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Subito una vittoria per la Pallamano Pressano in questo 2013. L'anno nuovo è iniziato bene per i ragazzi 
gialloneri che a Torri hanno superato l'EmmeTi nella prima uscita dell'anno nuovo. Uno sguardo deve però 
andare ad un 2012 chiuso in bellezza e a dir poco storico per la società. Un anno dove la Pallamano Pressano si 
è distinta in tutti i settori, dalle giovanili alle squadre seniores, dal campo agonistico a quello organizzativo. Le 
selezioni dei più giovani hanno visto una serie di risultati positivi col raggiungimento delle finali nazionali da parte 
dell'Under 20 ma il colpo clamoroso l'ha fatto la prima squadra, all'esordio in Elite e finita terza in Italia. Per 
quanto riguarda l'anno solare 2012, la Pallamano Pressano ha disputato 26 partite ufficiali, vincendone 20 e 
subendo solo 6 sconfitte (due contro Noci -una in campionato e una ai PlayOff- e quattro contro Bolzano di cui 
due ai rigori). Un bilancio più che positivo se si pensa soprattutto a come sono arrivate quelle uniche 6 sconfitte, 
in cui i gialloneri hanno lottato fino all'ultimo secondo per la vittoria. Per una squadra alle prime esperienze nella 
massima serie è stata una grande sorpresa, fatta di coesione e di amore per la maglia. Un gruppo unico, 
affiatatissimo e dal tasso tecnico a dir poco elevato; l'ambiente "Pressano" ha fatto poi la propria parte: l'unica 
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squadra che porta più di 1000 
spettatori al palazzetto per le ultime 3 
partite del campionato, l'unica squadra 
sostenuta da decine di ultras ogni 
partita, in casa oppure in trasferta; 
l'unica squadra capace di compiere o 
sfiorare vere e proprie imprese 
sportive, gettando sempre il cuore oltre 
l'ostacolo, oltre le gambe che 
mancano, oltre il muro invalicabile dei 
Campioni. Il 2012 giallonero tuttavia 
non è stato solo campionato italiano: la 
stagione superlativa di Giongo e 
compagni è stata coronata con la 
qualificazione alla Challenge Cup, 
prima apparizione in Europa per una 
squadra trentina dopo esattamente 31 
anni. L'assaggio di pallamano 
internazionale è arrivato poi con la 
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nazionale maschile, di scena al Palavis per Italia-Grecia: il risultato è stato un evento emozionante per seguito e 
qualità. È stato dunque un anno ricco di soddisfazioni e di successi per la Pallamano Pressano: un anno che si 
spera assolutamente di ripetere. Tornando al 2013, i ragazzi di Ghedin hanno disputato sabato la prima partita 
ufficiale, la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A. In trasferta contro il modesto EmmeTi i 
gialloneri, privi di Alessandrini e Bolognani, non hanno avuto difficoltà a superare l'avversario, fanalino di coda del 
Girone A. In avvio subito allungo degli ospiti fin sull'1-5 con Dallago in grande spolvero, poi qualche errore e il 
primo tempo finisce 9-12 con i padroni di casa che riescono a restare in scia a Sampaolo e compagni. Nella 
ripresa la svolta: spazio ai cambi per dare freschezza e Pressano vola, con Silva e Di Maggio che, appoggiati da 
D'Antino, bucano la porta avversaria fino al +12 verso metà secondo tempo. L'arbitraggio opaco costa poi il rosso 
a Dallago e l'entusiasmo giallonero si spegne con la partita ormai in tasca: gli ultimi minuti sono di pura gestione e 
l'EmmeTi arriva anche al nuovo -6 ma viene prontamente ricacciata indietro, con il match che si chiude sul 19-28. 
Tre punti importanti per Pressano che mantiene così il +7 in classifica sul Trieste e il +11 sul Bressanone, dirette 
concorrenti per le piazze che contano.  



 

                    

Challenge Cup, a febbraio Pressano diventa europea 
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h 19:00 | Pressano – Indata Meran 27-17 (p.t. 14-4)  
Pressano: Stocchetti L. 1, Bolognani 4, Chisté W. 2, Chisté D. 1, D’Antino 1, Di Maggio 5, Pescador, 

Sampaolo, Giongo 3, Opalic, Dallago 2, Picello, Alessandrini 3, Da Silva 5. All: Fabrizio Ghedin 
 

h 18:30 | Emmeti Group – Pressano 19-28 (p.t. 9-12)  
Pressano: Stocchetti, Chisté W. 1, Chisté D. 1, D’Antino 1, Di Maggio 6, Pescador, Sampaolo, Giongo 4, 

Opalic 1, Dallago 7, Picello, Cappelletti, Franceschini, Da Silva 7. All: Fabrizio Ghedin  
 
Ora i gialloneri sono attesi al varco, con un mese decisivo. Questa sera infatti al Palavis arriva il Trieste di mister 
Oveglia, terzo in classifica e squadra più vicina come punti ai gialloneri: la formazione giuliana, presa in mano da 
Giorgio Oveglia a metà andata, è una delle più pericolose del Girone ed è stata diretta avversaria dei ragazzi di 
Pressano negli ultimi 3 anni, in cui le due squadre hanno messo in scena partite a dir poco entusiasmanti; su 5 
partite ufficiali disputate però, 5 sono state le vittorie dei gialloneri che lo scorso ottobre con la schiacciante 
vittoria al Chiarbola hanno ottenuto l'appellativo di "bestia nera" dei giuliani. Obiettivo per gli ospiti dunque 
interrompere la serie negativa contro Alessandrini & co., mentre Pressano deve ottenere i 3 punti per scappare 
ancor di più in classifica. Per fare questo bisognerà far valere il fattore campo ma davanti ci saranno giocatori 
tutt'altro che di seconda fascia: la coppia di mancini Sirotich-Nadoh, a cui si aggiunge l'esperienza di Visintin e 
Radojkovic assieme alla freschezza e alla grinta dei giovani triestini Anici, Dapiran, Oveglia e Pernic. Un mix 
perfetto per una partita tutta da seguire e fondamentale: la posta in palio è significativa. Il match con Trieste 
tuttavia non è che una tappa del lungo percorso che Pressano intraprenderà nel prossimo mese: dopo l'incontro 
coi giuliani di questa sera infatti ci sarà un weekend di riposo per via della Final Four di Coppa Italia, che di 
disputerà a Bolzano e vedrà in campo le tre "prime" dei tre Gironi (Bolzano, Ambra e Fasano) più Conversano, 
estratta fra le seconde: le due semifinali (Fasano-Conversano sabato 2 febbraio ore 18.30 e Bolzano-Ambra ore 
20.30) faranno da antipasto per la finalissima di domenica (Ore 11.00 in diretta su RaiSport2). Passata la Coppa 
Italia ecco che arriva un altro match di grande importanza, la trasferta a Bressanone per cercare di ipotecare il 
secondo posto; poi è tempo di... 

5

Finalmente è giunta l'ora di scendere in campo: si era cominciato a 
parlare di "Europa" lo scorso maggio, quando il quarto posto in 
campionato aveva assegnato di diritto un posto in Challenge Cup alla 
Pallamano Pressano. Poi l'attesa in agosto per sapere quale fosse la 
prima avversaria: con grande sorpresa arrivò però la notizia della 
promozione diretta agli Ottavi di Finale per via del ranking EHF. I 
gialloneri diventarono dunque spettatori della competizione e, via via 
che passava il tempo, il numero delle possibili avversarie si 
assottigliava, dando spazio alla fantasia: qual è la squadra più forte? 
Quale la più debole? Quale sarà la trasferta più abbordabile? Tra le 
tante domande e curiosità ecco che arriva il 4 dicembre con il sorteggio 
che coinvolse anche Pressano. SKA Minsk. La risposta dell'urna, da 
cui i gialloneri uscirono per ultimissimi, fu bielorussa. I vicecampioni di 
Bielorussia contro una squadra emergente italiana, nata da un 
paesino: 3-400 abitanti contro i 2 milioni di Minsk, l'esordio in Europa 
rapportato alle innumerevoli presenze in campo internazionale dei 
bielorussi. Arriva la Russia Bianca dunque per la Pallamano Pressano, 
che conta ormai i giorni all'esordio in Challenge. Gli Ottavi si 
disputeranno con la fomula del doppio incontro andata-ritorno: il primo 
match sarà in terra bielorussa. Partenza venerdì 15 febbraio e rientro 
lunedì 18 per una tre giorni a Minsk: il match si disputerà al palazzetto 
dello sport "R.C.O.R.", sabato alle 16.00. Per quanto riguarda la partita 
di ritorno, la Pallamano Pressano ha scelto come data preferita 
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domenica 24 febbraio, con orario 18.00 per una delle partite più spettacolari ed attese dell'anno. I bielorussi si 
presentano sì con una formazione tutt'altro che debole ma il cuore giallonero potrebbe compiere il miracolo: 
quattro elementi dello SKA Minsk hanno appena disputato i mondiali di Spagna con la propria nazionale e questo 
dimostra il calibro degli avversari. Per l'occasione inoltre torna in giallonero Nicola Folgheraiter, ceduto in prestito 
dal Mezzocorona unicamente per questo match. Bisognerà compiere un'impresa sì, ma non sarà impossibile: 
servirà il miglior Palavis, sempre al fianco della squadra nei momenti decisivi, e il Pressano più grintoso di 
sempre. 



                

L'Under 14 vola in campionato e... a scuola! 
 

Pos.	   Squadra	   G	   V	   N	   S	   Fatti	   Subiti	   Punti	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  1	   SC	  Meran	   7	   7	   0	   0	   254	   116	   21	  
2	   SSV	  Bozen	  A	   7	   6	   0	   1	   231	   140	   18	  
3	   SSV	  Taufers	   5	   4	   0	   1	   132	   90	   12	  
4	   Pressano	   6	   4	   0	   2	   155	   101	   12	  
5	   Innsbruck	   6	   3	   0	   3	   145	   168	   9	  
6	   SSV	  Brixen	   5	   2	   0	   3	   150	   121	   6	  
7	   Rovereto	   6	   1	   0	   5	   99	   225	   3	  
8	   SC	  Algund	   7	   1	   0	   6	   119	   186	   3	  
9	   SSV	  Bozen	  B	   7	   0	   0	   7	   106	   244	   0	  

- 
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Finalmente l'Under 14 che noi tutti 
conosciamo: la grintosa e performante 
squadra dei "2000" è tornata. Anzi, è 
arrivata! Sì, perchè all'andata tra un rinvio e 
l'altro i giovani gialloneri avevano avuto ben 
poche occasioni per dimostrare il loro valore: 
solo 3 partite giocate su 6 giornate. Una di 
riposo e ben due rinvii: in quelle 3 uscite 
l'Under 14 ha visto un avvio super a 
Rovereto, poi due amarissime sconfitte di 
una rete contro Campo Tures e Bolzano. 
Tanta sfortuna sì ma consapevolezza di 
poter farsi valere nei successivi incontri: 
ecco che nel 2013 si volta nettamente 
pagina. Il recupero della quarta giornata di 

8

andata contro l'Innsbruck ha premiato i gialloneri che lo scorso 11 gennaio hanno trionfato tra le mura amiche del 
Palavis con un sonoro 32-16 sugli austriaci; partita mai in discussione e vittoria netta che fa ingranare la quinta ai 
ragazzi guidati dalla coppia Martinati-Silva. Il calendario di gennaio è fittissimo per i giovanissimi e il giorno dopo 
la vittoria sull'Innsbruck tocca subito alla trasferta di Bolzano per il match contro il Bozen B.  Nel palazzetto che 
aveva visto la bruciante sconfitta in ottobre questa volta l'Under 14 passa alla grande contro la modesta seconda 
squadra del capoluogo altoatesino. Con una grande difesa i gialloneri non lasciano nemmeno le briciole ai 
biancorossi di casa e vincono senza discussioni per 15-31. Dopo queste due brillanti vittorie non c'è tempo per 
rifiatare, perchè solo 6 giorni dopo, il 18 gennaio, è in programma un'altra trasferta. Nemmeno a Lagundo però i 
nostri ragazzi si scompongono e i meranesi di casa escono sconfitti: Pressano espugna il Palasport di via 
Segantini per 13-25. La squadra ha lavorato egregiamente: la rotazione di tutti gli elementi ha concesso 
freschezza e divertimento per tutti e la vittoria è arrivata senza grosse difficoltà. Una tripletta in una settimana che 
fa ben sperare per il futuro: l'Under 14 si è definitivamente scrollata di dosso le difficoltà dell'andata e l'amarezza 
delle sconfitte risicate ed ora si prepara per l'ultima partita dell'andata, la più difficile contro l'imbattuta capolista 
Merano. Sarà la nostra tana del Palavis ad ospitare questo match interessantissimo ed intenso: gli ospiti hanno 
inanellato 7 vittorie in sette partite, devastando ogni ostacolo. I gialloneri però hanno le carte in regola per 
fermarli ed anche qui bisognerà giocare anche  coll cuore. Appuntamento dunque imperdibile lunedì 28 gennaio 
alle 18.30 qui al Palavis per Pressano-Merano Under 14 che vale più di un semplice terzo posto in classifica. 
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I successi dell'Under 14 però non si limitano solo al campionato di categoria. Anche quest'anno infatti è andato in 
scena il torneo di pallamano delle Scuole Secondarie di Primo Grado, dedicato al Trentino. Per il secondo anno 
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la vittoria è andata alla Scuola Media "A.Stainer" di 
Lavis e c'è tantissima Pallamano Pressano anche in 
questo successo. Quasi tutta l'Under 14 giallonera ha 
partecipato e la vittoria è stata netta: sotto la guida del 
prof. Fritz, i giovani di Lavis hanno affrontato tre 
trasferte compresa la vittoria finale. Il primo match è 
stato a Pieve di Bono contro il Chiese e il risultato 
finale ha parlato chiaro: 36-19 per la "Aldo Stainer", 
che si è ripetuta poi a Mezzocorona, espugnango il 
Palasport rotaliano col punteggio di 21-12. La finale, 
ormai "classico" da parecchi anni e molto sentita, si è 
svolta a Mori contro i padroni di casa roveretani: un 
match che ripropone quasi totalmente lo scontro di 
campionato e che i ragazzi del prof. Fritz hanno 
dominato. La partita è stata gestita alla grande da 
parte dei giovanissimi di Lavis e il risultato finale ha 
premiato una superiorità mai in discussione, 
nonostante l'avversario fosse di ottimo calibro. Finisce 

11

23-16 per la "Aldo Stainer" che si aggiudica così, meritatamente, il torneo. Una soddisfazione per i ragazzi 
dell'Under 14 e per la Pallamano Pressano in generale che ogni anno propone giovani sempre più talentuosi e 
desiderosi di mostrarsi in tutte le loro potenzialità. Bravissimi! 



 

                    

La situazione del nostro Girone 
 

 

 
 
 

 
 

Giornata precedente, partite in corso e prossima giornata! 
 
 

 
 

Squadra V S Fatti Subiti Punti 
BOZEN 11 0 386 280 32 

PRESSANO 10 1 360 278 31 
TRIESTE 8 3 323 286 24 
FERRARA 7 4 324 325 21 
BRIXEN 7 4 355 322 20 

CASSANO M. 4 7 300 324 12 
MEZZOCORONA 3 8 301 326 9 

MERANO 2 9 300 310 7 
ROVERETO 2 9 259 339 6 

EMMETI 1 10 255 373 3 

Mese chiave per la Pallamano Pressano. Senza usare tanti giri di parole, con la partita 
di oggi si apre la fase cruciale della nostra stagione. Abbiamo undici punti di vantaggio 

sul Bressanone, dieci sul Ferrara e sette sul Trieste. Se oggi riuscissimo a vincere, 
metteremmo dieci lunghezze sulla nostra più diretta inseguitrice, margine che si 

potrebbe dire rassicurante a sei giornate dalla fine della Regular Season. Subito dopo 
ci sarà Bressanone: una vittoria lì ci permetterebbe di pensare solo al Bolzano e alla 
possibilità di dare la caccia al primo posto; in caso contrario, se dovessero arrivare 

sconfitte dovremmo pensare solo a conservare il secondo posto che significa PlayOff. 
Dopo Bressanone ci sarà il doppio confronto di Challenge Cup e il 9 marzo lo scontro 

contro Bolzano: da oggi a quella data dunque si delineerà buona parte della nostra 
stagione. Per quanto riguarda il match di oggi, non dimentichiamo che Trieste è la 
squadra più titolata in Italia: questo dimostra la pericolosità dell'avversaria ma al 

contempo sarà stimolante. Ovviamente avremo bisogno del miglior Palavis con la 
cornice di pubblico che questi match meritano: veniamo da un periodo di carico che 

ultimiamo con questa partita. In base all'esito di oggi lavoreremo di conseguenza 
durante la sosta. 
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2a Giornata di Ritorno 19.01.2013 

EMMETI 19 – 28 PRESSANO 

TRIESTE 28 - 26 BRIXEN 

MERANO 27 – 28 FERRARA 

ROVERETO 27 – 26 CASSANO M. 

MEZZOCORONA 27 – 32 BOZEN 
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3a Giornata di Ritorno 26.01.2013 

PRESSANO – TRIESTE 

FERRARA - EMMETI 

ROVERETO – MEZZOCORONA 

BOZEN – MERANO 

CASSANO M. – BRIXEN 
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4a Giornata di Ritorno 09.02.2013 

BRIXEN – PRESSANO 

MEZZOCORONA - CASSANO M. 

MERANO – ROVERETO 

TRIESTE – FERRARA 

EMMETI – BOZEN 

 

Il punto del mister... 

PROSSIMO APPUNTAMENTO IN CASA CHALLENGE CUP!!!  
PRESSANO vs. SKA MINSK - DOMENICA 24 FEBBRAIO ORE 18.00!! 



                 

 


