
 

     
 

Periodico indipendente degli Ultras Gialloneri e della Pallamano Pressano 
 

Pressano stecca con le pugliesi: è caccia alla vittoria 
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Non riesce a trovare il sorriso la Pallamano Pressano. 
La sfortuna, costante più presente in questo inizio di 
stagione, sembra non voler abbandonare i nostri 
ragazzi che escono da entrambe le sfide pugliesi 
contro Fasano e Conversano con un pugno di 
mosche. Visto come si erano messe le due partite si 
poteva sperare di raccimolare almeno qualche punto 
ma così non è stato ed ecco che scatta il rammarico. 
Rammarico per quella partita di Bologna, in buona 
parte causa di queste due sconfitte; rammarico per 
quelle due squalifiche che hanno compromesso la 
squadra: il cuore da solo non basta, purtroppo, in 
campo. È evidente che a pieno organico, contro 
Fasano in casa sarebbe stata tutta un'altra partita: i 
biancoazzurri ospiti sono stati irriconoscibili rispetto 
alla squadra incontrata in terra pugliese lo scorso 
ottobre, e la partita che sembrava persa in partenza 
inizia alla grande per i nostri colori. Rete su rete, il 
sette in campo pensato da mister Ghedin durante la 
settimana sembra rendere alla grande e da subito la 
Junior è alle corde. Forsennata la difesa, performante 
l'attacco: Alessandrini, Folgheraiter e Bolognani 
difendono e attaccano con grinta, senza sosta. Due 
staffilate di Silva (top scorer con 6 reti) e ben tre gol di 
Folgheraiter lanciano Pressano nella prima metà di 
primo tempo, col vantaggio che tocca il +4 sull'8-4 con 
la palla del +5. Da qui però sono gli errori, triste 
costante del match, a far da padrone: qualche palla 
persa o non sfruttata in attacco spiana la strada al 
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recupero fasanese, con gli ospiti guidati da Dumnic che passano anche in vantaggio proprio sul finale di frazione, 
12-13. I primi minuti della ripresa non vedono cambiare la situazione, coi due portieri Sampaolo e Sirsi a sfidarsi 
a chi parasse di più: non passa un tiro a morire nella porta fasanese, con i gialloneri autori di 3 reti in 18 minuti. 
Grande merito va a Paolo Sirsi, portierone davvero insuperabile in questo frangente di gara, autore di svariati 
miracoli che abbattono il morale dei padroni di casa; dall'altra parte Sampaolo è umano e Fasano a poco a poco 
passa sul +6. Pressano si scuote nel finale con due reti di Giongo; la difesa lavora bene, le palle recuperate sono 
molte ma la percentuale in attacco è ancora troppo bassa e non basta per pareggiare: si tocca anche il -1 a 2' 
dalla fine ma Fasano non si fa scappare la situazione e con una rete di Messina a firma il 22-24 finale che 
sancisce, oltre alla prima sconfitta nei 60' del 2012, anche la prima sconfitta nei 60' dopo 2 anni al Palavis. 
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La sorte non gira meglio neppure a Conversano, dove Pressano recuperava uno dei due squalificati, Di Maggio. 
Gli avversari, i Campioni d'Italia guidati da Trillini, dopo 3-4 giornate dell'andata hanno acquisito un ritmo da 
schiacciasassi che, con 8 vittorie consecutive da novembre ad oggi, mette paura anche al miglior Bolzano. 
L'arduo compito di fermare questa corsa spettava sabato scorso ai nostri gialloneri che hanno sfiorato quella che 
possiamo chiamare impresa. Proprio nel match contro i nostri ragazzi Conversano non sembra quello squadrone 



 

 
Under 12, Under 14 e Under 16 proseguono il loro cammino in campionato   

 
Pressano	  U18	  vs	  Merano	  U18	   Domenica	  19/02	   11.00	  
Pressano	  U20	  vs	  Mori	  U20	   Domenica	  19/02	   14.00	  
Pressano	  U18	  vs	  Mori	  U20	   Sabato	  17/03	   16.00	  

Pressano	  U20	  vs	  Pressano	  U18	   Mercoledì	  21/03	   18.00	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Pressano	  U16	  vs	  Merano	  U16	   Domenica	  11/03	   11.00	  
Pressano	  U16	  vs	  Taufers	  U16	   Venerdì	  16/03	   19.00	  
Pressano	  U16	  vs	  Bozen	  U16	   Lunedì	  19/03	   19.00	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Pressano	  U14	  vs	  Innsbruck	  U14	   Sabato	  03/03	   16.00	  
Pressano	  U14	  vs	  Meusburger	  U14	   Sabato	  17/03	   14.00	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Pressano	  U12	  B	  vs	  Pressano	  U12	  A	   Lunedì	  05/03	   18.15	  
Pressano	  U12	  A	  vs	  Bozen	  U12	   Mercoledì	  07/03	   18.00	  

Pressano	  U12	  A	  vs	  Mezzocorona	  U12	   Domenica	  11/03	   14.00	  
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imbattibile degli ultimi tempi, anzi. I nostri ragazzi hanno tenuto testa per tutto il primo tempo ai padroni di casa, 
impattando sull'11-11 a fine primo tempo. Nella ripresa le cose vanno addirittura meglio, perchè sono i gialloneri 
a mettere il naso avanti, firmando il +3 che sembra indirizzare la partita sul 15-18 a 9' dalla fine. Un cambio 
difensivo forzato complica però la partita: nonostante la difesa abbia lavorato bene, con Daniele Bolognani su 
tutti, è ancora l'attacco a peccare con 6 contropiedi sbagliati e un parziale subito nel finale di gara che taglia le 
gambe a Pressano. Finisce 22-20 per i padroni di casa una bella partita. Tanta sfortuna dunque per i colori 
gialloneri che non trovano nemmeno un punto in due partite dalle quali poteva uscire qualche soddisfazione in 
più. Il lato positivo c'è: pur con assenze pesanti, i gialloneri si sono battuti alla grande fino al sessantesimo contro 
due delle squadre più forti del campionato, dimostrando le proprie potenzialità. Da oggi col rientro di Dallago si 
gira pagina ed è subito un'altra sfida! 

 Pressano – Junior Fasano 22-24 (p.t. 12-13)  
Pressano: Sampaolo, Andriolo, Bolognani D, Bolognani S. 3, Chisté, D’Antino, Moser M. 2, Moser P, 

Giongo 4, Opalic 1, Belinky, Alessandrini 2, Da Silva 6, Folgheraiter 4. All: Fabrizio Ghedin  
 

PlanetWin365 Conversano – Pressano 22-20 (p.t. 11-11) 
Pressano: Sampaolo, Andriolo, Giongo 2, Chisté 3, Opalic, Di Maggio 7, Alessandrini 4, Da Silva 3, Moser, 

Folgheraiter 1, Bolognani S, Bolognani D. All: Fabrizio Ghedin 
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Nello scorso numero avevamo parlato delle due selezioni giovanili maggiori, Under 18 e Under 20 che hanno 
raccolto rispettivamente una sconfitta contro l'Appiano e una vittoria contro Mezzocorona. Ora è tempo di parlare 
anche delle selezioni più giovani, fino all'Under 12. Si è chiuso con una sconfitta bruciante il 2011 della nostra 
Under 16, uscita da Campo Tures con un 34-38 che sta stretto ai gialloneri. Buona la prima del nuovo anno, col 
Bozen che si deve arrendere in casa per 23-38; lo scorso 4 febbraio un'altra altoatesina ha questa volta battuto la 
nostra Under 16: al Palavis il Bressanone passa per 23-37, vendicando quasi lo stesso risultato inflitto dai 
gialloneri al Bozen. Dopo la giornata di riposo i gialloneri sono quinti in classifica con sole due vittorie, in attesa di 
prestazioni convincenti nelle prossime partite. Nel maxicampionato a 11 squadre sorride la Pallamano Pressano 
Under14, quarta in classifica dopo 12 giornate. Partenza sprint a inizio stagione, con 4 vittorie e un solo pareggio; 
poi arrivano le avversarie più toste ed ecco che il Meusburger passa 21-18; pochi giorni dopo lo stop contro il 
Merano A (21-21) e altre tre vittorie consecutive ad inizio 2012 (27-22 sul Bressanone, 9-20 sul Lagundo e 16-29 
sul Merano B). Settimana scorsa ecco la seconda sconfitta contro il Mori, terzo in classifica e avversario diretto 
per la classifica (21-20). I nostri ragazzi hanno comunque dimostrato di potersela giocare con tutti e fanno ben 
sperare per i prossimi impegni, fino a maggio inoltrato. Letteralmente impeccabili i più piccoli della selezione 
Under 12. Campionato più ristretto con 6 squadre in totale e ben 2 del Pressano. Nella prima fase del 
campionato è il Pressano A a fare faville, con 5 vittorie in 5 partite e primo posto assicurato con ampio margine 
sulle altre; vittoria più recente è un 35-13 sul Brixen pochi giorni fa. Il Pressano B invece occupa l'ultima piazza 
con 5 sconfitte ma tutto quello che conta nei più piccoli è giocare, partecipare e mettere tutta la grinta in campo: il 
risultato è l'ultima cosa per importanza. Al di là di tutto, ottimi risultati e riscontri da parte delle selezioni più 
giovani che fra qualche anno saranno ancor più importanti per l'intero movimento della Pallamano Pressano. Di 
seguito il calendario delle partite in casa più vicine come data, ordinate per selezione. 



 
 

 
 

 
 

      
 

IMPORTANTE   
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TI SENTI UN VERO ULTRAS? 
AMI I COLORI GIALLONERI? CI 
SONO I GADGET DEGLI ULTRAS 

ANCHE PER TE! FELPE, T-
SHIRT, SCIARPE ED OCCHIALI 
IN PIENO STILE GIALLONERO 

PER TUTTI!! PER 
INFORMAZIONI SU 

PRENOTAZIONI E COSTI 
BASTA RIVOLGERSI ALLO 
STAND DEGLI ULTRAS 

ALL'ENTRATA DEL PALAZZETTO 
DOPO LA CASSA! SOSTIENI 
CON NOI LA TUA SQUADRA 

DEL CUORE!!! 
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IN OCCASIONE DELLA FESTA PER I 35 ANNI DI FONDAZIONE DELLA 
PALLAMANO PRESSANO CHE SI TERRA' A MAGGIO, LA SOCIETA' 

ORGANIZZA UNA MOSTRA FOTOGRAFICA DELLA PALLAMANO 
PRESSANO! CI APPELLIAMO A TUTTI VOI TIFOSI O APPASSIONATI 
PER RACCOGLIERE LE FOTO DELLA PALLAMANO PRESSANO DI 
QUALUNQUE ANNO! SE AVETE FOTO DEI GIALLONERI E VOLETE 

CONTRIBUIRE ALLA RIUSCITA DI QUESTA MOSTRA, POTRETE 
PORTARLE DIRETTAMENTE AL BAR DEL PALAVIS DURANTE LE 

PARTITE OPPURE CONTATTARE FIORENZO FRANCESCHI AL 
3400003817! LE VOSTRE FOTO SARANNO DUPLICATE ALL'ISTANTE, 

SENZA ALCUN TEMPO DI RITIRO! VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 
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Che periodaccio! La fortuna non vuole proprio girare dalla nostra... Prima le squalifiche, poi due 
sconfitte brucianti.. È davvero un peccato vedere i nostri gialloneri uscire sconfitti dal campo pur 
battendosi fino alla fine nel mare di difficoltà ma noi ci siamo sempre! Non molliamo mai anche 
quando le cose non vanno bene e siamo sempre vicini alla squadra, alla nostra fede giallonera!! È 
stato un avvio difficile contro squadre forti contro cui ci siamo battuti alla pari e questo ci fa ben 
sperare per le prossime partite!! Già a partire da oggi vogliamo trascinare i ragazzi ad una vittoria 
che i gialloneri meritano di rivedere! Come sempre pre-partita al Leimer nel pomeriggio e poi tutti 
al Palavis per scaldare l'ambiente e poi dare tutto in partita! A Conversano sarebbe stato 
bellissimo esserci, in un palazzetto splendido guardando una partita splendida ma i nostri impegni 
di lavoro non ci permettono trasferte troppo lunghe quindi a malicuore abbiamo dovuto lasciare la 
nostra squadra da sola al cospetto dei Campioni d'Italia. Niente paura perchè questa sera saremo 
qui come sempre a sgolarci per voi, per i nostri beniamini e per un solo obiettivo: vincere!! FORZA 
RAGAZZI, SEMPRE CON VOI! NON MOLLIAMO MAI!! 



 

La classifica 
 

 

 
 

 
 
 
   
  
       

  
 

 
 
 
 
 

 
 

Squadra V S Fatti Subiti Punti 
BOZEN* 14 2 566 433 40 

CONVERSANO 12 3 439 378 35 
FASANO 10 5 406 377 30 

NOCI 9 6 457 391 28 
TRIESTE** 9 5 377 347 27 

BRIXEN 9 6 416 393 27 
PRESSANO 9 6 433 413 27 

AMBRA 5 10 433 461 15 
TERAMO 4 11 442 460 13 

ANCONA** 3 11 325 491 9 
BOLOGNA*** 3 10 391 460 8 

MEZZOCORONA** 1 13 364 445 5 
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4a Giornata di Ritorno 11.02.2012 

FASANO 27 – 25 NOCI (RAI) 

BOZEN 44 – 28 ANCONA 

BOLOGNA (rinviata al 6/3) TERAMO 

CONVERSANO 22 – 20 PRESSANO 

AMBRA 28 – 27 BRIXEN 

MEZZOCORONA (rinviata al 28/2) TRIESTE 

Giornata precedente, Giornata in corso e Prossima Giornata! 

L ’angolo del Mister. . .  
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5a Giornata di Ritorno 18.02.2012 

ANCONA – MEZZOCORONA (RAI) 

TERAMO 29 - 31 BOZEN (ANTICIPATA) 

PRESSANO – AMBRA 

NOCI – BOLOGNA 

FASANO – CONVERSANO 

TRIESTE - BRIXEN 
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Per la prima volta in questa stagione abbiamo perso due partite di fila. Dobbiamo 
assolutamente interrompere sul nascere questa serie negativa; c'è da dire che la 
sconfitta di Conversano, al dì la degli 0 punti conquistati, ha portato tanti buoni 

segnali per noi. Su tutto abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari anche 
con una squadra quotata come Conversano (tra l'altro in condizioni difficili perchè 
eravamo senza Dallago). Se dopo Bologna avevamo i 3 punti ma molte sirene, oggi 

abbiamo zero punti ma ottimi spunti da parte della squadra. Crediamo di essere 
arrivati ad una svolta, anche perchè queste partite difficili hanno messo davanti agli 

occhi di tutti le potenzialità da Elite di alcuni dei nostri giocatori (e non parlo dei 
"soliti"...) che possono competere alla pari con chiunque. Ora dobbiamo 

riprendere col piglio di Conversano e continuare sull'onda della prestazione 
positiva di Conversano. Dobbiamo sviluppare i passi in avanti fatti e il lavoro svolto 

durante la pausa per raccogliere i frutti di questi sforzi. Puntiamo a giocare una 
partita buona sotto il profilo tattico e fisico, puntando alla crescita: siamo entrati in 
una fase decisiva della stagione, non tanto per gli obiettivi stagionali (già raggiunti) 

ma per cercare quel gradino sopra che ci permetta una buona posizione finale, 
onde evitare le corazzate nel primo turno dei PlayOff. 
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VENERDì	  A	  MEZZOCORONA	  DERBYSSIMO	  IN	  DIRETTA	  RAI!	  PROSSIMA	  PARTITA	  IN	  
CASA	  SABATO	  3	  MARZO	  CONTRO	  BRESSANONE!	  

6a Giornata di Ritorno 11.02.2012 

MEZZOCORONA – PRESSANO (RAI) 

BOZEN - NOCI 

CONVERSANO – TERAMO 

BOLOGNA – FASANO 

BRIXEN – ANCONA 

AMBRA - TRIESTE 
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  * una partita in più 
** una partita in meno 
*** due partite in meno 



 


