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Inizia all'insegna della malasorte il 2012 per la Pallamano 
Pressano, che ha affrontato nelle prime due uscite 
rispettivamente Bolzano e Bologna. Il compito più difficile era 
nella prima giornata, con il derbyssimo regionale che andava in 
onda su RaiSport1 in diretta dal Palavis. Come si poteva 
immaginare partita infuocata, sia dal gioco veloce e esaltante 
delle squadre, sia dal calore del pubblico presente al 
palazzetto, sempre più numeroso ed importante per le gare in 
casa. Dopo il 32-27 subito all'andata in quel di Bolzano, si 
sapeva che il match sarebbe stato difficile, contro una 
corazzata che presenta in campo elementi di grande talento. 
Tuttavia i gialloneri si presentavano molto in palla e da subito 
mettevano alle corde gli avversari, andando a condurre nel 
punteggio dopo 5' e proseguendo in testa fino a fine primo 
tempo: nella prima frazione i ragazzi di Ghedin avevano anche 
portato a 5 le reti di vantaggio sui biancorossi avversari. 
Purtroppo un calo nel finale dei primi 30' permetteva a Bozen di 
tornare sotto e firmare il pareggio. Nella ripresa gli altoatesini 
sembravano più reattivi e passavano a condurre il match anche 
di 3 reti, ma un Pressano grintoso tornava sotto proprio alla 
fine, con la palla della vittoria, purtroppo non sfruttata. I 60' 
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finivano così sul 28-28 e si andava ai rigori, dove gli errori dei padroni di casa costavano la vittoria, vedendo così 
assegnati 2 punti al Bolzano e 1 ai gialloneri. 
Nella seconda giornata, a Bologna, la Pallamano Pressano si presentava come favorita. Tuttavia l'avversario si è 
dimostrato ben più ostico del previsto. Un avvio di gara molle e sottotono da parte di quasi tutta la squadra 
permetteva infatti agli avversari di condurre nel punteggio, toccando anche il +5; la reazione tardava ad arrivare 
ed è così che a fine primo tempo si andava negli spogliatoi sul 19-16 per Bologna. In un tempo Bologna ha 
segnato 19 gol: considerando che per 4 partite consecutive tra ottobre e novembre i gialloneri erano riusciti a 
subire meno di 23 reti a partita, il dato fa intendere qualche errore di troppo. Nella ripresa Pressano accenna una 
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reazione ma si vede limitato 
da una conduzione arbitrale 
non all'altezza. Il nervosismo 
per le fischiate contrarie 
rovina il gioco giallonero; il 
risultato viene comunque 
ribaltato dai nostri ragazzi che 
riescono a piazzare un break 
per il sorpasso e la fuga, fino 
anche al +4. Nel finale la 
partita degenera: altre 
fischiate dubbie fanno tornare 
sotto nel punteggio Bologna 
che negli ultimi 2'    si porta a 
-1. I nervi saltano quando 
vengono dati 2 minuti a 
Opalic e negato un netto fallo 
su DiMaggio: l'ala destra 
protesta e viene cacciato col 
rosso. Gli ultimi secondi sono 
all'insegna della confusione: 



 

 
 

 
Giovanili: vola l'Under 20, frena l'Under 18   

 
Nasce la LIPEM, Lega Italiana Pallamano Elite Maschile 
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le proteste si accumulano da entrambe le parti; a 5" dalla fine Dallago con palla in mano sul 36-35 è braccato da 
3 avversari: commette infrazione e si immola per ritardare la ripresa del gioco: altro rosso. In poco meno di 1" 
Bologna non riesce a pareggiare ma sono 3 punti amari per Pressano. Arrivano infatti le squalifiche per DiMaggio 
(1 giornata per aver rivolto espressione ingiuriosa al direttore di gara) e Dallago (2 giornate per aver impedito la 
ripresa del gioco negli ultimi secondi con punteggio in bilico, come da regolamento, putroppo). 
Questa sera al Palavis ad affrontare un Pressano come detto menomato, arriva la Junior Fasano. Gli avversari di 
questa sera, temibilissimi nella loro casa della Palestra Zizzi di Fasano dove hanno fatto vittime illustri, sono 
squadra fatta per la medio-alta classifica. L'organico lo dimostra: in porta Paolo Sirsi, portierone della nazionale; 
da sinistra: all'ala De Santis, sempre efficace; terzino sinistro il gigante Filiberto "Pippo" Kokuca; pivot Umberto 
Giannoccaro, ben assistito da un altro colosso, Francesco Rubino; passando a destra troviamo il terzino dal 
mancino micidiale, Zeljiko Beharevic per poi chiudere all'ala destra con Giancarlo Costanzo (in dubbio). 
All'andata dopo un match sottotono, i gialloneri avevano ceduto 32-27. Arbitrano oggi i sig.Iaconello e Iaconello. 
 
Pressano – Bozen 31-32 d.t.r. (p.t. 15-15, s.t. 28-28) Pressano: Bolognani 1, Chisté, D’Antino, Di Maggio 5, 

Pescador, Moser 1, Sampaolo, Giongo 6, Opalic 2, Belinky 1, Dallago 2, Alessandrini 2, Da Silva 8, 
Folgheraiter 3. All: Fabrizio Ghedin 

 
 

Bologna – Pressano 35-36 (p.t. 19-16) Pressano: Andriolo, Bolognani 3, Chisté W. 1, Chisté D, D’Antino, 
Di Maggio 9, Moser, Sampaolo, Giongo 8, Opalic 1, Dallago 5, Alessandrini 1, Da Silva 7, Folgheraiter 1. 

All: Fabrizio Ghedin  
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Non si fermano col nuovo anno i campionati giovanili. Assieme alla prima squadra hanno infatti ripreso a giocare 
anche le selezioni giovanili che, dopo una fine di 2011 positiva per tutte, stanno cominciando a differire nei 
risultati. Le maggiori gioie arrivano dai più grandi, dall'Under 20 guidata da Francesco Devigili che non perde un 
colpo e mantiene la testa della classifica. Risale proprio all'ultima partita del 2011 l'unica non-vittoria della nostra 
Under 20, che è riuscita a pareggiare 30-30 in casa della quotata Under 18 del Merano. Inizia poi il nuovo anno e 
il primo match, due settimane fa, vedeva affrontarsi le due squadre di Pressano, Under 18 vs Under 20. Ne è 
uscito un bel derby tutto in casa, con l'Under 18 di mister Sebastian Belinky che riesce a tenere testa ai compagni 
più "vecchi" per 40' salvo poi cedere nel finale per il 21-30 di fine match. Altra bella vittoria per l'Under 20 è 
arrivata domenica scorsa, quando qui al Palavis la nostra selezione maggiore ha superato 29-21 l'Under 18 del 
Bolzano. L'U20 mantiene così la testa della classifica con 16 punti, 5 vittorie e un pareggio, a parimerito con 
Merano e avanti solo un punto rispetto al Brixen. Prossimo match da non perdere superpartita domani ore 11.00 
qui al Palavis proprio contro Brixen per un match da "dentro-fuori"! 
Non è iniziato bene il 2012 invece per l'Under 18. Dopo la vittoria di 3 reti, 24-27 in quel di Mori lo scorso 
dicembre, la nostra selezione guidata da Seba Belinky non ha più trovato la via della vittoria. In queste due 
partite iniziali del nuovo anno è arrivata prima la sconfitta nel derby tutto pressanotto con l'Under 20 come detto 
sopra, mentre la scorsa settimana è stato il forte Bressanone a sopraffare i nostri ragazzi, imponendosi in terra 
altoatesina per 34-17, senza lasciare alcuno spiraglio di speranze durante i 60'. Ora c'è la possibilità di riscattarsi, 
perchè nel pomeriggio si è giocata la partita contro il Mezzocorona Under 18, mentre venerdì prossimo 10 
febbraio il Palavis sarà teatro di Pressano Under18 contro Appiano Under 20, alle ore 19.00. Vi aspettiamo!! 
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Dopo più e più mesi di voci e di tavoli di trattative, è nata la LIPEM, la Lega Italiana Pallamano Elite Maschile. 
Come in molti altri sport dunque anche la pallamano avrà due organi per le decisioni, la LIPEM e la FIGH. La 
Lega, voluta e sottoscritta da tutte le società di Elite, nasce con l'intento di affiancare la Federazione nelle 
decisioni, con un nuovo punto di vista dunque che partirà dalle società e cercherà di garantire a queste nuove 
tutele. Il panorama della pallamano italiana subisce così una decisiva il Presidente Federale Purromuto si è 
complimentato con i rappresentanti dei sodalizi di Serie A d’Elite per avere raggiunto un obiettivo così importante 
e congiuntamente hanno espresso l’auspicio che l’avvio di questa fase, che vede le società di vertice 
dell’handball maschile coinvolte in un unico organismo, possa costituire un viatico proficuo per il movimento. 
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Eccoci qua, sempre presenti! Siamo noi, gli ultras gialloneri! Come sempre saremo sugli spalti del 
Palavis a tifare, anche se è da qualche partita che non ci presentiamo al gran completo, visti impegni 
vari di alcuni di noi.! Non vediamo l'ora di tornare tutti quanti assieme come nelle grandi occasioni 
per essere l'ottavo uomo in campo che tutti conoscono!! Questo 2012 è iniziato così così... Il derby 
col Bolzano è stato esaltante, peccato per la sconfitta!! In diretta TV non ci siamo fatti cogliere 
impreparati! Come contro Trieste lo scorso novembre, abbiamo fatto da ottima cornice davanti alle 
telecamere, grazie ai più piccoli delle selezioni giovanili e soprattutto grazie anche al numerosissimo 
pubblico arrivato al Palavis! Partita bellissima per noi i primi 20' in cui stavamo letteralmente 
sotterrando la capolista! Poi però loro hanno dimostrato di essere una corazzata e ci hanno tenuti al 
palo.. Alla fine ai rigori abbiamo pagato... resta un po' di amaro in bocca ma un punto non è da 
buttare..! Il riscatto era fissato per sabato scorso a Bologna.. Siamo partiti sempre ben organizzati 
con il pullman della squadra.. Anche questa volta come ad Ancona pochi ma buoni!! Peccato per quello 
che abbiamo visto in campo... 60 minuti di poca pallamano e tanta confusione.. Gialloneri meno 
esaltanti delle altre volte, Bologna approfittatore e arbitri non all'altezza sono un mix letale per i 
nostri ragazzi.. Si va subito sotto e sul -5 si prospetta una partita tutt'altro che facile... Ma la 
grinta, le qualità e il cuore dei nostri ragazzi ci sono sempre ed ecco che sospinti dalle nostre urla e 
dai nostri cori i ragazzi in campo si scuotono e ribaltano la partita.. Niente da fare però perchè puoi 
essere forte quanto vuoi ma se ti fischiano contro... Falli inesistenti fischiati in continuazione, a noi 
non danno niente ed ecco che Bologna torna sotto.. La partita è caotica, pochi riescono a seguire 
bene cosa succeda in campo ed ecco che scattano prima i 2' su Opalic, poi rosso a DiMaggio e 
Dallago... Martedì arrivano poi le squalifiche per loro due... Un piccolo lato positivo c'è.. Questa sera 
i due assi gialloneri saranno tra gli ultras!! Ed è oggi, in questo momento di difficoltà che serve 
tutto il tifo possibile! Col cuore ce la possiamo fare, con la voglia di vincere e tutta la grinta che ci 
sia!! FORZA PRESSANO!!! NON MOLLIAMO MAI!! IL PRESSANO PAURA NON NE HA!!!   
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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!!! 
 



 

La classifica 
 

 
 

 
 
 
 
   
  
       

  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Squadra V S Fatti Subiti Punti 
BOZEN* 12 2 499 374 34 

CONVERSANO 10 3 396 340 29 
TRIESTE 9 4 359 326 27 

PRESSANO 9 4 391 367 27 
NOCI 8 5 399 334 25 

FASANO 8 5 355 330 24 
BRIXEN 8 5 365 346 24 
TERAMO 4 9 383 396 13 
AMBRA 4 9 375 398 12 

ANCONA* 3 11 325 491 9 
BOLOGNA 3 10 391 460 8 

MEZZOCORONA 1 12 345 421 5 
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2a Giornata di Ritorno 28.01.2012 

FASANO 25 - 21 BRIXEN (RAI) 

NOCI 36 – 12 ANCONA 

BOLOGNA 35 – 36 PRESSANO 

BOZEN 36 – 35 TRIESTE d.t.r.  

MEZZOCORONA 31 - 29 TERAMO 

CONVERSANO 36 - 25 AMBRA 

Giornata precedente, Giornata in corso e Prossima Giornata! 

L ’angolo del Mister. . .  
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3a Giornata di Ritorno 04.02.2012 

TERAMO – NOCI (RAI) 

BRIXEN - MEZZOCORONA 

PRESSANO – FASANO 

TRIESTE – CONVERSANO 

ANCONA – BOLOGNA 

AMBRA - BOZEN 
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La partita contro il Fasano è sicuramente una delle tappe fondamentali di questa 
nostra stagione. Purtroppo ci arriviamo con due giocatori squalificati, cosa mai 

accaduta in questa stagione, e verificatasi al termine di una partita strana e 
combattuta come quella di sabato scorso vinta a Bologna. Per quanto riguarda la 

partita contro Fasano, all'andata ci hanno battuto con pieno merito, e questo già di 
per sè rende complicata sulla carta questa gara, le cui difficoltà sono aumentate 

anche per le due squalifiche di cui si parlava. Questo significa che al Palavis servirà 
una grande partita da parte di tutti, in cui la nostra arma fondamentale dovrà 

essere il cuore: tutti dovremo dare il 120%, giocatori, allenatori e tifosi. Dobbiamo 
dimostrare con i fatti il nostro attaccamento alla maglia e alla squadra: dovremo 

essere generosi, umili e pieni di entusiasmo per superare una squadra che lo 
scorso anno - non dimentichiamo - ha centrato la semifinale. Stimo molto il lavoro 

e l'impostazione societaria del Fasano, che lavora per valorizzare i giovani del 
vivaio, 'fidelizza' molto i giocatori che arrivano da fuori e dispone di un pubblico 

molto caldo. Sarebbe bello che in futuro Pressano diventasse una sorta di "Fasano 
del nord". 
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PROSSIMO	  MATCH	  IN	  CASA	  ESATTAMENTE	  FRA	  DUE	  SETTIMANE,	  IL	  18	  FEBBRAIO	  
CONTRO	  AMBRA!	  COME	  SEMPRE	  ALLE	  ORE	  19.00,	  VI	  ASPETTIAMO	  NUMEROSI!!	  

3a Giornata di Ritorno 11.02.2012 

FASANO – NOCI (RAI) 

BOZEN 44 – 28 ANCONA (ANTICIPATA) 

BOLOGNA – TERAMO 

CONVERSANO – PRESSANO 

AMBRA – BRIXEN 

MEZZOCORONA - TRIESTE 
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