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La	 legge	 della	 Pallamano	 Pressano	 nel	 derby	 trentino	 vige	 ancora	 sul	 parquet	 del	 PalaFornai	 di	
Mezzocorona.	La	squadra	giallonera	ha	espugnato	 il	 fortino	rotaliano	col	punteggio	di	16-20,	 inanellando	
l'ennesima	 vittoria	 consecutiva	 nel	 derbyssimo	 trentino:	 Pressano	 allunga	 così	 a	 9	 anni	 la	 striscia	 di	
successi	e	resta	imbattuto	nella	massima	serie	contro	i	gialloverdi.	A	Pressano	è	bastato	lo	show	di	Pascal	
D'Antino	 per	 portare	 a	 casa	 l'incontro:	 con	 10	 reti	 di	 cui	 8	 su	 rigore	 il	 classe	 1994	 ha	 trascinato	
letteralmente	la	squadra	ospite,	siglando	tutte	le	reti	decisive	del	match.	Partita	per	lunghi	tratti	palpitante:	
con	 continui	 capovolgimenti	 di	 fronte	 Pressano	 e	Mezzocorona	 si	 sono	 date	 battaglia	 regalando	 al	 folto	
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pubblico	 presente	 un	 match	 vibrante	
ed	incerto	come	previsto	alla	vigilia.	La	
prima	 rete	 del	 match	 è	 firmata	 da	
D'Antino	 che	 su	 rigore	 buca	
Amendolagine	 per	 lo	 0-1	 ma	 i	 gol	
arrivano	 col	 contagocce:	 Mezzocorona	
spinge	 a	dovere	 sfruttando	una	buona	
cena	 difensiva	 e	 raggiunge	 il	massimo	
vantaggio	 sul	 4-2	 al	 12'.	 Pressano	
sventa	 due	 volte	 il	 -3	 e	 torna	 in	
vantaggio:	 quando	 scocca	 il	 25'	 il	
punteggio	 dice	 6-7	 in	 favore	 dei	
gialloneri	ed	a	bilancio	ci	sono	4	reti	su	
rigore	 di	 D'Antino.	 Negli	 ultimissimi	
minuti	 tuttavia	 i	 padroni	 di	 casa	
rintuzzano	e	pareggiano	sul	magro	8-8	
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dei	primi	30'.	In	avvio	di	ripresa	l'incontro	
rimane	 sui	 binari	 dell'equilibrio:	 al	 7'	 lo	
score	dice	10-10	ma	col	passare	dei	minuti	
Pressano	ingrana	e	scava	il	solco	decisivo.	
Sono	 tre	 reti	 in	 breve	 tempo	 di	 capitan	
Giongo	a	tagliare	le	gambe	ai	locali:	sul	12-
17	 l'incontro	 prende	 definitivamente	 la	
strada	di	Pressano	e	gli	ultimi	10'	sono	di	
puro	controllo	per	Di	Maggio	e	compagni,	
abili	 a	 gestire,	 reggere	 con	 Sampaolo	
sempre	presente	e	chiudere	la	contesa	sul	
16-20	siglato	da	Kovacic	allo	scadere.	
Archiviata	 la	 vittoriosa	 parentesi	 del	
derby,	 ora	 per	 i	 gialloneri	 ci	 sono	 tre	



 

       

 

 
--> www.pallamanoitalia.it <-- 

Tutta l'informazione sulla pallamano italiana 
 

 
 

4

incontri	 di	 fuoco	 che	 saggeranno	
definitivamente	 le	 ambizioni	 di	
classifica	 di	 Pressano.	 Si	 parte	
proprio	 questa	 sera	 con	 il	 big	
match	 per	 eccellenza	 del	 Girone	
A,	Pressano-Bolzano.	Al	Palavis,	al	
cospetto	dei	gialloneri	di	Dumnic,	
arrivano	infatti	i	Campioni	d’Italia	
in	carica	di	mister	Fusina,	 freschi	
vincitori	 della	 Supercoppa	
italiana	 dieci	 giorni	 orsono.	 Una	
vera	 e	 propria	 corazzata,	
determinata	a	non	lasciar	scampo	
a	 nessuno	 nel	 discorso	 primo	
posto	 del	 girone	 e	 non	 solo.	
Squadra	 completa,	 solida,	 la	 cui	
composizione	 è	 ormai	 arcinota	 a	
tutto	 il	 panorama	 nazionale:	
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Bolzano	fa	di	un	Moretti	in	stato	di	grazia	il	proprio	asso	nella	manica	ed	a	Pressano	occorrerà	concentrare	
tutto	 il	meglio	 in	 sessanta	minuti	per	 tentare	nuovamente	 il	 colpaccio	 che	 la	 scorsa	 stagione	arrivò	 in	due	
occasioni.	Il	classico	del	Nord	infatti	promette	sempre	spettacolo:	equilibrio	e	carte	mescolate	sono	all’ordine	
del	giorno	quando	le	due	squadre	in	questione	si	affrontano.	Una	partita	attesa	da	entrambe	le	parti:	Pressano	
è	chiamato	a	dimostrare	di	valere	 la	parte	alta	della	classifica,	mentre	Bolzano	vuole	confermare	 il	proprio	
predominio	 sul	 Girone	 A	ma	 dovrà	 farlo	 sul	 parquet	 del	 Palavis,	 storicamente	 ottavo	 uomo	 in	 campo	 dei	
gialloneri.	Tutti	gli	ingredienti	per	una	sfida	spettacolare	sono	pronti	per	essere	mescolati:	la	parola	al	campo	
ed	alla	parata	di	stelle	che	a	Lavis	illuminerà	il	turno	infrasettimanale	di	Serie	A1.	
	

Di	seguito	i	tabellini	degli	ultimi	due	incontri	
	

Pressano	-	Molteno	25-21	(p.t.	10-10)	
Pressano:	Facchinelli,	Dallago	4,	Moser,	Bolognani	2,	Chistè	1,	D’Antino,	Di	Maggio	7,	Fadanelli,	Giongo	2,	

Bertolez	2,	Sampaolo,	Folgheraiter	4,	Senta	1,	Moser	2.	All:	Branko	Dumnic	
	

Metallsider	Mezzocorona	–	Pressano	16-20	(p.t.	8-8)	
Pressano:	Facchinelli,	Dallago,	Bolognani	2,	Chistè	2,	D’Antino	10,	Di	Maggio	2,	Fadanelli,	Giongo	3,	Bertolez	1,	

Sampaolo,	Alessandrini,	Folgheraiter,	Senta,	Moser.	
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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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Hanno	preso	il	via	ormai	da	due	settimane,	con	
largo	 anticipo	 rispetto	 alle	 passate	 stagioni,	 i	
campionati	 regionali	 giovanili.	 Un	 avvio	 di	
stagione	positivo	per	 le	 formazioni	di	Pressano	
che	 si	 dicono	 soddisfatte	 dopo	 i	 primi	 passi	 in	
campionato.	 Partiamo	 dalla	 selezione	 più	
esperta	 dell’Under	 21	 di	 Giorgio	 Chistè	 che	 ha	
mosso	 il	 primo	 passo	 in	 stagione	 nel	 derby	
esterno	 contro	 la	 Pallamano	 Mezzocorona.	
Ancora	 in	 fase	 di	 amalgama,	 i	 gialloneri	 sono	
riusciti	a	portare	a	casa	il	risultato	al	termine	di	
un	 incontro	 tirato,	 combattuto,	dove	per	 larghi	
tratti	 i	 cugini	 del	 Mezzocorona	 hanno	
comandato	 nello	 score.	 È	 servito	 un	 buon	
secondo	 tempo	 per	 Nicola	 Moser	 e	 compagni,	
privi	 di	 Matteo	 Moser	 per	 infortunio,	 per	
espugnare	 il	 PalaFornai	 e	 fare	 subito	 un	 buon	

2

passo	 in	 classifica.	 Con	 esperienza	 e	 determinazione	 i	 gialloneri	 hanno	 infilato	 il	 break	 decisivo	 nella	
seconda	metà	 di	 gara,	 vincendo	 21-24.	Molto	 positiva	 anche	 la	 seconda	 partita	 stagionale	 ad	 Appiano:	
contro	 i	 leoni	 altoatesini	 c’è	 stata	poca	 storia;	 grazie	 ad	un	 continuo	 crescendo	 i	 giovani	di	Pressano	 si	
sono	imposti	col	netto	punteggio	di	23-35,	lasciando	poco	spazio	ai	dubbi.	Quattro	punti	in	due	partite	ed	
ora	si	avvicina	la	doppia	sfida	contro	Merano,	anticipata	dal	match	con	Lagundo	domenica	19	novembre.	
Una	partita	e	tanta	amarezza	per	l’Under	17	che	ha	avuto	l’esordio	più	difficile	sulla	carta:	al	Palavis	infatti	
nella	 prima	 di	 campionato	 sono	 arrivati	 i	 vicecampioni	 d’Italia	 del	 Merano	 ma	 per	 tutti	 è	 stato	 uno	
spettacolo.	 Partita	 favolosa,	 combattuta,	 dal	 tasso	 tecnico	 elevatissimo:	 continui	 tira	 e	 molla	 hanno	
regalato	emozioni	fra	le	due	formazioni.	A	decidere	l’incontro	è	stato	il	tiro	franco	a	partita	finita	di	Leo	
Prantner	che	è	valso	ai	Diavoli	Neri	la	vittoria	per	28-29.	Una	sconfitta	bruciante	per	i	ragazzi	di	Fadanelli	
che	hanno	lottato	con	grande	grinta	salvo	poi	vedersi	beffati	dal	tiro	diretto	dopo	la	sirena.	Zero	punti	ma	
tanta	 consapevolezza	 di	 essere	 all’altezza	 dei	 vertici	 regionali:	 il	 balzo	 tecnico	 della	 squadra	 è	 stato	
incredibile,	se	pensiamo	che	1	anno	fa	esattamente	Merano	vinse	57-28.	Ottimi	auspici	e	coltello	fra	i	denti	
nella	 rinnovata	 squadra	 Under	 17	 che	 ora	 affronterà	 un’altra	 delle	 pretendenti	 allo	 scettro:	 sabato	 11	
novembre	 qui	 al	 Palavis	 alle	 15.30	 arriverà	 il	 Bressanone,	 match	 che	 farà	 da	 antipasto	 all’incontro	
Pressano-Bressanone	di	Serie	A1	della	serata.	Ottimo	avvio	infine	anche	per	l’Under	15	di	Bertolez,	Merlo	
e	Villotti	che	ha	colto	subito	due	vittorie	in	avvio	di	stagione:	a	cadere	sono	state	in	serie	l’Appiano	(26-9	
al	Palavis)	 ed	 il	Bondone	 (14-25	a	Cognola).	Punteggio	pieno	ed	un	 team	che	 sta	 lavorando	 in	maniera	
egregia:	prossimo	durissimo	appuntamento	sabato	18	novembre	qui	a	Lavis	contro	la	favorita	Merano.	



 

       

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	 4	 4	 0	 0	 132	 89	 8	
TRIESTE	 5	 3	 1	 1	 117	 106	 7	
MERANO	 5	 3	 1	 1	 127	 119	 7	
PRESSANO	 5	 3	 1	 1	 105	 100	 7	
CASSANO	M.	 5	 3	 1	 1	 116	 112	 7	
BRESSANONE	 3	 2	 1	 2	 129	 125	 5	
APPIANO	 4	 2	 0	 2	 91	 95	 4	
MALO	 5	 1	 0	 4	 112	 130	 2	

MEZZOCORONA	 5	 0	 1	 4	 106	 139	 1	
MOLTENO	 5	 0	 0	 5	 109	 129	 0	
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5a Giornata di Andata 21.10.2017 

MEZZOCORONA 16 – 20 PRESSANO 

MERANO 26 – 23 BRESSANONE 

MOLTENO 19 – 20 CASSANO M. 

MALO 24 – 25 TRIESTE 

BOLZANO rinv. APPIANO 
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6a Giornata di Andata 01.11.2017 

PRESSANO – BOLZANO 

APPIANO – MERANO 

MALO – BRESSANONE 

TRIESTE – MOLTENO 

CASSANO M. - MEZZOCORONA 
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7a Giornata di Andata 04.11.2017 

MERANO – PRESSANO 

MEZZOCORONA – TRIESTE 

MOLTENO – MALO 

BRESSANONE – APPIANO 

BOLZANO – CASSANO M. 

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 IN TRASFERTA A MERANO, SI TORNA AL PALAVIS FRA 
10 GIORNI – SABATO 11 NOVEMBRE – PER AFFRONTARE IL 

BRESSANONE. VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 
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GIRONE	B	
Scala	la	classifica	la	neopromossa	Oriago	Padova	che	colpo	su	colpo	raggiunge	in	vetta	il	Bologna.	

Classifica	cortissima	con	Cingoli	e	Teramo	a	-1,	poi	Cologne	e	Modena	a	-2.	In	coda	Carpi	e	Romagna	a	
0	punti,	protagonist	delle	passate	stagioni.	

	
GIRONE	C	

Fasano	imbattuto	in	vetta	attende	i	big	match,	mentre	Conversano	dà	un	segnale	superando	28-21	il	
Siracusa.	In	risalita	il	Noci,	cinico	e	spietato.	Ragusa	in	coda	in	caduta	libera	


