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Pressano fa 6 di fila e chiude il 2011 tra le prime 
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Ci eravamo lasciati con il nostro periodico di venerdì... Quel venerdì 25 novembre che significava moltissimo per i 
nostri colori. Per la prima volta arrivava un evento di visibilità nazionale per la Pallamano Pressano Cassa Rurale 
Lavis/Valle di Cembra nella propria casa del Palavis. Puntate sul parquet c'erano infatti le telecamere della RAI 
per riprendere l'anticipo dell'ottava giornata tra Pressano e Trieste. Impeccabile l'organizzazione di ogni singolo 
particolare dell'evento da parte dei gialloneri, stupefacente la partecipazione di pubblico, appassionante la partita. 
Una giornata da sottolineare parecchie volte per i gialloneri che, oltre ad ogni particolare di "contorno" riuscito 
bene, hanno anche ottenuto la vittoria sul campo. E che vittoria! Il match valeva il secondo posto in classifica, le 
squadre sono due delle migliori del campionato ed ecco uscirne una partita tiratissima. Di fronte ad un Palavis 
caldissimo e pressochè pieno, Pressano e Trieste giocano una partita molto fisica e incentrata sulle prestazioni 
difensive, punto di forza soprattutto degli alabardati. All'inizio sono i biancorossi ospiti a passare con un iniziale 1-
3. Poi poco a poco Pressano recupera e si porta anche sul 10-8, salvo poi farsi superare prima del 30'. Nella 
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ripresa Pressano si riporta subito avanti e, spinto da un pubblico in delirio, prende 2 reti di vantaggio e le 
amministra con una buona difesa soprattutto nella seconda parte della ripresa, dove il nostro Sampaolo ha 
letteralmente chiuso la porta, compiendo miracoli su miracoli e permettendo ai gialloneri di festeggiare in casa il 
secondo posto e il 24-23 finale. Passa una settimana e si va in trasferta, questa volta ad Ancona in un campo 
difficile che ha visto cadere Bressanone. Con pochi ma buoni ultras al seguito, i gialloneri hanno sofferto nel 
primo tempo, dove ben poco ha funzionato e la rete di svantaggio dopo 30' lo dimostra; nella ripresa la difesa si 
sistema, i dorici avversari non riescono a fare il gioco del primo tempo e così Pressano riesce ad infilare quelle 5-
6 reti di vantaggio che fanno scorrere via la partita fino alla seconda sirena che dice 32-37 e sesta vittoria 
consecutiva. Il campionato non si ferma e dunque dopo soli 7 giorni altra trasferta, a Teramo, dove ad attendere 
la Pallamano Pressano c'era una Teknoelettronica carica e qualitativamente non da sottovalutare. La striscia 
positiva infatti si interrompe al PalaGiorgioBinchi dove un Pressano penalizzato e meno lucido del solito cede agli 
avversari abruzzesi, bravi a sfruttare tutte le capacità dei propri terzini Raupenas e Djordjievic. Il primo tempo si 
chiude sul 13-13, con i gialloneri che impattano bene; la ripresa però vede troppe sanzioni per 2' a carico dei 
nostri ragazzi che non riescono a reggere le continue inferiorità, con Teramo che riesce a restare in partita. È 
comunque Pressano a portarsi a +2 sul 24-26 ma la partita sfugge di mano e qualche errore nel momento 
sbagliato permette a Teramo di chiudere vittorioso sul 30-28. Dopo 6 vittorie consecutive arriva lo stop per i colori 
gialloneri che dovranno dunque riscattarsi questa sera in una delle prove più difficili contro l'Intini Noci. Il 
campionato si ferma poi per la pausa natalizia e riprenderà col girone di ritorno il 21 gennaio. Comunque vada, la 
Pallamano Pressano si troverà nelle prime posizioni in classifica. 
 

Pressano – Trieste 24-23 (p.t. 10-11)  
Sampaolo, Di Maggio 10, Giongo 1, Chistè W. 1, Opalic, Dallago 1, Da Silva 3, Andriolo, Alessandrini 3, 

Moser, Folgheraiter 2, Bolognani S. 3, Chistè D, Bolognani D. All: Fabrizio Ghedin  
 

Luciana Mosconi Dorica – Pressano 27-32 (p.t. 14-13)  
Sampaolo, Di Maggio 9, Giongo 5, Chisté W. 4, Opalic 1, Dallago 7, Da Silva 2, Andriolo, Alessandrini 2, 

Moser, Folgheraiter 2, Bolognani S, Bolognani D, D’Antino. All: Fabrizio Ghedin 
 

TeknoElettronica Teramo – Pressano 30-28 (p.t. 13-13)  
Sampaolo, Di Maggio 9, Giongo 6, Chisté W. 1, Opalic, Dallago 2, Da Silva 5, Andriolo, Alessandrini 1, 

Moser 2, Folgheraiter 1, Bolognani S. 1, Pescador, D’Antino. All: Fabrizio Ghedin  
	  



 

Il Punto sulle giovanili 
 

Squadra	   G	   V	   X	   S	   Pti	  
Youngsters	  Meran	  A	   6	   5	   1	   0	   16	  

SSV	  Bozen	   6	   5	   1	   0	   16	  
ASV	  Meusburger	   7	   5	   0	   2	   15	  
Pall.	  Pressano	   7	   4	   2	   1	   14	  

AS	  Mori	   6	   4	   0	   2	   12	  
HIT	  Innsbruck	   6	   3	   0	   3	   9	  
SSV	  Brixen	   7	   3	   0	   4	   9	  

Handball	  Eppan	   7	   3	   0	   4	   9	  
GS	  Mezzocorona	   7	   1	   1	   5	   4	  

Youngsters	  Meran	  B	   7	   0	   1	   6	   1	  
SC	  Algund	   6	   0	   0	   6	   0	  

 
Squadra	   V	   X	   P	   Pti	  

Youngsters	  Meran	   5	   0	   0	   15	  
SSV	  Brixen	   2	   0	   1	   6	  

HIT	  Innsbruck	   2	   0	   1	   6	  
AS	  Mori	   2	   0	   2	   6	  

SSV	  Taufers	   2	   0	   3	   6	  
Pall.	  Pressano	   1	   0	   3	   3	  
SSV	  Bozen	   0	   0	   4	   0	  
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	   	   	   	   	  Squadra	   V	   X	   P	   Pti	  
Pall.	  Pressano	  U20	   3	   0	   0	   9	  

Youngsters	  Meran	  U18	   3	   0	   0	   9	  
SSV	  Brixen	  U20	   3	   0	   1	   9	  
SSV	  Bozen	  U18	   2	   0	   2	   6	  

Pall.	  Pressano	  U18	   1	   0	   2	   3	  
AS	  Mori	  U20	   1	   0	   2	   3	  

Handball	  Eppan	  U20	   1	   0	   3	   3	  
GS	  Mezzocorona	  U18	   0	   0	   4	   0	  

a 

 

3

UNDER 14, un Pressano convincente in piena corsa per i 
primi posti 

Partiamo con la selezione più giovane. Se infatti il campionato 
Under 12 non è ancora iniziato, la Pallamano Pressano Under 
14 è già alla settima giornata ed ha collezionato una buona 
striscia di risultati positivi. Avvio sprint con 2 vittorie, la prima 
sul Mori (16-11) e la seconda contro i cugini del Mezzo (8-40); 
poi al Palavis arriva il forte Bozen e il risultato è un pareggio 
per 19-19. I nostri giovani gialloneri non si scoraggiano però e 
una settimana dopo vanno a vincere ad Innsbruck, squadra 
che pur non essendo italiana è stata inserita nei gironi di Under 
14 e Under 16 per animare il campionato e renderlo ancora più 
divertente anche per i giocatori stessi. Il risultato in terra 
austriaca è stato di 16-21 per un colpo che porta Pressano nei 
primi posti. La corsa dei gialloneri non si ferma e alla quinta 
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giornata a fine novembre arriva la quarta vittoria, questa volta per 31-18 sull'Appiano. Il primo stop stagionale 
arriva pochi giorni dopo a Brunico contro il Meusburger per sole 3 reti con il risultato che dice 21-18. La penultima 
partita del 2011 contro la capolista Merano conferma le possibilità che hanno i nostri ragazzi, visto il pareggio per 
21-21 al Palavis. L'ultima partita dell'anno era in programma questo pomeriggio contro Bressanone. 
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UNDER 16, poca luce nelle prime 4 giornate 
Ha preso il via lo scorso novembre anche il campionato 
Under 16 del Trentino-Alto Adige, anch'esso con l'aggiunta 
dell'Innsbruck nel girone. Dopo la prima giornata con i 
gialloneri subito a scontare il turno di riposo, la prima uscita 
stagionale a Mori non è stata delle più felici. Il match infatti si 
è rivelato difficile e arduo, tanto che i "cugini" più lontani 
trentini si sono imposti per 33-29, con la capolista Merano già 
a 6. Tempo una settimana e i nostri ragazzi sanno riscattarsi 
alla grande, trovando i primi 3 punti in casa contro 
l'Innsbruck, battuto 31-24 al Palavis. Sulla strada della 
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Pallamano Pressano Under 16 nella quarta giornata c'era però la capolista Meran, davvero troppo forte per tutti 
quest'anno. In terra altoatesina i gialloneri escono sconfitti 39-27 contro una selezione davvero di livello. Il morale 
dei nostri però non viene aiutato nemmeno dall'ultima giornata del 2011 a Campo Tures, dove la Pallamano 
Pressano perde una partita combattutissima e difficile: finisce 38-34 per i padroni di casa che escono vittoriosi 
per il rammarico di mister Sebastian Belinky e dei ragazzi. Il campionato si ferma ora e riprende il 21 gennaio in 
casa contro l'SSV Bozen alle 16:00. 
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UNDER 18/20, avvio convincente per le selezioni 
maggiori 

Non potevano mancare all'appello i campionati Under 
18 e il neonato campionato Under 20. Da quest'anno 
il campionato è unificato Under18+Under20 con libera 
scelta delle società se presentare il lizza una squadra 
Under18 o 20. La Pallamano Pressano ha proposto 
entrambe le selzioni (unica società che ci è riuscita in 
Trentino/AA) per un campionato che si prospetta 
carico di soddisfazioni. Si parte con una doppietta: 
alla prima giornata Under 18 e Under 20 vincono; i più 
giovani, impegnati sul campo dell'Appiano superano 
agevolmente gli altoatesini con un sonoro 19-44, 
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mentre l'Under 20 fa 42-11 sul Mezzocorona. Nella seconda giornata non si ferma l'Under20 che espugna 
sonoramente Mori con il killer D'Antino bomber assieme a Bolognani in una prova di squadra convincente. 
Finisce 18-42. Stoppata invece l'Under18 che cade contro il forte Merano 36-22. Terza giornata ancora positiva 
per l'U20 che passa sopra l'Appiano, 48-22. Beffa clamorosa invece per l'Under18 che, dopo aver gestito per 40' 
il match contro l'SSV Bozen anche di 5 reti si è fatta recuperare nella ripresa, uscendo sconfitta 26-27. L'ultima 
giornata del 2011 presenta una prova di forza per l'Under 20, impegnata contro Meran, anch'essa in testa a 9 
punti. La sfida è in programma domani alle 16 a Merano. L'ultima gara del 2011 dell'Under 18 invece era in 
programma questo pomeriggio a Mori alle 15. Il campionato riprenderà intorno al 20 gennaio.  
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Ed eccoci all'ultimo atto. L'ultimo atto di un 2011 da incorniciare per noi e per la nostra squadra. 
L'anno che sta per finire ha visto l'esplosione del fenomeno Pressano sotto tutti gli aspetti. Noi 
ultras col passare dei mesi ci siamo allargati in numero, abbiamo organizzato assieme alla società 
abbigliamento e trasferte per non mancare di nulla! Adesso siamo all'ultima partita del 2011, anno 
della promozione, anno dell'Elite, anno delle soddisfazioni più grandi! Arriviamo questa sera sulle 
tribune del Palavis con ancora negli occhi lo spettacolo della diretta contro Trieste. Che palazzetto, 
che tifo, che emozioni!! Tutte quelle persone, tutto quel calore per i colori gialloneri non si erano 
mai visti e anche questo ha portato alla storica vittorie di 3 settimane fa. Una settimana dopo ad 
Ancona eravamo solo 6 ma come ci siamo sgolati!! Abbiamo messo tutti noi stessi per spingere la 
nostra squadra in una partita che si stava mettendo male.. Alla fine è arrivata la vittoria e i 
festeggiamenti sul pullman non sono mancati... pochi ma buoni insomma!! Peccato che il periodo d'oro 
si sia fermato a Teramo... Purtroppo nessuno di noi ha avuto ha possibilità di seguire la squadra fino 
in Abruzzo sabato scorso e la brutta notizia è arrivata.. dopo 6 vittorie ecco la sconfitta. Niente 
paura, giriamo pagina e avanti tutta contro il Noci, squadra forte che ad inizio campionato si 
inquadrava tra le pretendenti allo scudetto. Mai niente è perduto però, anzi! Viste le prestazioni dei 
nostri ragazzi siamo convinti di poter arrivare ovunque!! Col nostro sostegno, con le nostre voci, con 
la nostra spinta cercheremo sempre di toglierci le soddisfazioni maggiori, dando tutto come sempre! 
E anche questa sera saremo lì a tifare dal primo al sessantesimo i colori gialloneri, per centro altri 
2011, per vincere, per il Pressano sempre!! FORZA RAGAZZI, NON MOLLIAMO MAI!!!!!!!! 
 

TI SENTI UN VERO ULTRAS? AMI I COLORI GIALLONERI? I GADGET DEGLI ULTRAS SONO 
ANCHE PER TE! FELPE, T-SHIRT, SCIARPE ED OCCHIALI IN PIENO STILE GIALLONERO PER 
TUTTI!! PER INFORMAZIONI SU PRENOTAZIONI E COSTI BASTA RIVOLGERSI AGLI ULTRAS 

GIALLONERI! SOSTIENI CON NOI LA TUA SQUADRA DEL CUORE!!! 
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SOSTIENI LA TUA SQUADRA! CANTA CON GLI ULTRAS 
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Alessio Alessandrini CHE GOL CHE FA! 
È un toro scatenato che ci fa cantar 

Ohi ohi ohi, ohi ohi ohi ohi 
VAI ALESSIO SEGNA PER NOI! 
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LA	  PALLAMANO	  PRESSANO	  E	  GLI	  ULTRAS	  
GIALLONERI	  AUGURANO	  A	  TUTTI	  UN	  BUON	  

NATALE	  E	  UN	  FELICE	  ANNO	  NUOVO!	  
 



 

La classifica 
 

 
 

 
 
 
 
   
  
       

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Squadra V S Fatti Subiti Punti 
BOZEN* 9 0 329 218 27 
TRIESTE 8 2 273 239 24 

PRESSANO 7 3 292 269 21 
CONVERSANO* 6 3 265 232 18 

NOCI 6 4 307 266 18 
FASANO 6 4 273 252 18 
BRIXEN 6 4 277 262 18 
TERAMO 4 6 292 301 12 
AMBRA 3 7 285 298 9 

ANCONA 2 8 230 350 6 
BOLOGNA 2 8 290 353 5 

MEZZOCORONA 0 10 254 327 1 
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10a Giornata di Andata 10.12.2011 

FASANO 35 - 17 ANCONA (RAI) 

NOCI 32 – 27 AMBRA 

TERAMO 30 – 28 PRESSANO 

BOLOGNA 28 – 30 TRIESTE 

CONVERSANO 36 - 25 BRIXEN 

BOZEN 38 - 23 MEZZOCORONA 

Giornata precedente, Giornata in corso e Prossima Giornata! 

L ’angolo del Mister. . .  
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11a Giornata di Andata 17.12.2011 

BRIXEN – BOZEN (RAI) 

PRESSANO - NOCI 

MEZZOCORONA – CONVERSANO 

TRIESTE – FASANO 

ANCONA – TERAMO 

AMBRA - BOLOGNA 
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Quella di questa sera è una partita a cui tengo e teniamo in maniera particolare 
perchè è l'ultima del 2011, anno che comunque vada questa partita, è stato storico 

per la Pallamano Pressano a partire dal 9 aprile scorso e anche in questi mesi 
d'Elite ha portato grosse soddisfazioni. In questa fase della stagione subentrano 

tanti fattori che fino a qualche tempo fa non c'erano come stanchezza e acciacchi 
vari. Questo comunque vale per tutte le squadre quindi non è una scusante per un 

eventuale calo di prestazione... Noci è una squadra costruita per vincere con 
tantissimi elementi di valore assoluto, basti pensare a Doldan, Fovio e Carrara solo 
per citarne alcuni. È una squadra che possiede giocatori vincenti, è molto esperta 
e dovremo cercare di giocare su ritmi a noi congeniali dall'inizio alla fine. In questo 
momento della stagione ho chiesto ai ragazzi di giocare con cuore e testa più che 
con "le gambe". Ci vorrà tanta testa, tanto cuore e soprattutto il nostro pubblico... 

Non è un caso che noi abbiamo perso le due partite dove non c'erano i nostri 
tifosi. Sarebbe bello ripretere la presenza al Palavis che c'è stata contro Trieste per 

spingerci in questo ultimo atto del 2011 verso una vittoria speciale. 
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IL	  CAMPIONATO	  SI	  FERMA	  ORA	  PER	  LA	  PAUSA	  NATALIZIA	  MA	  RIPRENDERA'	  
SABATO	  21	  GENNAIO	  CONTRO	  BOZEN!	  

1a Giornata di Ritorno 21.01.2012 

TERAMO – FASANO 

BRIXEN – BOLOGNA 

TRIESTE – NOCI 

ANCONA – CONVERSANO 

PRESSANO – BOZEN 

AMBRA - MEZZOCORONA 
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*una partita in meno 

 


