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Due	 settimane	 di	 pausa	 hanno	 caratterizzato	 l’ultimo	 periodo	 agonistico	 in	 casa	 Pallamano	 Pressano.	
Dopo	 il	 tour	 de	 force	 fra	 gennaio	 e	marzo,	 è	 arrivato	 il	 primo	momento	 di	 stacco	 dal	 campionato.	Una	
pausa	 col	 sorriso	per	 i	 gialloneri	 che	proprio	due	 settimane	 va	 alla	 vigilia	 di	 Pasqua	hanno	ottenuto	 la	
vetta	della	classifica	vincendo	a	Bologna	la	prima	gara	di	ritorno	nella	Poule	PlayOff.	Quinto	successo	in	sei	
gare	per	la	squadra	di	Dumnic	che	ad	eccezione	della	disfatta	di	Bolzano	può	dire	di	aver	conosciuto	un	
cammino	pressochè	perfetto	fino	ad	ora.	Con	il	successo	ottenuto	nettamente	a	Bologna,	i	gialloneri	hanno	
anche	staccato	il	pass	matematico	per	la	semifinale	scudetto	che	si	giocherà	sulla	lunghezza	di	due	partite	
(andata	e	ritorno).	L’andata	è	prevista	martedì	1	maggio,	il	ritorno	sabato	5	maggio:	ancora	da	definire	la	
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posizione	 in	 classifica	 dei	 gialloneri	 e	
di	 conseguenza	 dove	 e	 quando	 si	
giocherà	 l’atto	 di	 semifinale.	 Altra	
prova	 convincente,	 si	 diceva,	 quella	
disputata	da	Giongo	 e	 compagni	 che	 a	
Bologna	hanno	portato	a	casa	un	19-26	
più	 netto	 di	 quanto	 si	 possa	 pensare.	
Dopo	 un	 avvio	 equilibrato	 la	 vena	 di	
Senta	 ed	 una	 difesa	 impenetrabile	
hanno	 permesso	 ai	 gialloneri	 di	
scappare	 nel	 punteggio	 nonostante	
tanti	 errori	 al	 tiro:	 6-13	 il	 punteggio	
del	primo	tempo	che	non	lascia	spazio	
a	dubbi	 ed	anche	nella	 ripresa	 il	buon	
piglio	offensivo	della	nostra	squadra	ha	
permesso	 l’allungo	 fin	 sul	 +10	 sul	 15-
25,	perfezionato	poi	nel	risultato	finale.	
Una	 prova	 che	 ha	 permesso	 alla	
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squadra	di	andare	al	riposo	con	fiducia	ma	il	bello	della	Poule	arriva	ora.	In	fila,	nel	giro	di	10	giorni,	ci	sono	
tutti	 gli	 scontri	 diretti	 che	 definiranno	 le	 posizioni	 della	 classifica	 ed	 i	 conseguenti	 abbinamenti	 di	
semifinale	(la	1^	gioca	contro	la	4^	e	 la	2^	contro	la	3^).	A	partire	da	oggi	 infatti	 il	campionato	mette	sul	
piatto	 un’altra	 lunga	 serie	 di	 incontri	 dal	 tasso	 tecnico	 altissimo.	 A	 Bolzano	 si	 giocherà	 infatti	 un	
determinante	 Bolzano-Conversano	 (con	 i	 biancorossi	 senza	 Turkovic,	 squalificato),	 ma	 qui	 al	 Palavis	 si	



 

       

 

 

La Provincia dice sì: la nuova palestra si costruirà 
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consumerà	 un	 altro	 incontro	
spettacolare.	 In	 campo	 infatti	 ci	
saranno	Pressano	 e	 Fasano,	 rematch	
della	semifinale	scudetto	dello	scorso	
anno.	 Due	 squadre	 in	 grande	 forma	
che	 vogliono	 a	 tutti	 i	 costi	 portare	 a	
casa	 i	 due	 punti.	 Da	 una	 parte	 ci	
saranno	 i	 nostri	 gialloneri,	
determinati	a	ripetere	la	bella	partita	
dell’andata	quando	espugnarono	con	
grande	 clamore	 il	 campo	 di	 Fasano	
19-25.	Non	sarà	facile	ma	la	squadra	
di	 Dumnic	 deve	 provare	 il	 tutto	 per	
tutto	al	cospetto	di	un	team	da	molti	
anni	ai	massimi	vertici	nazionali.	Con	
una	vittoria	Pressano	manterrebbe	la	
vetta	 solitaria	 della	 classifica,	
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mettendo	 una	 pietra	 pesante	 sulle	 prime	 due	 posizioni.	 Di	 fronte	 tuttavia	 ci	 sarà	 un	 Fasano	motivato	 e	
chiamato	alla	vittoria	per	restare	a	 tiro	delle	posizioni	di	vertice:	 la	squadra	di	Francesco	Ancona	è	 forse	
quella	più	in	forma	del	momento.	Dopo	il	brutto	periodo	di	febbraio	con	l’eliminazione	dalla	Coppa	Italia	e	
le	due	sconfitte	in	avvio	di	Poule	con	Bolzano	e	Pressano,	i	biancazzurri	capitanati	da	Flavio	Messina	hanno	
infilato	4	vittorie	consecutive	di	cui	le	ultime	due	di	grande	prestigio	contro	Conversano	e	Bolzano.	Maione,	
Radovcic,	Fovio,	Riccobelli	e	Leal	sono	solo	alcuni	nomi	delle	stelle	che	compongono	 la	squadra	 fasanese,	
lanciata	sul	parquet	del	Palavis	per	dare	spettacolo	assieme	ai	gialloneri.	
	

Il	tabellino	dell’ultimo	incontro	disputato	
	

Bologna	United	-	Pressano	19-26	(p.t.	6-13)	
Pressano:	Facchinelli,	Dallago	3,	Moser	M,	5,	D’Antino	4,	Di	Maggio	1,	Fadanelli,	Giongo	2,	Sampaolo,	

Alessandrini,	Folgheraiter,	Senta	8,	Moser	N.	All:	Branko	Dumnic	
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La	Provincia	Autonoma	di	Trento	ha	accolto	 la	 scorsa	
settimana	 la	 richiesta	 di	 contributo	 avanzata	 dalla	
Pallamano	 Pressano	 per	 la	 costruzione	 di	 una	 nuova	
palestra	 regolamentare	 in	 Viale	 Mazzini	 sulla	 sede	
dell’attuale	 campetto	 da	 gioco	 all’aperto	 vicino	 alla	
Sala	 Polifunzionale.	Un	 traguardo	 storico	 per	 lo	 sport	
comunale	 e	 per	 la	 nostra	 società	 che	 ha	 avanzato	 la	
richiesta	di	 contributo	 secondo	 la	 legge	4	provinciale,	
che	 permette	 alle	 associazioni	 sportive	 di	 chiedere	 il	
contributo	della	Provincia	per	 le	opere	di	 costruzione	
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di	nuovi	impianti	sportivi.	L’ente	provinciale	coprirà	come	da	legge	il	70%	del	costo	del	progetto	con	
un	 contributo	 di	 379mila	 euro,	 mentre	 il	 restante	 30%	 verrà	 sostenuto	 dal	 Comune	 di	 Lavis	 che	
ricostruirà	ex	novo	anche	la	sala	polifunzionale	creando	così	una	struttura	innovativa	che	ospiterà	più	
funzioni.	Il	progetto,	in	mano	alla	Pallamano	Pressano	come	esecutrice	dei	lavori,	è	ancora	agli	albori	
ma	a	breve	potranno	iniziare	le	opere	per	la	nascita	di	un	nuovo	vero	e	proprio	polo	sportivo	indoor	
per	 il	Comune.	La	palestra	decongestionerà	 la	grande	quantità	di	attività	sportive	che	affollano	negli	
ultimi	anni	il	Palavis:	per	il	nostro	club	un	grande	onere	ed	onore.	
Novità	ed	aggiornamenti	saranno	disponibili	nei	prossimi	mesi.	
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Giovanili, è rush finale in tutte le categorie 
 

 

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! 

1

Ultime	 tre	 settimane	 di	 impegni	 regionali	
per	 le	 selezioni	 giovanili	 della	 Pallamano	
Pressano	 che	 stanno	 ultimando	 i	
campionati	regionali	con	grande	successo.	
Terzo	posto	acquisito	per	 l’Under21	che	a	
due	giornate	dal	 termine	della	 stagione	si	
trova	in	scia	alla	coppia	di	testa	formata	da	
Merano	U21	e	Merano	U19.	Le	trasferte	di	
Bolzano	 e	 Bressanone	 chiuderanno	 il	
campionato	 per	 i	 gialloneri,	 anche	
quest’anno	 qualificati	 alle	 finali	 nazionali	
di	 categoria.	 Dovrà	 lottare	 l’Under17	 di	
Alain	Fadanelli	che	sosta	al	secondo	posto	
in	 classifica,	 tallonata	 dal	 Bressanone:	 i	
due	 match	 proprio	 con	 i	 brissinesi	
(domenica	22	 aprile	 al	 Palavis	 ore	 19.30)	
ed	 il	 Mezzocorona	 (sabato	 21	 aprile	 ore	
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15.30	al	Palavis)	determineranno	la	posizione	finale.	In	ballo	c’è	un	prestigioso	2º	posto	e	la	qualificazione	
alle	 finali	 nazionali,	 ancora	 in	 lotta	 con	Mezzocorona.	 Fa	 faville	 l’Under	 15	 di	Mariano	 Bertolez	 che	 ha	
superato	al	Palavis	in	un	match	spettacolare	la	capolista	Bressanone.	Dopo	la	sconfitta	rimediata	a	Merano	
ad	 inizio	 marzo,	 i	 gialloneri	 si	 sono	 risollevati	 con	 due	 vittorie	 di	 fila	 e	 si	 trovano	 al	 quarto	 posto	 in	
classifica	ma	la	graduatoria	è	cortissima:	Bressanone	e	Merano	20,	Pressano	e	Bolzano	18,	Rovereto	16.	In	
arrivo	ci	sono	proprio	gli	scontri	diretti	con	Bolzano	e	Rovereto	che	determineranno	 la	posizione	 finale	
dei	nostri	ragazzi,	autori	di	una	vera	e	propria	impresa	contro	il	Brixen,	battuto	come	si	diceva	28-27	al	
Palavis	e	rinforzati	da	una	bella	amichevole	con	gli	amici	 tedeschi	del	Bayreuth,	ospiti	a	Lavis	 lo	scorso	
venerdì	6	aprile	e	superati	di	misura,	24-23.	I	due	match	chiave	sono	in	arrivo	ad	inizio	maggio,	entrambi	
al	Palavis:	sabato	5	maggio	ore	16.00	e	lunedì	7	maggio	ore	19.00,	aspettiamoci	un	gran	finale!	Chiude	il	
quadro	l’Under	13	di	Flavia	Michelon	che	sta	facendo	grandi	cose	in	campionato:	i	piccoli	gialloneri	hanno	
consolidato	un	bel	5º	posto	in	classifica	dietro	alle	potenze	altoatesine	contro	le	quali	hanno	giocato	del	
tutto	alla	pari,	come	dimostra	l’amara	sconfitta	con	Bressanone	B	patita	domenica	(22-20).	Impegno	oggi	
per	i	piccoli	ad	Appiano	(ore	16.00).	



 

       

La classifica del Girone A 
 

 
 

 
Ultime giocate, partite in corso e prossima giornata! 

...dal resto d'Italia... 

Squadra	 G	 V	 P	 S	 Fatti	 Subiti	 Punti	
		 		 		 		 		 		 		 		

PRESSANO	 6	 5	 0	 1	 146	 131	 10	
BOLZANO	 6	 4	 0	 2	 181	 148	 8	

CONVERSANO	 6	 4	 0	 2	 172	 158	 8	
FASANO	 6	 4	 0	 2	 164	 156	 8	
BOLOGNA	 6	 1	 0	 5	 138	 166	 2	
CINGOLI	 6	 0	 0	 6	 164	 206	 0	
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1a Giornata di Ritorno 31.03.2018 

BOLOGNA 19 – 26 PRESSANO 

CONVERSANO 33 – 28 CINGOLI 

FASANO 27 – 25 BOLZANO 
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2a Giornata di Ritorno 14.04.2018 

PRESSANO –  FASANO 

BOLZANO – CONVERSANO 

CINGOLI – BOLOGNA 
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3a Giornata di Ritorno 21.04.2018 

CONVERSANO – PRESSANO 

BOLOGNA – FASANO 

CINGOLI – BOLZANO 

 

ULTIME GARE DI POULE PRIMA DELLA SEMIFINALE! SABATO 
TRASFERTA A CONVERSANO, POI TURNO INFRASETTIMANALE 

QUI AL PALAVIS MERCOLEDì 25 APRILE ALLE 18.00 CONTRO 
BOLZANO CON DIRETTA SPORTITALIA. NON MANCATE! 
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Poule	Promozione	
Bressanone	e	Trieste	scappano	e	sono	ormai	ad	un	passo	dalla	promozione.	Dietro	è	lotta	a	quattro	per	
il	terzo	posto,	l’ultimo	che	qualifica	direttamente	al	girone	unico.	Per	le	altre	tre	saranno	spareggi.	

Classifica	Brixen	10,	Trieste	9,	Oriago	e	Cologne	5,	Siracusa	4,	Fondi	3.	
	

Spareggi	PlayOut	
Aperta	la	corsa	per	la	scalata	verso	il	girone	unico	da	parte	delle	squadre	piazzate.	Oggi	si	gioca	

l’andata	del	primo	turno	di	spareggi,	abbinati	tramite	sorteggio.	Eccoli:	
	

Andata	oggi	14/04,	ritorno	sabato	prossimo	21/04	
	

Appiano-Teramo	||	Benevento-Cassano	||	Romagna-Gaeta	
Valentino	Ferrara	Benevento-Merano	||	Malo-Carpi	||	Tavarnelle-Noci	


