
                 

 

     
 

Periodico indipendente degli Ultras Gialloneri e della Pallamano Pressano 
 

Periodo di derby per Pressano dopo la beffa Bolzano 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

!

1

Prosegue il cammino della Pallamano Pressano in campionato: dopo 
la sconfitta bruciante contro Bolzano, a Rovereto i gialloneri si sono 
riscattati ed oggi affrontano il Mezzocorona. Tre settimane fa, qui al 
Palavis, è andato in scena il big match dell'intera stagione tra i ragazzi 
di Ghedin e il Bolzano; una partita dove i nostri ragazzi hanno domato i 
Campioni, gestendo tutto il secondo tempo del match: prima parte di 
gara favorevole agli ospiti, che concretizzano di più, nonostante difese 
e portieri fossero in serata. Dopo un momentaneo vantaggio gialloneri 
era Bolzano a scappare nel finale di primo tempo, sul 12-14. Avvio di 
ripresa sprint per i padroni di casa che ribaltano la situazione e 
conducono tutto il secondo tempo, fino al possibile +4. L'esperienza 
del Bolzano però punisce i gialloneri negli ultimi 3', rimontando e 
vincendo poi un'altra volta ai rigori. Superata l'amarezza del momento, 
Giongo e compagni si sono riscattati a Rovereto, in una partita senza 
storia che non ha di certo entusiasmato: match chiuso già nel primo 
tempo e tanto spazio ai giovani contro una squadra che ha commesso 
tantissimi errori e regalato parecchi palloni. L'intera ripresa è stata 
vetrina per i ragazzi in panchina che a turno hanno bucato la porta 
locale, incrementando il vantaggio di Pressano fino al 19-36 che dice 
tutto. Passa una settimana ed eccoci, è tempo di derby. Al Palavis va 
in scena il match clou della pallamano trentina, Pressano-
Mezzocorona. Una partita dal fascino particolare, sempre sentita dalle 
due squadre: il derbyssimo trentino non ha mai deluso, offrendo 
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prestazioni spettacolari ed emozionanti, colme di agonismo e rivalità sul campo. C'è grande attesa per la partita 
di cartello dell'ultima giornata di andata: da una parte i gialloneri di mister Ghedin si presentano al completo ma 
dovranno disporre di un Di Maggio ancora leggermente acciaccato; tutti a disposizione anche i draghi di Rizzi che 
però recuperano il bomber Kovacic non al top, dopo la botta subita contro il Bressanone sabato scorso; proprio 
contro Bressanone, Mezzocorona ha subito la quinta sconfitta stagionale: una stagione positiva fin qui per i 
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rotaliani che hanno vinto tutti gli scontri alla portata, 
facendo del proprio palazzetto un fortino difficile da 
espugnare. A Mezzocorona sono infatti cadute Ferrara, 
Rovereto ed EmmeTi mentre in trasferta la squadra non 
ha conosciuto vittoria: tanti sono i tabù che il "Mezzo" 
proverà dunque a sfatare, compreso il digiuno da 
vittorie nel derby che dura da più di 3 anni: tre stagioni 
fa Pressano si impose 29-35 e 30-24, poi un anno con 
le due squadre in categorie differenti ed infine la scorsa 
stagione, che vide i gialloneri vincere 24-21 e 29-30 ai 
rigori. Per quanto riguarda il roster, la squadra rotaliana 
è stata rivoluzionata rispetto allo scorso anno: sono 
rimasti Manna, Pedron, Manica e Kovacic, mentre per il 
resto la rosa è stata modificata; in porta è arrivato 
l'esperto Amendolagine e Mezzocorona può contare 
anche sugli ex-Pressano Moser, Folgheraiter e sui 



 

                    

 
Giovanili: Under 16 avanti tutta, Under 14 sfortunata 

aa 
Classifica	  Under	  20	  

Pos.	   Squadra	   G	   V	   N	   S	   Fatti	   subiti	   Punti	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  1	   SC	  Meran	  U20	   4	   4	   0	   0	   173	   100	   12	  
2	   SSV	  Bozen	  Serie	  B	   4	   3	   1	   0	   130	   86	   10	  
3	   SSV	  Brixen	  Serie	  B	   4	   2	   1	   1	   140	   96	   7	  
4	   Pall.	  Pressano	  U20	   4	   2	   0	   2	   129	   101	   6	  
5	   HC	  Eppan	  Serie	  B	   4	   2	   0	   2	   92	   138	   6	  
6	   AS	  Fiemme	  Fassa	  Serie	  B	   5	   1	   0	   4	   98	   169	   3	  
7	   Pall.	  Mezzocorona	  U20	   5	   0	   0	   5	   102	   174	   0	  

Classifica	  Under	  14	  
Pos.	   Squadra	   G	   V	   N	   S	   Fatti	   subiti	   Punti	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  1	   SC	  Meran	   4	   4	   0	   0	   126	   56	   12	  
2	   SSV	  Bozen	  A	   3	   3	   0	   0	   110	   50	   9	  
3	   HIT	  Innsbruck	   2	   2	   0	   0	   60	   40	   6	  
4	   SSV	  Brixen	   3	   2	   0	   1	   109	   61	   6	  
5	   SSV	  Taufers	   3	   2	   0	   1	   71	   56	   6	  
6	   Pall.	  Pressano	   3	   1	   0	   2	   67	   57	   3	  
7	   SC	  Algund	   3	   0	   0	   3	   45	   98	   0	  
8	   SSV	  Bozen	  B	   3	   0	   0	   3	   39	   117	   0	  
9	   Pall.	  Vallagarina	   4	   0	   0	   4	   60	   152	   0	  
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giovani Alessandrini, Stocchetti, Tomasi e Bettini. Una rosa giovane, affiatata che offre buon gioco e ha stupito fin 
dall'inizio del campionato, conquistando la simpatia di molti appassionati. Gli ingredienti per una sfida spettacolare 
ci sono tutti, l'appuntamento va allora al Palavis, sabato, per le ore 19.00; arbitrano l'incontro i sig. Iaconello-
Iaconello. 
 

h 19:00 | Pressano – Loacker Bozen 32-33 d.t.r. (p.t. 12-14, s.t. 28-28) 
Pressano: Alessandrini 6, Bolognani 1, Chisté W. 3, Chisté D, Dallago 3, Di Maggio 11, Da Silva 4, Giongo 3, 

Opalic 1, Sampaolo, D’Antino, Franceschini, Martinati, Stocchetti. All: Ghedin 
 

h 17:30 | Solarplus Rovereto – Pressano 19-36 (p.t. 9-18) 
Pressano: Alessandrini 3, Bolognani 3, Chisté W. 4, Chisté D. 3, Dallago 6, Di Maggio 1, Da Silva, Giongo 5, 

Opalic, Sampaolo, D’Antino 6, Franceschini 1, Pescador, Picello 4. All: Ghedin 
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Va chiudendosi anche il 2012 
per le nostre selezioni giovanili, 
tutte impegnatissime nell'ultimo 
mese. Non può chiedere di più 
l'Under 20 guidata da Giorgio 
Chistè, che conta due vittorie e 
due sconfitte. Dopo la bruciante 
sconfitta all'esordio contro il 
forte Merano, l'Under 20 ha 
superato ampiamente il 
Mezzocorona ma a Bolzano, 
con Daniele Bolognani in porta, 
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non è riuscita a portare a casa i 3 punti nonostante una partita rocambolesca, giocata con tutto il cuore e sempre 
tenuta in equilibrio: la differenza l'ha datta il portiere altoatesino che ha letteralmente chiuso la porta e ha 
permesso ai suoi di lanciarsi verso il successo. Purtroppo la giornata era storta e il 27-25 finale brucia; niente 
paura però perchè nell'ultima uscita è arrivato il riscatto, a Bressanone, per 30-33. Ora l'anno solare si chiude 
contro il FiemmeFassa, sabato 22 dicembre alle 20.30 qui al Palavis. Poche gioie per l'Under 18: i nostri ragazzi 
hanno giocato due difficili partite nel giro di 5 giorni contro Bolzano e Bressanone, entrambe in trasferta; 
purtroppo sono arrivate due sconfitte, rispettivamente 30-27 e 33-25. Prossimo appuntamento domani a 
Rovereto ore 19.00. Vola invece l'altra squadra guidata da Francesco Devigili, l'Under 16: dopo il discusso e 
controverso ko della seconda giornata contro Rovereto, la selezione giallonera ha solo vinto; Bolzano, MeranoB 
e Bressanone sono cadute sotto i tiri dei nostri ragazzi che ora dovranno affrontare un doppio impegno contro le 
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squadre austriache presenti in 
campionato. Nel pomeriggio di oggi, al 
Palavis, si è infatti giocata la partita 
contro lo Schwaz mentre fra una 
settimana, sempre al Palavis (15 
dicembre ore 16.30), sarà il turno 
dell'Innsbruck. Deve maledire la dea 
bendata l'Under 14 di Silva-Martinati. 
Dopo la prima bella vittoria a Rovereto 
ecco due sconfitte di misura: al Palavis 
è stato il Taufers a vincere, con un 16-
17 che parla da solo; a Bolzano un 
altro match tiratissimo, con i gialloneri 
che sono calati negli ultimi minuti e 
Bolzano è riuscito a passare 24-22. 
L'occasione per il riscatto si presenta 
sabato prossimo 15 dicembre a 
Bressanone: alle 16.30 i nostri 
gialloneri scenderanno in campo. 



                

 
Pressano pesca lo SKA Minsk agli Ottavi di Challenge 

 

 

Il quadro degli Ottavi di Finale 
Drammen	  HK	  (NOR)	   vs.	   HC	  Izvidac	  (BIH)	  

B.B.	  Ankara	  Spor	  (TUR)	   vs.	   A.C.	  Doukas	  (GRE)	  
Handball	  Esch	  (LUX)	   vs.	   RK	  Spartak	  Vojput	  (SRB)	  

Klaipeda	  Dragunas	  (LTU)	   vs.	   Radnicki	  Kragujevac	  (SRB)	  
Initia	  Hasselt	  (BEL)	   vs.	   KS	  Azoty-‐Pulawy	  (POL)	  

IL	  Runar	  (NOR)	   vs.	   A.C.	  PAOK	  (GRE)	  

C.S.U.	  Suceava	  (ROU)	   vs.	   Vincente	  Maccabi	  Tel	  Aviv	  vs.	  
Spe	  Strovolos	  

SKA	  Minsk	  (BLR)	   vs.	   Pallamano	  Pressano	  (ITA)	  
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Si è svolto nella mattinata di martedì a Vienna, presso la sede 
principale della EHF, il sorteggio relativo agli Ottavi di Finale di 
Challenge Cup, competizione europea a cui prende parte anche la 
Pallamano Pressano. Il sorteggio è iniziato alle 11.00 ma i gialloneri 
hanno dovuto aspettare l'ultimo accoppiamento per vedersi 
finalmente pescati: l'ultima pallina estratta ha svelato la squadra 
avversaria del Pressano. Saranno i bielorussi dello SKA Minsk, forte 
squadra della capitale bielorussa che attualmente naviga nella parte 
alta della classifica del campionato nazionale; una squadra forte e 
giovanissima, ostacolo ostico per i ragazzi di Ghedin che guardano 
però alla Coppa come una  grande occasione per fare una splendida 
esperienza, con meno occhio di riguardo al risultato. Per quanto 
riguarda gli avversari, lo SKA Minsk si presenta come la seconda 
squadra della capitale bielorussia dietro alla potente Dinamo Minsk; 
attualmente staziona al secondo posto in campionato con 6 vittorie, 
1 pareggio e 2 sconfitte e presenta una rosa giovane, interamente 
costituita da atleti bielorussi e attenta al vivaio di casa. L'età media 
del team è infatti di 22 anni, con 20 atleti in rosa e solo 6 nati prima 
del '90; il roster è ben suddiviso per ogni ruolo e i tre giocatori più 
"anziani" sono nati nell'86, due mancini ed un pivot. Una squadra 
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giovane e soprattutto fisicamente prestante: l'altezza media degli atleti, tutti rigorosamente sopra l'1.80, è di 
1.89m; per quanto riguarda la società dello SKA Minsk, la storia presenta un passato ridente: per tutti gli anni 
'90 lo SKA Minsk ha partecipato con successo alla Champions League (di cui ha vinto ben 3 edizioni tra il 1987 
e il 1990), raggiungendo costantemente i sedicesimi/ottavi di finale. Poi un lento declino che ha visto altre 
squadre bielorusse emergere e soppiantare lo strapotere dei bianconeri: negli ultimi 10 anni comunque lo SKA 
Minsk ha partecipato tutte le stagioni ad una coppa europea, non riuscendo mai però a superare il secondo 
turno di qualificazione, con presenze soprattutto in EHF Cup. Un team che ha molta esperienza in ogni campo, 
durissimo da superare ma affascinante da affrontare. Toccherà dunque alla Bielorussia essere raggiunta 
dall'ultima squadra italiana rimasta nelle Coppe. Il match di andata è in programma a Minsk il weekend del 16 
febbraio, mentre quello di ritorno si disputerà una settimana dopo a Lavis. Un piccolo vantaggio che deriva 
dall'avere il secondo match in casa e mister Ghedin commenta così il sorteggio: "Sicuramente è stato un 
sorteggio poco fortunato perché lo SKA Minsk è una squadra molto forte, prima in classifica nel suo 
campionato e che ha vinto agevolmente il primo turno contro la squadra estone del Pölva Serviti. Sotto un altro 
aspetto, è una bellissima esperienza perché ci permetterà di vedere una pallamano diversa da quella con cui ci 
confrontiamo ogni giorno. Il fatto di avere la seconda partita in casa di permette di avere un piccolo vantaggio, 
avremo bisogno di tutto l'aiuto del nostro pubblico e anche di quello di tutti gli appassionati perché far strada in 
Europa aiuterebbe tutto il movimento". 



 

                    

La situazione del nostro Girone 
 

 

 
 
 

 
 

Giornata precedente, partite in corso e prossima giornata! 
 
 

I Marcatori 
 

Pos.	   Pos.	  Serie	  A	   Giocatore	   Presenze	   Gol	   Media	  
1	   31	   Di	  Maggio	  Adriano	   8	   48	   6,00	  
2	   43	   Silva	  Paulo	   8	   44	   5,50	  
3	   62	   Alessandrini	  Alessio	   8	   38	   4,75	  
4	   63	   Giongo	  Alessio	   8	   37	   4,63	  
5	   69	   Dallago	  Alessandro	   8	   36	   4,50	  
6	   97	   Bolognani	  Simone	   8	   29	   3,63	  
7	   180	   Chistè	  Walter	   7	   17	   2,43	  
8	   263	   Opalic	  Damir	   8	   6	   0,75	  
9	   264	   D'Antino	  Pascal	   6	   6	   1,00	  
10	   278	   Picello	  Alessandro	   4	   5	   1,25	  
11	   292	   Chistè	  Damiano	   7	   4	   0,57	  
12	   311	   Franceschini	  Mattia	   8	   3	   0,38	  

Squadra V S Fatti Subiti Punti 
BOZEN 8 0 279 204 23 

PRESSANO 7 1 273 217 22 
TRIESTE 5 3 233 220 15 
BRIXEN 5 3 255 235 15 

FERRARA 4 4 228 244 12 
CASSANO M. 4 4 227 240 12 

MEZZOCORONA 3 5 221 224 9 
MERANO 2 6 220 218 6 
EMMETI 1 7 193 271 3 

ROVERETO 1 7 184 240 3 
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8a Giornata di Andata 1.12.2012 

ROVERETO 19–36 PRESSANO 

EMMETI 24-33 CASSANO M. 

MEZZOCORONA 23–29 BRIXEN 

BOZEN 38–28 FERRARA 

MERANO 27–29 TRIESTE 
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9a Giornata di Andata 8.12.2012 

PRESSANO – MEZZOCORONA 

FERRARA - ROVERETO 

TRIESTE – EMMETI 

CASSANO M. – BOLZANO 

BRIXEN – MERANO 
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1a Giornata di Ritorno 15.12.2012 

PRESSANO – MERANO 

FERRARA - MEZZOCORONA 

BOZEN – ROVERETO 

BRIXEN – EMMETI 

CASSANO M. – TRIESTE 

 
SI CHIUDE IL 2012 IN CASA, FRA UNA SETTIMANA! SABATO 15 DICEMBRE 

CONTRO MERANO AL PALAVIS!! ORE 19.00, NON MANCATE! 



                 

 


