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Si riparte da qui. Dal Palavis. La dolce casa che culla i gialloneri da anni: quante vittorie, quante sconfitte, quante 
lacrime di gioia o di tristezza, quanto sudore ha visto questo parquet. Le grandi emozioni giallonere si sono 
consumate qui: e se alziamo lo sguardo alle tribune come possiamo non ricordare la grande atmosfera, unica ed 
inimitabile? Si riparte da qui, da quei 1200 applausi al termine di una amara ma felicissima finale scudetto che ha 
reso tutti orgogliosi di questa maglia e di questi colori. Non è indifferente il peso sulle spalle dei nostri ragazzi: in 
tre anni passare dalla tranquilla Serie A1 al titolo di vicecampioni d'Italia è un salto notevole ma il modo in cui la 
squadra e con essa tutto l'ambiente sono riusciti ad assorbire la veloce crescita è esemplare. Possiamo dirlo 
davvero, ora: Pressano è una "grande". Grande perchè il lavoro inizia da molto lontano e finisce in campo; 
grande perchè la passione del popolo giallonero non ha eguali; grande perchè formata da un gruppo 
straordinario; grande perchè non è solo prima squadra, è intenso lavoro con i giovanissimi e coi giovani; grande 
perchè Pressano ha dimostrato che in campo il cuore conta, eccome! I ricordi di un anno fantastico però devono 
far posto al presente: c'è una stagione da giocare ed inizia oggi. Tutto sembra essersi fermato allo scorso maggio 
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ed oggi si riparte; la rosa, confermata 
in blocco, è pronta a partire per questa 
nuova avventura. Alla guida, dopo il 
triennio di Fabrizio Ghedin, c'è Branko 
Dumnic: l'illustre coach pluriscudettato 
e da anni in Italia ha ora in mano le 
redini dei gialloneri. Non sarà affatto 
facile ripetere il risultato dello scorso 
anno: la concorrenza è agguerrita e gli 
imprevisti sono sempre dietro l'angolo. 
Ecco perchè, già da oggi, servirà il 
Pressano dello scorso anno: non solo 
la squadra e l'affiatamento, no. Serve 
tutto, servono tutti: serve il gran tifo che 
tanto ha emozionato, serve il calore 
attorno a tutti, serve l'ambiente carico 
ed orgoglioso che tanta strada ha fatto 
fare alla Pallamano Pressano nello 
scorso anno. Sì, perchè oggi sul 
parquet del Palavis ci sarà il Cassano 
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Magnago, squadra varesina tutt'altro che facile da affrontare. La formazione, guidata da Robert Havlicek, ha 
salutato nell'estate appena conclusa due giocatori pregiati come Popovic e Brancaforte ma si è rinforzata a 
dovere: sono arrivati infatti il nuovo straniero Brakocevic e il nazionale Alejo Carrara. Affiancati ad ali di 
esperienza come Montesano e Saporiti e a giocatori di qualità come Radovcic, Scisci, Rokvic e i due portieri 
Corazzin e Ilic, i nuovi arrivi rendono la squadra ancor più temibile. Vietato abbassare la guardia: servirà la miglior 
concentrazione per superare positivamente l'esordio e portare a casa l'intera posta in palio. La parola, finalmente, 
passa al campo: dopo quasi due mesi di allenamenti e parecchie positive amichevoli, Pressano torna 
ufficialmente in campo. Il miglior "in bocca al lupo" per questa stagione va a tutti, dalla prima squadra alle giovanili 
agli addetti ai lavori. Sarà un anno pieno di eventi, con un campionato tutto da vivere e la seconda esperienza in 
Europa con la Challenge Cup che a fine novembre vedrà i gialloneri opposti ai Campioni di Finlandia. Tutto 
ovviamente al grido di "NON MOLLIAMO MAI!!". Forza ragazzi! 



 

 

  I tre Gironi di Serie A   

 
Partite in corso del nostro girone e prossime giornate! 
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1a Giornata di Andata 21.09.2013 

PRESSANO – CASSANO M. 

BRIXEN - EMMETI|ODERZO 

MEZZOCORONA – BOZEN 

COLOGNE – TRIESTE 

Riposa: MERANO 
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2a Giornata di Andata 28.09.2013 

TRIESTE – PRESSANO 

EMMETI|ODERZO - MEZZOCOR. 

BOZEN – COLOGNE 

CASSANO M. – MERANO 

Riposa: BRIXEN 
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3a Giornata di Andata 05.10.2013 

PRESSANO – BOZEN 

TRIESTE - CASSANO M. 

BRIXEN – MERANO 

COLOGNE – EMMETI|ODERZO 

Riposa: MEZZOCORONA 

PROSSIMA PARTITA AL PALAVIS SUBITO BIG MATCH! 
PRESSANO-BOLZANO SABATO 5 OTTOBRE CON ORARIO 
DIFFERENTE DAL COMUNE! FISCHIO D'INZIO ALLE 20.30! 
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GIRONE A 

Forst Brixen 

SSV Loacker Bozen 

SC Meran 

Pallamano Mezzocorona 

Pallamano Pressano 

H.C. Cassano Magnago 

Metelli Cologne 

Pallamano EmmeTi-Oderzo 

Pallamano Trieste 
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GIRONE B 

Handball Estense Ferrara 

Terraquilia Carpi 

Nuova Era Casalgrande 

Romagna Handball 

Bologna United 

Pallamano Apuania Farmigea 

Pallamano Ambra 

Luciana Mosconi Dorica Ancona 

Teknoelettronica Teramo 
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GIRONE C 

HC Fondi 

Geoter Gaeta 

S.S. Lazio 

Pallamano Benevento 

CUS Chieti 

Junior Fasano 

Accademia Pallamano Conversano 

Teamnetwork Albatro Siracusa 

CUS Palermo 


