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Si chiude in bellezza (a tre quarti) il 2011 della 
Pallamano Pressano, che nell'ultima giornata di 
andata lo scorso 17 dicembre ha affrontato la 
Pallamano Intini Noci al Palavis. Si inizia alle 19 
sotto la direzione della coppia Alperan-Scevola: le 
difese lavorano bene, soprattutto quella dei 
gialloneri che concede poche idee agli avversari 
guidati da mister Trapani. In attacco Pressano 
trova gli spazi in mezzo ai colossi in tenuta verde 
ma sono i legni (4 nei primi 10 minuti) a negare il 
gol soprattutto a Giongo e Silva. Il punteggio si 
mantiene così in equilibrio con il match che 
avanza punto a punto. Dopo 10' Pressano mette il 
naso avanti portandosi sul 6-4 ma due rigori di 
Pesic (8 reti realizzate di cui 5 su rigore e top 
scorer del match) riportano la parità. Nella parte 
centrale del primo tempo sono comunque i 
gialloneri a gestire il match: in 10' Noci segna solo 
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2 reti con Carrara mentre i padroni di casa martellano la porta di Fovio con tutto l'organico, coronando questo 
break con due contropiedi in 40" di Di Maggio che firma il momentaneo 14-9. Poi è buio: Pressano abbassa la 
guardia proprio negli ultimi minuti ed è il Noci ad approfittarne con due reti di Mikalauskas e due di D'Aprile per 
uno 0-4 che chiude la prima frazione sul 14-13.Il momento buio dei ragazzi di Ghedin si protrae anche nei primi 
minuti della ripresa dove Noci tartassa Sampaolo in tutti i modi: dopo il momentaneo 15-14, Mikalauskas suona la 
carica e con 3 sue reti trascina i compagni verso un parziale di 1-6 che ribalta tutto: 16-20 e Noci lanciatissimo. È 
proprio nel momento cruciale del match nonchè il più critico che i gialloneri tirano fuori le unghie: Carrara prende 
2' e in superiorità Pressano si riporta sotto sul 18-20 con Dallago e Silva (entrambi con 7 reti totali e migliori 
marcatori per Pressano); rientra Carrara che prosegue le proteste e becca altri 2': è la terza esclusione e scatta 
la squalifica. Nonostante questa pesante perdita, Noci continua a giocare alla grande tanto da mettere alle corde 
Pressano grazie soprattutto alle parate di Vito Fovio, in grande spolvero nella ripresa: quando mancano 12 minuti 
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alla fine il punteggio dice 19-24 e la partita sembra 
indirizzata. È però un'altra tegola a colpire Noci: Mikalauskas 
si gira la caviglia in difesa e si procura così un handicap che 
lo limiterà moltissimo nella fase finale dell'incontro. Trapani 
dà spazio a Corcione ma il cuore dei gialloneri padroni di 
casa è superiore a tutto. Rete su rete con costanza Pressano 
accorcia grazie a due contropiedi di Giongo con la regia di 
Silva: la difesa a uomo aggressiva funziona e disorienta gli 
avversari che perdono palloni e commettono errori, 
prontamente sfruttati dai padroni di casa. È una rete di 
Recchia per Noci a 6' dalla fine a fissare il 23-26 che mette 
paura ad un Palavis caldissimo. Passa un minuto e DiMaggio 
firma il 24-26 ma bisogna aspettare altri 2' per trovare il 
pareggio sul 26-26 nella bolgia totale del palazzetto. D'Aprile 
si guadagna un rigore che Pesic trasforma prontamente ma 
Silva risponde dai 6 metri firmando il 27-27 a 45" dalla fine. 
Noci riparte velocissimo e dopo un momento di confusione il 
gioco riprende, con Pesic che riesce a liberarsi sui 6 metri 
infilando Sampaolo a 20" dal termine. Sembra finita ma non 
lo è: la ripartenza giallonera è fulminea e DiMaggio si fa 
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atterrare da Viscovich, intervento che costa i 2' al 
giocatore del Noci quando mancano 5" alla fine. Silva 
batte il fallo dai 9 metri, la palla passa a capitan 
Moser che con uno schema perfettamente riuscito 
imbecca DiMaggio tutto solo all'ala. Tre passi e tiro, 
gol! Il cronometro segna qualche decimo di secondo 
dalla fine ed è 28-28 per la gioia incontenibile del 
Palavis. Si va ai rigori che vedono Pressano risultare 
vincente grazie all'errore di D'Aprile e alla parata di 
Sampaolo su Recchia. Finisce 32-31. La Pallamano 
Pressano conquista così 2 punti importantissimi che 
garantiscono il terzo posto il classifica al giro di boa e 
soprattutto i gialloneri risultano imbattuti in casa in 
tutto il 2011 solare: va ricordato come l'imbattibilità in 
casa prosegue dal febbraio 2010 (23-30 contro 
Trieste) per quasi 2 anni di imbattibilità e ancora 
immacoltato il Palavis nella gestione Ghedin. 
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Pressano – Intini Noci 32-31 d.t.r. (s.t. 28-28, p.t. 14-13)  

Pressano: Andriolo, Bolognani D. 1, Bolognani S. 2, Chisté W, Chisté D, Di Maggio 6, Moser, Sampaolo, 
Giongo 5, Dallago 7, Alessandrini 1, Da Silva 7, Folgheraiter. All: Fabrizio Ghedin 
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Avvio col botto per il 2012 della Pallamano Pressano, 
che questa sera disputa la prima giornata di ritorno 
contro la capolista Bolzano in diretta RAI. Il derby 
regionale, spesso in scena in A1 fino a 2 anni fa, è 
stato infatti designato come anticipo della prima 
giornata e andrà in onda dunque su RaiSport1. Terza 
partita dell'anno in diretta per i colori gialloneri che 
nelle precedenti 2 uscite sotto gli occhi delle 
telecamere erano usciti vittoriosi: il 28 ottobre a Prato 
contro l'Ambra e la storica vittoria all'esordio del 
Palavis in TV contro Trieste lo scorso 25 novembre. 
Oggi si torna in campo per un match appassionante 
che sulla carta risulta proibitivo per Giongo e 
compagni. Ad affrontare i gialloneri arriva infatti il 
Bolzano, la corazzata allenata da Nikola Milos, vero e 
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proprio "squadrone" che la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori ha indicato come favorita per lo 
scudetto. La rosa fa davvero specie: starting seven che comprende buona parte delle prime linee nazionali tra cui 
Radovcic, ala sinistra tra le migliori d'Italia, Maione, pivot più quotato a livello nazionale e Turkovic, terzino 
sinistro dal talento enorme. A questi assi si aggiungono il portierone croato Carapina, protagonista in moltissime 
partite e il centrale Sporcic, letale con il suo braccio e la sua agilità. Non sarà del match Gaeta, terzino mancino 
anch'esso nazionale che ha subito un infortunio nella gara Italia-Lituania 10 giorni fa. Sarà comunque una partita 
dalle mille emozioni con un'elevatissima concentrazione di qualità e talento. La diretta televisiva conferisce ancor 
più lustro a questo match, dove i padroni di casa di Ghedin sono reduci dalla chiusura positiva del 2011 mentre la 
squadra del Bolzano è chiamata ad un riscatto dopo le due sconfitte subite negli ultimi 2 match dell'anno passato 
ad opera di Brixen e Conversano. Tuttavia un segnale positivo per i biancorossi è già arrivato. Martedì infatti 
l'SSV ha anticipato la partita con l'Ancona che si sovrapponeva agli impegni di Challenge Cup: dopo un primo 
tempo sofferto i padroni di casa del Presidente Podini si sono imposti per 44-28. 
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Classifica Marcatori Pallamano Pressano 
Di Maggio 82 (Media 7,5) 

Giongo 49 (Media 4,5) 
Silva 46 (Media 4,2) 

Dallago 39 (Media 3,5) 
Chistè W. 26 (Media 2,4) 

Alessandrini 20 (Media 1,8) 
Folgheraiter 19 (Media 1,7) 

Moser 14 (Media 1,4) 
Bolognani S. 13 (Media 1,2) 

Belinky 9 (Media 3,0) 
Opalic 5 (Media 0,5) 

Chistè D. 2 (Media 0,4) 
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Anno nuovo, vecchi ultras! Comincia un nuovo anno all'insegna dei colori gialloneri e noi siamo più che 
presenti! Come nel 2011 dove abbiamo trascinato la nostra squadra verso una moltitudine di vittorie, 
allo stesso modo vogliamo essere sempre presenti anche in questo 2012 che si apre coi migliori 
auspici! Guardando qualche settimana indietro ci torna in mente la vittoria ai rigori sul Noci, la 
prima vittoria ai rigori dopo l'introduzione delle nuove formule che aboliscono il pareggio. Abbiamo 
vissuto quella partita praticamente da bordo campo... che sofferenza!! Prima sembrava che tutto 
potesse andare alla grande, poi il crollo e poi il cuore giallonero, la grinta che nessuno come noi 
possiede ha permesso ai nostri di ritornare sotto e firmare il pareggio a pochi decimi di secondo 
dalla fine. Insomma, anche nelle difficoltà riusciamo a cavarcela alla grande e ad andare a casa con 
un sorriso! Il ritorno inizia con un terzo posto splendido e insperato ad inizio stagione... Prima 
avversaria Bolzano, sicuramente squadra tostissima! Nella prima di campionato lo scorso 1 ottobre 
eravamo quasi al completo al PalaGasteiner di Bolzano per il nostro esordio in Elite e la figura è 
stata ottima! La sconfitta ci stava e non abbiamo potuto rammaricarci di nulla vista la prestazione 
dei nostri: sempre al massimo e sempre concentrati per cercare di ottenere una vittoria che sapeva 
di miracolo sportivo! Oggi siamo nella nostra tana del Palavis, davanti alle telecamere RAI che già ci 
hanno ripreso contro il Trieste nella vittoria stupenda per una sola rete. Questo deve essere motivo 
di spinta e di orgoglio per i colori gialloneri e per noi Ultras in particolare! Oggi come non mai serve 
il nostro ruolo da ottavo uomo in campo per tentare il colpaccio contro i colossi biancorossi. Sarà 
dura, lo sappiamo, ma la nostra squadra e tutti noi abbiamo un anima giallonera che ci accomuna, che 
ci rende più forti di qualunque fuoriclasse, per vincere col cuore, con la grinta e con il carattere che 
ha sempre contraddistinto la nostra squadra. OGGI PIU' CHE MAI FORZA RAGAZZI!!! FORZA 
GIALLONERI, NON MOLLIAMO MAI!!!!!!! 

2

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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Squadra V S Fatti Subiti Punti 
BOZEN* 10 2 431 308 30 
TRIESTE 9 2 300 265 26 

CONVERSANO 8 3 331 293 23 
PRESSANO 8 3 324 300 23 

BRIXEN 7 4 309 292 21 
NOCI 6 5 338 298 19 

FASANO 6 5 299 279 19 
TERAMO 4 7 324 334 12 
AMBRA 3 8 321 335 9 

ANCONA* 3 9 291 426 9 
BOLOGNA 3 8 327 389 8 

MEZZOCORONA 0 11 287 363 1 
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10a Giornata di Andata 10.12.2011 

BRIXEN 32 - 30 BOZEN (RAI) 

PRESSANO 32 – 31 NOCI 

ANCONA 33 – 32 TERAMO  

TRIESTE 27 – 26 FASANO 

MEZZOCORONA 33 - 36 CONVERSANO 

AMBRA 36 - 37 BOLOGNA 

Giornata precedente, Giornata in corso e Prossima Giornata! 

L ’angolo del Mister. . .  
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1a Giornata di Ritorno 21.1.2012 

PRESSANO – BOZEN (RAI) 

TERAMO - FASANO 

BRIXEN – BOLOGNA 

TRIESTE – NOCI 

ANCONA – CONVERSANO 

AMBRA - MEZZOCORONA 
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Eccoci qua in questo 2012! Era ora di cominciare, non vedevamo l'ora di scendere 
sul 40x20 per disputare match che contano..! Non ci sono molte parole da 

spendere riguardo a questa partita in particolare, piuttosto bisogna guardare ciò 
che si è fatto fin qui: abbiamo disputato un'andata sopra le attese, abbiamo 

ottenuto successi straordinari e ci troviamo in una posizione di classifica che se 
rimanesse tale fino alla fine della Regular Season ci renderebbe più che soddisfatti. 
Adesso però iniziano le prove vere dove dobbiamo capire se possiamo rimanere a 

questi livelli, perchè la seconda parte di campionato è sempre più difficile della 
prima... Da oggi in poi i punti pesano molto di più rispetto alle prime uscire e 
diventano sempre più importanti in ottica classifica; ogni partita scotta e le  

trasferte diventano sempre più ostiche. Nelle prime 11 partite abbiamo sì subito 
qualche sconfitta ma abbiamo anche dimostrato di potercela giocare alla pari con 
le squadre di grosso calibro: quello che ci preme maggiormente questa sera è fare 
una bella figura, soprattutto dimostrando di poterci battere con le grandi favorite. Il 

nostro dovere fin qui l'abbiamo fatto, ora il gruppo deve continuare a dare il 
massimo e a fare altri passi avanti per confermare l'andamento positvo di questi 

primi mesi d'Elite, sempre e comunque con l'ausilio di tutti! 

3

PROSSIMA	  PARTITA	  IN	  CASA	  FRA	  2	  SETTIMANE,	  SABATO	  4	  FEBBRAIO	  CONTRO	  LA	  
JUNIOR	  FASANO	  COME	  SEMPRE	  ALLE	  ORE	  19.00!!	  NON	  MANCATE!	  

2a Giornata di Ritorno 28.01.2012 

FASANO – BRIXEN (RAI) 

NOCI – ANCONA 

MEZZOCORONA – TERAMO 

BOLOGNA – PRESSANO 

BOZEN – TRIESTE 

CONVERSANO - AMBRA 
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*una partita in più 

 


