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PALLAMANO
A cura di Federica Altavilla, Elisa Ferrini

SLOVENIA 17 – 16 MONTENEGRO (17-16)
Nel primo quarto tra le due formazioni estere, spicca quella Slovena, che giocando di
tecnica
e
velocità
si
guadagna
un
netto
vantaggio.
Dopo l'intervallo le due squadre tornano in campo e la formazione del Montenegro riesce a
imporsi e a recuperare i precedenti punti di differenza, ma gli sforzi finali non bastano: si
aggiudica la vittoria la Slovenia per solo un goal di distacco.

SERBIA 20 – 14 BOSNIA ERZEGOVINA
La potenza Serba prevale sull'offensiva Bosniaca che però attua una difesa aggressiva,
ma complessivamente buona; il vantaggio della prima squadra appare costante, ma il
portiere della seconda compie una lunga serie di parate che sembra attenuare l'attacco
avversario.
Nonostante ciò il match si conclude a favore della Serbia con 6 goal di differenza.

ITALIA 8 – 16 SLOVENIA
Comincia molto bene la formazione locale mantenendo con gli avversari un testa a testa,
entrambe
le
squadre
ribattono
a
goal
e
parate
subite.
Il sestetto estero attua un'aggressiva e a volte fallosa difesa che rallenta l'offensiva
anconetana, che vede speranza nella lunga serie di parate da parte del talentuoso
portiere.
Ciò non sarà sufficiente però per i locali che nel secondo quarto subiranno la rimonta
Slovena: il match si concluderà con un netto raddoppio.

BOSNIA ERZEGOVINA 13 – 16 MONTENEGRO
La partita comincia a rilento causa varie ammonizioni che rallentano il gioco; ma
l'apparente vantaggio del Montenegro andrà sfumando mentre la Bosnia sfoggia i suoi
miglior
talenti
(Numero
16,
miglior
realizzatore
del
match).
Competizione punto a punto, termina il primo quarto in parità.
Al rientro in campo la squadra rossa (Montenegro) attua una difensiva pressante e di
anticipo andando a concludere azioni in contropiedi semplici.

ITALIA 8 – 13 SERBIA
Soprendendo il pubblico, la giovane formazione locale resiste e impone per metà quarto

un importante vantaggio sugli avversari; i Serbi ribattono facendo concludere il primo
quarto
in
parità.
Dopo l'intervallo parte la rimonta della squadra estera che a 5' dalla fine del quarto impone
il vantaggio e la conseguente vittoria della competizione.

SLOVENIA 23 – 7 BOSNIA
La prima partita pomeridiana vede come protagoniste le squadre della Slovenia e della
Bosnia-Erzegovina. Il primo quarto è terminato con il vantaggio della Slovenia di 8 a 5. Nel
secondo quarto la Bosnia-Erzegovina ha tentato la ripresa della partita con vari tiri in
porta, che sono stati parati però abilmente dal portiere della Slovenia. La squadra slovena
ha mantenuto il vantaggio anche durante tutto il secondo quarto, aumentando sempre di
più il distacco dalla squadra avversaria e terminando con la vittoria di 23 a 7.

MONTENEGRO 13 – 17 SERBIA
La seconda partita ha visto scontrarsi le squadre del Montenegro e della Serbia. Nel primo
quarto la Serbia ha tenuto un costante vantaggio sulla squadra avversaria. La partita è
terminata con la vittoria della squadra serba.

