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Pagina	dopo	pagina,	col	passare	del	tempo	la	Pallamano	Pressano	CR	Lavis	continua	a	scrivere	
la	 propria	 storia.	 Negli	 ultimi	 30	 giorni	 o	 poco	 più	 infatti	 i	 gialloneri	 hanno	 saputo	 stupire	
ancora,	 firmando	 due	 delle	 più	 belle	 imprese	 di	 sempre.	 Partiti	 con	 il	 freno	 a	mano	 tirato	 lo	
scorso	 settembre,	 i	 ragazzi	 guidati	 da	 Branko	Dumnic	 sono	 stati	 abili	 nel	mostrare	 gli	 artigli	
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proprio	 nel	 momento	 del	
bisogno.	 Parte	 tutto	 da	 una	
seconda	 metà	 di	 andata	
brillante,	 con	 Pressano	
capace	 di	 superare	 in	 serie	
Fasano,	Conversano,	Merano	
e	 Trieste,	 preparandosi	 così	
al	 meglio	 per	 il	 grande	
appuntamento	 di	 fine	 2018,	
la	 Supercoppa	 italiana.	 A	
Salerno	 con	 tante	 incognite,	
la	 squadra	 trentina	 ha	
confezionato	 un	 vero	 e	
proprio	 gioiello,	
conquistando	 il	 secondo	
trofeo	della	propria	storia	ai	
danni	 dei	 Campioni	 d’Italia	
della	 Junior	 Fasano.	 Partita	
emozionante	 e	 vera	 quella	
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disputata	 al	 PalaPalumbo	 di	 Salerno:	 sotto	 8-3,	 la	 truppa	 giallonera	 ha	 saputo	 rimontare,	
lottando	poi	per	 tutto	 il	 secondo	 tempo	prima	di	 affondare	 la	 zampata	decisiva	 a	 fine	partita	
quando	 dal	 19-21	 Di	 Maggio	 e	 compagnia	 sono	 stati	 capaci	 di	 ribaltare	 tutto	 portando	 a	
Pressano	 la	coppa	con	 lo	score	di	22-24.	Un	trionfo	che	ha	mandato	 in	estasi	 tutto	 l’ambiente	
per	come	è	arrivato	e	per	la	propria	importanza.	Ma	i	gialloneri	non	si	sono	fermati,	trascorsa	
una	breve	pausa	natalizia,	la	squadra	trentina	ha	continuato	la	propria	preparazione	e	non	si	è	
fatta	trovare	impreparata	alla	ripresa	delle	ostilità	lo	scorso	12	gennaio.	In	quel	di	Bologna,	al	
cospetto	 di	 una	 squadra	 in	 piena	 zona	 retrocessione	 e	 quindi	 costretta	 a	 vincere,	 Giongo	 e	
compagni	 hanno	 saputo	 controllare	 il	 match,	 incamerando	 altri	 due	 punti	 in	 trasferta	
importantissimi	 ai	 fini	 della	 classifica.	 L’ostacolo	 più	 alto	 però	 è	 arrivato	 sabato	 scorso:	 in	
programma	la	trasferta	a	Bolzano,	contro	una	delle	grandi	pretendenti	ai	titoli	in	palio.	Pressano	



 

       

 

I tabellini delle ultime 3 gare 
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giungeva	 all’appuntamento	
sicuramente	 senza	 i	 favori	 del	
pronostico:	la	Gasteiner,	campo	dove	i	
gialloneri	 avevano	 vinto	 solo	 2	 volte	
nella	 storia,	 rappresentava	 il	 covo	
della	 capolista,	 imbattuta	 fino	 a	
sabato	 scorso	 e	 vera	 padrona	 del	
campionato.	 Ebbene	 i	 gialloneri	 si	
sono	 resi	 protagonisti	 di	 un	 altro	
colpo	 grosso:	 memori	 della	 gara	
d’andata	lo	scorso	settembre,	quando	
al	Palavis	Bolzano	toccò	anche	il	+12,	
Bolognani	 e	 compagni	 hanno	 firmato	
un	 vero	 e	 proprio	 capolavoro,	
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superando	 gli	 avversari	 bolzanini	 col	 punteggio	 di	 25-32.	 Uno	 score	 netto,	 pesante,	 costruito	
durante	 la	 seconda	 metà	 del	 primo	 tempo.	 Una	 vittoria	 fatta	 di	 grande	 difesa	 ed	 attacco	 in	
serata	 di	 grazia:	 non	 accadeva	 da	 30	 anni,	 dal	 1989,	 che	Bolzano	 perdesse	 in	 Serie	 A1	 fra	 le	
mura	amiche	con	più	di	6	reti	di	scarto.	Questa	volta	però	la	grinta	ed	il	cuore	gialloneri	sono	
andati	oltre	l’ostacolo:	una	perla	da	non	dimenticare	ma	sicuramente	da	mettere	da	parte	con	
grande	 orgoglio.	 Oggi	 infatti	 al	 Palavis	 c’è	 la	 sfida	 al	 Cassano	Magnago:	 la	 squadra	 lombarda	
guidata	 da	 Davide	 Kolec	 è	 sicuramente	 la	 sorpresa	 del	 campionato.	 Con	 una	 continuità	 di	
risultati	 impressionante,	gli	amaranto	si	sono	conquistati	meritatamente	 la	seconda	posizione	
in	classifica	e	continuano	a	convincere	anche	in	questo	2019.	Quello	casalingo	contro	Cassano	
sarà	quindi	un	banco	di	prova	ancor	più	significativo	per	la	truppa	trentina	che	è	chiamata	alla	
vittoria	sotto	ogni	aspetto.	La	posta	in	palio	è	pesantissima:	 in	primis,	 i	gialloneri	vogliono	far	
valere	 il	 fattore	 campo,	 con	 il	 Palavis	 imbattuto	 dalla	 prima	 giornata	 di	 andata.	 In	 secondo	
luogo,	di	mezzo	c’è	la	classifica:	un	successo	permetterebbe	a	Pressano	di	scavalcare	proprio	il	
Cassano,	 issandosi	 così	 al	 secondo	 posto.	 Tanti	 quindi	 i	 motivi	 per	 aspettarsi	 una	 sfida	
entusiasmante:	 all’andata	 finì	 29-26	 per	 la	 squadra	 cassanese,	 oggi	 sarà	 un	 match	 tutto	 da	
vivere.	Arbitrano	i	sig.	Cosenza	e	Schiavone.	
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SUPERCOPPA	-	Junior	Fasano	-	Pressano	22-24	(p.t.	12-12)	
Pressano:	Facchinelli,	Dallago	5,	Chistè,	Bolognani	1,	D'Antino	1,	Di	Maggio	8,	Moser	M.,	Giongo	
4,	Sampaolo,	Alessandrini	4,	Argentin,	Folgheraiter,	Moser	N.,	Dedovic	1,	Fadanelli,	Mazzucchi.	

All.	Dumnic	
	

Bologna	United	-	Pressano	22-28	(p.t.	9-12)	
Pressano:	Facchinelli,	Dallago	3,	Chistè	M.	1,	Bolognani	2,	Dedovic	2,	D’Antino	6,	Di	Maggio	2,	
Fadanelli,	Giongo	2,	Sampaolo,	Alessandrini	1,	Argentin	6,	Folgheraiter	3,	Moser	N.	All.	Dumnic	

	
Bolzano	-	Pressano	25-32	(p.t.	10-15)	

Pressano:	Facchinelli,	Dallago	4,	Chistè,	Bolognani	8,	Dedovic	8,	Di	Maggio	2,	Sontacchi,	
Fadanelli,	Giongo	5,	Sampaolo,	Alessandrini	5,	Argentin,	Folgheraiter,	Moser.	All.	Dumnic	

	



       

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

pallamano, ogni MARTEDì alle ore 21.00 su RTTR. Non mancate! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Giovanili, continua la striscia di Under 17 ed Under 19 

 

 

Tutte le info, aggiornamenti e notizie sul nostro sito web 
www.pallamanopressano.com 

1

Sono	 giunti	 a	 metà	 del	 loro	 cammino	 i	
campionati	regionali	giovanili	2018/19	e	
con	 essi	 continuano	 le	 soddisfazioni	 per	
la	 Pallamano	 Pressano.	 Vanno	 a	
braccetto	 infatti	 Under	 19	 ed	 Under	 17	
che	 continuano	 nella	 loro	 striscia	
positiva.	Otto	su	otto	per	 l’Under	19	che	
con	 la	 vittoria	 a	 Campo	 Tures	 ha	
rafforzato	 il	 primo	 posto	 in	 classifica	 a	
metà	 campionato	 esatto:	 4	 le	 lunghezze	
di	vantaggio	sul	Merano	secondo	con	gli	
scontri	diretti	entrambi	vinti.	Comincerà	
ora	 il	 nuovo	 girone	 di	 andata	 e	 ritorno	
per	 la	 lotta	 al	 titolo	 regionale.	
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Immacolato	anche	il	cammino	dell’Under	17	che	la	scorsa	settimana	ha	raccolto	due	importanti	
successi	 esterni:	 i	 ragazzi	 gialloneri	 hanno	 infatti	 espugnato	Bressanone	nello	 scontro	diretto	
per	 29-33	 e	 pochi	 giorni	 dopo	 anche	 il	 campo	 di	 Innsbruck	 è	 caduto	 con	 un	 netto	 20-32.	
Pressano	 è	 così	 saldamente	 al	 comando,	 a	 +6	 sul	 Bressanone	 secondo.	 Risale	 la	 china	 anche	
l’Under	15	che	porta	a	6	le	vittorie	stagionali	espugnando	Cavalese	ed	Appiano:	i	gialloneri	sono	
ora	 nel	 gruppone	 a	 centro	 classifica,	 con	 un	 occhio	 al	 terzo	 posto	 occupato	 dal	 Bressanone.	
Entusiasmante	il	campionato	Under	13	con	Pressano	che	grazie	alle	5	vittorie	ottenute	in	7	gare	
è	in	piena	lotta	per	il	terzo	posto	assieme	al	Mori.	
	
I	PROSSIMI	APPUNTAMENTI	
U13	–	Sabato	9	 febbraio	ore	15.30	a	Caldaro	/	U15	–	Mercoledì	30	gennaio	ore	19.30	a	Lavis	
contro	Mezzocorona	 /	U17	 –	 Domenica	 27	 domenica	 ore	 11.00	 a	 Lavis	 contro	Mori	 /	U19	 –	
mercoledì	30	gennaio	ore	19.30	a	Merano.	
	
Classifica	U19:	Pressano	16,	Merano	12,	Appiano	8,	Mezzocorona	4,	Taufers	0.	
Classifica	U17:	Pressano	14,	Brixen*	8,	Merano*	e	Innsbruck	7,	Bolzano	2,	Mori	2.	*una	in	meno	
Classifica	 U15:	 Merano	 22,	 Innsbruck*	 18,	 Brixen	 A*	 14,	 Pressano*	 12,	Mori**,	 Bolzano*	 e	
Mezzocorona*	10,	Brixen	B**	e	Taufers*	6,	Appiano	2,	FiemmeFassa*	0.	**	due	*	una	in	meno	
Classifica	U13:	Bolzano*	e	Merano*	12,	Mori	e	Pressano	10,	Caldaro*	8,	Mezzocorona*	e	Brixen	
4,	Appiano**,	Taufers*	e	Naturno	2,	Bondone***	0.	***	tre	**	due	*	una	in	meno	



 

       

La classifica della Serie A1 
 

 
 
 
 
 

 

 
Ultime giocate, partite in corso e prossima giornata!

 

Squadra	 G	 V	 P	 S	 Fatti	 Subiti	 Punti	

BOLZANO	 14	 12	 1	 1	 393	 328	 25	

CASSANO	M.	 14	 11	 0	 3	 364	 328	 22	

PRESSANO	 14	 10	 1	 3	 372	 330	 21	

CONVERSANO	 14	 9	 1	 4	 385	 344	 19	

FASANO	 12	 7	 0	 5	 307	 303	 14	

SIENA	 14	 6	 2	 6	 379	 374	 14	

FONDI	 14	 6	 1	 7	 352	 369	 13	

TRIESTE	 14	 6	 1	 7	 340	 345	 13	

BRESSANONE	 13	 5	 2	 6	 337	 342	 12	

MERANO	 13	 5	 1	 7	 313	 327	 11	

COLOGNE	 14	 4	 1	 9	 338	 372	 9	

GAETA	 14	 3	 2	 9	 352	 386	 8	

CINGOLI	 14	 3	 1	 10	 360	 393	 7	

BOLOGNA	 14	 2	 0	 12	 323	 374	 4	
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1a Giornata di Ritorno 19.01.2019 

DIRETTA TV 
TRIESTE 19 - 27 CONVERSANO 

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

BOLZANO 25 - 32 PRESSANO 

FONDI 29 – 30 SIENA 

MERANO 34 – 26 GAETA 

CASSANO 26 – 22 CINGOLI 

BOLOGNA 29 – 24 COLOGNE 

BRIXEN (13 FEB.) FASANO 
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2a Giornata di Ritorno 26.01.2019 

 
PRESSANO – CASSANO 

GAETA – BOLOGNA 

CINGOLI – FONDI 

CONVERSANO - BRESSANONE 

SIENA – BOLZANO 

FASANO – TRIESTE 

COLOGNE - MERANO 

 

SABATO PROSSIMO IMPEGNO A FONDI PER I GIALLONERI (ORE 
19.00), CI RITROVIAMO QUI AL PALAVIS FRA DUE SETTIMANE, 
SABATO 9 FEBBRAIO ALLE 19.00 PER PRESSANO-SIENA… VI 

ASPETTIAMO! 

3a Giornata di Ritorno 02.02.2019 

 
FONDI – PRESSANO 

CASSANO – CONVERSANO 

CINGOLI – SIENA 

TRIESTE - COLOGNE 

BOLZANO – FASANO 

BRESSANONE – GAETA 

MERANO - BOLOGNA 

 


