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Pressano a caccia di punti nel finale di 2017 

 
 
 
 

 
 

 

In occasione della “Fiera dei Ciucioi” la Pallamano Pressano vi invita qui al Palavis il 
prossimo weekend (sabato 2 e domenica 3 dicembre) per l’expo all’interno del quale 

la nostra associazione organizzerà il classico vaso della fortuna. Vi aspettiamo! 
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Un	finale	di	2017	tutto	da	vivere	attende	la	Pallamano	Pressano	CR	Lavis	che	affronterà	ancora	4	partite	
prima	di	chiudere	l’anno	solare.	Tutte	gare	da	giocare	fino	in	fondo	quelle	in	vista	per	i	gialloneri	che,	terzi	
in	classifica,	sono	chiamati	a	fare	più	punti	possibile	per	compiere	ulteriori	passi	verso	il	secondo	posto	
alla	 portata,	 alle	 spalle	 di	 un	 Bolzano	 quasi	 irraggiungibile.	 Giongo	 e	 compagni	 dovranno	 sfruttare	 al	
meglio	queste	quattro	partite,	consapevoli	di	giocare	in	un	girone	più	che	competitivo:	a	tiro	c’è	il	Trieste	
secondo	in	classifica	che	fra	due	sabati	sarà	ospite	qui	al	Palavis	ma	alle	spalle	preme	un	Bressanone	in	
forma	che	potrà	contare	sugli	scontri	diretti	in	casa	(Trieste	oggi,	Merano	e	Pressano	nella	prima	parte	di	
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2018).	 Una	 situazione	 molto	 delicata	 dove	 è	
vietato	sbagliare	ma	il	periodo	non	è	negativo	
per	la	nostra	squadra	che,	eccezion	fatta	per	la	
brutta	 parentesi	 di	 Bolzano,	 è	 in	 serie	 utile	
dallo	scorso	23	settembre.	Due	settimane	fa	ci	
eravamo	 lasciati	 qui	 al	 Palavis	 con	un	 amaro	
pareggio	contro	Bressanone:	la	vittoria	è	stata	
a	 tiro	 per	 tutto	 l’incontro	 ma	 in	 un	 finale	
concitato	 i	 gialloneri	 non	 hanno	 saputo	
portare	 a	 casa	 i	 2	 punti,	 consentendo	 agli	
altoatesini	di	restare	in	piena	corsa.	Un	punto	
sciupato,	 appesantito	 da	 un	 contropiede	
sbagliato	 a	 5”	 alla	 fine,	 che	 potrebbe	 costare	
caro	ma	ciò	che	è	sicuro	è	che	Pressano	ha	 il	
proprio	destino	in	mano:	occorrerà	far	valere	
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la	 superiorità	 da	 qui	 fino	 al	 termine	 della	 Regular	 Season	 per	 ottenre	 la	miglior	 posizione	 possibile	 in	
ottica	girone	unico	e	Coppa	Italia.	Due	punti	importantissimi	sono	arrivati	sabato	scorso	ad	Appiano,	dove	
al	termine	di	una	partita	confusionaria	i	gialloneri	sono	risultati	vincitori.	Partiti	in	sordina,	contenuti	dal	
buon	Armin	Michaeler	fra	i	pali	dell’Appiano,	i	ragazzi	di	Dumnic	hanno	mostrato	sofferenza	nei	confronti	
dell’ostico	campo	sudtirolese	ma	col	passare	dei	minuti	 la	truppa	trentina	ha	saputo	pareggiare	prima	e	
passare	 a	 condurre	poi,	 allungando	nel	 finale	 di	 primo	 tempo	 fin	 sull’11-7.	 In	 avvio	di	 ripresa	 subito	 è	
arrivato	 il	 12-7,	 accompagnato	 due	 minuti	 dopo	 in	 13-8	 ma	 proprio	 qui	 si	 è	 spenta	 la	 luce	 come	 già	
accaduto	 in	 altre	 occasioni	 quest’anno.	 Con	 quattro	 esclusioni	 in	 10	 minuti,	 di	 fronte	 ad	 un	 Appiano	
elettrizzato,	Pressano	ha	mostrato	il	proprio	lato	negativo:	risultato	è	stato	un	secco	parziale	di	5-0	subito	
che	ha	consentito	ai	locali	di	pareggiare	il	match.	Con	freddezza	i	gialloneri	hanno	evitato	di	andare	sotto	
nello	score	ma	sono	rimasti	bloccati	 in	attacco	e	proprio	a	6’	dalla	 fine	 i	padroni	di	casa	dell’Appiano	si	
sono	 visti	 avanti	 nel	 punteggio,	 17-16.	 Gli	 ultimi	 concitati	 minuti	 hanno	 fortunatamente	 sorriso	 alla	
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squadra	giallonera	che	con	un	rigore	di	Bertolez	
a	 20”	 dal	 termine	 ha	 portato	 a	 casa	 due	
pesantissimi	punti	sul	18-19.	In	vista	oggi	c’è	la	
prima	 giornata	 di	 ritorno	 che	 offrirà	 il	 match	
contro	 i	 veneti	 del	 Malo	 allenati	 anche	
quest’anno	 da	mister	 Fabrizio	 Ghedin.	 Proprio	
alla	prima	giornata	di	andata	 in	terra	veneta	 la	
squadra	 trentina	 rimediò	 la	 sconfitta	 più	
bruciante	 fino	 ad	 ora,	 l’unica	 assieme	 a	 quella	
con	 Bolzano:	 irriconoscibili,	 gli	 uomini	 di	
Dumnic	(al	tempo	ancora	squalificato)	vennero	
tartassati	 dalla	 compagine	 malatense	 che	 si	
impose	 con	 un	 secco	 23-17.	 Proprio	 da	 quel	
risultato	 negativo	 dovranno	 ripartire	 i	
gialloneri,	con	l’obiettivo	di	portare	a	casa	i	due	
punti	 davanti	 al	 pubblico	 amico.	 Malo	 ha	
sofferto	fino	ad	ora	le	trasferte:	zero	vittorie	in	
quattro	 gare	 esterne,	 tre	 vittorie	 in	 casa	 il	
bilancio	per	la	squadra	veneta.	Un	team	solido	e	
grintoso	che	ha	saputo	giocarsela	con	tutti	ed	ha	
dimostrato	 di	 saper	 fare	 vittime	 illustri	

5

(Pressano	 e	 Bressanone):	 come	 in	 ogni	 gara	 di	 questa	 stagione	 sarà	 vietato	 abbassare	 la	 guardia	 ed	
occorrerà	 giocare	 la	 miglior	 pallamano	 per	 portare	 a	 casa	 l’obiettivo	 vittoria,	 necessaria	 ai	 fini	 della	
classifica.	Arbitrano	i	sig.	Kurti	e	Maurizzi.	
	

I	tabellini	delle	ultime	due	gare	
	

Pressano	-	Brixen	25-25	(p.t.	14-14)	
Facchinelli,	Dallago	3,	Bolognani,	Chistè,	D’Antino	2,	Di	Maggio	4,	Fadanelli,	Giongo	1,	Bertolez	6,	Sampaolo,	

Alessandrini,	Folgheraiter	5,	Senta	4,	Moser.	All:	Branko	Dumnic	
	

Eppan	-	Pressano	18-19	(p.t.	7-11)	
Facchinelli,	Dallago,	Moser	M,	Bolognani	1,	Chistè	1,	D’Antino	4,	Di	Maggio	1,	Fadanelli,	Giongo	3,	Bertolez	3,	

Sampaolo,	Folgheraiter	3,	Senta	3,	Moser	N.	All:	Branko	Dumnic	
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Il punto sulle giovanili: Under 15 da sogno contro Merano 
 

 

Nicola Fadanelli convocato nella selezione nazionale U16 
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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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Riprendono	 a	 pieno	 regime	 i	 campionati	
regionali	giovanili	dopo	la	pausa	per	il	lungo	
ponte	di	Ognissanti.	I	giovani	gialloneri	sono	
tornati	in	campo	e	per	la	nostra	società	sono	
subito	grandi	soddisfazioni.	Una	gara	a	testa	
per	 Under	 15,	 17	 e	 21	 che	 hanno	 colto	 tre	
splendide	 vittorie.	 Da	 prima	 pagina	 il	
successo	dell’Under15	di	Mariano	Bertolez	e	
Giuliano	 Merlo	 sul	 temibile	 Merano:	 i	
vicecampioni	d’Italia	si	sono	arresi	al	Palavis	
al	 termine	 di	 una	 partita	 pazzesca,	 dove	
Pressano	si	è	trovato	in	svantaggio	anche	di	
4	reti.	Con	grinta	tuttavia	i	giovani	gialloneri	
hanno	 rimontato	 fino	 a	 firmare	 il	 soprasso	
nel	 finale	che	è	valso	il	20-19	della	seconda	
sirena.	 Un	 successo	 che	mantiene	 Pressano	
in	vetta	a	punteggio	pieno	(3	su	3)	e	tripletta	
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anche	per	l’Under	21	che	supera	al	Palavis	il	Lagundo:	match	difficile	quello	disputato	in	casa	per	i	gialloneri	
che	hanno	rincorso	nel	punteggio;	un	parziale	di	7-1	nel	secondo	tempo	ha	regalato	i	due	punti	alla	squadra	
di	casa,	anch’essa	in	testa	a	punteggio	pieno	in	vista	della	doppia	sfida	con	Merano	dei	prossimi	giorni.	Bene	
anche	 l’Under	17	 che	 riscatta	 la	 cocente	 sconfitta	 con	Merano	della	 prima	 giornata	 vincendo	nettamente	
contro	 il	 Bressanone.	 Cominciano	 già	 a	 delinearsi	 le	 gerarchie	 del	 campionato	 con	 Merano,	 Pressano,	
Bressanone	e	Mezzocorona	in	lotta	come	nello	scorso	anno:	gli	altoatesini	si	sono	arresi	al	Palavis	sul	37-29,	
un	 punteggio	 che	 conferma	 la	 buona	 salute	 della	 squadra	 di	 Alain	 Fadanelli,	 oggi	 impegnata	 contro	
l’Innsbruck.	 Dopodomani,	 lunedì,	 a	Mezzocorona	 i	 gialloneri	 saggeranno	 le	 loro	 velleità	 di	 alta	 classifica	
definitivamente	nell’ultimo	dei	tre	scontri	diretti	che	hanno	aperto	la	stagione.	
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Non	si	ferma	il	ciclo	di	atleti	gialloneri	nel	giro	delle	nazionali	giovanili	italiane.	Prosegue	infatti	
senza	 sosta	 il	 lavoro	 dello	 staff	 tecnico	 federale	 guidato	 da	 Giuseppe	 Tedesco,	 che	 nei	 giorni	
scorsi	ha	guidato	a	Roma	un	raduno	della	selezione	nazionale	Under	16.	Nelle	file	dei	più	giovani	
ha	trovato	spazio	anche	Nicola	Fadanelli,	classe	2002.	Si	tratta	del	secondo	step	di	selezione	dei	
talenti	2002-2003	sul	 territorio	nazionale	dopo	 il	Talents’	Camp	dello	scorso	settembre	che	ha	
coinvolto	oltre	cinquanta	atleti.	 In	venti	sono	stati	richiamati	a	Roma	per	un	raduno	agli	ordini	
dei	 tecnici:	 i	giovani	neo-azzurrini	hanno	svolto	allenamenti	presso	 il	Centro	Sportivo	Olimpico	
dell’Esercito.	Per	Fadanelli,	protagonista	delle	spedizioni	scudettate	giallonere	a	livello	giovanile	
negli	ultimi	due	anni	si	tratta	della	prima	convocazione.	
	



 

       

La classifica del Girone A 
 
 

 
 
 
 

Ultime giocate, partite in corso e prossia giornata! 
 

 

...dal resto d'Italia... 

Squadra	 G	 V	 P	 S	 Fatti	 Subiti	 Punti	
		 		 		 		 		 		 		 		

BOLZANO	 9	 9	 0	 0	 291	 213	 18	
TRIESTE	 9	 6	 1	 2	 214	 193	 13	

PRESSANO	 9	 5	 2	 2	 197	 196	 12	
BRESSANONE	 9	 4	 2	 3	 240	 226	 10	
MERANO	 9	 4	 1	 4	 226	 223	 9	

CASSANO	M.	 9	 4	 1	 4	 198	 211	 9	
APPIANO	 9	 3	 0	 6	 209	 222	 6	
MALO	 9	 3	 0	 6	 213	 235	 6	

MOLTENO	 9	 2	 0	 7	 215	 248	 4	
MEZZOCORONA	 9	 1	 1	 7	 188	 224	 3	
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9a Giornata di Andata 18.11.2017 

APPIANO 18 – 19 PRESSANO 

MERANO 25 – 28 TRIESTE 

MEZZOCORONA 24 – 22 MALO 

BOLZANO 43 – 32 MOLTENO 

BRESSANONE 31 – 24 CASSANO M. 
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1a Giornata di Ritorno 25.11.2017 

PRESSANO – MALO 

BRESSANONE – TRIESTE 

APPIANO – CASSANO M. 

BOLZANO – MEZZOCORONA 

MERANO - MOLTENO 
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2a Giornata di Ritorno 03.12.2017 

CASSANO M. – PRESSANO 

TRIESTE – APPIANO 

MEZZOCORONA – MERANO 

MALO – BOLZANO 

MOLTENO – BRESSANONE 

GIRONE A 

Forst Brixen 

SSV Loacker Bozen 

SC Meran 

Pallamano Mezzocorona 

Pallamano Pressano 

H.C. Cassano Magnago 

Metelli Cologne 

Pallamano EmmeTi-Oderzo 

Pallamano Trieste 

GIRONE B 

Handball Estense Ferrara 

Terraquilia Carpi 

Nuova Era Casalgrande 

Romagna Handball 

Bologna United 

Pallamano Apuania Farmigea 

FRA UNA SETTIMANA TRASFERTA A CASSANO MAGNAGO, 
SABATO 9 DICEMBRE SI TORNA AL PALAVIS PER IL BIG MATCH 

CON TRIESTE ALLE 19.00, VI ASPETTIAMO! 
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GIRONE	B	
L’andata	si	chiude	con	una	classifica	cortissima:	Bologna	in	testa	a	quota	12,	dietro	Oriago	(11)	

supera	Cingoli	(10)	e	Teramo	(10)	ma	in	agguato	ci	sono	Cologne	(9)	e	Modena	(9)	
	

GIRONE	C	
Conversano	chiude	l’andata	in	vetta	a	15	punti	davanti	a	Fasano	14.	Le	due	pugliesi	scappano	perchè	
Siracusa	e	Fondi	arrancano.	Al	terzo	posto	infatti	c’è	Noci	assieme	a	Gaeta	(entrambe	10	punti)	


