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I gialloneri si riscattano a Trieste: obiettivo continuità 
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Arrivano	 alla	 terza	 giornata	 i	 primi	 due	 punti	 stagionali	 per	 la	 Pallamano	 Pressano	 CR	 Lavis.	 I	 gialloneri	
hanno	 reagito	 con	 rabbia	 all'avvio	 di	 stagione	 contratto	 espugnando	 il	 durissimo	 campo	 di	 Trieste	 col	
punteggio	di	23-20	due	settimane	fa.	È	la	prima	vittoria	in	terra	giuliana	dopo	3	anni	e	mezzo	di	digiuno	sullo	
storico	 parquet	 triestino:	 un	 successo	 fondamentale,	 ottenuto	 in	 trasferta	 prima	 della	 sosta	 nazionale.	
Ossigeno	puro	per	Giongo	e	compagni	che	salgono	a	quota	3	punti	in	classifica	e	guardano	ora	con	fiducia	ai	
prossimi	impegni	a	partire	da	quello	di	questa	sera	qui	al	Palavis	contro	il	Molteno.	Partita	non	perfetta	ma	
più	che	positiva	quella	giocata	dal	 team	trentino,	abile	a	scrollarsi	di	dosso	 i	dubbi	della	vigilia	soprattutto	
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nella	 seconda	 parte	 del	 primo	 tempo.	
In	 avvio	 infatti	 la	 musica	 sembra	 la	
stessa	 delle	 precedenti	 due	 uscite:	
Trieste	 passa	 a	 condurre	 2-0	 ed	 il	
primo	 gol	 giallonero	 arriva	 al	 5',	
seguito	da	una	doppietta	di	Dallago	che	
propizia	 il	 break	 di	 1-4	 per	 il	 primo	
vantaggio	ospite	 sul	 3-4.	 Il	match	vive	
di	 continui	 capovolgimenti	 di	 fronte,	
con	Trieste	che	torna	a	condurre	sul	6-
4	 ma	 subisce	 la	 reazione	 di	 Pressano	
che	 nella	 seconda	 metà	 del	 primo	
tempo	 impone	 il	 proprio	 gioco	 e	
scappa	 nel	 punteggio.	 La	 difesa	 e	
Sampaolo	 fanno	 ottima	 guardia,	
l'attacco	 si	 sistema	 e	 con	 le	 reti	 di	
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Bolognani	 e	 Di	 Maggio	 la	 squadra	 trentina	
raggiunge	 il	 massimo	 vantaggio	 sul	 9-13,	
perfezionato	 in	 10-13	 a	 fine	 primo	 tempo.	
Nella	 ripresa	 Trieste	 accorcia	 subito:	 un	
contropiede	 sbagliato	 dai	 gialloneri	 carica	
gli	 alabardati	 che	 si	 riportano	 sotto	 ma	
Pressano	 dimostra	 di	 essere	 in	 giornata	
determinata	 e	 con	 grinta	 ricaccia	 i	 padroni	
di	casa	sul	13-17.	Nel	momento	più	delicato	
tuttavia	Pressano	si	scompone,	Senta	si	vede	
sventolare	il	"rosso"	e	la	squadra	di	Oveglia	
ritorna	 sotto	 sul	 16-17	 a	 metà	 ripresa.	
Sembra	tutto	da	rifare	per	Pressano	ma	con	
grinta	e	le	reti	di	un	ispirato	Dallago	(8	reti	e	
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top	 scorer)	 i	 gialloneri	 tornano	
avanti	e	sigillano	la	vittoria	grazie	
anche	alle	parate	di	un	Sampaolo	
insuperabile	nel	 finale.	Raggiunto	
il	 +5	 Pressano	 controlla	 fino	 al	
20-23	 finale	 che	 regala	 il	 primo	
sorriso	stagionale	alla	 squadra	di	
Dumnic,	tornato	in	panchina	dopo	
6	mesi.	
Conquistata	 la	 vittoria,	 ora	
Pressano	 deve	 dimostrare	
continuità:	con	un	gruppo	sempre	
più	 amalgamato	 e	 gli	 infortuni	 in	
fase	 di	 recupero,	 i	 gialloneri	
devono	 ora	 proseguire	 sui	 binari	
giusti	 per	 scalare	 la	 classifica	
verso	 la	 parte	 alta,	 complici	 gli	
scontri	 diretti	 in	 vista	 per	 le	
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contendenti.	Molteno	 e	Mezzocorona	 saranno	 le	 due	 avversarie	 di	 ottobre,	 poi	 a	 novembre	 dieci	 giorni	 di	
fuoco	regaleranno	Bolzano,	Merano	e	Bressanone	in	serie	per	tastare	le	vere	mire	della	squadra	di	Dumnic.	
Vietato	comunque	abbassare	 la	guardia	perché	oggi	al	Palavis	arriverà	 la	neopromossa	Molteno	che	ha	ben	
pochi	 tratti	 della	 matricola:	 squadra	 solida	 ed	 esperta,	 la	 truppa	 di	 Scalia	 ha	 avuto	 un	 avvio	 di	 stagione	
tutt’altro	che	semplice	dove	ha	perso	lottando	con	Merano	(32-25)	e	Bressanone	(31-25)	salvo	poi	scivolare	
in	 casa	 contro	 l’Appiano	 (19-21)	mostrando	 comunque	di	 valere	 la	 categoria.	 Ricca	 della	 truppa	 argentina	
(ben	6	i	giocatori	naturalizzati	in	rosa)	la	squadra	di	Molteno	arriva	a	Lavis	senza	pressioni	di	risultato	e	con	
l’intento	 di	 conquistare	 i	 primi	 punti	 stagionali	 su	 una	 piazza	 ambita	 come	 il	 Palavis.	 Servirà	 quindi	 una	
prestazione	compatta	e	precisa:	la	difesa	giallonera,	mostratasi	di	altissimo	livello	nelle	prime	giornate,	dovrà	
continuare	a	lavorare	su	questa	linea	mentre	l’attacco	deve	cogliere	ampi	margini	di	miglioramento	per	poter	
garantire	al	gruppo	un	rendimento	positivo	durante	tutto	l’arco	del	match.	Il	campo	dirà	la	sua	ed	il	Palavis	
dovrà	fare	da	ottavo	uomo	in	campo	per	continuare	a	sorridere	in	una	stagione	partita	con	un	piede	sbagliato	
ma	tutta	da	giocare:	arbitrano	l’incontro	i	sig.	Alperan	e	Scevola.	
	

Trieste	-	Pressano	20-23	(p.t.	10-13)	
Facchinelli,	Dallago	8,	Moser,	Bolognani	2,	Chistè	3,	D’Antino	1,	Di	Maggio	4,	Fadanelli,	Giongo	2,	Bertolez	1,	

Sampaolo,	Folgheraiter,	Senta	2,	Moser.	All:	Branko	Dumnic	
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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	 è	 aperta	 con	 il	 classico	 torneo	 giovanile	 di	
inizio	 ottobre	 la	 stagione	 giovanile	 della	
Pallamano	 Pressano	 CR	 Lavis.	 La	 società	
giallonera	 non	 ha	 mancato	 il	 classico	
appuntamento	autunnale,	 allestendo	un	 torneo	
Under	 17	 che	 ha	 chiamato	 a	 sé	 alcune	 fra	 le	
grandi	 favorite	del	campionato	regionale	e	non	
solo.	 Sul	 parquet	 del	 Palavis	 si	 sono	 sfidate	
Pressano,	Merano,	Bressanone	e	Vicenza	in	una	
manifestazione	 combattuta	 ed	 appassionante.	
Alla	 fine	hanno	trionfato	 i	vicecampioni	d’Italia	
Under	 16	 dell’Alperia	 Merano,	 dominatori	 del	
torneo	 non	 senza	 lottare.	 Gli	 altoatesini	 di	
Tzöeschg	 hanno	 espresso	 tutto	 il	 loro	
potenziale,	 portando	 a	 casa	 il	 primo	 posto	
davanti	alla	truppa	locale	dei	gialloneri	di	Alain	
Fadanelli.	 Una	 Pallamano	 Pressano	 in	 grande	
spolvero	nella	categoria	Under17	si	è	mostrata	
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pronta	 ad	 affrontare	 il	 campionato	 regionale	 con	 grandi	 qualità:	 il	 gruppo	 giallonero	 è	 stato	 rinforzato	
quest’anno	 dall’approdo	 a	 Pressano	 di	 Marco	 Mazzucchi,	 Alberto	 Gazzini	 e	 Davide	 Stoppa	 provenienti	
dalla	Pallamano	Rovereto	Vallagarina	e	di	Jonas	Walcher,	terzino	sinistro	dell’SSV	Bozen.	Quattro	innesti	
che	hanno	completato	una	rosa	già	di	buon	potenziale:	 i	risultati	si	sono	ben	presto	visti	con	tre	gare	di	
ottimo	 livello.	 Sabato	 prossimo	 comincerà	 il	 campionato	 con	 subito	 la	 prima	 sfida	 più	 dura:	 al	 Palavis	
arriverà	il	Merano.	I	gialloneri	sono	pronti	a	giocarsi	tutte	le	loro	carte.	
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Dopo	il	torneo	Under	17	della	scorsa	domenica,	anche	in	questo	fine	settimana	il	Palavis	sarà	
teatro	 di	 un	 torneo	 giovanile.	 In	 campo	 ci	 sarà	 la	 categoria	 Under15:	 la	 manifestazione,	
organizzata	dalla	società	giallonera,	vedrà	in	campo	Pressano,	Rovereto,	Merano,	Bressanone	
e	 Palazzolo	 in	 un	 torneo	 interregionale	 che	 è	 ormai	 diventato	 appuntamento	 fisso	 di	 ogni	
anno.	 I	 giovani	 gialloneri	 possono	 contare	 sul	 gruppo	 che	 lo	 scorso	 anno	 ha	 lottato	 nel	
campionato	Under14:	guidati	quest’anno	da	Mariano	Bertolez	e	sostenuti	dalla	collaborazione	
di	Paolo	Villotti	e	Giuliani	Merlo	i	classe	2003-2004-2005	vogliono	mettersi	in	gioco	in	vista	di	
un	 campionato	 regionale	 più	 che	 competitivo.	 La	 presenta	 di	Merano	 e	 Bressanone,	 che	 lo	
scorso	anno	 finirono	 in	 testa	a	pari	punti,	 inquadra	bene	 il	 livello	del	 torneo	che	darà	tante	
indicazioni	per	la	stagione	in	arrivo.	A	tutti	il	miglior	in	bocca	al	lupo!	
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Ultime giocate, partite in corso e prossia giornata! 
 

 

...dal resto d'Italia... 

Squadra	 G	 V	 P	 S	 Fatti	 Subiti	 Punti	
		 		 		 		 		 		 		 		

BOLZANO	 3	 3	 0	 0	 101	 61	 6	
CASSANO	M.	 3	 2	 1	 0	 79	 64	 5	

BRIXEN	 3	 2	 1	 0	 78	 68	 5	
MERANO	 3	 1	 1	 1	 76	 75	 3	
TRIESTE	 3	 1	 1	 1	 63	 65	 3	

PRESSANO	 3	 1	 1	 1	 60	 63	 3	
APPIANO	 3	 1	 0	 2	 62	 70	 2	
MALO	 3	 1	 0	 2	 67	 80	 2	

MEZZOCORONA	 3	 0	 1	 2	 65	 90	 1	
MOLTENO	 3	 0	 0	 3	 69	 84	 0	

1

3a Giornata di Andata 30.09.2017 

TRIESTE 20 – 23 PRESSANO 

MALO 24 – 30 CASSANO M. 

MEZZOCORONA 22 – 26 BRIXEN 

BOLZANO 27 – 21 MERANO 

MOLTENO 19 – 21 APPIANO 
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4a Giornata di Andata 14.10.2017 

PRESSANO – MOLTENO 

APPIANO – MEZZOCORONA 

BRESSANONE – BOLZANO 

MERANO – MALO 

CASSANO M. - TRIESTE 
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5a Giornata di Andata 21.10.2017 

MEZZOCORONA – PRESSANO 

MERANO – BRESSANONE 

MOLTENO – CASSANO M. 

MALO – TRIESTE 

BOLZANO – APPIANO 

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 

SABATO PROSSIMO DERBY A MEZZOCORONA, POI WEEKEND DI 
PAUSA. SI TORNA IN CAMPO MERCOLEDì 1 NOVEMBRE QUI AL 
PALAVIS, BIG MATCH PRESSANO-BOLZANO! NON MANCATE! 
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GIRONE	B	
Girone	centrale	combattuto	ed	incerto:	Bologna	e	Cologne	sono	in	vetta	ma	non	mancano	i	risultati	a	

sorpresa.	Carpi	e	Romagna,	rivoluzionate	quest’anno,	sono	in	fondo	ancora	a	zero	punti.	
	

GIRONE	C	
Risultati	in	linea	con	le	attese	fino	ad	oggi	nel	Girone	Sud.	Fasano,	Siracusa	e	Conversano	non	

perdono	un	colpo,	con	Fondi	a	ruota.	Gli	scontri	diretti	determineranno	come	verranno	spartiti	i	
primi	4	posti:	più	staccate	le	altre.	


