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Eravamo quasi 1200 lo scorso 5 maggio, quando al 
Palavis si giocava la semifinale scudetto. Eravamo 
tutti uniti per sostenere i colori gialloneri, sull'onda 
dell'entusiasmo di una stagione formidabile che ci 
aveva già regalato l'accesso in Europa. L'avversaria 
era la corazzata Bolzano, vincere era difficile ma 
non impossibile: i biancorossi però non hanno 
sbagliato e sono riusciti a vincere anche qui, 
conquistando la finale che li avrebbe poi portati allo 
scudetto. Dal canto nostro, non possiamo 
dimenticare facilmente una stagione come quella 
passata, fatta di sofferenza, vittorie, gioia, grinta, 
sconfitte, lavoro, impegno. Un quarto posto 
conquistato che vale l'Europa e che ci porta oggi 
nella nuova Serie A con gli occhi addosso. Sì, 
perchè Pressano ha stupito tutta Italia: il tifo, la 
squadra-sorpresa, il gioco convincente, tutto questo 
ha portato grandissima attenzione sulla realtà 
Pallamano Pressano.  La nuova formula dei 
campionati ha spiazzato un po' tutti: 3 Gironi che 
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dividono le squadre italiane (Nord, Centro e Sud). Ogni girone giocherà la propria Regular Season: alla fine ci 
saranno i PlayOff; nel nostro Girone, il Girone A del Nord, passano le prime 2 più la terza se questa dovesse 
avere più punti della terza classificata nel Girone Centro. Insomma per guadagnarsi un posto e giocarsi le 
posizioni che contano bisogna saper sbagliare poco. È cominciata con tanta voglia di far bene la stagione 
giallonera: lo scorso 6 agosto i ragazzi si sono ritrovati per il terzo anno sotto la guida di mister Fabrizio Ghedin. 
Pronti, via e si parte subito con le amichevoli. Dapprima 30' di test con Bolzano e Mezzocorona, poi il triangolare 
al Palavis sempre con Mezzocorona e Mori (che in campionato ha cambiato nome in "Rovereto"), passando 
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infine per Rubiera e Bologna. Tanto gioco e molti 
test, nonostante qualche assenza e qualche leggero 
infortunio. I risultati sono arrivati, nonostante la 
forma fosse ancora non al top. Non c'è tempo per 
abbassare la guardia però, perchè è subito iniziato il 
campionato con la prima, difficile giornata a Merano. 
Come previsto prima del match, gli altoatesini si 
sono rivelati tosti ed insidiosi, soprattutto grazie al 
fattore campo che per i Diavoli Neri conta 
moltissimo. La velocità e la freschezza dei giovani di 
Prantner hanno messo in difficoltà i nostri ragazzi 
che sono però andati, oltre che con le gambe, con 
tanto cuore verso i tre punti. Con un attacco 
disastroso nei primi 20' e una difesa non 
impeccabile Merano infatti era scappata fino anche 
al +5, gap limitato da un Sampaolo sempre in forma 
tra i pali. La reazione giallonera non tarda ad 



 

                    

Il match di stasera: arriva l'EmmeTi 
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arrivare e così, con Bolognani, Alessandrini e soprattutto Silva, il primo tempo si chiude 11-10 per gli avversari. 
Nella ripresa continua il momento discreto dei nostri ragazzi che passano in vantaggio ma subiscono il centrale di 
casa Carli: la partita avanza così punto a punto finchè un break di 1-4 non porta i gialloneri sul 17-20. Merano 
però torna sotto ma un nuovo strappo di Giongo e compagni rende più agevole la vittoria, colta per un solo gol, 
27-28. Questa sera sarà il turno della seconda giornata, contro l'EmmeTi Group Mestrino. Fischio d'inizio alle 
19.00 da parte dei sig. Di Domenico-Fornasier. I gialloneri sono in cerca di conferme e soprattutto di una 
prestazione migliore rispetto ai tanti errori commessi a Merano. 
 
 

Indata Meran – Pressano 27-28 (p.t. 11-10)  
Pressano: Alessandrini 4, Bolognani 3, Dallago 3, Di Maggio 4, Giongo 3, Opalic, Picello, Sampaolo, 

Chisté, D’Antino, Pescador, Cappelletti, Franceschini, Silva 11. All: Fabrizio Ghedin  
Arbitri: Iaconello – Iaconello 
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Ad una settimana esatta dall'esordio in campionato ecco la prima partita in casa, al Palavis. Primi ospiti di questa 
nuova stagione 2012/2013 saranno i ragazzi dell'EmmeTi Group, già incontrati due anni orsono in A1. La 
squadra ha sì cambiato qualche elemento rispetto a due stagioni fa ma è riuscita comunque a mantenere la 
stessa ossatura: non ci sono più i temibili Tavric, Ceso e Sirotich che però sono stati degnamente sostituiti. Fa 
parte della rosa da due anni infatti Stefano Norberti, abile in difesa ma schierato anche in attacco da mister Ceso. 
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Le sette reti della scorsa giornata contro 
Brixen fanno capire il livello dell'atleta, che si 
trova ben sostenuto dall'ala Spollon, 
veterano della pallamano, e dai pilastri di 
questa squadra Traversin e Casarotto. Non 
possiamo non menzionare il portierone 
gialloverde, Roberto Danieli, così come non 
vanno tralasciati i giovani promettenti come 
Pamato. Qualche innesto nuovo ha 
rinvigorito l'EmmeTi che punta ad un 
campionato in difesa, senza rinunciare però 
a provarci con qualunque avversaria per tutti 
i 60'. Le due vittorie in A1 e la vittoria nella 
finale del  Trofeo Magnani di Bologna tre 
settimane fa non fanno testo. Sarà una 
partita a sè, combattuta da entrambe le parti. 
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Non siamo mai mancati, non potevamo saltare il nuovo appuntamento con la massima serie. Ci siamo anche noi, 
gli Ultras Gialloneri! Vedere questi nuovi campionati è un po' demotivante, tutto il movimento perde fascino. Noi 
però siamo qui, "malati" di pallamano e pronti a seguire un'altra stagione in giallonero. Le trasferte più vicine di 
quest'anno ci permetteranno di seguire la squadra quasi dappertutto, anche se non saremo in grande numero 
come lo scorso anno. Abbiamo gioito assieme alla squadra, abbiamo sofferto coi ragazzi, abbiamo spinto ogni 
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pallone dentro con la nostra voce e, come recita il nostro motto, non molliamo mai! 
Saremo sempre vicini ai nostri ragazzi, sempre in giallonero e sempre più innamorati 
della nostra squadra. A Merano i fedelissimi non sono mancati: è stata dura ma i 
ragazzi ce l'hanno fatta a superare uno dei derby più sentiti! Oggi siamo qui, sperando 
di non soffrire come la scorsa settimana, per sostenere i nostri colori fino al 
sessantesimo! Vogliamo infine ricordare che ci sono ancora sciarpe in vendita!! Per 
chi fosse interessato, basterà rivolgersi a noi ultras!!! 



                

La situazione del nostro Girone 
 

 

 
 

 
 

Giornata precedente, partite in corso e prossima giornata! 
 
 

 
 

 
 

Squadra V S Fatti Subiti Punti 
BOZEN 1 0 38 22 3 
BRIXEN 1 0 34 24 3 

MEZZOCORONA 1 0 36 28 3 
TRIESTE 1 0 32 24 3 

PRESSANO 1 0 28 27 3 
MERANO 0 1 27 28 0 

CASSANO M. 0 1 24 32 0 
FERRARA 0 1 28 36 0 
EMMETI 0 1 24 34 0 

ROVERETO 0 1 22 38 0 

1

L'importante era partire bene. L'EmmeTi è una squadra che punta a fare sulla 
carta un campionato diverso dal nostro quindi i tre punti per noi sono d'obbligo. 

Dobbiamo migliorare dal punto di vista del gioco, guardando gli errori che 
abbiamo fatto a Merano; abbiamo sbagliato e sappiamo dove abbiamo sbagliato. 
Sono contento di aver recuperato il nostro centrale Walter Chistè, importante sia 
in campo che in allenamento. Va detto che le partite che daranno un determinato 

colore alla nostra andata e forse alla stagione intera sono le prossime due, 
rispettivamente contro Trieste e Brixen. Mi aspetto di vedere dei passi avanti 

questa sera, soprattutto in fase di costruzione del gioco. 
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1a Giornata di Andata 22.09.2012 

MERANO 27 – 28 PRESSANO 

MEZZOCORONA 36 - 28 FERRARA 

EMMETI 24 – 34 BRIXEN 

ROVERETO 22 – 38 BOZEN 

TRIESTE 32 – 24 CASSANO M. 
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2a Giornata di Andata 29.09.2012 

PRESSANO – EMMETI 

CASSANO M. - ROVERETO 

BOZEN – MEZZOCORONA 

BRIXEN – TRIESTE 

FERRARA – MERANO 
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3a Giornata di Andata 06.10.2012 

TRIESTE – PRESSANO 

MERANO - BOZEN 

MEZZOCORONA – ROVERETO 

BRIXEN – CASSANO M. 

EMMETI – FERRARA 

 

Il punto del mister... 
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PROSSIMA PARTITA IN CASA AL PALAVIS 
PRESSANO-BRESSANONE, SABATO 20 
OTTOBRE ALLE 19.00! VI ASPETTIAMO!! 



 

 

 
 
 
 

*La quinta giornata di ritorno, il 23.2.2012 sarà sottoposta a spostamento causa match di Coppa Europea 
(Challenge Cup). 
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1  Andata 22.09.2012 

MERANO – PRESSANO 

MEZZOCORONA - FERRARA 

EMMETI – BRIXEN 

ROVERETO – BOZEN 

TRIESTE – CASSANO M. 

Ritorno 15.12.2012 
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2  Andata 29.09.2012 

PRESSANO – EMMETI 

CASSANO M. - ROVERETO 

BOZEN – MEZZOCORONA 

BRIXEN – TRIESTE 

FERRARA – MERANO 

Ritorno 19.01.2013 

3

3     Andata 06.10.2012 

TRIESTE – PRESSANO 

MERANO - BOZEN 

MEZZOCORONA – ROVERETO 

BRIXEN – CASSANO M. 

EMMETI – FERRARA 

Ritorno 26.01.2013 
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4   Andata 20.10.2012 

CASSANO M. - MEZZOCORONA 

PRESSANO – BRIXEN 

BOZEN – EMMETI 

FERRARA – TRIESTE 

ROVERETO – MERANO 

Ritorno 09.02.2013 
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5  Andata 27.10.2012 

MERANO - MEZZOCORONA 

PRESSANO – CASSANO M. 

BRIXEN – FERRARA 

EMMETI – ROVERETO 

TRIESTE – BOZEN 

Ritorno 23.02.2013 
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6   Andata 10.11.2012 

CASSANO M. - MERANO 

FERRARA – PRESSANO 

BOZEN – BRIXEN 

ROVERETO – TRIESTE 

MEZZOCORONA – EMMETI 

Ritorno 02.03.2013 
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7   Andata 17.11.2012 

BRIXEN - ROVERETO 

PRESSANO – BOZEN 

EMMETI – MERANO 

TRIESTE – MEZZOCORONA 

FERRARA – CASSANO M. 

Ritorno 09.03.2013 
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8  Andata 01.12.2012 

MERANO - TRIESTE 

BOZEN – FERRARA 

MEZZOCORONA – BRIXEN 

EMMETI – CASSANO M. 

ROVERETO – PRESSANO 

Ritorno 23.03.2013 

9

9  Andata 08.12.2012 

CASSANO M. - BOZEN 

BRIXEN – MERANO 

PRESSANO – MEZZOCORONA 

TRIESTE – EMMETI 

FERRARA – ROVERETO 

Ritorno 30.03.2013 


