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Rimonta biancoverde
Kras Repen sciupone
Giù le altre triestine
Sistiana beffato a Chions, rovescio del Chiarbola

to non consente alla squadra di 
Knezevic di fare un passo avan-
ti significativo nella difficile rin-
corsa alla salvezza.
Le altre giuliane vanno tutte ko. 

Lo Zaule Rabuiese cade 
in casa del Fiume Ve-

neto, in una partita 
che i padroni di 
casa mettono dal-
la loro parte nella 
fase finale del pri-
mo tempo, con un 
uno-due negli ulti-

mi 10’ della frazio-
ne. I viola provano a 

cambiare il destino della 
gara nella ripresa, ma il rigore 

messo a segno da Cofone arriva 
a tempo praticamente scaduto, 
troppo tardi per completare la 
rimonta.
Niente da fare anche per il Si-
stiana, che lotta con orgoglio 

P
unti pesantissimi per il 
San Luigi, che rimonta 
la Pro Gorizia e conqui-
sta una vittoria molto 

importante nella corsa alla sal-
vezza. Piscopo porta in van-
taggio gli isontini dopo pochi 
minuti, ma la formazione di San-
drin reagisce e al 19’ riprende 
gli avversari con German, che 
di testa fa 1-1 dopo il tiro di Del 
Piero respinto dal portiere. Il 
match si sviluppa sul filo dell’e-
quilibrio, con un paio di buone 
occasioni per parte, ma al 31’ 
della ripresa è il San Luigi a tro-
vare l’episodio giusto, quando 
Ianezic si procura un calcio di 
rigore per poi trasformarlo con 
freddezza e precisione. Nel fi-
nale i biancoverdi resistono al 
forcing goriziano; per i triestini 
un risultato estremamente utile 
per allontanare i fantasmi, per 
la Pro un duro colpo alle ambi-
zioni di promozione.
Quella di via Felluga è l’unica 
vittoria triestina nella pri-
ma giornata di ritorno. 
Il Kras Repen sciupa 
una grossa occa-
sione a Cervigna-
no, pareggiando 
per 3-3. I carsolini 
escono meglio dai 
blocchi e nel primo 
tempo sembrano 
in controllo, tanto da 
portarsi avanti di due 
reti con Pitacco e un rigore di 
Paliaga. Nella ripresa, però, le 
cose cambiano e la Pro Cervi-
gnano mette in scena la rimon-
ta, ribaltando la situazione. Nel 
finale Raicevic evita la sconfitta 
al Kras, ma il punto conquista-
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sul campo del Chions, secondo 
in classifica e vero antagonista 
del Tamai nella corsa alla Serie 
D. Sotto di un gol al termine del 
primo tempo, i delfini recupera-
no con Erik Colja, vanno sotto 
nuovamente ma hanno ancora 
la forza di reagire e pareggiare 
con Madotto. Ma nei minuti di 
recupero il Chions trova l’acuto 
per i preziosi tre punti.
Giornataccia per il Chiarbola 
Ponziana, che non oppone resi-
stenza alla voglia di punti della 
Juventina, impegnata nella lotta 
per non retrocedere. Il 6-0 fina-
le racconta di una partita in cui 
tutto è andato storto per i bian-
coazzurri, compresi l’infortunio 
occorso a Zetto e le espulsioni 
di Surez e Jerman. Domenica 
prossima, oltre all’Eccellenza, 
tornano in campo anche la Pro-
mozione e la Prima Categoria.

 David Paliaga,
a segno su rigore
nel 3-3 del Kras
a Cervignano

 Inizia con una sconfitta il 2023 
e il girone di ritorno della Triestina 
nel campionato Primavera 4. Contro 
la Pro Patria, la squadra di Augusto 
Gentilini parte male e in pochi minuti 
subisce due reti. La doppietta di Iljazi 
(il secondo gol su rigore) consente agli 
alabardati di rimettere in equilibrio il 
risultato ma i bustocchi trovano subito 
il nuovo vantaggio, per poi realizzare 
il sigillo del definitivo 4-2 in pieno 
recupero. La giovane Unione, scaval-
cata in graduatoria dalla Pergolettese, 
si trova ora fuori dal lotto delle prime 
quattro e quindi dalle posizioni che 
valgono i play-off. Sabato prossimo, 
in casa della Virtus Verona, ha l’oc-
casione per rimettersi in carreggiata.
Bene gli Under 14, che in casa del 
Sudtirol B incamerano la seconda 
vittoria stagionale. Finisce 4-1 per la 
Triestina, con tripletta di Casagrande 
e rete di Covacevich a rendere festosa 
la prima giornata di ritorno. Prossimo 
turno casalingo per gli alabardati, 
impegnati contro il Venezia.
In campo anche i campionati nazionali 
femminili, con le ultime partite della 
fase regionale. Nell’Under 17, il rientro 
in campo della Triestina è vittorioso. 
Le rossoalabardate fanno proprio un 
vivacissimo match contro il Venezia 
1985: 5-4 il risultato a favore delle 
giuliane, trascinate dalla quaterna di 
De Donatis; in gol anche Dobetti. Nel 
torneo Under 15, ko per la Triestina che 
si arrende per 15-2 al Cittadella.
La prossima settimana torna in campo 
l’Under 16 maschile, che aprirà il pro-
prio girone di ritorno in casa contro 
il Padova, capolista del raggruppa-
mento B. Ripartiranno dalla sfida 
interna con i biancoscudati anche i 
campionati dell’Under 17 e dell’Under 
15, che però ripartiranno domenica 29 
gennaio. Bisognerà invece aspettare 
il 5 febbraio per rivedere in campo gli 
Under 13, con la Triestina che giocherà 
tra le mura amiche contro il Cittadella.

Primavera ko a Busto
Vincono gli Under 14

Ragazze, ok le Allieve 

TORNEI NAZIONALI
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UNDER 16 E UNDER 14
IL S. LUIGI CHIUDE CON UN DOPPIO 1-1
IL TRIS DI PAULETIC TRASCINA LO ZAULE

  Pari per il San Luigi nell’ultima 
di andata dell’Under 16. La squadra 
di Favretto chiude sull’1-1 con l’Anco-
na Lumignacco, con rete di Zecchini. 
Vesna sconfitto in casa per 2-0 dalla 
Pro Romans, mentre lo Zaule torna da 
Manzano con un 5-0 al passivo.

Due recuperi nel campionato Under 14. 
Anche in questo caso, il San Luigi pareg-
gia 1-1: il gol di Donadona porta un punto 
ai biancoverdi nella sfida con l’Ufm. Bene 
lo Zaule, che supera 3-0 la Triestina Ison-
tino; determinante la tripletta di Pauletic 
per il team di De Tomi.

SERIE C FEMMINILE
LA TRIESTINA SUPERATA DAL LEBOWSKI
SALVEZZA DIRETTA ORA PIÙ LONTANA

 La Triestina perde lo scontro diretto 
in casa del Centro Storico Lebowski. 
Finisce 3-2 per le toscane e non bastano 
i gol di Tortolo e Paoletti alle alabardate 
per centrare un risultato positivo. Il 
campionato è ancora lungo (questa era 
la penultima di andata) ma la sconfitta 

complica non di poco la strada verso la 
salvezza diretta, evitando i play-out. 
Domenica prossima giro di boa del 
campionato, con le ragazze di Fabrizio 
Melissano che ospiteranno tra le mura 
amiche il Vicenza, quarta forza del rag-
gruppamento.

Zaule
battuto a

Fiume Veneto
È tardivo

il rigore di
Cofone


