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Va	in	doppia	cifra	la	Pallamano	Pressano	CR	Lavis	che	continua	la	propria	marcia	di	imbattibilità	in	testa	alla	
classifica	del	Girone	A	dopo	10	giornate.	Dieci	i	successi	dei	gialloneri	fino	ad	ora	in	questo	2016	che	valgono	
il	primato:	 agevoli	 le	ultime	due	vittorie	della	 truppa	di	Dumnic	 che	 si	 è	 imposta	negli	ultimi	14	 contro	 le	
ultime	 due	 della	 classifica	 Musile	 e	 Mezzocorona.	 Trionfo	 secondo	 copione	 due	 settimane	 fa	 fra	 le	 mura	
amiche	 del	 Palavis	 contro	 la	matricola	Musile,	 neopromossa	 e	 cenerentola	 del	 Girone	A.	 Per	 Pressano	 una	
vittoria	annunciata	che	si	è	tradotta	sul	campo	in	un	vero	e	proprio	allenamento:	19-6	dopo	i	primi	30',	37-15	
il	finale	di	una	partita	mai	in	discussione,	sempre	comandata	con	grande	abilità	dai	gialloneri.	Occasione	per	

Dumnic	di	far	riposare	gli	acciaccati	ed	
il	 match	 parte	 con	 Pressano	 senza	 Di	
Maggio,	 Stabellini,	 Folgheraiter	 e	
Chistè:	 ampio	 spazio	 dunque	 per	 i	
giovani	 che	 rispondono	 bene	 e	 dopo	
10'	 Pressano	 comanda	 già	 9-4	 grazie	
alle	 reti	 di	 Bolognani	 e	 D'Antino	 e	 col	
passare	 dei	 minuti	 in	 campo	 resta	
l'Under	 20	 giallonera	 più	 Bertolez.	 La	
difesa	 di	 Pressano	 continua	 a	
funzionare	 con	 un	 Sampaolo	 sempre	
attento	ed	i	gialloneri	scavano	subito	il	
solco	 colpendo	 inesorabilmente	 in	
contropiede	 e	 seconda	 fase.	
Nonostante	 i	 ritmi	 bassi,	 i	 padroni	 di	
casa	dominano	e	nella	ripresa	partono	
con	il	piede	sull'acceleratore.	Gli	ospiti	

non	riescono	ad	attaccare,	mentre	i	gialloneri	sfoderano	tutto	il	potenziale	dei	Campioni	d'Italia	Under	20	in	
attacco:	negli	ultimi	10'	di	partita	i	padroni	di	casa	rifilano	un	passivo	pesantissimo	agli	avversari	grazie	ad	un	
break	finale	di	10-1	che	inquadra	bene	l'andamento	del	match.	Anche	Nicola	Moser	(3),	Matteo	Moser	(4	reti)	
ed	i	gemelli	Mengon	(3	reti	a	testa	per	Marco	e	Simone)	partecipano	alla	festa	del	gol	che	permette	a	Pressano	
di	volare	sul	+20	ma	il	vero	trascinatore	è	Pascal	D'Antino	che	con	60'	di	attacco	e	difesa	da	centro	avanti	in	
campo	ed	un	pazzesco	10/10	in	attacco	concede	show	al	pubblico	e	firma	la	propria	prima	doppia	cifra	della	
carriera,	 accompagnando	 il	 match	 fino	 al	 37-15	 finale.	 Sabato	 scorso	 è	 stata	 la	 volta	 del	 derby	 contro	
Mezzocorona:	 i	gialloneri	hanno	strapazzato	 i	cugini	rotaliani	al	PalaFornai	ed	hanno	confermato	 il	proprio	
primato	assoluto	in	vetta	alla	classifica	a	quota	30	punti,	distante	ancora	3	punti	dal	Bolzano	vittorioso	allo	
scadere	per	24-23	sui	cugini	del	Merano	nel	derby	altoatesino.	A	Pressano	tuttavia	è	servito	un	primo	tempo	
sottotono	(8-11)	per	ingranare	la	marcia	giusta	e	superare	nettamente	gli	avversari	nella	ripresa	dove	l'arma	
del	 contropiede	 ed	 i	 giovani	 gialloneri	 sono	 valsi	 un	 parziale	 inappellabile	 di	 2-18	 che	 ha	 reso	 il	 passivo	
pesante	 e	 chiuso	 il	 match	 sul	 10-29	 finale.	 In	 avvio	 parte	 bene	 Pressano	 che	 in	 due	 minuti	 infila	 due	
contropiedi:	un	sette	metri	di	D'Antino	apre	le	danze	e	poco	dopo	Bolognani	sigla	lo	0-2.	Troppo	sicuri	di	sè	
tuttavia	 i	 gialloneri	 abbassano	 la	guardia	e	Mezzocorona	coglie	 i	 frutti	pareggiando	con	due	soluzioni	dalla	
distanza	di	Kovacic	e	Pedron;	è	2-2	e	Pressano	prova	subito	il	nuovo	allungo	ma	in	attacco	sono	innumerevoli	
gli	 errori	 gialloneri	 di	 fronte	 ad	 un	 grande	 Amendolagine.	 In	 fase	 difensiva	 Pressano	 pecca	 e	 dopo	 aver	
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raggiunto	il	2-4	si	fa	rimontare	fin	sul	6-
5,	primo	ed	unico	vantaggio	dei	padroni	
di	 casa	 al	 14'.	 Pressano	 si	 scuote	
leggermente,	 sfruttando	 i	 palloni	 persi	
dai	 locali	 ma	 ancora	 con	 scarsa	
precisione	 al	 tiro:	 una	 tripletta	 in	
velocità	 di	 Dallago	 (6	 reti)	 vale	 il	 6-10,	
perfezionato	 poi	 in	 8-11	 a	 fine	 primo	
tempo.	 Nella	 ripresa	 la	 musica	 cambia	
completamente:	 in	 3'	 un	 D'Antino	 dalla	
grande	cena	(6	reti)	trascina	i	compagni	
ad	 un	 break	 iniziale	 che	 porta	 i	 conti	
sull'8-14	 per	 la	 truppa	 ospite.	 È	 lo	
strappo	 decisivo	 perché	 gli	 uomini	 di	
Dumnic	 cominciano	 a	 difendere,	
Sampaolo	para	tutto	quello	che	passa	
e	 Pressano	 diventa	 uno	 schiacciasassi.	 La	Metallsider	 si	 blocca	 completamente	 in	 attacco	 e	 non	 riesce	 a	
segnare:	è	solo	un	gol	di	Kovacic	dopo	5'	a	muovere	lo	score	dei	locali	che	continuano	a	subire	ed	i	gialloneri	
si	scatenano	in	attacco.	Con	una	serie	continua	di	contropiedi	la	squadra	di	Pressano	tartassa	i	padroni	di	
casa	rendendo	il	punteggio	pesantissimo	nel	finale:	10-29.	Ora	l’asticella	della	difficoltà	si	alza	per	la	truppa	
giallonera	che	vuole	chiudere	imbattuta	il	2016	ma	dovrà	lottare	a	partire	da	questa	sera	al	Palavis,	quando	
arriverà	il	Malo	di	mister	Fabrizio	Ghedin.	Battuto	20-27	in	trasferta	all’andata,	il	team	veneto	che	sosta	al	
terzultimo	posto	in	classifica	ha	mostrato	compattezza	e	qualità	ma	poca	continuità	nel	risultato:	in	casa	i	
ragazzi	di	Malo	hanno	colto	3	vittorie	ed	altrettante	batoste,	salvo	poi	disputare	grandi	match	sui	durissimi	
campi	di	Cassano	Magnago	(sconfitta	25-22)	e	di	Bolzano	(sconfitta	31-29),	confermando	il	potenziale	di	un	
gruppo	che	in	casa	della	capolista	vuole	dare	il	meglio	di	sé.	Squadra	giovane	e	rinnovata,	Malo	si	presenta	
come	 mina	 vagante	 che	 sicuramente	 non	 favorirà	 la	 strada	 spianata	 delle	 ultime	 uscite:	 occorrerà	 un	
Pressano	 compatto	 in	 difesa	 e	 preciso	 in	 attacco	 per	 portare	 a	 casa	 3	 punti	 abbordabili	 ma	 tutti	 da	
conquistare.	Arbitrano	l’incontro	di	oggi	i	sig.	Bassi	e	Scisci.	
	

I	TABELLINI	DEGLI	ULTIMI	DUE	INCONTRI	
	

Pressano	–	Musile	37-15	(p.t.	19-6)	
Pressano:	Facchinelli,	Dallago	3,	Mengon	M.	3,	Bolognani	4,	Chistè,	D’Antino	10,	Di	Maggio,	Moser	M.	3,	

Mengon	S.	3,	Giongo	1,	Bertolez	4,	Sampaolo,	Folgheraiter,	Moser	N.	5.	All:	Branko	Dumnic	
	

Metallsider	Mezzocorona	–	Pressano	10-29	(p.t.	8-11)�	
Pressano:	Facchinelli,	Dallago	6,	Mengon	M.	4,	Bolognani	3,	Chistè	3,	D’Antino	6,	Pescador,	Moser	M,	Mengon	

S.	4,	Giongo,	Bertolez,	Sampaolo,	Folgheraiter	1,	Moser	N.	2.	All:	Branko	Dumnic	
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Giovanili - Under 18 e 20 ancora OK, l’Under 12 parte bene 
 

 

La Pallamano Pressano augura a tutti 

      BUON NATALE E BUONE FESTE!  

che	chiuderà	il	2016	mercoledì	a	Lagundo.	Due	lacrime	ed	un	sorriso	per	l’Under16	di	Alain	Fadanelli	che	
dopo	la	batosta	di	Merano	(57-28)	ha	saputo	rialzare	la	testa	vincendo	a	Cavalese	contro	il	FiemmeFassa	
per	 38-25	 ed	 offrendo	una	 bella	 prestazione	 contro	 la	 capolista	Mezzocoorona;	 in	 un	 derby	avvincente	
come	da	anni	non	si	vedeva	nelle	giovanili,	i	cugini	gialloverdi	l’hanno	spuntata	per	20-18.	Prossima	tappa	
la	 delicata	 trasferta	 di	 Campo	 Tures	 sabato	 prossimo.	 Buono	 il	 bilancio	 anche	 dell’Under	 14:	 i	 giovani	
gialloneri	cresciuti	dalla	coppia	Villotti-Merlo	hanno	patito	una	prevedibile	sconfitta	a	Merano	per	31-10	
ma	mantengono	 comunque	 una	 buona	 posizione	 in	 classifica;	 dopo	 il	match	 di	 oggi	 contro	Bondone,	 i	
piccoli	gialloneri	sono	chiamati	a	far	bene	sabato	prossimo	in	quel	di	Naturno	contro	il	fanalino	di	coda	a	
quota	 0.	 È	 iniziato	 positivamente	 il	 campionato	 Under	 12	 per	 i	 numerosi	 piccoli	 gialloneri	 di	 Flavia	
Michelon.	 La	 gara	 contro	 Bondone	 disputata	 martedì	 ha	 aperto	 il	 campionato	 regionale	 2016/2017	 e	
subito	per	Pressano	sono	arrivate	buone	notizie:	una	bella	vittoria	per	28-17	che	apre	bene	la	stagione.	In	
vista	 però	 c’è	 ora	 un	 difficile	 incontro	 per	 i	 giovanissimi	 di	 Pressano:	 venerdì	 trasferta	 a	Merano	 per	 i	
gialloneri	che	dovranno	vedersela	con	i	Diavoli	Neri	favoriti	per	il	successo	in	campionato.	

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

Sono	 in	 pieno	 svolgimento	 ormai	 i	 campionati	
giovanili	 2016/2017	 che	 hanno	 preso	 il	 via	 da	
più	di	un	mese.	Con	un	bilancio	compressivo	di	
14	 vittorie	 e	 5	 sconfitte	 sulle	 5	 categorie	
giovanili	 in	 campo,	 i	 gialloneri	 si	 possono	
ritenere	 soddisfatti	 per	 un	 cammino	 che	 vede	
Pressano	 in	 testa	 o	 comunque	 nella	 parte	 alta	
delle	classifiche	ovunque.	Un	solo	match	giocato	
per	 l’Under20	 in	 queste	 due	 settimane:	 i	 più	
esperti	 gialloneri	 hanno	 espugnato	 Appiano	
lunedì	 col	 punteggio	 di	 28-19	 e	 mantengono	
così	 il	 primo	 posto	 in	 classifica	 in	 vista	 dello	
scontro	 diretto	 con	 la	 pretendente	 al	 titolo	
Bressanone	(SerieB)	mercoledì	21	dicembre	qui	
al	 Palavis.	 Positivo	 il	 cammino	 anche	 per	
l’Under	 18	 che	 procede	 anch’essa	 in	 vetta	 alla	
classifica	 grazie	 alla	 bella	 vittoria	 in	 quel	 di	
Bolzano	per	34-23:	prossimo	appuntamento	



 

 

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	 10	 10	 0	 266	 176	 30	
BOLZANO	 10	 9	 1	 285	 231	 27	
TRIESTE	 10	 8	 2	 303	 235	 24	

CASSANO	M.	 10	 5	 5	 258	 233	 15	
MERANO	 10	 5	 5	 256	 240	 15	

BRESSANONE	 10	 4	 6	 219	 217	 12	
APPIANO	 10	 4	 6	 224	 241	 12	
MALO	 10	 3	 7	 183	 259	 9	

MEZZOCORONA	 10	 2	 8	 183	 259	 6	
MUSILE	 10	 0	 10	 219	 350	 0	

1a Giornata di Ritorno 03.12.2016 

MEZZOCORONA 10 – 29 PRESSANO 

MALO 23 – 33 CASSANO M. 

TRIESTE 40 – 21 MUSILE 

APPIANO 20 – 17 BRIXEN 

BOLZANO 24 – 23 MERANO 

2a Giornata di Ritorno 10.12.2016 

PRESSANO – MALO 

MUSILE – MEZZOCORONA 

MERANO – TRIESTE 

BRESSANONE – BOLZANO 

CASSANO M. - APPIANO 

3a Giornata di Ritorno 17.12.2016 

APPIANO – PRESSANO 

TRIESTE – BRESSANONE 

MERANO – MUSILE 

MALO – MEZZOCORONA 

BOLZANO – CASSANO M. 

GIRONE A 

SABATO PROSSIMO SI CHIUDE IL 2016 AD APPIANO, POI LUNGA 
PAUSA INVERNALE. ARRIVEDERCI AL NUOVO ANNO! 

 

Durante questa pausa troverete tutte le informazioni sul mondo giallonero sul 
nostro sito pallamanopressano.wordpress.com 

GIRONE	B	
Carpi	perde	qualche	punto	per	strada	ma	resta	da	solo	in	vetta,	complice	la	clamorosa	sconfitta	del	
favorite	Romagna	contro	la	matricola	Tavarnelle	(31-30).	Situazione	di	classifica	che	si	fa	intricate.	

	
GIRONE	C	

Fasano,	Siracusa	e	Conversano	scappano	e	le	prime	tre	posizioni	del	girone	sembrano	definite.	Per	il	
quarto	posto	ammucchiata	con	4	squadre	a	quota	12	(V.	Ferrara,	Fondi,	Benevento	e	Noci).	


