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Se solo tre anni orsono qualcuno avesse detto "Pressano in finale scudetto", si sarebbe sollevato un sorriso 
generale. Da pochi anni nel giro di "A2" ed "A1" con un lungo passato in Serie B e C, la Pallamano Pressano tutto 
pensava tranne arrivare ai vertici in Italia. Una società emergente che puntava ad andare in alto decide di dare una 
svolta alla propria storia. I tempi per il salto di qualità nella massima serie erano maturi e, per costruire la squadra 
adatta, fu necessario trovare l'allenatore all'altezza. Nome adatto? Fabrizio Ghedin: passato glorioso al Gammadue 
Secchia, dove ha vinto una serie A1, un Handball Trophy e raggiunto una semifinale scudetto. Un allenatore che ha 
già tastato le alte sfere della pallamano italiana e che può garantire grande sviluppo. Ecco che si crea il progetto 
"Pressano": a questa nuova realtà credono in 3. Dal Conversano fresco di scudetto arrivano il promettentissimo 
portiere Valerio Sampaolo e il Re di Conversano, asso della pallamano italiana Adriano Di Maggio; un colpo che fa 
parlare tutto l'ambiente e Pressano si ritrova sulla bocca di tutti quando alla squadra si aggiunge ufficialmente il 
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portoghese Paulo Silva, terzino sinistro dal Gammadue Secchia. Integrati ai tantissimi giovani e ai tanti atleti del 
posto, i tre aiutano ad alzare l'asticella e già dalla preparazione in agosto si capisce che la squadra ha davvero 
grandi potenzialità: nonostante la possibilità di essere ripescata da subito in Elite, Pressano rinuncia, preferendo 
vincere sul campo il campionato di A1 e guadagnarsi con il sudore la massima serie. Per una squadra di alto 
livello la Serie A1 diventa un gioco da ragazzi: Sassari, EmmeTi, Nonantola, Romagna, Casalgrande, Ferrara, 
Trieste, Cassano Magnago, Parma, Merano. Nessuna si salva dall'impeto giallonero: nemmeno il Chiarbola di 
Trieste riesce a restare inviolato; tanti sono i ricordi di quella sera, quel 27-30 che ha consacrato Pressano tra le 
grandi, davanti ad un pullman intero di tifosi, già consapevoli che quella squadra sarebbe andata lontano. Il 
girone di ritorno è pura formalità: le vittorie consecutive si fermano a 17 ma la promozione nella massima serie, 
l'11 aprile 2011 con 3 giornate d'anticipo, non è in discussione. Pressano è nella crema d'Italia. Gli obiettivi per la 
stagione in Elite sono di media classifica: per ripararsi da qualunque disgrazia, ecco arrivare dal Mezzocorona 
due pezzi grossi, Damir Opalic, storico giocatore specializzato in difesa e pluriscudettato ed Alessandro Dallago, 
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terzino destro. Lo "squadrone" è 
completo e la preparazione di 
agosto avanza nel migliore dei 
modi: ai tornei prestagionali 
Pressano schiaccia tutti eccetto 
una sconfitta contro lo squadrone 
Bolzano che si presenta come vera 
squadra da battere; il calendario 
del campionato non agevola i 
gialloneri. Con la "prima" a Bolzano 
e la terza giornata in trasferta a 
Fasano arrivano due sconfitte nelle 
prime quattro giornate ma Di 
Maggio e compagni devono solo 
prendere le misure. Tra esordio in 
casa, esordio in TV e primi risultati 
di spicco, Pressano fa bottino pieno 
nell'arco di 2 mesi e mezzo con 6 
vittorie di fila che valgono il terzo 
posto in classifica: cadono sotto i 
colpi gialloneri alcune "grandi" 
come i Campioni in carica del 
Conversano e i "maestri" del 
Bressanone. Se il girone di ritorno 
inizia con qualche intoppo, è 
ancora una volta la parte finale del 
calendario a premiare i gialloneri, 
autori di altre 6 vittorie consecutive 
che valgono il quarto posto finale. 
Ai PlayOff tocca il Noci, squadra 
con grandissimi elementi ma alla 
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pari dei gialloneri: il primo match al Palavis è emozionante ma al sessantesimo è un contropiede di Giongo a 
regalare il 23-21 per Pressano. Gara-2 in terra pugliese è sofferta e Noci passa: si va alla bella. In un Palavis mai 
così pieno, martedì 24 aprile 2012, si gioca per la semifinale scudetto; la partita è tirata ed equilibrata ma negli 
ultimissimi minuti, nella bolgia del palazzetto, Silva e compagni scappano nel punteggio e portano a casa il 
match. Pressano in semifinale, Pressano in Europa: all'ultimo atto del campionato c'è il Bolzano che non fa 
sconti. I futuri campioni vincono Gara-1 e Gara-2 e Pressano torna a casa con un risultato importantissimo. La 
stagione corrente è caratterizzata dal cambiamento di formula: tre gironi ed avversarie dei gialloneri che si 
individuano in Bolzano, Trieste e Bressanone, con la parentesi bielorussa di Challenge Cup contro lo SKA Minsk. 
Col passare delle giornate Pressano acquista confidenza e si propone tra le pretendenti al titolo: anche i 
campionissimi di Bolzano sono messi in difficoltà e il secondo posto (a +10 dal Trieste terzo) a fine anno dimostra 
il valore giallonero. Il sorteggio dei PlayOff regala un tabellone clemente a Pressano che ai Quarti deve affrontare 
il Conversano: Gara-1 in Puglia è vinta miracolosamente ed in casa Pressano si ripete, eguagliando la semifinale 
dello scorso anno; in semifinale c'è l'Ambra ma il bomber Di Maggio non sarà della partita: crociato rotto e 
stagione finita. Una tegola che i gialloneri riescono a superare: vittoria in casa di 4 reti e sconfitta in trasferta di 3, 
con l'ormai famoso rigore di Silva a tempo scaduto che regala la finale. Ed eccoci ad oggi, reduci da un'andata 
poco felice con quel -9 pressochè irrecuperabile che lascia un po' l'amaro in bocca. La finale è e resta un 
traguardo storico: accanto a Siracusa, Trieste, Prato, Casarano, Conversano ecc. c'è anche la piccola Pressano, 
dove la pallamano è religione; un grazie va dunque a tutti: dal primo giocatore all'ultimo dei dirigenti, al più 
giovane degli allenatori, a tutti i tifosi. Questa finale è il coronamento di tanti sforzi e di un'esperienza che ci ha 
portati qui, sulla vetta d'Italia! 



Terminati i campionati giovanili 
Under 16 e Under 14 alle finali nazionali 

 

 
 

Tanto Pressano all'All Star Game 2013 
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Si sono ufficialmente chiusi i campionati regionali giovanili 
2012/2013. Eccezion fatta per l'Under 12, tutte le categorie hanno 
esaurito i loro impegni in regione e tracciano un bilancio generale 
dell'annata. Partendo dall'alto, un Under 20 contata negli elementi ha 
fatto il possibile: tra infortuni e sfortuna i gialloneri si sono classificati 
quarti. Dietro all'inarrivabile Merano, i ragazzi di Pressano hanno 
lottato con Bolzano e Bressanone per i piazzamenti; il quarto 
posto basta per accedere alle finali nazionali ma la 
sovrapposizione di date con le finali Under 16 impedisce la 
partecipazione alla fase finale nazionale di Trieste. È stata 
stagione travagliata per l'Under 18, classificatasi penultima nel 
campionato a cinque squadre che ha visto trionfare il Bolzano; 
annata tutt'altro che facile ma la squadra, in costante crescita, fa 
ben sperare per la prossima stagione. Si appresta a disputare le 
finali nazionali l'Under 16, fresca terza classificata del maxi 
campionato regionale dietro a Schwaz e Merano. Le squadre che 
saranno presenti alle finali di Merano dal 31 maggio al 2 giugno 
saranno 14: Capua, Padova, Merano, Cassano Magnago, 
Savena, Derthona, Pressano, Trieste, Teramo, Cingoli, Parma, 
Brixen, Benevento e Bolzano. I sorteggi dei gironi per le finali 
hanno piazzato Pressano nel Girone C a tre squadre assieme ai 
padroni di casa del Merano ed al Parma, squadra seconda 
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classificata dell'Emilia-Romagna. Dei quattro gironi passa solo la prima classificata per accedere 
direttamente alla semifinale: sarà un girone tosto e combattuto dove tutte e tre le squadre hanno le carte in 
regola per passare il turno. Chi vincerà molto probabilmente se la vedrà in semifinale con il Savena, 
campione d'Emilia Romagna e tra le squadre da battere. Finali che si preannunciano avvincenti così come 
quelle Under 14, che verranno incluse nell'ambito del Festival della Pallamano di Misano. La selezione 
guidata da Silva e Martinati ha chiuso in bellezza l'annata con una vittoria ma questa non è bastata per 
superare le forti altoatesine in bagarre. Quinto posto per i gialloneri, quasi tutti classe 2000 a differenza della 
grande maggioranza delle squadre che schiera atleti classe '99. La quinta piazza vale comunque il primato 
in Trentino e dunque l'accesso di diritto alle fasi finali nazionali. Un grande in bocca al lupo dunque per i 
giovani gialloneri che si confronteranno con le migliori realtà nazionali per dimostrare il vero valore di 
Pressano. Ultima selezione, ancora in campo, è l'Under 12 che tra alti e bassi sta facendo il suo ottimo 
corso nella nuova stagione: con una vittoria e due sconfitte il bilancio della seconda fase è fin qui molto 
buono e i piccoli gialloneri sapranno farsi valere anche nell'ultima giornata contro il Bolzano, domani sera 
alle 18.30 qui al Palavis. 
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C'è tanto giallonero nella seconda edizione dell'All Star Game, il match 
amichevole tra migliori altoatesini e migliori non altoatesini del Trentino Alto 
Adige organizzata dall'emittente televisiva Video33-SDF. Lo scorso anno il 
match, giocato a Bressanone davanti a più di 600 spettatori, fu un vero 
spettacolo col meglio della pallamano italiana in campo tra numeri e classe; 
quest'anno la partita sarà disputata a Merano, venerdì 31 maggio in 
occasione delle finali nazionali Under 16 alle ore 20.00 alla Palestra Wolff. Il 
pubblico dunque non mancherà così come non mancherà la festa: da una 
parte ci sarà la "solita" squadra SDF tutta altoatesina con i vari Christianell, 
Giuliani, Pircher, Dejakum, Carli, Gufler, Gerstgrasser guidati da mister 
Prantner che affronteranno l'All Star; in campo da questo lato ci saranno i 
gialloneri Sampaolo, Dallago, Giongo e Alessandrini, affiancati da stelle come 
Sporcic, Boev, Gagovic, Kokuca e Brzic; presente anche Mezzocorona con 
Max Moser, Boninsegna, Manica e Manna a cui si aggiungono i due veterani 
russi Popov e Bogdanov. Uno spettacolo da non perdere! 



 

Le finali del passato 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

L ’angolo del Mister. . .  
 Una finale scudetto non arriva tutti i giorni: poche squadre in Italia sono 

arrivate fino qui. Per questo motivo la partita va onorata fino in fondo al 
massimo; recuperare il passivo di 9 reti è pressochè impossibile: in una 

settimana al massimo riusciamo a recuperare qualcosa a livello fisico ma 
questo vale anche per Bolzano, che recupera tra gli altri il terzino Dean 

Turkovic. Servirebbe quindi un cataclisma per ribaltare la situazione da -9 a 
+10. Speriamo di migliorare dal punto di vista tecnico-tattico questa sera per 

fare una bella figura davanti al nostro splendido pubblico: sono le piccole cose 
che ci hanno punito, oltre al calo fisico che ci ha dato il colpo di grazia giovedì 

scorso a Bolzano. Non partiremo assolutamente battuti o scoraggiati dal 
passivo dell'andata: lotteremo per tutti i 60' con tutte le energie che ci restano 

in corpo. Bilancio della stagione? È stato un anno sicuramente non facile: 
arrivare fino a qui con tre allenamenti con la palla, grazie ad una squadra che è 
composta in prevalenza da giocatori che lavorano durante il giorno e la sera si 
allenano è davvero stata un'impresa. Questo traguardo ripaga gli sforzi della 

società e soprattutto va dedicato in parte anche ai nostri tifosi, sempre presenti 
in qualunque momento! 
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LA STAGIONE TERMINA OGGI! NON DIMENTICATE LE FINALI 
NAZIONALI UNDER 16 DI MERANO DAL 31 al 2 MAGGIO!! PER 

TUTTO IL RESTO... ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA STAGIONE!! 
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1992/1993 
TRIESTE vs. Siracusa 

1993/1994 
TRIESTE vs. Prato 

1994/1995 
TRIESTE vs. Merano 

1995/1996 
TRIESTE vs. Siracusa 

1996/1997 
TRIESTE vs. Modena 

1997/1998 
PRATO vs. Trieste 

1998/1999 
PRATO vs. Trieste 

1999/2000 
TRIESTE vs. Prato 

2000/2001 
TRIESTE vs. Conversano 

2001/2002 
TRIESTE vs. Prato 
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2002/2003 
CONVERSANO vs. Prato 

2003/2004 
CONVERSANO vs. Merano 

2004/2005 
Trieste vs. MERANO 

2005/2006 
CONVERSANO vs. Bressanone 

2006/2007 
CASARANO vs. Bologna 

2007/2008 
CASARANO (Poule Scudetto) 

2008/2009 
Conversano vs. CASARANO 

2009/2010 
CONVERSANO vs. Casarano 

2010/2011 
CONVERSANO vs. Bologna 

2011/2012 
BOLZANO vs. Conversano 


