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Riprende tutto sommato positivamente il cammino della Pallamano Pressano nel campionato d'Elite. Inchiodati a 
27 punti dopo 4 giornate, i gialloneri erano chiamati al riscatto contro Ambra e soprattutto nel derby contro il 
Mezzocorona. La prima partita, giocata sabato 18 febbraio al Palavis vedeva il ritorno della squadra al completo, 
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contro un'Ambra che arrivava sul nostro 
parquet priva del proprio pivot straniero, 
Basic. Dopo due sconfitte consecutive 
ecco che la Pallamano Pressano di 
Cembra ritrova la via del successo, 
sconfiggendo i toscani per 31-24, dando 
vita ad una prova convincente in ogni 
fondamentale. Per la prima volta della 
stagione bastano una manciata di minuti 
per indirizzare nettamente il match. 
L'attacco lavora bene con due triplette di 
Giongo dall'ala e di Alessandrini; la 
difesa a sua volta si dimostra efficace e 
ben pochi palloni passano verso la porta: 
il parziale è nettissimo, 8-1 e match che 
prende un piglio decisamente positivo. In 
netto vantaggio, Pressano molla la presa 
e l'Ambra torna sotto con Chiaramonti 
fino all'8-4. Ci pensa Dallago, rientrato 
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col botto dalla squalifica, ad aumentare nuovamente il divario, mentre l'Ambra fatica molto in attacco. È un altro 
uno-due micidiale di Di Maggio a firmare il massimo vantaggio del match: con due contropiedi in 30" l'ala destra 
firma il 15-6 che parla chiaro. Negli ultimi minuti della prima frazione i gialloneri abbassano la guardia ma gli 
avversari riescono solo ad andare sul -6, 16-10. Nella ripresa Pressano non rischia: con Chistè e Silva il gap si 
fissa sul +7, vantaggio che si manterrà tale per tutto il secondo tempo. La partita scorre via liscia e corretta da 
entrambe le parti con Ghedin che fa ruotare ampiamente la panchina, senza mai rischiare nel punteggio. Pressano 
controlla dunque per i secondi 30', limitandosi a gestire il vantaggio acquisito fino al 31-24 finale. 
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Emozioni e spettacolo al Palasport di Mezzocorona, dove davanti ad un foltissimo pubblico e alle telecamere RAI si 
è disputato un derby trentino tra i più combattuti. I gialloneri iniziano discretamente: con Giongo prima e una 
doppietta di Silva poi i collinari si portano sull'1-3, con la palla dell'1-4. La fuga tuttavia non riesce: la difesa sembra 
più molle del solito ed è così che Mezzocorona riesce a stare aggrappato alla partita, soprattutto grazie alle 
staffilate da fuori di Telepnev e Kovacic (13 gol e miglior marcatore). Viene a mancare la concentrazione e la grinta 
che aveva contraddistinto il gioco giallonero nelle altre uscite: gli avversari rotaliani si fiondano verso Sampaolo, 
trovando spesso la rete che spegne le speranze di fuga giallonere. Il primo tempo si chiude sul 14-15. 
Nella ripresa la musica non cambia: nonostante Pressano passi avanti sul +2 nei primi minuti, Mezzocorona tiene 
ancora botta e, pur sbagliando 2 sette metri, riesce a pareggiare a 20' dalla fine sul 18-18. I gialloneri, bloccati in 
attacco dalle poche idee e dalle parate di Grande, lasciano campo alle incusioni degli avversari, che passano in 
vantaggio ad 8' dalla fine con Manna. Lo spavento tuttavia si trasforma in reazione per Pressano che piazza un 
break di 3-0 e si porta avanti sul 24-26, salvo cadere nuovamente in affanno negli ultimi 5', con Kadkhoda che para 
un rigore a DiMaggio a 4' dalla fine e un digiuno dal gol che dura ben 5'. A meno di 1' dalla fine Giongo firma il 
vantaggio sul 26-27 ma risponde ancora una volta Kovacic nell'ultima azione dei padroni di casa, fissando il 
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risultato sul 27-27. Ai rigori l'ombra di una sconfitta si fa concreta quando DiMaggio, primo sulla linea, sbaglia il suo 
terzo rigore della partita, con Kadkhoda tabù che para ancora. Nei tiri successivi per Pressano segnano Silva, 
Dallago e Moser mentre sbaglia Chistè. Dall'altra parte segnano Manna e Kovacic mentre costano caro gli errori di 
Boninsegna e Bianchi, con Telepnev che all'ultimo rigore spara su Sampaolo e consegna la vittoria ai gialloneri. 
 

Pressano – Ambra 31-24 (p.t. 16-10)  
Pressano: Andriolo, Bolognani D. 1, Bolognani S. 2, Chisté W. 4, Chisté D, Di Maggio 3, Moser 2, Sampaolo, 

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

Metallsider Mezzocorona - Pressano 29-30 d.t.r. (p.t. 14-15, s.t. 27-27)  
Pressano: Andriolo, Bolognani D, Bolognani S, Chisté 1, D’Antino, Di Maggio 5, Moser 3, Sampaolo, 

Giongo 8, Opalic, Dallago 3, Alessandrini 2, Da Silva 8, Folgheraiter. All: Fabrizio Ghedin  
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Gioie anche in campo studentesco per la Pallamano Pressano. La Scuola Secondaria di Primo Grado "Aldo 
Stainer" di Lavis ha infatti partecipato al campionato regionale studentesco di pallamano, ottenendo la vittoria 
finale con una squadra interamente composta da giovani della Pallamano Pressano. Grande partecipazione delle 
scuole trentine a questo campionato: ciò dimostra ancora una volta come la nostra regione sia legata a questo 
sport. Dopo un cammino vittorioso la squadra delle scuole medie di Lavis, guidata da Claudio Trenti, è arrivata a 
giocarsi la finale con la scuola media di Mori. I nostri ragazzi, tutti provenienti dal vivaio della Pallamano 
Pressano, hanno giocato con grinta fino all'ultimo ripetendo la partita di campionato proprio contro il Mori fino 
all'ultimo minuto dove è arrivato il gol vittoria. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa i lavisani o meglio, 
pressanotti, sono riusciti ad andare avanti di due reti, mantenendo il vantaggio fino alla fine quando alla seconda 
sirena il tabellone diceva 21-20 per le medie di Lavis. Artefici di questo successo oltre al mister, sono: Matteo 
Moser, Guido Rizzoli, Nicolò D'Antino, Simone Facchinelli, Sebastiano Zemignan, Federico Segata, Martin 
Folgheraiter, Daniele Castellan, Simone Mengon, Marco Mengon, Davide Campestrini e Alessio Di Muccio. La 
Pallamano Pressano è orgogliosa di vedere esportata anche a livello studentesco la qualità del nostro vivaio, 
vera fonte di futuro e di talento per la nostra squadra. Da tutti sono arrivati i più vivi complimenti per questa 
vittoria che dà lustro alla pallamano rotaliana e soprattutto alle scuole medie di Lavis e alla Pallamano Pressano. 
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Eccoci giunti dunque all'attesissimo match contro il Bressanone. 
Scaricata l'adrenalina del derby contro Mezzocorona, ora è subito 
un'altra sfida dalle mille emozioni contro una delle squadre più 
quotate del campionato. Quattro fino ad oggi gli incontri che hanno 
visto opposte Pressano e Bressanone (due nei tornei prestagionali, 
uno in Coppa Italia e l'andata di campionato), con 4 vittorie 
giallonere. Un bilancio che però non deve trarre in inganno: 
l'organico degli altoatesini è di quelli che contano. In primis il 
superportiere Armin Michaeler, capace di vincere le partite anche da 
solo con le sue prodezze; si passa poi al terzino sinistro goleador 
Nikolic; terzino destro è Stefanic, ancora alle prese con un infortunio 
subito in dicembre ma comunque presente. Il resto della squadra è 
tutto brissinese, con le ali Giuliani e Ranalter ben sostenuti da altri 
giovani come Salcher, Sader e Sonnerer. Arriva poi la fisicità e la 
difesa si fa compatta con Dejakum, Kammerer e Stuffer a chiudere 
ogni spazio. Insomma, una squadra ben organizzata e guidata dalla 
coppia storica Nössing-Niederwieser che sta onorando il campionato 
con la quarta posizione attuale. È dunque sfida diretta per la quarta 
piazza, preziosissima per i PlayOff. Questa sera ci si aspetta un 
grande spettacolo con il solito clima incandescente del Palavis, più 
che mai pronto ad accogliere questa supersfida d'Elite, assaggio di 
quelli che saranno poi gli scontri PlayOff.  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
      

   

 
 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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Finalmente si torna a vincere!! Contro l'Ambra 
due settimane fa abbiamo sostenuto i nostri 
ragazzi per un riscatto che ci voleva..! 
Finalmente col ritorno di Dallago "uno di noi" la 
squadra ha giocato una bella partita, 
dimostrando di aver dimenticato le due 
sconfitte precedenti! Sempre più carichi siamo 
arrivati al Palavis per portare i gialloneri alla 
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vittoria e ci siamo riusciti:) Appuntamento cruciale era il derby in diretta RAI! Purtroppo la squadra 
non ha giocato una delle partite migliori ma noi non ci siamo scoraggiati! Eravamo davvero al completo 
e siamo riusciti ad infuocare il clima, il vero clima derby! Abbiamo ricevuto numerosi complimenti per 
l'atmosfera e l'apoteosi è arrivata quando il nostro "oooppaa" Sampaolo ha parato il rigore decisivo. 
Due punti anzichè tre ma è comunque vittoria nel derby! Quest'anno 3 vittorie su 3 contro 
Mezzocorona.. Possiamo dirci soddisfatti:)! Oggi altra sfida che ci sta tanto a cuore contro Brixen! 
All'andata abbiamo fatto una gran figura: eravamo tutti a Bressanone a tifare e siamo riusciti a 
vincere! Speriamo di ripetere questa sera il calore che abbiamo portato ai gialloneri nelle altre 
partite! Adesso inizia la fase decisiva, bisogna essere tutti in campo con la mente e con il cuore! Noi 
ci saremo come sempre con tutti noi stessi per un'altra, splendida partita!! FORZA RAGAZZI!! NON 
MOLLIAMO MAI!! 
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Squadra V S Fatti Subiti Punti 
BOZEN* 16 2 624 488 46 

CONVERSANO* 13 5 532 462 38 
FASANO 12 5 470 425 36 
BRIXEN 11 6 480 430 33 

PRESSANO 11 6 494 466 32 
NOCI 10 7 511 441 31 

TRIESTE 10 7 468 424 27 
AMBRA 6 11 483 516 18 

TERAMO** 4 12 466 498 13 
ANCONA 4 13 398 588 12 

BOLOGNA** 4 12 462 548 11 
MEZZOCORONA 2 15 451 533 9 

1

8a Giornata di Ritorno 10.03.2012 

AMBRA - ANCONA (RAI) 

BRIXEN - TERAMO 

MEZZOCORONA - NOCI 

TRIESTE - PRESSANO 

CONVERSANO - BOLOGNA 

BOZEN - FASANO 

Giornata precedente, Giornata in corso e Prossima Giornata! 

L ’angolo del Mister. . .  
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7a Giornata di Ritorno 03.03.2012 

NOCI – CONVERSANO (RAI) 

TERAMO - AMBRA 

PRESSANO – BRIXEN 

BOLOGNA – BOZEN 

ANCONA – TRIESTE 

FASANO - MEZZOCORONA 
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Quella di oggi è una partita decisiva in chiave PlayOff perchè giochiamo contro una 
diretta concorrente per i piazzamenti. Credo che la bella in casa ai PlayOff faccia la 

differenza quindi c'è un abisso fra l'essere tra le prime quattro o tra le seconde 
quattro. Vincere stasera ci porterebbe al quarto posto: psicologicamente è 

importantissimo perchè saremmo noi ad avere la situazione in pugno. Insomma, 
una volta raggiunto il quarto posto siamo noi a doverlo perdere e non dovremmo 

più dipendere da altri risultati ma solo guardare alle nostre partite. Se tu sei davanti 
sei artefice del tuo destino, se sei dietro devi sperare in un passo falso delle altre. 
Io preferisco la prima situazione..! Non dimentichiamo che questa sfida è molto 

sentita: quest'anno abbiamo vinto quattro volte su quattro col Bressanone 
giocando sempre bene; c'è da dire che siamo alla pari e che sono sempre state 

partite combattute. Guardando alla nostra situazione dico che dobbiamo migliorare 
dal punto di vista della concentrazione: prendere quasi lo stesso numero di gol 

contro le ultime due e contro le prime 3 della classifica è questione di poca 
concentrazione. Una mentalità vincente non si costruisce in un giorno, ci vuole 
tempo e lavoro per migliorare la nostra esperienza. Spero molto nell'aiuto del 
pubblico perchè quando abbiamo giocato in casa abbiamo sempre fatto belle 

figure. 

3

SABATO	  10	  TRASFERTA	  A	  TRIESTE!	  PROSSIMO	  MATCH	  IN	  CASA	  SABATO	  17	  MARZO	  
CONTRO	  L'ANCONA!	  NON	  MANCATE,	  VI	  ASPETTIAMO	  NUMEROSI!!	  

6a Giornata di Ritorno 11.02.2012 

MEZZOCORONA 29 – 30 PRESSANO 

BOZEN 27 - 26 NOCI 

CONVERSANO 38 – 24 TERAMO 

BOLOGNA 22 – 35 FASANO 

BRIXEN 42 – 16 ANCONA 

AMBRA 26 - 24 TRIESTE 
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* una partita in più 
** una partita in meno 

 



 


