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Comincia	dal	Palavis	l’avventura	2018/2019	della	Pallamano	Pressano	Cassa	Rurale	Lavis-Mezzocorona-
Valle	 di	 Cembra.	 I	 gialloneri	 sono	pronti	 all’esordio	 nel	 campionato	 di	 Serie	A1	 che	 sta	 osservando	nel	
weekend	la	prima	giornata	d’andata.	Grande	battaglia	quella	che	si	preannuncia	nel	nuovo	girone	unico	a	
14	 squadre,	 tutte	 attrezzate	 per	 competere	 verso	 il	 tricolore.	 Particolarmente	 speciale	 sarà	 il	 primo	
approccio	 della	 Pallamano	 Pressano	 che	 sfiderà	 sul	 campo	 amico	 i	 biancorossi	 dell’SSV	 Bozen,	 storica	
avversaria	degli	ultimi	anni	nel	Girone	A:	un	piatto	forte	a	dir	poco,	servito	in	diretta	televisiva	–	la	prima	
dell’anno	 –	 inserita	 alla	 domenica	 pomeriggio	 su	 SportItalia	 TV.	 I	 presupposti	 per	 un	 pomeriggio	 di	
pallamano	di	altissimo	livello	ci	sono	quindi	tutti,	ora	starà	al	campo	dare	il	responso	definitivo	riguardo	
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allo	 stato	 di	 forma	 delle	 due	 squadre.	
Da	 una	 parte	 i	 gialloneri	 guidati	 in	
panchina	 anche	 quest’anno	 da	 Branko	
Dumnic	 vogliono	 mostrare	 da	 subito	
carattere	 e	 determinazione,	 per	 di	 più	
di	 fronte	 al	 popolo	 giallonero	 del	
Palavis.	 Dall’altro	 lato	 del	 campo	 un	
Bolzano	 dai	 tanti	 volti	 nuovi	 vuole	
tornare,	 dopo	 una	 stagione	 deludente,	
a	 dettar	 legge	 nel	 massimo	
campionato.	 Sul	 campo	 quindi	 tanti	
interrogativi	 e	 tanta	 voglia	 di	
cominciare	 dopo	 un	 lungo	 periodo	 di	
preparazione	 che,	 fra	 amichevoli	 ed	
allenamenti,	 ha	 dato	 ottime	
impressioni.	Sul	banco	di	prova	anche	i	
nuovi	acquisti,	da	una	e	dall’altra	parte	
del	 campo:	 in	 casa	 Pressano	 sarà	 la	
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prima	ufficiale	sia	per	Dinko	Dedovic	che	per	Andrea	Argentin,	innesti	gialloneri	dell’estate	che	puntano	a	
rinforzare	 la	 rosa	storica	autrice	delle	 imprese	degli	ultimi	anni.	Al	 completo,	 capitan	Giongo	e	compagni	
sono	 pronti	 per	 affrontare	 un	 esordio	 dall’elevato	 coefficiente	 di	 difficoltà	 ma	 al	 contempo	 più	 che	
stimolante.	 L’ottavo	 uomo	 del	 Palavis	 dovrà	 fare	 poi	 la	 voce	 grossa:	 in	 un	 campionato	 affascinante	 ed	
equilibrato	 come	 quello	 che	 si	 profila,	 il	 pubblico	 giallonero	 saprà	 dare	 il	 proprio	 apporto	 alla	 squadra.	
Arbitrano	l’incontro	i	sig.	Cosenza	e	Schiavone.	



 

       

Una presentazione brillante per lanciare la stagione 
 

 

 

4

Il	popolo	giallonero	ha	dato	il	via	nella	
serata	 di	 domenica	 alla	 stagione	
2018/2019	 della	 Pallamano	 Pressano	
CR	 Lavis.	 Nella	 splendida	 cornice	
dell’anfiteatro	 del	 Parco	 Urbano	 di	
Lavis	 un	 numerosissimo	 pubblico	 ha	
accolto	la	società	che	ha	svelato	tutte	le	
proprie	 carte	 per	 l’anno	 sportivo	 in	
arrivo.	 Molte	 le	 autorità	 presenti	 fra	
cui	 l’Assessore	 allo	 sport	 della	
Provincia	 di	 Trento,	 Luca	 Zeni,	 il	
Vicepresidente	del	Consiglio	Regionale,	
Lorenzo	 Ossanna,	 il	 Sindaco	 di	 Lavis,	
Andrea	 Brugnara,	 ed	 l’assessore	 allo	
sport	 del	 Comune	 di	 Lavis,	 Luca	
Paolazzi.	 Ad	 aprire	 la	 serata	 il	

5

Presidente	 del	 sodalizio,	 Lamberto	 Giongo,	 ha	 rimarcato	 la	 posizione	 di	 importanza	 nel	 panorama	
dell’handball	 della	 Pallamano	 Pressano,	 ricordando	 l’impegnativa	 stagione	 in	 arrivo	 con	 tutti	 i	 fronti	
agonistici	che	la	squadra	di	Serie	A1	dovrà	affrontare	fra	campionato,	Coppa	Italia,	Supercoppa,	Challenge	
Cup	 ed	 Alpe	 Adria	 Cup	 e	 gli	 impegni	 umani	 e	 finanziari	 che	 la	 società	 dovrà	 sostenere	 nel	 corso	 della	
stagione.	 Senza	 dimenticare	 l’imminente	 costruzione	 della	 nuova	 palestra	 in	 sintonia	 con	 il	 Comune	 di	
Lavis,	impegno	di	prim’ordine	senza	precedenti	per	il	sodalizio.	Una	lunga	serie	di	appuntamenti	e	lavori	
che	 il	 club,	 con	 tutta	 la	 dirigenza	 in	 testa,	 vuole	 affrontare	 sfruttando	 tutto	 il	 proprio	 potenziale.	 Al	
pubblico	è	stata	poi	presentata	la	rosa	della	prima	squadra	con	tutti	gli	atleti	ed	i	componenti	dello	staff,	
accolti	dai	fragorosi	applausi	del	popolo	giallonero,	bardato	a	festa	con	i	colori	sociali	per	l’occasione.	La	
presentazione	è	stata	occasione	per	pubblicizzare	il	primo	grande	appuntamento	con	l’esordio	in	Serie	A1	
fissato	per	questa	domenica	al	Palavis	quando	alle	17.15	andrà	in	scena	il	big	match	in	diretta	televisiva	
Pressano-Bolzano.	Una	brillante	occasione	per	far	partire	con	il	massimo	entusiasmo	l’annata	sportiva	che	
si	preannuncia	ricca	di	appuntamenti	e	di	emozioni.	Durante	l’evento	più	volte	tutti	gli	intervenuti	hanno	
sottolineato	 l’importanza	del	 settore	 giovanile,	 fiore	 all’occhiello	della	 società	da	 sempre:	 è	 stata	 infatti	
presentata	 la	 campagna	dedicata	alle	nuove	 iscrizioni	giovanili	 che,	dopo	 il	grande	afflusso	delle	ultime	
stagioni,	si	preannuncia	anche	quest’anno	prolifica	e	partirà	dalla	seconda	metà	di	settembre	per	tutte	le	
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età.	 In	 conclusione,	 il	 capitano	
Alessio	 Giongo	 ha	 svelato	 la	
nuova	 divisa	 da	 gioco	 targata	
Mondosport	Trento,	lasciando	poi	
chiudere	 la	serata	nuovamente	al	
Presidente	 Lamberto	Giongo,	 che	
ha	 chiamato	 a	 raccolta	
nuovamente	tutte	le	forze,	umane	
ed	 economiche,	 per	 riempire	 le	
gradinate	 del	 Palavis	 e	 portare	
avanti	 al	meglio	 la	 stagione	 sotto	
tutti	 i	punti	di	vista.	La	 serata	ha	
mostrato	 così	 una	 comunità	
legata	 al	 club	 ed	 alla	 pallamano,	
capace	 di	 fare	 quadrato	 per	
continuare	 a	 coltivare	 quel	
piccolo-grande	 miracolo	
“Pressano”	che	ogni	anno	diventa	
sempre	più	realtà.	
	
Seguite anche quest'anno 
HANDBALLTIME, la 
trasmissione interamente 
dedicata alla pallamano, 



       

 
Anche quest’anno non perdete HandballTime, la trasmissione TV interamente dedicata alla 

pallamano regionale. Ogni martedì alle 21.00 su RTTR in compagnia dell’handball! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dedovic ed Argentin le novità del nuovo anno 
 

 

La pallamano in diretta: tutte le gare in streaming! 
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Con	l’inizio	della	stagione	2018/2019,	entreranno	
in	 vigore	 anche	 le	 tante	 novità	 che	 come	 ogni	
anno	 vengono	 via	 via	 scoperte	 col	 passare	 delle	
settimane.	 Molte	 sono	 le	 news	 sia	 in	 casa	
Pressano	 che	 in	 campo	 nazionale.	 Partiamo	 dai	
volti	 nuovi	 che	 faranno	 parte	 della	 squadra	
giallonera	 di	 quest’anno.	 Si	 tratta	 di	 due	 innesti	
compiuti	nella	tarda	primavera	per	sopperire	alle	
partenze	 di	 Senta,	 Bertolez	 e	 Chistè.	 Il	 primo	
acquisto	 è	 Dinko	 Dedovic,	 centrale	 bosniaco	
ormai	da	4	stagioni	in	Italia.	Approdato	sul	nostro	
suolo	 a	 Siracusa,	 si	 è	 subito	 affermato	 per	 le	
proprie	doti	ed	è	stato	ingaggiato	dal	Conversano	
di	mister	Tarafino	che	ha	avuto	fiducia	in	lui	ed	è	
stato	 ripagato	 con	 gli	 interessi.	 Dedovic	 è	 stato	
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infatti	 fra	 i	protagonisti	della	 stagione	 scorsa	 con	 la	maglia	del	Conversano,	dove	ha	 raggiunto	 la	 finale	
scudetto:	il	centrale	classe	1989	ha	deciso	ora	di	sposare	la	causa	giallonera	e	darà	una	spinta	aggiuntiva	
sia	alla	fase	offensiva	che	a	quella	difensiva.	Proprio	in	chiave	difensiva	ma	non	solo	ecco	arrivare	anche	
Andrea	 Argentin,	 terzino	 sinistro	 classe	 1995	 di	 origini	 venete:	 affermatosi	 nelle	 ultime	 2	 stagioni,	
Argentin	ha	conquistato	anche	la	maglia	della	nazionale	nel	progetto	di	selezione	del	DT	Riccardo	Trillini	
che	lo	ha	convocato	due	volte.	Il	terzino	sinistro	lo	scorso	anno	è	stato	autore	di	una	stagione	brillante	a	
Malo,	dove	ha	mostrato	tutto	il	proprio	potenziale:	a	Pressano	col	numero	55	Argentin	vuole	riproporre	il	
proprio	repertorio	per	aggiungere	centimetri	e	solidità	sia	in	difesa	che	in	attacco.	
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Sul	fronte	nazionale	le	novità	sono	maggiormente	in	chiave	comunicazione:	una	vera	e	propria	rivoluzione	
all’avanguardia	 quella	 attuata	 dalla	 FIGH	 quest’anno	 per	 il	 massimo	 campionato	 maschile.	 In	 primis	 il	
potenziamento	dei	servizi	social,	con	novità,	approfondimenti	e	contenuti	sempre	maggiori	da	condividere	
in	rete	ma	il	passo	avanti	avviene	proprio	per	quanto	riguarda	il	campo.	Le	società	sono	state	infatti	dotate	
dalla	Federazione	di	una	telecamera	professionale	ed	un	sistema	satellitare	installato	al	palazzetto	per	dare	
il	via	al	progetto	Diretta	Handball.	Tutte	 le	partite	di	Serie	A1	 infatti	saranno	trasmesse	 in	streaming	con	
immagini	di	qualità	e	grafiche	professionali	ogni	sabato:	sul	portale	di	Pallamano.TV	troverete	quindi	una	
vera	e	propria	 televisione	della	pallamano,	con	 tutte	 le	partite	 in	diretta	da	scegliere	come	 fossero	canali	
televisivi	da	osservare	a	piacimento.	Un	modo	decisamente	 funzionale	per	uniformare	 il	prodotto	e	 far	sì	
che	 tutti	 gli	 appassionati	 possano	 trovare	 la	 pallamano	 che	 amano	 in	 un	 singolo	 luogo,	 con	 una	 qualità	
d’eccellenza.	 Potrete	 quindi	 seguire	 tutte	 le	 nostre	 partite	 in	 qualunque	 luogo	 e	 momento.	 La	 diretta	
televisiva	 su	 SportItalia	 ci	 sarà	 anche	 quest’anno	 e	 riguarderà	 una	 partita	 per	 ogni	 giornata	 di	 gare:	 la	
partita	scelta	per	 la	diretta	andrà	 in	onda	 la	domenica	alle	17.15	come	il	match	di	oggi.	A	tutti	voi	quindi	
auguriamo	 una	 buona	 pallamano,	 invitandovi	 a	 condividere	 online	 qualsiasi	 contenuto,	 per	 riportare	 la	
nostra	disciplina	agli	occhi	di	tutti!	



 

       

Ecco la nuova Serie A1 a girone unico 
 

 
 
 
 

 
 

Partite in corso e prossima giornata! 
 

Squadra	 G	 V	 P	 S	 Fatti	 Subiti	 Punti	

Bologna	 0		 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Bolzano	 0		 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Bressanone	 0		 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Cassano	M.	 0		 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Cingoli	 0		 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Cologne	 0		 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Conversano	 0		 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Fasano	 0		 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Fondi	 0		 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Gaeta	 0		 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Merano	 0		 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Pressano	 0		 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Siena	 0		 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Trieste	 0		 0	 0	 0	 0	 0	 0	
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1a Giornata di Andata 08.09.2018 

DIRETTA TV 
PRESSANO – BOLZANO 

----------------------------------- 

FASANO – BRESSANONE 

SIENA – FONDI 

COLOGNE – BOLOGNA 

CONVERSANO – TRIESTE 

GAETA – MERANO 

CINGOLI – CASSANO M. 

2

2a Giornata di Andata 15.09.2018 

DIRETTA TV 
TRIESTE – FASANO 

----------------------------------- 

CASSANO M. - PRESSANO 

BOLOGNA – GAETA 

MERANO – COLOGNE 

BOLZANO – SIENA 

FONDI – CINGOLI 

BRESSANONE – CONVERSANO 

 

SABATO PROSSIMO SECONDA GIORNATA A CASSANO 
MAGNAGO, SI TORNA AL PALAVIS FRA DUE SETTIMANE, 

SABATO 22 SETTEMBRE CONTRO IL FONDI ALLE ORE 19.00! 


