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Si aprono questa sera i PlayOff del campionato di Serie A d'Elite 2011/2012. Al termine della Regular Season sono 
state 8 le squadre che hanno avuto accesso all'ultima fase del campionato; tra queste anche la Pallamano 
Pressano, classificata quarta al termine della stagione regolare. Il quarto posto ottenuto può essere considerato un 
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grandissimo obiettivo raggiunto, se consideriamo lo strapotere del 
Bolzano e la forma delle pugliesi Conversano e Fasano, uniche 
squadra davanti in classifica. Un risultato questo che ad inizio 
stagione era poco pensabile ma che col passare del tempo è 
diventato realtà per i gialloneri. Se escludiamo lo stop di Teramo, le 
sconfitte per la Pallamano Pressano sono arrivate tutte ad opera 
delle "big"; inoltre i ragazzi di Ghedin sono stati l'unica squadra 
assieme al Bolzano a perdere sempre con massimo 5 reti di scarto: 
questo significa che non c'è avversaria insuperabile per i nostri 
ragazzi, che hanno lottato alla pari in ogni singolo match, 
dimostrando di non temere alcun avversario. Il quarto posto è in gran 
parte frutto delle due striscie positive di questa annata: 6 vittorie di 
fila all'andata e altre 6 al ritorno hanno permesso a Giongo e 
compagni il prestigioso piazzamento. Fondamentali le vittorie su 
Trieste e Bressanone (4 su 4) che hanno allontanato il sesto e 
settimo posto. La matematica arriva poi con le due vittorie in serie di 
metà marzo, quando al Palavis sono state superate le compagini di 
Ancona e Teramo senza alcuna difficoltà: quei 6 punti hanno sancito 
la quarta piazza e la partita a Noci nell'ultima giornata è stata un 
ottimo test in vista dei PlayOff. Al di là del risultato (31-29 per Noci, 
ndr), frutto di qualche episodio, la squadra ha potuto affrontare 
proprio la squadra avversaria nei PlayOff. Per quanto riguarda 
l'avversario, i pugliesi si presentano come una squadra temibilissima, 
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tra le migliori in campionato: con il suo mix di tecnica e classe, Noci possiede un organico non troppo ampio ma 
sicuramente di qualità; il sette di partenza dei pugliesi era quotato tra i favoriti ad inizio stagione ma questo 
pronostico si è andato via via ridimensionando col passare del tempo: ciò non toglie nulla allo starting seven 
nocese, squadra compatta e temibile. Ala sinistra Gonzalo Viscovich, volto noto già nell'Albatro Siracusa; terzino 
sinistro il lituano Mikalauskas, abile nel trovare la porta dalla distanza e solido in difesa grazie alla sua fisicità; al 
centro la vera potenza del Noci, con la premiata ditta Carrara(centrale)-Doldan(pivot) che ha devastato qualunque 
difesa. Il talento di questi due nazionali è ben noto e sarà la principale spina nel fianco per i gialloneri: l'agilità e 
l'astuzia di Carrara permettono al centrale numeri da circo, mentre la velocità e la classe di Martin Doldan sono già 
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state saggiate da tutte le squadre: ben poche 
difese riescono a tenere efficacemente il pivot 
italo-argentino. Sulla destra Rados Pesic copre il 
ruolo di terzino: anch'esso può contare sul fisico e 
sul tiro dalla distanza; ala destra Sergio Recchia, 
classe '91. Esperienza e tecnica fanno di Noci una 
tra le avversarie più ostiche, allo stesso livello dei 
gialloneri ma davvero dura da superare. Ora sta ai 
nostri ragazzi in campo saper esprimere il gioco 
migliore, nell'occasione più importante della 
stagione. Non dovrà mancare l'apporto del 
pubblico del Palavis, ottavo uomo in ogni gara 
casalinga giocata quest'anno. Non resta che tifare 
per i colori gialloneri e augurarci il meglio per il 
nostro Pressano! 



 

Giovanili: i campionati volgono al termine 
 a 

 

 
 

 

	  
Squadra	   G	   V	   X	   P	   Pts.	  

1	   Pall.	  Pressano	  U20	   12	   11	   1	   0	   34	  
2	   Youngsters	  Meran	  U18	   12	   11	   1	   0	   34	  
3	   SSV	  Brixen	  U20	   13	   10	   0	   3	   30	  
4	   SSV	  Bozen	  U18	   13	   7	   0	   6	   21	  
5	   Pall.	  Pressano	  U18	   13	   4	   1	   8	   13	  
6	   Handball	  Eppan	  U20	   13	   3	   2	   8	   11	  
7	   AS	  Mori	  U20	   13	   2	   1	   10	   7	  
8	   GS	  Mezzocorona	  U18	   13	   0	   0	   13	   0	  

UNDER	  16	  

	  
Squadra	   G	   V	   X	   P	   Pts	  

1	   Youngsters	  Meran	   12	   10	   0	   2	   30	  
2	   SSV	  Brixen	   11	   9	   1	   1	   28	  
3	   AS	  Mori	   11	   7	   1	   3	   22	  
4	   HIT	  Innsbruck	   11	   5	   0	   6	   15	  
5	   Pall.	  Pressano	   12	   5	   0	   7	   15	  
6	   SSV	  Taufers	   12	   2	   0	   10	   6	  
7	   SSV	  Bozen	   11	   1	   0	   10	   3	  

	  
UNDER	  14	  

	  
Squadra	   G	   V	   X	   P	   Pts	  

1	   Youngsters	  Meran	  A	   16	   15	   1	   0	   46	  
2	   SSV	  Bozen	   17	   14	   1	   2	   43	  
3	   Pall.	  Pressano	   18	   12	   2	   4	   38	  
4	   AS	  Mori	   16	   12	   0	   4	   36	  
5	   ASV	  Meusburger	   16	   9	   0	   7	   27	  
6	   SSV	  Brixen	   18	   9	   0	   9	   27	  
7	   HIT	  Innsbruck	   15	   7	   0	   8	   21	  
8	   Handball	  Eppan	   18	   7	   0	   11	   21	  
9	   Youngsters	  Meran	  B	   16	   2	   1	   13	   7	  
10	   GS	  Mezzocorona	   17	   2	   1	   14	   7	  
11	   SC	  Algund	   17	   0	   0	   17	   0	  

5

 
 
UNDER 18/20: Manca ancora una 
giornata al termine del campionato 
regionale dedicato alle selezioni Under 
18 e Under 20 e non tutto è deciso. 
Positivo il cammino di entrambe le 
squadre giallonere: i più grandi, guidati 
dal nostro Francesco Devigili, fino ad ora 
non hanno conosciuto la parola sconfitta, 
vincendo tutte le gare (escluso il 
pareggio con Merano all'andata). Spicca 
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la vittoria sul Bolzano (30-35) a cui si aggiungono altri ampissimi successi in ogni match. Diretta avversaria sarà 
l'Under18 del Merano, potente corazzata che si sta rivelando fondamentale anche per la prima squadra. Anche la 
compagine meranese infatti non ha sbagliato un colpo ed ecco che la testa della classifica è così condivisa. 
Scontro di cartello sarà il prossimo venerdì 27 aprile alle 19.00 qui al Palavis con lo scontro per la vittoria finale 
PressanoU20-Merano. Dall'altra parte l'Under 18 di Sebastian Belinky, ben sostenuta da molti elementi dell'Under 
16, ha avuto qualche difficoltà in più: in questo ritorno sono arrivate una vittoria (48-20 sul Mori), un pareggio (18-
18 ad Appiano) e 4 sconfitte, tutte comunque risicate, per un posto centrale in classifica che non sfigura affatto. 
L'occasione di chiudere in bellezza a Mezzocorona giovedì è alla portata: la posizione in classifica è consolidata 
ma altri tre punti sancirebbero un'altra soddisfazione per i giovani gialloneri, in un campionato che ha visto sia 
momenti positivi che negativi, mettendo in luce per lunghi tratti un'ottima squadra, fondamentale per il futuro 
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giallonero. 
UNDER16: Per l'Under 16 la stagione si è già conclusa: 
un anno di transizione, con soddisfazioni e delusioni 
che ci raccontano di un campionato comunque positivo. 
Il ritorno si apre nel migliore dei modi con la vittoria sul 
Mori (29-27); l'uscita ad Innsbruck non è delle più felici 
ma pochi giorni dopo l'Under 16 sfiora l'impresa 
perdendo solo 28-31 contro la capolista Merano. A 
metà marzo a cadere tra le mura amiche del Palavis è il 
Campo Tures che cede 29-25 ai ragazzi di Sebastian 
Belinky. Le prime posizioni in classifica sono difficili da 
raggiungere ma la grinta non manca ai gialloneri che 

8

sotterrano Bozen (43-22) e cedono solo nell'ultima giornata al forte Bressanone (42-30). In questo ritorno tante 
gioie dunque per i gialloneri che hanno tenuto alto l'onore contro le migliori squadre. 

9

UNDER14: Per quanto riguarda l'Under 
14, nel supercampionato a 11 squadre la 
Pallamano Pressano sta facendo 
davvero un figurone: terza a 3 giornate 
dal termine, la squadra giallonera può 
ritenersi davvero forte; il ritorno era 
iniziato però col piede sbagliato (sconfitta 
21-20 a Mori); da quella sconfitta però i 
gialloneri si sono rialzati con carattere e 
hanno conquistato 5 vittorie, perdendo 
solo cone le più forti MeranoA e Bolzano. 
Adesso turno di riposo, poi gran finale 
con due partite in casa (contro Lagundo 
sabato 28 aprile e contro MeranoB 
mercoledì 9 maggio) per chiudere al 
meglio questa stagione da leoni! 



 

   
 

 

 

  
  IMPORTANTE   
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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!!! 
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IN OCCASIONE DELLA FESTA PER I 35 ANNI DI FONDAZIONE DELLA 
PALLAMANO PRESSANO CHE SI TERRA' A MAGGIO, LA SOCIETA' 

ORGANIZZA UNA MOSTRA DELLA PALLAMANO PRESSANO! CI 
APPELLIAMO A TUTTI VOI TIFOSI O APPASSIONATI PER 

RACCOGLIERE LE FOTO E GLI OGGETTI (RICORDI, MAGLIETTE 
ECC.) DELLA PALLAMANO PRESSANO DI QUALUNQUE ANNO! SE 

AVETE FOTO DEI GIALLONERI E VOLETE CONTRIBUIRE ALLA 
RIUSCITA DI QUESTA MOSTRA, POTRETE PORTARLE AL BAR DEL 
PALAVIS DURANTE LE PARTITE OPPURE CONTATTARE FIORENZO 

FRANCESCHI AL 3400003817! 
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Che spettacolo! Che campionato! Anche 
quest'anno super stagione dei nostri amati 
gialloneri: questo quarto posto ci rende 
orgogliosi dei nostri colori e ci spinge sempre 
più a tifare per i ragazzi. Fortunatamente non 
è ancora finita, perchè per la prima volta nella 
nostra storia ci sono i PlayOff: questo significa 
giocarsi il titolo di migliore squadra italiana e 
questo ci rende più che orgogliosi. Abbiamo 
fatto di tutto per la nostra mitica dall'inizio 
dell'anno e mai come oggi ci possiamo coccolare 
questo sogno di gloria, per fare bene fino in 
fondo e crederci sempre! Noi crediamo nella 
squadra fino in fondo e saremo sempre in 
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tribuna a cantare e incitare i gialloneri: non mancheremo nemmeno questa sera; prepartita al Leimer 
e dopo tutti nella nostra tana del Palavis per cercare di raggiungere una vittoria davvero importante! 
Confidiamo in una buona presenza di pubblico al palazzetto, così tutti assieme potremo fare da vero 
e proprio ottavo uomo in campo per superare insieme gli avversari! Non dimentichiamo da dove siamo 
venuti e soprattutto quello che la squadra ha compiuto negli ultimi anni: dobbiamo lottare fino alla 
fine per il sogno di tutti. Noi ci saremo, in prima linea con tutti i nostri mezzi! Non ci siamo 
dimenticati infatti nemmeno della trasferta a Noci di venerdì prossimo: alcuni dei nostri fedelissimi 
seguiranno la squadra fino in Puglia per dare l'apporto al campo anche lontano da casa. L'amore 
giallonero, la fede per la squadra è unica: ci ha regalato emozioni, gioie, delusioni ma oggi, come 
sempre e più che mai, bisogna puntare alla VITTORIA! FORZA RAGAZZI, NON MOLLIAMO MAI!!!!! 



 

                      La classifica finale 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Squadra V S Fatti Subiti Punti 
BOZEN 20 2 757 596 57 

CONVERSANO 17 5 662 555 50 
FASANO 16 6 632 554 48 

PRESSANO 15 7 641 587 44 
NOCI 14 8 670 578 43 

TRIESTE 12 10 591 555 36 
BRIXEN 11 11 593 568 33 
TERAMO 8 14 640 649 25 
AMBRA 7 15 614 670 21 

BOLOGNA 6 16 638 757 17 
ANCONA 4 18 502 751 12 

MEZZOCORONA 2 20 607 727 10 
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PROSSIMO	  MATCH	  IN	  CASA	  EVENTUALE	  GARA3	  PLAYOFF,	  MARTEDì	  24	  APRILE	  
ALLE	  ORE	  19.00	  AL	  PALAVIS,	  PRESSANO-‐NOCI!!	  TUTTI	  PRESENTI!!!	  

L ’angolo del Mister. . .  
 Questa è una formula che abbiamo usato tanto quest'anno: oggi la Pallamano 

Pressano gioca la prima partita dei PlayOff scudetto della sua storia e lo fa 
partendo da una posizione in classifica favorevole. Di favorevole però c'è solo la 

posizione perchè affronteremo la squadra più performante in trasferta dopo 
Bolzano: Noci ha infatti vinto in campi illustri e ha perso per pochissimo altri scontri 

importanti. Se guardiamo l'organico capiamo il perchè: i giocatori sono esperti e 
non si fanno impressionare dal peso di una partita; basti guardare Fovio, Carrara, 

Viscovich e Doldan che di esperienza ne hanno parecchia. Noci è sicuramente 
un'avversaria ostica ma in entrambe le partite di Regular Season noi abbiamo 

dimostrato di potercela giocare alla pari. Spero in una partita a ritmi più congeniali 
a noi: durante la stagione abbiamo sofferto a tratti ritmi blandi mentre ci siamo 

esaltati di più giocando su ritmi alti. Mi aspetto e sono sicuro di ottenere il 
massimo impegno e la massima concentrazione da parte dei ragazzi, così come 

sono sicuro di trovare un palazzetto caldo per l'occasione. 
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La formula dei PlayOff (Quarti, Semifinali e Finale) prevede scontri diretti al meglio delle 3 gare ovvero andata, 
ritorno ed eventuale "bella" qualora la serie fosse sull'1-1. Gara1 questa sera, Gara2 sabato prossimo e l'eventuale 
bella martedì 24: per Gara-1 l'anticipo al venerdì in diretta RAI è stato Conversano-Brixen, mentre l'anticipo scelto 
per la prossima settimana è Noci-Pressano. I gialloneri saranno in scena dunque su RaiSport1 venerdì prossimo 
(20 aprile) a partire 18.00 in diretta dal PalaIntiniAngelo. 

 


