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Ricomincia	dopo	una	lunga	pausa	invernale	il	campionato	di	Serie	A1	della	Pallamano	Pressano	CR	Lavis	e	
contestualmente	riprende	la	lotta	in	difesa	del	secondo	posto	per	i	gialloneri	di	Branko	Dumnic.	Dopo	la	
parentesi	dello	scorso	weekend	dedicata	all’Alpe	Adria	Cup	(commentata	a	pag.	3	del	presente	periodico),	
la	 squadra	 trentina	disputerà	 il	primo	 incontro	della	massima	serie	del	2018	al	Palavis	 contro	 i	Diavoli	
Neri	 del	 Merano.	 Sarà	 la	 prima	 delle	 ultime	 4	 giornate	 di	 Regular	 Season	 che	 vedranno	 Pressano	
affrontare	 in	serie	 tutte	 le	altoatesine	del	Girone	A.	Subito	una	prova	di	 spessore	quindi	per	 la	 squadra	
giallonera	 che	 vanta	 una	 buona	 posizione	 in	 classifica	ma	 deve	matematizzare	 tutti	 gli	 obiettivi	 al	 più	
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presto:	 l’aritmetica	 infatti	 non	 dà	
ancora	a	Pressano	alcuna	certezza,	con	
Giongo	 e	 compagni	 che	 non	 hanno	
ancora	 chiuso	 i	 conti	 dedicati	 alle	
prime	 posizioni	 in	 classifica	 ed	 alla	
qualificazione	alla	Final	Eight	di	Coppa	
Italia	 (riservata	 alle	 prime	 tre	
classificate).	Necessario	quindi	cogliere	
i	due	punti	nel	difficile	match	casalingo	
contro	la	squadra	meranese	allenata	da	
Jürgen	 Prantner,	 spina	 nel	 fianco	 di	
tutte	 le	 pretentendi	 alle	 prime	
posizioni.	 Proprio	 Merano	 si	 trova	 in	
piena	 lotta	 fra	 la	 quarta	 e	 la	 quinta	
piazza,	 due	 risultati	 che	 avrebbero	 un	
sapore	 opposto	 in	 vista	 della	 seconda	
fase:	 saranno	 quindi	 agguerriti	 gli	
altoatesini	 in	 trasferta	 al	 Palavis,	
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seppur	con	qualche	dubbio	di	formazione	legato	al	bomber	Starcevic	ed	al	pivot	Campestrini.	Pressano	si	
presenterà	all’appuntamento	al	completo,	con	alle	spalle	le	buone	sensazioni	derivate	dall’Alpe	Adria	Cup	
e	tanta	voglia	di	rendere	sempre	più	positiva	 la	stagione.	Una	vittoria	significherebbe	 infatti	 fare	un	bel	
balzo	in	avanti	in	ottica	Coppa	Italia	e	PlayOff,	mentre	una	sconfitta	complicherebbe	non	poco	la	strada	nel	
finale	di	Regular	Season	ai	gialloneri.	Battaglia	assicurata,	come	sempre	avvenuto	fra	le	due	squadre	(24-
30	per	Pressano	l’andata)	quella	che	andrà	in	scena	al	Palavis:	alle	ore	19.00	scatterà	la	Serie	A1	del	2018.	
Arbitrano	l’incontro	i	giovani	internazionali	Zendali	e	Riello.	



 

       

Alpe Adria Cup, un sesto posto che lascia il sorriso 
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Si	è	chiusa	con	un	più	che	positivo	
sesto	posto	l'Alpe	Adria	Cup	2018	
della	 Pallamano	 Pressano	 CR	
Lavis.	 Il	 prestigioso	 torneo	
internazionale,	 reintrodotto	
quest'anno	 dal	
vicepresidente	 	federale	 vicario	
Stefano	 Podini,	 ha	 animato	 il	
weekend	della	pallamano	italiana	
fra	il	19	ed	il	21	gennaio	scorsi	in	
quel	 di	 Bressanone.	 Il	 PalaSport	
del	Laghetto	è	stato	teatro	di	una	
tre	 giorni	 di	 altissimo	 livello	 ed	
una	 delle	 note	 più	 positive	 del	
torneo	 sono	 stati	 proprio	 i	
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gialloneri	di	Dumnic,	capaci	di	ottenere	un	sesto	posto	a	testa	altissima	nel	mezzo	di	 formazioni	di	 livello	
assoluto	 che	 hanno	 messo	 in	 campo	 grande	 pallamano	 in	 ogni	 gara.	 Dopo	 la	 sconfitta	 contro	 i	 quotati	
sloveni	 del	 Maribor	 nella	 serata	 di	 venerdì,	 la	 truppa	 giallonera	 ha	 saputo	 vincere	 la	 semifinale	 per	 i	
piazzamenti	contro	gli	austriaci	dell'SC	Ferlach:	ottima	la	prestazione	dei	trentini	per	lunghi	tratti.	Sempre	
avanti	 nel	 punteggio	 grazie	 ad	 un	 ottimo	 Simone	 Bolognani	 (premiato	 anche	 come	MVP	 della	 partita)	 e	
sorretti	 dalla	 sempre	 presente	 difesa,	 i	 gialloneri	 l'hanno	 spuntata	 per	 24-23,	 rischiando	 di	 sciupare	 un	
buon	vantaggio	nel	finale.	Ultimi	minuti	a	parte,	Pressano	ha	mostrato	davvero	un	buono	stato	di	forma	che	
si	è	ripresentato	poi	nella	partita	domenicale,	la	finale	5-6	posto	contro	i	Campioni	d'Austria	dell'Alpla	Hard.	
Prestazione	magistrale	soprattutto	in	difesa	per	Pressano	che	ha	concesso	pochissimo,	complice	un	grande	
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Sampaolo	 fra	 i	 pali,	 ed	 ha	 punito	 in	 attacco	 seppur	 con	
difficoltà	 davanti	 alla	 possente	 retroguardia	 austriaca.	
Proprio	 la	difesa	di	Pressano	ha	permesso	ai	gialloneri	di	
restare	in	partita	per	45',	salvo	poi	staccarsi	nello	score	fin	
sul	 20-16	 finale.	 Un	 punteggio	 di	 tutto	 rispetto	 che	 ha	
confermato	 l'ottimo	 stato	 di	 forma	 dei	 gialloneri,	
ampiamente	 impiegati	 a	 rotazione	 da	 Dumnic	 nel	 corso	
dei	tre	giorni.	Ciliegina	sulla	torta	il	secondo	premio	come	
MVP	 del	 torneo	 conquistato	 questa	 volta	 dal	 portiere	
Valerio	 Sampaolo.	 Un'Alpe	 Adria	 Cup	 quindi	 molto	
positiva	 quella	 disputata	 da	 Pressano	 che	 ha	 dato	 ottimi	
segnali	 in	 vista	 del	 campionato	 che	 riprenderà	 sabato	
prossimo:	di	fronte	ai	gialloneri	ci	sono	infatti	le	sfide	più	
dure	della	stagione	 in	serie	contro	Merano,	Bressanone	e	
Bolzano;	 tre	 partite	 in	 cui	 i	 gialloneri	 si	 giocheranno	
l'accesso	 ai	 PlayOff	 (in	 caso	 di	 secondo	 posto)	 e	 la	
qualificazione	alla	Final8	di	Coppa	Italia	di	Conversano	in	
programma	 a	 metà	 febbraio.	 È	 quindi	 un	 Pressano	
agguerrito	 ed	 attrezzato	 quello	 che	 esce	 dalla	 splendida	
esperienza	 di	 un	 torneo	 internazionale	 raro	 per	 il	
cammino	 di	 un'italiana	 della	 pallamano:	 starà	 ora	 ai	
gialloneri	riproporre	nei	match	chiave	le	buone	sensazioni	
mostrate	a	Bressanone.	



       

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Giovanili a metà strada! Ecco le classifiche 

 
 

   
 

   
 

Tutte le informazioni, calendari e risultati giovanili sono 
consultabili sul nostro sito web 

pallamanopressano.wordpress.com! 
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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! 



 

       

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	 14	 13	 1	 0	 440	 334	 27	
PRESSANO	 14	 10	 2	 2	 320	 298	 22	

BRESSANONE	 14	 8	 3	 3	 397	 348	 19	
TRIESTE	 14	 8	 1	 5	 344	 328	 17	
MERANO	 14	 7	 1	 6	 361	 346	 15	
CASSANO	 14	 6	 1	 7	 319	 325	 13	
APPIANO	 14	 6	 0	 8	 326	 344	 12	
MALO	 14	 4	 0	 10	 345	 394	 8	

MOLTENO	 14	 2	 0	 12	 321	 397	 4	
MEZZOCORONA	 14	 1	 1	 12	 292	 351	 3	
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5a Giornata di Ritorno 23.12.2017 

PRESSANO 22 – 20 MEZZOCORONA 

BRESSANONE 30 – 22 MERANO 

APPIANO 23 – 31 BOLZANO 

CASSANO M. 30 – 17 MOLTENO 

TRIESTE 33 - 27 MALO 
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7a Giornata di Ritorno 27.01.2018 

PRESSANO – MERANO 

APPIANO – BRESSANONE 

TRIESTE – MEZZOCORONA 

MALO – MOLTENO 

CASSANO M. - BOLZANO 
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8a Giornata di Ritorno 03.02.2018 

BRESSANONE – PRESSANO 

MEZZOCORONA – MOLTENO 

MERANO – CASSANO M. 

BOLZANO – TRIESTE 

APPIANO – MALO 

 

SABATO PROSSIMO TUTTI A BRESSANONE PER LO SCONTRO 
DIRETTO IN CHIAVE SECONDO POSTO! TORNEREMO QUI AL 
PALAVIS FRA 2 SETTIMANE, SABATO 10 FEBBRAIO CONTRO 

APPIANO. NON MANCATE! 
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GIRONE	B	
Bologna	comincia	bene	il	2018	e	stacca	ulteriormente	le	avversarie,	mentre	in	coda	scivola	

pericolosamente	il	Modena	che	rischia	ora	le	ultime	posizioni	
	

GIRONE	C	
Tutto	immutato	nel	Girone	Sud	dove	Conversano	e	Fasano	avanzano	a	braccetto.	Siracusa	deve	

difendere	il	terzo	posto	mentre	per	la	quarta	piazza	è	lotta	a	tre	fra	Fondi,	Noci	e	Gaeta.	


