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Vincere o lasciare: oggi Gara-2 è decisiva! 

 
 
 

 
 

 
 

Win	or	go	home.	Vincere	oppure	salutare	la	stagione	2018/2019.	Una	Pallamano	Pressano	CR	
Lavis	 con	 le	 spalle	 al	 muro	 si	 gioca	 tutto	 o	 quasi	 in	 una	 serata.	 Sconfitta	 malamente	 a	
Conversano	sabato	in	Gara-1,	la	squadra	trentina	arriva	a	giocare	fra	le	mura	amiche	del	Palavis	
Gara-2	 con	 l’obbligo	 di	 vittoria	 per	 portare	 la	 serie	 sull’1-1	 e	 giocarsi	 tutto	 nella	 “bella”	
eventualmente	sabato	sempre	al	Palavis.	Una	situazione	non	facile	per	i	gialloneri	capitanati	da	
Alessio	Giongo	che	devono	riscattarsi	sotto	ogni	aspetto	ed	avranno	tutte	le	carte	in	regola	per	
farlo,	 partendo	 dal	 fattore	
campo.	 Alle	 20.30	 le	 “spalle	 al	
muro”	giallonere	sanno	tuttavia	
di	 potersi	 appoggiare	 sul	 muro	
di	 calore	 del	 catino	 giallonero	
che	 per	 questa	 formidabile	
semifinale	 ormai	 da	 giorni	 va	
verso	 il	 tutto	 esaurito.	 Una	
spinta	unanime	per	 trascinare	 i	
gialloneri	 che	 cercano	 risposte	
sul	campo	e	soprattutto	cercano	
quella	 brillantezza	 di	 gioco	 che	
in	 stagione	 aveva	 permesso	 di	
giocarsela	 più	 che	 alla	 pari	
proprio	 con	 l’avversario	
pugliese.	Sarà	un	grande	mix	di	
emozioni	 e	 pensieri:	 partendo	
dalla	netta	vittoria	di	novembre	contro	Conversano	al	Palavis,	fin	troppo	lontano	per	farne	un	
paragone,	per	finire	con	l’evitare	i	tantissimi	errori	tecnici	e	mentali	commessi	in	terra	di	Puglia.	
Dovrà	essere	un	coro	di	riscatto,	dal	campo	agli	spalti,	un’onda	giallonera:	con	 la	convinzione	
che	Pressano	può	 e	deve	vincere,	pur	affrontando	una	 squadra	di	qualità.	Ridurre	all’osso	gli	
errori,	difendere	da	Pressano	ed	attaccare	con	precisione:	tre	ingredienti	per	assicurarsi	Gara-3	
nel	mezzo	di	uno	slalom	di	ostacoli	ed	emozioni	che	il	Palavis,	più	che	mai	in	questa	occasione,	
saprà	regalare	al	foltissimo	pubblico.	
	

SEMIFINALE	SCUDETTO	–	GARA	1	
Conversano	-	Pressano	27-21	(p.t.	14-11)	

Pressano:	Facchinelli,	Dallago	1,	Chistè,	Moser	M.,	Bolognani,	Dedovic	8,	D’Antino	3,	Di	Maggio	4,	
Fadanelli,	Giongo	3,	Sampaolo,	Alessandrini,	Argentin	2,	Folgheraiter,	Moser	N.	All.	Dumnic	

	
Trieste-Pressano	22-26	(p.t.	12-12)	

Pressano:	Facchinelli,	Dallago	4,	Chistè,	Bolognani	1,	Dedovic	3,	D’Antino	3,	Di	Maggio	4,	
Fadanelli,	Giongo	5,	Sampaolo,	Alessandrini,	Argentin	1,	Folgheraiter	2,	Moser	N.	3.	All.	Dumnic	
Ecco	il	programma	dei	PlayOff!	La	Semifinale	Scudetto	si	aprirà	sabato	a	Conversano	con	Gara-
1,	 giovedì	 16	maggio	 Gara-2	 a	 Lavis	 ed	 eventuale	 Gara-3	 “bella”	 due	 giorni	 dopo,	 sabato	 18	
maggio	sempre	a	Lavis.	
La	 finalissima	scudetto	 fra	 le	vincitrici	delle	due	semifinali	si	 aprirà	mercoledì	22	maggio	con	



 

       

Giovanili verso Torri in vista delle finali nazionali 
 

 

 

Il quadro delle Semifinali Scudetto

Attività	 intesta	 in	 programma	 per	 le	
selezioni	 giovanili	 della	 Pallamano	
Pressano	 che	 in	 questo	 weekend	 saranno	
impegnate	 al	 tradizionale	 e	
partecipatissimo	 Torneo	 Internazionale	 di	
Torri.	 Fra	 sabato	 e	domenica	Under	15	 ed	
Under	 19	 andranno	 a	 far	 visita	 dunque	 in	
terra	veneta	per	testare	lo	stato	di	forma	in	
vista	delle	 finali	nazionali.	L’Under	19,	che	
sarà	 anche	 la	 prima	 a	 disputare	 il	 trofeo	
tricolore	 (6-9	 giugno	 a	 Benevento,	

sorteggio	gironi	lunedì	prossimo)	giocherà	a	Torri	contro	Crenna,	Torri	e	Follonica;	presente	
al	 torneo	anche	 il	Cassano	Magnago,	 favorito	per	 la	vittoria	dello	Scudetto.	Quattro	saranno	
invece	i	gironi	di	Under	15,	con	i	gialloneri	che	se	la	vedranno	con	Crenna	e	Vicenza,	cercando	
di	superare	il	girone	eliminatorio.	Un	torneo	tradizionalmente	famoso	e	di	qualità	che	sarpà	
divertire	 e	 formare	 ulteriormente	 i	 nostri	 atleti,	 pronti	 a	 tornare	 a	 Lavis	 per	 un	 blitz	 nella	
serata	di	sabato	qualora	 la	serie	di	semifinale	di	Serie	A1	dovesse	andare	alla	 “bella”.	Pieno	
campionato	 invece	 per	 l’Under	 13	 che	 vince	 a	 Naturno	 e	 si	 assicura	 il	 quinto	 posto	 in	
classifica:	ora	le	ultime	3	gare	stagionali	nell’ultima	settimana	di	maggio. 

 

IN CASO DI VITTORIA OGGI, TUTTI DI NUOVO AL 
PALAVIS FRA DUE GIORNI! SABATO ORE 20.30 

EVENTUALE “BELLA” FRA PRESSANO E 
CONVERSANO. 

 

IN CASO DI SCONFITTA OGGI, ARRIVEDERCI ALLA 
PROSSIMA STAGIONE IN SERIE A1! 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI E… SEMPRE FORZA 
PRESSANO! 

Semifinale	A	
Gara	1	|		Conversano	27-21	Pressano	
Gara	2	|	oggi	Pressano	vs.	Conversano	
Ev.	Gara	3	|	sabato	18	maggio	ore	20.30	

Pressano	vs.	Conversano	

Semifinale	B	
Gara	1	|	Cassano	M.	24-23	Bolzano	
Gara	2	|	oggi	Bolzano	vs.	Cassano	M.	

Ev.	Gara	3	|	sabato	18	maggio	ore	19.00	
Bolzano	vs.	Cassano	M.	



      

 


