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In questo numero: COLPACCIO UNDER18 
Grintosa e sfrontata raddrizza una partita ormai compromessa 

La prima pagina di questa settimana non può che andare ai ragazzi della 

Under18, che al termine di un incontro pazzo, irrimediabilmente buttato, ma 

poi incredibilmente riacciuffato per i capelli mettono un sigillo di qualità a 

questa Stagione 2018-2019 da poco iniziata. Il gruppo allenato da Luigi Marchi, 

Paolo Cerutti e Roberto Ispani si rende protagonista di un’impresa che spesso 

ammiriamo sui campi di SuperLega e che più raramente si vede nel giovanile! 

 
U13: Battuta d’arresto 

 
U14 - Ritorno alla vittoria 

Ospiti del Lagaris Volley i 

bolzanini perdono di misura 

il primo parziale (25:27) ed 

il contraccolpo del set perso 

ai vantaggi si fa pesante nella 

frazione seguente, nella quale 

il divario del punteggio è più 

netto che nel precedente. Con 

un 19:25 frutto di numerose 

disattenzioni e leggerezze, la 

squadra bolzanina lascia che i 

padroni di casa si portino sul 

2:0 che odora di sconfitta. Un 

uno-due che può stendere il 

velo sull’incontro e che, però, 

ha il pregio di risvegliare nei 

 

La “pazza” truppa della Under18 sbanca Rovereto!  
U16 - Raccolta di punti 

 
Serie D - Punto d’onore

 

Risultati & Classifiche 

biancorossi un fremito d’orgoglio che rivolta il match come un calzino, grazie 

ad una grinta ed una serenità ritrovati come d’incanto. Due set di rara intensità 

e in un baleno (25:12/25:17) STS Volley è sul due pari! Tie-break con avvio da 

paura (0:8 per il Lagaris) ma via di nuovo a testa bassa. Ancora attimi di 

tensione sul 2:10 fino al dilagare incontenibile degli altoatesini per il 15:12 che 

sancisce la vittoria degli ospiti altoatesini! Sollievo nelle parole di Coach Gigio 

Marchi:”È stata una gara che ha messo chiaramente in mostra la nostra 

duplice identità, quella fallosa e disattenta dei primi due set e quella cinica e 

aggressiva dei successivi. Abbiamo faticato ad imporre il nostro gioco e questo 

ci ha innervosito arrivando di fatto a tenere in gara per tutto il primo parziale 

gli avversari che nei punti finali ci hanno superato. Il contraccolpo si è fatto 

sentire nel secondo parziale dove ci siamo trovati sempre ad inseguire (segue in seconda) 
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(segue dalla prima) senza trovare la strada giusta per rientrare in gara. La musica è poi cambiata nei successivi 

parziali, dove alcuni interventi difensivi acrobatici ci hanno caricato e hanno tolto certezze ai padroni di casa 

permettendoci di ritrovare serenità e ordine nel nostro gioco. Il tie-break è la conferma dell'anima "pazza" di 

questo gruppo, che dopo un avvio da film dell’orrore (parziale di 8-0 a favore dei nostri avversari) attinge 

risorse dalla panchina e trova un successo spettacolare e davvero inatteso per come si erano messe le cose. 

La squadra ha risalito la china mostrando un cinismo e un agonismo che dovranno caratterizzare anche le 

prossime uscite dei nostri ragazzi!”. 

 

Under13: a TREviso QUARTO posto ! 

 

Giovedì primo novembre una rappresentanza molto 

rimaneggiata della Under13 di Nereo e Sabine ha 

preso parte ad un interessante Torneo organizzato 

dalle Società Kosmos S.Alberto e Volley Treviso. 

Partecipanti di alto livello in questa manifestazione 

autunnale, utile ai Tecnici soprattutto per ravvivare 

l’atteggiamento agonistico delle varie formazioni, 

oltre a fare un’ottima esperienza sportiva e di vita. 

Oltre alle già citate due squadre Trevigiane e ad 

STS-DLF erano presenti Rulmeca Volley Almevilla 

(Bergamo), i trentini del C9 Arco Riva (che ben 

conosciamo) e i ragazzi del Volley Castellana di 

Montecchio Maggiore (Vicenza). Le sei squadre 

sono state suddivise in due gironi da tre, in modo da 

definire nel corso della mattinata una classifica 1°-3° posto e formare gli abbinamenti del pomeriggio con 

le semifinali e le finali tra le prime quattro classificate. I bolzanini affrontano nell’ordine i padroni di casa 

del Volley Treviso e a seguire i bergamaschi del Volley Almevilla. L’esito di questi primi due incontri è 

parzialmente positivo, visto che alla prima sconfitta per 2:1 contro i veneti fa seguito una vittoria - sempre 

per 2:1 - contro i lombardi. Dopo questi primi due incontri STS-DLF esce dal girone come seconda 

classificata e conquista, quindi, il diritto di giocarsi la semifinale che potrebbe aprire le porte della finale 

1°-2° posto. Dopo un buon pranzo condiviso tra atleti, allenatori e dirigenti si riparte per la volata finale del 

Torneo. A sbarrare la strada dei biancorossi verso la finale si presenta una diretta concorrente del nostro 

Campionato regionale: il C9 Arco Riva. I trentini mettono subito le cose in chiaro prendendo saldamente in 

mano le redini dell’incontro e stroncando ogni velleità dei loro avversari di provare a puntare alla finale. 
Con un nettissimo 2:0 STS-DLF viene relegata alla 

finalina per il 3°-4° posto, nella quale si ripresenta il 

Volley Treviso già affrontato in mattinata. A questo 

punto la grande stanchezza per la levataccia e per le 

tre partite già disputate comincia a farsi sentire. Si 

lotta e si tenta in tutti i modi di concludere la 

spedizione in terra veneta con il colpaccio finale. 

Purtroppo, però, anche in questa seconda occasione 

i padroni di casa la spuntano (ancora più nettamente 

che al mattino) e con un 2:0 perentorio lasciano i 

biancorossi subito sotto il podio. I grandi sorrisi e la 

soddisfazione comunque non mancano sui volti di 

atleti e genitori al seguito, visto che l’esperienza di 

questa giornata è stata ugualmente bella e positiva.   
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Under13: PRIMI DUE STOP STAGIONALI 
Domenica 4 novembre la Under13 reduce dal Torneo di Treviso torna in campo, questa volta a ranghi completi, per 

la disputa del terzo turno della fase preliminare del Campionato. Sede di gioco in questa occasione è Rovereto dove 

i biancorossi hanno il compito di affrontare (e possibilmente battere) i padroni di casa del Lagaris Volley ed il C9 

Arco Riva A, incontrato appena tre giorni prima sul capo veneto. Si tratta di due formazioni agguerrite e molto ben   

 

strutturate, grazie soprattutto alla politica di reclutamento 

delle due Società che stanno raggiungendo interessanti 

numeri di praticanti. Nella prima partita i bolzanini si 

trovano di fronte i padroni di casa del Lagaris Volley. Ne 

scaturisce un incontro vibrante e combattuto nel quale 

STS-DLF parte a tutto gas e impone ai rotaliani un netto 

21:15 che lascia ben sperare. Il Lagaris, però, non ci sta: 

con grinta e determinazione ritrova il filo del gioco e 

infila due set vincenti, per quanto agguantati sul filo di 

lana (21:20 e 21:19) quando sembrava che i biancorossi 

potessero replicare quanto mostrato nel primo parziale. I 

due set persi sono stati molto combattuti ed è mancato 

davvero pochissimo per portare a casa la vittoria. La 

seconda partita vede STS affrontare il C9 Arco Riva A, 

squadra ostica che darà filo da torcere a tutti nel corso del 

Campionato. Gli arcensi, infatti, partono decisi e con un 

21:18 agguantano il primo parziale, pur senza dominare.  
La reazione dei bolzanini è immediata e significativa nel punteggio: un nettissimo 21:10 che mostra tutto il potenziale 

del gruppo di Nereo e Sabine. Nel set decisivo, però, il C9 torna a ruggire e vanifica ogni sforzo dei biancorossi di 

portare a casa la vittoria. Con un beffardo 21:17 gli avversari vincono 2:1 il match, infliggendo la seconda sconfitta 

di giornata ai bolzanini. Nulla di compromesso, comunque, per la prosecuzione della Stagione, soprattutto perché la 

fase in corso costituisce una sorta di “rodaggio” delle formazioni. Utili indicazioni, invece, per i due Coach che hanno 

potuto verificare e toccare con mano i piccoli limiti della squadra ed analizzare che correttivi adottare in allenamento. 
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Under14: RITORNO alla VITTORIA 
Dopo la battuta d'arresto in casa Itas Trentino, quella di sabato 3 novembre contro il Lagaris è l’occasione di provare 

a tornare immediatamente alla vittoria tra le mura amiche del PalaDonBosco. Per riuscirci, però, è necessaria una 

prestazione senza troppe sbavature, perché l'avversario è uno di quelli rinomati e dotato di una buona organizzazione 

di gioco. Dal punto di vista fisico, invece, i bolzanini mostrano un leggero vantaggio. L'inizio gara è piuttosto timido,  

 

le squadre si studiano andando avanti nel gioco e nel 

punteggio a braccetto nel corso delle prima fasi. Poi i 

biancorossi escono in maniera perentoria imponendo il 

proprio ritmo di gioco e aggiudicandosi il parziale per 

25:15 pur praticando alla formazione in campo diverse 

variazioni che non snaturano - comunque - la qualità del 

gioco dei padroni di casa. Si manifesta più o meno lo 

stesso andamento anche nella seconda frazione di gioco, 

che termina anch’essa con un ampio margine dei 

bolzanini che si impongono con un nettissimo 25:14! Il 

terzo parziale vede, invece, le due squadre più appaiate 

nel punteggio, spesso addirittura con la squadra di casa 

costretta ad inseguire. Sul finire del parziale arriva, però,  
la zampata vincente di STS che permette ai ragazzi di Armin e Marco di prendere un po' di vantaggio sugli avversari, 

fino ad aggiudicarsi il set per 25:20 e l’incontro con un 3:0 netto ed indiscusso. Un match tutto sommato positivo, in 

cui si sono viste molte azioni lunghe, dovute soprattutto alle grandi capacità difensive degli avversari. Bravi i nostri  

 

ragazzi a non innervosirsi, ma a 

rimanere pazienti nella gestione delle 

situazioni di gioco prolungato, nelle 

quali la difesa e la rigiocata hanno 

una così grande importanza. Si 

segnala, infine, come miglior 

realizzatore dell'incontro Fabian con 

ben quattordici punti messi a referto. 

In evidenza anche Simone con i suoi 

undici punti di bottino personale e la 

bellezza di cinque ace in battuta. 
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Under16: ED È ANCORA VITTORIA! 

Non si placa la fame di vittoria della Under16 di Alessandro, Mattia e Luca che sabato 3 novembre si è impossessata 

di altri tre importantissimi punti nella terza uscita di campionato, portandosi a nove punti complessivi in classifica. 

L’avversario di giornata è il C9 Arco Riva B, squadra che milita anche nel campionato Under14 e risulta, quindi, a 

causa della giovane età, particolarmente fallosa. STS - dal canto suo - nel corso del match non riesce a trovare la 

necessaria continuità e concede anch’essa parecchi punti all’avversario con errori diretti soprattutto dai nove metri. 
Gli atleti convocati per questa trasferta in riva al Lago di 

Garda sono Rossi, Palano, Milazzo, Panizza, Albanesi, 

Larcher, Amort, Tranne, Ottavian, Verginer, Vigl, 

Kompatscher e Paris. Come accennato in apertura la 

quantità di errori da una parte e dall’altra della rete non 

concede al gioco di decollare in modo spettacolare, anzi 

ne esce una partita non bellissima, nella quale alla fine 

conta solo il raggiungimento del risultato. Aspetto, 

quest’ultimo, mai messo in discussione visto che i 

biancorossi si impongono con un netto 3:0 grazie agli 

ancor più netti parziali di 25:17/25:13 e 25:19. È però la 

qualità del gioco che deve far riflettere al fine di evitare 

di adagiarsi quando gli avversari sono in difficoltà e 

continuare, invece, a mantenere un gioco attento ed 

efficace. Si tratta di un aspetto mentale sul quale, nel 

corso della stagione, si cercherà di lavorare e migliorare.  
 

Positivo, per contro, è sicuramente l’atmosfera creatasi nel gruppo, con una squadra che sta diventando sempre più 

coesa e compatta, aspetto questo che a lungo termine darà senz'altro il suo buon contributo nei match che contano. 
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Serie D: UN PUNTO PER L’ONORE !! 
L'esordio stagionale nel Campionato di Serie D presenta 

molti temi di interesse, sia per l’esordio dei ragazzi in un 

campionato regionale, ma anche per la curiosità di 

mettersi alla prova con realtà sportive molto più esperte e 

ricca di atleti con trascorsi anche in serie B. L’incontro 

casalingo con l’Anaune Pallavolo si trasforma in una 

battaglia durata la bellezza di due ore e mezza, nel corso 

della quale la formazione biancorossa di Serie D alterna 

molte fasi di gioco redditizio ad altre più deficitarie, 

consentendo agli ospiti di dettare i ritmi di gioco per 

lungo tempo. L'altalena di punteggi dei primi quattro set 

(25:23/27:29/25:22/18:25) chiarisce bene gli alti e bassi 

che hanno contraddistinto la prestazione dei biancorossi, 

anche se la differenza di scarto minima è sinonimo di 

costante presenza in campo e di voglia di non mollare mai.  
"Sicuramente c'è soddisfazione per essere riusciti a tenere un ritmo di gioco alto per lunghi tratti di gara ma il 

risultato dimostra che ancora non abbiamo nelle gambe la benzina necessaria per proporre il nostro gioco 

aggressivo per tutti i cinque set. Mi preme sottolineare come l’apporto di tutto l’organico a disposizione ci abbia 

permesso di variare molto il nostro assetto e di essere comunque competitivi contro una squadra che ben conosce la 

categoria.” È il commento post partita di Coach Luigi Marchi: “Incorriamo ancora in errori ingenui dovuti 

probabilmente alla nostra giovane età, ma vedo nei ragazzi la volontà di applicare in campo gli spunti che durante 

la settimana proponiamo in palestra per produrre un gioco divertente ed aggressivo. Dovremmo proporci con lo 

stesso atteggiamento con tutte le avversarie nel corso dell’intero campionato, consci di partire come la matricola del 

campionato ma vogliosi di toglierci ugualmente qualche bella soddisfazione!” Altalena di emozioni, come già detto, 

per quattro combattuti set, che si arresta bruscamente sul 7:15 del tie-break che regala la vittoria agli ospiti, lasciando 

ai bolzanini solo un punticino di consolazione. Squadra, comunque, mai doma e combattiva per i cinque set, cosa che 

lascia un ampio spiraglio di ottimismo in previsione dei prossimi incontri, a partire da sabato 10 allorché i ragazzi di 

Gigio, Paolo e Roberto scenderanno sul campo dell’ACME Sport Tridentum per il secondo turno del campionato. 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 13 

 

UNDER 14 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 16 

 

UNDER 18 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

SERIE D 

 
 

 
 

CALENDARIO del WEEKEND 
 

Campionato Data Ora Squadra Casa Squadra Ospite 

SERIE D 10/11/2018 21:00 
ACME SPORT  

TRIDENTUM 
STS DLF BOLZANO 

UNDER 13 
1,a FASE a concentramenti 

11/11/2018 
15:00 STS DLF  BOLZANO HOTEL EVEREST PV 

17:00 STS DLF  BOLZANO ACV-MINERS 

UNDER 16 10/11/2018 16:00 STS DLF  BOLZANO PIZZORANTE PV 

UNDER 18 11/11/2018 11:00 STS DLF BOLZANO PROMOVOLLEY 
 

 


