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Pressano riprende la corsa: Brixen e Trieste KO! 
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Riprende il cammino vittorioso della Pallamano Pressano che sfrutta la parte centrale del campionato per sfoderare 
tutta la classe del proprio organico. All'andata erano giunte 6 vittorie di fila, dalla quarta alla nona giornata 
comprese e in questo ritorno la storia sembra potersi ripetere. Dopo un febbraio difficoltoso, i gialloneri hanno 
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cominciato a macinare gioco, superando le due dirette 
concorrenti per il quarto posto in classifica, 
Bressanone e Trieste. Con Bolzano e Conversano 
ormai in fuga e Fasano con un calendario agevole, il 
massimo obiettivo per la Regular Season è il quarto 
posto, conteso da ben 4 squadre: Pressano in testa, 
più staccato il trio formato da Noci, Bressanone e 
Trieste. Il primo degli scontri diretti è andato in scena 
due settimane fa al Palavis dove Pressano affrontava 
gli ospiti del Bressanone: in un match tutto sommato 
equilibrato alla fine hanno prevalso i gialloneri padroni 
di casa, autori di una prova di forza. In avvio infatti le 
cose sembravano mettersi male e lo spettro delle 
prove opache degli ultimi tempi sembrava essere 
tornato in campo. Brixen sfruttava l'attacco bloccato 
dei padroni di casa, colpendo con Salcher e Nikolic 
per il 2-6 iniziale. Complice di questo risultato era 
sicuramente il portiere ospite Michaeler, capace di 
neutralizzare 3 rigori ai gialloneri e qualche 
conclusione ben piazzata. I padroni di casa tuttavia 
non mollavano e, sfruttando le superiorità numeriche 
agguantavano il pareggio negli ultimi minuti di primo 
tempo con Alessandrini e Bolognani, quest'ultimo 
entrato a sostiturie Paulo Silva, infortunatosi alla 
caviglia. Nella ripresa si parte dal 9-9 ed è subito 
Brixen ad accelerare con uno 0-3. Gli ospiti pagano 
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però il nervosismo e, dopo il rosso alla panchina, subiscono un parziale di 6-0 con Dallago scatenato che trascina i 
compagni verso un vantaggio rassicurante sul +5. Senza errori e con un Bolognani in gran spolvero, Pressano 
mantiene il gap anche grazie alle strepitose parate di Sampaolo che chiude la porta e non permette la rimonta agli 
avversari, con il match che scivola via senza troppi rischi per Pressano fino al 28-22 finale. 
Una settimana dopo altra partita di cartello per i gialloneri che dovevano vedersela con Trieste al PalaChiarbola, 
già espugnato lo scorso anno in A1. Anche qui l'avvio è duro per i nostri colori: qualche fischiata severa e un 
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attacco che non trova il varco permettono ai triestini di passare subito a condurre: tuttavia una difesa attenta e un 
buon Sampaolo in porta limitano l'attacco avversario, impedendo così la fuga ai biancorossi. Sul 9-8 per Trieste, 
mister Ghedin chiama time-out e Pressano ne esce rinato, riuscendo ad imporre il proprio gioco e dando sfogo a 
tutto il proprio potenziale. Negli ultimi 7 minuti del primo tempo Dallago e Alessandrini, ben imbeccato sui 6 metri 
da Silva, prendono letteralmente a pallonate Modrusan, impotente tra i pali. Nella porta giuliana entra tutto con 
inesorabile precisione ed ecco che il punteggio volge a favore degli ospiti, che chiudono il primo tempo sull'11-15 
con un'altra rete di Dallago. Ad inizio ripresa Pressano trova il +5 ma per 10 minuti l'attacco giallonero fatica ed 
ecco che Trieste riesce a tornare sotto. A metà ripresa Trieste arriva a -1 ma il pareggio non giungerà mai: gli ospiti 
di Ghedin reagiscono con personalità, trascinati dalla coppia d'oro Silva-Chistè: il portoghese, nonostante il parere 
dei medici, gioca tutti i 60' riportando esiti a dir poco spettacolari. Con 9 reti e il ruolo di miglior marcatore Silva 
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buca la porta avversaria dalla distanza con grande frequenza e facilità, mettendo a segno 5 consecutive senza 
l'ombra di un errore, distruggendo così il morale avversario. Accanto al terzino sinistro si distingue anche la ripresa 
perfetta di Walter Chistè: il centrale, oltre ad organizzare il gioco, trova spesso e volentieri il buco nella difesa 
avversaria, andando a segnare 4 splendide reti negli ultimi 15' con un 6/7 in tutto l'arco del match che parla chiaro. 
Con questi 2 cecchini in serata di grazia, Pressano riesce dunque a mantenersi davanti nel punteggio, per poi 
scappare un'altra volta, questa definitiva, verso la fine del match quando il tabellone dice 23-27. Gli ultimi 2 gol 
sono triestini, per il 25-27 finale. 

 
Sabato 3 Marzo Pressano – Forst Brixen 28-22 (p.t. 9-9)  

Pressano: Andriolo, Bolognani D, Bolognani S. 5, Chisté W. 1, Chisté D, Di Maggio 2, Moser 2, Sampaolo, 
Giongo 4, Opalic, Dallago 5, Alessandrini 3, Da Silva 6, Folgheraiter. All: Fabrizio Ghedin  

 
Sabato 10 Marzo Trieste – Pressano 25-27 (p.t. 11-15)  

Pressano: Andriolo, Bolognani D, Bolognani S, Chisté 6, D’Antino, Di Maggio 2, Sampaolo, Giongo 2, 
Opalic, Belincky, Dallago 5, Alessandrini 3, Da Silva 9, Folgheraiter. All: Fabrizio Ghedin 
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Si svolgerà domani, domenica 18 marzo, il Festival della Pallamano, ormai un "classico" della pallamano per i più 
piccoli nel nord Italia. L'evento annuale, come sempre organizzato dal Comitato Regionale F.I.G.H. con la 
collaborazione della Pallamano Pressano e il patrocinio del Comune di Lavis, ha già riscosso un largo successo 
negli anni passati e quest'anno punta a ripetersi. Grandissima la partecipazione anche in questa occasione, con 
centinaia di persone coinvolte: i 270 piccoli atleti partecipanti, provenienti da 10 società (Pressano, Bondone, 
Garibaldina, Mori, Mezzocorona, Merano, Rovereto, Uberetsch "Caldaro", Besenello e Trieste) e divisi in più di 40 
squadre (tutte miste maschi-femmine) si esprimeranno al massimo dalle 8.30 alle 17.30 nei 4 campi allestiti nelle 
palestre di Lavis, con moltissimi genitori al seguito a fare da splendida cornice. Tutti gli impianti sportivi del paese 
saranno infatti attivati per questa manifestazione: in primis il Palavis, che verrà diviso in tre campi ed ospiterà le 
partite di tre categorie, Arcobaleno (atleti di 4a-5a elementare), Aurora (3a elementare, nati nel 2003) e Aurora 1 
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(1a-2a elementare e anche qualche piccolo atleta dell'asilo!); la categoria maggiore dell'evento, l'Under 12, 
giocherà alla nuova palestra del polo scolastico di Lavis, mentre nell'ultimo impianto, quello della Scuola Media 
"Aldo Stainer", verranno allestiti percorsi e giochi interattivi per i più piccoli, sempre in tema pallamano! Una 
grande festa dunque che coinvolgerà moltissime persone a partire dai componenti della Pallamano Pressano, 
attivati per organizzare logisticamente l'evento fino alle faccende più particolari ma sempre indispensabili per la 
buona riuscita della manifestazione come l'arbitraggio oppure il grande momento del pranzo tutti assieme a base 
di gnocchi. Una giornata speciale dunque per stare assieme e lasciare libero spazio al divertimento, senza occhi 
alle classifiche o ai risultati. Lo scorso anno alla manifestazione parteciparono le società di Brescia e della 
Franciacorta, quest'anno impegnate in un torneo analogo a Molteno. A fare da ospite d'eccellenza da fuori 
regione ci sarà la Pallamano Trieste che porterà a Pressano ben 4 squadre; gli ingredienti per una splendida 
giornata ci sono dunque tutti e siamo sicuri che le attese non verranno tradite. Culmine della giornata sarà infine 
la premiazione al Palavis di tutti i partecipanti per un gran finale degno di una grande manifestazione! 



 

   
 

 

 
 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 DELLA PALLAMANO PRESSANO! CI 
APPELLIAMO A TUTTI VOI TIFOSI O APPASSIONATI PER 

RACCOGLIERE LE FOTO E GLI OGGETTI (RICORDI, MAGLIETTE 
ECC.) DELLA PALLAMANO PRESSANO DI QUALUNQUE ANNO! SE 

AVETE FOTO DEI GIALLONERI E VOLETE CONTRIBUIRE ALLA 
RIUSCITA DI QUESTA MOSTRA, POTRETE PORTARLE 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 vittorie! Finalmente si torna grandi come 
all'andata! Due vittorie nelle due partite che 
teniamo più a cuore (dopo il derby si intende..!). 
Brixen e Trieste spazzate via con la classe dei 
nostri gialloneri! Contro gli altoatesini c'è stata 
una partita in campo ma anche sugli spalti, noi 
contro i tifosi biancoverdi per chi incitava di 
più la squadra. Alla fine abbiamo prevalso sia in 
campo che dalle tribune! Con una prova di cuore 
e grinta abbiamo dato tutto in campo e fuori, 
ottenendo questi 3 punti preziosissimi! Fa 
sempre più piacere del solito vincere contro 
Brixen, siamo sempre stati legati a questo 
match che abbiamo sofferto per anni ed ora 
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riusciamo a dominare con classe! Un enorme grazie va dunque ai nostri ragazzi che hanno combattuto 
una battaglia, vincendo senza lasciare spazio a dubbi! La ciliegina sulla torta comunque è arrivata a 
Trieste! Terza trasferta per noi ultras ma sicuramente la più bella! Questa volta eravamo qualcuno 
più del solito, con il capitano Max Moser che si trasforma in ultras visto il suo infortunio. È stato un 
tripudio e anche qui battaglia a suon di cori tra noi e i "famosi" tifosi del Trieste. Spettacolo in tutti 
i sensi, vittoria dentro e fuori dal campo con tutti gli ultras a sfoggiare le bandiere e cantare fuori 
dal Chiarbola, tingendo di giallonero l'aria triestina. Momenti bellissimi, poi fantasica cena tutti 
assieme e viaggio di ritorno all'insegna della festa! Un tributo va infine al nostro collega R.Sassu che 
si è dimostrato imbattibile nel quiz "Indovina sigle di cartoni e film" organizzato da Dallago! Al di là 
di tutto, QUESTA SERA CI SAREMO PER VINCERE COME SEMPRE! NON MOLLIAMO MAI!!!! 



 

La classifica 
 

 

 
 
 
 

 
   
  
       

  
 

 
 
 
 

 

 

Squadra V S Fatti Subiti Punti 
BOZEN** 19 2 714 554 55 

CONVERSANO* 15 5 596 510 44 
FASANO 13 6 529 474 39 

PRESSANO 13 6 549 513 38 
NOCI 11 8 573 498 34 

BRIXEN* 11 9 546 508 33 
TRIESTE 10 9 503 473 30 
TERAMO 7 12 553 577 22 
AMBRA 7 12 533 567 21 

ANCONA 4 15 443 644 12 
BOLOGNA 4 15 539 658 11 

MEZZOCORONA 2 17 504 606 9 
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Turno infrasettimanale 20.03.2012 

PRESSANO - TERAMO 

BRIXEN - CONVERSANO 

ANCONA - FASANO 

AMBRA - NOCI 

TRIESTE - BOLOGNA 

MEZZOCORONA - BOZEN 

Giornata precedente, Giornata in corso e Prossima Giornata! 

L ’angolo del Mister. . .  
 

2

9a Giornata di Ritorno 17.03.2012 

BOZEN 31 – 29 CONVERSANO (ANT.) 

TERAMO - TRIESTE (RAI) 

NOCI – BRIXEN 

PRESSANO - ANCONA 

FASANO – AMBRA 

BOLOGNA - MEZZOCORONA 
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A Trieste abbiamo giocato la partita migliore della stagione: oltre ad aver avuto un 
buon rendimento in generale, siamo rimasti concentrati tutta la partita, anche in 
situazioni pericolose e complicate. Pur giocando in un palazzetto difficile come il 
Chiarbola siamo riusciti a restare compatti. Ad essere sincero, non ho mai temuto 

per questa partita, sono rimasto tranquillo dall'inizio alla fine: ho notato che noi 
riusciamo ad approcciarci alla grande negli scontri importanti, mentre rischiamo 
molto di più contro le squadre sulla carta meno forti. Basta dare un'occhiata al 

ritorno: le uniche partite "steccate" sono state quelle con Bologna e Mezzocorona; 
la sconfitta contro Fasano è figlia delle squalifiche di Bologna e Conversano è stata 
una battaglia dove loro hanno prevalso semplicemente. Grande attenzione dunque 
questa sera perchè niente ci è dovuto e nulla è scontato, anzi, dobbiamo lavorare 

ancora di più dal punto di vista della mentalità per fare un altro salto di qualità, 
riuscendo a giocare una buona partita sotto il profilo dell'intensità anche contro 
squadre come Ancona, non dimenticando la prossima sfida contro Teramo. Due 

vittorie contro queste due squadre ci garantirebbero il quarto posto che è 
importantissimo: prima gara PlayOff in casa ed eventuale bella in casa, con 

qualche possibilità in più di agguantare la zona Europa! Guardiamo dove si arriva, 
ma non dimentichiamo mai da dove siamo partiti! 
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SI	  GIOCA	  SUBITO	  IN	  CASA!	  MARTEDì	  20	  (FRA	  3	  GIORNI)	  TURNO	  INFRASETTIMANALE	  
AL	  PALAVIS	  CONTRO	  TERAMO	  ALLE	  18.30,	  CON	  TUTTA	  L'ELITE	  IN	  CAMPO	  ALLA	  

STESSA	  ORA!	  

8a Giornata di Ritorno 10.03.2012 

AMBRA 26 – 23 ANCONA  

BOZEN 24 - 23 FASANO 

CONVERSANO 35 – 23 BOLOGNA 

MEZZOCORONA 28 – 37 NOCI 

BRIXEN 22 – 23 TERAMO 

TRIESTE 27 - 25 PRESSANO 
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* una partita in più 
** due partite in più 

 


