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Manca solo una settimana. Sette giorni prima di 
dare il via ad un lungo percorso che porterà il 
Palavis ad ospitare manifestazioni internazionali 
della pallamano, dalla nazionale alla Challenge Cup 
il prossimo febbraio. Circa tre mesi fa infatti il 
palazzetto di Lavis, casa del Pressano, è stato 
indicato come sede scelta per Italia-Grecia di 
pallamano maschile. Questo match è valevole per le 
Qualificazioni agli Europei 2016. Dopo anni al 
Palavis dunque sbarca un evento internazionale, 
che sta interessando da parecchio tempo l'ambiente 
della pallamano italiana: tanti si aspettano tanto; si 
aspettano tanto da una società come la Pallamano 
Pressano, ben vista da tutta Italia, si aspettano 
tanto dall'ormai noto caloroso pubblico del Palavis, 
si aspettano tanto dalla risposta che l'intero Nord 
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Italia della pallamano potrà dare a questo splendido sport. C'è grande attesa dunque: le elezioni del nuovo 
Presidente federale e del Consiglio che si terranno martedì e mercoledì stanno travolgendo con mille questioni 
tutto il circolo dell'handball nostrano. La partita di sabato prossimo sarà ancor più importante perchè vedrà 
finalmente l'uscita da questo periodo di polemiche: la nazionale sarà l'occasione per chiudere i conti, per metterci 
una pietra sopra e per guardare della bella pallamano, tifando tutti assieme i colori azzurri. Sì, perchè sarà 
sicuramente una bella partita: si può dire che quello di sabato sarà l'incontro più importante di questo mini-girone: 
a giugno l'Italia aveva già affrontato proprio Grecia e Gran Bretagna in un concentramento di qualificazione agli 
Europei 2014; gli inglesi non hanno dato filo da torcere agli azzurri: la vittoria a giugno è stata agevole e sulla 
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carta dovrebbe esserlo anche nei prossimi due 
incontri. Contro la Grecia invece fu drammatico: finì 
31-31 con Carrara che segnò il pareggio a 5" dal 
termine. Per passare il turno è fondamentale dunque 
battere gli ellenici in casa ed ecco che l'occasione è 
servita sabato prossimo 3 novembre, al Palavis, a 
partire dalle ore 20.00. La partita si prospetta 
equilibrata e nessuna delle due nazionali farà sconti: è 
partita vera. Per quanto riguarda "chi" scenderà in 
campo, sono 16 i convocati dal CT Franco Chionchio 
per questo match: tra loro sono presenti ben tre 
gialloneri. Si tratta di Adriano Di Maggio, Alessio 
Giongo e Damir Opalic che si raduneranno assieme ai 
compagni azzurri domani, domenica 28, qui a Lavis. 
Sabato prossimo saremo dunque tutti uniti, non ci 
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saranno più club, solo una nazionale, unita verso la vittoria. Per questo però servirà il pubblico delle grandi 
occasioni: il Nord Italia ha risposto presente. Alto Adige, Veneto e Lombardia non si lasceranno scappare questo 
evento ed ovviamente anche il pubblico del Trentino accorrerà verso il Palavis. L'obiettivo è creare un evento 
coinvolgente ed appassionante che stupisca sportivamente e non: riempire il nostro palazzetto significherebbe 



 

                    

 

 

 

Valanga di gol col Bressanone, Pressano resta in testa 
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dimostrare ancora una volta 
che il Trentino della pallamano 
merita e che la pallamano, qui, 
conta più che da ogni altra 
parte. L'appuntamento è 
dunque per sabato prossimo, 3 
novembre, qui al Palavis a 
partire dalle 20.00 per Italia-
Grecia! 
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Convocato Squadra  Convocato Squadra 
        

Carrara Alejo Sassari Opalic Damir Pressano 
Di Maggio Adriano Pressano Radovcic Demis Bozen 

Di Marcello Pierluigi Ambra Resca Matteo Ferrara 
Fovio Vito Bozen Rubino Francesco Fasano 

Gaeta Luis Felipe Bozen Sirsi Paolo Fasano 
Giannoccaro Umberto Fasano Skatar Michele HBC Nantes 

Giongo Alessio Pressano Tokic Tin Pays D’aix Uc Hb 
Maione Pasquale Bozen Turkovic Dean Bozen 
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Tante emozioni al Palavis, dove sabato scorso è andato in scena il 
big match della quarta giornata di Serie A, tra Pressano CR Lavis e 
Bressanone. Una partita veloce dove le difese e i portieri hanno 
concesso molto: ne è uscito un pazzo 47-41 per i padroni di casa, 
che tornano sopra le 40 reti dopo parecchie stagioni e firmano uno 
dei successi con più reti segnate nella storia della società. Avvio 
subito a razzo delle due squadre che riescono a penetrare con 
facilità in fase offensiva. Dopo il primo vantaggio giallonero sono gli 
ospiti del Brixen a piazzare due-tre reti di distacco, grazie soprattutto 
ad un Nikolic ispirato (14 reti per lui). I padroni di casa però non 
mollano e restano in scia agli avversari: fino al 24' del primo tempo la 
musica non cambia, tanti gol da entrambe le parti e Brixen che 
mantiene il +3. Nell'ultimo spicchio di primo tempo la difesa 
giallonera si sistema e l'attacco si scatena, firmando un parziale di 8-
1 targato Alessandrini, Giongo e Dallago che chiude il primo tempo 
sul 24-19. La ripresa presenta lo stesso copione del primo tempo: le 
palle passano alla grande in mezzo alle difese e i gol arrivano a 
valanga: Silva trova tutto dai 9 metri, bucando Pfattner 10 volte ma è 
uno stratosferico Di Maggio a tagliare le gambe alla squadra di 
Trillini: l'ala destra pugliese colpisce inesorabilmente in contropiede e 
dall'ala, dando spettacolo con i numeri del proprio repertorio (al 
termine del match saranno 15 i gol messi a segno). A completare la 
splendida partita in attacco si fa trovare pronto anche Alessandrini: 
sull'onda della superpartita di Trieste il pivot giallonero si conferma in 
grande forma, infallibile dai 6 metri e tarantolato in difesa; 8 saranno 
le reti per lui, sempre più asso nella manica a disposizione di 
Ghedin. Dall'altra parte è ancora Nikolic, assieme al giovane pivot 
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Mairvongrasspeinten, a tenere il Bressanone sul -6 ma ancora Di Maggio spinge Pressano al massimo vantaggio 
sul 34-26. La seconda metà della ripresa è equilibrata: i gol continuano ad arrivare ma nessuna delle due 
squadre riesce a prendere il largo. In una partita così gli errori costano molto e negli ultimi minuti Bressanone 
tenta una disperata rimonta, fallendo però la palla del -3. Pressano si scuote a dovere e ristabilisce le distanze 
con il neoentrato Bolognani: finisce 47-41 tra gli applausi di un divertito Palavis. 
 

Pressano – Forst Brixen 47-41 (p.t. 24-19) 
Pressano: Alessandrini 8, Bolognani 3, Chistè W. 1, Dallago 5, Di Maggio 15, Giongo 4, Opalic 1, 

Cappelletti, Sampaolo, Chistè D, D’Antino, Pescador, Franceschini, Da Silva 10. All: Fabrizio 
Ghedin 
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Alla cassa del Palavis, OGGI ed in occasione dell'amichevole Italia-Trentino di 
mercoledì saranno disponibili le PREVENDITE per la partita di sabato contro la Grecia!! 

 



                

Cassano Magnago, in Serie A per stupire 

 

 

Partono i campionati giovanili, tra allenamenti e tornei 

LA PALLAMANO PRESSANO INVITA TUTTI GLI APPASSIONATI MERCOLEDì ALLE ORE 19.00 
AL PALAVIS PER L'AMICHEVOLE ITALIA vs. MISTO PRESSANO-ROVERETO-

MEZZOCORONA! IL MEGLIO DELLA PALLAMANO ITALIANA CONTRO IL MEGLIO DELLA 
PALLAMANO TRENTINA! INGRESSO LIBERO, VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 
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L'avversaria di questa sera per la Pallamano 
Pressano non sarà sicuramente tra le più facili: il 
Cassano Magnago, società che nella pallamano 
italiana ha un grande ruolo, da qualche anno vuole 
tornare ai vertici anche con il settore maschile. Sì, 
perchè l'HC Cassano Magnago è noto in Italia in 
buona parte per il settore femminile: con una 
struttura diversificata, il team varesino presenta ogni 
anno tutte le selezioni giovanili femminili e maschili, 
oltre alla prima squadra rosa e ben due squadre 
maschili. La stagione 2011/2012 è stata a dir poco 
d'oro per l'handball in casa Cassano Magnago. 
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Tanti i successi a livello giovanile, culminati con lo scudetto Under 16 femminile; anche i meno giovani hanno 
portato grandi soddisfazioni: la prima squadra ha vinto la Serie A1, guadagnandosi la promozione in Elite (poi 
diventata l'odierna Serie A), mentre la seconda squadra ha vinto la Serie A2, guadagnandosi la promozione in 
Serie A1: con le nuove formule la seconda squadra lombarda è stata costretta a riiscriversi alla Serie A2; 
Cassano Magnago avrebbe avuto ben due squadre nella massima serie! Per quanto riguarda la rosa, già da 
qualche anno il Presidente Petazzi sta allestendo formazioni competitive, che hanno dato filo da torcere già due 
anni fa ai gialloneri: nell'anno della vittoria in A1 il Cassano Magnago fallì la promozione a causa di un'andata 
sfortunata dove perse anche al Palavis per 35-31; nel ritorno i varesini furono però la squadra che totalizzò più 
punti, anche più della capolista Pressano, sconfitta proprio a Cassano per 33-31. Insomma una squadra temibile 
che lo scorso anno ha cercato e trovato la promozione, aggiungendo al già solido gruppo il mancino Venturi: 
affianco agli esperti Popovic, Radovcic, Muraru e Scisci i giovani promettenti amaranto hanno conquistato la 
prima posizione. Durante l'estate appena trascorsa hanno salutato la squadra proprio Venturi e Muraru, due dei 
più temibili, ma è arrivato Luciano Brancaforte come sostituto e dalla seconda squadra sono stati inseriti il 
portiere Ilic e il terzino Rokvic. Il Cassano è dunque ancor più competitivo ma non ha iniziato al top il campionato, 
perdendo a Trieste e Bressanone e vincendo a fatica due partite in casa contro Rovereto e Mezzocorona. I 
varesini vogliono dimostrare di esserci e vogliono fare l'incetta di vittorie contro le trentine al Palavis, per 
rilanciare un campionato partito con grandi ambizioni. 
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Prenderanno il via nelle prossime settimane i campionati giovanili in regione. Anche quest'anno la Pallamano 
Pressano presenterà al via tutte le selezioni, dall'Under 12 all'Under 20. C'è grande interesse soprattutto attorno 
alle squadre Under 16 e 18, guidate entrambe dal mister Francesco Devigili che ha già iniziato da tempo la 
preparazione, arricchendo il prestagione con tornei di spicco. La Pallamano Pressano ha infatti riproposto dopo 
qualche anno il torneo giovanile Under16/18 che vedeva impegnate squadre lombarde, venete ed altoatesine. 
Pronta è stata la risposta di Malo, Cologne, Bolzano e Bressanone che hanno accolto con piacere l'invito ed 
hanno partecipato ad un evento perfettamente riuscito la scorsa domenica, 14 ottobre. Un'intera giornata di gare, 
con tanti giovani in campo tra cui i Campioni d'Italia del Cologne Under18 e i forti ragazzi veneti guidati da 
Roberto Stedile. Tra divertimento, agonismo e tattica, i vincitori sono stati i gialloneri del Pressano in entrambe le 
selezioni, per la soddisfazione del pubblico e degli addetti ai lavori; dopo le premiazioni nessuno è uscito 
scontento dal Palavis, anzi, Cologne ha risposto invitando le selezioni giallonere a partecipare al torneo giovanile 
in terra lombarda. Ecco che domani, durante tutto l'arco della giornata, Under 16 e Under 18 saranno impegnate 
a Cologne per un torneo che vedrà in campo quattro squadre per selezione. Primi match mattutini per l'Under 16 
che affronterà il Cologne, mentre all'Under18 toccherà il Crenna. Un buon precampionato che fa da antipasto a 
quelle che saranno le stagioni delle due squadre: splendido il campionato Under 16 che conta 12 squadre tra cui 
le due austriache Schwaz e Innsbruck, mentre più ristretto quello Under18 ma comunque interessante. La 
stagione giovanile giallonera prenderà il via mercoledì con la sfida tra Mezzocorona e Pressano Under 16. 



 

                    

La situazione del nostro Girone 
 

 

 
 
 

 
 

Giornata precedente, partite in corso e prossima giornata! 
 
 

 
 

Squadra V S Fatti Subiti Punti 
PRESSANO 4 0 139 120 12 

BOZEN 4 0 140 92 12 
FERRARA 3 1 123 115 9 

MEZZOCORONA 2 2 119 116 6 
CASSANO M. 2 2 112 124 6 

BRIXEN 2 2 138 130 6 
TRIESTE 2 2 119 118 6 

ROVERETO 1 3 103 116 3 
MERANO 0 4 98 117 0 
EMMETI 0 4 96 139 0 

Come avevamo previsto, le due sfide contro Trieste e Bressanone hanno dato una 
certa impronta alla nostra stagione; siamo riusciti ad ottenere due vittorie quindi il 
nostro obiettivo che prima era sì dichiarato ma in dubbio ora è chiaro: abbiamo in 

mano nostra la possibilità di andare ai PlayOff e dunque dobbiamo gestire i punti di 
vantaggio acquisiti. Ora abbiamo meno pressione ma dobbiamo assolutamente vincere  
tutte le partite in casa, Bolzano permettendo... Abbiamo giocato contro le ultime due 
della classifica e contro due delle nostre principali avversarie: abbiamo vinto meglio 

contro le squadre più forti e peggio contro quelle sulla carta meno temibili. L'incognita 
di oggi è dunque l'approccio alla partita: se andiamo in campo con sufficienza sarà 

dura, mentre se giochiamo con determinazione possiamo fare bene. Il Cassano è una 
squadra che conta giocatori molto esperti, con un buon mix tra giocatori vissuti e 

giovani come Montesano, Ilic e Rokvic; squadra compatta, temibile e ben organizzata 
ma oggi dobbiamo superare anche questo ostacolo. 
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4a Giornata di Andata 20.10.2012 

PRESSANO 47–41 BRIXEN 

CASSANO M. 32-31 MEZZOCORONA 

BOZEN 43–27 EMMETI 

ROVERETO 28–21 MERANO 

FERRARA 32–29 TRIESTE 
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5a Giornata di Andata 27.10.2012 

PRESSANO – CASSANO M. 

BRIXEN - FERRARA 

EMMETI – ROVERETO 

TRIESTE – BOZEN 

MERANO – MEZZOCORONA 
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6a Giornata di Andata 10.11.2012 

FERRARA – PRESSANO 

BOZEN - BRIXEN 

CASSANO M. – MERANO 

ROVERETO – TRIESTE 

MEZZOCORONA – EMMETI 

 

Il punto del mister... 

SABATO 3 NOVEMBRE C'È ITALIA-GRECIA AL PALAVIS ORE 20.00!! 
PROSSIMA PARTITA IN CASA PRESSANO-BOLZANO IL 17 NOVEMBRE!! 



                 

 


