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Ancora	imbattuti	dopo	8	giornate.	La	Pallamano	Pressano	CR	Lavis	non	perde	un	colpo	e	procede	a	gonfie	
vele	 in	 vetta	 alla	 classifica	 a	 punteggio	 pieno.	 Due	 settimane	 fa,	 prima	 del	 match	 contro	 Bressanone,	 i	
gialloneri	si	trovavano	di	fronte	altri	due	scogli	duri	da	superare	e,	nonostante	le	6	vittorie	consecutive,	si	
presentavano	senza	Di	Maggio	e	Stabellini,	 lasciando	aperto	ogni	pronostico.	La	truppa	di	Dumnic	ha	però	
dimostrato	 chiaramente	 di	 valere	 il	 primo	 posto	 anche	 senza	 due	 delle	 proprie	 pedine	 più	 importanti:	
contro	Bressanone	al	Palavis,	i	trentini	hanno	trionfato	per	22-15	al	termine	di	una	partita	dura	e	maschia,	
mai	 chiusa	 fino	 alla	 seconda	 sirena.	 Nel	 primo	 tempo	 ci	 sono	 voluti	 20’	 per	 indirizzare	 il	 match,	 con	 i	
gialloneri	 che	 hanno	 ingranato	 solo	
nel	 finale	 della	 prima	 frazione:	
ancora	una	volta	difesa	e	contropiede	
sono	 valse	 il	 break	 decisivo	 che	 ha	
visto	 Pressano	 condurre	 sul	 12-6	
dopo	 30’.	 Nella	 ripresa	 i	 gialloneri	
hanno	subito	una	parziale	rimonta	da	
parte	dei	brissinesi	ma	con	cautela	le	
maglie	di	casa	non	si	sono	scomposte	
ed	hanno	portato	a	casa	l’intera	posta	
in	 palio.	 Compito	 ben	 più	 arduo	
invece	 a	 Cassano	 Magnago:	 alle	
assenze	 confermate	 di	 Di	 Maggio	 e	
Stabellini	 si	 è	 aggiunto	 un	 Dallago	
febbricitante;	 al	 PalaTacca,	 campo	
storicamente	 fastidioso	 per	 i	
gialloneri	che	non	vincevano	in	terra	
varesina	 dal	 2013,	 le	 premesse	 non	 erano	 delle	 migliori	 ed	 il	 primo	 tempo	 aveva	 fatto	 presagire	 una	
giornata	 storta.	 Dopo	 30’	 in	 quel	 di	 Cassano	 il	 punteggio	 sostava	 sul	 9-6	 per	 i	 locali,	 con	 un	 Pressano	
contenitivo	 in	 difesa	 ma	 troppo	 impreciso	 e	 frenetico	 in	 attacco.	 Fortunatamente	 l’avvio	 di	 ripresa	 ha	
cambiato	 volto	 al	 match:	 tre	 reti	 in	 rapida	 successione	 sono	 valse	 il	 9-9	 e	 dopo	 qualche	 pallone	 del	
vantaggio	sciupato	ci	ha	pensato	il	rientrante	Mariano	Bertolez	con	3	gol	consecutivi	a	tenere	alto	il	ritmo	di	
Pressano	di	fronte	ad	un	Cassano	tutto	targato	Moretti.	Si	avanzava	così	punto	a	punto	fino	ad	oltre	la	metà	
della	 ripresa	 e	 proprio	 qui	 è	 salito	 in	 cattedra	 capitan	 Giongo	 che	 con	 8	 gol	 nella	 sola	 ripresa	 ha	
letteralmente	trascinato	i	compagni	al	break	decisivo:	Pressano	saliva	infatti	sul	15-18,	massimo	vantaggio,	
a	 6’	 dalla	 fine.	 Le	 parate	 di	 Sampaolo	 ed	 i	 rigori	 di	 un	 preciso	 D’Antino	 (6	 gol)	 tenevano	 vigore	 al	 gap	
giallonero:	Pressano	riusciva	così	a	condurre	con	qualche	brivido	fino	alla	fine,	trionfando	sul	18-20	contro	
ogni	 avversità	 della	 sorte.	 Questa	 sera,	 qui	 al	 Palavis,	 arriva	 la	 matricola	 e	 cenerentola	 Musile:	 i	 veneti	
neopromossi	non	hanno	ancora	raccolto	un	punto	in	campionato	e	si	trovano	a	dover	compiere	il	miracolo	
esterno	 per	 riuscire	 a	 mettere	 i	 pali	 fra	 le	 ruote	 alla	 truppa	 di	 Dumnic.	 Pressano	 infatti	 non	 dovrà	
sottovalutare	l’avversario,	disputando	una	gara	regolare	per	portare	a	casa	i	3	punti	e	proseguire	in	vetta	
alla	classifica.	Di	fronte	infatti	ci	sono	altri	tre	incontri	sulla	carta	alla	portata	per	Pressano	che	recupererà	
Stabellini	 e	 se	 la	 vedrà	 con	 Mezzocorona,	 Malo	 ed	 Appiano	 a	 chiusura	 di	 2016,	 tutte	 le	 squadre	 che	
occupano	gli	ultimi	posti	della	graduatoria.	



 

 

 
 

Nazionali, sarà un gennaio ricco di impegni 
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I	TABELLINI	DELLE	ULTIME	DUE	PARTITE	
	

Pressano	–	Brixen	22-15	(p.t.	12-6)	
Pressano:	Facchinelli,	Dallago	8,	Mengon	M,	
Bolognani	1,	Chistè	1,	D’Antino	5,	Di	Maggio,	
Moser,	Mengon	S,	Giongo	1,	Bertolez	2,	

Sampaolo,	Folgheraiter	4,	Moser	N.	All:	Branko	
Dumnic	

	
Cassano	Magnago	–	Pressano	18-20	(p.t.	9-6)	
Pressano:	Dallago	1,	Mengon	M,	Bolognani,	
Chistè	W.	1,	D’Antino	6,	Di	Maggio,	Moser	M,	
Mengon	S,	Giongo	9,	Sampaolo,	Bertolez	3,	

Folgheraiter,	Facchinelli,	Moser	N.	All:	Branko	
Dumnic	

Un	mese	di	gennaio	fitto	di	impegni	attende	le	nazionali	giovanili	e	senior	della	pallamano	maschile	che	
affronteranno	importantissime	competizioni	in	avvio	di	2017.	Prima	per	ordine	sarà	la	nazionale	Under	
21	 che	 in	 vista	 ha	 il	 girone	 di	 qualificazione	 ai	 Mondiali	 2017	 in	 programma	 a	 luglio	 in	 Algeria.	 La	
qualificazione	si	deciderà	tutta	 in	un	weekend	dove	gli	azzurrini	affronteranno	un	girone	a	4	squadre	
assieme	ad	Olanda,	Russia	e	Lettonia.	Si	gioca	dal	venerdì	alla	domenica	con	gare	di	sola	andata	in	sede	
unica	 e	 la	 sede	 definita	 per	 lo	 svolgimento	 degli	 incontri	 sarà	 in	 Italia,	 a	 Chieti,	 dal	 6	 all’8	 gennaio	
prossimi.	 Concluso	 il	 weekend	 di	 qualificazione	 per	 l’Under21	 toccherà	 alla	 nazionale	 maggiore	
scendere	 in	 campo:	 si	 decideranno	 infatti	 le	 sorti	 del	 girone	 di	 prequalificazione	 per	 Euro2020,	 dove	
l’Italia	 affronta	 Georgia	 e	 Lussemburgo.	 La	 nazionale	 georgiana	 è	 già	 stata	 superata	 dagli	 azzurri	 nel	
doppio	contronto,	ora	mancano	i	due	incontri	con	la	più	quotata	selezione	lussemburghese;	si	gioca	in	
Lussemburgo	l’11	gennaio	ed	il	decisivo	ritorno	in	Italia	il	15	gennaio.	Non	ci	sarà	tempo	per	respirare	
però,	 perché	 dal	 15	 gennaio	 al	 22	 dello	 stesso	 mese	 in	 campo	 scenderà	 l’MHC,	 il	 campionato	 del	
Mediterraneo	 classico	 appuntamento	 di	 inizio	 anno	 per	 le	 nazionali	 Under18.	 La	 prestigiosa	
competizione	avrà	una	sede	illustre:	Parigi,	capitale	della	Francia.	Per	una	settimana	gli	azzurrini	delle	
annate	 2000	 e	 2001	 (l’annata	 1999	 non	 è	 compresa	 nel	 progetto)	 saranno	 dunque	 impegnati	 nella	
famosa	città	per	affrontare	il14º	MHC.	Le	prime	tre	settimane	di	gennaio	si	preannunciano	intense	per	i	
colori	azzurri:	ancora	da	definire	i	gialloneri	coinvolti	ma	attualmente	nei	vari	progetti	sono	6	gli	atleti	
di	Pressano	che	partecipano	attivamente	agli	incontri	delle	nazionali.	Si	tratta	di	Davide	Campestrini	in	
nazionale	Under18,	i	gemelli	Simone	e	Marco	Mengon	sia	in	nazionale	Under	18	che	in	Under	21,	Matteo	
Moser	 con	 la	 nazionale	Under	 21	 ed	 i	 senior	Riccardo	 Stabellini	 e	 Valerio	 Sampaolo	 con	 la	 nazionale	
maggiore.	Le	convocazioni	giungeranno	a	ridosso	di	Capodanno.	
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Giovanili, Under 18 e 20 trionfano ancora contro Merano! 

 
 

Proseguono	con	ottimi	risultati	i	campionati	giovanili	2016/2017,	entrati	ormai	nel	vivo.	Dieci	vittorie	in	
dodici	partite	per	le	4	selezioni	giovanili	scese	in	campo	fino	ad	ora:	successi	che	fanno	ben	sperare	per	il	
prosieguo	dei	rispettivi	campionati.	Terzo	posto	in	classifica	per	l’Under	14	della	coppia	Villotti-Merlo	che	
in	queste	ultime	due	settimane	ha	colto	due	belle	e	nette	vittorie	contro	Mezzocorona	(17-7)	ed	Appiano	
(24-15),	salendo	a	9	punti	in	classifica	dopo	5	giornate.	Il	prossimo	appuntamento	per	i	piccoli	gialloneri	è	
fissato	per	mercoledì	a	Merano;	in	casa	i	piccoli	gialloneri	si	vedranno	il	10	dicembre	qui	al	Palavis	contro	
Bondone,	prima	del	match	della	prima	squadra	contro	il	Malo.	Positivo	anche	il	bilancio	dell’Under16	di	
Alain	Fadanelli	che	ha	espugnato	con	merito	il	campo	difficile	del	Bolzano	(27-32),	salvo	poi	cadere	con	
grande	sfortuna	sul	campo	di	Innsbruck:	trasferta	fatale	quella	in	terra	austriaca	dove	i	gialloneri	hanno	
gestito	 il	match	salvo	poi	vedersi	sconfitti	di	una	sola	rete.	Domani	 in	programma	il	proibitivo	 incontro	
con	Merano	in	trasferta	mentre	sabato	prossimo	3	dicembre	a	Cavalese	contro	il	FiemmeFassa	ci	sarà	una	
buona	chance	per	risalire	la	china.	Partenza	a	razzo	invece	per	Under	18	ed	Under	20	che	sono	già	arrivate	
ai	duri	match	contro	gli	eterni	rivali	del	Merano	ma	non	cedono	il	passo.	Tre	su	tre	per	l’Under	18	che	ha	
superato	agevolmente	Appiano	e	Rovereto	e	si	è	trovata	a	dover	lottare	contro	i	Diavoli	Neri	del	Merano,	
probabili	contendenti	alla	prima	piazza	anche	quest’anno.	Al	Palavis	ne	è	uscita	una	bella	battaglia	sempre	
condotta	dai	gialloneri	che	si	sono	complicati	la	vita	nella	ripresa	ed	hanno	colto	i	tre	punti	solo	sul	27-26.	

Seguite anche quest'anno HANDBALLTIME, la trasmissione interamente dedicata 
alla pallamano, ogni MARTEDì alle ore 21.00 su RTTR. Non mancate! 

Venerdì	 9	 dicembre	 alle	 20.30	 qui	
al	 Palavis	 sarà	 Pressano-Brixen.	
Super	 avvio	 per	 l’Under	 20	
Campione	 d’Italia	 in	 carica	 che	
dopo	 l’esordio	vittorioso	 in	quel	di	
Mezzocorona	 ha	 trovato	 sulla	
propria	 strada	 subito	 il	 Merano,	
assetato	 di	 vendetta	 dopo	 la	
sconfitta	in	finale	scudetto	lo	scorso	
La	compagine	meranese	però	anche	
questa	 volta	 ha	 ceduto	 alla	 qualità	
ed	 alla	 grinta	 dei	 gialloneri:	 a	
Merano,	 presso	 la	 Karl	 Wolf,	
Pressano	si	è	imposto	con	un	netto	
23-30	maturato	 tutto	 nella	 ripresa	
e	 frutto	 di	 un	match	 ben	 giocato	 e	
ben	 gestito	 contro	 la	 temibile	
truppa	di	Prantner.	Ora	 i	gialloneri	
dovranno	 difendere	 contro	
l’Appiano,	 lunedì	 5	 dicembre	 in	
trasferta. 



 

 

La classifica del Girone A 
 
 

 
 
 

Ultime giocate, partite in corso e prossima giornata! 
 

 

...dal resto d'Italia... 

Squadra	 G	 V	 S	 Fatti	 Subiti	 Punti	
		 		 		 		 		 		 		

PRESSANO	 8	 8	 0	 200	 151	 24	
TRIESTE	 8	 7	 1	 236	 183	 21	
BOLZANO	 8	 7	 1	 230	 181	 21	
MERANO	 8	 4	 4	 205	 195	 12	

BRESSANONE	 8	 4	 4	 181	 174	 12	
CASSANO	M.	 8	 3	 5	 201	 192	 9	
APPIANO	 8	 3	 5	 183	 196	 9	
MALO	 8	 2	 6	 199	 222	 6	

MEZZOCORONA	 8	 2	 6	 155	 206	 6	
MUSILE	 8	 0	 8	 183	 273	 0	

8a Giornata di Andata 19.11.2016 

CASSANO M. 18 – 20 PRESSANO 

TRIESTE 31 – 24 APPIANO 

MUSILE 25 – 41 BOLZANO 

BRIXEN 23 – 14 MEZZOCORONA 

MERANO 30 – 25 MALO 

9a Giornata di Andata 26.11.2016 

PRESSANO – MUSILE 

MEZZOCORONA – CASSANO M. 

BOLZANO – TRIESTE 

APPIANO – MERANO 

MALO - BRIXEN 

1a Giornata di Ritorno 03.12.2016 

MEZZOCORONA – PRESSANO 

MALO – CASSANO M. 

TRIESTE – MUSILE 

APPIANO – BRIXEN 

BOLZANO – MERANO 

GIRONE A 

FRA UNA SETTIMANA DERBY A MEZZOCORONA! SI TORNA AL 
PALAVIS SABATO 10 DICEMBRE PER LA SECONDA GIORNATA DI 

RITORNO CONTRO MALO. NON MANCATE! 
 

GIRONE	B	
Carpi	fa	il	colpaccio	battendo	Romagna	21-17,	poi	supera	anche	Bologna	fuori	casa	e	balza	in	vetta	
alla	classifica.	Dietro	lo	stesso	Bologna	è	la	terza	forza	del	girone,	in	coda	si	stacca	il	Nonantola.	

	
GIRONE	C	

La	capolista	Fasano	fugge	in	vetta:	dietro	a	9	lunghezze	è	bagarre	fra	Conversano	e	Siracusa,	con	
Valentino	Ferrara	in	agguato	e	le	outsider	Benevento	e	Noci	pronte	ad	approfittare	di	qualche	passo	

falso.	
	


