
PALLAMANO Dopo la Coppa Italia conquistata la scorsa stagione
i ragazzi di mister Dumnic hanno messo in bacheca
il secondo importante trofeo della loro storia agonistica

Una partita al cardiopalma con i gialloneri che hanno
rimontato i campioni d’Italia in inferiorità numerica
Il presidente Giongo ha fatto la dedica a Gigi  Vecchio

Pressano trionfa, la Supercoppa è sua
Sconfitto il Fasano in finale a Benevento
È la prima volta per una squadra trentina

JUNIOR FASANO 22
PRESSANO 24

(P.T. 12-12)
ACQUA&SAPONE JUNIOR
FASANO: Fovio, Messina 1, De
Santis, Radovcic 2, Venturi,
Corcione 2, Angiolini 3, Pugliese
1, Bargelli, Bronzo 2, Donoso 6,
Knezevic 5, Notarangelo, Gallo,
Palmisano, Vinci. All: Francesco
Ancona
PRESSANO: Facchinelli, Dallago
5, Chistè, Bolognani 1, D’Antino,
Di Maggio 8, Moser, Giongo 4,
Sampaolo, Alessandrini 4,
Argentin, Folgheraiter, Moser,
Dedovic 1, Fadanelli 1,
Mazzucchi. All: Branko Dumnic
ARBITRI: Cosenza e Schiavone

Tecnici, dirigenti e giocatori del Pressano festeggiano la Supercoppa a Benevento, a destra il brindisi

LUCA ZADRA

SALERNO - Pazza, tenace, inesauribile. Una Pal-
lamano Pressano CR Lavis da infarto fa sua la
Supercoppa italiana, conquistando il secondo
titolo della propria storia al PalaPalumbo di Sa-
lerno. Un successo straordinario, clamoroso e
più che mai emozionante per i gialloneri che han-
no compiuto una vera e propria impresa. Portare
a casa un titolo con una rimonta encomiabile sui
Campioni d’Italia della Junior Fasano ha tutti i
contorni di un capolavoro, confezionato dalla
grinta trentina e dal genio tattico di mister Branko
Dumnic.
E dire che per 50 minuti su sessanta un Pressano
non fra i migliori in stagione era stato costretto
ad inseguire gli avversari, apparsi decisamente
più in serata. Invece il cuore ha vinto, ha vinto
la superiorità e la determinazione giallonera, che
da 43 anni porta avanti la società, ora con due
trofei in bacheca. Un sogno, dopo la Coppa Italia

di febbraio, che diventa realtà e colora così di
giallonero un 2018 da favola per la società della
frazione di Lavis. Nel match è battaglia vera: Pres-
sano tuttavia scende in campo con netto ritardo
ed i primi minuti sono appannaggio della truppa
di Ancona, decisamente più carica nell’avvio di
gara.
Formidabile il 5-1 per Fasano firmato Donoso che
dopo 10’ condanna Pressano ad una gara in salita:
i gialloneri scivolano anche a -5 e Notarangelo
ha il contropiede di un funesto 8-2 ma Sampaolo
para ed in casa Pressano le idee si ristabiliscono.
Con una ritrovata difesa, i gialloneri rosicchiano
rete su rete nonostante qualche ulteriore errore
in attacco ed a 10’ dalla fine del primo tempo si
compie una clamorosa rimonta, 8-8. Fasano si
scompone, non riesce a reagire ma Pressano non
affonda il colpo ed a fine primo tempo lo score
dice 12-12, perfetta parità con i gialloneri abili a
sventare un’inferiorità numerica. Quello che ri-
serva il secondo tempo però è da pura follia: par-
te bene Pressano che subisce due reti ma ne piaz-

za 3. Pazzesco Di Maggio, perfetto dai sette metri
e preciso dall’ala, a trascinare i compagni sul 15-
14 in favore giallonero ma Fasano non molla,
getta il cuore oltre l’ostacolo e ribalta tutto. Due
palloni persi banalmente concedono due con-
tropiede ai pugliesi che si portano a condurre.
Tutto da rifare per Pressano che sembrava poter
portare il match sui propri binari ed invece si ri-
trova ad inseguire. Una doccia gelata per i trentini
che a 10’ dal termine scivolano sotto anche di 2
reti, sul 21-19. Considerato il basso numero di
reti la gara sembra compromessa ma proprio nel
momento di difficoltà emerge il cuore di Pressa-
no. Ancora Di Maggio buca Fovio, i gialloneri tor-
nano sotto e pareggiano, 21-21.
Ma con 3 inferiorità numeriche le cose si mettono
davvero male per Pressano. Dumnic e la sua squa-
dra tuttavia escono con gli interessi da una si-
tuazione critica: recuperano palla con due uomini
in meno, Bolognani buca Fovio, poi Dallago mette
il sigillo del 22-24 ad un minuto dal termine. L’ul-
timo giro di lancette è da cardiopalmo: Fasano

conquista il rigore della speranza a 30” dalla fine
ma la traversa dice no a Knezevic. Finisce lì la
gara, Pressano trionfa. Per la seconda volta. Rag-
giante mister Branko Dumnic, condottiero di un
capolavoro: «Non era facile - esordisce il mister
- giocare contro Fasano dopo aver vinto di 10 reti
in casa. Siamo stati davvero bravi a non scom-
porci sul meno cinque dopo pochi minuti.
Davvero stupenda - commenta - la reazione che
ci ha portati all’8-8. Abbiamo saputo girare la
partita psicologicamente e poi nel secondo tem-
po una grinta e determinazione pazzeschi ci han-
no portato al trionfo. Giocare gli ultimi minuti in
inferiorità numerica e vincere la partita non è
cosa da pochi. Abbiamo confezionato un vero e
proprio gioiello, il secondo titolo per questa so-
cietà. Ringrazio i ragazzi - conclude - hanno me-
ritato questo successo davvero fenomenale». La
dedica poi del trofeo a Gigi Vecchio, pioniere
della pallamano trentina scomparso da pochi
giorni da parte di un entusiasta presidente Lam-
berto Giongo.

Andrea Coali, pallavolista trentino

Volley |  Il centrale trentino ora gioca in serie C lombarda: al termine di un match nel comasco ha vissuto una serata da dimenticare

Coali: «Mi hanno minacciato di morte»
NICOLA BALDO

TRENTO – Due parole, in sé, «semplici» ma taglienti
come coltelli. Soprattutto se dette in un posto, come
un campo da volley, dove frasi del genere non do-
vrebbero esistere. Eppure è successo al centrale
trentino Andrea Coali di essere minacciato di morte
in campo dall’allenatore avversario, al termine di un
finale di partita dallo spirito tutt’altro che natalizio.
L’ex centrale cresciuto nel settore giovanile della
Trentino Volley, nonché ex San Giustino e Verona in
SuperLega, ha raccontato questo episodio di sabato
sera sulla propria pagina Facebook. Ora il posto-3
di Gardolo studia in Lombardia e gioca in serie C,
massimo campionato regionale, lombarda dove è
avvenuto il fatto. «Una cosa del genere in un campo
da pallavolo non l’ho mai vista - racconta Coali - e
mai avrei pensato di viverla. Soprattutto pochi giorni

dopo aver perso un caro amico (Antonio Megalizzi,
ndr) in un attentato... Posso capire tutta la tensione
del momento ed il nervosismo, ma arrivare a dire
certe cose guardando la gente degli occhi no, non è
una cosa secondo me accettabile».
Il tutto è nato da un finale di partita a Lipomo, nel
comasco, nel quale sono volate prima parole grosse,
cartellini, espulsioni e partita chiusa a tavolino. A
favore dei padroni di casa. Già, perché la partita in
questione se la sono aggiudicata i padroni di casa
dopo che la squadra di Coali, presente solamente in
sei giocatori causa varie defezioni, ha subito un’espul-
sione per tutta la partita di uno dei suoi giocatori.
Con la squadra di Coali in vantaggio inizia a serpeg-
giare un po’ di nervosismo e qualche parolina sot-
torete. Cose che ci sono sempre state e sempre ci
saranno. Ma ad accendere tutto è l’errore proprio di
un compagno di squadra di Coali, che viola l’intoc-
cabilità della rete superandola ed andando a muso

duro verso l’avversario. Inevitabile l’espulsione per
il resto della gara, solo cinque atleti disponibili e di
conseguenza vittoria a tavolino per i comaschi per
«squadra incompleta». Apriti cielo. «Scene che non
vorresti vivere o vedere ma che ogni tanto, complice
l’agonismo, capitano – ha scritto Coali in questo suo
post –. Faccio per andare negli spogliatoi, ma vedo
che alcuni compagni sono ancora a battibeccare.
L’allenatore avversario mi prende per la vita e mi in-
vita ad abbandonare il campo. Io allora, in maniera
del tutto spontanea e, ci tengo a sottolinearlo, per
nulla violenta e minacciosa, lo “abbraccio” cingen-
dogli la spalla con la mano e gli comunico la mia vo-
lontà di rimanere in campo. Lui si ferma, mi guarda,
e mi dice: “Se non togli la mano dalla mia spalla, io
ti ammazzo”. Sgomento, lo guardo e gli chiedo: “Scu-
sami?”. Lui, in tutta risposta, mi guarda negli occhi
e con una tranquillità disarmante mi ripete: “ti am-
mazzo”. Non sempre #ilmiosportèdifferente».

Il presidente Livio Tasin

      La squadra del presidente Tasin paga in particolar modo la giornata no degli sloveni Brezovec e Koren

Il Dolada interrompe la striscia positiva del Canova Gardolo
BOCCE A2 

CAVARZANO (Belluno) – Dopo una lunga scia positiva
il Canova Gardolo del presidente Livio Tasin viene
fermato dalla formazione del Dolada nel campionato
di A2 di tiro a volo. Nel primo parziale il Canova non
riesce a concretizzare al meglio le opportunità di
gara soprattutto per risultati negativi da parte degli
sloveni, infatti Brezovec nel combinato, specialità a
lui congeniale, non riesce ad entrare in partita da su-
bito e lo sfidante Buosi allunga mettendo al sicuro
il risultato della specialità; Koren nell’individuale,
anche lui deve sempre rincorrere l’avversario e alla
fine deve cedere con un solo punto di scarto.
La svolta nell’ultima frazione di gara: il Canova deve
vincere tre specialità su quattro, non demorde parte
convinto, riesce a vincere due specialità ma ne manca
ancora una: è decisivo il risultato di capitan Tiso in
coppia con Casagranda. I due non mollano mai ma
altrettanto non cedono gli avversari e alla fine vin-
cono i padroni di casa e con questa vittoria di spe-

cialità si aggiudicano l’incontro. Fatali ai fini del
match i due risultati negativi conseguiti nel primo
parziale, con il Canova che esce sconfitto di misura
per 12 a 14.
Prima frazione di gara – Combinato: Brezovec con
una mediocre prestazione perde da Buosi per 16 a
22; prima coppia: Tiso e Divina sempre precisi bat-
tono la coppia Salvador, Carlin F. per 13 a 5; 1° indi-
viduale Koren perde di misura a tempo scaduto da
Carlin M. per 8 a 9; Terna: Avesani, Casagranda e Ze-
natti anche in questa occasione riescono a battere
Carlin A., Di Tos e Basano per 10 a 8; Specialità veloci
staffetta: Koren e Toniatti vincono di misura contro
i fratelli Carlin per 37 a 36; tiro progressivo a 6 buche
Avesani parte benissimo poi inciampa in una sequen-
za di errori e perde contro Basano per 27 a 33; tiro
progressivo a 3 buche Toniatti anche lui parte bene
poi si perde contro Carlin F. e perde  per 26 a 32.
Specialità tecniche – 1° tiro di precisione: Brezovec

non in forma perde da Carlin M. per 8 a 18; 2° tiro di
precisione: Tiso invece riesce con grinta a battere il
forte Buosi per 20 a 18.
Ultima frazione di gara – 2ª coppia, Koren e Divina
con un’ottima prestazione battono Di Tos e Carlin
M. con il punteggio di 11 a 6; 3ª coppia, Capitan Tiso
e Casagranda hanno in mano le sorti dell’incontro
ma questa volata non riescono a concretizzare i due
punti che valevano la vittoria contro Basano e Carlin
A. per 6 a 10; 2° individuale, Zenatti nulla può contro
il forte e preciso Buosi e perde per 3 a 13; 3° indivi-
duale, Brezovec con una prestazione di basso livello
recupera negli ultimi due scarti finali contro Salvador
e vince per 12 a 11.
Classifica: Marenese 16; Quadrifoglio 13; Canova 12;
Cussignacco 11; Snua 10; Chiesanuova e Dolada 7;
Pederobba e Villaraspa 6; Pedavena 0.
Prossimo impegno il 12 gennaio del prossimo anno
in casa a Villazzano contro il Villaraspa.
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