Davanzo e Gileno. 
Sconfitta per il Costalunga, che 
in casa dell’Azzurra si arrende
per 4-1; rete giallonera di Sorgo.
Sabato si è svolta a Palmanova 
l’assemblea ordinaria biennale
del Comitato regionale Lnd. Tra 

I
n un ultimo turno di pareggi 
per le triestine di Eccellen-
za, si distingue il San Luigi, 
capace di chiudere l’anno 

solare con una bella vittoria ai 
danni della Pro Fagagna. Finisce 
4-1 per i biancoverdi, che si por-
tano avanti con Mazzoleni e Lio-
netti, andando all’intervallo sul
2-1 dopo la rete ospite. Nella ri-
presa chiudono i conti Caramelli
e Boschetti. Lo Zaule impatta 1-1
sul campo del Codroipo con la
rete di Cofone nel primo tempo
per i viola, raggiunti proprio allo
scadere. Un punto anche per il Si-
stiana, che passa in vantaggio
con Francioli in casa del
Forum Julii, per poi
farsi riagguantare a 
una decina di minu-
ti dalla fine. Il Kras 
si deve acconten-
tare di un pareggio 
casalingo con il 
Tricesimo: il 2-2 ma-
tura nella parte finale 
del primo tempo, con i 
biancorossi in vantaggio 
grazie a Pitacco prima di farsi 
raggiungere e superare; di Lukac 
il gol del nuovo pari al 45’. Reti 
inviolate per il Chiarbola Pon-
ziana sul campo della Sanvitese.
In Promozione, finisce con una 
sconfitta il girone di andata di
Primorec e Sant’Andrea. I car-
solini perdono 3-2 in casa della 
Maranese, illudendosi all’inizio 
con Perfetto ma andando sotto 
3-1 nel primo tempo. Lo Perfido 
da dischetto riapre la partita ma 
la rimonta non si completa. Per 
il team di via Locchi ko interno 
con la Sangiorgina: 2-1 per i friu-
lani, nonostante la rete di Marti-
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i temi in discussione, la riforma 
dei campionati. “Non riusciamo
più, con gli attuali organici, a
mantenere questa struttura - ha
affermato il presidente Ermes
Canciani -. Penso alla Terza ca-
tegoria in cui possono giocare
le seconde squadre, includendo
anche il campionato Juniores.
Possiamo sbizzarrirci per arri-
vare a una situazione che aiuti
tutti”. Le società presenti han-
no votato a favore della propo-
sta del presidente da portare a
Roma, con una solo contrarietà e 
un’astensione. “Stiamo vivendo 
un momento particolare - ha ag-
giunto Canciani -, ma grazie a di-
versi contributi stiamo facendo 
fronte alle problematiche soprat-
tutto relative al caro bollette”.

  L’assemblea della Lnd Fvg di sabato

 Iniziano a scaldarsi i motori delle 
rappresentative regionali in vista del 
Torneo delle Regioni, in programma 
tra il 20 e il 27 aprile e che tornerà 
dopo una lunga pausa dovuta alla
pandemia; l’ultima volta in cui si è
disputata la kermesse, infatti, era il
2019. La settimana che ci porterà al 
Natale aprirà la serie dei raduni a Santa 
Maria La Longa (Udine). Domani tocca 
agli Under 19: nel gruppo dei giocatori 
convocati dal selezionatore Thomas
Randon ci sono anche Vincenzo Cop-
pola (Chiarbola Ponziana), Gherardo
Umari (Kras Repen), Mattia German e 
Mattia Polacco (San Luigi), Herve Mattia 
Gotter (Sistiana), Carlo Palmegiano, 
Alex Spinelli e Gabriel Dilena (Zaule). 
La formazione Juniores si ritroverà
poi il 9 e il 25 gennaio; i successivi
appuntamenti che avvicineranno al
Torneo delle Regioni sono previsti 8 e 
22 febbraio e gli stessi giorni di marzo, 
poi l’11 aprile per poi arrivare alla mani-
festazione più importante dell’anno.
Gli Under 17 si ritrovano giovedì 22
dicembre agli ordini del tecnico Ales-
sandro Tormena, che tra gli altri ha
convocato anche il sanluigino Romeo 
Greco e i giocatori della Trieste Victory 
Academy, Martin Germani e Gioele Bur-
lo. Anche per gli Allievi è stato definito 
un calendario dei prossimi raduni che 
li accompagneranno al Torneo delle
Regioni: prossimo appuntamento il 17 
gennaio, poi l’ultimo giorno del mese, 
14 e 28 sia a febbraio che a marzo e 12 
aprile, ultima data prima di ritrovarsi 
e partire per il Torneo delle Regioni
Mercoledì tocca agli Under 15 ritrovarsi 
sotto la guida del selezionatore Mar-
co Pisano, che ha convocato anche
Darius Ciubotaru (San Luigi), Nicolò
Bettini e Zeno Sambaldi (Trieste Vic-
tory Academy). Per i Giovanissimi il 
prossimo raduno si terrà il 10 gennaio 
e poi dopo due settimane. A febbraio 
e marzo, gli Under 15 si raduneranno 
il 7 e il 21, per poi ritrovarsi il 4 aprile, 
ultima chiamata prima del torneo.

Parte la serie di raduni
in vista del Tdr di aprile
Domani tocca agli U19
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SERIE C FEMMINILE
SCONFITTA INTERNA PER LA TRIESTINA
POKER AL PASSIVO CONTRO IL VENEZIA

AMATORI
ULTIMA GIORNATA DEI GIRONI DI COPPA
IL MUGLIA TERMINA CON UNA VITTORIA

  Finisce con una sconfitta l’anno
solare della Triestina femminile, bat-
tuta per 4-0 dal Venezia. La quinta
forza del campionato non lascia campo 
alle alabardate, che chiudono il 2022
in dodicesima posizione, con 10 pun-
ti in classifica. La Serie C riprenderà 

il 14 gennaio, quando si giocherà il
penultimo turno di andata; prima
di arrivare al giro di boa, la Triestina
dovrà andare in casa di una diretta 
rivale come il Centro Storico Lebowski,
per poi affrontare tra le mura ami-
che il Vicenza, quarta in graduatoria.

  Finisce con una vittoria la Coppa
Regione del Muglia Fortitudo, che passa 
per 2-0 sul campo del Tagliamento. 
Una soddisfazione per i granata che 
comunque non raggiungono la qualifi-
cazione alla fase finale. Non ci saranno
infatti triestine in semifinale né dal 

gruppo A né da quello B, dove l’Inter 
San Sergio osservava il suo turno di 
riposo e il San Luigi chiude con una
sconfitta interna. Il Deportivo, leader
del girone, si impone per 6-0 sul campo
biancoverde. Ora pausa natalizia, poi si
tornerà in campo per il campionato.


