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È	tempo	di	tornare	in	campo.	È	di	nuovo	tempo	di	Serie	A!	A	quasi	5	mesi	di	distanza	dalla	fine	della	passata	
stagione,	la	prima	squadra	della	Pallamano	Pressano	CR	Lavis	comincerà	il	proprio	cammino	nella	stagione	
2016/2017	proprio	qui	dal	Palavis	 e	non	 sarà	un	esordio	qualunque.	Alla	prima	giornata	arriva	 subito	 il	
derby	contro	Mezzocorona.	Dando	uno	sguardo	al	passato,	la	stagione	è	iniziata	un	mese	e	mezzo	fa	con	il	
via	alla	preparazione	che	ha	accompagnato	i	ragazzi	Pressano	fino	alle	porte	della	nuova	annata:	importante	
in	questo	senso	è	stato	 l’inserimento	della	 figura	di	Alessandro	Consoli	come	preparatore	atletico,	che	ha	
coadiuvato	il	lavoro	di	mister	Dumnic,	in	panchina	per	il	quarto	anno	consecutivo	alla	guida	dei	gialloneri	
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che	affronteranno	una	stagione	ricca	
di	 impegni	 ed	 emozioni.	 Mai	 come	
quest’anno	 infatti	 il	 Girone	 A	 sarà	
combattuto:	 un	 Bolzano	
rivoluzionato	 dovrà	 fare	 gli	
straordinari	 per	 ripetere	 il	 primato	
indisturbato	degli	ultimi	anni,	con	un	
Merano	più	che	rinforzato,	un	Trieste	
sempre	 coriaceo,	 gli	 stessi	 gialloneri	
ma	 anche	 tutte	 le	 altre	 temibili	
regionali	 come	 Appiano,	 Bressanone	
e	Mezzocorona,	sempre	pronte	a	fare	
lo	 sgambetto	 illustre.	 C’è	 quindi	
grande	attesa	 in	tutto	 l’ambiente	per	
osservare	 le	 gesta	 del	 nuovo	
Pressano	che	si	presenterà	 in	campo	
con	 qualche	 novità	 rispetto	 al	
passato.	 Non	 sarà	 più	 in	 giallonero	
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Alessio	 Alessandrini,	 storica	 colonna	 della	 squadra	 che	 ha	 optato	 per	 abbandonare	 l’attività	 agonistica.	
Mancherà	 anche	Mattia	 Franceschini,	 che	 questa	 sera	 sarà	 all’esordio	 proprio	 con	 la	maglia	 del	 “mezzo”,	
mentre	Nicolò	D’Antino,	protagonista	delle	giovanili	negli	ultimi	anni,	è	stato	ceduto	in	prestito	per	un	anno	
alla	Junior	Fasano	su	richiesta	della	società	pugliese.	In	entrata	due	graditissimi	ritorni:	a	coprire	il	ruolo	di	
pivot	ecco	Nicola	Folgheraiter	che,	dopo	4	stagioni	a	Mezzocorona,	tornerà	a	vestire	il	classico	numero	69	
giallonero.	Assieme	a	lui	arriva	da	Bolzano	Alessandro	Dallago,	3	stagioni	in	giallonero	dal	2011	al	2014	e	
reduce	 dall’esperienza	 bolzanina	 dove	 ha	 vinto	 scudetto,	 Coppa	 Italia	 e	 Supercoppa	 nella	 stagione	
2014/2015.	Con	questo	nuovo	assetto	ancora	da	amalgamare,	 i	gialloneri	 torneranno	a	calcare	 il	parquet	
amico	 del	 Palavis	 senza	 pretese	 di	 primati	ma	 con	 la	 consapevolezza	 di	 poter	 stare	 nelle	 prime	 quattro	
posizioni	 del	 girone.	 Il	 primo	 banco	 di	 prova	 della	 stagione,	 come	 detto,	 non	 sarà	 dei	 più	 agevoli:	 con	
l’incognita	 dell’approccio	 alla	 prima	 partita	 stagionale,	 Giongo	 e	 compagni	 dovranno	 affrontare	
Mezzocorona	 in	 un	 incontro	denso	di	 significati,	 che	 va	 al	 di	 là	 dei	 valori	 tecnici	 presenti	 in	 campo.	Una	
difficoltà	in	più	per	la	squadra	giallonera	che	punta	a	partire	bene	in	campionato	ma	si	troverà	di	fronte	la	
coriacea	 formazione	 di	 Rizzi.	 Recuperato	 l’infortunato	 Pedron,	 il	 team	 rotaliano	 può	 contare	
sostanzialmente	 sulla	 rosa	 degli	 ultimi	 anni,	 con	 Kovacic	 ed	 il	 ritrovato	 Boev	 a	 garantire	 qualità	 ed	
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esperienza,	 Amendolagine	 garanzia	 fra	 i	 pali	 e	 tanti	 giovani	 a	 completare	 lo	 schieramento.	 Pressano	 dal	
canto	suo	dispone	di	un	rooster	di	 tutto	rispetto	che	punta	a	portare	a	casa	questo	derby	che	 i	gialloneri	
hanno	 sempre	 vinto	 dal	 2009	 a	 questa	 parte.	 Mancherà	 all’appello	 dei	 convocati	 l’argentino	 Mariano	
Bertolez,	alle	prese	con	le	ultime	settimane	di	recupero	dall’infortunio	al	ginocchio	che	lo	scorso	novembre	
lo	mise	KO.	Vincere	comunque	non	sarà	compito	facile	per	Pressano	che	dovrà	affrontare	con	la	massima	
carica	 e	 determinazione	 un	match	 ricco	 di	 insidie:	 se	 i	 gialloneri	 giocheranno	 come	mostrato	 per	 lunghi	
tratti	nel	percorso	di	preparazione,	avranno	molte	chance	di	portare	a	casa	 i	3	punti	ma	la	guardia	dovrà	
restare	alta	per	tutti	i	60’	di	gioco.	L’appuntamento	è	per	le	ore	19.00	al	Palavis	per	il	derby	trentino	nella	
massima	serie	della	pallamano:	arbitrano	i	sig.	Zendali	e	Riello.	
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Sarà	un	avvio	di	ottobre	prestigioso	per	le	formazioni	Under	16	
ed	 Under	 18	 della	 Pallamano	 Pressano.	 Come	 avvenuto	 negli	
ultimi	 anni,	 la	 società	 giallonera	 ha	 allestito	 due	 prestigiosi	
tornei	 che	 occuperanno	 le	 prime	 due	 domeniche	 del	 mese	
all’insegna	 della	 pallamano	 giovanile.	 Si	 partirà	 domenica	
prossima,	2	ottobre,	con	il	torneo	Under	18.	Sei	squadre	iscritte	
divise	 in	due	gironi	da	3:	 si	 gioca	nell’arco	di	 tutta	 la	giornata	
con	 gare	 del	 girone,	 finali	 nel	 pomeriggio-sera	 e	 pranzo	 per	
tutte	 le	 squadre	 organizzato	 dai	 genitori	 e	 dirigenti	 della	
Pallamano	Pressano	in	Viale	Mazzini.	Parteciperanno	Pressano,	
Rovereto,	Bressanone,	Merano,	Torri	e	Palazzolo.	Un	evento	di	
grande	 caratura	 che	 rispecchierà	 il	 torneo	 vinto	 dalla	 nostra	
selezione	Under	18	in	quel	di	Modena	la	scorsa	domenica:	come	
lo	scorso	anno,	i	gialloneri	hanno	colto	il	primo	posto	al	trofeo	
modenese	 superando	 in	 serie	 Rubiera,	 Bressanone	 e	 lo	 stesso	
Modena.	 Un	 avvio	 di	 stagione	 positivo	 quindi	 per	 i	 colori	
gialloneri	 che	 in	 questo	 torneo	 casalingo	 tasteranno	 ancor	 di	
più	lo	stato	di	 forma.	La	macchina	organizzativa	non	si	 fermerà,	perché	domenica	9	ottobre	sarà	di	scena	il	
torneo	Under	16:	stessa	formula	a	sei	squadre	del	torneo	Under	18	e	stessa	grande	importanza	per	un	evento	
che	raccoglie	squadre	da	tutto	il	Nord	Italia.	Saranno	in	campo	Pressano,	Mezzocorona,	Bressanone,	Vicenza,	
Cologne	e	Modena	per	una	giornata	di	pallamano	giovanile	che	richiamerà	a	Lavis	alcune	delle	più	quotate	
squadre	per	la	vittoria	dello	scudetto	2017.	L’appuntamento	con	la	pallamano	giovanile	è	quindi	per	queste	
due	domeniche,	in	attesa	del	via	ai	campionati	che	è	previsto	per	la	fine	del	mese	di	ottobre. 
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Nel	2015	avevano	stupito	tutti,	quest’anno	si	sono	
addirittura	 superati.	 Le	 selezioni	 giovanili	 della	
Pallamano	 Pressano	 confezionano	 nel	 2016	
un’altra	 impresa	 da	 storia	 della	 pallamano	
italiana	 giovanile:	 dopo	 la	 doppietta	 tricolore	
Under16-18	 della	 stagione	 2014/2015,	 le	
sensazioni	per	le	finali	nazionali	della	stagione	da	
poco	 conclusa	 erano	 sì	 buone,	 ma	 nessuno	 si	
sarebbe	 immaginato	 che	 i	 gialloneri	 potessero	
ripetere	 quanto	 fatto	 lo	 scorso	 anno.	 I	 baldi	
giovani	guidati	durante	l’anno	da	mister	Dumnic,	
assieme	 ad	 Alain	 Fadanelli	 e	 Giorgio	 Chistè,	
hanno	 compiuto	 davvero	 un	 capolavoro:	 se	
confermarsi	 è	 la	 cosa	 più	 difficile,	 Pressano	 ha	
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dimostrato	 di	 saperlo	 fare	 alla	 grande.	 Tutto	 inizia	 in	maggio,	 quando	Under	 16,	 Under	 18	 ed	Under	 20	
vincono	 tutti	e	 tre	 i	 rispettivi	campionati	 regionali:	una	 tripletta	mai	registrata	nella	pallamano	regionale	
che	 ha	 fatto	 da	 rampa	 di	 lancio	 per	 le	 finali	 nazionali.	 Si	 parte	 ai	 primi	 di	 giugno	 da	 Prato	 con	 le	 finali	
nazionali	Under20:	da	subito	 le	sensazioni	sono	buone	con	Pressano	che	supera	 il	girone	eliminatorio	da	
prima	classificata	battendo	le	coriacee	EmmeTi,	Modena	ed	Imola	con	una	vittoria	agevole	sul	Chiaravalle.	
Senza	patemi	anche	 la	 semifinale	 scudetto	 con	Pescara	 che	ha	portato	alla	 finalissima,	ormai	un	 classico,	
contro	Merano.	In	finale	Pressano	soffre,	resta	ad	inseguire	per	tutta	la	partita	anche	di	6	reti	(13-7	al	40’)	
ma	con	un	vero	e	proprio	miracolo	i	gialloneri	recuperano	la	partita,	pareggiano	allo	scadere	con	D’Antino	e	
volano	ai	supplementari,	vincendo	23-19	e	mettendo	in	tasca	il	quarto	scudetto	della	storia	giallonera.	Due	
settimane	 più	 tardi	 è	 l’Under	 16	 a	 stravincere	 in	 quel	 di	 Ferrara:	 senza	 mai	 rischiare,	 Pressano	 supera	
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Modena,	 Merano,	 Ferrara	 e	 Gaeta;	 nemmeno	 semifinale	 e	
finale	sono	un	problema	per	i	gialloneri	che	con	superiorità	
schiacciante	battono	Torri	e	Cassano	difendendo	il	tricolore	
e	 confezionando	 un’altra	 doppietta	 storica.	 Ultimo	
appuntamento	prima	di	Misano	Adriatico	sono	state	le	finali	
nazionali	 Under18	 a	 Noci:	 anche	 qui	 i	 gialloneri	 fanno	 gli	
straordinari.	 Stremati	 dal	 notevole	 numero	 di	 gare	
affrontate	 e	 decimati	 in	 numero,	 i	 giovani	 di	 Dumnic	
eliminano	le	pugliesi	padrone	di	casa,	perdono	con	onore	in	
semifinale	con	 i	 futuri	 campioni	del	Bologna	e	conquistano	
poi	 il	 terzo	 posto	 battendo	 Palermo.	 Un’altra	 impresa	 che	
chiude	 il	 quadro	 di	 un’annata	 d’oro	 per	 le	 giovani	 leve	 di	
Pressano.	Altri	due	tricolori	per	un	totale	di	5	scudetti,	ad	un	
solo	passo	dal	record	italiano	di	6,	detenuto	dal	Trieste.	
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Anche quest'anno parte HANDBALLTIME, la trasmissione interamente dedicata alla 
pallamano, ogni MARTEDì alle ore 21.00 su RTTR. Non mancate! 



 

 

La classifica del Girone A 
 
 

 
 
 

Ultime giocate, partite in corso e prossima giornata! 
 

 

...dal resto d'Italia... 

Squadra	 G	 V	 S	 Fatti	 Subiti	 Punti	
		 		 		 		 		 		 		

APPIANO	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
BOLZANO	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

BRESSANONE	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
CASSANO	M.	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

MALO	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
MERANO	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

MEZZOCORONA	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
MUSILE	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

PRESSANO	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
TRIESTE	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
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1a Giornata di Andata 24.09.2016 

PRESSANO – MEZZOCORONA 

MUSILE - TRIESTE 

BRESSANONE - APPIANO 

MERANO – BOLZANO 

CASSANO M. - MALO 
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2a Giornata di Andata 01.10.2016 

MALO – PRESSANO 

TRIESTE - MERANO 

BOLZANO – BRESSANONE 

APPIANO – CASSANO M. 

MEZZOCORONA - MUSILE 
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3a Giornata di Andata 08.10.2016 

PRESSANO – APPIANO 

MUSILE - MERANO 

BRESSANONE – TRIESTE 

MEZZOCORONA – MALO 

CASSANO M. - BOLZANO 

GIRONE A 

Forst Brixen 

SSV Loacker Bozen 

SC Meran 

Pallamano Mezzocorona 

Pallamano Pressano 

H.C. Cassano Magnago 

Metelli Cologne 

Pallamano EmmeTi-Oderzo 

Pallamano Trieste 

GIRONE B 

Handball Estense Ferrara 

Terraquilia Carpi 

Nuova Era Casalgrande 

Romagna Handball 

Bologna United 

Pallamano Apuania Farmigea 

Pallamano Ambra 

SABATO PROSSIMO TRASFERTA A MALO, SI TORNA QUI AL 
PALAVIS FRA DUE SETTIMANE – SABATO 8 OTTOBRE – PER LA 

TERZA GIORNATA CONTRO APPIANO. NON MANCATE! 
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GIRONE	B	
Un	Romagna	ritoccato	superfavorito	per	la	vittoria	del	girone.	Dietro	sarà	bagarre	con	un	Carpi	

ridimensionato	che	dovrà	lottare	con	le	neopromosse	Cologne	e	Tavarnelle	ma	sarà	battaglia	anche	fra	le	
ostiche	Città	Sant’Angelo,	Bologna	ed	Ancona.	

	
GIRONE	C	

Fasano	con	un	Radovcic	in	più	è	sempre	la	grande	favorita	ma	la	concorrenza	è	agguerrita.	Siracusa	ha	
investito	molto	costruendo	una	squadra	che	potrebbe	fare	la	sorpresa:	in	buone	condizioni	anche	

Conversano,	Benevento	e	Fondi	che	si	daranno	battaglia	per	i	piazzamenti.	
	


