
A Cassano Magnago
la conferma di un vivaio
di alto profilo: in finale
ko il Merano nel derby
Due trionfi in 7 giorni
con lo scudetto Under 16
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Pressano scatenato
Under 18 tricolore

CASSANO MAGNAGO (Varese) - Il
sogno è ancora realtà. Dopo il trico-
lore Under 16 arriva anche lo scu-
detto under 18 a conferma della bon-
tà di un vivaio eccezionale. La Pal-
lamano Pressano CR Lavis comple-
ta la favola giovanile e trionfa a Cas-
sano Magnago nelle finali naziona-
li Under 18. Una cavalcata trionfale
ad una sola settimana dalla conqui-
sta dello scudetto Under 16 a Follo-
nica nel grossetano. Una doppietta
storica, pietra miliare della pallama-
no giovanile italiana: all’inizio del
cammino nessuno dei due titoli era
pronosticabile, ed invece il cuore
giallonero, l’impegno e la qualità
hanno prevalso su tutto e su tutti.
Un tricolore che arriva al termine
di una finale dominata contro un
Merano che aveva sempre battuto
i gialloneri; proprio nel momento
chiave però Pressano ha tirato fuo-
ri gli artigli, ha messo in scena una
partita da antologia ed ha trionfato
alzando il tricolore al cielo. È que-
sta la grandezza del popolo e dei ra-
gazzi gialloneri: nel momento del bi-
sogno arriva la partita perfetta; e di-
re che il pronostico, così come in
semifinale, era tutto per gli avver-
sari. Pronti, via ed un Merano toni-
co si gioca subito tutte le carte in
velocità e conduce per i primi 10’
ma mai con più di 1 rete di scarto. I
gialloneri sono bravi a restare in par-
tita grazie alla coppia Matteo e Ni-
cola Moser che bucano la rete ospi-
te; sono poi i rigori di D’Antino a
portare Pressano verso un vantag-
gio sempre più largo. Al 20’ è 11-7 e
la difesa giallonera chiude in manie-
ra spettacolare: con una prestazio-
ne difensiva da incorniciare, con-
dotta dai giovani gemelli Mengon e
da un Facchinelli impeccabile fra i
pali (2 rigori parati nel primo tem-
po) Pressano può dare ossigeno al-
l’attacco ed il divario va così meri-
tatamente aumentando, fino al 15-
8 dell’ultimo minuto, perfezionato
in 15-9 dal bomber meranese Stric-
ker. In avvio di ripresa Pressano non
dilaga: la difesa si apre leggermen-
te e dalle ali Merano colpisce, man-
tenendo lo svantaggio fra le 5 e le 6
reti; anche in attacco un Pressano
meno preciso fatica ma la partita è

totalmente nelle mani dei ragazzi di
Dumnic e Chistè che fanno scorre-
re il prezioso tempo in proprio fa-
vore.
Quando mancano 12’ al termine Me-
rano recupera e fa sentire il fiato sul
collo ai gialloneri, toccando anche
il -3 con la palla del -2. In attacco tut-
tavia anche gli altoatesini sbaglia-
no, di fronte ad una ristabilita è per-
fetta difesa giallonera: è oro puro

per Pressano che in attacco trova
la via del gol con l’ala Gianluca Mo-
ser e torna a +5, vantaggio che ri-
mane tale fino a 4’ dalla fine. È un
gioco contro il tempo, con Merano
che deve lanciarsi all’attacco ma
pecca di frenesia: Facchinelli para
quello che la difesa concede e per i
ragazzi trentini è facile schizzare in
contropiede con D’Antino che sigil-
la lo scudetto sul 26-21. Scoppia la

festa, la seconda, dal PalaTacca di
Cassano fino alla piccola frazione
di Pressano: una realtà ormai affer-
mata che mai si sarebbe aspettata
un risultato così eccezionale, per-
fezionato dal premio come miglior
ala mancina del torneo per Nicolò
D’Antino, vincitore dello stesso pre-
mio anche in Under16. Due scudet-
ti in una settimana, due campiona-
ti nazionali chiusi in trionfo: un ba-

gno di storia per la Pallamano Pres-
sano che ride di gioia, esulta ed os-
serva compiaciuta le gesta dei pro-
pri atleti, tecnici ed addetti ai lavo-
ri. Un successo di gruppo, un trion-
fo di cuore, capacità e grinta com-
movente: i ragazzi gialloneri, que-
sta volta, si sono proprio superati
ed hanno alzato al cielo due scudet-
ti. Pressano doppio Campione d’Ita-
lia, giù il cappello.

La squadra di coach Recalcati si porta sul 3 a 2 nella semifinaleBASKET A

A Venezia uragano su Reggio Emilia

Tomas Ress, ha giocato la sua 500ª partita nella massima serie

VENEZIA -  L’Umana Venezia
spazza via i reggiani orfani del
lituano Lavrinovic e del baby
talentuoso Mussini (entrambi con
gravi infortuni e per loro la
stagione dei playoff è finita) in una
gara-5 di semifinale dei playoff
scudetto, dominata, contro la
Grissin Bon Reggio Emilia. Al
PalaTalercio, il quintetto lagunare
di coach Recalcati, l’ultimo
allenatore a regalare all’Italia due
medaglie (argento alle Olimpiadi di
Atene 2004 e bronzo agli Europei in
Svezia 2003) si impone per 89-67,
portandosi così sul 3-2 nella serie e
guadagnando il primo match-ball
in vista di gara-6 di domani a
Reggio Emilia (dalle ore 20.45,
RaiSport diretta). Straordinario
protagonista, tra i padroni di casa,
il croato Peric, a referto con
bottino di 30 punti, suo record
personale in Italia. Bene anche tra i
granata Jackson con 15 punti e
Stone con 7 rimbalzi e 8 assist. Tra
i reggiani doppia cifra solo per
Cinciarini, Pini e Kaukenas, male
Diener l’ex mvp dello scorso anno
in maglia di Sassari, che stasera ha
il match ball in casa contro Milano
in gara6. Intanto fa sensazione
l’utilità e la freschezza
dell’altoatesino che è stato
capitano di Siena anche nella finale
dello scorso anno, prima che la
società chiudesse i battenti, fino a
gara7 contro Milano ed anche per
sei scudetti. 34 anni, 9 mesi e 12
giorni l’età di Tomas Ress di
Salorno: in una gara di semifinale
scudetto solo 9 giocatori con
un’età maggiore di lui hanno
realizzato più di 15 punti: Bob Mc
Adoo (5 volte), Nicolas Mazzarino
(3), Romeo Sacchetti (2), Micheal
Ray Richardson (2), Dino

Meneghin, Mike Silvester, Melvin
Booker, Jamie Arnold e Darius
Lavrinovic (gara2 delle serie
Venezia-Reggio). Ress ieri è salito a
500 presenze in A raggiungendo
Andrea Meneghin (86° assoluto), in
questo campionato ha 6.9 punti e
3.6 rimbalzi di media (solo nel
2006/07 fece meglio con 7.6 e 5.5
nella Bipop Carire, arrivando a
Reggio dopo la Fortitudo. La
valutazione è 9.4, identica a quella
2006/07 che era la sua più alta in 12
stagioni di A (più 1 presenza nel
1997/98 con la Kinder Bologna).
Dal 2007/08 ad oggi la sua media
punti nei playoff è in crescendo, da
2.1 agli attuali 7.6

MERANO 21
PRESSANO 26

MERANO: Marchesi, Brantsch S,
Brantsch T. 3, Matha 2, Reichegger 2,
Rottensteiner 4, Stricker 7, Weger 2,
Milutinovic, Stamenkov 1, Prantner,
Prezzi, Menz, Pietrapiana. All: Meinhard
Reichegger.
PRESSANO: Facchinelli, Moser A,
D’Antino 7, Fioretta, Moser D, Moser G. 4,
Moser M. 5, Moser N. 7, Sartori, Chistè,
Mengon M. 1, Mengon S. 2, Campestrini,
Fadanelli. All: Branko Dumnic.
ARBITRI: Manuele e Spallino.
NOTE: primo tempo 9 a 15.

REYER VENEZIA 89
REGGIO EMILIA 67

24-17, 40-35, 66-49, 89-67
UMANA REYER VENEZIA: Ruzzier, Stone 5, Viggiano 4, Dulkys 3,
Ceron 1, Aradori 7, Peric 30, Jackson 15, Ress 3, Goss 9, Ortner
2, Nelson 10. Coach Recalcati.
GRISSIN BON REGGIO EMILIA: A. Cinciarini 13, Kaukenas 11,
Diener 8, Silins, Della Valle 9, Polonara 3, Cervi 4, Chikoko 4,
Pechacek 5, Pini 10, Rovatti. Coach Menetti.
ARBITRI: Paternicò, Sabetta e Bettini.
NOTE: liberi: Venezia 19/29, Reggio E. 13/16; da due: Venezia
17/25, Reggio 18/44; da tre: Venezia 12/27 (4 bombe Jakson, 3
Peric), Reggio 6/18. Rimbalzi: Venezia 34 (26 difensivi, 7 Stone, 6
Peric), Reggio 31 (19 difensivi, 5 Pini e 5 Cervi, 4 Diener). Assist:
Venezia 20 (8 Stone), Reggio 9 (2 Cinciarini, 2 Diener, 2 Pini).

Mancinelli e Baldi Rossi, giganti in semifinale lo scorso anno

Mancinelli e compagni riportano la serie sul 2-2

Torino riaccende la speranza di A
BASKET A2

AGRIGENTO - Agrigento fallisce il match
ball nella finale di serie A2 contro Torino. La
Manital espugna il PalaMoncada per 78-76 e
porta la serie sul 2-2, con la possibilità di
disputare la «bella» mercoledì sul parquet di
casa del PalaRuffini. In casa Moncada, il più
prolifico è Dudzinski con 17 punti, mentre
tra i piemontesi Miller finisce a referto da
top-scorer con 18. Come lo scorso anno i
piemontesi arrivano alla quinta partita per
tornare nella massima serie. Stavolta il
match ball da spareggio lo hanno
conquistato al PalaRuffini ed in finale,
mentre nel 2014 in semifinale contro
l’Aquila Trento cedettero gara4 sul parquet
amico e poi conducevano con un più 15
nell’ultimo quarto quando capitan Forray e
compagni si scatenarono a partire da una
stoppata di Baldi Rossi su Mancinelli (foto) e
dalle bombe di Pascolo, Spanghero, del

newyorchese Triche e dello stesso capitano
con un PalaTrento che ribolliva di
trascinamento per gli aquilotti. Chi vincerà
prenderà il posto di Caserta in serie A.
(23-16, 14-18, 14-26, 25-18)
Moncada Energy Group AG: Evangelisti 13
(2/3, 3/5), Williams 14 (4/7, 2/6),
Chiarastella 13 (3/6, 2/3), De Laurentiis 6
(1/4), Saccaggi 2 (1/1, 0/3), Piazza 11 (1/6,
0/1), James Udom 0 (0/1 da tre), Dudzinski
17 (3/8, 3/4) N.e.: Vai, Portannese. Tiri
Liberi: 16/25 - Rimbalzi: 31 24+7 (Williams,
Dudzinski 8) - Assist: 12 (Piazza 7).
Manital Torino: Giachetti 17 (4/8, 1/2),
Mancinelli 17 (3/7, 2/3), Fantoni 6 (3/7),
Lewis 13 (3/6, 1/5), Viglianisi, Bruttini,
Rosselli 7 (2/2, 0/2), Gergati 0 (0/1, 0/2),
Miller 18 (6/8, 2/6) N.e.: Vangelov, Pichi Tiri
Liberi: 18/24 - Rimbalzi: 32 26+6 (Mancinelli
10) - Assist: 5 (Giachetti, Rosselli 2).

L’esultanza della
squadra Under
18 della
Pallamano
Pressano 
che ha vinto 
il titolo italiano
di categoria: 
per la società 
il secondo alloro
tricolore
giovanile
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