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Testa	prontamente	rialzata	per	 i	ragazzi	gialloneri	della	Pallamano	Pressano	che	smaltiscono	in	 fretta	 il	
passo	falso	all’esordio	di	Poule	PlayOff	a	Merano	e	superano	in	casa	il	Trieste	nella	seconda	giornata.	Tutto	
questo	è	accaduto	proprio	qui,	al	Palavis,	una	settimana	fa	quando	sotto	le	telecamere	di	Pallamano	TV	la	
truppa	 di	 Dumnic	 ha	 colto	 tre	 preziosi	 punti	 grazie	 ad	 una	 prestazione	 positiva	 che	 rilancia	 Giongo	 e	
compagni	 in	 classifica.	 Complice	 infatti	 la	 sconfitta	 di	 Merano	 a	 Bolzano,	 Pressano	 ora	 si	 è	 ripreso	 il	
secondo	posto	in	solitaria	a	3	punti	dai	Diavoli	Neri	meranesi	e	sotto	di	4	lunghezze	rispetto	alla	corazzata	
bolzanina.	Partita	gestita	dal	primo	all’ultimo	minuto	quella	con	Trieste:	i	gialloneri	spingono	da	subito	in	
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fase	 offensiva	 e	 grazie	 a	 due	 doppiette	 di	 Stabellini	 e	 Giongo	
toccano	il	5-2	che	indirizza	il	match.	Spinti	dal	buon	approccio,	 i	
ragazzi	 di	 Dumnic	 continuano	 a	 comandare	 l’incontro	 ma	 i	
biancorossi	 non	mollano	 fino	 ad	 accorciare	 sull’8-7.	 Proprio	qui	
tuttavia	 i	 gialloneri	 spaccano	 l'incontro:	 con	 due	 palloni	
recuperati	 in	un	minuto	Giongo	e	Dallago	piazzano	i	contropiedi	
del	 12-8	 e	 costringono	 Hrvatin	 a	 chiamare	 timeout.	 Trieste	
tuttavia	non	reagisce	e	Pressano	affonda	ancora	il	colpo,	siglando	
in	velocità	il	massimo	vantaggio	sul	16-10,	perfezionato	sul	16-11	
di	 fine	primo	tempo	dopo	l'errore	sul	possibile	+7.	Nella	ripresa	
Pressano	parte	con	un	vantaggio	consistente	e	lo	difende	per	tutti	
i	 restanti	 30	 minuti,	 facendosi	 recuperare	 leggermente	 sul	 +3	
salvo	poi	allungare	fino	al	definitivo	+7	(24-17)	che	accompagna	
l’incontro	fino	al	27-24	finale	con	tutti	i	giovani	in	campo.	Ora	per	
difendere	la	seconda	piazza	Pressano	dovrà	fare	gli	straordinari:	
in	 vista	 ci	 sono	 le	 due	 sfide	 con	Bolzano.	 Due	 partite	 contro	 gli	
storici	rivali	biancorossi	in	una	settimana	che	consentiranno	alla	
squadra	 trentina	 di	 saggiare	 il	 proprio	 stato	 di	 forma.	 La	 prima	
delle	 due,	 al	 Palavis,	 sarà	 già	 cruciale:	 i	 ragazzi	 di	 Dumnic	
dovranno	infatti	sfruttare	il	fattore	campo	per	cercare	di	portare	
via	punti	preziosissimi	per	 la	classifica,	nell’ottica	di	compattare	
la	 graduatoria	 e	 possibilmente	 allungare	 ulteriormente	 su	
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Merano	 impegnato	 in	 contemporanea	 a	 Trieste.	 Non	 sarà	 facile,	 anzi,	 occorrerà	 giocare	 una	 partita	 al	
limite	della	perfezione	contro	la	capolista	che	si	sta	dimostrando	in	un	buon	periodo	ed	esce	dalla	vittoria	
casalinga	contro	Merano	(33-27).	Servirà	il	Pressano	dell’ultimo	precedente,	quello	del	23-26	casalingo	lo	
scorso	 8	 febbraio,	 con	 un	 pizzico	 di	 precisione	 in	 più	 per	 riuscire	 a	 superare	 i	 ragazzi	 di	 Fusina,	
determinati	ad	assicurarsi	il	primo	posto	nel	più	breve	tempo	possibile.	Il	match,	c’è	da	starne	certi,	sarà	
uno	 spettacolo:	 come	 in	 ogni	 occasione	 fra	 Pressano	 e	 Bolzano	 in	 campo	 ci	 saranno	moltissime	 stelle	
dell’handball	nazionale	e	la	posta	in	palio	è	davvero	pesante.	Da	una	parte	i	biancorossi	vogliono	evitare	di	
vedersi	recuperare	punti	 in	classifica,	pur	potendo	contare	sul	match	di	sabato	prossimo	alla	Gasteiner,	
mentre	dall’altra	Pressano	deve	raccogliere	più	punti	possibile	per	mantenere	almeno	il	secondo	posto	e	
tentare	la	scalata	alla	prima	posizione	difficile	ma	non	impossibile.	Fischio	d’inizio	alle	ore	20.30	da	parte	
della	giovane	coppia	Nguyen-Lembo.	



 

 

Finali Nazionali Giovanili, assegnate le sedi 2017 

Lunedì 3 aprile, giornata di sorteggi 

--> www.pallamanoitalia.it <-- 
Tutta l'informazione sulla pallamano italiana 
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Il	tabellino	della	gara	di	sabato	
	

Pressano	–	Principe	Trieste	27-24	(p.t.	16-11)	
Dallago	3,	Mengon	M,	Bolognani	5,	Chistè	4,	D’Antino	2,	Moser,	Mengon	S.	2,	Giongo	3,	Bertolez	1,	Sampaolo,	

Stabellini	6,	Facchinelli,	Folgheraiter	1,	Moser.	All:	Branko	Dumnic	
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Sono	 state	 assegnate	 nel	 corso	 del	 lungo	 e	 corposo	 Consiglio	 Federale	 di	 lunedì	 scorso	 le	 sedi	 delle	 Finali	
Nazionali	Giovanili	2017.	Il	Consiglio	Federale,	il	primo	presieduto	dal	neo-eletto	Presidente	Pasquale	Loria,	
ha	deciso	di	affidare	alla	società	Bologna	United	l’organizzazione	delle	Finali	Under	20	maschili.	Sarà	quindi	
Bologna	 la	 sede	della	 kermesse	 alla	 quale	 la	 Pallamano	Pressano	 è	 già	 qualificata:	 si	 gioca	 sul	 ponte	 del	 2	
giugno,	da	giovedì	1	giugno	a	domenica	4	giugno.	Formula,	 squadre	 iscritte	e	gironi	verranno	 resi	noti	nei	
prossimi	mesi.	Altra	importante	notizia	giunge	dall’assegnazione	delle	Finali	Nazionali	Under	18	maschili	che	
è	affidata	al	Cellini	Padova.	La	manifestazione	è	stata	inserita	in	un	grande	evento	di	pallamano	gestito	da	5	
società	venete.	La	Federazione	ha	infatti	voluto	accorpare	le	Finali	Under	18	sia	maschili	che	femminili	nella	
stessa	zona	dove	 in	concomitanza	si	giocherà	anche	 il	match	della	nazionale	 femminile	 Italia-Serbia,	valido	
per	 accedere	 ai	 Mondiali	 2019.	 Sarà	 quindi	 un	 concentrato	 di	 pallamano	 giovanile	 e	 senior	 a	 segnare	 il	
movimento	 veneto:	 si	 giocherà	 dall’8	 all’11	 giugno	 in	 diverse	 sedi	 del	 veneto.	 Le	 società	 organizzatrici	
saranno	 infatti	EmmeTi,	Torri,	Mestrino,	Padova	e	Camisano	sui	 cui	 campi	si	giocheranno	gli	 incontri	delle	
finali.	La	manifestazione	convoglierà	poi	alla	Kioene	Arena	di	Padova,	4000	posti	a	sedere,	dove	si	disputerà	
nella	giornata	di	sabato	10	giugno	alle	15.30	la	partita	di	PlayOff	Mondiale	femminile	ed	a	seguire	le	fasi	finali	
della	kermesse	giovanile,	creando	così	un	evento	di	grande	portata	tutto	dedicato	alla	pallamano.	Ancora	non	
assegnata	la	sede	delle	finali	Under	16.	

Sarà	una	giornata	dedicata	ai	sorteggi	quella	di	lunedì	3	aprile.	Nella	sede	federale	di	Roma	infatti,	a	partire	
dalle	 15:00	 in	 diretta	 streaming	 su	 PallamanoTV,	 verrano	 effettuate	 le	 estrazioni	 che	 definiranno	 diverse	
competizioni	di	questo	finale	di	stagione,	vediamo	quali.	
1)	Final8	di	Coppa	Italia	maschile:	Bolzano,	Pressano,	Carpi,	Romagna,	Fasano,	Conversano,	Siracusa	e	Fondi	
attendono	 di	 essere	 abbinate	 per	 conoscere	 l’aspetto	 dei	 quarti	 di	 finale	 della	 manifestazione	 ospitata	 lo	
scorso	anno	qui	a	Lavis	e	quest’anno	organizzata	a	Fondi	dal	21	al	23	aprile.	Il	sorteggio	definirà	il	tabellone	
della	manifestazione	per	la	coccarda	tricolore.	
2)	 Spareggio	 per	 accedere	 in	 semifinale	 scudetto:	 dal	 28	 al	 30	 aprile	 prossimi	 a	 Chieti,	 in	 Abruzzo,	 le	 tre	
seconde	classificate	dei	tre	gironi	si	sfideranno	nell’ormai	classico	triangolare	di	spareggio	per	definire	quale	
sarà	la	quarta	semifinalista	scudetto.	Il	sorteggio	stabilirà	l’ordine	di	gioco	delle	gare	del	triangolare.	
3)	Semifinali	scudetto:	il	sorteggio	infine	partorirà	il	tabellone	delle	semifinali	scudetto.	Nell’urna	ci	saranno	
le	tre	prime	classificate	dei	tre	giorni	e	 la	vincitrice	dello	spareggio	fra	 le	seconde	classificate	che	verranno	
accoppiate	formando	così	il	quadro	delle	semifinali	scudetto	2016/2017.		
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Giovanili: domani l’Under18 può vincere il titolo 
Prima degli U18 (ore 11.00) alle 9.30 l’Under16 si gioca una bella fetta di campionato con Mezzocorona 
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Seguite anche quest'anno HANDBALLTIME, la trasmissione interamente dedicata 
alla pallamano, ogni MARTEDì alle ore 21.00 su RTTR. Non mancate! 
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Si	 avviano	 verso	 il	 rush	 finale	 i	 campionati	
regionali	 giovanili:	 a	 poco	 più	 di	 un	 mese	 dal	
termine	 ultimo	 per	 concludere	 le	 stagioni,	
potrebbero	già	arrivare	i	primi	verdetti.	Partiamo	
dall’Under	20	che	mercoledì	ha	battuto	il	Naturno	
39-31	 nella	 prima	 gara	 della	 seconda	 fase	 e	
mantiene	così	la	vetta	alla	pari	del	Bressanone.	A	
Pressano	 ora	 basta	 un	 punto	 in	 4	 giornate	 per	
essere	 matematicamente	 campione	 regionale	
Under20:	l’unica	altra	squadra	Under20	presente	
è	 infatti	 il	 Merano	 (le	 altre	 squadre	 nel	 torneo	
come	Bressanone,	Naturno,	Mezzocorona	sono	di	
categoria	 Serie	B	 e	 quindi	 fuori	 classifica)	 che	 si	
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trova	a	 -14	dai	gialloneri	con	5	gare	da	giocare.	Un	punto	quindi	darebbe	 il	 titolo	regionale	Under20	alla	
truppa	di	Pressano	per	il	secondo	anno	consecutivo.	Chance	per	il	titolo	regionale	anche	per	l’Under	18	che,	
prima	 in	 classifica	 con	 10	 vittorie	 in	 altrettante	 partite,	 domani	 può	 rendere	 matematica	 la	 vittoria	 del	
campionato.	Basterà	 infatti	battere	Bolzano	 (qui	al	Palavis,	ore	11.00)	per	portarsi	a	+9	sul	Merano	a	 tre	
giornate	 del	 termine.	 Con	 gli	 scontri	 diretti	 a	 favore,	 i	 gialloneri	 sarebbero	 campioni.	 Non	 sarà	 una	
mattinata,	quella	di	domani,	solo	dedicata	agli	Under18.	In	risalita	c’è	infatti	l’Under	16	che	sta	vivendo	un	
ottimo	periodo	ed	ha	 le	carte	 in	regola	per	scalare	 la	classifica:	a	 tre	giornate	dalla	 fine	del	campionato,	 i	
gialloneri	 si	 trovano	 di	 fronte	 due	 scontri	 diretti	 che	 potrebbero	 valere	 addirittura	 il	 secondo	 posto	 in	
classifica	 dietro	 ad	 un	Merano	 che	 dopo	 qualche	 passo	 falso	 sembra	 avviarsi	 verso	 la	 vittoria	 del	 titolo	
regionale.	Il	primo	match	chiave	sarà	proprio	domani,	qui	al	Palavis,	prima	degli	Under18:	alle	9.30	infatti	la	
truppa	di	Fadanelli	(4^	in	classifica)	sfida	il	Mezzocorona	(3°);	dopo	la	sconfitta	patita	a	Mezzocorona	per	
20-18	a	dicembre,	con	una	vittoria	Pressano	potrebbe	scavalcare	i	cugini	in	classifica	ma	dovrà	tenere	duro,	
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perchè	 all’ultima	 giornata	 ci	 sarà	 una	 pericolosa	
trasferta	a	Bressanone	 (2°)	 che	potrebbe	da	una	
parte	 far	 fare	 il	 colpaccio	 ai	 gialloneri	 ma	
dall’altra	ricacciare	Pressano	in	quarta	posizione.	
Un	 rush	 finale	 appassionante,	 tutto	 da	 seguire.	
Chiudono	 il	 quadro	 Under	 14	 ed	 Under	 12,	
entrambe	al	quarto	posto	in	classifica	pienamente	
agganciate	alle	squadre	di	vetta	con	ancora	molte	
gare	 da	 giocare	 fra	 aprile	 e	 maggio.	 Seguite	
l’andamento	dei	campionati,	risultati	e	classifiche	
sul	 nostro	 sito	 web	
pallamanopressano.wordpress.com.	 Forza	
ragazzi!	



 

 

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	 2	 1	 1	 62	 57	 13	
PRESSANO	 2	 1	 1	 51	 49	 9	
MERANO	 2	 1	 1	 52	 57	 6	
TRIESTE	 2	 1	 1	 54	 56	 2	
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2a Giornata di Poule 18.03.2017 

PRESSANO – TRIESTE 

BOLZANO - MERANO 

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

MEZZOCORONA – CASSANO M. 

MALO – BRESSANONE 

APPIANO - MUSILE 
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3a Giornata di Poule 25.03.2017 

PRESSANO – BOLZANO 

TRIESTE - MERANO 

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

APPIANO – MEZZOCORONA 

MUSILE – MALO 

CASSANO M. - BRESSANONE 
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4a Giornata di Poule 01.04.2017 

BOLZANO – PRESSANO 

MERANO - TRIESTE 

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

MALO – APPIANO 

BRESSANONE – MEZZOCORONA 

MUSILE – CASSANO M. 

 

FRA 7 GIORNI TRASFERTA A BOLZANO. CI VEDIAMO QUI AL 
PALAVIS SABATO 8 APRILE PER IL MATCH FONDAMENTALE 

CONTRO MERANO ALLE 20.30. VI ASPETTIAMO, NON MANCATE! 

GIRONE	B	
Carpi	prosegue	nella	propria	corsa	in	vetta,	mentre	il	Romagna	conferma	il	periodo	nero:	la	

sconfitta	in	casa	con	Bologna	(21-22)	è	la	quarta	delle	ultime	5	giornate	e	permette	così	al	Città	
Sant’Angelo	di	salire	in	solitaria	al	secondo	posto.	

	
GIRONE	C	

Fasano	sempre	in	vetta	batte	anche	Siracusa:	Conversano	non	perde	un	colpo	e	si	stacca.	La	
classifica	ora	sembra	segnata:	Fasano	15,	Conversano	11,	Siracusa	4,	Fondi	0.	


