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Mezzocorona e Brixen KO. Pressano vola al terzo posto 
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È ormai storia di due settimane fa il derby tra Pressano e 
Mezzocorona. Al termine di una partita scialba, i padroni 
di casa gialloneri hanno ottenuto i 3 punti in palio, 
conducendo praticamente per tutta la partita, senza 
rischiare mai seriamente la rimonta ma sicuramente non 
proponendo il gioco che erano riusciti ad esprimere in 
altre partite. In avvio, dopo 2', è Kovacic a segnare la 
prima rete dell'incontro, per il primo ed unico vantaggio 
degli ospiti di Rizzi: a distanza di 3'  Di Maggio -top scorer 
del match con 9 reti- porta in vantaggio Pressano con una 
doppietta, per un 2-1 che si mantiene fino al 12' del primo 
tempo, segnale evidente degli errori in fase offensiva da 
parte di entrambe squadre. In attacco infatti Pressano 
riesce a creare bene le occasioni, salvo poi risultare 
decisamente inconcludente al tiro (50% circa di efficiacia 
al tiro in tutti i 60'): tantissimi gli errori dai sei metri, frutto 
di una serata "no" in attacco per tutta la squadra. In difesa 
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invece c'è poco da rimproverare: l'asse Silva-Opalic funziona bene e le manovre d'attacco degli avversari 
vengono limitate con successo, complice un ottimo Sampaolo in porta, autore di numerosi interventi brillanti 
durante tutta la partita. Dopo un periodo di stallo il match sembra sbloccarsi, con Pressano che in 2' infila un 
parziale di 3-0. I padroni di casa non riescono però ad imporre il ritmo che vorrebbero e il primo tempo si chiude 
sul 12-8. La ripresa vede il punteggio sostare sul +3 per i gialloneri padroni di casa fino al 14-11 dopo 5' di gioco. 
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A questo punto, seppur nel giro di 10', Pressano infila un 5-0 che sembra 
chiudere l'incontro, col tabellone che segna 19-11. Tuttavia gli errori in 
attacco continuano ad essere presenti: ci pensa un gran Sampaolo tra i pali 
ad annullare le speranze di rimonta avversaria, con Molina e Kovacic unici 
del "Mezzo" che riescono a bucare la porta di casa. Pressano mantiene il +8 
fino ad 8' dal termine, quando un Mezzocorona più preciso e determinato 
riesce ad accorciare fino al 24-21 finale che vale comunque 3 punti.  
Una settimana dopo ecco la grande risposta: dopo il tris infatti  è arrivato il 
poker. La Pallamano Pressano ha infatti riscattato con gli interessi l'opaca 
prestazione del derby espugnando il Palasport del Laghetto di Bressanone 
in un derby di regione vivacissimo, cogliendo la quarta vittoria di fila. Partita 
a dir poco equilibrata, con le squadre per 30' mai avanti più di una rete. È il 
nazionale biancoverde Stuffer per i brissinesi a bucare per primo la rete, poi 
risponde per i gialloneri Alessandro Dallago: il terzino destro giallonero, 6 
reti all'attivo a fine partita, reagisce alla prestazione negativa del derby 
contro il Mezzocorona con una gara da vero protagonista e trascinatore in 
ogni momento, risultando determinante a fine match. Dopo 30' di piatto e 
teso equilibrio il tabellone dice 12-12, con un po' di amaro in bocca per due 
contropiedi e due rigori falliti. Ancora una volta buona la fase difensiva dei 
gialloneri, bravi assieme a Sampaolo a limitare le azioni avversarie. In avvio 
di secondo tempo è un uno-due di Silva a scuotere Pressano ma i padroni di 
casa reagiscono bene, piazzando un 3-0 che ribalta la situazione sul 15-14. 
Da qui suonano la carica i gialloneri che piazzano un controparziale di 4-0 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressano-Trieste in diretta RAI vale il secondo posto! 
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per il 15-18. È lo strappo decisivo che Bressanone non riuscirà più a recuperare. Complice determinante di 
questo break è Valerio Sampaolo, nota più che positiva tra i gialloneri questa sera: il portierone di Chiaravalle 
firma probabilmente la migliore prestazione stagionale, spegnendo il morale degli avversari con le sue strabilianti 
e frequentissime parate. La partita prosegue per un quarto d'ora sul +3 per Pressano, poi Giongo firma il 20-24 e 
Pressano prende il largo. Dall'altra parte però c'è sempre Aljosa Stefanic, risvegliatosi nella ripresa: il terzino 
destro brissinese firma le ultime 6 reti dei padroni di casa. Con un 3-0 repentino infatti il colosso sloveno riporta 
Brixen sul 23-24. Ci pensano Silva e Bolognani a fissare il 23-26 della seconda sirena in un trionfo fondamentale 
e quantomai pregiato per la Pallamano Pressano. 
 

Pressano – Metallsider Mezzocorona 24-21 (p.t. 12-8)  
Pressano: Andriolo, Bolognani S. 2, Chisté W. 2, D’Antino, Di Maggio 9, Moser 3, Sampaolo, Giongo 2, 

Opalic, Dallago 1, Alessandrini 1, Silva 4, Signorati, Folgheraiter 1. All: Fabrizio Ghedin 
 

Forst Brixen – Pressano 23-26 (p.t. 12-12)  
Pressano: Bolognani D, Bolognani S. 2, Chisté 1, Di Maggio 5, Moser, Sampaolo, Giongo 2, Opalic, 

Belinky 1, Dallago 6, Alessandrini 1, Silva 7, Folgheraiter 1, Pescador. All: Fabrizio Ghedin 
 

GIOVANILI: PARTENZA POSITIVA PER UNDER 20 E UNDER 18 
È iniziata la stagione anche per le nostre selezioni giovanili U18 e U20, quest'anno in un girone unico U18+U20 del 
Trentino Alto Adige. Bene i gialloneri nelle prime uscite: l'Under 18 ha colto 1 vittoria ed 1 sconfitta, vincendo ad 
Appiano (19-44) ed uscendo sconfitta da Merano (36-22). L'Under 20 ha invece superato sia il Mezzocorona 42-11 
all'esordio sia il Mori 18-42. Dopodomani, domenica 27 novembre, in campo al Palavis alle 11:00 l'Under 20 contro 
l'Appiano. Lunedì sarà invece il turno (sempre in casa al Palavis) dell'Under 18 opposta al Bozen. Inizio ore 19:30. 
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Pressano-Trieste. Uno scontro che da un anno a questa parte ha emozionato ed è risultato cruciale. La 
Pallamano Pressano ha avuto l'onore di affrontare la squadra più titolata d'Italia parecchie volte negli ultimi 3 
campionati di Serie A1, quando la Pallamano Trieste marciava verso la risalita in Elite. Gli alabardati sono 
sempre stati superiori tranne lo scorso anno, dove la Pallamano Pressano ha vinto entrambi gli scontri diretti in 
chiave promozione in. Il primo, al mitico PalaChiarbola, fu vinto per 27-30 e il secondo, splendido ricordo della 
promozione si disputò il 9 aprile scorso sul neutro di Mezzocorona dove i gialloneri si imposero per 31-25, 
guadagnando l'Elite. Tuttavia il passato è passato; ora le due formazioni sono nella massima serie, nella 
pallamano che conta davvero. Ed ecco che arriva questo rematch della passata stagione con le carte mischiate 
sì, ma non eccessivamente. Le due squadre, entrambe neopromosse, erano partite con obiettivi modesti ma già 
dopo 7 giornate si trovano rispettivamente al terzo e secondo posto. Venendo alla partita, Pressano e Trieste 
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sono sicuramente le due sorprese 
della stagione. La Pallamano 
Pressano ha perso solo a Bolzano 
e Fasano e sta vivendo un periodo 
di grazia con 4 vittorie consecutive 
all'attivo. La Pallamano Trieste sta 
facendo ancor meglio: unica 
sconfitta quella contro il Bolzano 
con i campi di Noci, Bressanone e 
Conversano già espugnati 
sonoramente, per 5 vittorie 
consecutive che valgono assieme 
all'esordio vincente i 18 punti in 
classifica. Quasi per nulla rinnovata 
la formazione di Bozzola, che arriva 
con un solo nuovo innesto, 
Cermelj. Per il resto la squadra è 
quella dello scorso anno, coi 
giovani campioni d'Italia U18 
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Pernic, Anici e Oveglia ormai esperti e pericolosissimi. Scontro fra la storia della pallamano e la pallamano che 
avanza dunque al Palavis, per una partita tutta da seguire e sicuramente appassionante fino al sessantesimo! 
Questa partita spettacolare e importantissima è stata inoltre scelta dalla FIGH come anticipo dell'ottava giornata. 
Ciò significa che il match verrà trasmesso in diretta RAI dal Palavis, per l'esordio assoluto dell'impianto trentino 
sotto gli occhi delle telecamere. Alla postazione di cronaca ci saranno come sempre il CT della nazionale Franco 
Chionchio e il giornalista RAI Giacomo Capuano. 
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Come ci fa sognare questo Pressano!! Il derby è nostro di nuovo e abbiamo sbancato anche 
Bressanone!! Per quanto riguarda la prima partita coi "cugini" del Mezzo... Peccato per il match poco 
entusiasmante, ma quello che importa sono i 3 punti! Meno facili magari del previsto ma sempre 
fondamentali per classifica e morale.! Lo spettacolo vero però è arrivato a Bressanone!! Come 
potevamo non seguire la nostra mitica anche in Alto Adige?? Ed eccoci qua, al Palasport di Brixen! 
Avevamo organizzato questa trasferta già a partire dalla domenica dopo il derby.. Sciarpe, 
bandiere, voci, entusiasmo e tutti sul pullmino organizzato! Pur con qualche assenza ci siamo sgolati 
fino alla fine della partita, portando i nostri gialloneri verso una vittoria storica e stupenda! Il 
proseguimento di serata si può immaginare, ma i pensieri poco dopo sono già al Trieste..! Dopo la 
magica serata di Bressanone arriva infatti uno dei momenti più importanti della stagione. Finalmente 
la nostra casa, il Palavis, ospiterà le telecamere RAI per la prima diretta in casa del Pressano. Noi, 
manco a dirlo, ci saremo, come sempre al gran completo, per dimostrare anche di fronte al pubblico 
che segue il match in TV il nostro attaccamento a questa squadra e a questa maglia! La partita poi ci 
evoca ricordi splendidi, dal PalaChiarbola alla promozione, contro un Trieste che negli ultimi anni ci 
ha dato parecchio filo da torcere. Per questi motivi questa sera cercheremo di essere ancora più 
carichi e ancora più vicini ai nostri sette in campo, per cercare come sempre di fare da ottavo uomo 
in campo, con tutto il cuore e con tutta l'anima, con la grinta che serve e che dovranno avere i 
nostri ragazzi in campo, perchè col cuore si vince!! FORZA PRESSANO!!! NON MOLLIAMO MAI!!!!!! 
 

Ti senti un vero ULTRAS? Ami i colori gialloneri? Ci sono i gadget dei supporters 
gialloneri 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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Sta arrivando! Sta arrivando! 
Sta arrivando il GIALLONERO!  

Un amore, una fede, un solo tifo vero! 
Sta arrivando il GIALLONERO! 

SABATO PROSSIMO 3 DICEMBRE TRASFERTA AD ANCONA! 
RIVOLGITI ALLA DIRIGENZA PER INFORMAZIONI SU UN 

EVENTUALE PULLMAN ORGANIZZATO! 
 



 

La classifica 
 

 
 

 
 
 
 
   
  
       

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Squadra V S Fatti Subiti Punti 
BOZEN* 8 0 291 195 24 
TRIESTE 6 1 195 263 18 

PRESSANO 5 2 208 189 15 
NOCI* 5 3 251 212 15 

FASANO* 5 3 213 208 15 
BRIXEN 4 3 196 176 12 

CONVERSANO 4 3 191 179 12 
TERAMO 3 4 212 219 9 
ANCONA 2 5 158 249 6 
AMBRA 1 6 197 213 3 

BOLOGNA 1 6 195 247 3 
MEZZOCORONA* 0 8 193 250 0 
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7a Giornata di Andata 19.11.2011 

BOZEN 46 - 25 BOLOGNA (RAI) 

CONVERSANO 24 – 25 NOCI 

BRIXEN 23 – 26 PRESSANO 

TRIESTE 32 – 21 ANCONA 

MEZZOCORONA 26 - 28 FASANO 

AMBRA 29 - 33 TERAMO 

Giornata precedente, Giornata in corso e Prossima Giornata! 

L ’angolo del Mister. . .  
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8a Giornata di Andata 26.11.2011 

PRESSANO – TRIESTE (RAI) 

FASANO 23 –  32 BOZEN (ANTICIPATA) 

NOCI 33 – 22 MEZZOCORONA(ANT.) 

BOLOGNA – CONVERSANO 

TERAMO – BRIXEN 

ANCONA - AMBRA 
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Quella di oggi è una partita la cui importanza si commenta da sola... È la prima 
volta che si fa una partita in diretta televisiva qui da Pressano. Abbiamo la fortuna 
di farla contro la squadra più titolata d'Italia e sarà una partita che potrebbe voler 
dire secondo posto. Quindi è evidente l'importanza di una partita in cui tutti noi 
dovremo dare il massimo sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda il lato 

tecnico, si affrontano due squadre che stanno sorprendendo in positivo in questo 
inizio di stagione. I pronostici iniziali non vedevano infatti noi e Trieste terzi e 
secondi rispettivamente in classifica. Conosciamo bene i nostri avversari; ci 

abbiamo giocato lo scorso anno e anche lo scorso agosto al Memorial Combatti. 
Una differenza tra noi e Trieste: i giuliani sono un gruppo che gioca assieme da 
moltissimo tempo, ben rodato da qualche stagione. Noi con 5 nuovi innesti in 2 

anni non godiamo ancora del privilegio di conoscerci come loro. In base a come si 
svilupperà la partita potranno emergere i punti deboli di una o dell'altra squadra. 
Sarà sicuramente una partita che ci giocheremo, sperando di essere spinti come 

sempre dalla grinta del nostro pubblico. 
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PROSSIMO	  MATCH	  IN	  CASA	  SARA'	  L'ULTIMA	  GIORNATA	  D'ANDATA	  PRIMA	  DELLA	  
PAUSA	  NATALIZIA	  CONTRO	  NOCI,	  SABATO	  17	  DICEMBRE	  ORE	  19!!!	  VI	  ASPETTIAMO!	  

9a Giornata di Andata 3.12.2011 

MEZZOCORONA – BOLOGNA (RAI) 

AMBRA – FASANO 

ANCONA – PRESSANO 

TRIESTE – TERAMO 

BRIXEN – NOCI 

CONVERSANO - BOZEN 
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*una partita in più 

 


