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In questo numero: SPIKE IT! PROGETTO S3 
Decolla da questa Stagione il nuovo progetto didattico Fipav 

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, studiata e mirata 

 
U13: Inarrestabili! 

 
U14 - Colpaccio sfiorato 

per coinvolgere tutti i giovani alunni in modo 

semplice, dinamico e divertente. Tutti i vari 

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 ha promosso un bando per formare le  

 
U16 - Don Bosco blindata 

graduatorie di merito che definiscono le migliori 100 Società alle quali verranno 

consegnati dei kit di materiale sportivo e didattico, 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. N° atleti tesserati in fascia promozionale (6-12 anni) nella stagione sportiva 2017/18 

E. Attività svolta (partecipazione a manifestazioni promozionali e campionato Volley 

S3 Under 12 organizzati dal Comitato Territoriale di appartenenza). 

I kit di attrezzature sportive sono composti da materiali tecnico-didattici sul Volley 

S3, n° 6 palloni Mikasa, una rete adattabile fino alla lunghezza di 21 metri, Spikeball 

promo e altro materiale promozionale sulle attività giovanili. 

Ecco la graduatoria relativa alle prime cinque Società rientranti nei 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, fino a raggiungere il traguardo ambitissimo del 

conferimento da parte della Fipav del Certificato di Qualità ORO per l’attività giovanile. 

 

 
U18 - Il derby è nostro! 
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Under13: INARRESTABILI !! 

 

Prosegue senza ostacoli il cammino della Under13 

di Nereo e Sabine nel Campionato di categoria. In 

occasione del secondo turno della fase preliminare 

della competizione regionale a fare le spese della 

supremazia di gioco dei biancorossi sono state le 

formazioni trentine dell’ITAS Trentino e del C9 

Arco Riva B. Domenica 28 ottobre presso la Palestra 

Schmid di Trento i bolzanini hanno mostrato, se mai 

ce ne fosse bisogno, di che pasta sono fatti. L’avvio 

del primo incontro non era stato, infatti, favorevole 

agli altoatesini che, diversamente dal solito, erano 

andati sotto nel conto dei parziali incassando dai 

padroni di casa di Trentino Volley un 14:21 che li 

avrebbe obbligati a rincorrere con grinta la vittoria. 

Immediata dimostrazione di carattere, quindi, con un pronto riequilibrio del match raggiunto grazie al 21:17 

che riapriva le sorti finali dell’incontro. Sull’onda dell’entusiasmo per il pareggio raggiunto i ragazzi di 

Nereo e Sabine proseguivano di slancio anche nel terzo e conclusivo parziale (21:12) che consentiva, pur 

lasciando un set per strada, di aggiudicarsi l’incontro per 2:1 e di mantenere l’imbattibilità. Compito 

decisamente più agevole dell’incontro successivo con C9 Arco Riva B, regolato senza problemi con un 

netto 3:0 i cui parziali (21:18/21:9/21:14) rendono evidenti la disparità di valori sul campo. Biancorossi 

inarrestabili, dunque, grazie a questa doppietta di successi raccolti in trasferta che non fanno altro che 

confermare l’ottima qualità del gruppo e del lavoro svolto in palestra dalla coppia dei coach altoatesini. Con 

la conquista di questi due incontri STS-DLF Volley si mantiene saldamente in testa alla classifica con undici 

punti, corrispondenti al numero di set vinti fino ad ora, davanti al Lagaris Volley con nove punti 

Nell’incontro conclusivo di questo secondo concentramento ITAS Trentino supera, poi, sempre per 3:0 il 

C9 Arco Riva B e si attesta al terzo posto con sette punti. Il prossimo turno è in programma domenica 4 

novembre, nuovamente in trasferta, stavolta a Rovereto dove si tenterà di mantenere ben salda la posizione. 
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Under14: COLPACCIO SFIORATO 
Quello di sabato 27 ottobre è stato un test molto importante per l'Under14 di Armin Zanlucchi e Marco Feltrin. Un 

test, fra l’altro, che si presenta a Campionato appena iniziato: la seconda giornata ha, infatti, proposto lo scontro con 

Itas Trento, squadra fisicamente molto forte e come sempre ben attrezzata per la categoria. STS-DLF si presenta con 

il roster quasi al completo e formato da atleti fortemente motivati a disputare un buon match. I biancorossi, infatti, 

quando vedono le maglie di Trento sentono la partita in modo particolare e in campo portano tutta la voglia di vincere 

che hanno. I bolzanini partono, infatti, a ritmo serrato e con la grinta necessaria a portare a termine positivamente con 

un ottimo 25:16 il primo set. Anche il secondo parziale parte alla grande, con i biancorossi che dilagano conquistando 

un ampio margine di vantaggio. Purtroppo, però, un calo di aggressività nei fondamentali di battuta e di attacco fanno 

lentamente riavvicinare i padroni di casa, fino addirittura a cedere il set per 25:23. L'amarezza per l'occasione sciupata  

 

è palpabile, ma i ragazzi di capitan Simone la trasformano 

prontamente in carica agonistica interpretando un terzo 

set ai limiti della perfezione. Grazie ad una costante 

pressione al servizio, agli ottimi attacchi e alla difesa 

sempre attenta, il terzo parziale va a favore di STS-DLF 

con l'incredibile punteggio di 25:9!! Il successivo quarto 

set è nuovamente molto combattuto, la tensione dentro e 

fuori dal campo continua a salire e nella metà campo 

biancorossa iniziano ad insinuarsi errori fino a quel 

momento sconosciuti. Sul finire del parziale poi i trentini 

assestano la zampata vincente che con un 25:19 eloquente 

riporta ancora una volta in parità l’incontro. Il tie-break 

riparte sullo slancio vincente dei padroni di casa: 

dapprima Trento accumula un buon, recuperato con 

pazienza da STS che si porta addirittura in vantaggio al 

cambio di campo. Alla ripresa del gioco, però, Trento 

ricomincia a martellare con il servizio costringendo gli 

ospiti a soffrire in ricezione, fino a cedere definitivamente  
per 15:9 il set decisivo e la vittoria dell’incontro a Trentino Volley. Al termine di questa comunque ottima prova 

rimane forse un pizzico di rammarico, pensando al fatto che si poteva addirittura vincere la partita e piazzare il 

colpaccio. Un 3:2 finale che, malgrado un po' di amaro in bocca per giocatori e tifosi bolzanini, ha fatto sicuramente 

divertire molto il numerosissimo pubblico presente. Entrambe le squadre, infatti, non si sono risparmiate mettendo in 

campo un agonismo ed una qualità dei fondamentali davvero di buon livello, degni di squadre di categoria superiore. 
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Under16: DON BOSCO BLINDATA 

 

Nel secondo match del campionato Under16 i biancorossi 

capitanati da Luca Lazzarini incontrano il C9 Arco Riva A. 

Si tratta di una squadra contro la quale, nel corso del 

periodo preparatorio alla stagione in corso, STS Volley 

ha avuto modo di misurarsi già diverse volte. Per questo 

turno casalingo i convocati di giornata sono: Lazzarini, 

Burgmann, Panizza, Larcher, Verginer, Rossi, Ottavian, 

Tanesini, Amort, Vigl, Palano, Folgheraiter e Paris. Dopo 

il consueto riscaldamento il match inizia e i padroni di 

casa partono a razzo. Subito aggressivi dai nove metri con 

la battuta e pronti a chiudere ogni azione d’attacco in 

modo positivo, lasciano davvero poco spazio di manovra 

alla squadra ospite chiudendo il set con un 25:8 perentorio. 

Il secondo parziale prende avvio in modo più equilibrato: l’avversario sembra aver preso le misure ai padroni di casa, 

ma - verso la metà del set - i bolzanini operano un piccolo strappo in avanti, che risulta poi fondamentale in quanto 

fa chiudere a loro favore sul 25:19 le ostilità, portandosi ad un 2:0 rassicurante. L’Arco però non molla e ci crede, 

non vuole assolutamente andarsene senza almeno averci provato e infatti nel terzo parziale la partita torna ad essere 

molto equilibrata. Si viaggia, quindi, punto a punto fino al 20 pari, poi un piccolo vantaggio di STS Volley, 

guadagnato sempre con la battuta per il 22:20 che sembra incanalare il match verso il suo epilogo. Ma dopo il timeout 

arcense il set cambia volto e rotta, con il risultato che si ribalta proprio in dirittura d’arrivo fino al 23:25 per gli ospiti. 
Gli altoatesini - chiaramente scottati dallo sprint finale 

degli avversari - mostrano nel quarto parziale di essere 

finalmente tornati molto concentrati e il set prende fin da 

subito la piega desiderata. Gioco nuovamente fluido e 

servizio sempre insidioso consentono ai biancorossi di 

prendere il largo con più sicurezza, fino alla chiusura del 

set sul 25:15 che pone il sigillo a questa prestazione. Con 

questo buon 3:1 conquistato al PalaDonBosco altri tre 

importantissimi punti sono stati portati in cascina. Coach 

Massignani, nel corso del match, ha avuto modo di avere 

l’apporto concreto di tutti i tredici ragazzi convocati, 

riuscendo fra le altre cose ad annotare importanti 

indicazioni sugli aspetti sui quali continuare a lavorare in 

palestra con l’obiettivo chiaro di poter crescere ancora.  
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Under18: IL DERBY È NOSTRO !! 

Il derby di domenica 28 ottobre rappresenta un 

banco di prova molto importante per il gruppo 

Under18 per un duplice motivo: si tratta, infatti, della 

prima gara ufficiale della stagione e propone da 

subito il confronto con la diretta concorrente della 

nostra provincia per la conquista dell'accesso alle 

Finali Nazionali di categoria. Per questi e altri fattori 

la gara presenta molteplici insidie, ma la scelta di 

iniziare il match con un sestetto molto giovane e 

forse meno votato all'attacco, ma - per contro - più 

ordinato, ha pagato e dato serenità all' intera squadra. 

Il clima creatosi in campo ha, quindi, permesso di 

dare spazio all'intera rosa presente, senza per questo 

inficiare il risultato dei parziali e mantenendo, anzi,   
comunque un livello di gioco piacevole e, soprattutto, efficace. Ne scaturisce un incontro sostanzialmente 

a senso unico, nel quale i biancorossi gestiscono con sicurezza e relativa facilità le redini del gioco al 

cospetto dei pari età della AVS Bruno Mosca. I parziali, netti ed impietosi, con cui si dipana il match 

(25:12/25:13/25:14) portano con un rassicurante 3:0 a incamerare i primi tre preziosi punti della stagione. 

Come sempre molto lucido il commento di Coach Luigi Marchi: “Siamo ancora lontani dall'idea di gioco 

che cerchiamo di costruire durante gli allenamenti, ma accumulare sempre più esperienza nel corso delle 

partite ci aiuterà a proporre sul terreno di gioco le situazioni che proviamo a ricreare in palestra. Questo 

percorso di crescita favorirà il miglioramento del nostro gioco.”   Ricordiamo che sabato prossimo questo  

 

gruppo affronterà il suo esordio in Serie D con 

l'obiettivo di affrontare ogni gara per crescere e - 

perché no? - di agguantare una salvezza che con le 

singolarità presenti quest'anno al via nella seconda 

categoria regionale sarebbe un gran bel risultato. 

Riuscire a gestire la rosa a disposizione degli 

allenatori Gigio Marchi, Paolo Cerutti e Roberto 

Ispani giostrandoli con sapienza tra i due campionati 

e dando il giusto spazio, ma anche il giusto riposo ai 

singoli giocatori, sarà la chiave per garantire il buon 

prosieguo di questa lunghissima stagione 2018-2019. 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 13 

 

UNDER 14 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 16 

 

UNDER 18 

 
 

   
 


