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Secondo anno in massima serie, secondo 
anno ai PlayOff. Anche nella stagione 
2012/2013 la Pallamano Pressano risponde 
presente alla chiamata delle migliori otto 
d'Italia. Dopo una Regular Season che, con 
la nuova formula a tre gironi, ha tenuto da 
parte lo spettacolo, ecco arrivare i veri big 
match per la conquista del titolo di 
Campione. Con 15 vittorie e 3 sconfitte (2 ai 
rigori), i gialloneri hanno chiuso al secondo 
posto la stagione regolare dietro i Campioni 
del Bolzano ed ora, dopo il sorteggio del 
tabellone, affrontano i PlayOff. Prima 
avversaria come lo scorso anno è una 
pugliese: il Conversano. I cinque volte 
scudettati contro la matricola emergente 
degli ultimissimi anni. Un match che in molti 
analizzano già dallo scorso 3 aprile, data in 
cui l'urna di Roma aveva accoppiato i 
gialloneri e i vicecampioni d'Italia pugliesi; 
tanta qualità in campo ma anche tante 
differenze tra le due formazioni. Da una 
parte veterani di grandi battaglie sui parquet 
d'Italia come Tarafino, Fantasia e 
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D'Alessandro; nelle fila giallonere invece meno esperienza ma tanto entusiasmo e tanta freschezza. Due volti 
diversi della pallamano che si sono scontrati sabato scorso nello storico PalaSanGiacomo di Conversano; i 
pugliesi, sorteggiati testa di serie, avevano diritto alla prima ed eventuale terza gara in casa; la prima delle due 
squadre che vince due match passa il turno. I gialloneri sentono il peso della trasferta e soprattutto l'importanza 
del match, consapevoli di giocare contro una delle leggende della pallamano italiana. Al contempo però Giongo e 
compagni sono consapevoli di poter dire la loro ma l'avvio dei nostri ragazzi è più bloccato del previsto; qualche 
sbavatura e Conversano punisce, passando a condurre anche sul +4. La risposta ospite arriva subito ma 
l'incontro è sempre condotto dai padroni di casa, spinti da un palazzetto caldissimo: Pressano non va oltre il -1 
ma il guizzo vincente giunge a fine primo tempo quando Di Maggio si gudadagna il rigore del 16-15 che costa 
anche 2' all'ala conversanese Napoleone. Pur sotto di una rete, i ragazzi di Ghedin tornano in campo nella 
ripresa con la superiorità e la sfruttano al meglio, accelerando fino addirittura al +3, 18-21. Non c'è tempo per 
rifiatare però perchè Sperti infila due contropiedi ed assieme a Marrochi firma il 21-21. Tutto da rifare.  
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Di qui, a 20 minuti dalla fine, parte il testa a testa con le due squadre che battagliano in campo grazie alle 
ultimissime energie rimaste nel caldo pugliese: punto a punto, l'incontro prosegue con Conversano che riesce a 
mantenersi avanti ma ad 8' dalla fine i gialloneri buttano il cuore oltre l'ostacolo; Dallago, Alessandrini e Di 
Maggio firmano il nuovo break che regala ancora una volta il +3 a Pressano, sul 27-30. A 4' dalla fine la partita 
non può sfuggire dalle mani dei gialloneri: la difesa si lancia su ogni pallone per impedire il tiro alle bocche di 



 

 
Ultimissimi match per le giovanili giallonere 

 a 
 

Classifica	  Under	  20	  
Pos.	   Squadra	   G	   V	   N	   S	   Punti	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
1	   SC	  Meran	   11	   11	   0	   0	   33	  
2	   SSV	  Brixen	   11	   8	   1	   2	   25	  
3	   SSV	  Bozen	   12	   7	   2	   3	   23	  
4	   Pall.	  Pressano	   12	   7	   1	   4	   22	  
5	   HC	  Eppan	   12	   4	   0	   8	   12	  
6	   AS	  Fiemme	  Fassa	   12	   1	   0	   11	   3	  
7	   Pall.	  Mezzocorona	  (-‐1)	   12	   1	   0	   11	   2	  
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fuoco di mister Trapani. Due palle perse da parte di Conversano ed il tempo passa, con Silva che chiude i conti a 
55" dalla fine firmando il 28-31, perfezionato poi da Marrochi sul 29-31. Un match da gladiatori che ha visto in 
campo il carattere delle squadre più che il valore tecnico: grande iniezione di fiducia per i gialloneri che hanno 
compiuto un'impresa nel momento cruciale. Ora serve una brillante replica davanti al ruggito del Palavis per 
chiudere la serie e volare in semifinale: non sarà affatto facile contro una squadra dura a morire come ha 
dimostrato di essere Conversano. Provare fino alla fine per raggiungere ancora una volta lo storico traguardo 
della semifinale ed un'altra volta l'Europa. Pressano è famosa per non mollare: sarà una battaglia di 60' ed il 
migliore uscira trionfante. Per fare questo servirà una grande prova di squadra come quella di Conversano ma 
soprattutto servirà il pubblico delle grandi occasioni che solo il Palavis è riuscito a portare davanti ad un match di 
pallamano. Parola al campo dunque, dove due squadre maestre dello spettacolo sapranno divertire tutti, sotto la 
direzione della coppia arbitrale Iaconello-Iaconello. 
 

h 19:00 | Conversano – Pressano 29-31 (p.t. 16-15)  
Pressano: Alessandrini 5, Dallago 3, Chistè W. 1, Chistè D, Bolognani, Di Maggio 10, Da Silva 7, Giongo 5, 

Opalic, Sampaolo, D’Antino, Pescador. All: Fabrizio Ghedin  
Arbitri: Cosenza – Schiavone 
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Si stanno chiudendo a poco a poco i campionati giovanili e le cinque selezioni giovanili schierate quest'anno dalla 
Pallamano Pressano tracciano un bilancio della stagione. 
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UNDER 20: Campionato finito per la massima selezione giovanile giallonera, guidata da Giorgio Chistè. Il 
campionato, diviso in due tra squadre di buon livello e squadre che hanno faticato ad integrarsi, ha visto i 
gialloneri finire al quarto posto con sette vittorie e quattro sconfitte in 12 partite. L'avvio di stagione era stato 
altalenante per Stocchetti e compagni: vittorie alternate a sconfitte non hanno giovato alla classifica ma il forcing 
in questo finale di annata ha permesso ai ragazzi di Chistè di togliersi ottime soddisfazioni. Peccato per il quarto 
posto, dietro alle vicinissime Brixen e Bozen ma l'obiettivo delle finali nazionali è centrato. A vincere la classifica 
generale è stato l'imprendibile Merano che, nonostante abbia da disputare ancora l'ultima partita contro 
Bressanone, ha ottenuto solo vittorie (11/11) e può già pensare a preparare l'assalto al titolo di Campione d'Italia 
di categoria 2013; dietro, più staccato, il terzetto Brixen-Bozen-Pressano, autore sempre di partite emozionanti e 
tirate, dalle quali però i gialloneri non sono riusciti sempre a cogliere i 3 punti. Dopo il quarto posto una voragine 
con il buon Appiano che stacca FiemmeFassa e Mezzocorona in coda. 
 
UNDER 18: Conclusa domenica scorsa la travagliata stagione dell'Under 18. Nel poco accattivante campionato a 
5 squadre i gialloneri, partiti con buoni propositi visto anche il buon organico a disposizione, non sono riusciti a 
dire la loro, trovando solo 2 vittorie in tutto l'anno su 12 match giocati tra prima e seconda fase; la squadra 
guidata da Francesco Devigili non è riuscita durante l'anno a trovare continuità e, complice una buona dose di 
sfortuna tra risultati sfuggiti ed infortuni, occupa il penultimo posto in classifica davanti al solo Campo Tures. 
Unica grande perla di quest'anno resta la stratosferica vittoria di Rovereto, 34-44: quel giorno i gialloneri hanno 
saputo dimostrare chi fossero e quanto valessero; contro il pronostico di tutti i nostri ragazzi sono stati in grado di 
schiacciare l'avversario, mostrando tutta la classe e l'orgoglio propri dei gialloneri. Il salto di qualità è ad un passo 
e il potenziale del team è enorme, sia per tasso fisico sia per qualità tecniche. L'annata è andata storta ma 
questo non deve affatto far chiudere un ciclo. I gialloneri sono lì, pronti a ripartire e pronti a mostrare realmente 
cosa siano in grado di fare. 



.  

Classifica	  Under	  16	  
Pos.	   Squadra	   G	   V	   N	   S	   Punti	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
1	   ULZ	  Schwaz	   18	   17	   1	   0	   52	  
2	   SC	  Meran	  A	   19	   17	   1	   1	   52	  
3	   Pall.	  Vallagarina	  A	   21	   16	   1	   4	   49	  
4	   Pall.	  Pressano	   20	   15	   2	   3	   47	  
5	   SSV	  Brixen	   20	   11	   0	   9	   33	  
6	   SSV	  Bozen	   21	   11	   0	   10	   33	  
7	   HIT	  Innsbruck	   20	   9	   1	   10	   27	  
8	   SC	  Meran	  B	   19	   7	   0	   12	   21	  
9	   Pall.	  Mezzocorona	   20	   6	   0	   14	   18	  
10	   SSV	  Taufers	   20	   5	   0	   15	   15	  
11	   HC	  Eppan	   20	   1	   0	   19	   3	  
12	   Pall.	  Vallagarina	  B	   20	   1	   0	   19	   3	  

 

L'Under 16 giallonera al Torneo della Pace di Rovereto 
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UNDER 16: Scoppiettante il campionato disputato dalla selezione giallonera Under 16, allenata da Francesco 
Devigili; lo splendido campionato a 12 squadre ha garantito ai ragazzi di tutto il Trentino-Alto Adige 22 match 
durante l'arco della stagione con un livello di qualità decisamente alto. La squadra giallonera, tra le più in forma, 
si è subito distinta, portando a casa una striscia di vittorie durata fino a febbraio; poi sempre un trend positivo 
con il testa a testa contro Rovereto per la classifica e di conseguenza per le finali nazionali. Lo scontro diretto 
ha detto Pressano ma un passo falso a Bolzano e la sconfitta a Schwaz hanno permesso ai cugini roveretani di 
tornare sopra in classifica. Ora è rush finale: Rovereto deve giocare solo l'ultima giornata contro la capolista 
Schwaz, mentre Pressano ha due match da disputare. Il primo, domani qui al Palavis alle 19.30 contro 
l'Eppan può considerarsi già vinto. In classifica Pressano è dunque virtualmente a +1 su Rovereto: tutto si gioca 
nell'ultima giornata, dove i gialloneri troveranno il Merano contro cui avevano pareggiato 29-29 all'andata. Il 
match si giocherà al Palavis, sabato 27 aprile alle 18.00. Non mancate! 
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UNDER 14: Gran bel campionato anche quello che sta disputando l'Under 14 guidata dalla coppia Giuliano 
Martinati - Paulo Silva. Mancano ancora ben quattro match al termine ma i giovani gialloneri possono dirsi già 
soddisfatti del campionato giocato; tanta sfortuna nel girone d'andata con solo 3 sconfitte, tutte di una rete. 
Dall'altra parte però sono arrivate altrettante vittorie e la classifica ha sorriso ai gialloneri, ora quinti in classifica 
con i match difficili già disputati; trio di testa contraddistinto da Merano, Campo Tures e Bolzano, che contano 
assieme solo 4 sconfitte in stagione. Poi la coppia Bressanone-Pressano staccata di 10 punti. L'obiettivo 
giallonero è dunque quello di crescere e prendersi qualche soddisfazione: prima occasione sarà questo sabato, 
20 aprile, qui al Palavis alle ore 17.00 contro i diretti concorrenti del Bressanone; si replica poi sabato 27 
quando sempre al Palavis arriverà il Lagundo penultimo in classifica. I gialloneri saluteranno poi la stagione 
lunedì 29 ancora una volta al Palavis contro il Bolzano B fanalino di coda; sono in arrivo altre grandi vittorie per i 
piccoli di casa, sempre al massimo fino al 60' per conquistare il successo. 
 
UNDER 12: Chiude il discorso sulle giovanili l'Under 12 guidata da Flavia Michelon con la collaborazione di 
Michael Chistè; anche quest'anno il comitato regionale FIGH ha organizzato una stagione vera e propria da 
affiancare ai tornei promozionali. Cinque squadre che si sfideranno a partire dalla prossima settimana nella 
seconda fase: per quanto riguarda la prima metà di campionato i piccolissimi vestiti di giallonero si sono 
comportanti in maniera egregia: terzi a quota 10 punti, hanno affrontato ogni avversaria con grinta e soprattutto 
con la voglia di migliorarsi che da sempre forma i campioni! Bravissimi a tutti, avanti così! 
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Dopo qualche anno di assenza la Pallamano Pressano torna al Torneo della Pace di Rovereto. I gialloneri sono 
stati iscritti al torneo Under 17: presente dunque la selezione Under 16 più i nati nel 1996. Compiaciuti e 
soddisfatti i ragazzi dopo lo splendido torneo dal tasso tecnico elevatissimo; squadre svizzere, tedesche e 
francesi hanno composto i due gironi assieme a Pressano e Rovereto, uniche italiane. Ottime figure dei gialloneri 
che hanno ottenuto un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte; straordinarie partite giocate soprattutto 
contro i francesi della Provenza, provenienti dalla società che attualmente ospita i fratelli Karabatic. Grandi 
soddisfazioni dunque per i gialloneri che hanno tastato con mano avversari di livello per migliorare ancor di più. 



 

Il Quadro dei PlayOff 
 

 
 

 
 
 

 

 

L ’angolo del Mister. . .  
 Pronti per un'altra battaglia? La squadra sta bene ed ha recuperato dalla trasferta 

ma questa sera sarà comunque una partita difficilissima: Conversano ha 
dimostrato di essere una grande squadra in ogni fondamentale con grandi 

giocatori che possono fare la differenza. Non sarà una passeggiata, anzi, sarà una 
partita tirata anche questa sera; speriamo che il fattore campo, oggi finalmente 

dalla nostra parte, possa essere influente. Siamo una squadra ancora non 
perfettamente abituata a giocare queste partite quindi dobbiamo portare pazienza 

ma al contempo dobbiamo dare il massimo. Paghiamo un divario di esperienza 
rispetto a loro e questo è un dato importante ma dobbiamo superare questa 

situazione facendoci aiutare dall'entusiasmo e dal pubblico. Obiettivi di 
quest'anno? L'obiettivo erano i PlayOff ma penso che raggiungere nuovamente la 
semifinale e dunque l'Europa sarebbe un grandissimo risultato per noi. Battere il 

Conversano porterebbe matematicamente una squadra esordiente in finale in 
quanto noi, Ambra e Fondi non ci siamo mai stati ed una delle tre per forza andrà 

fino in fondo. Penso che questo sia importante per tutto il movimento. Ovviamente 
noi daremo il massimo per arrivare fino alla fine, al fianco del nostro splendido 

pubblico, ora più che mai importante quest'anno. 

Quarti di Finale Gara-1 13.04.2013 

BOLZANO 44 – 32 SASSARI  

FASANO 28 - 26 CARPI 

CONVERSANO 29 – 31 PRESSANO 

AMBRA 40 – 27 FONDI 

Quarti di Finale Gara-2 20.04.2012 

SASSARI – BOLZANO 

CARPI – FASANO  

PRESSANO - CONVERSANO 

FONDI – AMBRA 
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IN	  CASO	  DI	  PASSAGGIO	  DEL	  TURNO,	  LA	  DATA	  DEL	  PROSSIMO	  MATCH	  IN	  CASA	  È	  
ANCORA	  INCOGNITA!	  TENETEVI	  AGGIORNATI	  SUL	  NOSTRO	  SITO	  

PALLAMANOPRESSANO.WORDPRESS.COM!	  TUTTE	  LE	  NOTIZIE,	  DOCUMENTI	  ED	  
INFORMAZIONI	  SULLA	  PALLAMANO	  GIALLONERA	  A	  PORTATA	  DI	  CLICK!	  

 


