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Pressano la spunta a Trieste, ora Meran e Bozen in 4 giorni 
 
 
 
 

 
 

 

Ne	 abbiamo	 viste	 di	 tutti	 i	 colori.	 La	 famosa	 formula	 è	 quella	 che	 inquadra	meglio	 il	match	 giocato	 fra	 la	
Pallamano	Pressano	Cassa	Rurale	Lavis/Valle	di	Cembra	e	 la	Pallamano	Trieste	al	PalaChiarbola.	Un	match	
rocambolesco,	impazzito	dall'inizio	alla	fine.	In	terra	triestina,	su	uno	dei	parquet	più	difficili	d'Italia	finisce	
con	 la	 vittoria	 ai	 rigori	 dei	 trentini	 gialloneri	 con	 un	 eloquente	 14-13,	 punteggio	 che	 tutti	 definirebbero	 il	
finale	 di	 un	primo	 tempo.	 Invece	 no:	 12-12	 al	 termine	 dei	 60',	 cosa	 che	 non	 si	 vedeva	 dai	 lontani	 anni	 90	
quando	i	gialloneri	giocavano	ancora	all’aperto.	Ma	il	rumore	di	questo	finale	fa	ancora	più	eco	se	si	considera	
che	Trieste	in	50	anni	di	storia	mai	aveva	segnato	solo	12	reti	in	casa.	Un	punteggio	bassissimo	frutto	delle	

due	 difese	 migliori	 del	 girone,	 dei	 due	 portieri	
azzurri	 Postogna	 e	 Sampaolo	ma	 anche	 frutto	 della	
pioggia	 di	 errori	 che	 ha	 reso	 il	 match	 brutto	 da	
vedere	 ma	 quanto	 mai	 elettrizzante.	 L'approccio	 al	
2017	 dei	 gialloneri	 è	 disastroso:	 Trieste	 aggredisce	
gli	 ospiti	 che	 dopo	 un	 mese	 di	 stop	 sembrano	
irriconoscibili.	 Il	 punteggio	 parla	 chiaro:	 5-0	 per	
Trieste	 dopo	 11';	 l'attacco	 di	 Pressano	 è	 appunto	
nullo.	La	difesa	di	casa	è	perfetta	e	Postogna	chiude	la	
porta	 parando	 tutto	 quel	 che	 passa,	 compresi	 due	
rigori	 (saranno	 6	 i	 tiri	 dai	 sette	 metri	 sbagliati	 da	
Pressano	 a	 fine	 match).	 A	 sbloccare	 i	 gialloneri	 c'è	
Bertolez	che	 firma	 il	5-1	al	14'.	Di	qui	anche	Trieste	
comincia	a	sbavare	ma	la	gara	si	gioca	sulla	fitta	rete	
di	 errori	 da	 ambo	 le	 parti:	 i	 locali	 con	 un	 ottimo	
Dovgan	schizzano	fin	sul	9-3	al	24'	facendo	impazzire	
un	 Chiarbola	 gremito	 come	 non	 mai.	 Proprio	 nel	
finale	 di	 frazione	 però	 Pressano	 reagisce	 con	
Stabellini	 (5	 reti	 e	 top	 scorer	 dell'incontro)	 che	
accorcia	 fin	sul	9-5	dei	primi	30'.	 Il	 trend	positivo	si	
protrae	 anche	 nella	 ripresa	 con	 Pressano	 che	 fa	 le	
veci	degli	avversari	del	primo	tempo:	ora	è	 la	difesa	

trentina	 a	 risultare	 insuperabile	 e	 gli	 ospiti	 di	Dumnic	 pareggiano	 al	7'	 sul	9-9	 completando	 un	 durissimo	
break	di	0-6.	Di	qui	il	match	si	blocca:	Sampaolo	chiude	la	porta	ma	in	attacco	Pressano	spreca	e	per	ben	12	
pazzi	minuti	il	punteggio	resta	sul	12-11.	Nel	finale	Chistè	firma	il	12-12	in	superiorità	e	Pressano	ha	la	palla	
del	clamoroso	primo	vantaggio	ad	1'	dalla	fine:	con	tanta	tensione	accumulata	però	i	gialloneri	non	segnano	e	
si	va	ai	rigori.	Qui	Postogna	e	Sampaolo	si	superano:	il	portiere	giallonero	ipnotizza	4	tiratori	triestini	su	5	e	la	
differenza	la	fanno	Bolognani	e	Stabellini	che	infilano	la	rete	e	regalano	la	vittoria	ai	gialloneri	in	un	Chiarbola	
infuocato.	

QUESTO MERCOLEDI’ SI RECUPERA IL BIG MATCH  
PRESSANO-BOLZANO! TUTTI AL PALAVIS PER LA SFIDA CLOU 
DELLA REGULAR SEASON ALLE ORE 20.30. VI ASPETTIAMO! 
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Ad	 un	 passo	 dal	 record	 di	 vittorie	
consecutive	 in	 Serie	 A,	 la	 Pallamano	
Pressano	affronta	oggi	 il	 secondo	match	
infuocato	 di	 questo	 avvio	 di	 2017.	 Al	
Palavis	 arriva	 infatti	 l’Alperia	 Merano	
allenata	 da	 mister	 Jürgen	 Prantner,	 in	
ottimo	 stato	 di	 forma.	 La	 compagine	
meranese	 ha	 inanellato	 7	 vittorie	 nelle	
ultime	 8	 uscite:	 unica	 sconfitta,	 ancora	
nel	2016,	quella	di	Bolzano	dove	i	Diavoli	
Neri	 si	 sono	 arresi	 24-23	 negli	 ultimi	
secondi.	 Un	 team,	 quello	 meranese,	 che	
sosta	 ora	 al	 quarto	 posto	 in	 classifica,	
frutto	 di	 un	 avvio	 di	 stagione	 stentato	
dove	 le	 assenze	 di	 Starcevic	 e	 Suhonjic	
hanno	pesato	assieme	ad	un	calendario	
difficile.	 La	 truppa	 di	 Prantner	 tuttavia	 ha	 reagito,	 vincendo	 gli	 scontri	 diretti	 ed	 assicurandosi	 il	 quarto	
posto	e	 la	conseguente	Poule	PlayOff:	 il	cammino	meranese	tuttavia	non	è	 finito;	Merano	dista	3	punti	da	
Trieste	 e,	 complici	 gli	 scontri	 diretti	 a	 favore,	 vede	 a	 tiro	 la	 terza	 piazza.	 Al	 Palavis	 dunque	 Gufler	 e	
compagni	 scenderanno	 con	 l’intenzione	 di	 portare	 a	 casa	 quanti	 più	 punti	 possibili	 contro	 la	 capolista	
Pressano.	 Di	 contro,	 i	 gialloneri	 sono	 chiamati	 alla	 vittoria	 fra	 le	mura	 amiche	 per	mantenere	 la	 vetta	 e	
giocarsi	una	grande	fetta	di	primo	posto	mercoledì	contro	Bolzano:	per	le	statistiche,	una	vittoria	giallonera	
sancirebbe	il	nuovo	record	di	successi	consecutivi	in	Serie	A	per	i	gialloneri	che	nella	stagione	2013/2014	
infilarono	 13	 vittorie	 di	 fila.	 Tante	 quante	 sono	 quelle	 conquistate	 fino	 ad	 ora:	 servirà	 la	 solita	 difesa	
efficace,	 la	 migliore	 della	 Serie	 A,	 per	 portare	 a	 casa	 l’intero	 bottino	 ed	 alimentare	 il	 cammino	 di	 un	
campionato	fin	qui	da	incorniciare.	Non	sarà	un	compito	facile:	Merano,	con	tanti	elementi	di	spessore,	ha	
dimostrato	di	 valere	 le	 prime	posizioni	 ed	 ha	 tutta	 l’intenzione	 di	 offrire	 un	 grande	match	 al	 Palavis.	 La	
parola	passa	ora	al	campo	per	un	match	stellare	che	saprà	sicuramente	regalare	emozioni.	
	
	

Il	tabellino	del	match	d’esordio	del	2017	giocato	sabato	a	Trieste	
	

Principe	Trieste	–	Pressano	13-14	d.t.r.	(p.t.	9-5,	s.t.	12-12)�	
Pressano:	Facchinelli,	Dallago	2,	Mengon	M,	Bolognani	1,	Chistè	2,	D’Antino,	Moser,	Mengon	S,	Giongo	2,	

Bertolez	1,	Sampaolo,	Stabellini	5,	Folgheraiter	1,	Moser.	All:	Branko	Dumnic�	



 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Giovanili – Pressano ancora in salute, OK su tutti i fronti 
 

 

Mondialito, l’Italia U17 targata Pressano fa sognare 

 

contro	la	capolista	Bressanone	e	la	seconda	contro	Rovereto	che	sono	valse	l’aggancio	al	secondo	posto,	in	
coabitazione	con	Merano	e	Brixen.	Due	match	giocati	anche	per	l’Under14	che	ha	superato	agevolmente	il	
Campo	 Tures	 (34-11)	 e	 si	 è	 fermata	 poi	 contro	 la	 capolista	 Bressanone:	 i	 giovani	 di	 Merlo	 e	 Villotti	
saranno	ora	impegnati	domenica	12	febbraio	contro	Rovereto.	Chiude	il	quadro	l’Under12	che	ha	vinto	la	
prima	partita	dell’anno	contro	Rovereto	con	un	bel	23-8.	Tutte	le	classifiche	ed	informazioni	sulle	nostre	
giovanili	sono	consultabili	sul	nostro	sito	web	nella	sezione	“Giovanili”. 

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

È	 ripreso	 con	 un	 fitto	 programma	 di	
appuntamenti	 il	 cammino	 delle	 giovanili	
giallonere	 nei	 campionati	 regionali.	 Positivo	
l’approccio	 al	 2017	 dell’Under20	 che	 dopo	
essersi	 assicurata	 il	 primo	posto	 in	 solitaria	 lo	
scorso	 dicembre	 vincendo	 con	 Bressanone,	 ha	
infilato	 mercoledì	 la	 sesta	 vittoria	 in	 6	 uscite	
contro	 il	 Merano	 (30-24);	 prossimo	
appuntamento	sabato	11	febbraio	a	Bressanone	
subito	 dopo	 il	 match	 di	 Serie	 A	 fra	 le	 prime	
squadre	 di	 Pressano	 e	 Brixen.	 Ancora	 fermo	 il	
campionato	 Under	 18	 con	 i	 gialloneri	 primi	 a	
punteggio	 pieno,	 mentre	 fa	 ottimi	 passi	
l’Under16	che	ha	 iniziato	questo	2017	con	due	
vittorie:	la	prima,	appassionante	ed	importante,		

Durante	il	mese	di	gennaio,	una	squadra	più	di	tutte	
ha	 appassionato	 il	 pubblico	 italiano	 della	
pallamano.	 Si	 tratta	 della	 nazionale	 italiana	
Under17	 che	 è	 stata	 impegnata	 a	 Parigi,	 in	
concomitanza	con	i	Mondiali	senior	2017,	nel	mini-
mondiale	U17.	Gli	 azzurrini,	 fra	 cui	 i	 tre	gialloneri	
Simone	 e	 Marco	 Mengon	 e	 Davide	 Campestrini	
hanno	fatto	faville,	superando	Tunisia,	Montenegro,	
Islanda	 ed	 Argentina,	 conquistando	 il	 secondo	
posto	nel	girone	dietro	solo	alla	Germania.	I	giovani	
azzurri	hanno	così	potuto	disputare	la	semifinale	contro	la	Spagna	(persa	25-18)	e	poi	la	finale	¾	posto	
nell’Arena	 dei	mondiali	 di	 Parigi,	 dove	 sono	 stati	 sconfitti	 dai	 padroni	 di	 casa	 della	 Francia	 23-21.	 Un	
risultato	da	urlo	che	ha	visto	la	nostra	nazionale,	trascinata	dai	3	gialloneri,	affrontare	e	giocarsela	con	le	
migliori	nazionali	del	mondo	come	raramente	visto.	A	fine	torneo	tanti	complimenti	per	tutto	il	gruppo	e	
riconoscimenti	per	Marco	Mengon	(terzo	cannoniere	del	Mondialito)	e	Simone	Mengon,	 inserito	nell’All	
Star	Team.	



 

 

      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	 13	 13	 0	 335	 234	 38	
BOLZANO	 13	 12	 1	 369	 290	 36	
TRIESTE	 14	 10	 4	 396	 325	 30	
MERANO	 14	 9	 5	 365	 330	 27	

CASSANO	M.	 14	 6	 8	 356	 335	 18	
MALO	 14	 6	 8	 372	 382	 18	

APPIANO	 14	 5	 9	 318	 342	 16	
BRESSANONE	 14	 5	 9	 315	 315	 15	

MEZZOCORONA	 14	 3	 11	 267	 365	 9	
MUSILE	 14	 0	 14	 307	 482	 0	

5a Giornata di Ritorno 28.01.2017 

TRIESTE 13 d.t.r 14 PRESSANO 

MERANO 25 – 24 CASSANO M. 

BOLZANO 32 – 15 MEZZOCORONA 

APPIANO 28 – 30 MALO 

BRIXEN 33 – 21 MUSILE 

6a Giornata di Ritorno 04.02.2017 

PRESSANO – MERANO 

MALO – BOLZANO 

APPIANO – MUSILE 

MEZZOCORONA – TRIESTE 

CASSANO M. - BRIXEN 

7a Giornata di Ritorno 11.02.2017 

BRIXEN – PRESSANO 

TRIESTE – MALO 

MUSILE – CASSANO M. 

BOLZANO – APPIANO 

MERANO – MEZZOCORONA 

Come anticipato in prima pagina, QUESTO MERCOLEDì (8/2) ALLE 
20.30 TUTTI QUI AL PALAVIS PER IL BIG MATCH  

PRESSANO-BOLZANO! 

GIRONE	B	
Carpi	resta	in	vetta	con	Romagna	al	passo,	mentre	le	altre	si	staccano.	Solo	lo	scontro	diretto	

deciderà	chi	sarà	la	prima	della	classe	
	

GIRONE	C	
Fasano	saldamente	in	testa	ma	perde	con	Conversano	che	balza	in	seconda	piazza	(29)	tallonato	dal	

Siracusa	(27).	Per	la	quarta	posizione	è	battaglia.	

4a Giornata di Ritorno 08.02.2017 

PRESSANO - BOLZANO 

 


