
Non c’è due senza tre. 

Domenica 29 Settembre. Terzo quadrangolare organizzato dalla Scuola Pallamano Modena. 

Dopo le categorie Under 17 e Under 19 scendono in campo i ragazzini della Under 15 che non 

vogliono essere da meno rispetto ai loro compagni più grandi e si aggiudicano a loro volta il 

quadrangolare  regolando  Pressano, Cingoli e Ravarino. 

Buon successo di pubblico, oltre un centinaio di persone  per partite molto combattute ed equilibrate 

risolte  tutte sul filo di lana del traguardo finale. 

Inizia in mattinata il Modena contro la squadra trentina del Pressano. 

Partita equilibrata per tutto il primo tempo, combattuta colpo su colpo e sempre in equilibrio. Il 

Modena appare più completo come organizzazione di gioco, ma anche più sprecone tanto che alla 

fine potrà contare ben 7 rigori sbagliati. 

Nel secondo tempo l’equilibrio viene spezzato solo dopo i primi dieci minuti quando  i gialloblu 

riescono a piazzare il primo break della partita che li porta in vantaggio di +5 sui trentini; ma la 

partita non è ancora chiusa. 

Il Pressano non molla e riesce a riportarsi sotto nel finale fino al – 2 facendo tremare il Modena che 

riesce solo negli ultimi minuti a mettere al sicuro il risultato chiudendo la partita  sul punteggio 

finale di 22/17. 

La seconda partita vede di fronte il Ravarino, recente trionfatore del Torneo di Rubiera, contro il 

Cingoli, forte squadra marchigiana con alcune individualità interessanti e con un’organizzazione di 

gioco veloce ed aggressiva. 

Anche in questa partita regna l’equilibrio e si gioca punto su punto con le difese che il più delle 

volte riescono a prevalere sugli attacchi. 

11/8 per il Ravarino al termine del primo tempo. Il secondo tempo vede  in campo due squadre che 

non si risparmiano colpi e che danno vita ad un incontro molto “agonistico”. 

Il Ravarino sembra prevalere gestendo il proprio tesoretto di +3, ma il forcing finale del Cingoli  

mette in grossa difficoltà la squadra ravarinese che riesce a stento a contenere  il ritorno degli 

avversari concludendo la partita con il vantaggio minimo , 20/19. 

Nel pomeriggio incontro per il terzo/quarto posto fra Pressano e Cingoli; come sempre, complice un 

po’ la stanchezza e un po’ il relax post prandiale la partita assume una connotazione molto 

tranquilla con difese distratte e abbastanza deconcentrate: ciononostante, un primo tempo 

equilibratissimo (14/14) e un secondo tempo che si accende solo nel finale quando il Pressano 

piazza un break di più 3 che però non taglia le gambe ai ragazzi del Cingoli che tentano per la 

seconda volta un recupero , arrivano al – 1 , ma poi subiscono l’ultimo uno/due  nell’ultimo minuto 

.29/26, Pressano terzo e Cingoli quarto. 

Finale tutta Modenese fra Modena e Ravarino, forse la partita più tecnica e senz’altro quella meglio 

giocata dai ragazzi modenesi che non si lasciano sfuggire la ghiotta occasione  di conquistare la 

prima posizione fornendo una buona prestazione e imponendo il proprio gioco senza sbavature , in 

vantaggio dal primo all’ultimo minuto, con un secondo tempo in cui il Modena ha saputo costruire 

la vittoria allungando progressivamente il proprio vantaggio. 

Risultato finale 19/13 e Modena  che si aggiudica la prima posizione. 


