
      

 

 
 

Periodico indipendente degli Ultras Gialloneri e della Pallamano Pressano 
 

Pressano parte male ma cerca il pronto riscatto 
 
 
 
 

 
 

 

1

Comincia	nel	modo	peggiore	possibile	il	campionato	di	Serie	A1	per	la	Pallamano	Pressano	CR	Lavis	che	cade	
in	 quel	 di	Malo	 e	 lascia	 subito	 per	 strada	 punti	 importanti	 in	 ottica	 classifica:	 uno	 stop	 che	 ha	 un	 sapore	
davvero	amaro	per	i	gialloneri,	usciti	a	mani	vuote	dal	PalaDeledda	ad	opera	dei	veneti	dell'ex	mister	Ghedin.	
Prestazione	 sotto	 la	 sufficienza,	 con	 un	 attacco	 disastroso	 sotto	 tutti	 gli	 aspetti:	 poche	 idee	 ed	 una	 serie	
infinita	 di	 errori	 sono	 valsi	 il	 23-17	 finale	 in	 favore	 della	 compagine	malatense.	 Se	 le	 ventitrè	 reti	 subite	
suonano	 come	 un	 dato	 non	 del	 tutto	 negativo,	 sono	 le	 diciassette	 segnate	 a	 far	 scattare	 il	 campanello	
d'allarme	che	dovrà	essere	ben	presto	sistemato	in	vista	dei	prossimi	già	delicatissimi	impegni.	Partiti	senza	
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Alessandrini,	 i	 trentini	 passano	 subito	
sotto	 per	 2-0	 grazie	 ad	 un	 rigore	 di	
Marchioro	ed	un	contropiede	di	Bellini;	
la	 difesa	 giallonera	 si	 ristabilisce,	
Sampaolo	e	Danieli	si	sfidano	a	suon	di	
parate	 ed	 il	 punteggio	 non	 decolla.	 La	
situazione	 volge	 in	 favore	 di	 Pressano	
che	 passa	 a	 condurre	 2-4	 con	 un	
contropiede	di	Giongo	ma	è	un	fuoco	di	
paglia	 perché	 l'attacco	 di	 Pressano	 si	
perde	 completamente	 e	 Malo	 ne	
approfitta	ribaltando	la	situazione,	8-5	
dopo	20'.	Su	questa	 linea	scorrono	poi	
gli	 ultimi	minuti	 del	 primo	 tempo	 che	
va	 chiudendosi	 sul	 10-7	 in	 favore	 dei	
locali,	 specchio	 della	 prestazione	
negativa	 giallonera.	 Nella	 ripresa	 ci	 si	
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aspetta	una	reazione	di	Di	Maggio	e	compagni	ma	ancora	Malo	trova	i	varchi	necessari	nella	difesa	giallonera	
ed	i	continui	errori	al	tiro	aiutano	la	formazione	di	casa.	Dopo	7'	Pressano	accorcia	sul	14-12	in	superiorità	
numerica	 ma	 proprio	 nel	 momento	 decisivo	 ancora	 una	 volta	 i	 gialloneri	 gettano	 all'aria	 l'opportunità	 e	
spianano	 la	strada	a	Malo	che	schizza	sul	17-12	ed	 ipoteca	 la	vittoria.	La	musica	non	cambia	nemmeno	nei	
minuti	 finali	con	i	due	portieri	Sampaolo	e	Danieli	che	continuano	a	compiere	prodigi	ma	la	situazione	è	di	
equilibrio	e	Malo	può	controllare:	Pressano	non	va	mai	sotto	le	4	reti	di	svantaggio	ed	il	cronometro	scorre	
inesorabile	fino	alla	definitiva	vittoria	malatense.		
I	 gialloneri	 devono	ora	 rimboccarsi	 le	maniche	 e	 ritornare	 alla	 vittoria	 a	partire	da	questa	 sera,	 contro	un	
avversario	solido	e	quotato	come	il	Cassano	Magnago.	Non	sarà	compito	facile	ma	Giongo	e	compagni	hanno	
bisogno	di	tornare	a	sorridere,	onorando	al	meglio	la	prima	stagionale	fra	le	mura	amiche	del	Palavis.	Vietato	
perdere	 altro	 terreno	 rispetto	 al	 treno	 delle	 favorite:	 dall’altra	 parte	 del	 campo	 ci	 saranno	 gli	 amaranto	
lombardi	di	mister	Kolec,	da	sempre	spina	nel	fianco	dei	gialloneri.	Costituiti	da	una	rosa	di	qualità	ricca	di	
giovani,	 i	 ragazzi	 di	 Cassano	 hanno	 strapazzato	 l’Appiano	 nella	 prima	 partita	 stagionale	 (29-20)	 e	 si	
presentano	come	una	mina	vagante	capace	di	 sfoderare	colpi	a	 sorpresa	durante	 la	Regular	Season.	Con	 la	
classe	di	Rokvic	in	regia	e	la	prestanza	fisica	del	nuovo	innesto	Popovic,	assieme	ai	tanti	atleti	storicamente	in	
maglia	amaranto,	 la	formazione	cassanese	arriva	al	Palavis	senza	pressioni	e	determinata	a	vendere	cara	la	
pelle.	 Occorrerà	 quindi	 un	 Pressano	 totalmente	 diverso	 rispetto	 a	 quello	 visto	 a	 Malo.	 Necessaria	 una	
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reazione	d’orgoglio	per	tornare	sui	binari	giusti	e	
dimenticare	 lo	 scivolone	 di	 avvio.	 Arbitrano	
questa	sera	i	signori	Nguyen-Lembo.	
	

Malo	-	Pressano	23-17	(p.t.	10-7)	
Pressano:	Facchinelli,	Dallago	1,	Moser	M.	1,	
Bolognani	2,	Chistè,	D'Antino	5,	Di	Maggio	2,	
Giongo	1,	Bertolez	2,	Sampaolo,	Folgeraiter	2,	

Senta	1,	Moser	N.	
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Il	cambio	ai	vertici	della	Federazione	avvenuto	lo	scorso	marzo	ha	portato	con	sé	consistenti	novità	anche	
sul	 piano	 dell’organizzazione	 dei	 campionati.	 Come	 già	 anticipato	 dal	 precedente	 governo	 federale,	 il	
campionato	di	quest’anno	sarà	una	transizione	verso	il	girone	unico	della	prossima	stagione	2018/19.	Si	
passerà	quindi	dai	3	gironi	attuali	(28	squadre	in	partenza)	al	girone	unico	nazionale	del	prossimo	anno	
(14	squadre):	questo	significa	che	quest’anno	15	compagini	di	Serie	A1	retrocederanno	in	Serie	A2.	È	lotta	
quindi,	 oltre	 che	 per	 lo	 scudetto,	 anche	 per	 i	 13	 posti	 che	 valgono	 la	 permanenza	 fra	 le	 grandi	 del	
prossimo	 anno.	 Al	 termine	 della	 Regular	 Season	 infatti	 (16	 settembre-10	 febbraio)	 le	 varie	 squadre	
affronteranno	diverse	fasi	per	il	finale	di	stagione:	1^	e	2^	di	ogni	girone	si	qualificano	per	il	girone	unico	
del	prossimo	anno	e	lotteranno	per	lo	scudetto,	3^	e	4^	di	ogni	girone	non	potranno	giocarsi	il	titolo	ma	
avranno	un	secondo	girone	a	6	squadre	dove	poter	conquistare	la	Serie	A1	del	prossimo	anno.	Speranze	
anche	per	le	squadre	dal	5º	all’8º	posto	che	affronteranno	Poule	e	spareggi	per	un	posto	nel	girone	unico.	
Una	formula	articolata,	diversificata	e	strutturata	che	permetterà	a	tutti	(tranne	alle	ultime	2	del	girone)	
di	lottare	fino	alla	fine:	sia	fra	le	migliori	classificate	che	fra	le	peggiori	ci	saranno	numerosi	incroci	con	le	
squadre	degli	altri	gironi	e	questo	renderà	il	campionato	ancor	più	appassionante,	con	la	possibilità	per	
tutte	di	dimostrare	giocando	contro	 i	club	degli	altri	gironi	di	valere	 la	massima	serie.	Novità	anche	per	
quanto	riguarda	 i	punteggi:	non	ci	saranno	più	3	punti	a	vittoria	 in	classifica	ma	2	e	spariscono	anche	 i	
rigori	a	fine	gara	in	caso	di	pareggio.	Come	nel	calcio,	 il	pareggio	garantirà	semplicemente	un	punto	per	
parte.	
Novità	 anche	 sul	 fronte	 della	 comunicazione	 federale:	 il	 nuovo	 sito	web	 della	 FIGH	 implementa	 tutti	 i	
risultati	 in	 tempo	 reale	 gol-per-gol	 di	 tutte	 le	 partite	 sulla	 homepage	 del	 sito,	 un	 ausilio	 a	 tutti	 gli	
appassionati	che	il	sabato	seguono	il	massimo	campionato.	
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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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È	partita	a	pieno	regime	nella	giornata	di	lunedì	
l’attività	 giovanile	 giallonera	 per	 la	 stagione	 in	
corso.	Un	grandissimo	numero	di	giovani	atleti	
ha	 invaso	 il	 Palavis	 in	 questa	 settimana	
regalando	 un	 segnale	 più	 che	 positivo	 al	
movimento	 della	 pallamano	 che	 si	 conferma	
radicato	 ed	 in	 fase	 di	 evoluzione	 nella	 nostra	
zona.	Una	risposta	davvero	soddisfacente	che	fa	
eco	 ai	 giovani	 già	 al	 lavoro	 da	 settimane	 sul	
parquet.	 Accanto	 all’Under	 21,	 tutta	 inserita	
nella	 prima	 squadra,	 ha	 iniziato	 il	 proprio	
cammino	anche	l’Under17	di	Alain	Fadanelli	che	
ha	 raccolto	 già	 le	 prime	 soddisfazioni.	 Con	 la	
novità	del	nuovo	terzino	sinistro	Jonas	Walcher,	
talento	 del	 Bolzano	 classe	 2002	 approdato	 in	
giallonero	 quest’anno,	 la	 truppa	 trentina	 ha	
affrontato	il	torneo	di	Torri	la	scorsa	settimana,	
sbaragliando	 la	 concorrenza.	 Una	 vittoria	 (in	
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foto)	 che	 fa	 ben	 sperare	 per	 il	 prosieguo	 della	 stagione.	 In	 programma	 domenica	 8	 ottobre	 il	 classico	
torneo	U17	a	Lavis	durante	tutta	la	giornata,	mentre	il	via	al	campionato	è	previsto	per	l’ultimo	weekend	
di	ottobre.	 In	merito	 ai	 campionati	 regionali,	 la	Pallamano	Pressano	 schiererà	quest’anno	 le	 formazioni	
Under	21,	Under	17,	Under	15	ed	Under	13.	La	composizione	dei	campionati	verrà	stilata	nell’assemblea	
di	 Bressanone	 il	 prossimo	 venerdì,	 tutte	 le	 info	 verranno	 aggiornate	 sul	 nostro	 sito	 web	
pallamanopressano.wordpress.com.	
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Sarà	una	Pallamano	Pressano	dal	volto	diverso	ma	non	del	tutto	
quella	 che	 affronterà	 il	 campionato	 di	 Serie	 A	 quest’anno.	 La	
società	 ha	 lavorato	 durante	 l’estate	 per	 allestire	 una	 rosa	 che	
possa	raggiungere	il	girone	unico	e	puntare	ai	risultati	ottenuti	
la	scorsa	stagione.	 In	partenza	si	registrano	il	 terzino	Riccardo	
Stabellini	 (Conversano),	 Marco	 Pescador	 (Bolzano),	 Davide	
Campestrini	 (Merano)	 ed	 i	 gemelli	 Mengon	 (Montpellier),	
mentre	 in	 entrata	 ritorna	 alla	 pallamano	 giocata	 Alessio	
Alessandrini	ed	 il	nuovo	 innesto	di	quest’anno	è	 il	 croato	 Ivan	
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Senta,	 terzino	 sinistro	 classe	 1992	 specialista	 difensivo	 di	 203	 cm	per	 104kg	 che	 contribuirà	 alla	
solidità	fisica	della	squadra.	
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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	 1	 1	 0	 0	 41	 20	 2	
CASSANO	M.	 1	 1	 0	 0	 29	 20	 2	
MERANO	 1	 1	 0	 0	 32	 25	 2	
MALO	 1	 1	 0	 0	 23	 17	 2	

BRESSANONE	 1	 0	 1	 0	 21	 21	 1	
TRIESTE	 1	 0	 1	 0	 21	 21	 1	

PRESSANO	 1	 0	 0	 1	 17	 23	 0	
MOLTENO	 1	 0	 0	 1	 25	 32	 0	
APPIANO	 1	 0	 0	 1	 20	 29	 0	

MEZZOCORONA	 1	 0	 0	 1	 20	 41	 0	
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1a Giornata di Andata 16.09.2017 

MALO 23 – 17 PRESSANO 

TRIESTE 21 – 21 BRESSANONE 

MEZZOCORONA 20 – 41 BOLZANO 

MOLTENO 25 – 32 MERANO 

CASSANO M. 29 – 20 APPIANO 
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2a Giornata di Andata 23.09.2017 

PRESSANO – CASSANO M. 

APPIANO – TRIESTE 

BRESSANONE – MOLTENO 

MERANO – MEZZOCORONA 

BOLZANO - MALO 
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3a Giornata di Andata 30.09.2017 

TRIESTE – PRESSANO 

MEZZOCORONA – BRESSANONE 

MOLTENO – APPIANO 

MALO – CASSANO M. 

BOLZANO – MERANO 

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 TRASFERTA A TRIESTE, POI WEEKEND DI 
SOSTA! SI RITORNA AL PALAVIS SABATO 14 OTTOBRE CONTRO 

MOLTENO, ORE 19.00. NON MANCATE! 
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GIRONE	B	
Chi	vincerà	il	Girone	B?	Un	bel	punto	di	domanda	caratterizza	il	girone	central	di	quest’anno:	

Bologna,	Teramo,	Cologne	e	Cingoli	sembrano	favorite,	considerati	i	ridimensionamenti	di	Carpi	e	
Romagna	durante	l’estate.	

	
GIRONE	C	

Fasano	pronta	a	spadroneggiare	anche	quest’anno	ma	Conversano	e	Siracusa,	rinforzate,	vogliono	
attaccare	il	primato,	assieme	ad	un	ben	allestito	Fondi	ed	al	Valentino	Ferrara	di	Benevento.	


