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Pressano, 6 punti importanti prima del derby 

 
 

Dopo	   la	   sconfitta	   contro	   Fasano	   nella	   seconda	   giornata	   lo	   scorso	   15	   ottobre	   è	   tornato	   il	   sorriso	   in	   casa	  
Pressano.	   Lo	   scorso	   22	   ottobre	   nella	   seconda	   partita	   della	   stagione	   davanti	   al	   proprio	   pubblico,	   in	   questa	  
occasione	  molto	   presente,	   i	   gialloneri	   si	   sono	   imposti	   sui	   Campioni	   d'Italia	   in	   carica	   della	   PlanetWin	   365	  
Conversano,	   conquistando	   3	   punti	   fondamentali	   in	   un	  momento	   cruciale	   della	   prima	   parte	   di	   campionato.	  
Assenti	  capitan	  Moser	  e	  Belinky	  da	  una	  parte,	  Radjenovic,	  Pivetta,	  Tarafino,	  Di	  Leo	  e	  Querin	  dall'altra.	  I	  primi	  
15'	  di	  partita	  sono	  da	  incubo	  per	  i	  colori	  gialloneri:	  Conversano	  riesce	  a	  bucare	  la	  difesa	  avversaria,	  trovando	  
la	  via	  del	  gol	  con	  più	  facilità	  rispetto	  ai	  padroni	  di	  casa,	  ipnotizzati	  da	  Tsilimparis.	  Con	  3	  rigori	  sbagliati	  e	  8	  
errori	  dai	  6	  metri	  Pressano	  resta	   indietro	  nel	  punteggio:	  dopo	  17	  minuti	  è	  4-‐9	  per	  Conversano.	  Chiuso	  uno	  
squarcio	  di	  partita	  poco	  redditizio,	  Pressano	  trova	  il	  bandolo	  della	  matassa	  con	  un	  time-‐out	  deciso	  da	  parte	  di	  

mister	  Ghedin:	  la	  rimonta	  parte	  a	  11	  dalla	  fine	  del	  primo	  tempo.	  Prima	  Alessandrini	  firma	  il	  5-‐9,	  poi	  due	  reti	  
consecutive	  di	  Walter	  Chistè	  riportano	  sotto	  i	  gialloneri.	  È	  proprio	  il	  centrale	  del	  Pressano	  l'uomo	  partita	  e	  
l'uomo	  chiave	  nei	  momenti	  cruciali	  con	  8	  reti	  all'attivo,	  miglior	  marcatore	  del	  match.	  Con	  un	  parziale	  di	  7-‐1	  
Pressano	  ribalta	   la	  situazione	  e	  si	  porta	  sull'11-‐10,	  con	   il	  primo	  tempo	  che	  si	  chiude	  sull'11-‐11.	  Pressano	  
parte	  subito	  bene	  nella	   ripresa	  rifilando	  un	  4-‐1	   iniziale	  con	  due	  reti	  di	  Silva	  e	  altre	  2	  da	  parte	  dell'ala	  Di	  

Maggio.	  La	  prestazione	  generale	  sale	  di	  livello	  grazie	  
ad	   una	   maggiore	   percentuale	   di	   realizzazione,	  
Tsilimparis	  -‐	  sostituito	  con	  Jurina	  nell'ultima	  parte	  di	  
gara-‐	   non	   risulta	   più	   così	   insuperabile	   e	   la	   partita	  
viene	   finalmente	   indirizzata.	   Rete	   su	   rete	   Pressano	  
scava	   un	   solco	   alle	   proprie	   spalle,	   con	   il	   vantaggio	  
che	  va	  in	  crescendo	  fino	  alla	  fine,	  con	  il	  tabellone	  che	  
dice	   29-‐22	   per	   i	   gialloneri	   al	   suono	   della	   seconda	  
sirena.	  

Meno	  di	  una	  settimana	  dopo	  	  

Pressano – Bologna 37-25 (p.t. 21 – 10)  
Pressano: Simone Bolognani 1, Walter Chistè 3, 
Damiano Chisté 2, Di Maggio 8, Pescador, Moser 

3, Sampaolo, Giongo 5, Opalic 1, Belinky 4, 
Dallago 3, Alessandrini 4, Da Silva, Folgheraiter 3. 

All: Fabrizio Ghedin  
Bologna: Gentilozzi, Montalto 3, Cattabriga, Kazic 5, 
Pesaresi, Pedretti 1, Pisani 1, Boudra, Bar, Provvedi 



 

 

 
Al Palavis arrivano i Campioni d'Italia del Conversano 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10, Bellotti 3, Garau, Corni 1, Stabellini. All: Giuseppe Tedesco  
 

Junior Fasano – Pressano 32-27 (p.t. 15-12)  
Junior Fasano: Kokuca 8, Marino, Giannoccaro 4, Colella, Pignatelli 1, Sirsi, Messina, Cedro, De Santis 2, 

Lusverti, Beharevic 5, Ostuni, Bobicic 5, Rubino 7. All: Branko Dumnic  
Pressano: Bolognani D., Bolognani S., Chistè 1, Di Maggio 8, Pescador, Moser 1, Sampaolo, Giongio 

5, Opalic, Belinky 4, Dallago 3, Alessandrini 1, Da Silva 1, Folgheraiter 2. All: Fabrizio Ghedin 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Come potevamo mancare noi ULTRAS?? No! Non siamo spariti, ci siamo ancora eccome!! Diciamo che 
dopo i cori dello scorso anno quest'estate abbiamo riposato un po' la voce (solo quella....), sempre e 
comunque attenti a come si sviluppava la nostra "mitica":) Il ricordo delle straordinarie vittorie dello 
scorso anno è ancora vivo, ma adesso si cambia passo, si cambia classe, si cambia tutto! Siamo 
finalmente in Elite e siamo orgogliosi anche come gruppo Ultras di poter sostenere una delle squadre 
più forti in Italia. Non siamo stati molto presenti ai tornei prestagionali.. Molti di noi non c'erano 
oppure erano ancora in clima "estate"..! Sempre meglio dare tutto per le partite che contano ed 
essere presenti quando davvero serve l'ottavo uomo in campo!! La squadra nelle prime partite è stata 
convincente e siamo fiduciosi che possa fare un buon campionato anche quest'anno, con noi sempre 
vicini!! Ed eccoci all'opera in quel di Bolzano per l'esordio in Elite! Quasi al completo, abbiamo voluto 
dare anima e voce per i nostri gialloneri in campo, che hanno ricambiato con una prestazione 
superlativa contro un'avversaria tostissima. Adesso si torna a cantare per le partite che contano nel 
nostro palazzetto, dove tutti dovranno dare il massimo per ottenere i 3 punti!! Saremo sempre tutti 
al Palavis, sempre più numerosi e sempre più carichi! Sciarpe, felpe, bandiere e da quest'anno t-shirts 
saranno sempre al nostro seguito per un'altra stagione da sogno, per i nostri gialloneri e perchè NON 
MOLLIAMO MAI!! 



 

      

SOSTIENI LA TUA SQUADRA! IL PRESSANO PAURA NON NE HA! 
Noi siamo della mitica 

Tifosi del Pressano 
Quando la squadra è in campo 

Noi la sosteniamo 
Il Pressano paura non ne ha! (x2) 

Siam sempre a tifare 
Anche se abbiam bevuto 

In campo alla squadra 
Noi gli portiamo aiuto 

Il Pressano paura non ne ha! (x2) 

Quando al sessantesimo 
Suona la sirena 

Ormai siamo carichi 
Nessuno più ci frena 

Il Pressano paura non ne ha! (x2) 

Quando gli altri avanzano 
Non abbiam timore 

In porta c'è Sampaolo 
Mettiamo in pace il cuore 

Il Pressano paura non ne ha! 



La classifica 
 

 
 
 
 
 
 
   
  
       

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Squadra V S Fatti Subiti Punti 
BOZEN 5 0 178 118 15 
BRIXEN 4 1 150 123 12 
TRIESTE 4 1 137 118 12 

NOCI 3 2 164 131 9 
PRESSANO 3 2 158 145 9 

CONVERSANO 3 2 134 125 9 
FASANO 3 2 131 128 9 
TERAMO 2 3 150 157 6 
AMBRA 1 4 144 154 3 

BOLOGNA 1 4 148 170 3 
ANCONA 1 4 110 194 3 

MEZZOCORONA 0 5 124 165 0 

5a Giornata di Andata 29.10.2011 

AMBRA 34 - 38 PRESSANO (RAI) 

BOZEN 35 – 24 TERAMO 

CONVERSANO 22 – 20 FASANO 

BOLOGNA 30 – 39 NOCI 

MEZZOCORONA 25 - 28 ANCONA 

BRIXEN 23 - 27 TRIESTE 

Giornata precedente, Giornata in corso e Prossima Giornata! 

L ’angolo del Mister. . .  
 

  

6a Giornata di Andata 12.11.2011 

TERAMO – CONVERSANO (RAI) 

NOCI – BOZEN 

PRESSANO – MEZZOCORONA 

FASANO – BOLOGNA 

TRIESTE – AMBRA 

ANCONA - BRIXEN 

Dopo la sosta per la nazionale ci troviamo perfettamente al passo coi nostri 
obiettivi: siamo nella posizione dove volevamo essere. Abbiamo affrontato due 

partite dove sapevamo che la sconfitta era dietro l'angolo, due partite dove 
dovevamo vincere e una partita incerta: abbiamo rispettato i pronostici e vinto la 

partita incerta, quindi possiamo ritenerci appagati. Ora abbiamo davanti tre partite 
che certificheranno le nostre possibilità. Contro Mezzocorona dobbiamo 

assolutamente fare punti: contro loro come contro tutti vogliamo e dobbiamo 
vincere in casa per raggiungere il nostro obiettivo PlayOff; le altre due partite 

saranno contro due squadre sopra di noi in classifica, dunque vincere sarebbe un 
bel colpo. Sappiamo che a questo derby ci tengono molto tutti, tifosi in particolare: 

giocheremo per vincere, così come giocheremo per vincere contro tutte le altre, 
perchè i 3 punti hanno lo stesso valore contro Mezzocorona come contro Bolzano, 
Conversano, Ambra, Fasano ecc... In vista di questo periodo di match impegnativi 

abbiamo affrontato una settimana di carico, tosta, per lanciarci al meglio dopo 
questa sosta-nazionale. 

PROSSIMO	  APPUNTAMENTO	  IN	  CASA	  VENERDì	  25	  NOVEMBRE	  ALLE	  18.00	  CONTRO	  
TRIESTE	  IN	  DIRETTA	  RAI!	  IL	  PALAVIS	  VUOLE	  IL	  PIENONE!!!!	  

7a Giornata di Andata 19.11.2011 

BOZEN – BOLOGNA (RAI) 

CONVERSANO – NOCI 

TRIESTE – ANCONA 

MEZZOCORONA – FASANO 

AMBRA – TERAMO 

BRIXEN - PRESSANO 

	  



 
 

 
 
 
 
   
  
       

  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

  


