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È arrivata l'ora del big-match. Dopo sei 
giornate la Pallamano Pressano CR Lavis 
affronta in casa lo scontro diretto per la 
testa della classifica. Avversaria di questa 
sera per i gialloneri è il Loacker Bozen, 
Campione d'Italia in carica nonchè 
detentore di Coppa Italia e Supercoppa 
italiana. La classifica del Girone A parla 
chiaro: Bolzano e Pressano prime a 
parimerito con 18 punti, cifra doppia 
rispetto alle dirette inseguitrici, relegate a 
9. Una fuga a due che ora converge al 
Palavis per stabilire chi effettivamente sia 
la regina del Girone. La sfida, superderby 
regionale, ha un tocco inedito: mai una 
trentina ed una altoatesina si erano trovate 
in testa con un distacco così netto, nel 
massimo campionato italiano; questa 
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situazione particolare fa crescere ancor di più il tasso di importanza e di rivalità che Pressano e Bolzano 
metteranno sul campo. Due delle squadre più forti in Italia sono pronte a sfidarsi. Gli organici dei due team sono 
infatti invidiabili, con nove azzurri in campo (sui 16 totali della squadra nazionale) e tante stelle pronte a dare 
spettacolo. La conferma del potenziale delle squadre è arrivata, pronta, fin da settembre. Da una parte i padroni 
di casa del Pressano, guidati da mister Ghedin, hanno rischiato solo nella prima uscita di stagione, vinta di una 
rete a Merano, firmando poi un crescendo di prestazioni che ha visto i gialloneri annientare le avversarie, 
passando per il trionfo di Trieste e il 47-41 sul Bressanone fino alla netta vittoria 19-32 a Ferrara di sabato. 
Proprio quest'ultimo successo ha dato l'iniezione di fiducia decisiva alla squadra trentina: dopo i primi 20' il 
punteggio diceva 13-6 per i padroni di casa; è bastata una scintilla però per far tornare sotto i gialloneri che con 
un parziale di 6-26 in 40' hanno annientato gli estensi. Per quanto riguarda la partita di stasera, mister Ghedin 
avrà a disposizione tutta la squadra, in forma impeccabile, per tentare l'impresa di scalfire lo strapotere della 
corazzata biancorossa. La squadra di Bolzano infatti, guidata da Alessandro Fusina (che ha sostituito il tecnico 
croato Milos), è rimasta pressochè la stessa armata dello scorso anno con la sola sostituzione dell'ottimo portiere 
Carapina da parte dell'altrettanto abile portiere della nazionale Vito Fovio. I risultati si sono visti sul campo: il 
Loacker Bozen ha sofferto nel preliminare di Champions ma in campionato si è rifatto con gli interessi, superando 
ogni avversaria senza difficoltà, anche di 20-25 reti. A detta di tutti, l'unica che può fare qualcosa per 
interrompere questo dominio è proprio il Pressano ed ecco che per i gialloneri si presenta un'occasione 
ghiottissima, complice l'infortunio al centrale croato del Bolzano Mario Sporcic. I gialloneri inoltre hanno ancora in 
corpo la delusione per la passata stagione: contro Bolzano furono quattro sconfitte in quattro incontri. La prima 
all'esordio in Elite in un match divertente, poi alla prima giornata di ritorno Bolzano pareggiò a 5" dalla fine 
conquistando la vittoria ai rigori; in semifinale PlayOff Gara-1 fu senza storia a Bolzano ma Gara-2 si rivelò uno 
scontro epocale che vide però ancora una volta trionfare i biancorossi per tre reti, davanti ai 1200 del Palavis. 
Proprio il palazzetto sarà il punto di forza dei padroni di casa che vogliono sfruttare come ottavo uomo la bolgia 
giallonera. Carichissimo l’ambiente in casa Pressano per una partita che vale anche l’accesso alla Coppa Italia: 
la manifestazione infatti è riservata alle prime classificate dei tre gironi al termine dell’andata più una delle 
seconde a sorteggio. Mancano tre partite al giro di boa: chi dovesse vincere il match di questa sera avrebbe 
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quasi la sicurezza matematcica di laurearsi Campione d’Inverno, accedendo così alla Final Four di Coppa Italia. 
L'incontro sarà diretto dai sig. Alperan e Scevola. 
 

h 18:00 | Estense – Pressano 19-32 (p.t. 13-12)  
Pressano: Alessandrini 3, Bolognani 9, Chisté W. 1, Di Maggio 7, Dallago 4, Da Silva 4, Giongo 3, Opalic, 

Sampaolo, Franceschini 1, Cappelletti, Pescador, Martinati, Stocchetti. All: Fabrizio Ghedin 
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Se c'è una cosa che questa sera non mancherà al Palavis sarà lo 
spettacolo: tantissimi saranno i testa a testa sul parquet, con le stelle 
delle due squadre pronte ad esaltare gli appassionati. Non possono 
mancare, vigili guardiani dei pali, i due portieroni VALERIO 
SAMPAOLO e VITO FOVIO, tutti e due con il 16 sulla maglia; otto 
anni di età separano il giovane giallonero di Chiaravalle dal fasanese 
Fovio ma entrambi hanno già avuto parecchie soddisfazioni sportive. 
In due contano 7 scudetti, 6 Coppe Italia e 3 Supercoppe: una 
coppia esplosiva, due dei portieri migliori d'Italia che si sfidano a 
distanza di 40 metri per portare a casa la vittoria. A sinistra Bolzano 
gioca la carta giovani: all'ala c'è la stella del team sudtirolese, 
DEMIS RADOVCIC (13), classe '88 formidabile per qualità ed 
astuzia: tra numeri dall'ala e infiniti contropiedi, Radovcic si presenta 
come un vero e proprio osso duro per capitan ALESSIO GIONGO 
(18); la sfida a distanza tra ali sinistre azzurre si giocherà sulla 
precisione e sulla freddezza davanti alla porta: la classe non manca 
e il campo saprà esaltare la fantasia dei due. Nel ruolo di terzino 
sinistro scontro tra PAULO SILVA (28) e DEAN TURKOVIC (23): 
l'italo-croato bolzanino vince la sfida sull'età ma deve cedere in 
quanto a centimetri, proponendo tuttavia un mix di qualità 
spaventose: elevazione superba, precisione da cecchino e tiro 
devastante lo rendono il miglior marcatore dei biancorossi. Dall'altra 
parte non si fa attendere Paulo Silva, che fa della stazza il proprio 
punto di forza, sommato ad una fucilata che buca le reti di tutta Italia 
e mette paura a qualsiasi portiere. Al centro è scontro tra giovani dei 
vivai: WALTER CHISTÈ (8) e MICHAEL WIDMANN (20) 
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(rispettivamente classe '89 e '90), entrambi cresciuti nelle giovanili della propria squadra, ricoprono già con 
grande saggezza il delicatissimo ruolo del centrale, facendo girare il gioco con autorità: saranno loro a menare le 
danze in questo big-match. Duello tutto di fisico quello in mezzo alla difesa dove si inseriranno ALESSIO 
ALESSANDRINI (27) e PASQUALE MAIONE (5), i due pivot della nazionale. Sei anni più giovane il pivot 
giallonero che non conta i successi di Maione ma possiede un talento immenso che in attacco lo. Sul settore di 
destra vincono in termini di età i gialloneri, con ALESSANDRO DALLAGO (22) che sfida LUIZ FELIPE GAETA 
(19) nel ruolo di terzino: entrambi agili, veloci e dotati di un sottomano micidiale, i due giocatori si assomigliano 
molto e garantiranno scintille con il braccio mancino pronto a sfondare la porta avversaria; all'ala destra Pressano 
ha l'asso nella manica, ADRIANO DI MAGGIO (11) che fa fronte a MICHAEL GUFLER (15). Il conversanese di 
nascita, 84 presenze in nazionale e migliore ala destra d'Italia, è in grado di cambiare una partita con i numeri del 
proprio repertorio: Di Maggio fa del contropiede e della precisione la propria arma vincente così come Gufler, 
ormai esperto nel settore. In difesa spiccano DAMIR OPALIC (20) e HANNES INNEREBNER (22), veri e propri 
muri che sfrutteranno la loro forza per ricacciare indietro le velleità avversarie: i due colossi non lasceranno 
passare nemmeno le briciole sui sei metri. Supporti di lusso arrivano poi da SIMONE BOLOGNANI (7) e 
FRANCESCO VOLPI (10), entrambi terzini sinistri di ruolo: il biancorosso rientra dopo un anno e mezzo di stop 
con tutta l'intenzione di sparare ancora dall'alto dei suoi 207cm. Dall'altra parte Bolognani stravince in agilità, 
velocità e precisione: le 9 reti di Ferrara e nel complesso le grandi prestazioni degli ultimi tempi fanno del giovane 
giallonero un giocatore di primissimo piano. Tante sfide dunque questa sera e tanto divertimento grazie ai migliori 
giocatori d'Italia, al Palavis! 
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La Pallamano Pressano ha lanciato il proprio sito internet www.pallamanopressano.wordpress.com, dove 
potete trovare tutte le informazioni sull'attività agonistica di tutte le squadre giallonere! 



                

Al via le giovanili, tutti i campionati in campo 

 
 
 
 
 
 
 

Ultras Gialloneri sempre al fianco della squadra 

Classifica	  UNDER	  18	  
Pos.	   Squadra	   G	   V	   N	   S	   Fatti	   Subiti	   Pts	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  1	   Pall.	  Vallagarina	   2	   2	   0	   0	   48	   45	   6	  
2	   Pall.	  Pressano	   2	   1	   0	   1	   50	   42	   3	  
3	   SSV	  Bozen	   2	   1	   0	   1	   52	   47	   3	  
4	   SSV	  Brixen	   1	   0	   0	   1	   25	   31	   0	  
5	   SSV	  Taufers	   1	   0	   0	   1	   16	   26	   0	  

Classifica	  Under	  16	  
Pos.	   Squadra	   G	   V	   N	   S	   Fatti	   Subiti	   Pts	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  1	   Pall.	  Vallagarina	  A	   3	   3	   0	   0	   131	   71	   9	  
2	   SC	  Meran	  A	   3	   3	   0	   0	   123	   69	   9	  
3	   ULZ	  Schwaz	   3	   3	   0	   0	   110	   65	   9	  
4	   SSV	  Brixen	   3	   2	   0	   1	   110	   58	   6	  
5	   Pall.	  Pressano	   3	   2	   0	   1	   119	   89	   6	  
6	   SSV	  Bozen	   3	   2	   0	   1	   82	   83	   6	  
7	   SC	  Meran	  B	   2	   1	   0	   1	   52	   65	   3	  
8	   SSV	  Taufers	   3	   1	   0	   2	   83	   91	   3	  
9	   Pall.	  Vallagarina	  B	   2	   0	   0	   2	   23	   117	   0	  
10	   HIT	  Innsbruck	   3	   0	   0	   3	   72	   92	   0	  
11	   Pall.	  Mezzocorona	   3	   0	   0	   3	   80	   119	   0	  
12	   HC	  Eppan	   3	   0	   0	   3	   57	   123	   0	  
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Sensazioni positive per UNDER 20 e 
UNDER 18 che hanno disputato le prime 
partite della stagione: la selezione 
giovanile maggiore, l'Under 20 guidata da 
Giorgio Chistè ha esordito nel campionato 
che vede Under20 e Serie B regionali unite 
in un solo girone a sette. Prima partita 
contro il forte Merano Under20 al 
completo: primo tempo dominato dai 
Diavoli Neri che fanno anche sul +7, salvo 
poi vedersi rimontare fino al 30-30; un 
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ultimo guizzo però permette a Merano di violare il Palavis sul 30-33. Avvio di stagione positivo per l'Under 18 del 
tecnico Francesco Devigili: l'esordio è stato di lusso, prima della partita della nazionale due settimane fa. Al 
Palavis è arrivato un Rovereto intenzionato a fare strada che, dopo un match sul filo del rasoio, è riuscito a 
portare a casa i tre punti, superando nel finale i gialloneri ed imponendosi per 24-26. Pronto è arrivato il riscatto 
della selezione giallonera che, all'occasione successiva nella seconda giornata ha ampiamente superato il 
Campo Tures per 26-16 in un match controllato per 60'. 
È iniziato anche lo splendido campionato UNDER 16 a 12 squadre, di cui due austriache. Già disputate le prime 
tre di 22 partite stagionali, con i gialloneri che sono partiti alla grande sconfiggendo all'esordio il Mezzocorona. 
Partita senza storia, condotta dall'inizio alla fine da parte dei giovani gialloneri che sono andati a segno a 
rotazione, dimostrando il grande potenziale della squadra. L'incontro chiave è stato però quello della seconda 
giornata, quando la nostra Under 16 ha fatto visita al Rovereto: al termine di un match tiratissimo ed altalenante 
sono stati i padroni di casa ad avere la meglio, grazie a quel pizzico di fortuna in più che ha rotto il grande 
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equilibrio in campo. Al 60' è 37-35 
per la squadra roveretana, che 
lascia così a bocca asciutta i 
gialloneri: la sconfitta è stata però 
solo una nuvola passeggera, 
perchè una settimana fa i gialloneri 
hanno sconfitto il Campo Tures in 
trasferta col risultato netto di 24-45. 
La Pallamano Pressano Under16 
ora naviga a metà classifica, con 
tutta l'intenzione di far valere il 
proprio potenziale, sotto la guida 
anch'essa di Francesco Devigili. 
Buono infine l'avvio di stagione 
dell'Under 14 guidata da Giuliano 
Martinati e Paulo Silva: alla prima 
uscita stagionale, in trasferta a 
Rovereto, i gialloneri hanno vinto e 
convinto: gli avversari si sono 
dovuti inchinare per 29-16 di fronte 
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ad una squadra compatta, veloce e abile come quella giallonera. I prossimi impegni vedono l'Under 20 subito in 
campo domani mattina alle 11 qui al Palavis contro Mezzocorona Under 20 mentre l'Under 18 sarà di scena a 
Bressanone mercoledì; venerdì 23 invece sarà il turno dell'Under16, scesa in campo anche questo pomeriggio: 
altro match in casa per i ragazzi che affronteranno alle 19.00 il Merano B. Tocca infine all'Under 14, sabato 
prossimo a Bolzano alle ore 14.30. 
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Che partita oggi! Questa rivincita contro Bolzano vale più di ogni altra cosa: noi saremo presenti sulle tribune, 
non importa quanti; anche in pochi, cercheremo di dare tutto il sostegno possibile alla squadra: noi canteremo 
fino alla fine per la nostra fede giallonera, per vincere e per spingere la squadra fino al sessantesimo! FORZA 
RAGAZZI, ADESSO PIU' CHE MAI SIAMO SEMPRE CON VOI! NON MOLLIAMO MAI!! 



 

                    

La situazione del nostro Girone 
 

 

 
 
 

 
 

Giornata precedente, partite in corso e prossima giornata! 
 
 

 
 

Squadra V S Fatti Subiti Punti 
PRESSANO 6 0 205 165 18 

BOZEN 6 0 208 144 18 
MEZZOCORONA 3 3 173 167 9 

CASSANO M. 3 3 167 186 9 
BRIXEN 3 3 195 192 9 

FERRARA 3 3 170 179 9 
TRIESTE 3 3 176 168 9 
MERANO 1 5 152 168 3 
EMMETI 1 5 148 197 3 

ROVERETO 1 5 145 173 3 

Siamo partiti ad inizio campionato con l'obiettivo di entrare ai PlayOff. Dopo la vittoria 
di Ferrara possiamo dire che questo obiettivo dipende più da noi che dagli altri; siamo 
in linea con i nostri obiettivi ma adesso abbiamo una grande opportunità che è quella 

di giocarcela col Bolzano per agguantare la Final Four di Coppa Italia e proseguire 
primi in classifica. Siamo una buona squadra, ora arriva la prova per vedere se siamo 

una squadra che può fare quel salto in più. Tutti i processi di miglioramento avvengono 
per piccoli passi; oggi potremmo compierne uno, possiamo dare una svolta alla nostra 
storia come lo sono state altre partite negli anni passati. Io personalmente sono carico, 
fiducioso ed anche curioso: curioso di vedere cosa abbiamo o cosa ci manca rispetto 
al Bolzano; mancherà sì Sporcic ma non va dimenticato che davanti abbiamo le maglie 

con Scudetto e Coppa Italia. L'avversario è di enorme calibro, in più rientra Volpi 
dunque pericolo in più. Sarà una prova importante per vedere se possiamo ambire a 
successi subito o rimandare ad un altro tentativo in primavera. Per fare tutto questo 

però ci servirà il sostegno di tutti, ci servirà il miglior Palavis fino alla fine. 
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6a Giornata di Andata 10.11.2012 

FERRARA 32 – 19 PRESSANO 

BOZEN 34 - 25 BRIXEN 

CASSANO M. 29 – 28 MERANO 

ROVERETO 16 – 30 TRIESTE 

MEZZOCORONA 32 – 25 EMMETI 
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7a Giornata di Andata 17.11.2012 

PRESSANO – BOZEN 

FERRARA - CASSANO M. 

TRIESTE – MEZZOCORONA 

EMMETI – MERANO 

BRIXEN – ROVERETO 
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8a Giornata di Andata 1.12.2012 

ROVERETO – PRESSANO 

EMMETI - CASSANO M. 

MEZZOCORONA – BRIXEN 

BOZEN – FERRARA 

MERANO – TRIESTE 

 

Il punto del mister... 

SABATO 1 DICEMBRE A ROVERETO, PROSSIMO MATCH IN CASA DERBY 
PRESSANO-MEZZOCORONA SABATO 8 DICEMBRE ALLE 19.00!! 



                 

 


