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Una	cosa	è	certa:	questo	Pressano	ci	ha	preso	gusto.	I	gialloneri	compiono	un’altra	impresa	espugnando	
sonoramente	 il	 campo	 della	 Junior	 Fasano.	 Una	 palestra,	 quella	 fasanese,	 dove	 i	 biancazzurri	 avevano	
perso	 soltanto	 due	 volte	 negli	 ultimi	 6	 anni	 e	 soltanto	 contro	 Bolzano.	 Una	 partita	 magistrale	 quella	
giocata	da	Giongo	e	compagni	che	hanno	dominato	dall’inizio	alla	fine:	sempre	in	vantaggio,	la	squadra	di	
Dumnic	 ha	 confermato	 il	 proprio	 stato	 di	 grazia	 soprattutto	 difensivo,	 sorretta	 da	 un	 Sampaolo	 per	 il	
quale	non	si	trovano	più	aggettivi.	In	attacco	la	pazienza	e	la	precisione	dei	ragazzi	trentini	ha	tagliato	le	
gambe	 ad	 un	 Fasano	 stordito,	 quasi	 sorpreso	 dal	 momento	 della	 Pallamano	 Pressano	 CR	 Lavis.	 Un	
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momento	 straordinario	 che	 vede	
quindi	 Pressano	 in	 vetta	 alla	 classifica	
della	Poule	PlayOff	con	grande	merito:	
pesantissimi	 i	 due	 punti	 ottenuti	 in	
Puglia,	 considerato	 l’equilibrio	 del	
girone	 che	 porterà	 allo	 scudetto.	 Nel	
match	 parte	 subito	 bene	 la	 squadra	
trentina:	 Sampaolo	 para,	 la	 difesa	
regge	 in	 maniera	 esemplare	 e	 con	
grande	pazienza	 in	 attacco	 i	 gialloneri	
si	 portano	 sullo	 0-3	 dopo	 6	minuti.	 In	
breve	 tempo	 il	 pivot	 di	 casa	 Maione	
conquista	4	rigori	ma	Fasano	ne	segna	
soltanto	 due	 e	 Pressano	 resta	 avanti	
nello	 score,	 incrementando.	
Nonostante	 qualche	 tiro	 sbagliato	
Senta	 (6	reti	e	 top	scorer)	e	compagni	
allungano	 sul	 2-6,	 lasciando	 Fasano	
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con	zero	 reti	 su	azione	dopo	17’.	Una	 raffigurazione	della	grinta	 che	 la	 squadra	ospite	mette	 in	 campo:	
D’Antino	(Nicolò,	ala	destra	fasanese,	fratello	del	giallonero	Pascal)	accorcia	con	due	reti	ma	Pressano	ne	
ha	di	più	e	scappa	sul	4-10.	Un	momento	positivo	che	si	allenta	tuttavia	nel	finale	quando	Fasano	serra	le	
file	in	difesa	e	dimezza	lo	svantaggio,	8-11	a	metà	partita.	Nella	ripresa	ci	si	aspetta	la	reazione	dei	padroni	
di	 casa,	 tutt’altro	 che	 abituati	 a	 subire	 fra	 le	mura	 amiche	ma	 dall’altra	 parte	 c’è	 Valerio	 Sampaolo:	 il	
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portiere	 giallonero	decide	 che	oggi	
(ieri,	 ndr)	 non	 passa	 nulla	 e	 gli	
attacchi	 fasanesi	 si	 infrangono	
contro	la	solida	difesa	giallonera.	In	
attacco	 invece	 Pressano	 ingrana	
una	buona	marcia	e	 con	un	Walter	
Chistè	 in	 spolvero	 e	 numerosi	
palloni	 recuperati	 la	 squadra	
trentina	 costruisce	 la	 propria	
vittoria	 spettacolare:	 rete	 su	 rete,	
con	 intelligenza,	Pressano	aumenta	
il	 divario	 vertiginosamente.	 Il	
pubblico	 di	 casa	 rumoreggia,	
attonito:	 i	 gialloneri	 toccano	 anche	
il	 +8	 sul	 15-23,	 accompagnando	 il	
match	 in	 pompa	 magna	 fino	 alla	
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seconda	 sirena	 che	 scatena	 una	 nuova	 linfa	 di	 gioia	 fra	 le	 maglie	 trentine,	 consapevoli	 ora	 di	 potersi	
giocare	carte	importanti	fra	gli	applausi	scroscianti	e	riconoscenti	del	foltissimo	e	sempre	caldo	pubblico	
fasanese.	
Oggi	in	campo	qui	al	Palavis	scenderanno	le	due	squadre	sicuramente	più	in	forma	del	momento.	Pressano	
e	Conversano,	entrambe	prime	a	quota	4	punti,	si	giocano	il	primato	della	Poule	dopo	un	ottimo	avvio.	Due	
squadre	che	fanno	la	parte	delle	outsider	a	fronte	di	Bolzano	e	Fasano,	dominatrici	degli	ultimi	anni	ma	
ora	in	difficoltà.	Sarà	quindi	uno	spettacolo	spensierato	quello	sul	parquet	lavisano	dove	tante	stelle	ma	
anche	 tanti	 giovani	 della	 pallamano	 italiana	 sapranno	 confrontarsi	 nel	 migliore	 dei	 modi.	 Conversano	
arriva	all’apice	di	un	progetto	pluriennale	che	ha	visto	 la	 formazione	pugliese	rafforzarsi	sempre	di	più.	
Sfiorata	 l’impresa	 in	 Coppa	 Italia	 (eliminati	 ai	 rigori	 dal	 Bolzano)	 i	 ragazzi	 guidati	 dalla	 leggenda	
Alessandro	 Tarafino	 vogliono	 riscattarsi	 in	 campionato	 e	 le	 carte	 in	 regola	 per	 far	 tornare	 al	 titolo	 il	
blasone	di	Conversano	(all’asciutto	da	8	anni)	ci	sono	tutte.	Con	una	batteria	di	 terzini	di	grande	classe	
come	Stabellini,	Dedovic	e	Lupo	la	squadra	pugliese	si	presenta	fra	le	più	fantasiose	del	campionato	ma	è	
dai	sei	metri	che	i	biancoverdi	fanno	paura.	Le	due	ali	sono	da	Top	in	Italia:	Carlo	Sperti	e	Riccardo	Pivetta,	
le	ali	della	nazionale.	A	pivot	Umberto	Giannoccaro	è	una	sicurezza,	così	come	un	crescente	Monciardini	
fra	 i	 pali	 in	porta.	Una	 squadra	 compatta	 e	 solida,	 difficilissima	da	battere	 in	 casa	 e	prestante	 anche	 in	
trasferta.	Sarà	un	vero	spettacolo	da	godere	oggi,	al	Palavis,	fra	queste	due	formazioni	fenomenali.	
	

PRESSANO	–	CONVERSANO	
Incontri:	6	(2	in	Serie	A	d’Elite,	3	in	Serie	A	ed	1	in	Coppa	Italia)	

Vittorie	Pressano:	4	
Vittorie	Conversano:	2	

	
Junior	Fasano	-	Pressano	19-25	(p.t.	8-11)	

Pressano:	Facchinelli,	Dallago	2,	Moser	M,	Bolognani	2,	Chistè	4,	D’Antino	1,	Di	Maggio	3,	Giongo	6,	
Sampaolo,	Alessandrini	1,	Folgheraiter,	Senta	6,	Moser	N.	All:	Branko	Dumnic	

	
	

Pressano	-	Bologna	United	21-19	(p.t.	10-6)	
Pressano:	Facchinelli,	Dallago	1,	Moser	M,	Bolognani	5,	Chistè,	D’Antino	2,	Di	Maggio	1,	Fadanelli,	Giongo	

4,	Sampaolo,	Alessandrini,	Folgheraiter	1,	Senta	7,	Moser.	All:	Branko	Dumnic	
	



       

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il punto sulle giovanili, verso gli ultimi 2 mesi 

 

 

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! 
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Trentasette	 giorni	 di	
imbattibilità	 hanno	
accompagnato	 le	 giovanili	
giallonere	 nel	 cuore	
dell’inverno	 della	 pallamano	
regionale.	Dal	28	gennaio	al	5	
marzo	 le	 nostre	 selezioni	
giovanili	 si	 sono	 distinte	 sui	
vari	 campi,	 collezionando	 un	
filotto	 di	 11	 successi	
consecutivi,	 interrotti	martedì	
dalla	 sconfitta	 a	 Bressanone	
della	 nostra	 Under	 17.	
Andiamo	per	ordine.	A	piccoli	
passi	 procede	 il	 campionato	
Under	 21	 che	 conoscerà	
maggior	 concentrazione	 nel	
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mese	 di	 aprile:	 un	 match	 ed	 un	 successo	 nell’ultimo	 mese	 per	 i	 nostri	 ragazzi	 che	 hanno	 battuto	
l’Appiano	 35-25	 e	 restano	 al	 terzo	 posto	 in	 classifica,	 in	 piena	 scia	 della	 coppia	Merano	U21	 ed	U19.	
Prossimo	appuntamento	domenica	prossima	18	marzo	qui	al	Palavis	alle	11.30	con	il	classico	Pressano-
Merano.	Lotta	piena	per	la	nostra	Under	17	di	Alain	Fadanelli	che	supera	Mezzocorona	e	FiemmeFassa	
ma	perde	lo	scontro	diretto	a	Bressanone	e	scala	al	terzo	posto	ad	un	punto	proprio	dai	brissinesi	che	
però	hanno	una	partita	in	più	giocata.	In	vista	per	i	giovani	gialloneri	c’è	ora	il	derby	con	Mezzocorona	
per	mettere	al	sicuro	la	qualficazione	alle	finali	nazionali.	Bene	anche	l’Under	15	che	dopo	lo	scivolone	
patito	 a	 fine	 gennaio	 contro	 Rovereto	 riesce	 a	 rifarsi	 superando	 agevolmente	 Appiano	 e	 Bondone:	 la	
classifica	ora	si	 fa	 interessante	 in	vista	degli	scontri	diretti.	Merano	e	Brixen	scappano	a	quota	24	con	
una	partita	 in	meno,	mentre	dietro	Pressano,	Bolzano	e	Rovereto	a	21	punti	 lottano	alla	grande	per	 il	
miglior	piazzamento.	Prossimo	impegno	in	programma	al	Palavis	domenica	prossima	18	marzo	ad	ore	
10.00	contro	Campo	Tures.	Chi	sorride	più	di	tutti	sono	i	più	piccoli,	l’Under	13	di	Flavia	Michelon	che	
non	 conosce	 sconfitta	 da	 quello	 sfortunato	 20-21	 subito	 al	 Palavis	 contro	 il	 Bressanone.	 Dopo	 quella	
sconfitta	i	ragazzi	gialloneri	hanno	infilato	6	vittorie	consecutive:	la	più	bella	proprio	lunedì	qui	a	Lavis	
contro	il	favoritissimo	Merano	A,	battuto	26-17.	Un	risultato	di	prestigio	per	i	nostri	ragazzi	che	sabato	
prossimo	attendono	qui	in	casa	il	Merano	B	(ore	15.00).	



 

       

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	 2	 2	 0	 0	 46	 38	 4	
CONVERSANO	 2	 2	 0	 0	 59	 52	 4	
BOLOGNA	 2	 1	 0	 1	 47	 44	 2	
BOLZANO	 2	 1	 0	 1	 50	 51	 2	
CINGOLI	 2	 0	 0	 2	 49	 57	 0	
FASANO	 2	 0	 0	 2	 40	 49	 0	
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2a Giornata di Andata 03.03.2018 

FASANO 19 – 25 PRESSANO 

BOLOGNA 28 – 23 CINGOLI 

CONVERSANO 30 – 26 BOLZANO 
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3a Giornata di Andata 10.03.2018 

PRESSANO –  CONVERSANO 

BOLZANO – CINGOLI 

FASANO – BOLOGNA 
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4a Giornata di Andata 17.03.2018 

BOLZANO – PRESSANO 

CONVERSANO – BOLOGNA 

CINGOLI – FASANO 

 

PROSEGUE LA POULE PLAYOFF! SABATO TUTTI A BOLZANO 
ALLE 19.00! FRA DUE SETTIMANE, SABATO 24 MARZO, QUI AL 
PALAVIS PER PRESSANO-CINGOLI ORE 19.00. VI ASPETTIAMO! 
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Poule	Promozione	
La	lotta	fra	le	terze	e	quarte	classificate	è	aperta.	Bene	il	Bressanone	che	non	sbaglia	contro	le	due	del	

sud,	battendo	Fondi	e	Siracusa.	OK	anche	Trieste,	Cologne	ed	Oriago	che	si	accodano	al	treno.	
Classifica	Brixen	4,	Trieste	e	Cologne	3,	Oriago	Padova	2,	Fondi	e	Siracusa	0.	Si	qualificano	al	termine	

delle	10	giornate	le	prime	3	classificate.	
	

Poule	PlayOut	
NORD	Cassano	continua	a	vincere	e	vola	verso	il	primo	posto,	Merano	quasi	sicuro	del	secondo	mentre	

dietro	è	lotta	fra	Appiano	e	Malo,	con	Mezzocorona	in	agguato.	
Cassano	14,	Merano	11,	Appiano	7,	Malo	6,	Mezzocorona	3,	Molteno	1.	

CENTRO	Tavarnelle	e	Teramo	scappano,	Carpi	insegue,	Modena	e	Romagna	lottano	per	non	
retrocedere.	

Tavarnelle	e	Teramo	12,	Carpi	8,	Modena	4,	Romagna	2.	
SUD	Gaeta	e	Noci	come	previsto	in	fuga,	dietro	consolidate	V.	Ferrara	e	Benevento.	Ragusa	ad	un	passo	

dalla	retrocessione.	
Gaeta	12,	Noci	11,	Valentino	Ferrara	8,	Benevento	5,	Ragusa	2.	


