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Non	è	cominciato	con	il	piede	migliore	–	decisamente	–	il	campionato	di	Serie	A1	2018/2019	
della	Pallamano	Pressano	Cassa	Rurale	Lavis-Mezzocorona-Valle	di	Cembra.	Nelle	prime	due	
gare	 ufficiali	 della	 stagione	 i	 gialloneri	 sono	 rimasti	 a	mani	 vuote,	 con	due	 sconfitte	 contro	
Bolzano	 e	 Cassano	 Magnago	 che	 non	 hanno	 mostrato	 un	 buon	 Pressano.	 Un	 avvio	 di	
campionato	del	tutto	simile	a	quello	dello	scorso	anno,	dove	nelle	prime	due	giornate	i	ragazzi	
di	Dumnic	vennero	sconfitti	a	Malo	all’esordio	e	si	fermarono	poi	sul	pareggio	in	casa	contro	
Cassano	Magnago.	Non	deve	però	essere	una	scusante:	occorre	ben	presto	 invertire	 la	rotta	

per	 mantenere	 una	 classifica	
competitiva.	Dopo	l’esordio	contro	
Bolzano	che	ha	visto	dominare	gli	
altoatesini	 al	 Palavis,	 ci	 si	
aspettava	 una	 pronta	 reazione,	
una	 volta	 superato	 il	 grande	
scoglio	 bolzanino.	 Un	 match,	 il	
primo	 della	 stagione,	 che	 ha	
offerto	 al	 pubblico	 del	 Palavis	 un	
Bolzano	 in	 grande	 forma	 ed	 un	
Pressano	 sprecone	 soprattutto	 al	
tiro.	Al	cospetto	di	Mate	Volarevic	i	
gialloneri	non	sono	stati	perfetti	–	
per	usare	un	eufemismo	–	e	dopo	il	
5-14	 del	 primo	 tempo	 in	 favore	
biancorosso,	nella	ripresa	Bolzano	

ha	 toccato	 anche	 il	 +12	 prima	 di	 abbassare	 il	 ritmo.	 Un	 Pressano	 rinvigorito	 troppo	 tardi	 è		
riuscito	poi	ad	accorciare	fin	sul	21-26	finale	che	nasconde	una	gara	decisamente	sottotono.	Per	
quanto	 riguarda	 il	 secondo	 incontro	 stagionale,	 in	quel	di	Cassano	Magnago	 le	 cose	non	sono	
andate	meglio:	mai	in	vantaggio	per	tutto	il	match,	gli	uomini	di	Dumnic	hanno	ceduto	il	passo	
nella	 ripresa	 dove	 un	 Cassano	 abile	 è	 riuscito	 a	 punire	 la	 difesa	 giallonera.	 Nel	 match	 avvio	



 

       

 
 

 

 

sostanzialmente	 equilibrato	 ma	
Pressano	parte	subito	sbavando	in	
attacco	 con	 qualche	 tiro	 sbagliato	
di	 troppo	 e	 3	 palloni	 persi;	
dall'altra	parte	Cassano	non	riesce	
a	 fare	 molto	 meglio	 ma	 conduce	
nel	 punteggio	 grazie	 alle	 reti	 di	
Milanovic,	top	scorer	dell'incontro.	
Dal	5-5	dopo	17'	i	padroni	di	casa	
prendono	 in	mano	 la	 situazione	 e	
firmano	 il	 primo	 break	
dell'incontro	passando	a	condurre	
sull'8-5.		 Soltanto	 negli	 ultimi	
minuti	 del	 primo	 tempo	 i	
gialloneri	si	scuotono	e	chiudono	la	prima	frazione	sotto	9-8.	Nella	ripresa	l'atteso	cambio	di	
registro	non	arriva	e	Cassano	comincia	a	macinare	gioco:	Pressano	continua	a	peccare	in	fase	
offensiva	e	quando	anche	le	maglie	della	difesa	si	allargano,	La	Mendola	e	compagni	vanno	a	
nozze,	 aumentando	 il	 divario	 vertiginosamente.	 Due	 contropiede	 in	 rapida	 successione	 di	
Bassanese	 portano	 i	 locali	 sul	 21-14,	massimo	 vantaggio	 del	match.	Un	 gap	 importante	 che	
scuote	 i	 gialloneri,	 troppo	 tardi:	 Giongo	 e	 Bolognani	 spingono	 in	 fase	 offensiva	 e	 Pressano	
rosicchia	qualche	rete	ma	fallisce	il	-3	a	5'	dal	termine	e	per	la	squadra	di	Kolec	è	facile	gestire	
il	punteggio	nel	finale,	conducendo	in	porto	la	seconda	vittoria	in	due	gare.		
Oggi	al	Palavis	arriverà	il	Fondi	di	mister	Giacinto	De	Santis	che	ha	cominciato	la	stagione	con	
due	gare	molto	equilibrate:	tanti	i	volti	nuovi	del	club	laziale,	con	gli	acquisti	di	Leal	e	Travar	
che	 hanno	 capeggiato	 un	 mercato	 decisamente	 positivo.	 Per	 quanto	 riguarda	 l’avvio	
stagionale,	 Fondi	 ha	 impattato	 sul	 30-30	 all’esordio	 a	 Siena,	 per	 poi	 farsi	 beffare	 all’ultimo	
secondo	nel	match	casalingo	contro	 in	Cingoli.	Una	squadra	 solida	e	ben	costruita	che	cerca	

soddisfazioni	 nel	 mezzo	
dell’equilibrio	 stagionale:	
servirà	 il	miglior	Pressano	
per	 portare	 a	 casa	 i	 primi	
due	 punti	 dell’anno,	
diventati	 già	 necessari	
dopo	appena	120’	di	gioco.	
Sarà	 comunque	 una	 gara	
combattuta	 quella	 che	
attende	 il	 pubblico	 del	
Palavis.	 Fischio	 d’inizio	
affidato	 alla	 coppia	
Regalia-Greco.	



       

 
Seguite anche quest'anno HANDBALLTIME, la trasmissione interamente dedicata alla 

pallamano, ogni MARTEDì alle ore 21.00 su RTTR. Non mancate! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le squadre giovanili scaldano i motori! 
 

 

Domani torneo Under 17 di lusso al Palavis! 

 
In arrivo i calendari giovanili! Tutte le info, aggiornamenti e 

notizie sul nostro sito web pallamanopressano.wordpress.com 

L’attività	 sportiva	 per	 i	 più	 piccoli	 è	 cominciata	
lunedì	ma	 da	 qualche	 settimana	 ormai	 i	 giovani	
della	Pallamano	Pressano	stanno	già	 scaldando	 i	
motori	 in	 vista	 della	 stagione.	 Quest’anno	 i	
campionati	 regionali	 partiranno	 particolarmente	
presto	(prima	settimana	di	ottobre	per	Under	15	
ed	 Under	 19)	 e	 dunque	 è	 già	 tempo	 di	
preparazione.	Per	quanto	riguarda	invece	i	neofiti	
della	 pallamano,	 anche	 quest’anno	 le	 iscrizioni	
stanno	 registrando	 un	 grande	 afflusso	 di	 piccoli	
pallamanisti,	 gestiti	 come	 sempre	 con	 grande	
passione	 ed	 professionalità	 dal	 settore	 tecnico	
giallonero.	Un	oroglio	per	la	nostra	società	vedere	
ogni	anno	tanti	piccoli	sportivi	affollare	il	Palavis	per	giocare	con	un	pallone	fra	le	mani.	I	grandi	gialloneri	
del	futuro	sono	quindi	già	all’opera,	assieme	ad	Under	15,	17	e	19	che	da	settimane	ormai	procedono	negli	
allenamenti.	Per	quanto	riguarda	l’Under	15,	il	nutrito	gruppo	di	ragazzi	quest’anno	sarà	guidato	da	Dinko	
Dedovic,	nuovo	acquisto	della	Serie	A1	e	grande	conoscitore	della	pallamano:	 i	giovani	gialloneri	saranno	
nelle	 mani	 di	 un	 centrale	 puro	 che	 crescerà	 le	 leve	 pressanotte.	 L’Under	 17	 anche	 quest’anno	 sarà	
prerogativa	di	Alain	Fadanelli	che	proseguirà	nel	lavoro	svolto	negli	ultimi	anni	ed	infine	i	classe	2000-2001	
si	 aggiungeranno	 per	 formare	 l’Under	 19,	 dove	 sempre	 Fadanelli	 e	 Branko	 Dumnic	 svilupperanno	
ulteriormente	 le	capacità	dei	 talenti	di	Pressano,	molti	dei	quali	usciti	dall’Under	17	quarta	ai	campionati	
nazionali	dello	scorso	anno.	

Con	i	campionati	giovanili	alle	porte,	riprende	l’attività	agonistica	del	settore	giovanile.	Ormai	è	tradizione	
annuale	l’organizzazione	dei	tornei	giovanili	dedicati	alle	varie	categorie.	Si	partirà	già	domani,	domenica	
23	 settembre,	quando	qui	 al	Palavis	 andrà	 in	 scena	un	 torneo	Under	17	 letteralmente	di	 lusso.	 Saranno	
presenti,	 oltre	 alla	 Pallamano	 Pressano,	 anche	 i	 Campioni	 d’Italia	 del	 Cassano	Magnago,	 i	 Vicecampioni	
d’Italia	 del	 Merano,	 il	 forte	 Bressanone,	 il	 Rovereto	 ed	 il	 Casalgrande.	 Sei	 squadre	 che	 animeranno	 la	
giornata	del	Palavis	dalle	ore	9.00	alle	ore	19.00:	due	gironi	a	tre	squadre	(Pressano-Rovereto-Cassano	e	
Merano-Brixen-Casalgrande)	e	successive	finali	per	i	piazzamenti	dal	6	al	1	posto.	Come	sempre	grande	la	
partecipazione	del	popolo	giallonero	che	ha	contribuito	all’allestimento	del	torneo,	in	prima	linea	i	genitori	
che	hanno	aiutato	a	preparare	 il	maxi-pranzo	di	Viale	Mazzini.	Vi	 aspettiamo	numerosi	per	un	 torneo	di	
grande	qualità!	



 

       

La classifica della Serie A1 
 

 
 
 
 
 

 

Ultime giocate, partite in corso e prossima giornata!

 

Squadra G V P S Fatti Subiti Punti 

COLOGNE 2 2 0 0 45 31 4 

CASSANO M. 2 2 0 0 61 49 4 

BOLZANO 2 2 0 0 58 47 4 

CONVERSANO 2 1 1 0 49 46 3 

FASANO 2 1 0 1 60 53 2 

GAETA 2 1 0 1 48 47 2 

TRIESTE 2 1 0 1 48 50 2 

MERANO 2 1 0 1 44 46 2 

CINGOLI 2 1 0 1 50 58 2 

FONDI 2 0 1 1 56 57 1 

SIENA 2 0 1 1 56 62 1 

BRESSANONE 2 0 1 1 51 59 1 

PRESSANO 2 0 0 2 47 55 0 

BOLOGNA 2 0 0 2 34 47 0 

2a Giornata di Andata 15.09.2018 

DIRETTA TV 
TRIESTE 29–28 FASANO 

----------------------------------- 

CASSANO M. 29-26 PRESSANO 

BOLOGNA 21–23 GAETA 

MERANO 18–21 COLOGNE 

BOLZANO 32–26 SIENA 

FONDI 26–27 CINGOLI 

BRIXEN 27–27 CONVERSANO 

3a Giornata di Andata 22.09.2018 

 
CONVERSANO – CASSANO M. 

PRESSANO - FONDI 

GAETA – BRESSANONE 

SIENA – CINGOLI 

FASANO – BOLZANO 

COLOGNE – TRIESTE 

BOLOGNA - MERANO 

 

DOMENICA GIALLONERI IN CAMPO AL PALAMONTEPASCHI DI 
SIENA IN DIRETTA SPORTITALIA (17.15)! CI VEDIAMO FRA DUE 

SETTIMANE, SABATO 6 OTTOBRE QUI AL PALAVIS CON 
PRESSANO-CINGOLI ALLE 19.00! 

4a Giornata di Andata 29.09.2018 

DIRETTA TV 
SIENA – PRESSANO 

----------------------------------- 

CINGOLI - CONVERSANO 

TRIESTE – BOLOGNA 

FONDI – COLOGNE 

BOLZANO – GAETA 

CASSANO M. – FASANO 

BRESSANONE - MERANO 

 


