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Il miracolo della squadra degli
amici del sobborgo di collina
che è diventata una potenza
sportiva italiana e
internazionale grazie ad una
mentalità vincente costruita
senza montarsi la testa

LUCA ZADRA

LAVIS - Cosa c’è dietro al miracolo
chiamato Pallamano Pressano? Una
squadra di paese che col passare
degli anni si trasforma in potenza
italiana chiamata in causa anche a
livello internazionale può essere
proprio definita “miracolo

sportivo”. Certo, gli innesti “non-
trentini” hanno fatto la loro parte
ma l’ossatura del team deriva
sicuramente dal settore giovanile.
Proprio in questi anni difficili per la
pallamano, l’appello maggiore che
si rivolge alle società è lavorare
sulle nuove leve: in questo campo
la Pallamano Pressano Cr Lavis è
una delle realtà più elogiate ed
invidiate in Italia. Con più di 130
tesserati, la società giallonera è una
delle poche sul territorio a
proporre ogni anno tutte le squadre
giovanili possibili, dall’attività
promozionale dedicata alle scuole
elementari fino all’Under 20. La
dirigenza ha da sempre dato una
grandissima importanza al settore
giovanile, sviluppando le risorse
per le squadre giovani e facendo
sempre sì che anche nella prima
squadra venissero inseriti i ragazzi
del posto più promettenti in
maniera massiccia: i frutti, alla
lunga, si vedono eccome. Due
pressanotti “doc” convocati
regolarmente in nazionale senior e
molti altri con apparizioni nelle
selezioni azzurre per i più giovani;
nell’ultimo mese sono stati
Pescador (classe ’93) e Miori (’97)
gli ultimi due gialloneri vestiti di
azzurro, dimostrazione questa del
valore e della qualità che il settore
giovanile giallonero propone. Un
lavoro meticoloso, organizzato al
meglio da una lunga serie di
persone senza le quali non ci
sarebbe stata la moltitudine di
ragazzi “innamorati” di questo
meraviglioso sport; si parte da chi
gestisce i più piccoli, Lara Rigotti e
Flavia Michelon. Poi l’Under 14
allenata dalla coppia Giuliano
Martinati e Paulo Silva, mentre i
meno giovani sono affidati
all’esperienza di Francesco Devigili,
allenatore Under 16 e Under 18 e di
Giorgio Chistè, pluripremiato e
storico giocatore, allenatore Under
20 e dirigente della Pallamano
Pressano. Una grande “famiglia”
che da anni raggiunge grandissimi
obiettivi: ogni stagione almeno una
selezione giovanile conquista il
primato in regione, qualificandosi
per le Finali Nazionali. Tutto parte
dai piccolissimi, avvicinati con
passione alla pallamano fin dai
primi anni delle elementari
(qualcuno addirittura dagli anni
dell’asilo!). Le categorie “Aurora”,
“Arcobaleno” ed “Esordienti” sono
quelle dedicate ai primi passi nella
disciplina: i cuccioli gialloneri sono
tra i più numerosi in regione e la
pallamano, sport completo,
divertente e vivace, fa sì che il
coinvolgimento sia massimo per
qualunque età: ogni due settimane
vanno in scena tornei pomeridiani,
organizzati a turno in località
differenti; qui i più piccoli si
sfidano ovviamente senza
classifica, con il solo obiettivo del
divertimento. L’appuntamento clou
della cosiddetta “attività
promozionale” è il Festival della
Pallamano, organizzato a marzo
proprio dalla Pallamano Pressano

al Palavis, dove arrivano
giovanissimi da tutto il Nord Italia.
Parte integrante di questi tornei è
l’Under 12, gruppo che a Pressano
si propone come uno dei più
corposi, al primo approccio con il
campo a livello agonistico; il
campionato vero e proprio è
ancora in fase di elaborazione ma
nei tornei sin qui disputati i
risultati dei ragazzi sono stati a dir
poco convincenti, con tante
vittorie e ottima pallamano giocata.
Ben più strutturata ed agonistica è
la situazione dell’Under 14: il
gruppo guidato dalla coppia
Martinati-Silva gioca per imparare

sì ma anche per il risultato; la
squadra è interamente composta
da ragazzi del 2000, nonostante
fosse ancora compresa l’annata ’99;
un team solido, vivace e
competitivo che sta stupendo tutti.
Tra riposi e rinvii la selezione ha
giocato fino ad oggi solo 3 partite,
cogliendo una bella vittoria a
Rovereto e due sfortunate sconfitte
di una rete; il tempo di rifarsi c’è e
la squadra ha dimostrato di poter
lottare per le primissime posizioni.
Fiore all’occhiello della società è
l’Under 16 che, come ha dichiarato
il mister Devigili “sta migliorando
sempre di più, dimostrando di

poter essere da prima posizione”;
la prima posizione in effetti era ad
un passo: Pressano ha inanellato
una lunga striscia di vittorie nello
splendido campionato a 12
squadre, perdendo solo a Rovereto
e conquistando un pareggio contro
la corazzata austriaca dello
Schwaz, inserita in campionato
assieme all’Innsbruck. Quarta
posizione meritata e prospettive
splendide per i ragazzi gialloneri
dell’Under 16 che in parte giocano
anche nella selezione Under 18,
meno performante quest’anno sia
nei numeri che nei risultati: un po’
di delusione per una sola vittoria
che sta stretta in quattro partite. I
margini di miglioramento ci sono
ma servirà il sudore della fronte
per tornare ad ottimi livelli. Chiude
il quadro delle giovanili l’Under 20,
che comprende i ragazzi già fissi in
prima squadra: ottimi propositi
anche per la maggiore selezione
giovanile che sta facendo bene e se
la vede contro squadre di spessore
come il fortissimo Merano ed altre
compagini della regione. Il secondo
posto in classifica dimostra il
valore dei ragazzi guidati da Chistè,
lanciati anche quest’anno verso le
finali nazionali di categoria. Un
settore giovanile dunque
attivissimo quello della società del
presidente Giongo, che si propone
assieme a pochissimi altri come
futuro per la disciplina a livello
nazionale: il tutto è frutto di un
lavoro rigoroso, fatto di impegno e
passione, svolto da persone che lo
sport ce l’hanno nel sangue. Tutto
questo per poter dire “lunga vita
alla pallamano!”.

Oltre 130 tesserati
che partecipano a
tutti i tornei giovanili
organizzati dalla
federazione: dalle
scuole elementari
fino all’Under 20 
E qualcuno è
arrivato fino alla
nazionale maggiore

Dal paesello all’Europa La squadra giallonera
dell’Under 12 del Pressano,
il vivaio che dà linfa al futuro

Sopra la squadra Under 20 della Pallamano Pressano allenata da Giorgio
Chistè (foto Alessio Coser), poi le formazioni Under 16 e Under 14 della
società guidata dal presidente Giongo. Qui a destra (foto Coser) un momento
del match under 20 tra «pressanotti» e i coetanei del Fiemme
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