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In questo primo numero: 

ECCO CHE SI RIPARTE ! 
Ha preso il via la Stagione 2018-2019 con i primi incontri 
Nel fine settimana appena trascorso hanno preso il via i Campionati federali delle 

categorie Under13, Under14 ed Under16 che hanno immediatamente riservato tre 

belle prestazioni dei ragazzi portacolori della nostra Società. Nelle poche settimane 

precedenti questo esordio diverse formazioni biancorosse avevano potuto testare il 

loro stato di forma e di preparazione tecnica in alcuni Tornei amichevoli, utili per 

scaldare i motori. Altri eventi si sono succeduti a partire dalla fine di agosto, periodo 

in cui tradizionalmente ci si riavvicina alla pallavolo giocata grazie al ritrovo presso 

i campi all’aperto del Lungo Talvera. Le novità di questa Stagione appena iniziata 

sono molte e buona parte di esse sono raccontate all’interno di questo primo numero 

del nostro Weekly News, notiziario che festeggia il terzo anno di vita. Cercheremo 

come sempre di essere costantemente sul pezzo, con aggiornamenti e notizie varie. 
 

 
STS vive, cresce…. cambia 

 
Bolzano Sport Festival 2018 

 
U13 - Via! Doppio 3:0 

BOLZANO SPORT FESTIVAL 2018 

 
Il primo fine settimana di settembre è andata in scena sui Prati del Talvera la 1a 

edizione del Festival dello Sport della Città di Bolzano. Protagoniste oltre 90 

associazioni sportive cittadine impegnate in oltre venti diverse discipline. Si 

sono svolte anche 40 esibizioni sul palco e 45 conferenze su temi legati a sport 

e salute. Questi in sintesi i numeri del grande evento promosso e voluto 

dall'Assessorato allo Sport e Partecipazione del Comune di Bolzano per offrire 

un importante palcoscenico al mondo dell'associazionismo sportivo che, con la 

propria rete di volontari, dirigenti e allenatori è una risorsa preziosa e unica per 

tutto il tessuto cittadino. Presente con uno stand informativo anche STS Volley 

che ha allestito in collaborazione con il Volleytime diversi campi da gioco. 

 
U14 - Esordio vittorioso 

 
U16 - Un ottimo inizio 

http://www.sts.volley.it/


      

LA SOCIETA’ VIVE, CRESCE …… CAMBIA !! 
Ogni avvio di stagione sportiva porta in dote tanti 

piccoli (…o talvolta più grandi…) cambiamenti. Li 

possiamo definire segnali oppure, più in particolare, 

possiamo affermare che si tratta della prova evidente 

che la Società è viva, si muove, cambia e segue un 

suo naturale percorso di crescita. Tra le varie 

“mutazioni” intercorse prima del via di questa annata 

sportiva possiamo segnalare senza dubbio qualche 

avvicendamento che c’è stato in alcune coppie dello 

Staff tecnico, che - con il solito grande impegno - è 

coordinato dall’infaticabile D.T. Armin Zanlucchi.  
Partendo dal basso, il minivolley vede affiancarsi a Michele Marcolongo la new entry Susanna Piva che si 

unisce al folto gruppo dei tecnici animata da grande entusiasmo. Susanna ha messo in atto un “passaggio di 

testimone” con papà Stefano che - dopo cinque anni a tutto gas - ha deciso di alleggerire gli impegni in 

palestra e interrompere l’attività di Coach. Tutto invariato nel gruppo Under12 con la solida coppia Alice 

Widmann-Andrea Zanlucchi che tiene banco in modo instancabile. L’uscita di Stefano Piva dal gruppo 

Under13 ha portato all’interno dello Staff un’altra figura femminile, che affiancherà l’inossidabile Nereo 

Rosoli: si tratta di Sabine Botzner, per tutti noi “La Pina”, che - oltre ad un tocco femminile - porta con sé 

anche una bella carica di simpatia. Rimane invariata la conduzione della Under14, nuovamente nelle ottime 

mani della coppia Armin Zanlucchi e Marco “Ciccio” Feltrin. Altra novità, invece, per la Under16 dove fa 

il suo arrivo Mattia Franceschini che affiancherà l’ormai collaudato Alessandro Massignani. Infine, la 

Under18 (che parteciperà anche al campionato di Serie D) è affidata a Luigi “Gigio” Marchi, che lascia la 

piazza trentina nella quale ha giocato ed allenato per unirsi ai biancorossi. Al suo fianco Gigio avrà Paolo 

Cerutti e Roberto Ispani: tutti insieme dovranno davvero rimboccarsi le maniche per cimentarsi nel doppio 

campionato. Il cambiamento più radicale è, però, di tutt’altra natura e riguarda la denominazione stessa della 

Società. Dopo anni di collaborazione con la Cassa di Risparmio da questa stagione STS Volley affianca il 

suo nome ad un nuovissimo main-sponsor: DLF - Dopo Lavoro Ferroviario di Bolzano. Si tratta, 

comprensibilmente, di un sodalizio ricreativo-culturale che ha deciso con grandissimo entusiasmo di 

abbinare il suo nome al progetto sportivo biancorosso, che si rivolge da sempre al mondo giovanile.  La 

componente sportiva appartiene anch’essa da sempre alle svariate attività di DLF, che spaziano dalla 

fotografia-cinematografia ai viaggi, dallo sport amatoriale (tennis, ciclismo, sci) agli eventi culturali. La 

Presidentessa Milena Parisi ha voluto cementare questa unione di intenti, sia per la simpatia che da anni la 

lega ai nostri Dirigenti, ma anche per portare nuova e giovane linfa ad una vera e propria istituzione delle 

attività ricreative cittadine. Nel corso del primo incontro tra lo Staff al gran completo e la nuova “madrina” 

della Società, Milena Parisi è stato sottolineato con divertimento che le squadre biancorosse di quest’anno 

saranno per simpatizzanti ed avversari un autentico - ma simpatico - scioglilingua: STS-DLF Bolzano !! 

 

  



      

Under13 - Vittoria al “1° Trofeo Surgiva” 

 

La prima edizione della “Surgiva Volley Cup” di 

Carisolo va in archivio con grande soddisfazione degli 

organizzatori, ma soprattutto dei giocatori di STS Volley 

che si aggiudicano questo primo titolo stagionale. Per 

l’intera giornata di domenica 23 settembre il Palazzetto 

dello Sport della cittadina della Val Rendena è diventato 

il centro regionale della pallavolo maschile Under13, 

dove - a contendersi il successo finale, disputando ben 

sessantatré partite totali - sono state sette squadre di 

categoria provenienti da tutto il Trentino Alto Adige. 

Ad avere la meglio al termine di un torneo che ha 

riservato emozioni, gioco ed equilibrio è stato, dunque, lo 

Sport Team Sudtirol di Bolzano, capace di raccogliere più 

punti di tutte le altre contendenti nel corso del girone 

all’italiana disputato fra mattina e pomeriggio. Il risultato 

in sé, quando si parla di pallavolo giovanile, conta fino ad un certo punto, anche se il gusto della vittoria è sempre 

particolarmente dolce, specie se si tratta della prima uscita stagionale. La “Surgiva Volley Cup” ha offerto agli 

ottantaquattro atleti presenti un’interessante occasione di confronto ma, soprattutto, di divertimento di fronte ad un 

folto pubblico di genitori, che non hanno voluto perdere l’occasione per seguire dal vivo la manifestazione. La 

Under13 biancorossa riprende, quindi, il cammino esattamente da dove lo aveva temporaneamente sospeso dopo la 

vittoria del Campionato Regionale 2017-18 proponendo già dopo pochi allenamenti un livello di gioco elevato ed un 

buon affiatamento di squadra!! I ragazzi di Nereo e Sabine - dopo sei entusiasmanti incontri - hanno totalizzato la 

bellezza di 773 punti sui 810 totali disponibili! Se questo è il buongiorno ...... 

La classifica finale: 1. Sport Team Sudtirol Bolzano, 2. Itas Trentino, 3. Lagaris Volley Rovereto, 4. SSV Lana 

Raika, 5. C9 Arco Riva, 6. Argentario Calisio, 7. Brenta Volley Tione. 
 

Under15 - Euregio Games di alta qualità 
Sabato scorso tra Bolzano e l'Oltradige è andata in scena la prima edizione dei Giochi dell'Euregio, con 7 discipline 

in gara. Il tutto è stato orchestrato dal VSS (l'unione delle società sportive di lingua tedesca). Per quanto riguarda la 

pallavolo, gli incontri si sono svolti nella bella palestra di Termeno e la squadra maschile che ha rappresentato l'Alto 

Adige è stata gestita dallo staff di STS con Armin Zanlucchi, Alessandro Massignani e Marco Feltrin. La formazione 

era composta dai 2004 di STS, Matteo Amort, Lukas Kompatscher, Simone Feltrin, Lorenzo Palano, Gabriele 

Milazzo, Andrea Santimaria, Alessandro Zago e capitan Elias Vigl, oltre al brunicense Michael Burgmann ed 

all'innesto dei due ragazzi del Lana Philipp Paris e Alex Waldner. Il programma prevedeva di giocare la prima partita 

contro la rappresentante del Tirolo, l'Hypo Tirol di Innsbruck, poi pausa pranzo e subito dopo lo scontro con il C9 di 

Arco come rappresentante del Trentino. Il primo incontro è partito alla grande con i ragazzi scesi tutti in campo e 

portando facilmente in porto il set di avvio. Probabilmente la troppa semplicità ha fatto calare l'attenzione così da 

permettere agli austriaci di aggiudicarsi il secondo parziale e portare lo scontro al tie-break. L'ultimo set è stato 

abbastanza combattuto, comunque sempre controllato dai biancorossi. A seguire c'è stato l'incontro fra trentini e austriaci. 

A seguire c'è stato l'incontro tra i trentini e gli austriaci. Mentre il C9 vinceva la sfida, i ragazzi e lo staff STS hanno 

potuto rilassarsi davanti a un piatto di pasta servito nel ristorante che si trova subito sotto all'impianto di gioco. I 

ragazzi si sono ripresentati in campo belli carichi e nonostante i continui cambi di formazione hanno portato a termine 

l'incontro con un rotondo 2 a 0, senza lasciare scampo ai trentini. Aggiungendo ancora i risultati delle due formazioni 

femminili Under13 e Under15, rispettivamente prima e terza nella propria 

categoria, abbiamo contribuito alla vittoria dell'Alto Adige nella categoria 

pallavolo. La premiazione è stata organizzata nella piazza principale di 

Caldaro davanti a molte autorità. Tutte le squadre di tutte le discipline sono 

state adeguatamente premiate. È stata una bella festa che ha coinvolto ben 

750 tra ragazze e ragazzi sotto i 15 anni e che verrà replicata fra due anni. 

STS ha così potuto sfruttare l'occasione per la prima uscita stagionale e 

tastare il campo dopo i primi allenamenti. Complimenti a tutti gli undici 

ragazzi che si sono espressi egregiamente in campo e un ringraziamento al 

SV Lana e al SSV Bruneck per la collaborazione e per l’entusiasmo 
 



      

30 SETTEMBRE - SEASON OPENING DAY 2018 
Il resoconto - sospeso tra sogno e realtà - di una domenica di festa nel racconto del nostro 
“artigiano delle parole” Walter Colombo, che celebra degnamente il ritrovo di apertura… 
 

Anche quest’anno è arrivato implacabile settembre ed in settembre, si sa, finisce l’estate e con essa 

quasi tutte le attività sportive all’aperto.  

Tutti i ragazzi vogliosi di cimentarsi in qualunque attività sportiva migrano dunque verso le varie 

palestre per poter gestire i propri istinti anche durante i lunghi autunno, inverno nonché primavera. 

Ecco allora che alcuni dei vari sodalizi, sensibili all’attenzione, non scontata, verso i propri atleti e 

loro genitori, organizzano feste di apertura e di presentazione dell’attività che andranno a svolgere.  

Il sito dove Sport Team Sudtirol ha organizzato, il 30 settembre, la propria festa è di quelli a cui noi 

bolzanini ci abituiamo in fretta ma che, osservato con occhio un po’ più distaccato, risulta di fascino 

unico. Maria Heim, infatti, può essere considerata una fantastica oasi architettonica proprio nel centro 

di una zona che ha visto il proprio sviluppo nell’era post bellico/fascista.  

Un gioiellino, insomma, iper valorizzato dalla verde vigna che lo circonda. Così capita ai “peones” di 

STS, che la sera precedente la festa si trovano li per allestire il necessario (barbecue, tavoli, frigoriferi, 

ecc. ecc.), di provare una sensazione strana: quella di essere quasi in un mondo di favola.  

Alla luce del tramonto, magari dopo aver 

bevuto una fresca birra, può sembrare che 

da un momento all’altro esca, attraverso 

una di quelle porticine sopra le scale o dai 

freschi vòlti, un fascinoso tenentino dai 

“bandati” pantaloni azzurri e dalla giacca 

color panna arricchita di scintillanti 

medaglie. Tenentino che opera un 

formalissimo inchino di invito, con il 

sottofondo musicale di un magico valzer, ad 

una carinissima principessina in abito 

bianco lungo sbucata dal principale portone.  

E anche se non è la bellissima Sissy la 

cortigiana riempie comunque il cuore con 

un romanticismo di altri tempi più volte 

sfruttato sugli schermi di ogni dimensione. 

Questo è il sogno della sera prima, che non si esaurisce certo il giorno dopo. Sogno però di tutt’altro 

contenuto e natura quello che si apre verso mezzodì quando cominciano ad arrivare gli stormi di 

ragazzi e ragazzini che popoleranno le palestre ed i campionati STS durante l’inverno.  

Ragazzini che naturalmente non fanno alcun caso all’ambiente circostante, pronti come sono a 

fiondarsi nel praticello davanti alla chiesetta per carezzare e smazzolare anche in questo luogo palloni 

tricolori che volano in aria come leggiadre farfalle a primavera. 

E dietro di loro, con compassata calma, arrivano i genitori quasi sempre orgogliosi delle “pargolette 

gesta” e contenti di partecipare a quella che si può, un pochino, definire l’apoteosi del volley giovanile 

maschile in Alto Adige. Festa che si arricchisce ancor più di contenuti quando lo chef stellato Icio, con 

gli assistenti plurimedagliati Michele e Marco, danno il via alla musica proveniente dalla carne 

dolcemente appoggiata sulle griglie. Carne (quest’anno hamburger, würstel e tacchino speziato) che 

risulta, come sempre, di gusto fantastico grazie al fornitore Stampfl che può vantare vendita di qualità 

eccelsa e rara. I camerieri si prodigano per dare massima tempestività di servizio mentre i commensali 

si avvicinano al baretto molto gremito.  

Gremito non si sa se più per la qualità delle bevande o per il fascino che il molto apprezzato “Massi” 

esercita, in quel ruolo ancor più che in palestra, sulle gentili signore di ogni età. Il tutto si svolge ad 

un ritmo piacevolissimamente frenetico in una giornata nella quale anche il clima ha dato il suo tocco 

da quadro d’autore, con il suo clima quasi caldo ed un cielo azzurrissimo.  

Lo strudel di mele sostituisce quest’anno il tradizionale casalingo tiramisù. Molto apprezzato anche 

questo in compagnia di un buon caffè a completare un pasto definito dai più ottimo. Però il momento 

del dolce è anche foriero di discorsi.  

 



 

 

 

Ed ecco che allora il Public Relation Man Stefano prende la parola molto ben supportato, questa volta, 

da un impianto audio finalmente all’altezza. Convenevoli d’obbligo ma soprattutto, momento denso di 

significati per i genitori, con la presentazione delle équipe di allenatori e dirigenti che seguiranno i 

vari gruppi impegnati dal mini-mini al mini, dalla Under 12 fino alla Under18 e fino alla Serie D. 

Tocca poi al “Presidentone” gonfiare la voce, 

come un volatile che lancia verso il cielo il suo 

grido di richiamo, e cominciare un breve 

discorso carico di amore verso tutto quel 

mondo biancorosso che insieme al vice 

Falasconi ha creato ormai da tempo. Non 

denota molta emozione nella voce ma si sa che 

il suo cuore si gonfia al ricordo di ogni successo 

delle proprie squadre e delle vittorie ottenute. 

In questo senso non manca di menzionare 

brevissimamente la cessione, negli ultimi 

anni, di non pochi ragazzi alle giovanili della 

molto blasonata squadra della vicina Trento.  

Precisa anche che l’unico scopo in tutti i dirigenti del sodalizio di via Montecassino è quello di dare ai 

ragazzi l’opportunità di valutare eventuali chances fisiche e mentali per un volley di alto livello. 

Questa volta è molto contenuto “the President” anche se - in cuor suo - non smetterebbe mai di parlare 

di quello che lo riempie di giusto orgoglio in una mansione non certamente sempre semplice. Come 

direbbe peraltro la vecchia nonnetta trentina: “… el se ‘ngrassa ‘n chilo ogni dese parole!”. E ancor più 

lo stimolano gli applausi convinti dei genitori che potranno contare, per tutta la stagione, su un 

ambiente sano nel quale mandare i loro figli.  

Ambiente e persone che, in taluni casi, hanno 

saputo e sapranno collaborare con loro, 

risultando talvolta perfino determinanti, 

nell’aiutare i figli a superare momenti di 

sbandamento o fasi che, si sa, in quella età 

possono presentarsi molto facilmente. Il 

presidente ricorda doverosamente soprattutto 

l’en-plein di vittorie in tutti i campionati 

giocati la scorsa stagione e la conseguente 

partecipazione a tutte le finali nazionali di 

categoria rappresentando l’amato Alto Adige.  

Non nasconde di certo, guardando i suoi assistenti, che l’obiettivo di quest’anno non è altro che di 

ripetere doverosamente tutti questi traguardi non potendo superarli. Alla fine poi tutto si smorza. I 

parenti e gli atleti piano, piano ringraziano e salutano. A tutti l’arrivederci è all’interno delle mura 

che percepiranno molto sudore fisico e non. Lo staff si rianima per sistemare tutto e togliere ogni 

traccia del proprio passaggio. E quando il sole sta per calare tutto è nuovamente in perfetto ordine. 

Ma chissà chi si è accorto che la principessina Waltraud sta già “occhieggiando” da dietro gli opachi 

vetri della finestrella mentre il principe Wolfgang indossa il cappello piumato in attesa di poter 

ritornare assoluti padroni di quella scena. Un orecchio ben addestrato può anche percepire, ancora 

coperte dal frinire dei grilli, le fantastiche note del valzer viennese che aumentando piano piano 

riempiranno l’aria della nostra magica favola. 

E allora GRAZIE ED IN BOCCA AL LUPO sia alla favola che al biancorosso volley. 

 

 

                                 

 



      

Under14 - Secondi con onore al Torneo Solteri 

 

Nelle scorse giornate di sabato 6 e domenica 7 ottobre, la 

Under 14 affidata in questa stagione nuovamente ad 

Armin e Marco, ha potuto confrontarsi con i pari età di 

gran parte degli avversari che incontrerà in campionato a 

partire dal 20 di ottobre. L'occasione è stata data dal 

torneo organizzato dalla società Solteri e si è svolto - per 

la categoria maschile - a Cognola. I ragazzi convocati per 

l'occasione e per l’occasione accompagnati anche dal 

dirigente portafortuna Gigi sono stati: Elias, Simone, 

Davide, Fabian, Lukas, Jacopo, Davide, Filippo e David. 

Domenica si sono poi aggiunti anche Francesco, Felix e 

Manuel. La giornata di sabato ha subito proposto i due 

avversari che presumibilmente si contenderanno poi i 

primissimi posti finali, le corrazzate di Trentino Volley e 

del C9 Arco Riva. Avvio non facile quindi per i ragazzi. 
La prima partita contro la blasonata Itas è iniziata comunque subito bene. Nonostante la forza dell'avversario i 

biancorossi hanno tenuto botta lottando fino a fine set, per poi cederlo di misura. La consapevolezza nei propri mezzi 

è cresciuta fintanto da mettere sotto i trentini con la doppia vittoria nei due parziali seguenti. I ragazzi si sono così 

meritati il pranzo al ristorante lì vicino prima di affrontare nel pomeriggio il C9. In questa partita si sono evidenziate 

subito delle difficoltà, soprattutto nella ricezione e senza incidere in maniera pericolosa in battuta. Ne è venuto fuori 

una 2 a 0 piuttosto netto da parte dei gardesani. La seconda giornata con i ranghi nuovamente al completo, ha visto i 

bolzanini impegnati dalla mattina presto in 3 partite in successione. Vista la sconfitta del giorno precedente, l'unica 

possibilità di agguantare uno dei due posti per la finalissima era quello di vincere tutti e 3 gli incontri. I ragazzi che 

devono avere ben riposato la notte, si sono presentati subito in campo con una gran voglia di fare bene. Di questa 

ottima vena ne hanno subito le conseguenze in sequenza prima il Lana, poi l'Argentario e infine il Lagaris. Tutte e 3 

sconfitte per 2 a 0 con parziali significativi. Tutti i dodici ragazzi si sono continuamente alternati in campo regalando 

così molte indicazioni allo staff al seguito. Quindi nuovamente pranzo allo stesso ristorante del giorno precedente per 

poi andare in direzione Gardolo per la finalissima ovviamente contro il forte C9 Arco Riva. Anche nella finale l'Arco 

ha messo in mostra tutta la sua forza, sfoderando un primo set impeccabile che ha tramortito i nostri ragazzi. 

Fortunatamente però il carattere di questo straordinario gruppo si è subito risollevato e ha portato a un secondo set 

molto combattuto. I ragazzi con capitan Simone sono riusciti costantemente a rintuzzare i tentativi di fuga dell'Arco, 

hanno creato molta pressione al servizio e sono così riusciti finalmente a mettere in difficoltà gli avversari per poi 

addirittura aggiudicarsi il set. Si è così andati al tiebreak. La lotta in campo è continuata e l'equilibrio è regnato fino 

al 10 pari. A quel punto si è concretizzata la fuga decisiva del C9 che si è portato sul 14 a 10 prima di chiudere il set, 

match e torneo sul 15 a 11. La sensazione generale comunque è stata quella di aver fatto molto bene e la gioia era 

dipinta sui volti di tutti i ragazzi che si sono divertiti e hanno divertito. 
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Under12 - Una utile amichevole a Trento 

 

Prima uscita per la U12 di Andrea e Alice. Si è trattato di 

una semplice amichevole, che ha avuto però grande 

importanza. Ha dato modo agli atleti, soprattutto quelli 

nuovi, di iniziare a prendere confidenza con le dinamiche 

del gioco sia 3x3 che 6x6 e agli allenatori di capire su 

cosa focalizzarsi negli allenamenti. Si parla sia di 3x3 che 

di 6x6 perché gli amici di Trentino Volley hanno 

organizzato dei campi più piccoli, nei quali i ragazzi 

hanno giocato con la formula 3 contro 3 e anche un campo 

normale dove hanno giocato 6 contro 6. Gli atleti hanno 

avuto a disposizione ben 2 ore per potersi sfogare e 

giocare contro i pari età di Trento, anche tra di essi molti  

ragazzi ancora alle prime armi. Ovviamente il gioco deve ancora prendere forma, nonostante ciò, si sono visti alcuni 

scambi degni di nota soprattutto nella formula 3x3, modalità di gioco utilizzato anche negli allenamenti. Sicuramente 

una trasferta di questo tipo ha fatto bene al gruppo ed è stata una bella esperienza a maggior ragione per chi ha fatto 

la sua prima uscita “ufficiale” su un campo di gioco diverso da quello dei normali allenamenti di ogni settimana. 
 

 

Progetto FIPAV-S3: STS in evidenza 
La Federazione Italiana Pallavolo rivolge da sempre particolare attenzione al mondo scolastico e – per promuovere 

la pratica sportiva indirizzata ad un corretto sviluppo psicomotorio – propone e realizza progetti ed eventi, anche in 

collaborazione con il MIUR, destinati agli alunni di Istituti Scolastici di ogni ordine e grado. 

VOLLEY S3 - il progetto innovativo che il Settore Scuola FIPAV propone a partire dal corrente anno scolastico, con 

il riconoscimento del MIUR e del CONI - si basa su una dettagliata progressione tecnico-didattica per ogni fascia 

d’età, mirata a coinvolgere tutti gli alunni in modo semplice, dinamico e divertente. Tutti i progetti del Settore Scuola 

e Promozione sono sponsorizzati da Kinder+Sport, progetto di responsabilità sociale creato da Ferrero con l’obiettivo 

di promuovere tra i giovani uno stile di vita attivo attraverso la diffusione dello sport. La FIPAV assegna a ciascun 

Comitato Regionale Fipav un numero di kit di materiale di tipo specifico per questa attività, determinato sulla base 

dei tesserati nella fascia d’età 6-12 anni. Nella graduatoria in cui è stata inserita la nostra Società verranno consegnati 

dei kit di materiale sportivo e didattico alle prime 100 associazioni classificate sulla base dei punteggi attribuiti ai 

partecipanti al bando, secondo i seguenti parametri: 

A. Partecipazione al bando per la prima volta 

B. Possesso del titolo di Scuola Federale di Pallavolo 

C. Possesso del titolo di Scuola Regionale di Pallavolo 

D. Numero di atleti tesserati nella fascia promozionale (6 – 12 anni) nella stagione sportiva 2017/18 

E. Attività svolta (partecipazione a manifestazioni promozionali e campionato Volley S3 e/o Under 12 organizzati dal 

Comitato Territoriale di appartenenza) 

I kit di attrezzature sportive saranno composti da  

materiali tecnico-didattici Volley S3, palloni Mikasa,  

rete adattabile della lunghezza totale di 21 metri,  

Spikeball promo e materiale promozionale. 

Ecco la graduatoria delle prime Società aventi i parametri richiesti: 

1. ASD Volley Clodia (Veneto) punti 88 

2. New Image Volley Giarre (Sicilia) punti 77 

3. Pallavolo Massanzago (Veneto) punti 75 

4. ASD Volley Tea Monterotondo (Lazio) punti 65 

5. ASD SPORT TEAM SUDTIROL (Alto Adige) punti 62 

Un altro prestigioso riconoscimento, dunque, che attesta l’altissima qualità del lavoro svolto in questi anni e che ha 

portato STS-DLF Volley ai vertici del movimento dello sport giovanile a livello nazionale. 

 

  



      

Under13 - Pronti! Via! Doppio 3:0 
Prosegue il momento magico della Under13 allenata da 

Nereo e Sabine, iniziato con la netta vittoria del Trofeo 

Surgiva dello scorso mese. Nel primo concentramento 

della fase preliminare del Campionato STS-DLF Volley 

mette subito in chiaro che anche quest’anno sarà una delle 

formazioni regionali di punta. Nel doppio impegno di 

domenica 21 ottobre i biancorossi hanno dapprima 

affrontato gli altoatesini dello SV Lana dominando il 

match con sicurezza e spavalderia, tanto da chiudere la 

pratica con un inequivocabile 3:0 (parziali di 21:13, 21:10 

e 21:14). Il secondo incontro prevedeva la sfida contro i 

nonesi dell’Anaune Cles, che - con parziali ancora più 

netti (21:09, 21:14 e 21:12) - hanno dovuto anch’essi 

rapidamente soccombere alla spietata legge dei padroni    

del PalaDonBosco, che - ricordiamo - in Under13 è inviolato addirittura dall’intera scorsa stagione!! Bravi ed attenti 

i ragazzi del gruppo, che hanno avuto a turno la possibilità di scendere tutti sul terreno di gioco per testare l’intesa di 

squadra e per dare il loro importante contributo per questa doppia sonante vittoria. Ora spazio all’attività di 

allenamento e preparazione in palestra, in previsione del prossimo concentramento in programma domenica 27 ottobre 

a Trento, nel quale i giovani biancorossi sono chiamati a riconfermare i buoni risultati di questo avvio di stagione. 

 
 

 

Under14 - Un esordio vittorioso 
Dopo poco più di un mese e qualche torneo preparatorio è la Under14 a dare l'avvio ufficiale alla stagione con la prima 

partita di campionato. Sabato 20 ottobre, tra le mura amiche del PalaDonBosco, i ragazzi allenati da Armin e Marco 

hanno affrontato il temibile Tione. Dieci i ragazzi a disposizione dei tecnici, con Felix bloccato all'ultimo da 

un'influenza. Presenti invece Simone, Filippo, Jacopo, Francesco, Davide Latino, Davide Rosa, Lukas, Fabian, Elias 

e David. L'avvio dei biancorossi è subito bruciante: in un baleno avanti 13:1 senza dare respiro agli avversari. Ospiti 

del Tione in evidente difficoltà e primo set già chiaramente indirizzato. Nemmeno la girandola di cambi nella metà 

campo bolzanina riesce ad inficiare l'andamento del primo parziale. Arriva presto, infatti, anche il rapido finale di set 

con un eloquente 25:10 che porta i padroni di casa ad un 1:0 davvero impietoso nei confronti degli avversari del Tione.  

 

Purtroppo il secondo parziale mette in evidenza 

un netto calo di concentrazione da parte dei 

bolzanini e, contestualmente, una maggiore 

efficacia di gioco nella metà campo ospite.  

Ne scaturisce un parziale ricco di errori e 

distrazioni, con la vittoria del parziale che finisce 

nelle mani degli ospiti di Tione. Il regalo fatto agli 

avversari scuote la squadra di capitan Simone 

che, al rientro in campo, torna a dimostrare 

maggiore attenzione riuscendo - come in avvio - 

a tenere a debita distanza gli avversari. Valori in 

campo ristabiliti e accelerata finale per andare a 

vincere entrambi i set senza troppi patemi. Il 3:1 

finale a favore di STS-DLF è sicuramente un 

buon inizio per questa stagione, ma evidenzia 

alcune difficoltà sulle quali lavorare con 

attenzione già dal prossimo allenamento. 

 



      

Under16 - Un buon inizio di stagione 

 

Nuovi volti, nuova amalgama, nuova Under16 …… 

anche per il gruppo di Alessandro e Mattia è giunto il 

momento di uscire allo scoperto. Il match inaugurale di 

questo campionato 2018-19 è previsto a Cognola contro i 

padroni di casa dell’Argentario, gli ACV Miners. Dopo il 

consueto ritrovo allo Stadio Europa, il gruppo parte per 

raggiungere la destinazione trentina. Un tranquillo ma 

solido riscaldamento caratterizza il pre-gara e quando 

l’arbitro fischia la prima palla dell’incontro i ragazzi 

biancorossi si fanno trovare fin da subito concentrati e 

cinici. Il match viaggia via sciolto: capitan Lazza e 

compagni aggrediscono per tutta la durata della gara 

l’avversario senza mai mollare la presa. I parziali si 

chiudono nettamente per 14:25, 12:25 e 15:25 senza cali 

mentali, nonostante la girandola di cambi grazie alla 

quale tutti i ragazzi hanno potuto scendere in campo.  
La compagine biancorossa ha risposto bene sia dal punto di vista tecnico, che sotto il profilo dell’alchimia di squadra 

mostrando voglia di aiutarsi a vicenda e voglia di fare bene come gruppo.  

I convocati di giornata sono stati: Luca Lazzarini, Simon Rossi, Patrick Verginer, Matteo Amort, Matteo Ottavian, 

Philipp Paris, Filippo Folgheraiter, Alessandro Zago, Andrea Santimaria, Michele Panizza, Samuel Tranne, Elias Vigl. 
 

Serie D - Meccanismi da sistemare 
Il triangolare disputato a Cles domenica 21 ottobre è stata un’ottima occasione per mettere alla prova la formazione 

di Serie D/Under18, in vista dell’imminente avvio dei campionati a cui questo gruppo prenderà parte. L’obiettivo 

primario era quello di verificare sul campo alcune situazioni di gioco che da diversi allenamenti sono in via di 

sperimentazione e, soprattutto, cercare di correggere le sbavature emerse nella precedente amichevole disputata contro 

il Dream Volley, formazione che sarà avversaria dei biancorossi durante il cammino di serie D. Le aspettative non 

sono state, purtroppo, soddisfatte visto che la squadra non è riuscita appieno ad esprimere ciò che la coppia di tecnici, 

Luigi Marchi e Paolo Cerutti, ritengono essere nelle sue possibilità. Cadendo ancora una volta vittime di numerosi 

errori gratuiti e mettendo in evidenza un atteggiamento timoroso e a tratti apatico, i ragazzi bolzanini non hanno 

risposto in modo positivo alle sollecitazioni degli avversari. Lucido e diretto il commento del Coach Luigi Marchi: 

”Speravamo di mettere in campo un gioco aggressivo per cercare di impensierire la formazione del Mezzolombardo 

Volley, neopromossa in serie C, ma di fatto non siamo mai stati in partita evidenziando in modo palese la differenza 

di categoria. Contro l’Anaune Pallavolo, squadra di casa, c’è stata una timida reazione iniziale che si è spenta ben 

presto, subendo la rimonta dei nostri avversari nonostante avessimo accumulato un considerevole vantaggio con il 

nostro servizio. Il cambio di assetto e nuove direttive in battuta ci hanno permesso di prolungare il match, mancando 

purtroppo lo sprint finale per ottenere una vittoria, che non avrebbe comunque mascherato le nostre attuali fragilità.” 

La scelta degli allenatori è stata quella di dare spazio 

all’intera rosa a disposizione in considerazione del fatto 

che in una stagione il contributo di tutti è fondamentale, 

oltre che necessario, essendo gli atleti impegnati su più 

fronti. Il “rovescio della medaglia” sta nel fatto che questi 

avvicendamenti non consentono ai ragazzi di creare 

quegli automatismi che ci si aspetterebbe da un “sestetto” 

dopo circa due mesi di lavoro. Ognuno di essi deve, però, 

portare il proprio contributo in termini tecnici, ma anche 

di sostegno morale, per far crescere il collettivo e 

sviluppare il sistema del quale essi solo sono gli 

ingranaggi che possono muoverlo in sinergia. 

 

 



Nel commento finale di Gigio Marchi spazio all’ottimismo:” Se 

sapremo ben analizzare gli errori commessi in questa giornata 

potremo certamente crescere e sviluppare una nostra identità 

collettiva di gioco, che allo stato attuale risulta fallosa e 

discontinua. Il riscatto per i ragazzi potrebbe passare proprio 

dalla prima giornata del campionato di Serie D, quando STS-

DLF Volley affronterà nuovamente proprio l’Anaune Pallavolo, 

questa volta con lo scopo di prendere i primi tre punti stagionali.” 

Per concludere, il dettaglio dei risultati del doppio test match: 

MEZZOLOMBARDO VOLLEY SERIE C - STS DLF 3:0 

(25:17; 25:17; 25:23) 

ANAUNE PALLAVOLO SERIE D - STS DLF 3:2  

(25:23; 23:25; 25:23; 19:25; 15:12) 
 

 

 

Album dei ricordi 

Qualche scatto della recente Festa di inizio Stagione 

   

   

   

                                                               

 


