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 La prima parte di campionato si chiude con 2 vittorie 
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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, portiere avversario. 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 
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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 
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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 le vittorie in 
campionato diventano 3. Tre vittorie in Elite, tre 
vittorie in cinque gare. Nell'anticipo della quinta 
giornata del campionato d'Elite, la Pallamano 
Pressano ha infatti superato gli avversari 
dell'Ambra per 34-38 in una partita divertente, 
trasmessa in diretta TV su RaiSport1. il match 
inizia, con gli occhi delle telecamere RAI puntati sul 
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40x20, assieme ai tanti tifosi gialloneri riunitisi al maxischermo allestito nell'Oratorio di Pressano. L'avvio di 
gara è favorevole ai collinari: Pressano passa subito sul 2-0, poi il match avanza punto a punto con Silva, 
DiMaggio e due reti di Dallago a tenere alto il ritmo di Pressano. Dall'altra parte sono Carmignani e Dei a 
guidare la rincorsa fino al 6-6 dopo 8'. Qui è Giongo (top scorer con 10 reti) a prendere in mano la situazione: 
dopo un tiro parato e una traversa nei primi minuti l'ala sinistra nazionale dei gialloneri si sblocca e per 
l'Ambra sono dolori. È sua una delle tre reti che portano Pressano sul 6-9. Con altre 4 marcature nei 
successivi 7 minuti, Giongo lancia la propria squadra ad un parziale che porta il punteggio sull'11-17.  Gli 
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ultimi minuti del primo tempo sono all'insegna dell'Ambra, che sfrutta a sua volta una doppia superiorità 
numerica e con due reti di Chiaramonti e altre 2 di Carmignani si riporta sotto sul 16-17. È però Sampaolo 
negli ultimi minuti a risultare insuperabile, salvando più volte la porta e il risultato, che si stabilisce sul 16-18 a 
fine primo tempo. La ripresa vede un ottimo Pressano in campo: nei primi 12 minuti è solo Bisori a segnare 
per l'Ambra, rispondendo a un tiro al bersaglio pressanotto. Tre reti di Giongo, due di Silva e DiMaggio, 
Alessandrini, Folgheraiter e Chistè lanciano Pressano al massimo vantaggio della partita, sul 20-28. Un inizio 
di ripresa bruciante che proietta gli ospiti di mister Ghedin verso la vittoria. Questa volta senza abbassare la 
guardia, pur con Opalic già escluso 2 volte, Pressano avanza deciso e lucido, sfruttando ogni minimo errore 
avversario e conducendo sempre sopra le 5 reti di vantaggio, con Sampaolo in porta ancora più brillante del 
primo tempo. La partita infine si chiude  sul 34-38, dopo che i gialloneri erano riusciti ad andare anche sul 28-
37. 

Pressano – PlanetWin365 Conversano 29-22 (p.t. 11-11) 
Pressano: Sampaolo, Di Maggio A. 6, Giongo, Chisté W. 8, Opalic, Dallago 4, Da Silva 5, Andriolo, 

Alessandrini 2, Moser, Folgheraiter 2, Bolognani S. 2, Bolognani D, D’Antino. All: Ghedin	  
PlanetWin365	  Conversano:	  Tsilimparis,	  D’Alessandro	  F.	  4,	  Sperti	  3,	  Fantasia	  2,	  Santilli,	  D’Alessandro	  V.	  4,	  Di	  

Maggio	  D,	  Di	  Ceglie,	  D’Alessandro	  V,	  Jurina,	  Maggiolini,	  Vitto	  1,	  Colasuonno,	  Malena	  8.	  All:	  Fanelli	  	  	  
 

Ambra – Pressano 34-38 (p.t. 16-18)  
Ambra: Di Marcello, Trinci, Ballini, Bisori 5, Carmignani 4, Chiaramonti 4, Dei 7, Faggi 1, Giovanchelli, 

Maraldi 9, De Stefano 1, Bednarek 3, Margheri, Liccese. All: Morlacco  
Pressano: Sampaolo, Andriolo, Giongo 10, Silva 7, Chisté W 3, Dallago 6, Di Maggio 8, 

Alessandrini 2, Opalic, Moser, Bolognani S, Bolognani D, Folgheraiter 2, Chisté D. All: Ghedin  
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È tempo di derby. Dopo cinque giornate di campionato 
ecco arrivare una delle partite più attese della stagione: il 
derby Pressano-Mezzocorona. Grande il contorno di 
questa partita che da sempre appassiona il pubblico 
della pallamano trentina, legata a questo sport che da 
anni nella nostra provincia vede in queste due squadre la 
propria massima espressione. Di fronte ai gialloneri del 
Pressano questa sera ci saranno i "cugini" del 
Metallsider Mezzocorona di mister Marcello Rizzi, 
superati in casa nell'ultima giornata dall'Ancona, diretta 
rivale per la salvezza. Nonostante le cinque sconfitte in 
altrettante gare, i draghi della Rotaliana non 
scenderanno di certo in campo per fare una figuraccia, 
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anzi. L'organico è giovanissimo e come tale si basa sulla velocità: i classe '92 come capitan Manna, Pedron 
o il mancino Molina sono tra i più temibili della rosa; le fucilate di quest'ultimo, argentino, hanno fatto fatto 
spesso centro in questo inizio di campionato così come le conclusioni di Pedron da terzino o di Manna 
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dall'ala. A questi Under 20 si aggiunge un classe 
'90 nazionale juniores argentina: il pivot Gregori, 
che ha dimostrato ottime capacità. Il resto della 
rosa è di esperienza, col portiere Grande spesso 
decisivo e il terzino Hrvoje "Cuci" Kovacic punta di 
diamante della formazione, assieme a Boninsegna 
che porta con se il suo passato a Merano in A1. Nel 
precedente derby, quello di Coppa Italia, i gialloneri 
si erano imposti per 33-24, in un contesto che però 
differisce molto da quello di oggi: diverso approccio 
alla partita, diversa posta in palio, diversi gradi di 
preparazione. Quella di sabato sarà invece partita 
vera a tutti gli effetti: il derby di campionato manca 
da più di un anno e mezzo, i 3 punti sono 
fondamentali per entrambe le squadre. Lo 
spettacolo è assicurato. Arbitrano i sig. Mondin e 
Cropanise. 
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DERBY! Finalmente arriva anche questa partita, questa sfida che ci ha sempre trovati carichi e 
pronti. Da quando ci siamo formati come gruppo organizzato non abbiamo mai avuto l'opportunità di 
sostenere i nostri ragazzi in un derby di campionato e, a dirla tutta, nel derby di Coppa Italia siamo 
stati più "spettatori" che "ultras". Quindi questa sera sarà la nostra prima occasione per trascinare 
i nostri nel derby col "Mezzo". Non c'è dubbio che questa sia la partita più sentita da parte nostra: 
il derby è sempre un derby, ancora di più per un tifoso! Abbiamo ricordi amari e dolci dei nostri 
confronti col Mezzo ma una cosa è sicura: i nostri gialloneri si sono sempre battuti fino all'ultimo 
con tutta la grinta possibile; anche questa sera saremo dunque sulle tribune di un Palavis che 
vorremmo finalmente vedere pieno, perchè il Pressano ha sempre bisogno di tutto il supporto 
possibile! Come detto ci faremo trovare carichissimi e pronti per questa sfida che mai era stata 
giocata nella massima serie italiana di pallamano! Insomma, per la squadra così come per noi sarà il 
derby dei derby e faremo di tutto per portare i nostri gialloneri verso la vittoria! Come sempre con 
le nuove t-shirt Ultras e il nuovo striscione per il nostro Valerio "ooppa" Sampaolo ci sgoleremo, 
daremo tutto fino al sessantesimo per portare a casa questo derby, per sostenere la nostra squadra 
in questo momento positivo della stagione, una stagione splendida che ci darà ancora tante emozioni! 
Oggi più che mai FORZA PRESSANO!!! NON MOLLIAMO MAI!!! 
Ti senti un vero ultras? Ami i colori gialloneri? Stanno arrivando le t-shirt Pressano supporters 
anche per te! Per informazioni su prenotazioni e costi rivolgiti ad un ultras! 
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SOSTIENI LA TUA SQUADRA! CANTA CON GLI ULTRAS 
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Saremo pure pochi abitanti 
Ma intanto siamo tra le grandi 

 
Ho visto un'ape giallonera 

Tenere in mano una bandiera 
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Se guardi sopra ci vedi scritto 
Siamo in Elite quindi resta zitto 

 
Forza Pressano, dai non mollare! 
Perchè i tuoi ultras sono qui a 

cantare 
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Alè! Alè! Alè Pressano Alè! Forza lotta, vincerai! 
Non ti lasceremo mai! (x2)  
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SABATO PROSSIMO 19 NOVEMBRE ALLE 19.00 TUTTI A BRESSANONE 

PER BRIXEN-PRESSANO CON MEZZI PROPRI!! VI ASPETTIAMO 
NUMEROSI AL PALASPORT DI BRESSANONE PER SOSTENERE ANCHE 

IN TRASFERTA I COLORI GIALLONERI!! 
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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 
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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. . .  
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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. 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. 
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PROSSIMA	  PARTITA	  IN	  CASA	  VENERDì	  25	  NOVEMBRE	  ALLE	  18.00	  CONTRO	  TRIESTE	  
IN	  DIRETTA	  RAI	  DAL	  PALAVIS!	  CON	  LE	  TELECAMERE	  CI	  VUOLE	  IL	  PIENONE!!!!	  

7a Giornata di Andata 19.11.2011 

BOZEN – BOLOGNA (RAI) 

CONVERSANO – NOCI 

TRIESTE – ANCONA 

MEZZOCORONA – FASANO 

AMBRA – TERAMO 

BRIXEN - PRESSANO 

	  


