
 

 

 
 

Periodico indipendente degli Ultras Gialloneri e della Pallamano Pressano 
 

Pressano stecca la prima: ora è lotta per il secondo posto 
 
 
 
 

 
 

 

“Cattiva	la	prima”	per	la	Pallamano	Pressano	che	cede	il	passo	nella	prima	giornata	di	Poule	PlayOff	sul	campo	
del	Merano.	La	 seconda	 fase	della	 stagione	è	 cominciata	 infatti	 sabato	 scorso	 sul	parquet	meranese,	dove	 i	
gialloneri	erano	chiamati	a	dare	subito	un	segnale	in	ottica	secondo	posto.	Si	partiva	con	Bolzano	a	9	punti,	
Pressano	6,	Merano	3	e	Trieste	0:	occasionissima	dunque	per	allungare	subito	verso	la	post-season	ma	match	
duro	 si	 preannunciava	 e	match	 duro	 è	 stato.	 La	 squadra	 di	 Prantner,	 imbattuta	 dallo	 scorso	 dicembre,	 ha	
proseguito	la	propria	striscia	di	vittorie	superando	Giongo	e	compagni	col	punteggio	di	25-24.	Una	sconfitta	
meritata	per	la	truppa	giallonera	che,	dopo	un	primo	tempo	positivo,	nella	ripresa	ha	subito	le	iniziative	dei	

padroni	di	casa.	Sotto	anche	di	4	reti	sul	
23-19,	 i	 gialloneri	 sono	 stati	 abili	 a	
pareggiare	 l’incontro	 sul	 23-23	 ma	 nel	
finale,	 nel	 gioco	 del	 botta	 e	 risposta,	
Starcevic	 e	 compagni	 hanno	 avuto	 la	
meglio,	 portando	 a	 casa	 tre	 punti	
sfruttando	 ancora	 una	 volta	 qualche	
errore	 di	 troppo	 da	 parte	 di	 Pressano.	
Una	 sconfitta	 che	 non	 compromette	
nulla	ma	di	certo	si	 tratta	di	una	grande	
occasione	 sprecata:	 i	 gialloneri	
avrebbero	 infatti	 potuto	 portare	 a	 6	 i	
punti	di	vantaggio	sul	 terzo	posto	e,	con	
Bolzano	che	è	 finito	 sconfitto	ai	 rigori	 a	
Trieste,	 la	 classifica	 in	 vetta	 si	 sarebbe	
fatta	 davvero	 interessante.	 Invece	 no:	
come	accaduto	altre	volte	in	questo	2017	

non	esaltante	per	il	team	giallonero	alcune	amnesie	hanno	consegnato	la	vittoria	agli	avversari	e	la	classifica	
si	è	così	riscritta.	Bolzano	10,	Merano	e	Pressano	6,	Trieste	2.	Sorridono	quindi	i	bolzanini	che,	nonostante	la	
sconfitta,	allungano	in	vetta	e	Trieste	si	fa	minacciosa	al	quarto	posto.	Obbligatorio	vincere	quindi	oggi	qui	al	
Palavis,	 in	 questo	 Pressano-Trieste	 che	 continua	 a	 confermarsi	match	 d’alta	 quota:	 occorrerà	 sistemare	 la	
mira	in	attacco	e	serrare	le	file	in	difesa	contro	il	team	di	Hrvatin	che	fa	proprio	della	fase	difensiva	il	punto	di	
forza,	nonostante	i	56	gol	subiti	negli	ultimi	due	incontri	con	Bolzano.	L’ultimo	precedente	parla	chiaro:	finì	
con	uno	storico	12-12	(13-14	per	Pressano	ai	rigori)	al	PalaChiarbola.	Facile	quindi	dire	che	presumibilmente	
vincerà	 chi	 attaccherà	 meglio:	 sarà	 comunque	 sicuramente	 battaglia	 sul	 parquet	 del	 Palavis,	 davanti	 alle	
telecamere	 di	 PallamanoTV.	 I	 padroni	 di	 casa	 si	 presenteranno	 all’appuntamento	 con	 Simone	 Mengon	 e	
Bertolez	 non	 al	 100%,	mentre	 Trieste	 dovrebbe	 recuperare	 gli	 infortunati	 Pernic	 e	 Djordjievic	 che	 sabato	
saltarono	l’appuntamento	con	Bolzano.	La	direzione	di	gara	è	affidata	alla	coppia	Di	Domenico-Fornasier.	
	

Il	tabellino	della	gara	di	Merano	
	

Alperia	Meran	–	Pressano	25-24	(p.t.	12-12)	
Pressano:	Dallago	2,	Mengon	M,	Bolognani	2,	Chistè	5,	D’Antino	4,	Moser,	Mengon	S,	Giongo,	5,	Bertolez,	

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



 

 

Rivoluzione in Federazione dopo le elezioni 2017 
 

 

--> www.pallamanoitalia.it <-- 
Tutta l'informazione sulla pallamano italiana 

 

 

È	 una	 vera	 e	 propria	 svolta	 quella	 presa	 dalla	
pallamano	 italiana	 a	 seguito	 delle	 elezioni	 federali	 di	
domenica	 scorsa	 a	 Roma.	 Allo	 Stadio	 Olimpico	 si	 è	
votato	 per	 rinnovare	 il	 Consiglio	 Federale	 come	 da	
tradizione	 di	 tutte	 le	 federazioni	 sportive	 nel	periodo	
immediatamente	 successivo	 ai	 Giochi	 Olimpici.	 Dopo	
20	 anni	 il	 Presidente	 non	 sarà	 più	 Francesco	
Purromuto,	 figura	 di	 riferimento	 del	 movimento	 dal	
1997.	Da	due	anni	a	questa	parte	si	era	infatti	formata	
una	 cordata,	 chiamata	 “Il	 Perimetro	della	 pallamano”,	
allestita	in	vista	delle	elezioni	con	propositi	di	cambio	
di	rotta	rispetto	alla	gestione	dell’ultimo	ventennio.	Le	
figure	 di	 riferimento	 in	 questo	 periodo	 sono	 state	 il	
candidato	 Presidente,	 Pasquale	 Loria,	 salernitano	 ex	 Presidente	 e	 Direttore	 Sportivo	 della	 PDO	 Salerno,	
pluricampione	 d’Italia	 nell’handball	 femminile	 e	 Stefano	 Podini,	 general	manager	 dell’SSV	 Bozen.	 Con	 una	
massiccia	campagna	elettorale	Loria	e	la	sua	squadra	hanno	trionfato	alle	elezioni	federali,	costringendo	alla	
resa	il	Presidente	uscente	Purromuto	e	tutti	i	propri	candidati	consiglieri.	Lo	stesso	Purromuto,	considerata	la	
difficile	ed	equilibrata	situazione	pre-elettorale,	ha	ritirato	la	propria	candidatura	qualche	ora	prima	del	via	
alle	votazioni,	lasciando	come	candidato	Giuseppe	Lo	Duca,	patron	della	Pallamano	Trieste.	L’esito,	alla	fine,	
ha	 premiato	 sotto	ogni	 punto	di	 vista	 il	 candidato	 del	 “Perimetro”	 Pasquale	 Loria,	 eletto	 Presidente	 con	 il	
56,96%	dei	voti	(405)	contro	il	43,04%	(297)	conquistati	da	Lo	Duca.	Il	verdetto	che	fa	scalpore	però	è	giunto	
dalla	 votazione	 dei	 consiglieri,	 dove	 il	 “Perimetro”	 di	 Loria	 ha	 ottenuto	 tutti	 i	 seggi,	 dal	 primo	 all’ultimo.	
Nessuno	 dei	 precedenti	 consiglieri	 storici	 (fra	 cui	 Bazzanella,	 Lacroix,	 Dicarolo,	 Caputo	 ecc.)	 è	 stato	
riconfermato	e	 sarà	quindi	 tutto	 interamente	nuovo	 il	Consiglio	Federale	 che	guiderà	 la	pallamano	 italiana	
per	i	prossimi	4	anni,	elencato	qui	sotto.	
	

Presidente	Federazione	Italiana	Giuoco	Handball:	Pasquale	Loria	
Consiglieri	Federali:	Stefano	Podini,	Gian	Luca	Brasini,	Gianni	Cenzi,	Flavio	Bientinesi,	Massimo	Petazzi,	
Stanislao	Rubinetti,	Fabrizio	Quaranta,	Anna	Maria	Lattuca	(atleti),	Marcello	Visconti	(atleti),	Andrea	

Guidotti	(tecnici).	
Presidente	collegio	revisori	dei	conti:	Michele	Turato	

	
Le	prime	parole	di	Loria	Presidente	sono	state	le	seguenti:	“Devo	esprimere	grande	gioia	per	questo	risultato,	
conseguito	con	grande	impegno	e	grande	energia.	Ribadisco	che	il	nostro	è	un	movimento	unito,	che	ha	voglia	di	
crescere	 e	 di	 competere	 a	 più	 alti	 livelli	 rispetto	 al	 passato.	Ora	 mettiamoci	 subito	 al	 lavoro,	 facciamolo	
risvegliando	l’orgoglio	di	essere	parte	del	movimento	della	pallamano	italiana	e	soprattutto	cerchiamo	di	avere	
grandi	 ambizioni	 in	 ciò	 che	 faremo:	 pensiamo	 in	 grande	 e	 lavoriamo	 per	 conseguire	 risultati	 importanti	 nei	
prossimi	anni.	Facciamolo	insieme,	Federazione	e	Club”	
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Torna la carica dei giovani: a Lavis domani sarà Festival! 
 
 

 

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

Una	 giornata	 interamente	 dedicata	 alla	 pallamano	 per	 i	 più	 piccoli:	 torna	 come	 ogni	 anno	 a	 marzo	
l’appuntamento	con	il	Festival	della	Pallamano	del	Trentino,	il	classico	maxi	torneo	dedicato	alle	categorie	
della	 pallamano	 più	 giovane,	 da	 Under	 12	 a	 scendere.	 Dopo	 2	 anni	 di	 assenza	 da	 Lavis,	 quest’anno	 sarà	
nuovamente	 la	Pallamano	Pressano	CR	Lavis	 in	sintonia	con	 il	Comitato	Regionale	presieduto	da	Lorenza	
Campese	 ad	 organizzare	 il	 grande	 evento.	 Un’intera	 domenica	 di	 partite	 all’insegna	 del	 divertimento,	
suddivise	 fra	 l’ormai	 noto	 Palavis	 e	 la	 palestra	 del	 Polo	 Scolastico	 “Grazioli”	 accenderanno	 il	 fuoco	 della	
pallamano	 giovanile	 in	 uno	 dei	 centri	 nevralgici	 dell’handball	 nazionale	 negli	 ultimi	 anni,	 Lavis.	 La	
manifestazione	ha	già	riscosso	enorme	successo	nelle	 iscrizioni:	quasi	200	giovani	atleti	provenienti	da	8	
diverse	 società	animeranno	 la	giornata	 che	 si	preannuncia	 ricca	e	movimentata.	Non	sarà	un	 torneo	 solo	
provinciale:	le	adesioni	della	società	Uberetsch	Caldaro	e	soprattutto	della	società	amica	Handball	Estense	
di	Ferrara	allargano	il	bacino	oltre	i	confini	provinciali	e	danno	un	risvolto	di	ulteriore	importanza	al	torneo.	
La	macchina	organizzativa	giallonera,	a	partire	dalle	responsabili	del	settore	giovanile	alle	prime	armi	Lara	
Rigotti	 e	 Flavia	 Michelon,	 è	 già	 all’opera	 da	 settimane	 per	 garantire	 il	 regolare	 svolgimento	 della	
manifestazione	che	terrà	impegnati	tutti	i	dirigenti,	tecnici	ed	atleti	del	club	per	tutta	la	giornata.	Gadget	per	
tutti	 e	 divertimento	 saranno	 garantiti	 poi	 dalla	 partnership	 con	 Mondo	 Sport	 Trento	 che	 collabora	 alla	
realizzazione	dell’evento,	mentre	la	dirigenza	giallonera	allestirà	il	pranzo	per	tutti	i	giovani	atleti	presenti.	
Si	 prospetta	 quindi	 una	 giornata	 intensa,	 tutta	 all’insegna	 della	 pallamano	 giovanile	 per	 i	 più	 piccoli,	 il	
bacino	fondamentale	per	costruire	la	pallamano	di	domani.	In	campo	giovanissimi	dai	6	ai	12	anni	dalle	9.00	
alle	18.00	con	premiazione	finale	e	presenza	di	numerose	autorità	fra	cui	la	neo-eletta	Presidente	del	CONI	
Trentino,	 Paola	Mora.	 Pressano	 ancora	 una	 volta	 diventa	 quindi	 centro	 chiave	 della	 pallamano	 giovanile	
regionale:	 parola	 al	 campo	 ed	 al	 divertimento	 per	 i	 numerosi	 giovani	 pallamanisti	 che	 invaderanno	 le	
palestre	lavisane.	

	



 

 

La classifica della Poule PlayOff 
 

 
 

Ultime giocate, partite in corso e prossima giornata! 

 ...dal resto d'Italia... 

Squadra	 G	 V	 S	 Fatti	 Subiti	 Punti	
		 		 		 		 		 		 		

BOLZANO	 1	 0	 1	 29	 30	 10	
MERANO	 1	 1	 0	 25	 24	 6	
PRESSANO	 1	 0	 1	 24	 25	 6	
TRIESTE	 1	 1	 0	 30	 29	 2	

1a Giornata di Poule 11.03.2017 

MERANO 25 – 24 PRESSANO 

TRIESTE 30 d.t.r. 29 BOLZANO 

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

CASSANO M. 27 – 18 APPIANO 

MALO 24 - 19 MEZZOCORONA 

BRESSANONE 32 – 23 MUSILE 

2a Giornata di Poule 18.03.2017 

PRESSANO – TRIESTE 

BOLZANO - MERANO 

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

MEZZOCORONA – CASSANO M. 

MALO – BRESSANONE 

APPIANO - MUSILE 

3a Giornata di Poule 25.03.2017 

PRESSANO – BOLZANO 

TRIESTE - MERANO 

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

APPIANO – MEZZOCORONA 

MUSILE – MALO 

CASSANO M. - BRESSANONE 

 

SABATO PROSSIMO 25 MARZO SI GIOCA ANCORA QUI AL 
PALAVIS IL BIG MATCH CONTRO BOLZANO ALLE ORE 20.30. VI 
ASPETTIAMO NUMEROSI PER LO SPETTACOLO DEI PLAYOFF, 

NON MANCATE!! 

GIRONE	B	
Carpi	liquida	la	pratica	Bologna	nella	prima	giornata	di	Poule	e	scappa	al	primo	posto,	complice	la	

concomitante	sconfitta	del	Romagna	a	Città	Sant’Angelo	(34-27)	che	riapre	i	giochi.	
	

GIRONE	C	
Fasano	senza	problemi	alla	prima	contro	Fondi,	mentre	Conversano	mette	un	bel	mattone	sul	

secondo	posto	vincendo	ai	rigori	a	Siracusa	(29-31).	


