
 
 

                                                                                 
 

Anno III - No 5   www.sts.volley.it  Newspaper Template Edition                                                                           Mercoledì, 21 novembre 2018                                      
 

 

In questo numero: 

 
I NUOVI SMART COACH 
Lo Staff tecnico si arricchisce di nuove competenze didattiche 

La prima pagina di questa settimana è dedicata ai nostri tre Smart Coach freschi 

di qualifica tecnica nell’ambito del nuovissimo Progetto S3 varato dalla Fipav 

per la Stagione sportiva appena iniziata. Alice Widmann, Andrea Zanlucchi e 

Michele Marcolongo (coadiuvato in palestra da Susanna Piva) sono il gruppo 

di allenatori della fascia più giovane della nostra Società, instancabili ed 

animati da un entusiasmo e una passione che coinvolge i loro gruppi di lavoro. 
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È proprio con questo entusiasmo che i tre tecnici si sono messi in gioco e hanno 

partecipato al corso di formazione per allenatori del 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 – e che si basa su una 

dettagliata progressione tecnico-didattica per ogni fascia d’età, studiata e mirata 

per coinvolgere tutti i giovani alunni in modo semplice, dinamico e divertente. 

Alice, Andrea e Michele sono i primi tre allenatori giovanili altoatesini ad 

ottenere questa qualifica e, con il loro impegno, confermano l’altissima qualità 

del lavoro svolto in questi anni e che prosegue quotidianamente. Si tratta di un 

percorso costruito nel tempo e che ha portato STS-DLF Volley ai vertici del 

movimento dello sport nazionale, fino a giungere all’ambitissimo traguardo del 

conferimento da parte di Fipav del Certificato di Qualità ORO per l’attività giovanile. 
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Under13-3x3: ESERCITO BIANCOROSSO 

 

Sabato 17 novembre il numeroso esercito biancorosso 

conquista Bressanone: prima uscita stagionale per 

molti dei piccoli atleti bolzanini in occasione del 

concentramento Under13-3x3 organizzato dal SSV 

Brixen nell’ambito del Campionato provinciale di 

questa specialità. Per questa trasferta, l’A&A Team 

(Alice e Andrea) con il prezioso aiuto di Michelone, 

hanno convocato e guidato da bordo campo la bellezza 

di ventisei (26!!) emozionatissimi atleti, suddivisi in 

sette squadre. Al raggruppamento di Bressanone hanno 
partecipato anche Neumarkt Volley, ASV Klausen, ASV Lana, SSV Bruneck, BBQ Bolzano, AVS Bolzano 

oltre, ovviamente, ai padroni di casa del SSV Brixen, per un totale di ben venti squadre. Un’intera mattinata 

trascorsa all’insegna di battute, schiacciate, muri e tanto divertimento, aspetto - questo - che ha colpito in 

positivo soprattutto i nuovi arrivati in casa STS Volley. Ci sarebbe da dilungarsi un po’ troppo nel raccontare 

l’andamento di ogni singola partita: basti la constatazione che ciascun incontro è stato caratterizzato da una 

grande voglia di giocare e di mostrare quanto imparato in queste prime settimane di attività, sotto gli sguardi 

attenti e partecipi dei genitori come sempre numerosi sugli spalti. Se il detto “chi ben inizia e a metà 

dell’opera” è vero, ci auguriamo che il bilancio positivo di questo primo appuntamento sia il viatico per una 

stagione ricca di soddisfazioni, nella quale divertimento e crescita sportiva siano la costante dei nostri bimbi. 

  

 

 

 

 

 

 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0ru-X26LeAhUGyYUKHcyWD3wQjRx6BAgBEAU&url=http://www.assoimprenditori.bz.it/bolzano/repertorio.nsf/Codice/(2911)?opendocument%26lan%3Dde&psig=AOvVaw31iwKy73CabWdqwdk_CBu_&ust=1540595356532485


 

pag. 3 

Serie D: UN PUNTO PREZIOSO 
La giovane formazione biancorossa si conferma squadra coriacea e mai doma! Nel terzo turno del 

Campionato regionale di Serie D i ragazzi di Luigi, Paolo e Roberto ospitano i concittadini del Dream 

Volley San Giacomo, squadra esperta e quadrata che nei due incontri precedenti ha messo a segno due 

nettissime vittorie per tre a zero! Un esame, quindi, difficoltoso - almeno sulla carta - per i padroni di casa. 

Ma se per quel che riguarda gli aspetti del gioco c’è ancora da lavorare, sul piano strettamente caratteriale 

il gruppo Under18/Serie D sta dimostrando di non avere timori reverenziali e di possedere, per contro, una 

notevole tenuta mentale ed agonistica. Ancora una volta, infatti, i biancorossi costringono gli avversari ad 

una maratona di cinque set, anche se purtroppo devono nuovamente rinviare la festa per la prima vittoria in  

 

questo campionato. La cronaca di questa ennesima 

battaglia sportiva racconta di un inizio di match in 

salita, nel quale il Dream Volley mette sul piatto la 

sua maggiore esperienza aggiudicandosi per 25:22 il 

primo set. Nessun timore o crollo mentale per i 

padroni di casa che - anzi - con costanza ed impegno 

iniziano a macinare il loro gioco lottando su ogni 

pallone. Ne scaturisce dapprima il pareggio con un 

parziale vinto ai vantaggi (27:25) dopo essere stati 

vicini al tracollo sul 11:19 a favore del Dream! A 

seguire ecco, poi, il sorpasso con un altro set 

incamerato (25:22) sulle ali dell’entusiasmo 

generato dalla rimonta. Il trend positivo prosegue 

anche per buona parte della quarta frazione di gioco, 
fino ad accumulare un promettente vantaggio di sei punti. Gli ospiti, però, con il colpo di coda obbligatorio 

per chi è ad un passo dalla sconfitta riagguantano il filo del gioco e ribaltano le sorti del parziale, obbligando 

STS Volley a giocarsi un altro tie-break. Dalla roulette del quinto set ancora una volta non escono i colori 

bianco e rosso: con un impietoso 15:11 il Dream San Giacomo si aggiudica il match e lascia a STS il 

consueto punto di consolazione. Si tratta, però, di un punto che vale davvero molto, come conferma il Coach 

Luigi Marchi: “Per il modo in cui avevamo iniziato la gara odierna raccogliere un punto sarebbe stato 

quasi un miracolo e invece ci siamo trovati addirittura nella situazione di portare a casa il bottino pieno! 

Purtroppo il non essere riusciti a gestire un vantaggio di sei punti nel quarto set ci lascia un po’ di 

rammarico, ma guardando al lato positivo della sfida di oggi possiamo dire di essere orgoglioso di avere 

costretto al tie-break una squadra che, finora, non aveva ancora lasciato un solo set alle avversarie. Oggi 

una menzione speciale va fatta ai ragazzi entrati in campo nel corso del secondo set e che hanno saputo 

dare un contributo prezioso per la rimonta dall’11:19 fino al successo finale del set. Anche il nostro servizio 

si è dimostrato arma importante con tutte le varianti adottate durante l'arco dell’intero match. Ora 

approfitteremo di questa settimana senza gare per riflettere sulle cose che non hanno funzionato al meglio 

durante la partita, specie la correlazione muro-difesa, che nei momenti chiave si sono rivelati come nota 

dolente.” Le prossime quattro gare che precedono la sosta natalizia saranno un banco di prova molto 

importante per il gruppo biancorosso. Ci saranno da affrontare squadre che occupano posizioni di classifica 

simili e che - così come STS Volley - partecipano anche alle categorie dei campionati giovanili. Raccogliere 

punti contro queste formazioni di pari fascia, ed offrire prestazioni sempre più convincenti, sarà uno degli 

obiettivi principali per poter festeggiare la prima vittoria, che già due volte è sfuggita davvero di un soffio!  
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REGIONAL  DAY  2018 
 

Come ogni anno la stagione autunnale porta con sé 

il consueto appuntamento del Regional Day. Si tratta 

dell’occasione, per le varie squadre di ogni regione, 

di mettere in mostra i propri “gioielli” sportivi sotto 

lo sguardo attento e competente dei Tecnici 

appartenenti all’organizzazione federale. Come 

sempre STS Volley si presenta, forte del gran 

numero di tesserati, con una folta rappresentanza di 

promettenti atleti. Le annate sotto osservazione in 

questa stagione sportiva sono 2003, 2004 e 2005.   

Giusto spazio, quindi, ai nominativi dei biancorossi convocati per questa passerella annuale, quasi tutti 

presenti nelle foto della pagina. Annata 2003: Albanesi Mattia, Brignach Davide, Folgheraiter Luigi 

Filippo, Larcher Francesco, Lazzarini Luca, Panizza Michele, Tanesini Francesco. Annata 2004: Amort 

Matteo, Milazzo Gabriele, Palano Lorenzo, Santimaria Andrea, Tranne Samuel, Vigl Elias, Zago 

Alessandro. Annata 2005: Feltrin Simone, Latino Davide, Pechlaner Fabian. 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 13 

 

UNDER 14 

 
 

 



 

pag. 6 

RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 16 

 

UNDER 18 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

SERIE D 

 
 

                     
 

CALENDARIO del WEEKEND 
 

Campionato Data Ora Squadra Casa Squadra Ospite 

UNDER 14 24/11/2018 15:30 ROTALVOLLEY STS DLF BOLZANO 

UNDER 16 22/11/2018 20:00 STS DLF  BOLZANO EUROSPAR TIONE 

UNDER 16 24/11/2018 18:00 ROTALVOLLEY STS DLF  BOLZANO 
 

 


