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Pressano a punteggio pieno va a caccia di conferme 
 
 
 
 
 
 

 

Supera	ogni	esame	 la	Pallamano	Pressano	CR	Lavis	che	prosegue	nel	proprio	cammino	 imbattuta	 in	vetta	
alla	classifica	del	Girone	A.	Nell’ultimo	numero,	ormai	tre	settimane	fa,	ci	eravamo	lasciati	alla	vigilia	di	un	
Pressano-Trieste	 che	 fungeva	 da	 spartiacque	 per	 la	 classifica.	 Ebbene	 i	 gialloneri	 sono	 riusciti	 a	 stupire,	
confermando	l’ottimo	periodo	di	forma	e	portando	a	casa	altre	due	vittorie:	un	6/6	in	avvio	di	campionato	
che	certifica	le	qualità	della	rosa	di	Pressano.	Contro	la	truppa	triestina	Giongo	e	compagni	hanno	dovuto	
fronteggiare	 una	 formazione	 dimostratasi	 di	 alto	 livello,	 decisa	 a	 combattere	 per	 la	 prima	 posizione:	
tuttavia	sui	60’	un	Pressano	più	preciso	e	pungente	ha	superato	gli	alabardati,	proiettandosi	così	verso	 la	

sfida	 di	 Merano	 di	 due	 settimane	 fa	
con	tanta	fiducia.	A	colpire	le	velleità	
giallonere	 però	 una	 tegola	
inaspettata:	 in	 nazionale	 Stabellini	
subisce	 la	 frattura	 del	 perone	 ed	 un	
Pressano	 sulle	 ali	 dell’entusiasmo	 si	
apprestava	 a	 far	 visita	 al	 Merano	
senza	 una	 pedina	 importante.	 Alla	
Karl	 Wolf	 di	 Merano	 lo	 scorso	 29	
ottobre	è	andata	 in	scena	una	vera	e	
propria	 battaglia:	 dopo	 un	 avvio	
stentato	 da	 ambo	 le	 parti	 un	
Pressano	che	sembra	aver	assimilato	
bene	 l’assenza	 di	 Stabellini	 si	 porta	
sul	 3-6	 e	 sembra	 poter	 gestire	 il	
match	 ma	 proprio	 nel	 momento	
migliore	 i	 ragazzi	 di	 Dumnic	 si	
disuniscono	 e	 permettono	 a	Merano	

di	rimontare	e	condurre	sul	10-8;	nello	stesso	 istante	Di	Maggio	dopo	un	contatto	sente	un	forte	dolore	al	
ginocchio	sinistro	ed	è	costretto	ad	abbandonare	la	contesa.	Nella	ripresa	Pressano	torna	in	campo	con	le	
energie	 al	 lumicino	 ed	 una	 difesa	 menomata	 dalle	 continue	 sospensioni	 fischiate	 dalla	 coppia	 arbitrale:	
Merano	entra	in	campo	con	ottima	vena,	schizza	sul	15-12	e	sembra	avere	in	mano	il	match.	Messi	al	muro	
tuttavia,	Giongo	e	 compagni	prima	pareggiano	e	dopo	10’	di	 lotta	portano	a	 casa	 i	3	punti	 con	un	guizzo	
finale	che	vale	il	22-24.	Prova	di	maturità	dunque	ampiamente	superata	da	parte	dei	gialloneri	che	oltre	alle	
qualità	tecniche	hanno	dimostrato	di	avere	anche	determinazione	e	cuore	da	vendere:	ora	arriva	al	Palavis	
l’ostico	Bressanone,	classica	mina	vagante	del	girone.	Attualmente	quarti	in	classifica,	i	brissinesi	si	stanno	
dimostrando	 squadra	 da	 trasferta	 e	 sono	 reduci	 dalla	 sconfitta	 casalinga	 contro	 il	 Cassano	 Magnago:	 i	
ragazzi	di	Kokuca	sono	team	solido	e	temibile	ma	non	imbattibile.	Pressano	dal	canto	suo,	privo	di	Stabellini	
ancora	per	un	paio	di	settimane	e	con	un	Di	Maggio	in	forse,	dovrà	dare	il	meglio	di	sé	per	portare	a	casa	tre	
punti	 importanti.	 Per	 mantenere	 la	 vetta	 o	 quantomeno	 la	 parte	 alta	 della	 classifica	 è	 necessario	 non	
compiere	passi	falsi	in	casa:	i	gialloneri	dovranno	dunque	disputare	un	match	pulito	ed	efficace,	mostrando	
la	difesa	(migliore	della	Serie	A	per	numeri	fino	ad	oggi)	delle	ultime	uscite	ed	un	attacco	ispirato.	La	parola	
passa	al	campo	per	un	Pressano-Bressanone	che	per	gli	ospiti	–	con	cui	ci	congratuliamo	–	vale	 la	partita	
numero	1000	in	Serie	A	dal	1975	ad	oggi.	Arbita	la	coppia	Limido-Donnini.	



 

 

 
 

Classifica Marcatori 2016/2017 
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I	TABELLINI	DELLE	ULTIME	DUE	PARTITE	
	

Pressano	–	Principe	Trieste	26-23	(p.t.	12-9)�	
Pressano:	Dallago	7,	Mengon	M,	Bolognani	3,	Chistè	2,	D’Antino,	Di	
Maggio	7,	Moser	M.	,	Mengon	S,	Giongo	1,	Sampaolo,	Stabellini	3,	

Folgheraiter	3,	Pescador,	Moser	N.	All:	Branko	Dumnic	
	

Alperia	Meran	–	Pressano	22-24	(p.t.	10-10)�	
Dallago	8,	Mengon	M.,	Bolognani	8,	Chistè	3,	D’Antino	1,	Di	Maggio	1,	
Moser	M.,	Mengon	S.,	Giongo	2,	Sampaolo,	Bertolez,	Folgheraiter	1,	

Pescador,	Moser	N.	All:	Branko	Dumnic	
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Avvio positivo per i campionati giovanili 2016/2017 
 

 
 

Hanno	 preso	 il	 via	 lo	 scorso	 23	 ottobre	 i	 campionati	
regionali	 giovanili	 2016/2017.	 Come	 già	 annunciato,	
anche	 quest’anno	 la	 Pallamano	 Pressano	 disputerà	
tutte	 le	 categorie	 maschili	 e	 già	 dopo	 3	 settimane	 di	
gare	i	colori	gialloneri	raccolgono	ottime	soddisfazioni.	
Partiamo	 dalla	 categoria	 maggiore,	 l’Under	 20	
Campione	d’Italia	in	carica	che	ha	disputato	solo	la	gara	
d’esordio	 lunedì	 scorso:	 i	 gialloneri	 si	 sono	 imposti	 a	
Mezzocorona	con	un	sonoro	38-12	convincente	ma	già		

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

dalla	prossima	giornata	la	truppa	giallonera	si	troverà	
di	 fronte	la	prova	più	difficile	della	stagione.	Alla	Karl	
Wolf	 di	 Merano	 infatti	 va	 in	 scena	 il	 rematch	 della	
finale	scudetto	Merano-Pressano:	 la	sfida	madre	delle	
giovanili	 regionali	 di	 queste	 ultime	 stagioni	 si	
ripropone	domenica	20	novembre	alle	17.00	in	quel	di	
Merano.	 Avvio	 positivo	 anche	 per	 l’Under	 18	 che	 ha	
piegato	 all’esordio	 l’Appiano	 37-24:	 domani	 alle	
11.00	qui	al	Palavis	big	match	della	seconda	giornata	
Pressano-Merano	che	vale	già	 la	vetta	della	 classifica.	
Doppia	 vittoria	 per	 l’Under	 16	 di	 Alain	 Fadanelli	 che	
doma	all’esordio	Rovereto	35-15	e	si	impone	anche	sul	
difficile	 campo	 del	 Bolzano	 con	 un	 bel	 27-32	 che	
segnala	 progressi	 e	 buoni	 auspici.	 Prossimo	
appuntamento	 per	 la	 selezione	 Under	 16	 sarà	 la	
trasferta	 di	 Innsbruck,	 domenica	 prossima	 20	
novembre	alle	ore	16.00.	Ultima	per	ordine	ma	non	per	
importanza	 l’Under	 14	 che	 ha	 iniziato	 il	 campionato	
disputando	già	due	incontri:	i	piccoli	gialloneri	sotto	le	
ali	di	Paolo	Villotti	e	Giuliano	Merlo	sono	partiti	con	il	
piede	giusto;	al	Palavis	lo	scorso	23	ottobre	è	caduto	il	
Rovereto	 25-10	 e	 nella	 seconda	 giornata	 uno	
sciagurato	primo	tempo	è	costato	la	vittoria	a	Bolzano,	
dove	gli	altoatesini	si	sono	 imposti	nettamente	25-14.	
Venerdì	 prossimo	 18	 novembre	 trasferta	 ad	 Appiano	
per	i	giovani	gialloneri	che	hanno	un	fitto	programma	
di	impegni	da	qui	a	dicembre.	
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CALENDARI	E	CLASSIFICHE	
DI	TUTTE	LE	SELEZIONI	
GIOVANILI	SUL	NOSTRO	

SITO	WEB		
	

pallamanopressano.wordpress.com!	



 

 

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	 6	 6	 0	 158	 118	 18	
TRIESTE	 6	 5	 1	 167	 139	 15	
BOLZANO	 6	 5	 1	 162	 139	 15	
BRIXEN	 6	 3	 3	 143	 138	 9	
APPIANO	 6	 3	 3	 142	 138	 9	
MALO	 6	 2	 4	 154	 154	 6	

MERANO	 6	 2	 4	 149	 150	 6	
CASSANO	M.	 6	 2	 4	 140	 148	 6	

MEZZOCORONA	 6	 2	 4	 121	 157	 6	
MUSILE	 6	 0	 6	 134	 189	 0	

6a Giornata di Andata 29.10.2016 

MERANO 22 – 24 PRESSANO 

TRIESTE 28 – 14 MEZZOCORONA 

MUSILE 19 – 29 APPIANO 

BOLZANO 31 – 29 MALO 

BRIXEN 24 – 25 CASSANO M. 

7a Giornata di Andata 12.11.2016 

PRESSANO – BRIXEN 

MEZZOCORONA - MERANO 

APPIANO – BOLZANO 

MALO – TRIESTE 

CASSANO M. - MUSILE 

8a Giornata di Andata 19.11.2016 

CASSANO M. – PRESSANO 

TRIESTE – APPIANO 

MUSILE – BOLZANO 

BRESSANONE – MEZZOCORONA 

MERANO – MALO 

GIRONE A 

SABATO PROSSIMO TRASFERTA A CASSANO MAGNAGO! SI 
TORNA QUI AL PALAVIS FRA DUE SETTIMANE – SABATO 19 

NOVEMBRE - PER IL MATCH CONTRO MUSILE. NON MANCATE! 
 

GIRONE	B	
Romagna	a	punteggio	pieno	fatica	nell’ultima	giornata	contro	la	rivelazione	Bologna	(29-26).	La	
classifica	si	fa	compatta	con	Carpi	in	risalita,	mentre	Bologna	e	Città	Sant’Angelo	restano	in	scia.	In	

coda	si	stacca	Nonantola	
	

GIRONE	C	
Fasano	viaggia	senza	problemi	a	punteggio	pieno	ma	dietro	la	capolista	alcuni	risultati	a	sorpresa	
muovono	la	graduatoria:	Siracusa	a	12	tallonato	dal	trio	Conversano-Benevento-Valentino	Ferrara	

Benevento	a	quota	9.	
	


