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Dopo la Challenge riprende il campionato giallonero 
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La Pallamano Pressano esce col sorriso sulle labbra dalla Challenge Cup. Il doppio incontro con la corazzata 
dello SKA Minsk ha dato moltissimo ai gialloneri, accolti dal calore del pubblico di casa domenica scorsa. Senza 
grandi pressioni psicologiche i ragazzi hanno infatti giocato una delle migliori partite al Palavis, riuscendo a 
tenere testa ai forti bielorussi. Il passaggio del turno l'ha conquistato la squadra avversaria ma l'emozione di poter 
giocare in casa una gara di Coppa ha ripagato ogni sforzo, grazie ad un pubblico fantastico e ad una partita più 
che divertente per tutti. Dopo questa partensi positiva in Challenge Cup i riflettori tornano puntati in Italia, con un 
campionato di Serie A tutto da giocare; la stagione regolare non si ferma ed è subito tempo di affrontare la sesta 
giornata di ritorno. Ospite di oggi sarà l'SGM Estense di Ferrara, squadra ben strutturata già dallo scorso anno e 
meritatamente al quarto posto in classifica; con innesti di qualità e il potenziale dei giovani estensi, il team 
guidato da mister Manfredini è riuscito a togliersi grandissime soddisfazioni durante la stagione, cogliendo 8 
vittorie e subendo solo 6 sconfitte. Il bilancio è quindi a dir poco positivo per una compagine con obiettivi 
dichiarati di media classifica. Il roster inoltre è di tutto rispetto e presenta spunti di grandissimo livello: su tutti 
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spiccano il portiere, Matteo Pettinari, 
ex nazionale e Bologna United, a cui si 
aggiunge il centrale azzurro Matteo 
Resca, ben supportato dal terzino 
sinistro lituano già noto sul panorama 
nazionale, Tautvydas Mikalauskas. La 
rivelazione assoluta della squadra 
nonchè del campionato è l'ala sinistra 
Giacomo "Momo" Sacco, giovane 
classe '93 capace di 94 reti fino ad oggi 
(secondo cannoniere del Girone) e 
abile a caricarsi la squadra sulle spalle 
nei momenti cruciali. I restanti elementi 
a disposizione sono pressochè tutti di 
scuola estense, pronti a dare il loro 
prezioso apporto in campo. Pressano 
però non può compiere passi falsi in 
ottica primo posto e dunque, complice 
il fattore campo, dovrà tentare a tutti i 
costi di portare a casa i tre punti questa 
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sera. La squadra è al completo ma i gialloneri si troveranno davanti un'avversaria assetata di vittoria e di colpacci, 
dimostratasi capace di mettere in difficoltà anche la più solida difesa; dopo la sconfitta ai rigori contro 
Bressanone, infatti, gli estensi avranno più di un motivo per giocare al 100%. I gialloneri dovranno dunque 
guardarsi dall'impeto avversario, evitando distrazioni come successo all'andata: a Ferrara l'avvio fu shock (13-6 
per gli avversari), anche se poi Bolognani e compagni riuscirono a ribaltare con gli interessi il punteggio vincendo 
19-32. I precedenti però non sono mai importanti ed ecco che questa sera si presenta una sfida tutta nuova da 
affrontare con il massimo dell'impegno e della grinta, arbitrata dalla coppia Fabbian-Molon. Lo sguardo dei 
gialloneri tuttavia non si limita alla partita di oggi, perchè l'appuntamento clou sarà il big-match di sabato prossimo 
a Bolzano, dove si affronteranno i Campioni d'Italia e gli stessi gialloneri nella partita decisiva per la prima 
posizione. Mercoledì 13 marzo inoltre verrà recuperato l'incontro del quinto turno in programma sabato scorso a 
Cassano Magnago, con fischio d'inizio alle ore 21 al PalaTacca in provincia di Varese. Seguirà poi una sosta nel 
weekend del 16 marzo, con gli ultimi 2 finesettimana del mese che vedranno in campo i due derby regionali 
rispettivamente contro Rovereto (23 marzo a Mezzocorona causa Lazzera) e Mezzocorona (30 marzo). 



 

                    

La situazione del nostro Girone 
 

 

 
 

Giornata precedente, partite in corso e prossima giornata! 
 
 

 

Squadra V S Fatti Subiti Punti 
BOZEN 14 0 496 351 41 

PRESSANO 12 1 425 325 37 
TRIESTE 9 5 413 388 27 
FERRARA 8 6 422 417 25 
BRIXEN 8 6 437 414 22 

MEZZOCORONA 6 8 389 407 17 
CASSANO M. 5 8 354 378 15 

MERANO 3 11 368 393 10 
ROVERETO 2 12 334 422 7 

EMMETI 2 12 323 466 6 
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5a Giornata di Ritorno 23.02.2013 

CASSANO M. 13/03/13 PRESSANO 

FERRARA 30 d.t.r. 32 BRIXEN 

BOZEN 41 – 29 TRIESTE 

ROVERETO 18 – 22 EMMETI 

MEZZOCORONA 27 – 22 MERANO 
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6a Giornata di Ritorno 02.03.2013 

PRESSANO – FERRARA 

TRIESTE - ROVERETO 

EMMETI – MEZZOCORONA 

MERANO – CASSANO M. 

BRIXEN – BOZEN 
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7a Giornata di Ritorno 09.03.2013 

BOZEN – PRESSANO 

MEZZOCORONA - TRIESTE 

MERANO – EMMETI 

CASSANO M. – FERRARA 

ROVERETO – BRIXEN 
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SABATO PROSSIMO 9 MARZO TUTTI A BOLZANO PER IL BIG-MATCH!! 
LA PROSSIMA PARTITA IN CASA, CONTRO ROVERETO IL 23 MARZO, È 

SPOSTATA A MEZZOCORONA CAUSA LAZZERA! VI ASPETTIAMO!! 
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DOMENICA 17 MARZO AL PALAVIS 
FESTIVAL DELLA PALLAMANO 

GIOVANILE! 
 

COME OGNI ANNO UN'INTERA GIORNATA CON LA MIGLIORE 
PALLAMANO DEL NORD ITALIA PER I PICCOLISSIMI! 
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Seguiranno info e aggiornamenti sul nostro sito pallamanopressano.wordpress.com 


