
TORNEO PALLAMANO UNDER 19 “AI CAPPUCCINI” 
Modena 22 Settembre 2019, PalaMolza 

 

Secondo quadrangolare giovanile stagionale organizzato dalla Scuola Pallamano 

Modena. 

Questa volta partecipano alla competizione, oltre al Modena, Bressanone, Camerano, 

Palazzolo. 

Cambiano gli avversari, ma non cambia il risultato finale: ancora una volta il 

Modena, in un torneo di qualità, dimostra di averne quanto basta per mettere in fila le 

avversarie di turno e aggiudicarsi anche il secondo trofeo stagionale dopo quello di 

domenica scorsa riservato agli under 17. 

La prima partita vede di fronte Modena e Palazzolo.  

I primi cinque minuti sono appannaggio del Palazzolo che dimostra una solida ed 

omogenea organizzazione di squadra e si porta subito in vantaggio sul 3/1. 

Effettuato il set up di rodaggio, i gialloblu ingranano finalmente la marcia giusta 

alzando ritmo e pressione, recuperano velocemente lo svantaggio, si portano a loro 

volta in vantaggio sul 7/3 e da questo momento, anche se la partita rimane sempre 

combattuta, non abbandona più la presa e chiude il primo tempo addirittura 

doppiando gli avversari (16/8). 

Il secondo tempo, il Modena gestisce in tranquillità il ritmo della partita senza 

prendersi alcun rischio e dando spazio a tutti i propri giocatori. Il risultato finale: 

27/20. 

La seconda partita vede gli altoatesini del Brixen affrontare la squadra del Camerano. 

Bastano pochi minuti per comprendere che si tratta di una partita fra due squadre di 

diversa caratura ed infatti il Bressanone, senza strafare, accumula fin da subito un 

vantaggio incolmabile che gradatamente incrementa in scioltezza malgrado la buona 

volontà dei marchigiani. 

Il risultato finale di 41/20 fotografa quelli che sono stati i valori espressi in campo, 

troppo lo strapotere fisico e tecnico degli altoatesini per poter consentire ai 

marchigiani di poter lottare alla pari. 

Nel pomeriggio si incontrano le due squadre perdenti Camerano e Palazzolo. 



Complice l’intermezzo al ristorante Ai Cappuccini, le due squadre partono molto 

rilassate, ritmi blandi ed equilibrio fino a metà del primo tempo quando il Palazzolo 

decide di spingere sull’acceleratore portandosi dal 5/5 al 14/7 con il quale chiude il 

primo tempo. 

Il secondo tempo è tutto di marca bresciana e malgrado i volonterosi tentativi dei 

marchigiani, il Palazzolo chiude con un 32/20 che gli consente di conquistare il terzo 

posto finale. 

Finale di Torneo fra Modena e Brixen. 

Dalle partite giocate in mattinata il Brixen appare leggermente favorito nel pronostico 

ed infatti si porta subito in vantaggio, ma il Modena riesce a rintuzzare colpo su 

colpo, sempre ad inseguire, ma sempre attaccata all’avversario e al risultato: al 20° 

del primo tempo il risultato è ancora in perfetto equilibrio (9/9).  

In questi 20 minuti il Bressanone non è riuscito a fare sua la partita, al contrario i 

gialloblu cominciano a capire che l’avversario può essere alla sua portata e nei 10 

minuti finali osano qualche cosa di più venendo premiati da un parziale positivo che 

consente loro di chiudere il primo tempo sul punteggio di 15/12. 

Nel secondo tempo gli altoatesini sembrano risentire ancora il contraccolpo, mentre i 

gialloblu, una volta invertita l’inerzia della partita dimostrano maturità, 

organizzazione e facilità di gioco sia in attacco che in difesa mantenendo per tutto il 

secondo tempo gioco ed iniziativa e gestendo sempre un vantaggio di + 4, + 5. 

Nel finale, con un Bressanone che ormai si è arreso all’inevitabile, il Modena dilaga 

conquistando la vittoria della partita e del torneo con il punteggio di 33/24 che, da 

una parte penalizza eccessivamente il forte Bressanone, ma dall’altra premia 

meritatamente gioco ed organizzazione della squadra di casa.  

Domenica prossima, sempre al PalaMolza, terzo ed ultimo quadrangolare di 

Settembre, riservato questa volta alla categoria Under 15. 

 


