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Pressano cede in Gara-1, oggi in campo per riscattarsi 
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Ci eravamo lasciati al lontano 24 aprile, quando al 
Palavis arrivava il Noci per Gara-3 dei Quarti di 
Finale PlayOff, la bella per l'accesso alla 
semifinale. Davanti ad una splendida cornice di 
pubblico i gialloneri non hanno tradito le attese e 
dopo una battaglia storica sono riusciti ad 
agguantare il passaggio del turno, grazie ad un 
break negli ultimi minuti. È stata una grande prova 
di carattere con i ragazzi di Ghedin che si sono 
aggiudicati la posta in palio grazie ad un break di 
4-0 negli ultimi 3' di partita, per la gioia di tutto 
l'ambiente. In semifinale l'avversario è il più tosto 
in assoluto, l'SSV Bozen, che quest'anno ha 
costruito una squadra per puntare al massimo in 
ogni competizione. Gara-1 della semifinale 
scudetto si è giocata immediatamente dopo 
l'ultimo match dei Quarti, sabato scorso a 
Bolzano. Partita vivace e per buona parte 
equilibrata, dove i padroni di casa sono riusciti a 
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superare i gialloneri solo nella ripresa. In avvio il clima è splendido, con il palazzetto perfettamente diviso a metà 
fra tifosi altoatesini e trentini a sostenere le due squadre. Gaeta, Innerebner e Turkovic firmano il 3-0 iniziale per i 
biancorossi nel giro di 3 minuti. Dopo un primo momento di sbando Pressano si unisce e con una difesa solida 
ricomincia a macinare gioco: in 20" una staffilata di Paulo Silva (top-scorer con 7 reti) e un contropiede di Di 
Maggio riportano sotto i gialloneri ma altri errori permettono un nuovo allungo dei padroni di casa. La difesa dei 
colossi di Milos funziona e disorienta i ragazzi di Ghedin che perdono qualche pallone; il ritmo forsennato della 
corazzata di casa è letale per gli ospiti che subiscono le giocate avversarie fino a metà primo tempo quando il 
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punteggio dice 8-4. Di qui Pressano si scuote: 
Sampaolo para e i gialloneri ripartono; con un gol di 
Chistè, due di Silva e Giongo e un gol di Di Maggio 
gli ospiti ribaltano la situazione firmando uno 0-5 
che porta in vantaggio Pressano. Fino alla fine del 
primo tempo il match è equilibratissimo con le due 
squadre che si fronteggiano punto a punto: gli 
elementi in campo segnano a rotazione fino al 18-
16 di fine primo tempo. Nella ripresa subito 
inferiorità per Bozen e Pressano la sfrutta bene, 
trovando il pareggio con Di Maggio e Silva. Poi è 
crollo. Il ritmo pazzesco del primo tempo e la 
battaglia di martedì contro Noci si fanno sentire 
nelle gambe dei gialloneri che cedono di schianto di 
fronte all'impeto altoatesino. I biancorossi 
accelerano proprio nel momento peggiore per 
Pressano e firmano lo strappo decisivo: salgono in 
cattedra Radovcic e Maione e sono dolori. L'ala 
sinistra difende alla grande, disturba il gioco 
giallonero con astuzia e riparte inesorabile in 
contropiede: con 3 contropiedi Bozen piazza un 5-0 
che fa scappare i padroni di casa. L'ultimo guizzo 
per gli ospiti arriva con Bolognani che infila 2 reti per 
il 23-20 ma la benzina è proprio finita e gli ultimi 20' 



 

 

 
I Marcatori Gialloneri  

 

	  
Giocatore	   Presenze	   Gol	  Reg.	  Season	   Gol	  PlayOff	   Gol	  TOT	   Media	  

4	   DI	  MAGGIO	  Adriano	   25	   129	   27	   156	   6,2	  
10	   SILVA	  Paulo	   25	   110	   24	   134	   5,4	  
18	   GIONGO	  Alessio	   26	   104	   16	   120	   4,6	  
37	   DALLAGO	  Alessandro	   24	   74	   9	   83	   3,5	  
60	   CHISTÈ	  Walter	   26	   49	   8	   57	   2,2	  
67	   ALESSANDRINI	  Alessio	   25	   46	   9	   55	   2,2	  
82	   BOLOGNANI	  Simone	   26	   31	   9	   40	   1,5	  
87	   FOLGHERAITER	  Nicola	   26	   33	   0	   33	   1,3	  
96	   MOSER	  Massimo	   25	   27	   0	   27	   1,1	  
113	   OPALIC	  Damir	   25	   12	   0	   12	   0,5	  
118	   BELINKY	  Sebastian	   6	   10	   /	   10	   1,7	  
133	   CHISTÈ	  Damiano	   10	   5	   0	   5	   0,5	  
140	   BOLOGNANI	  Daniele	   21	   4	   0	   4	   0,2	  
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sono un monologo dei padroni di casa. Break su break, 
Bozen arriva fino al +10 sfruttando i tanti errori in attacco 
dei gialloneri che, sfiniti, si vedono soffiare grandi quantità 
di palloni per le ripartenze dei locali, implacabili in attacco 
con Maione. Pressano riesce a chiudere sul 33-25 con 
due reti nel finale. Oggi si deve voltare pagina: È l'ora di 
dimostrare tutto il valore di un gruppo. La Pallamano 
Pressano disputa infatti una partita decisiva. Si gioca 
Gara-2 della semifinale scudetto, con i gialloneri che sono 
chiamati all'impresa di fronte alla corazzata Bozen. 
Rispetto a Gara-1 la situazione si è stabilizzata e 
Pressano può guardare al match di oggi con prospettive 
più rosee: tra una partita e l'altra è passata una settimana 
e soprattutto si giocherà con il fattore campo a favore: il 
Palavis si è infatti rivelato fondamentale fino ad oggi per i 
gialloneri che hanno perso solo una partita nei 60' negli 
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ultimi 2 anni nella tana giallonera; la possibilità dunque di giocare di fronte ad un palazzetto gremito -si va verso il 
sold-out- sarà un'arma in più per i ragazzi guidati da mister Ghedin. La voglia di far bene e di rimandare tutto a 
Gara-3 c'è; di fronte ci sarà il forte Bolzano ma ogni partita ha la sua storia e Moser e compagni hanno dimostrato 
di potersela giocare con gli altoatesini, battendosi per lunghi tratti nel match di ottobre, subendo il pareggio nel 
ritorno in gennaio e giocandosi 40' in totale equilibrio settimana scorsa. Lo spettacolo, in campo e sugli spalti, è 
assicurato, per un incontro che resterà nella storia della società giallonera, nel bene e nel male. 
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Pressano – Intini Noci 31-29 (p.t. 14-13)  
Pressano: Alessandrini 4, Andriolo, Bolognani S. 1, Chisté W. 4, D’Antino, Di Maggio 11, Moser, 
Sampaolo, Giongo 6, Opalic, Dallago, Da Silva 5, Folgheraiter, Bolognani D. All: Fabrizio Ghedin 

 
Bozen – Pressano 33-25 (p.t. 18-16)  

Pressano: Andriolo, Bolognani D, Bolognani S. 3, Chisté 2, D’Antino, Di Maggio 5, Moser, 
Sampaolo, Giongo 5, Opalic, Dallago 2, Alessandrini 1, Da Silva 7, Folgheraiter. All: Fabrizio 

Ghedin 
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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! 
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Ed eccoci qua, in semifinale scudetto a tifare 
per la nostra squadra! Torniamo a 2 settimane 
fa: i ragazzi che soffrono in campo, lottano e 
vincono di fronte ad un palazzetto strapieno 
come non mai! Che emozioni quel giorno e che 
festa! Dopo esserci sgolati sugli spalti per 60' 
col cuore a mille la sirena finale è stata una 
liberazione, un'esplosione di gioia che non 
avevamo mai provato! Ci abbiamo messo 
impegno anche noi, sempre vicini ai ragazzi e 
siamo riusciti ad aiutarli verso questa impresa! 
Davvero grandi, grandissimi, hanno realizzato 
ogni nostro desiderio e adesso è una nuova 
battaglia. Dopo la partita con Noci eravamo 
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tutti al settimo cielo... Coincidenza fatale il compleanno di stock! Allora tutti al leimer con la squadra 
per una festa tutti assieme, nessuno escluso fino alla mattina del giorno dopo:) Il 25 aprile tocca al 
consueto "Trofeo Marco Merlo": quest'anno abbiamo allestito una squadra ultras che si è battuta (in 
tutti i sensi) sull'asfalto di Pressano contro le Vecchie Glorie e i ragazzi del torneo. Mister Ruben e i 
suoi si sono impegnati ma la vittoria è mancata..! Grande giornata di pallamano comunque per 
chiudere al meglio il momento magico dei nostri colori gialloneri. Ora semifinale: a Bolzano eravamo 
tutti, assieme agli altri pressanotti quasi eguagliavamo il numero di tifosi bolzanini! Ce l'abbiamo 
messa tutta ma il campo ha visto prevalere Bozen.. Oggi si cambia pagina: in casa con tutto il 
pubblico con noi dobbiamo dare il massimo, noi sulle tribune e i ragazzi in campo! FORZA RAGAZZI, 
NON MOLLIAMO MAI!!! 



 

Il quadro dei PlayOff 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

L ’angolo del Mister. . .  
 

È molto semplice presentare la partita di oggi contro il Bolzano: 
è semplicemente la partita più importante della storia della 
Pallamano Pressano, una semifinale scudetto da giocare in 

casa, davanti al nostro pubblico che sono certo sarà presente 
per aiutarci e sostenerci come ha fatto contro Noci. Nel 

preparare questa gara non posso fare a meno di pensare da 
dove siamo partiti, da quella trasferta a Sassari, prima giornata 
del campionato 2010-2011: ne abbiamo fatta di strada, attorno 

a noi è cresciuto l'entusiasmo, l'attenzione, l'affetto del 
pubblico. Ora siamo qui, con la qualificazione in Europa già 

acquisita a giocarci addirittura la semifinale scudetto, un 
traguardo inimmaginabile 20 mesi fa e che adesso è reale, 

grazie all'aiuto di tutti coloro che, in un modo o nell'altro, hanno 
aiutato la squadra. Voglio ringraziare di cuore la società, i tifosi, 

gli appassionati che ci sono stati vicini in questo periodo 
magico e bellissimo. Gara 3 contro Noci è stata un'esperienza 
indimenticabile: giocare davanti a oltre 1.000 persone in Italia è 
una cosa più unica che rara. Non penso di esagerare se dico 
che abbiamo vinto anche e soprattutto per loro. Oggi siamo 

chiamati a ripeterci: il Bolzano è una squadra fortissima, 
costruita per vincere lo scudetto. Non basterà giocare bene 

contro di loro: servirà metterci quello che gli spagnoli chiamano 
le tre 'c': cabeza, corazon y cojones. E noi lo faremo di sicuro. 

La formula dei PlayOff (Quarti, Semifinali e Finale) prevede scontri diretti al meglio delle 3 gare ovvero andata, 
ritorno ed eventuale "bella" qualora la serie fosse sull'1-1. 

 

Semifinale Gara-1 28.04.2012 

BOLZANO 33 – 25 PRESSANO 

CONVERSANO 35 - 28 FASANO 

 

Semifinale Gara-2 05.05.2012 

PRESSANO – BOLZANO 

FASANO 29 – 25 CONVERSANO  


