
      

 

   
 

Periodico indipendente degli Ultras Gialloneri e della Pallamano Pressano 

 
Ad un passo dalla finale! 

 
 
 

 
 

 
 

Sessanta minuti per conquistare la finale Scudetto. Dopo aver portato la serie di semifinale a gara 3, la 
Pallamano Pressano CR Lavis vuole fare en plein in casa e conquistare l’ultimo atto del campionato 
di Serie A1 maschile 2018/2019. L’epica gara 2 giocata davanti ad un Palavis memorabile ha 
consegnato a Pressano e Conversano l’onere e l’onore di giocarsi tutto alla “bella”: le due squadre, in 
perfetta parità dopo due partite, si troveranno quindi allo scontro finale. Se gara 2 ha fatto saltare dalla 
sedia tutta la pallamano italiana per intensità e spettacolo, gara 3 non sarà sicuramente da meno. 
Pressano ha saputo ribaltare la 
situazione soprattutto 
psicologicamente, negando il 
primo match point a Conversano: 
ora il morale è alto in casa 
giallonera. Giongo e compagni 
sanno di giocarsi una chance 
storica e per la prima volta 
potranno	 farlo	 davanti	 al	
pubblico	amico:	in	queste	poche	
ore	 fra	 una	 partita	 e	 l’altra	
occorrerà	 perfezionare	 i	
numerosi	 errori	 e	 scendere	 in	
campo	 per	 migliorare	
ulteriormente	 la	 prestazione	 di	
gara	 2.	 Dello	 stesso	 avviso	
saranno	 i	 pugliesi	 di	 Tarafino:	
con	 la	 panchina	 più	 lunga	 gli	 uomini	 in	 maglia	 verde	 avranno	 l’occasione	 di	 sfruttare	
maggiormente	 la	 freschezza	 e	 saranno	determinati	 fino	all’ultimo	 secondo	a	 riproporre	 il	bel	
gioco	mostrato	 per	 larghi	 tratti	 in	 gara	 1	 e	 gara	 2	 e	 cercare	 il	 colpaccio	 verso	 la	 finalissima.	
Ancora	 una	 volta	 saranno	 i	 dettagli	 a	 fare	 la	 differenza:	 tante	 incognite	 e	 tanto	 spettacolo	 si	
nascondono	 in	 una	 semifinale	 Scudetto	 con	 gli	 occhi	 di	 tutto	 l’ambiente	 puntati	 sul	 Palavis.	
Fondamentale	sarà	avere	nuovamente	accanto	l’ottavo	uomo	in	campo:	il	palasport	lavisano	si	è	
rivelato	un	catino	ribollente	di	passione	giovedì	e	tale	sarà	anche	questa	sera,	ancora	una	volta	
verso	 il	 tutto	 esaurito	 per	 un	 appuntamento	 che	 comunque	 vada	 avrà	 segnato	 la	 storia	 della	
società	giallonera.	

SEMIFINALE	SCUDETTO	–	GARA	2	
Pressano	-	Conversano	26-24	(p.t.	14-14)	

Pressano:	Facchinelli,	Dallago	1,	Chistè,	Moser	M.,	Bolognani,	Dedovic	6,	D’Antino	6,	Di	Maggio	5,	
Mazzucchi,	Fadanelli,	Giongo	6,	Sampaolo,	Alessandrini,	Argentin,	Folgheraiter	2,	Moser	N.	All.	
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Eventuale finale Scudetto: come e quando? 

 

 

Il quadro delle Semifinali Scudetto

 

Uniti	 per	 un	 unico	 obiettivo:	 la	 finale	
Scudetto.	 SE	 e	 solo	 SE,	 matematicamente	
parlando,	 i	 gialloneri	 conquisteranno	
l’ultimo	 atto	 del	 campionato	 di	 Serie	 A1	
2018/2019,	 quando	 e	 dove	 si	 giocherà	 la	
finale?	 Innanzitutto	 va	 sottolineato	 che	 la	
finalissima	 si	 giocherebbe	 con	 la	 stessa	
formula	della	semifinale.	Gara	1,	Gara	2	ed	
eventuale	bella.	
Noi	ora	valuteremo	le	ipotesi	considerando	
solo	il	caso	in	cui	Pressano	vada	in	finale.	
---	GARA	1	si	gioca	questo	mercoledì	22	maggio	alle	18.45	in	casa	della	peggior	classificata	
al	 termine	 della	 Regular	 Season.	 Se	 dall’altra	 semifinale	 emergerà	 Cassano	 si	 giocherà	 a	
Cassano	(4^	al	termine	della	stagione),	se	vincerà	Bolzano	Gara	1	si	giocherebbe	qui	al	Palavis.	
---	 GARA	 2	 si	 gioca	 domenica	 prossima	 26	 maggio	 alle	 17.15	 in	 casa	 della	 miglior	
classificata	 al	 termine	 della	 Regular	 Season.	 Se	 l’altra	 semifinale	 vedrà	 vincere	 Cassano,	 si	
giocherà	qui	al	Palavis,	se	vincerà	Bolzano	si	giocherebbe	a	Bressanone.	
---	L’eventuale	 “bella”	Gara	3	si	giocherebbe	martedì	28	maggio	alle	18.45	 sullo	stesso	
campo	di	Gara	2.	
TUTTE	 le	partite	di	 finale	 saranno	 in	diretta	su	Sportitalia.	Questo	motiva	gli	orari	 decisi	
dall’emittente	televisiva	ed	imposti	dalla	FIGH	a	priori	alle	squadre	partecipanti	
	
	

L’EVENTUALE FINALE SCUDETTO SI GIOCHERÀ 
IN SERIE CON DATE DIVERSE A SECONDA 
DELL’AVVERSARIA. LEGGETE IL BREVE 

ARTICOLO QUI SOPRA PER SEGNARVI LE DATE, 
SPERANDO DI POTERCI RITROVARE QUI AL 

PALAVIS QUEST’ANNO! 

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.	


