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È il giorno della Pressano europea: arriva lo SKA Minsk 
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L'appuntamento più atteso contro una corazzata 

 

In campionato non si ferma la corsa giallonera 
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Esce a testa alta dalla prima partita europea la Pallamano 
Pressano, che subisce una netta sconfitta al Palasport “RCOP” 
di Minsk, dove in campo c’erano i gialloneri trentini opposti ai 
padroni di casa dello SKA Minsk. I bielorussi padroni di casa, 
fisicamente superiori, si sono imposti davanti al pubblico amico: 
nonostante il risultato, 39-25 c’è ben poco da rimproverare a Di 
Maggio e compagni che hanno buttato il cuore in campo per 
sostenere l’impeto dei forti avversari. Con grande euforia ed 
emozione iniziano i primi minuti europei per Pressano che 
passa per primo in vantaggio con la partita aperta da Walter 
Chistè: con grinta Pressano guida per i primi 8’ fin sull’1-3. Poi i 
locali prendono le misure ai gialloneri e tornano sotto, portando 
tutto sul 5-4. Di qui è black-out per i nostri ragazzi che iniziano 
a giocare ad un ritmo forsennato, perdendo più volte la lucidità 
davanti al muro biancorosso: gli avversari puniscono infatti in 
maniera massiccia ogni sbavatura e un Sampaolo comunque 
ottimo tra i pali non può nulla di fronte alle cannonate dei terzini 
bielorussi Shylovic e Pukhouski (9 e 10 reti a fine match) che 
trascinano i locali verso un break di 12-2 che dà un duro colpo 
ai ragazzi di Ghedin. Dopo 15’ di sbandamento, Pressano 
riesce comunque ad interrompere la striscia negativa e limita i 
danni dei primi 30’ al 20-11. L’inizio di ripresa non vede però 
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un’inversione di rotta e i padroni di casa continuano a bersagliare la porta giallonera: arma letale dei bielorussi è 
anche la difesa che, grazie ai fisici possenti, dà molto filo da torcere a Giongo e compagni, costretti spesso sotto 
passivo. Tuttavia Pressano non si scoraggia e, con grinta, riesce a rispondere colpo su colpo con Dallago e 
Bolognani, contenendo il gap che tuttavia continua a salire, anche se con minore intensità. A 13’ dalla fine il 
divario raggiunge il +15 e qui scatta l’orgoglio dei gialloneri: gli avversari rallentano e a questo punto i ragazzi di 
Ghedin riescono a difendere con più efficacia, scattando in avanti verso la porta avversaria. È negli ultimi 10’ che 
Pressano ripropone un gioco alla pari con l’avversario, chiudendo la partita senza affondare, sul 39-25. Un 
risultato che mostra sì un divario consistente ma che nasconde quanto di buono siano riusciti a fare i pressanotti 
nella prima delle due partite. Di Maggio e compagni hanno infatti dimostrato di poter combattere fino alla fine, 
senza essere schiacciati in termini di tecnica o velocità: la differenza, alla fine, l'ha fatta il fisico, con la difesa 
bielorussa difficilissima da penetrare, accompagnata da un attacco esplosivo e sempre fresco grazie alla lunga 
panchina a disposizione di mister Mironovich. SKA Minsk più forte dunque ma non imbattibile: per lunghi tratti i 
gialloneri hanno lottato testa a testa con i "militari" professionisti e oggi, al ritorno, saranno sul piede di guerra per 
dare filo da torcere a campioni di altissimo livello internazionale. Il passaggio del turno è compromesso ma c'è 
una voglia estrema di stupire tutti davanti al pubblico amico, sempre caloroso e presente nelle occasioni 
importanti: proprio questo pubblico delle grandi occasioni accompagnerà stasera un evento senza precedenti. 
L'Europa manca al Trentino della pallamano da 30 anni ed è la "prima" dei gialloneri in veste europea al Palavis. 
Tutto è dunque pronto nel palazzetto lavisano; tutti attendono la pallamano internazionale, un evento significativo 
che resterà nei ricordi di tutti gli appassionati. I gialloneri assaporano già la grande sfida, che non mancherà di 
essere equilibrata, elettrizzante e soprattutto di alto tasso tecnico. 
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Trascorso l'impegno di Coppa, Pressano ricomincia ad affrontare il campionato. 
Dopo la brillante vittoria di Bressanone due settimane fa, dove Dallago e 
compagni hanno nettamente superato gli altoatesini, i gialloneri sono rimasti in 
corsa per il primo posto ed ora affronteranno tre match importanti in due 
settimane. Sabato al Palavis arriva il Ferrara, quarta forza del campionato e 
dopo 7 giorni, sabato 9 marzo, ecco il big match a Bolzano per giocarsi il 
primato nel girone. Un incontro che dirà se Pressano potrà agguantare il primo 
posto oppure se i gialloneri dovranno accontentarsi della seconda piazza. Non 
c'è sosta poi, perchè la partita di Cassano Magnago, in programma ieri è stata 
rinviata a mercoledì 13 marzo. Un programma fitto che accompagnerà i nostri 
ragazzi verso i PlayOff di aprile. 



                

 

Giovanili in piena attività, proseguono i campionati 
 

 

 

4

Se il campionato della prima squadra è fermo per 
la Challenge Cup, i campionati giovanili avanzano 
senza sosta e in casa giallonera arrivano gioie ma 
anche qualche passo falso. Innanzitutto ha preso 
forma il campionato UNDER 12: affiancato 
all'attività promozionale, ecco per il secondo anno 
il campionato di categoria che conta cinque 
squadre. I piccoli gialloneri, guidati da Flavia 
Michelon e Lara Rigotti, hanno disputato fin qui 
ben quattro incontri: avvio di stagione positivo 
nonostante la sconfitta; contro il forte Bolzano è 
arrivato infatti un 24-21 che non lascia nessuno 
deluso; poi due nette sconfitte contro il 
Mezzocorona e contro il fortissimo Merano. Al 
quarto appuntamento però ecco arrivare la prima 
vittoria, contro il Bressanone al Palavis: un 
risultato brillante che fa da buon auspicio per le 
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prossime partite. Frena la sua corsa l'UNDER 14, inarrestabile per tutto il mese di gennaio: a stoppare i 
ragazzi gialloneri è arrivato il Merano, vera e propria superpotenza; 12-25 il finale che la dice lunga sulla 
potenza degli altoatesini. Nessuno si è però abbattuto ed ecco che dopo 7 giorni la vittoria torna con il 25-21 
sul Rovereto; tuttavia nel recupero del match contro Bressanone i gialloneri hanno ceduto in un 
combattutissimo 26-24. Pressano staziona ora al quarto posto in classifica e si prepara per dimostrare ancora 
una volta le proprie potenzialità: prima occasione sarà giovedì prossimo, 28 febbraio, nella trasferta sul 
durissimo campo del Campo Tures a partire dalle 17.15. Punta in alto l'UNDER 16 che, dopo la sconfitta 
contro Rovereto di ottobre si è riscattata alla grande ed ha firmato una serie positiva lunga 13 partite. A fare le 
spese dello strapotere giallonero è stato anche lo stesso Rovereto, battuto con gli interessi al Palavis 41-35; 
anche le squadre forti, però, a volte steccano. Così è infatti successo mercoledì scorso a Bolzano, dove una 
Under 16 in serata "no" ha dovuto cedere il passo al modesto Bolzano per una sola rete (28-27). Considerata 
la classifica, cortissima in testa, questa sconfitta potrebbe pesare sulle spalle dei gialloneri che si vedono ora 
nuovamente scavalcati da Rovereto, con Merano e Schwaz che volano incontrastate verso un margine 
rassicurante per giocarsi la prima posizione. Il prossimo match sarà fondamentale: sabato prossimo, 2 marzo, 
alle 16.00 al Palavis prima del match di Serie A arriverà il Bressanone, difficile avversario comunque già 
superato all'andata. Vive un momento di lunga pausa l'UNDER 18: dopo la sconfitta in casa contro 
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Bressanone dello scorso 2 febbraio i 
gialloneri non sono più scesi in 
campo e la prima parte del 
campionato si è conclusa con un 
bilancio di una vittoria e sette 
sconfitte; primo in classifica il 
Bolzano che stacca nettamente 
Bressanone e Rovereto: quarto il 
Campo Tures con due vittorie. Ora 
spazio alla seconda fase, ancora in 
fase di elabrazione. 
Quasi un mese di pausa anche per 
l'UNDER 20 che, dopo l'inevitabile 
sconfitta contro la capolista Merano, 
non ha più visto il campo per 
questioni di calendario e tornerà a 
giocare mercoledì prossimo 27 
febbraio in occasione del derby 
contro Mezzocorona; per quanto 
riguarda la classifica, i gialloneri si 
trovano al quarto posto in piena lotta 
per le prime posizioni. 
 



 

                    

La situazione in campionato! 
 

 

 
 
 

 
 

Giornata precedente, partite in corso e prossima giornata! 
 
 

 
 

Squadra V S Fatti Subiti Punti 
BOZEN 13 0 455 322 38 

PRESSANO 12 1 425 325 37 
TRIESTE 9 4 384 347 27 
FERRARA 8 5 392 385 24 
BRIXEN 7 6 405 384 20 

CASSANO M. 5 8 354 378 15 
MEZZOCORONA 5 8 362 385 14 

MERANO 3 10 346 366 10 
ROVERETO 2 11 316 400 7 

EMMETI 1 12 301 448 3 

Nello sport i miracoli accadono ma la pallamano in particolare è una disciplina dove 
raramente contano gli episodi e chi è superiore vince. Penseremo soprattutto a 

migliorare la prestazione di sabato perchè abbiamo commesso errori di troppo che 
possiamo e dobbiamo evitare. L'approccio sarà sicuramente diverso e il nostro 
obiettivo sarà diminuire drasticamente il divario nel punteggio. Critiche dopo la 

sconfitta? Chi fa sport ad un livello alto deve saper filtrare le critiche e non deve mai 
cadere nel tranello di prendersela o disperarsi quando queste arrivano. Va sottolineato 

che il divario tra Pressano e Minsk non è solo sui 60' di gioco: i bielorussi, oltre ad 
avere pressochè solo professionisti in squadra (Pressano ne ha 3), fanno 10 

allenamenti a settimana. Se poi aggiungiamo il discorso budget loro hanno in mano 1 
milione di euro che, paragonato allo standard di vita italiano, sarebbe come avere qui 

una squadra da 6 milioni, dunque un divario netto. Per quanto riguarda il match, si 
tratta della prima partita in Coppa a Pressano, coppa che torna in Trentino dopo 30 

anni. Per questo penso che sia un'occasione clamorosa per la pallamano e per tutti gli 
appassionati: è un appuntamento imperdibile che non deluderà le attese. Spero in un 
pubblico delle grandi occasioni e spero di rivedere tutte le splendide persone che ci 

hanno accompagnato per anni; se siamo qui, oggi, a disputare questa partita, è anche 
merito dei nostri tifosi che per due anni ci hanno sostenuto e spinto fino a traguardi 

inimmaginabili." 
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4a Giornata di Ritorno 09.02.2013 

BRIXEN 21 – 32 PRESSANO 

MERANO 25 - 22 ROVERETO 

TRIESTE 35 – 28 FERRARA 

EMMETI 21 – 35 BOZEN 

MEZZOCORONA 25 – 24 CASSANO 
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5a Giornata di Ritorno 23.02.2013 

CASSANO M.  13/03 PRESSANO 

FERRARA - BRIXEN 

ROVERETO – EMMETI 

BOZEN – TRIESTE 

MEZZOCORONA – MERANO 
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6a Giornata di Ritorno 02.03.2013 

PRESSANO – FERRARA 

EMMETI - MEZZOCORONA 

MERANO – CASSANO M. 

TRIESTE – ROVERETO 

BRIXEN – BOZEN 

 

Il punto del mister... 

TORNA IL CAMPIONATO AL PALAVIS! SABATO 2 MARZO SEMPRE ALLE 
ORE 19.00 PRESSANO-FERRARA! NON MANCATE!! 



                 

 


