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Che emozioni. Quanta soddisfazione si prova 
uscendo dal "Tempio della pallamano italiana" con i 
tre punti in tasca. Non solo, tre punti guadagnati 
dominando, reagendo con orgoglio e grinta alle 
difficoltà: a Trieste i gialloneri sono stati grandi, 
grandissimi. Le prime due uscite di stagione erano 
state difficoltose, seppur positive nel risultato: 
sbavature, un assetto soprattutto psicologico che 
non sembrava stabile e le prestazioni che non 
rendevano. Fuoco di paglia, fortunatamente: per 
due settimane, anzi una, la squadra giallonera non 
è sembrata quella che tutti conoscevano. Se 
qualcuno avesse avuta già pronta qualche critica, 
deve però tornare sui propri passi: a Trieste si è 
visto il Pressano vero, quella squadra che gioca in 
piena sintonia e che riesce ad esprimere tutte le 
qualità quando serve. In partita infatti già dalle prime 
battute si nota che qualcosa è cambiato: la palla 
gira, la difesa lavora alla grande ed è subito 
vantaggio di 2-3 reti. Le cose finalmente riescono 
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bene quando arriva la tegola: lo straniero di casa Nadoh impatta con Paulo Silva, finendo rovinosamente a terra; 
per l'arbitro Scevola è rosso diretto verso il nostro portoghese e tutto quello che di buono in 26 minuti era stato 
fatto sembra inutile. L'apprensione per questo handicap arrivato improvvisamente, in una partita corretta, si 
trasforma in rabbia e reazione: ci pensa Sampaolo a far scattare la molla. Dopo il rosso l'azione di Trieste 
ricomincia, l'ala Sirotic si infila solissimo sui 6 metri all'altezza della posizione da terzino e scarica il pallone verso 
la porta giallonera dove trova però il braccio del nostro portierone che zittisce il Chiarbola, gremito. Di qui la 
partita cambia completamente: Walter Chistè, sempre in palla sul parquet triestino, scarica in rete, poi Giongo in 
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contropiede centra il bersaglio, mentre i biancorossi 
arrancano commettendo infrazioni a non finire. Il primo 
tempo si chiude così sull'11-15 e la ripresa è tutta targata 
Pressano; i padroni di casa non sanno più dove andare a 
parare di fronte alla difesa giallonera: con una saggezza 
stratosferica i nostri mandano in bambola gli avversari, 
colpendo in attacco con precisione disarmante. Giongo 
rasenta la perfezione con un 9/11 significativo, Bolognani 
fa alla grande le veci di Silva, infilando 4/5 nella ripresa 
ed un superlativo Alessandrini corona una prestazione da 
10 e lode con un 6/7 in attacco e una difesa 
incredibilmente energica. Quando i gialloneri toccano il 
+10 nessuno può più parlare: è pura accademia e solo 
negli ultimi 5 minuti i ragazzi mollano la presa, 
consentendo a Trieste di accorciare fin sul 27-34. Un 
match memorabile che risponde alla grande ad ogni 
difficoltà: i gialloneri ci sono, hanno dimostrato di esserci 



 

                    

Ecco il Bressanone in formato PlayOff 
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anche quest'anno, forti e uniti come sempre. Oggi si presenta un altro ostacolo di grandissimo livello, il 
Bressanone. Una squadra che combatte per le prime posizioni così come i gialloneri: sarà battaglia vera anche 
questa sera contro giocatori di spessore a disposizione di Trillini. Al Palavis però sarà difficile passare come 
sempre; i gialloneri possono giocarsela alla grande, fiduciosi dopo la partita di Trieste: i mezzi ci sono, le qualità 
pure, quindi perché non far valere le potenzialità di una squadra che non ha rivali da temere. La cosa sicura è 
che il derby di stasera sarà più che avvincente: fischio d'inizio alle 19.00 e la direzione arbitrale della coppia 
Iaconello-Iaconello. 
 

Pressano – Emmeti Group 30-25 (p.t. 13-11) 
Pressano: Bolognani 1, Chisté W. 1, Chisté D, D’Antino, Di Maggio 4, Pescador, Sampaolo, 

Giongo 3, Opalic 1, Dallago 5, Picello 1, Franceschini 1, Alessandrini 4, Da Silva 9. All: Fabrizio 
Ghedin 

Trieste – Pressano 27-34 (p.t. 11-15) 
Pressano: Bolognani 4, Chisté W. 4, Chisté D, D’Antino, Di Maggio 5, Pescador, Sampaolo, 
Giongo 9, Opalic, Dallago 4, Picello, Franceschini, Alessandrini 6, Da Silva 2. All: Fabrizio 

Ghedin 
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È una delle principali pretendenti alle posizioni alte della classifica, è l'SSV Brixen, storica società che da sempre 
naviga nella crema della pallamano italiana. Il gruppo dei biancoverdi è ormai consolidato da qualche anno: la 
squadra prosegue come sempre la valorizzazione del vivaio di casa, che da sempre produce atleti di livello. Per 
sviluppare ancor di più questa componente ecco che quest'estate è arrivato alla guida della squadra mister 
Riccardo Trillini, quotatissimo ed esperto allenatore che ha sostituito il duo Nössing-Niederwieser; il coach è stato 
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il primo innesto di grande livello e può contare su una 
squadra più che temibile: su tutti il bomber Mirko Nikolic, 
terzino sinistro, che garantisce difesa e tanti gol; nuovo 
arrivo dell'estate è poi Filiberto "Pippo" Kokuca, centrale 
di enorme esperienza che dovrà supportare soprattutto in 
attacco i giovani brissinesi: sì, perché sono ben 3 i titolari 
altoatesini nati dopo il 90. Si tratta delle due ali: Michael 
Ranalter alla sinistra e Sonnerer alla destra, a cui si 
aggiunge Benjamin Mairvongraßpeinten come pivot. Il 
tocco di qualità è dato poi dallo storico mancino Roland 
Giuliani, abile sia come terzino destro che come ala; 
chiude il sette di partenza il portiere Benno Pfattner che 
ha sostituito la colonna portante Armin Michaeler tra i pali. 
Non è tutto. La panchina è più che lunga e garantisce 
freschezza ed esperienza al tempo stesso: per la difesa, 
tra le più massicce dell'intera Serie A, ci sono i tre giganti 
Dejakum, Kammerer e Stuffer, rientrato dopo alcuni 
problemi fisici. Tutti e tre sono anche ottima opzione per 
l'attacco, con i due pivot di razza Kammerer e Stuffer, 
mentre Dejakum, nato terzino, sa alla grande il fatto suo 
in fase offensiva. A disposizione di Trillini anche altri due 
prodotti di Bressanone: Holger Kovacs, entrato alla 
grande nel circolo in queste prime giornate e Salcher, 
centrale titolare negli anni passati. Una squadra che 
presenta dunque tutte le caratteristiche fondamentali per 
fare bene: un'ottima dose di agilità e velocità da parte dei 
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giovani, tanta esperienza grazie agli innesti da anni all'opera e un'infinita quantità di fisico, con cinque veri e 
propri colossi che garantiscono solidità in difesa. Il campionato dei brissinesi è iniziato bene con la vittoria 
sull'EmmeTi, poi il cocente stop casalingo contro Trieste ed infine un'altro successo di rabbia contro il Cassano 
Magnago. Gli obiettivi sono stati chiari sin dall'inizio: raggiungere i PlayOff e di conseguenza vincere gli scontri 
diretti. Oggi si gioca uno di quelli e i verdi della Val d'Isarco non si faranno trovare impreparati, anzi, giocheranno 
con il coltello tra i denti per rivendicare le tre sconfitte su tre dello scorso anno contro Pressano (una in Coppa 
Italia più le due giornate di campionato). 



                

Marco Pescador, un giallonero in azzurro 

 

 

Ultras gialloneri, sempre a sostegno dei nostri colori 
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Marco Pescador, portiere della Pallamano Pressano, è stato convocato con la nazionale Under 21 per uno stage 
in vista delle Qualificazioni agli Europei che si terranno dal 4 al 6 gennaio prossimi. Il raduno dei convocati si è 
tenuto a Trieste dal 12 al 14 ottobre scorsi, sotto la guida degli allenatori Oveglia e Nössing. La notizia è arrivata 
con piacevole sorpresa e tutta la società si è complimentata con il classe '93 giallonero. All'esordio in azzurro, 
Pescador ci ha raccontato come è andata: "Quando ho saputo della convocazione in nazionale Under21 ero 
passato sul lavoro da mio padre, quando arriva un messaggio da un mio compagno di squadra che diceva 
“Grande sei in nazionale!”. Io lì per lì non ci credevo ma poi, incuriosito, sono andato a vedere la lista dei 
convocati e nei ventidue nomi c’era anche il mio. Ero felicissimo: facevo quasi fatica a crederci, era un sogno che 
si avverava, una sensazione bellissima che mi ha lasciato davvero a bocca aperta. La sera all’allenamento ho 
ricevuto i complimenti da parte del mister e di tutti i compagni di squadra che si sono congratulati con me, 
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augurandomi di fare bene.  
Era il 2 ottobre e il raduno era programmato dal 12 al 14 ottobre a 
Trieste: ogni giorno che passava non vedevo l’ora che arrivasse quel 
12 del mese per poter andare a vivere questa nuova e bellissima 
esperienza. Per trascorrere il viaggio in compagnia ho contattato 
Mauro Pedron, anche lui convocato: il giorno della partenza per 
Trieste abbiamo preso il treno assieme: il viaggio è stato lungo, il 
tempo sembrava non passare più perché la voglia di arrivare saliva 
ogni minuto di più. Una volta arrivati siamo stati portati in hotel in 
vista del primo allenamento: nel tardo pomeriggio eravamo al 
PalaChiarbola dove ad aspettarci c’erano i due tecnici Oveglia e 
Nossing e il prof. Lo Duca il quale ci ha augurato un buon lavoro. 
Prima di iniziare gli allenamenti i due tecnici ci hanno parlato 
dell’importanza dello stage in vista delle qualificazioni in Bielorussia 
dal 4 al 6 Gennaio del prossimo anno. L’ambiente era molto positivo, 
i compagni di squadra molto simpatici e si lavorava davvero molto 
bene, con serietà ed impegno; avevamo tutti voglia di fare bene e di 
metterci in mostra e questo ha permesso a tutti di lavorare al 
massimo.  
Durante questi tre giorni abbiamo effettuato 4 allenamenti, dove 
abbiamo toccato ogni fondamentale: allenamenti specifici e generali, 
con o senza palla; nel complesso è stato un weekend intenso dove 
si è lavorato su ogni sfaccettatura del nostro amato sport. E’ stata 
un'esperienza bellissima che non dimenticherò mai; mi sono trovato 
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davvero molto bene, ho fatto nuove conoscenze e spero che questa non sia l’ultima volta. Per me questa 
convocazione non è un punto di arrivo, anzi, è un nuovo punto di partenza ed un nuovo stimolo che mi incoraggia 
ancora di più a lavorare sempre al 100 % per avere di nuovo la possibilità di far parte della nazionale. Dopo 
questo sogno che si è avverato, devo ringraziare tutti i miei compagni di squadra e il mister: è anche merito loro 
se sono arrivato a questa convocazione, soprattutto grazie all'ottimo lavoro che viene svolto a Pressano. 
Cosa mi aspetto dal futuro? 
Mi piacerebbe molto essere chiamato ancora, mi piacerebbe moltissimo poter partecipare ai prossimi stage e 
perché no, anche alle prossime qualificazioni in Bielorussia il prossimo gennaio. Io continuerò a lavorare al 
massimo per far sì che tutto questo diventi realtà. 
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Grandi ragazzi! Anche dagli ultras arriva la grande soddisfazione per la vittoria di Trieste. 
Purtroppo non siamo riusciti a seguire la squadra in terra giuliana come un tempo e 
questo ci ha rammaricati parecchio vista la prestazione. Noi ultras gialloneri cercheremo 
come sempre di sostenere i nostri colori, nel miglior modo possibile! Oggi in questo 
match fondamentale al Palavis saremo pronti a sgolarci, pochi o tanti, per ottenere 
un'altra vittoria nel derby contro Bressanone che anche noi sentiamo moltissimo! 
Cogliamo l'occasione infine per ricordare che sono disponibili i gadget gialloneri, basta 
rivolgersi a noi al palazzetto! Come sempre NON MOLLIAMO MAI! FORZA RAGAZZI!!! 



 

                    

La situazione del nostro Girone 
 

 

 
 

 
 

Giornata precedente, partite in corso e prossima giornata! 
 
 

 

 

Squadra V S Fatti Subiti Punti 
PRESSANO 3 0 92 79 9 

BOZEN 3 0 97 65 9 
MEZZOCORONA 2 1 88 84 6 

TRIESTE 2 1 90 86 6 
BRIXEN 2 1 97 83 6 

FERRARA 2 1 91 86 6 
CASSANO M. 1 2 80 93 3 

MERANO 0 3 77 89 0 
EMMETI 0 3 69 96 0 

ROVERETO 0 3 75 95 0 

Basta poco per inquadrare la partita contro il Bressanone: è probabilmente la partita 
più importante da qui a Natale, forse una delle più decisive di tutta la stagione. A 
Trieste abbiamo fatto una buona partita e ottenuto un ottimo risultato, contro il 

Bressanone dobbiamo ripeterci per non rendere vana la serata del Pala Chiarbola. È 
vero che l'anno scorso contro il Bressanone abbiamo sempre vinto ma questa è una 

squadra molto diversa rispetto a quella di allora, sia in campo che in panchina. Coach 
Trillini sta dando una impronta diversa, quindi la partita sarà differente rispetto a quelle 
dell'anno scorso. Sappiamo che per loro è una sfida molto importante, che potrebbe 
rimetterli in carreggiata dopo la partita persa in casa, quindi ci sono tutti i presupposti 

per vedere un match combattuto e appassionante. Mi auguro di poter contare 
sull'apporto del nostro pubblico, da sempre il nostro ottavo uomo in campo. Nella 

prima uscita in casa non abbiamo offerto lo spettacolo che volevamo, cercheremo di 
farlo oggi: di certo daremo il nostro massimo per questa maglia, in questa stagione 

vogliamo coltivare dei sogni e per riuscirci dobbiamo essere tutti uniti: squadra, società 
e tifosi. specialmente nei momenti difficili. 

SABATO PROSSIMO ANCORA IN CASA! SEMPRE 
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3a Giornata di Andata 06.10.2012 

TRIESTE 27–34 PRESSANO 

MERANO 20-30 BOZEN 

MEZZOCORONA 29–27 ROVERETO 

BRIXEN 35–28 CASSANO M. 

EMMETI 20–32 FERRARA 
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4a Giornata di Andata 20.10.2012 

PRESSANO – BRIXEN 

CASSANO M. - MEZZOCORONA 

BOZEN – EMMETI 

ROVERETO – MERANO 

FERRARA – TRIESTE 
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5a Giornata di Andata 27.10.2012 

PRESSANO – CASSANO M. 

BRIXEN - FERRARA 

TRIESTE – BOZEN 

EMMETI – ROVERETO 

MERANO – MEZZOCORONA 

 

Il punto del mister... 

SABATO PROSSIMO ANCORA IN CASA! COME SEMPRE AL PALAVIS, ORE 
19.00 CONTRO CASSANO MAGNAGO!! 



                 

 


