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Due passi per il sogno tricolore 

 
 
 

 
 

 
 

Tutto	in	sei	giorni.	Partirà	dal	Palavis	la	serie	di	finale	scudetto	fra	Pallamano	Pressano	CR	Lavis	
e	 Bolzano.	 L’evento	 che	 ha	 attirato	 l’attenzione	 di	 tutto	 il	 mondo	 pallamanistico	 e	 sportivo	
regionale	 è	 pronto	 a	 regalare	 emozioni	 e	 spettacolo	 con	 gara	 1:	 esordio	 previsto	 al	 Palavis,	
tirato	 a	 lucido	 per	 l’evento	 con	 il	 taraflex	 FIGH,	 che	 sarà	 teatro	 della	 prima	 sfida	 fra	 le	 due	
squadre	verso	il	tricolore.	Dopo	la	semifinale	giocata	contro	Conversano,	il	palazzetto	lavisano	
infuocato	si	appresta	dunque	ad	ospitare	la	seconda	finale	scudetto	nella	storia	giallonera:	nel	
2013	fu	ancora	sfida	al	Bolzano	
con	 il	 tricolore	 che	 andò	 senza	
grandi	 rischi	 alla	 truppa	
altoatesina.	 Oggi	 però	 i	
gialloneri	 si	 trovano	nelle	mani	
una	 nuova	 pagina	 di	 storia	 da	
scrivere,	 conquistata	 con	 cuore	
e	 determinazione	 durante	 tutta	
la	 stagione.	 Nel	 mezzo	 di	 una	
vera	e	propria	parata	di	stelle	al	
Palavis,	 con	 moltissimi	 dei	
campioni	 nazionali	 a	 giocarsi	 il	
titolo	 di	 Campione	 d’Italia,	 le	
due	 squadre	 promettono	 uno	
show	ed	 anche	 fuori	dal	 campo	
l’atmosfera	 sarà	 rovente.	 La	
società	 ha	 chiamato	 a	 raccolta	
tutti	 gli	 appassionati	 per	 un	 evento	 prestigioso	 quanto	 raro:	 settima	 finale	 di	 un	 trofeo	 per	
Pressano	che,	dopo	 la	Coppa	Italia	e	 la	Supercoppa,	vuole	completare	 il	palmares.	Di	 fronte	ci	
sarà	un	Bolzano	formato	corazzata	che	fin	qui	ha	dominato	il	campionato	ed	ha	conquistato	la	
Coppa	Italia	proprio	ai	danni	dei	gialloneri	a	Trieste:	una	sfida	che	per	quanto	visto	durante	la	
stagione	 si	 preannuncia	 equilibrata	 e	 che	 attira	 a	 sé	 tutti	 gli	 occhi	 del	 panorama	 nazionale.	 I	
contorni	 dell’evento	 storico	 ci	 sono	 tutti,	 ora	 sarà	 il	 campo	 a	 dare	 il	 responso	 finale,	 con	 i	
gialloneri	che	puntano	molto	sulla	sfida	casalinga	di	oggi	in	vista	poi	di	gara	2	ed	eventuale	gara	
3	sul	neutro	di	Bressanone.		

SEMIFINALE	SCUDETTO	–	GARA	3	
Pressano	-	Conversano	24-21	(p.t.	9-10)	

Pressano:	Facchinelli,	Dallago	5,	Chistè,	Moser	M.	2,	Bolognani	2,	Dedovic	3,	D’Antino	4,	Di	
Maggio	3,	Mazzucchi,	Fadanelli,	Giongo	2,	Sampaolo,	Alessandrini,	Argentin,	Folgheraiter	2,	

Moser	N.	2.	All.	Dumnic	
	



 

       

Pullman per Gara-2, TUTTI A BRESSANONE! 

 

 

Il quadro dei PlayOff Scudetto

 

In	 vista	 di	 Gara	 2	 di	 finale	 Scudetto,	 la	
Pallamano	 Pressano	 sta	 organizzando	 una	
trasferta	 per	 seguire	 la	 squadra	 in	 massa	
anche	lontani	dal	Palavis.	Bolzano	ha	scelto	
come	 campo	 casalingo	 lo	 splendido	
Palasport	del	Laghetto	di	Bressanone,	casa	
della	 Forst	 Brixen,	 in	 quanto	 la	 Palestra	
Gasteiner	di	Bolznao	non	può	ospitare	gare	
di	finale	Scudetto.	La	società	giallonera	sta	
allestendo	 pullman	 per	 i	 tifosi	 da	
confermare	 in	 base	 all’affluenza:	 per	 tutte	
le	info	è	sufficiente	contattare	la	nostra	responsabile	Lara	al	3471130177	
	
	

DOMENICA TUTTI A BRESSANONE AD ORE 17.15 
PER GARA 2 E SE CI SARÀ LA “BELLA” ANCHE 

MARTEDì 28 ALLE 18.45! IL PALAVIS VI ASPETTA 
L’ANNO PROSSIMO PER NUOVE INESAURIBILI 

EMOZIONI GIALLONERE! 

Semifinale	A	
Gara	1	|		Conversano	27-21	Pressano	
Gara	2	|	Pressano	26-24	Conversano	
Gara	3	|	sabato	18	maggio	ore	20.30	

Pressano	vs.	Conversano	

Semifinale	B	
Gara	1	|	Cassano	M.	24-23	Bolzano	
Gara	2	|	Bolzano	23-20	Cassano	M.	
Gara	3	|	sabato	18	maggio	ore	19.00	

Bolzano	vs.	Cassano	M.	

FINALE	
Gara	1	|		Pressano	vs.	Bolzano	OGGI		

Gara	2	|	domenica	26	maggio	ore	17.15	a	
Bressanone	-	Bolzano	vs.	Pressano	

Ev.	Gara	3	|	martedì	28	maggio	ore	18.45	a	
Bressanone	–	Bolzano	vs.	Pressano	


