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TRENTO - Per raccontare questa sto-
ria, una storia di successi, bisogna fa-
re un po’ di passi indietro.
Il primo solo di qualche giorno: Pres-
sano, frazione di Lavis, ha vinto il ti-
tolo nazionale di pallamano under 18
e under 16. Insomma, i ragazzi della
Valle dell’Adige sono i più forti d’Ita-
lia. Una soddisfazione eccezionale,
ma soprattutto un fenomeno ambien-
tale, se consideriamo il bacino da cui
pesca la squadra: Pressano, Lavis,
Meano e qualche dintorno.
Il secondo passo indietro è un po’ più
lungo: un anno. L’anno scorso infat-
ti la stessa società aveva vinto il tito-
lo nazionale di pallamano Under 14.
Quella squadra, allora allenata da Giu-
liano Martinatti, era la stessa che que-
st’anno ha trionfato nell’Under 16.
Evidentemente la fucina aveva già for-
giato a dovere la materia, e i ragazzi
sapevano come si vince. Lo hanno
fatto a dispetto dell’età: tutto il bloc-
co era alla prima esperienza di cate-
goria, e questo fatto fa ben sperare
anche per il prossimo anno: se han-
no vinto quest’anno, il prossimo -
quando saranno più esperti della ca-
tegoria - sono di diritto i favoriti. «È
il segno che il lavoro paga! Anche se
essere favoriti non sempre è un van-
taggio» precisa orgoglioso il presiden-
te del sodalizio Lamberto Giongo.
Il terzo passo indietro è decennale. E
ci porta al 1976, anno di fondazione
della società Pallamano Pressano. Per
dire di questa fondazione, va ricor-
dato anche il campanilismo all’inter-
no di Lavis: i giovani di Pressano vo-
levano dedicarsi al calcio, ma il cam-
po a loro disposizione era troppo pic-
colo per quello sport. Così, per non
mischiarsi troppo coi lavisani, deci-
sero di ripiegare sulla pallamano. Fon-
darono la squadra probabilmente
senza sapere che da lì sarebbe usci-
ta una delle società più in vista d’Ita-
lia, in quello sport. A raccontare quel
momento è Giorgio Chistè, attuale al-
lenatore della squadra Under 16 cam-
pione d’Italia. «Abbiamo pensato al-
la pallamano anche sull’esempio del-
la Volani di Rovereto, che all’epoca
era una squadra fortissima e aveva
già vinto due campionati» spiega. Era-
no i tempi in cui le partite si giocava-
no all’aperto e a un orario inconsue-
to, per tutto il calendario: le 10.45, al
termine della messa. «È stato un mo-
do di coinvolgere tutta Pressano. Su-
bito dopo la messa i giocatori face-
vano la loro partita e gli altri si fer-
mavano a guardare, magari bevendo
un bicchiere di vino delle nostre zo-
ne» ridacchiano sia Giongo che Chi-
stè, ripercorrendo quel periodo. Tut-

ta Pressano ha cominciato a prende-
re quei ritmi, quegli orari «anche al
prezzo di qualche lite a casa: le mo-
gli attendevano i mariti a casa per
pranzo a mezzogiorno, ma si arriva-
va sempre mezz’oretta dopo» se la ri-
de ancora oggi, ripensandoci, Gion-
go. «E magari qualcuno arrivava an-
che un po’ bevuto» ride anche Chi-
sté.
Il tempo poi ha rafforzato passione e
competenza fino al 1980, data che il
presidente Giongo colloca come au-
tentico spartiacque dalla fase pionie-
ristica a quella organizzata nella Pal-
lamano Pressano. «La costruzione del
campo in asfalto è stato il primo gra-
dino per programmare l’attività e per

coinvolgere tutta la frazione in que-
sto nostro progetto» spiega.
Progetto che è decollato definitiva-
mente nel 1996. «La costruzione del
Palasport di Lavis ha portato entu-
siasmo e la possibilità di lavorare con
continuità per tutta la stagione sia a
livello di prima squadra, che di set-
tore giovanile».
Così la storia ha cominciato a pren-
dere la piega che adesso stiamo rac-
contando. La piega di una società vin-
cente. Una decina di anni dopo, nel
2006, la società arriva a disputare il
primo campionato di Serie A. È il co-
ronamento di un lavoro che, oltre
coinvolgere gli atleti della prima squa-
dra, vede il fiorire del settore giova-
nile. Nel 2011 la squadra giunge ai ver-
tici della pallamano nazionale, la se-
rie A Elite, e già il primo anno appro-
da alle semifinali scudetto, conqui-
stando il diritto a giocarsi le Coppe
europee. Poi arriverà anche una fina-
lissima, persa contro la corazzata Bol-
zano, ma quello che più conta è il mo-
vimento che si irrobustisce: i ragaz-
zini della zona che si dedicano alla
pallamano sono sempre di più. «Tut-
ti gli atleti del nostro settore giovani-
le provengono da un raggio di pochi
chilometri, diciamo Lavis, Meano e
Valle di Cembra» spiega l’addetto
stampa Luca Zadra.
Trascinati dall’entusiasmo dei suc-
cessi della prima squadra i ragazzi af-
follano la palestra. La pallamano è
uno degli sport che richiama di più i
giovani della zona e il bacino da cui
pescare si allarga. «Cominciamo ad
avviare i ragazzini al nostro sport già
all’asilo e alle elementari - spiega Chi-

sté -. Il nostro obiettivo è quello di far
appassionare i giovani alla pallama-
no prima che si dedichino ad altri
sport. Per riuscire ad eccellere è im-
portante avere ragazzi autenticamen-
te appassionati a questo sport. Se ar-
rivano giovani delusi da altre espe-
rienze sportive è difficile trovare il
materiale umano adatto per fare ri-
sultati importanti».
E che serva passione lo dimostra an-
che il ritmo con cui questi ragazzi si
allenano: tre allenamenti alla settima-
na, più uno di «palestra leggera» co-
me la definisce Chisté, e la partita.
«Le due squadre Under 16 e Under 18
si allenano assieme ma durante tut-
to l’arco del pomeriggio-sera abbia-
mo sempre il campo che trabocca di
ragazzi che giocano» spiega il tecni-
co. «Uno dei segreti del nostro suc-
cesso è proprio questa grande par-
tecipazione - chiarisce il presidente
Giongo -. E ogni successo contribui-
sce ad aumentarla. I ragazzi portano
gli amici a provare la pallamano e co-
sì il nostro settore giovanile si irro-
bustisce sempre di più. Noi all’inizio
dell’anno scolastico portiamo dei vo-
lantini nelle scuole e facciamo delle
giornate informative e di dimostra-
zione. Ogni anno partecipano sem-
pre più ragazzi e questo è il miglior
termometro dell’entusiasmo».
Il rovescio della medaglia è che, al-
l’aumentare del numero di parteci-
panti, non corrisponde un aumento
degli spazi. Lo ricorda i presidente:
«Purtroppo i problemi logistici sono
i più difficili da risolvere». E, a ruota,
ci sono anche quelli che ogni socie-
tà sportiva deve affrontare: quelli eco-
nomici. «Se non ci fossero tantissimi
volontari e la partecipazione di tutta
Pressano a questo progetto, credo
che sarebbe difficile andare avanti.
Oltre agli sponsor istituzionali noi ab-
biamo diverse ditte locali che ci so-
stengono. Si tratta soprattutto di ami-
ci che ci danno una mano».
Con le vittorie, le difficoltà si supera-
no. E così nel 2016 la società festeg-
gerà il quarantennale. «Abbiamo gran-
di progetti» chiarisce Giongo. E tra
questi, oltre ai brindisi, ci sono an-
che eventi sportivi. «Innanzitutto par-
teciperemo alla Coppa europea. Ma
non solo: proporremo anche organiz-
zare le finali di Coppa Italia di serie A
e le Finali Under 16. Il 2016 a Pressa-
no dovrà essere un anno all’insegna
della pallamano» assicura Giongo.
Così, con un’Under 18 scudettata che
si prepara a far da serbatoio per la
prima squadra e un Under 16 che, do-
po la vittoria quasi a sorpresa di que-
st’anno, si butta alla caccia del bis,
che sarebbe il tris, considerando l’Un-
der 14 vinta lo scorso anno, a Pres-
sano gongolano.

Tutto comincia nel 1976 con un gruppetto di appassionati
Oggi ecco gli scudetti delle giovanili e una finale in Serie A

Frazione di LavisPressano
capitale della PallamanoQui sotto Simone Mengon al tiro e, a destra, la squadra

del Pressano Under 18 menre festeggia la vittoria dello
Scudetto a Cassano Magnago contro il Merano

Ritratti da Paolo
Pedrotti: Luca Zadra,
Lamberto Giongo e
Renato Chisté;
Giorgio Chisté,
allenatore della
squadra Under 16;
Lamberto Giongo,
presidente della
società Pallamano
Pressano.
Nella foto in basso, la
squadra Under 16
con il Trofeo di
Campioni d’Italia
conquistato a
Follonica in una
partita durissima
contro Massa
Marittima, terminata
solo dopo il quarto
tempo supplementare
Nel 2016 la società
festeggerà il
quarantesimo dalla
fondazione che l’ha
portata dai primi
passi del 1976 ad
essere una realtà
consolidata della
pallamano nazionale.
Molti gli eventi già in
programma tra i
quali l’organizzazione
delle finali nazionali
Under 16 e la Coppa
Italia Serie A

Tutti i ragazzi del settore
giovanile provengono da un
raggio di pochi chilometri:
Lavis, Meano, Pressano. E

sono impegnati in tre
allenamenti a settimana, più
uno di palestra e la partita
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