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È l’ora della verità: ancora semifinale contro Fasano 
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Dopo	 due	 mesi	 di	 Poule	 PlayOff,	 è	 tempo	 di	 giungere	 al	 momento	 decisivo	 del	 campionato	 per	 la	
Pallamano	Pressano	Cassa	Rurale	Lavis-Mezzocorona-Valle	di	Cembra.	In	programma,	a	seguito	di	mesi	di	
battaglie,	 ci	 sono	 le	 semifinali	 scudetto,	 penultimo	 atto	 della	 stagione	 che	 assegnerà	 il	 tricolore	
2017/2018.	 Come	 avvenuto	 lo	 scorso	 anno,	 la	 semifinale	 vedrà	 affrontarsi	 Pressano	 e	 Junior	 Fasano:	
gialloneri	 e	 pugliesi	 saranno	di	 fronte	dunque	per	 la	 seconda	 stagione	 consecutiva	 in	 un	 rematch	della	

2

semifinale	 dello	 scorso	 anno	 che	 vide	
trionfare	 nettamente	 la	 squadra	
biancazzurra	 del	 Presidente	 Renna.	
“Saranno	 le	 semifinali	 più	 equilibrate	
degli	 ultimi	 10	 anni”	 ha	 annunciato	
proprio	 il	 portiere	 fasanese	 Fovio	 in	
intervista:	 due	 match	 affascinanti	 fra	
Puglia	e	Trentino	AltoAdige	e	gli	occhi	
della	 pallamano	 italiana	 saranno	
puntati	 sul	 Palavis	 in	 questa	 gara	
d’andata	 che	 si	 preannuncia	
spettacolare.	 La	 diretta	 televisiva	 su	
Sportitalia	 è	 infatti	 stata	 assegnata	 al	
Palavis,	 catino	 ribollente	 di	 passione	
che	 ormai	 fa	 da	 faro	 guida	 per	 lo	
spettacolo	 della	 pallamano	 sul	 suolo	
nazionale.	 Sarà	 una	 semifinale	
equilibrata:	 fra	 Pressano	 e	 Fasano	 i	
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numeri	parlano	a	 favore	del	 team	pugliese,	ormai	da	6	anni	ai	massimi	vertici	nazionali.	Nelle	ultime	4	
stagioni	la	Junior	Fasano	è	sempre	andata	in	finale	scudetto,	mentre	la	finalissima	manca	a	Pressano	dal	
2013,	unica	occasione	in	cui	i	gialloneri	raggiunsero	l’atto	finale	del	campionato.	L’obiettivo	per	Giongo	e	
compagni	è	quello	di	interrompere	il	duopolio	Bolzano-Fasano,	andando	a	caccia	di	un’impresa	contro	una	
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squadra	 solida	 ed	 esperta	 come	
quella	 fasanese.	 La	 “Junior”,	 com’è	
nota	la	società	pugliese	fra	gli	addetti	
ai	 lavori,	 viene	 da	 un	 prestigioso	
primo	 posto	 nella	 Poule	 PlayOff,	
conquistato	 sabato	 con	 la	 vittoria	 di	
forza	 a	 Conversano	 27-33:	 dopo	 tre	
sconfitte	 in	 febbraio,	 Fasano	 ha	
infilato	 8	 vittorie	 consecutive	
balzando	 in	 vetta	 grazie	 alle	 vittorie	
in	 tutti	 gli	 scontri	diretti.	 Forte	della	
classe	 dei	 vari	 Maione,	 Fovio,	
Radovcic,	Leal,	D’Antino	e	Riccobelli,		
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con	 l’aggiunta	 del	 solido	 gruppo	
locale	 e	 di	 promettenti	 giovani,	
Fasano	 è	 una	 squadra	 completa	 e	
temibile.	 Due	 i	 precedenti	 stagionali	
fra	 le	 squadre	 che	 si	 sono	 affrontate	
in	 Poule	 PlayOff	 con	 la	 vittoria	 a	
Fasano	 dei	 gialloneri	 19-25	 e	 la	
rivincita	 fasanese	 al	 Palavis	 due	
settimane	 fa	 per	 27-28.	 Dall’altra	
parte	 del	 campo	 tuttavia	 ci	 sarà	 un	
Pressano	 determinato	 ad	 inseguire	
un	 sogno:	 dopo	 la	 vittoria	 della	
Coppa	 Italia	 i	 gialloneri	 hanno	
acquisito	 consapevolezza	 giocando	
sempre	 alla	 pari	 con	 tutte	 le	
avversarie.	 Unici	 due	 nei	 di	 questa	
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stagione	 le	 sconfitte	 nette	 a	Bolzano	 ed	 a	 Conversano:	 per	 il	 resto	 soltanto	 prestazioni	 di	 livello	 per	 la	
squadra	 guidata	 da	 Dumnic	 che	 si	 presenta	 in	 semifinale	 scudetto	 con	 la	 voglia	 sfruttare	 una	 stagione	
equilibrata	 dove	 tutto	 può	 accadere.	 In	 campo	dunque	 due	 squadre	 di	 livello	 indiscusso	 sono	 pronte	 a	
dare	 spettacolo:	 in	virtù	della	 classifica	Pressano	avrà	 l’andata	 in	 casa	mentre	Fasano,	miglior	piazzata,	
potrà	 godere	 del	match	 di	 ritorno	 in	 terra	 pugliese.	 Pronti	 a	 dare	 fuoco	 alle	 polveri	 per	 120	minuti	 di	
grande	 pallamano	 spalmati	 fra	 oggi	 e	 sabato:	 con	 i	 due	 team	 al	 gran	 completo	 lo	 spettacolo	 della	
pallamano	è	assicurato	a	partire	da	questa	sera	alle	18.15	al	Palavis	con	 il	match	d’andata	che	regalerà	
emozioni	al	sempre	folto	pubblico	presente	sulle	gradinate	della	tana	giallonera.	Proprio	il	pubblico	delle	
grandi	 occasioni	 ed	 il	 tasso	 tecnico	 in	 campo	 renderanno	 l’evento	 una	 vera	 e	 propria	 vetrina	 per	 il	
movimento:	 la	parola	ora	passa	alle	squadre	ed	al	campo	che	saprà	dare	un	responso	sulla	strada	della	
finalissima.	
	

PRESSANO	–	FASANO	
Incontri:	8	(2	in	Serie	A	d’Elite,	4	in	Serie	A1,	2	in	Coppa	Italia)	

Vittorie	Pressano:	2	
Pareggi:	1	

Vittorie	Fasano:	5	
	

I	tabellini	delle	ultime	due	gare	disputate	
	

Pressano	-	Bozen	23-25	(p.t.	11-11)	
Pressano:	Facchinelli,	Dallago	3,	Moser	M.	2,	Bolognani	5,	Chistè,	D’Antino,	Di	Maggio	5,	Fadanelli,	Giongo	

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

Cingoli	-	Pressano	26-30	(p.t.	11-14)	
Pressano:	Facchinelli,	Dallago	6,	Moser	M,	Bolognani	2,	Chistè	W.	3,	D’Antino	4,	Di	Maggio	5,	Fadanelli	1,	

Sampaolo,	Alessandrini	1,	Folgheraiter	5,	Senta	3,	Moser	N,	Chistè	M.	All:	Branko	Dumnic	
	
	
	

	



       

 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Giovanili, campionati ad un passo dal termine 
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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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Volge	 al	 termine	 la	 stagione	
2017/2018	 e	 con	 essa	 vanno	
concludendosi	 anche	 i	
campionati	 regionali	 giovanili.	
L’unica	 categoria	 ad	 aver	 già	
concluso	 il	 proprio	 cammino	 è	
l’Under	 21	 che	 ha	 ottenuto	 un	
brillante	 terzo	 posto	 in	
classifica	 a	 ridosso	della	 coppia	
inarrestabile	 formata	 da	
Merano	Under	21	ed	Under	19.	I	
gialloneri	 si	 sono	 ben	
comportanti	 durante	 tutto	
l’anno	 maturando	 soltanto	 3	
sconfitte,	 arrivate	 proprio	 al	
cospetto	 delle	 due	 squadre	 di	
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Merano.	 Una	 stagione	 brillante	 così	 come	 positiva	 fin	 qui	 è	 stata	 l’annata	 dell’Under	 17	 che	 chiude	 il	
campionato	regionale	al	secondo	posto:	dietro	all’inarrivabile	Merano	(contro	cui	comunque	i	gialloneri	se	
la	sono	sempre	giocata)	Pressano	si	è	piazzata	per	distacco	nei	confronti	delle	inseguitrici	Bressanone	e	
Mezzocorona,	 superate	negli	 scontri	diretti	 e	di	 conseguenza	con	buon	margine	anche	 in	classifica.	Una	
stagione	ampiamente	positiva	che	accompagnerà	ora	la	squadra	giallonera	verso	l’ultima	partita	regionale	
(contro	Fiemme	e	Fassa	mercoledì	alle	20.30)	e	successivamente	verso	le	finali	nazionali	in	programma	a	
Fanano/Sestola	 sull’Appennino	 modenese	 dal	 7	 al	 10	 giugno	 prossimi.	 La	 composizione	 dei	 gironi	 è	
prevista	per	 lunedì	21	maggio.	 Chi	 invece	dovrà	 ancora	 giocarsi	 tutto	 è	 l’Under	15	 in	piena	 lotta	per	 il	
terzo	posto	in	classifica:	le	avversarie	dirette	per	tale	piazzamento	sono	Bolzano	e	Rovereto,	esattamente	
le	squadre	che	i	gialloneri	dovranno	affrontare	in	questa	settimana.	Sabato	qui	al	Palavis	alle	16.00	sarà	di	
scena	il	Bolzano,	attualmente	terzo	a	parimerito	con	i	gialloneri	mentre	lunedì	alle	19.00	sempre	al	Palavis	
arriverà	il	Rovereto,	vero	scontro	diretto	per	accedere	alle	finali	nazionali	di	Misano	Adriatico.	La	squadra	
roveretana	dista	due	punti	dai	gialloneri	ed	ha	lo	scontro	diretto	a	favore	(all’andata	a	Mori	finì	28-19	per	
i	lagarini):	obbligatorio	vincere	quindi	per	la	squadra	giallonera	che	vuole	ottenere	un	buon	piazzamento	
dopo	un	campionato	positivo	e	divertente.	Non	sarà	facile	ma	i	giovani	pressanotti	ci	proveranno	fino	alla	
fine.	 Bel	 quinto	 posto	 assodato	 infine	 per	 l’Under	 13	 giallonera	 che	 si	 è	 assicurata	 il	 piazzamento	 in	
classifica	alle	spalle	(ma	comunque	in	scia)	delle	potenze	altoatesine	Bressanone,	Bolzano	e	Merano.	Due	
gli	incontri	ancora	da	disputare	per	la	squadra	dei	piccoli	gialloneri:	venerdì	qui	al	Palavis	alle	18.30	sarà	
di	scena	il	Rovereto,	poi	ultima	trasferta	stagionale	a	Naturno	sabato	12	maggio	alle	15.30	a	chiudere	una	
stagione	giovanile	ancora	una	volta	ampiamente	positiva.	



 

       

Il tabellone delle semifinali 
 

 
 

Ultime giocate, partite in corso e prossima giornata! 

 
...dal resto d'Italia... 
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5a Giornata di Ritorno 28.04.2018 

CINGOLI 26 – 30 PRESSANO 

BOLZANO 30 – 28 BOLOGNA 

CONVERSANO 27 – 33 FASANO 
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Semifinali d’andata 01.05.2018 

PRESSANO –  FASANO 

BOLZANO – CONVERSANO 
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Semifinali di ritorno 05.05.2018 

FASANO – PRESSANO 

CONVERSANO – BOLZANO 

 

SABATO SEMIFINALE DI RITORNO A FASANO! EVENTUALE 
FINALE SCUDETTO DI GARA-1 IN PROGRAMMA A LAVIS SABATO 

12 MAGGIO. RESTATE AGGIORNATI TRAMITE IL NOSTRO SITO 
WEB! 
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Poule	Promozione	
Conclusa	la	Poule	delle	piazzate.	Passano	in	Serie	A1	Bressanone,	Trieste	e	Siracusa.	Le	altre	tre	
squadre	(Cologne,	Oriago	e	Fondi)	attendono	ora	lo	spareggio	contro	le	vincenti	dei	PlayOut	

(commentate	sotto)	
	Classifica	Brixen	15	(P),	Trieste	13	(P),	Siracusa	10	(P),	Cologne	10,	Oriago	7,	Fondi	5.	

	
Spareggi	PlayOut	

Andata	del	secondo	turno	di	spareggi	che	lascia	ampio	margine	per	le	partite	di	oggi.	Nelle	gare	di	
andata	si	sono	imposti	il	Malo	(24-21	sul	Gaeta),	il	Merano	(26-21	sul	Teramo)	ed	il	Cassano	che	ha	

espugnato	27-25	il	campo	del	Tavarnelle.	
	

Tavarnelle	25-27	Cassano	Magnago	||	Malo	24-21	Gaeta	||	Merano	26-21	Teramo	
Cassano	Magnago	–	Tavarnelle	||	Gaeta	–	Malo	||	Teramo	–	Merano	


