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Vincere	 per	 continuare	 a	 coltivare	 l’obiettivo	 del	 secondo	 posto	 in	 classifica.	 È	 questo	 il	 target	 della	
Pallamano	Pressano	alla	 vigilia	dell’ultima	giornata	del	 2017,	 la	 quinta	di	 ritorno	 in	Regular	 Season.	Al	
Palavis,	in	un	insolito	sabato	prenatalizio,	andrà	in	scena	uno	dei	match	più	sentiti	della	stagione:	il	derby	
con	 la	 Pallamano	 Mezzocorona.	 La	 squadra	 giallonera	 viene	 ormai	 da	 cinque	 vittorie	 consecutive	 che	
l’hanno	 proiettata	 al	 secondo	 posto	 in	 classifica	 con	 tre	 punti	 di	 vantaggio	 sul	 Bressanone:	 pochi	
considerando	gli	 scontri	 in	arrivo	per	Pressano	e	 soprattutto	 lo	 scontro	diretto	con	 i	brissinesi	 in	 terra	
altoatesina	 in	 programma	 a	 fine	 gennaio.	 Giongo	 e	 compagni	 sono	 quindi	 chiamati	 alla	 vittoria	 per	
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allungare	 la	 serie	 positiva	 e	 non	
lasciare	 punti	 preziosi	 per	 strada	 che	
potrebbero	 compromettere	 la	
classifica	 ed	 il	 prosieguo	 del	
campionato.	 Di	 fronte	 alla	 squadra	 di	
Dumnic	 ci	 sarà	 un	 Mezzocorona	
indiavolato:	ristabiliti	i	ranghi	dopo	gli	
infortuni	 degli	 ultimi	 tempi,	 i	
gialloverdi	 arrivano	 da	 un’amara	
sconfitta	casalinga	con	Appiano	per	22-
23.	Si	è	 trattato	della	settima	sconfitta	
di	 una	 rete	 in	 una	 stagione	 dove	 la	
squadra	 rotaliana	 ha	 lottato	 con	 tutti,	
senza	mai	vincere	eccezion	 fatta	per	 il	
match	 contro	 Malo.	 L’ultimo	 posto	 in	
classifica	 di	 Mezzocorona	 non	 deve	
ingannare:	 la	 squadra	 cugina	 dei	
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gialloneri	 è	pronta	a	dare	grande	battaglia	e	vorrà	 come	minimo	ripetere	 la	prestazione	del	PalaFornai	
dove	Pressano	si	 impose	con	un	sofferto	20-16.	Un	derby	quindi	acceso	ed	atteso	con	 le	due	squadre	al	
completo	 che	 offriranno	 grande	 spettacolo	 al	 pubblico	 del	 Palavis:	 fischio	 d’inizio	 affidato	 all’inedita	
coppia	Nguyen-Panetta.	

	
I	tabellini	delle	ultime	due	gare	

	
Pressano	-	Trieste	25-23	(p.t.	14-8)	

Pressano:	Facchinelli,	Dallago	5,	Moser	M,	Bolognani	1,	Chistè	2,	D’Antino	2,	Di	Maggio	1,	Giongo	4,	
Bertolez	8,	Sampaolo,	Alessandrini,	Folgheraiter	2,	Senta,	Moser	N.	All:	Branko	Dumnic	

	
Molteno	-	Pressano	23-29	(p.t.	13-19)	

Pressano:	Facchinelli,	Dallago	5,	Fadanelli,	Bolognani	4,	Chistè	2,	D’Antino	4,	Di	Maggio	4,	Giongo	1,	
Bertolez	1,	Sampaolo,	Alessandrini,	Folgheraiter	6,	Senta	2,	Moser.	All:	Branko	Dumnic	



 

       

Pressano all’Alpe Adria Cup: esordio contro il Maribor 

 

--> www.pallamanoitalia.it <-- 
Tutta l'informazione sulla pallamano italiana 

 

 

      BUON NATALE E BUONE FESTE!     
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Sarà	 la	 Pallamano	 Pressano	 CR	
Lavis	 la	 seconda	 squadra	 italiana	
a	 partecipare	 all’Alpe	 Adria	 Cup	
2018	assieme	ai	Campioni	d’Italia	
del	 Loacker	 Bolzano.	 La	
manifestazione,	 rinnovata	 da	
parte	 della	 Federazione	 dopo	 i	
grandi	 fasti	degli	 anni	 ’70	ed	 ’80,	
ha	 ripreso	 vita	 quest’anno	 e	 la	
prima	 nuova	 edizione	 si	
preannuncia	 di	 grande	 spessore.	
Voluta	 con	 forza	 dal	
Vicepresidente	 vicario	 FIGH	 e	
direttore	 generale	 del	 Bolzano,	
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Stefano	Podini,	 l’Alpe	Adria	Cup	 è	 stata	 subito	 accolta	 con	 favore	dalla	 Federazione	Europea	EHF	e	dalle	
federazioni	dell’arco	alpino	ed	ha	trovato	sede	a	Bressanone	nel	terzo	weekend	di	gennaio.	Si	tratta	di	un	
torneo	ad	otto	 squadre:	due	 italiane	 (Bolzano	e	Pressano),	due	austriache	 (Alpla	Hard	e	SC	Ferlach),	due	
slovene	 (Maribor	 e	MRK	Krka)	 e	 due	 svizzere	 (HSC	 Suhr	Aarau	 e	 Bern	Muri).	 Otto	 club	 fra	 cui	 alcuni	 di	
grande	prestigio	europeo	si	daranno	battaglia	dal	19	al	21	gennaio	nello	splendido	teatro	del	Palasport	del	
Laghetto	di	Bressanone:	un	weekend	di	grande	pallamano	che	chiuderà	l’operazione	“Handball	Challenge”	
per	 l’Alto	 Adige,	 tre	 settimane	 di	 pallamano	 su	 tutto	 il	 territorio	 sudtirolese	 che	 vedranno	 impegnata	 la	
nazionale	maschile	 in	 un	 lungo	 stage	 di	 preparazione	 a	Merano,	 per	 poi	 giungere	 all’atteso	 evento	 delle	
qualificazioni	ai	Mondiali	2019	a	Bolzano	per	poi	concludere	con	l’Alpe	Adria	Cup	a	Bressanone	riservata	ai	
club.	 Tre	 grandi	 eventi	 che	 accenderanno	 l’handball	 dopo	 le	 feste	 e	 la	 squadra	 giallonera	 può	 dirsi	
orgogliosa	 di	 poter	 partecipare	 ad	 un	 evento	 così	 innovativo	 come	 l’Alpe	 Adria.	 La	 formula	 della	
manifestazione	 sarà	 esattamente	 quella	 di	 una	 Final	 Eight:	 il	 sorteggio	 dei	 quarti	 di	 finale	 fra	 le	 otto	
partecipanti	 si	 è	 tenuto	 presso	 la	 Sala	 Conferenze	 del	 Centro	 Commerciale	 Twenty	 di	 Bolzano	 ed	 ha	
composto	il	quadro	della	prima	giornata	di	gare.	La	Pallamano	Pressano	ha	pescato	gli	sloveni	del	Maribor	
come	avversari	ai	quarti:	attualmente	settima	in	classifica	nel	massimo	campionato	sloveno,	Maribor	arriva	
da	stagioni	di	grande	prestigio	a	cui	ha	fatto	seguito	un	ridimensionamento	negli	ultimi	due	anni	che	non	
impedirà	comunque	a	Pressano	di	affrontare	una	squadra	di	altissimo	livello.		L’Alpe	Adria	Cup	2018	cade	
nel	 weekend	 della	 ripresa	 del	 campionato	 di	 Serie	 A1:	 proprio	 in	 quella	 occasione,	 sabato	 20	 gennaio,	
avrebbe	 dovuto	 disputarsi	 Bolzano-Pressano,	 entrambe	 appunto	 impegnate	 nel	 torneo.	 La	 gara	 è	 stata	
dunque	spostata	d’ufficio	a	mercoledì	7	febbraio	2018	ad	ore	19.00.	



       

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il bilancio giovanile a fine 2017, tanti segni più! 

 

 

Torna PalaWinter, la tradizionale festa giovani al Palavis! 
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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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Va	 in	 archivio	 con	 questo	weekend	 il	 2017	
della	 pallamano	 giovanile	 regionale	 ed	 il	
bilancio	per	 le	 squadre	 giallonere	può	dirsi	
assolutamente	positivo.	Partiamo	dall’Under	
21	 che	 ha	 percorso	 fino	 ad	 ora	 un	
campionato	 sopra	 le	 attese:	 sei	 gare	 ed	
uniche	due	sconfitte	con	la	coppia	meranese	
U19-21	 che	 ambisce	 a	 dominare	 il	
campionato.	 Per	 il	 resto	 quattro	 successi	
combattuti	 ma	 eccellenti	 che	 valgono	 la	
terza	 piazza	 in	 classifica.	 Secondo	 posto	 in	
graduatoria	per	l’Under17	che	ha	sofferto	la	
sola	 concorrenza	 del	Merano,	 vittorioso	 sia	
all’andata	che	al	ritorno	ma	in	misura	molto	
risicata:	i	prossimi	gironi	di	seconda	andata	

2

e	secondo	ritorno	daranno	la	chance	ai	gialloneri	di	mettere	nuovamente	in	difficoltà	i	meranesi	e	attentare	
al	 primo	 posto	 in	 classifica.	 Gruppone	 in	 vetta	 all’Under	 15:	 il	 campionato	 più	 combattuto	 di	 tutti	 vede	
quattro	squadre	in	testa	con	5	vittorie	ed	una	sconfitta.	Sono	Pressano,	Bolzano,	Merano	e	Bressanone	con	i	
gialloneri	 di	 Bertolez	 che	 hanno	 patito	 soltanto	 lo	 stop	 in	 quel	 di	 Brixen	 con	 un	 30-27	 dal	 grande	
rammarico.	Gli	scontri	diretti	faranno	la	differenza:	starà	alla	squadra	giallonera	agguantare	le	posizioni	di	
vertice	o	meno.	Chiude	il	quadro	l’Under	13	che	ha	cominciato	da	poco	il	campionato:	fino	ad	ora	quattro	
partite	 disputate	 (più	 quella	 di	 oggi	 a	 Bressanone)	 con	 due	 vittorie	 e	 due	 sconfitte	 per	 i	 giovanissimi	 di	
Flavia	Michelon	che	nel	2018	affronteranno	ben	16	match.	
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Anche	 quest'anno	 è	 alle	 porte	 la	 classica	 festa	 giovani	 targata	 Pallamano	 Pressano,	
PALAWINTER.	Venerdì	29	dicembre,	fra	meno	di	una	settimana,	il	Palavis	sarà	come	
ogni	 anno	 trasformato	 per	 tutta	 la	 notte	 in	 una	 mega	 discoteca	 esclusiva	 che	 tutti	
hanno	imparato	a	conoscere	negli	ultimi	anni.	Il	grande	evento,	organizzato	con	grande	
cura	e	professionalità	dai	ragazzi	della	Pallamano	Pressano,	punta	a	ripetere	il	grande	
successo	degli	anni	passati.	DJ	SET	per	tutta	la	notte,	 intrattenimento,	ampio	servizio	
bar	 con	 bevande,	 cocktail	 e	 angolo	 shottini,	 guardaroba	 e	 divertimento	 sfrenato	
saranno	 le	 costanti	 della	 quarta	 edizione	 di	 PalaWinter.	 Tutte	 le	 informazioni	 le	
trovate	 sui	 volantini	 o	 manifesti	 in	 circolazione	 e	 soprattutto	 sull'evento	 Facebook	
"PalaWinter	-	4^	Edizione";	PREVENDITE	GIA’	DISPONIBILI	A	10€	con	consumazione	
inclusa	tramite	i	nostri	contatti	indicati	nella	descrizione	dell’evento	Facebook	oppure	
tramite	 la	 vendita	 generale	 ->	 Luca	 (3286271864).	 In	 alternativa	 l'ingresso	 è	
acquistabile	la	sera	stessa	presentandosi	all'evento	al	costo	di	15€	con	consumazione	
inclusa.	Si	ringraziano	Ruben,	Daniele,	Luca	e	tutti	i	collaboratori	per	l'operatività.	
	



 

       

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	 13	 12	 1	 0	 409	 311	 25	
PRESSANO	 13	 9	 2	 2	 298	 278	 20	

BRESSANONE	 13	 7	 3	 3	 367	 326	 17	
MERANO	 13	 7	 1	 5	 339	 316	 15	
TRIESTE	 13	 7	 1	 5	 311	 301	 15	
APPIANO	 13	 6	 0	 7	 303	 313	 12	

CASSANO	M.	 13	 5	 1	 7	 289	 308	 11	
MALO	 13	 4	 0	 9	 318	 361	 8	

MOLTENO	 13	 2	 0	 11	 304	 367	 4	
MEZZOCORONA	 13	 1	 1	 11	 272	 329	 3	
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4a Giornata di Ritorno 16.12.2017 

MOLTENO 23 – 29 PRESSANO 

TRIESTE 24 – 26 CASSANO M. 

MEZZOCORONA 22 – 23 APPIANO 

MALO 28 – 31 MERANO 

BOLZANO 26 – 26 BRESSANONE 
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5a Giornata di Ritorno 23.12.2017 

PRESSANO – MEZZOCORONA 

BRESSANONE – MERANO 

APPIANO – BOLZANO 

CASSANO M. – MOLTENO 

TRIESTE - MALO 
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6a Giornata di Ritorno 20.01.2018 

BOLZANO – PRESSANO 
(rinv. Mer 7 febbraio 2018) 

MEZZOCORONA – CASSANO M. 

MERANO – APPIANO 

MOLTENO – TRIESTE 

BRESSANONE – MALO 

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 

LA PALLAMANO PRESSANO AUGURA A TUTTI BUONE FESTE! 
CI RITROVEREMO QUI AL PALAVIS SABATO 27 GENNAIO CON 

PRESSANO-MERANO, VI ASPETTIAMO! 
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GIRONE	B	
Bologna	compie	il	passo	decisivo	aumentando	il	vantaggio	in	classifica.	Dietro	si	forma	un	trio	con	
Oriago,	Cologne	e	Cingoli	a	contendersi	il	secondo	posto.	In	coda	Carpi	sembra	aver	ingranato,	

Romagna	in	difficoltà.	
	

GIRONE	C	
Fasano	e	Conversano	fanno	coppia	definitivamente:	Siracusa	si	stacca	e	per	i	playoff	sembra	chiuso	il	

discorso.	Lo	scontro	diretto	Conversano-Fasano	di	oggi	determinerà	la	capolista.	


