
PALLAMANO

A Prato i gialloneri
conquistano il titolo
Under 20 contro Merano

Pressano, uno scudetto tutto cuore
Nella finale gran rimonta
e vittoria ai supplementari
PRATO - Ancora incredibili, ancora
campioni d’Italia. 
La Pallamano Pressano CR Lavis cen-
tra il quarto scudetto giovanile della
propria storia, chiudendo in trionfo le
finali nazionali Under 20 concluse a
Prato. Una vera e propria impresa dei
ragazzi gialloneri che in finale contro
Merano hanno sofferto come non mai,
rimontando nell’ultimo minuto dei tem-
pi regolamentari e spuntandola poi ai
supplementari contro i Diavoli Neri. Il
gruppo giallonero si conferma dunque
vincente e porta a casa il quarto tito-
lo in tre anni, coronando un percorso
di miglioramento straordinario su tut-
ti i livelli e tutt’altro che concluso. 
Così come nel campionato regionale,
contro Merano è battaglia anche alle
finali nazionali in una finalissima atte-
sa da tutto l’ambiente. A partire me-
glio sono però i Diavoli Neri che con
Stricker bucano la difesa di Pressano,
allungando subito sul +3 (4-1 dopo 7’).
Pressano soffre, sembra irriconoscibi-
le e nonostante una discreta difesa non
riesce a segnare: in attacco la truppa
giallonera fa fatica come non mai. So-
lo qualche soluzione individuale per-
mette infatti alla squadra di Dumnic di
segnare ma quando nel finale anche la
difesa cede, Merano scappa sull’11-6
di fine primo tempo e le cose si com-
plicano. 
Nel secondo tempo si attende una rea-
zione di Pressano ma lo scatto tarda
ad arrivare: dopo 8’ infatti Merano ad-
dirittura incrementa il vantaggio por-
tandosi sul 13-7 e il match, per come

impostato, sembra prendere la strada
dell’Alto Adige. Pressano però non ci
sta: la difesa altoatesina comincia a da-
re segni di cedimento e i gialloneri ci
si buttano a capofitto, accorciando sul
13-11 con un break di 4-0. È il colpo di
reni che serviva ma Moser e compa-
gni soffrono ancora e non riescono ad
impattare nonostante due palloni del
pareggio conquistati: sfuggita la chan-
ce di riaprire il match Pressano subi-
sce due reti di Stricker nel finale e quan-

do manca un minuto lo score dice 17-
19. Solo un miracolo può raddrizzare
il match, ed il miracolo avviene. Men-
gon segna a 30” dal termine, Merano
riparte dal centro contro la marcatu-
ra a tutto campo e compie l’errore fa-
tale: Marco Mengon recupera palla,
guadagna l’espulsione di Stricker e do-
po un timeout di Dumnic in 10” Pres-
sano agguanta l’agognato pareggio al-
lo scadere con una perla di D’Antino
(straordinario top scorer del match

con 11 reti). 
Si va ai supplementari dove Pressano
difende in maniera perfetta contro un
Merano frastornato: in 10’ di extrati-
me i gialloneri subiscono un solo gol,
a fronte dei 4 segnati che regalano lo
scudetto a Pressano. Finisce 23-20 con
il tripudio del pubblico giallonero, in
un urlo di liberazione per un match
sofferto e recuperato in extremis. È
trionfo quindi per la truppa giallone-
ra che porta a casa anche i premi in-

Basket |  Danilo Gallinari ottimista in vista del Pre Olimpico. Da oggi la nazionale si prepara a Folgaria

«Siamo carichi per centrare Rio»
TRENTO - «Ho sensazioni
positive e vedo i ragazzi
molto carichi. L’obiettivo
sappiamo qual è e tutti
abbiamo grande entusiasmo
in vista del preolimpico.
Giocare in casa, avendo il
pubblico dalla nostra parte
ci aiuterà molto». Danilo
Gallinari, in considerazione
degli accordi Fiba-Nba, non
ha preso parte al pre-raduno
di Bologna ma assieme a
Belinelli si è messo a
disposizione dello staff
medico sanitario azzurro in
attesa di cominciare oggi la
preparazione nel training
camp di Folgaria che si
concluderà il 15 giugno, alla
vigilia della Trentino Cup. 
Il Gallo a Torino sarà uno dei
leader. «In tutte le squadre
vincenti ci sono gerarchie -
continua - in Nazionale, lo
ammetto, sono uno dei
giocatori che ha
responsabilità ben precise,
anche se non serve che lo
dica io». E un leader sarà di
sicuro il ct, Ettore Messina.
«Il suo curriculum in Italia e
in Europa lo conoscono tutti
e non si può che lavorare
bene con lui. Lo scorso anno
all’EuroBasket ci è mancato
cinismo soprattutto in alcuni
episodi. Non serve portare in
azzurro la mentalità
americana. La mentalità
vincente è la stessa a tutte le
latitudini del mondo».
La stella dei Denver Nuggets,
in attesa di iniziare la
preparazione, si è goduto da

osservatore due sfide per il
titolo. «Lo scudetto in Italia
sono convinto che lo vinca
Milano. In Nba invece dico
Golden State. I Warriors
stanno facendo qualcosa di
unico nella storia del basket.
La differenza è la capacità di
giocare insieme e la
circolazione di palla. Mi
piace molto la versatilità del
basket negli ultimi anni».
«Un punto su cui devo
ancora lavorare? Si può
sempre migliorare su tutto»,

aggiunge Gallinari.
Grande attesa a Folgaria
anche per la presenza di
un’altra stella, Marco
Belinelli, che in Nba ha vinto
il titolo nel 2013/14 con i San
Antonio Spurs.
«A Torino - spiega la guardia
bolognese - saremo davanti
al nostro pubblico, abbiamo
bisogno di loro e vogliamo
fare il meglio possibile. Ci
sono stati cambiamenti
rispetto all’ultimo anno ma
come al solito sarà il campo

a parlare e ora è il momento
di lavorare». 
«In questi ultimi anni
abbiamo fatto molti
miglioramenti ma ora è
tempo di iniziare a vincere -
prosegue il cestista dei
Sacramento Kings -.
Partiamo con i piedi per
terra e pensiamo solo a noi
per tenere fuori dal gruppo
tutte le distrazioni esterne:
daremo il 110% per andare a
Rio. A Folgaria con gli altri
faremo di tutto per arrivare
pronti già al torneo di
Bologna del 25 e 26 giugno.
Giocare al PalaDozza dopo
tanti anni e tanti ricordi sarà
emozionante per me. Coach
Messina è carico e noi con
lui, partiamo sicuramente
col piede giusto. In ogni caso
lavoreremo sodo per
arrivare al Pre Olimpico nella
migliore condizione
possibile. I tifosi di Torino
sono ottimi e sono certo che
il loro sostegno ci darà una
grossa mano».
Spazio anche per la sua
avventura in Nba.
«L’annata a Sacramento è
stata difficile e spero che le
cose migliorino il prossimo
anno ma ora sono
concentrato solo sulla
Nazionale - assicura Belinelli
-. Finale scudetto in Italia?
Difficile prevedere, può
succedere tutto. Finals Nba?
Golden State è una grande
squadra ma io dico che con
questo LeBron vincerà
Cleveland».

dividuali a Nicolò D’Antino come ala
destra e Simone Mengon come terzi-
no sinistro. 
Un successo che riempie di orgoglio
la società: con una rosa decisamente
più giovane rispetto alla categoria Pres-
sano ha centrato l’impresa ed è solo
la prima delle quattro finali nazionali
che la società del Presidente Giongo
affronterà. Può scattare quindi la festa
a Pressano, la piccola frazione ancora
una volta in vetta all’Italia.

MERANO 20
PRESSANO 23 DTS

(P.T. 11-6, S.T. 19-19)
MERANO: Innerhofer, Marchesi,
Brantsch, Mairhofer 1, Matha, Pineider,
Prantner 5, Prezzi 1, Rottensteiner 1,
Stamenkov, Laurin Stricker 2, Lukas
Stricker 7, Weger 3, Tomio. All. Meinhard
Reichegger
PRESSANO: Facchinelli, Moser A, Moser
G. 1, Moser N. 1, Sartori, D’Antino 11,
Moser M. 3, Zeminian, Chistè, Mengon
M. 3, Mengon S. 4, Giampiccolo,
Campestrini, Fadanelli. All. Branko
Dumnic
ARBITRI: Chiarello - Pagaria

UN CAMMINO TRIONFALE
GIRONE QUALIFICAZIONE

Pressano - Chiaravalle 44-17
Pressano - Emmeti Group 30-23
Pressano - Scuola Modena 28-25
Pressano - Romagna 24-22 

SEMIFINALE
Pressano - Pescara 29-19

FINALE
Pressano - Merano 23-20 DTS

I ragazzi del Pressano Under 20 a Prato 
in trionfo con la coppa dello scudetto

Basket Serie A |  Sfida scudetto, l’EA7 sul 2 a 0

Milano non fallisce l’occasione
Fa sua anche gara 2 con Reggio

EA7 MILANO 94
REGGIO EMILIA 73
(23-24, 51-45; 69-62)
EA7 MILANO: Sanders 19,  Simon
10, Gentile 23, Batista 2, Kalnietis
14, Macvan, Cerella 3, Lafayette
12, Mclean 6, Villa, Magro. All.
Repesa.
GRISSIN BON REGGIO EMILIA:
Polonara 5, Veremeenko 11,
Kaukenas 9, Della Valle 20, De
Nicolao 12, Needham 3,
Lavrinovic 6, Silins 7, Parrillo,
Degli, Lever,  Aradori ne. All.
Menetti. 
ARBITRI: Taurino, Begnis, Sardella
NOTE: tiri da 2: Milano 24/37,
Reggio 14/30; tiri da 3:  Milano
8/17, Reggio 10/21; tiri liberi:
Milano 22/28, Reggio 15/18.

MILANO - Dopo l’87 a 80 di Ga-
ra-1, Milano fa sua con un mar-
gine ancora più ampio Reggio
Emilia e dà l’impressione di
avere la determinazione giu-
sta per vincere lo scudetto.
Nella seconda sfida per il tito-
lo, che si gioca al meglio del-
le sette partite, l’EA7 trascina-
ta dalle ottime prestazioni sot-
to canestro di Gentile (nella fo-
to) e Sanders è partita male so-
lo nel primo quarto, finendo
sotto per 24 a 23, ma poi av-
viando una rimonta costante
che si è conclusa con quasi 20
punti di vantaggio. Il risultato
di 94 a 73 dimostra che Mila-
no quest’anno è in grado di ri-
manere concentrata per 40 mi-
nuti per arrivare all’obiettivo
di tornare a mettersi sulle ma-

gliette il tricolore.
Per quanto riguarda Reggio
Emilia, buona la prestazione
di Della Valle che ha messo a
segno 20 punti e De Nicolao
che alla fine nel proprio sco-
re ha fatto segnare 12 punti.
La squadra ospite è rimasta
in gara fino al terzo quarto,
poi negli ultimi dieci minuti
Milano si è scatenata andan-
do a mettere a segno 25 pun-
ti contro gli 11 di Reggio Emi-
lia. Che adesso ha due parti-
te in casa (domani Gara 3 al-
le 20.45 e poi giovedì Gara-
4)per cercare di sfruttare il fat-
tore campo e arrivare ad ac-
corciare e poi ad agganciare
Milano. Che da parte sua vin-
cendo entrambe le gare fuori
casa sarebbe campione.
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