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Dopo una striscia positiva arriva il passo falso per la Pallamano Pressano.  In seguito alla vittoria di Gara-1 dove i 
gialloneri hanno gestito per 55', i ragazzi di Ghedin sono usciti sconfitti dal PalaIntiniAngelo di Noci in Gara-2 dei 
Quarti di finale PlayOff in un match che ha sì visto i gialloneri sempre sotto nel punteggio,  ma ha anche mostrato a 
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sprazzi un Pressano all'altezza. 
Inizio di gara sprint per i padroni 
di casa, chiamati alla vittoria per 
restare ancora in corsa. Lo 
stimolo si vede: i ragazzi di 
Menendez infatti giocano alla 
morte e passano subito a 
condurre, piazzando il break 
nella parte centrale del primo 
tempo con Carrara e Pesic che 
guidano i nocesi fin sul +5. 
Dall'altra parte Pressano si 
trova imbrigliato nella difesa 
solidissima pugliese. Il risultato 
sono parecchi tentativi da fuori, 
spesso non a buon fine 
complice anche un Fovio 
attento tra i pali.  Negli ultimi 
minuti della prima frazione i 
gialloneri tuttavia reagiscono, 
sfruttando le superiorità 
numeriche: tre reti di DiMaggio 
e una di Silva portano tutto 
sull'11-10 dal 10-5 ma bastano 
3' a Noci per ristabilire le 
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distanze per il 14-10 di 
fine primo tempo. Nella 
ripresa la partita stenta 
a decollare e Pressano 
appare più in palla: con 
un break di 1-4 i ragazzi 
di Ghedin, piu tonici, 
pareggiano sul 16-16 
ma proprio nel momento 
decisivo Paulo Silva 
subisce un colpo al 
ginocchio ed è costretto 
ad uscire. Pressano 
sembra subire un colpo 
psicologico e crolla: per 
4' è blackout e Noci 
spinge tantissimo, 
rispondendo con un 4-0 
firmato Doldan che 
riporta a +4 i suoi. Da 
qui Pressano ottiene 
una dopo l'altra le 
occasioni per tornare 
sotto ma spesso le 
azioni giallonere si 
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chiudono con infrazioni commesse o palle perse malamente. All'attacco giallonero manca un po' di lucidità, tuttavia 
la partita resta sempre aperta perchè anche Noci ha il suo da fare per segnare, grazie ad una difesa efficace e alle 
parate di Sampaolo. A 5' dalla fine infatti il tabellone segna 24-22 con la palla del -1 nelle mani del Pressano. Nella 
confusione e nella frenesia peró emerge ancora una volta l'esperienza del Noci che allunga nuovamente sul 26-22 
a 2' dalla fine e chiude il match con il punteggio di 27-23. Una partita dove i pugliesi hanno giocato al massimo, 
risultando più performanti: spinti da un pubblico delle grandi occasioni e dalla voglia di non sfigurare, i nocesi 
hanno saputo bloccare Pressano spingendo per 60'. I gialloneri hanno pagato un primo tempo sottotono dove le 
reti sono arrivate col contagocce: il possibile pareggio poteva arrivare grazie alle superiorità numeriche, poco 
sfruttate comunque nel corso della prima frazione. La molla poteva scattare quando i gialloneri avevano raggiunto il 
16-16 ma proprio in quel momento Paulo Silva è stato costretto ad uscire e questo ha tagliato le gambe ai ragazzi 
di Ghedin. Qualche episodio storto e un avversario forte e determinato hanno dunque sancito la sconfitta: ora in 
Gara-3 bisogna far valere il fattore campo, spingendo alla morte tra le mura e il pubblico amico per cercare si 
superare una volta per tutte i bianco verdi di Menendez. A partire dalle 20.00 sarà battaglia in campo; arbitrano 
l'incontro i fratelli Iaconello. È la partita più importante per i gialloneri: questa sera si scrive un'importante pagina 
per Pressano, questa sera si può entrare nella storia. 
 



 

Il quadro dei PlayOff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

La formula dei PlayOff (Quarti, Semifinali e Finale) prevede scontri diretti al meglio delle 3 gare ovvero andata, 
ritorno ed eventuale "bella" qualora la serie fosse sull'1-1. 

 

Quarti di Finale Gara-1 14.04.2012 

CONVERSANO 34 – 20 BRIXEN  

BOZEN 35 - 28 TERAMO 

PRESSANO 23 – 21 NOCI 

FASANO 28 – 22 TRIESTE 

Quarti di Finale Gara-2 21.04.2012 

NOCI 27 – 23 PRESSANO 

BRIXEN 23 – 31 CONVERSANO  

TERAMO 33 - 43 BOZEN 

TRIESTE 25 – 26 FASANO 


