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In questo numero: TURNOVER E VITTORIA 
Under16 insaziabile: quarta partita vinta, un solo set perso 

Prima pagina dedicata agli inarrestabili ragazzi della squadra Under16! Sabato 

10 novembre è in calendario la quarta giornata del Campionato che prevede lo 

scontro casalingo contro il Pizzorante, la formazione B della Società trentina 

del Promovolley. Sport Team Sudtirol si presenta all'appuntamento forte di tre 

successi in altrettanti incontri e con tutta l'intenzione di proseguire senza 

indecisioni la scia di vittorie infilate in sequenza in questo avvio di stagione. 

 
U13: Luci ed ombre 

 
U16: Turnover e vittoria 

In questa occasione lo Staff 

tecnico di STS convoca un 

roster quasi interamente di 

età Under15 con l’aggiunta 

di quattro promettenti atleti 

Under14. Questa scelta ha 

l’intento di stimolare la 

crescita sportiva dei più 

giovani, oggi chiamati a 

cavarsela nelle situazioni di 

difficoltà senza il consueto 

aiuto sul campo dei più 

esperti "veterani". Il risultato 

che ci era prefissato è stato 

centrato due volte: da un lato 

grazie alla netta vittoria per 

 

Continua il momento magico della Under16! 
 

U18: Una nervosa sconfitta 

 
Serie D: Una vana trasferta 

 

Risultati & Classifiche 

3:0 il cammino positivo è proseguito senza incertezze, mentre l’esperimento di 

responsabilizzare i più giovani ha avviato l’amalgama dell’ossatura della 

squadra della prossima stagione. L'andamento del match ha visto un primo ed 

un terzo set simili, con i biancorossi che ben presto si sono involati, costruendo 

un notevole distacco nei confronti del Promovolley con set vinti 25:20 e 25:16. 

Altra musica, invece, nel secondo set. I bolzanini collezionano una lunga serie 

di errori che regalano fiducia agli ospiti e che ostacolano il tentativo di rimanere 

in scia agli avversari. Promovolley accumula addirittura un bel vantaggio fino 

al 18:14, quando - con una reazione d'orgoglio dei padroni di casa - si arriva a 

ribaltare il punteggio del set che sembrava ormai perso. Da rimarcare, quindi, i 

molti errori nei fondamentali di attacco e di battuta. Fondamentali che saranno 

al centro del programma tecnico dei prossimi allenamenti, in modo da 

presentarsi in campo più produttivi e concreti a partire già dal prossimo incontro. 

http://www.sts.volley.it/
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Under13: SECONDI FRA LUCI ED OMBRE 

 

Domenica 11 novembre presso la palestra Winkler di 

Trento si tiene il quarto ed ultimo concentramento 

della fase preliminare del Campionato regionale 

Under13. Nel primo dei due incontri - in programma 

contro il Promovolley - i giovani atleti biancorossi, 

come già successo in alcune delle precedenti partite, 

partono a razzo, costruiscono il loro gioco senza 

attendere troppo il riorganizzarsi del gioco avversario 

e si prendono il primo set per 21:17. Al cambio di 

campo, però, i bolzanini evidenziano alcune difficoltà 

già emerse nelle ultime uscite. In particolare il servizio 

risulta troppo “leggero” e non mette sufficiente 

pressione alla ricezione avversaria, ricezione che 

invece in casa STS-DLF evidenzia purtroppo qualche 
limite di troppo regalando facili punti agli avversari. Ne deriva un’eccessiva frenesia nelle conclusioni in 

attacco, che - nel tentativo di sopperire alle debolezze degli altri fondamentali - finisce con il regalare altri 

preziosi punti al Promovolley. Nella sarabanda di errori gratuiti e di battute sbagliate chi ringrazia ed incassa 

il gradito regalo sono proprio i trentini che con un doppio 17:21 ribaltano l’esito del match ed incamerano la 

vittoria. Pronto riscatto nella seconda partita di questo concentramento nella quale gli ACV Miners 

costituiscono un ostacolo decisamente più malleabile. A fronte di una minore resistenza e capacità di gioco 

degli avversari i bolzanini ritrovano la coerenza di gioco precedentemente smarrita e con un 3:0 sicuramente 

più sereno (21:8/21:19/21:7) incamerano gli ultimi tre punti di questa prima fase del Campionato Under13. 

Si tratta di tre punti che collocano STS-DLF al 

secondo posto in classifica, dietro al Lagaris Volley, 

con gli stessi punti della capoclassifica (17 

complessivi), ma con una partita vinta in meno. Un 

bilancio, quindi, sicuramente positivo e che pone le 

basi per un incremento del livello qualitativo del 

gioco e della “presenza” in campo dei giovani atleti. 

Incremento di livello che dovrà essere abilmente 

stimolato nel corso degli allenamenti che si terranno 

fino alla ripresa delle competizioni ufficiali, con la 

partenza della fase ufficiale del Campionato Under13.  
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Under18: UNA NERVOSA SCONFITTA 
Domenica mattina è tempo di Under18 e Sport Team Sudtirol Volley - come spesso accadrà nel corso di 

questa stagione - si presenta in campo con una squadra molto giovane. Sono molti, infatti, i ragazzi 

dell’annata 2003 e quindi ancora Under16 presenti tra le fila biancorosse. Ad aggiungersi a questi, 

chiaramente, anche qualche buon rinforzo di annata 2002. Gli avversari sono i conosciutissimi ragazzi del 

Promovolley, contro i quali lo scorso anno - in categoria Under16 - ci sono sempre stati dei duelli molto 

avvincenti e giocati costantemente sul filo di lana. Come in tutte le partite equilibrate i nervi sono, quindi, 

molto tesi e l’adrenalina che scorre nelle vene è davvero tanta! Gli ospiti trentini sono praticamente perfetti  

 

in ricezione e si dimostrano una macchina ben oliata 

anche in difesa. I biancorossi si mostrano un po' più 

macchinosi, ma - pur faticando un pochino di più - si 

mantengono ben aggrappati alla partita. Ciò 

nonostante il primo set lo acchiappa il Promovolley 

per 18:25 grazie ad un decisivo break finale dei 

trentini quando ancora sul 18:20 le due squadre 

erano a contatto ravvicinato. Anche il secondo 

parziale, dopo una sostanziale parità protratta fino al 

20:20, è ad appannaggio degli ospiti che con un 

beffardo 22:25 si portano sul due a zero. Coach 

Alessandro Massignani spiega così l’andamento del 

match: “Siamo stati eccessivamente frettolosi in 

attacco e il fatto che gli avversari abbiano difeso in 

modo costante ed attento quasi ogni pallone ha innervosito la squadra, portandola fatalmente all’errore 

punto. A questo aspetto dobbiamo aggiungere qualche chiamata dubbia della coppia arbitrale, che 

complice il tasso di stress abbastanza alto presente in campo ha prodotto delle situazioni di nervosismo che 

hanno finito col nuocere soprattutto alla squadra che aveva il difficile compito di raddrizzare l’inerzia 

dell’incontro.” L’incomprensione delle scelte arbitrali e dall’altro lato l’arbitro - che non comprendeva le 

reazioni della squadra stessa - scatenano l’inevitabile marasma. Ne scaturisce un finale di terzo set costellato 

da parecchi cartellini e un match pesantemente condizionato dal nervosismo. Un match che, probabilmente, 

sarebbe stato più piacevole ed avvincente se ci si fosse limitati a giocare semplicemente a “pallavolo”, 

sicuramente obiettivo primario di giocatori, allenatori ed arbitri. Il terzo set si chiude così nuovamente a 

favore dei trentini per 23:25, facendo di fatto concludere anche il match per 0:3 in favore del Promovolley. 

Rimane, chiaramente, un comprensibile rammarico per la piega che ha preso l’incontro, ma l’intento è 

quello di trarre da quanto accaduto un insegnamento per evitare di scivolare nuovamente nel calderone delle 

tensioni emotive che portano spesso a subire una sconfitta, quando invece c’è bisogno di determinazione. 
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Serie D: TRASFERTA INFRUTTUOSA 
Lo scorso sabato 10 novembre, a Meano, la squadra 

biancorossa di Serie D torna in campo per il secondo 

turno del Campionato regionale. I padroni di casa 

della ACME Tridentum fanno l’esordio stagionale 

proprio in questa partita contro STS-DLF, mentre gli 

ospiti altoatesini sono reduci dalla lunga, ma 

sfortunata battaglia sportiva persa al tie-break contro 

l’Anaune Pallavolo. La trasferta è stata preparata con 

cura ed attenzione dallo Staff tecnico composto da 

Luigi, Paolo e Roberto che hanno chiesto ai ragazzi 

una tattica di gioco che spesso vediamo attuare dai 

grandi club di livello nazionale: forzare la battuta per 

rendere difficoltosa la ricostruzione del gioco 

avversario e limitare il più possibile gli attacchi con   
l’apporto di un muro attento e dinamico. In realtà questa tattica di gioco non ha quasi mai trovato la costanza 

di applicazione richiesta dai tecnici, tanto che la partita ha preso rapidamente una piega indesiderata e ha 

relegato i bolzanini al ruolo di comprimari in un match sostanzialmente a senso unico. In particolare nei 

primi due set i trentini prendono rapidamente il largo e volano sul 2:0 con parziali di 25:12 e 25:11 in modo 

implacabile. Un po' di rilassamento e qualche cambio operato nel terzo parziale lasciano qualche possibilità 

di gioco in più a STS Volley, che riesce a chiudere la contesa - pur soccombendo per 3:0 - con il punteggio 

di 21:25, decisamente meno imbarazzante. Anche in questa occasione il commento di Gigio Marchi è 

lucidissimo e non cerca nessun tipo di alibi: “L' analisi della gara è presto fatta: i parziali si commentano 

da soli e dicono che ad oggi il divario tra le due squadre è netto e marcato. Avevamo puntato tutto sullo 

svolgere una fase break aggressiva attraverso il nostro servizio e il muro: ciò nonostante siamo stati in 

balìa dei nostri avversari dall'inizio alla fine del match senza mai impensierirli davvero e subendo parziali 

imbarazzanti soprattutto nella fase di cambio palla, cosa questa che ha di fatto compromesso l’intera gara. 

Di questa trasferta salviamo solo la continuità del nostro servizio salto spin messo in campo nel terzo set 

che - dopo un periodo estremamente falloso - ha girato su buoni standard. La giovane età non deve essere 

una scusante per offrire prestazioni di così basso profilo tecnico e agonistico: prima che degli avversari 

dobbiamo preoccuparci del nostro gioco e degli automatismi rivelatisi troppo fragili alle prime difficoltà.”  
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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 17/11/2018 18:00 STS DLF  BOLZANO 
DREAM VOLLEY 
SAN GIACOMO 

UNDER 13-3x3 
1,a FASE PROVINCIALE 

17/11/2018 

dalle 
9:00 

SSV BRIXEN 
STS DLF  BOLZANO 

e varie Società 
altoatesine 

alle 
13:00 

 

 


