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In questo numero: MODELLI PER UNA SERA 
Alle Max Valier la tradizionale sessione fotografica autunnale 

Si è svolta nell’ormai consueto studio fotografico della palestra Max Valier la 

tradizionale serata dedicata alle fotografie di tutti i gruppi appartenenti alla 

nostra Società. È l’occasione buona per vedere riuniti insieme gli oltre cento 

atleti, più e meno giovani, che compongono il cuore pulsante del sodalizio del 

duo Cescatti-Falasconi. Agli oltre cento rumorosi ragazzi si aggiungono poi gli 

altrettanti numerosi componenti dello Staff - tecnico e dirigenziale - di STS DLF. 

 
Biancorossi in posa 

 
U14: Partita complicata 

 

 
U16: Avanti a tutta! 

 
Risultati & Classifiche 

 

 

È questo l’unico momento dell’anno che vede radunati tutti (o quasi) i tesserati 

biancorossi, cosa che spesso - purtroppo - non accade nemmeno in occasione 

delle tradizionali feste sociali di inizio o di fine stagione. Grandissimo lavoro, 

quindi, per gli allenatori chiamati a gestire i propri gruppi squadra in una 

situazione di comprensibile bailamme e per i fotografi ufficiali Michele Lonardi 

e Lino Cescatti che si sono occupati rispettivamente delle foto di gruppo e di 

quelle individuali scattate ad ogni singolo tesserato della grandissima famiglia 

biancorossa. I giovani modelli hanno, inoltre, avuto la soddisfazione di vestire 

per la prima volta assoluta la nuovissima divisa da gioco che presenta - oltre ai 

tradizionali ed affezionati sponsor “storici” - anche il logo del main-sponsor 

che da quest’anno lega il proprio nome a quello di Sport Team Sudtirol: DLF 

Dopo Lavoro Ferroviario Bolzano. Consueto epilogo con la foto di gruppo della 

“centuria” biancorossa, con e senza il nutrito gruppo dello Staff societario STS. 

http://www.sts.volley.it/
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Under14: UNA PARTITA COMPLICATA 
È arrivata una nuova sconfitta nel campionato Under14, la seconda in questa stagione. Una battaglia lunga 

ben oltre le due ore, terminata con i festeggiamenti della squadra di casa, l'ostica formazione del Rotalvolley 

di Mezzolombardo. L'inizio partita è stato particolarmente difficile in casa biancorossa. I rotaliani sono partiti 

forte dimostrando di tenere molto bene il campo, senza regalare punti agli avversari. Gli ospiti, invece, hanno 

mostrato l'esatto opposto, portando in campo tutti gli errori possibili ed immaginabili. Ne è scaturito un set 
rapido e quasi senza storia, terminato 25:15 a favore 

di Mezzolombardo. Nel secondo parziale si è rivista 

in campo la squadra di combattenti ammirata in altre 

occasioni: il cambio palla è diventato più fluido, gli 

attacchi maggiormente incisivi e finalmente qualche 

difesa è stata compiuta. L'andamento della partita si 

è, quindi, letteralmente capovolto ed STS si è imposta 

per 25:18 senza grossi patemi. Sull'uno pari è iniziato 

un terzo set molto simile al secondo con i biancorossi 

sempre incisivi e convincenti. Dopo avere raggiunto 

un rassicurante vantaggio, sul punteggio di 17:13 un 

micidiale turno di battuta da parte di un avversario 

rotaliano ha dapprima consentito ai padroni di casa di 

riagguantare gli ospiti, che hanno poi superato di 

slancio i bolzanini fino a vincere addirittura il terzo 

set. Tutto da rifare quindi per STS Volley. Il quarto 

set ha visto di nuovo i biancorossi condurre a lungo 

le sorti del gioco, questa volta però senza subire il 

colpo di coda finale da parte dei rotaliani. Si è arrivati 

così al quinto e decisivo set: un tie-break durato, però, 

quasi come un set normale. Si è scatenata, infatti, una 

lotta punto a punto, con continui allunghi e sorpassi, 

durata un'eternità e finita solamente 21:19 a favore di 

Rotalvolley. Agli ospiti di STS Volley è rimasto tra 

le dita un punto, sicuramente prezioso per la 

classifica, ma anche il rammarico per un avvio del 

match eccessivamente sotto tono e per aver ceduto 

quel terzo set che sembrava decisamente agguantato. 

 
 
Serata di straordinari per Davide e Fabian impegnati 
prima nell’incontro Under14 e a seguire anche in Under16 
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Under16: AVANTI A TUTTA !! 
Due incontri ravvicinati nel week end appena passato, per l’Under16 di Alessandro, Mattia e Luca che si 

porta a casa altri sei importantissimi punti. Giovedì 22 novembre contro il Tione e sabato 24 novembre 

contro il Mezzolombardo, infatti, per Lazzarini e compagni si registrano altre due nettissime vittorie per 3:0 

che permettono ai biancorossi di portarsi a 18 punti complessivi in classifica. Nella prima gara - in 

programma tra le mura amiche di Don Bosco - il match giocato contro il Tione risulta un monologo 

biancorosso. Il pallino del gioco saldamente in mano ai padroni di casa sfocia in un incontro a senso unico 

che, con un triplo 25:14, vola via veloce e senza sussulti. Spazio sul terreno di gioco per tutti i tredici atleti 

convocati che, nonostante la girandola dei cambi, 

mantengono comunque un buon livello di gioco, 

senza concedere mai nulla alla squadra ospite. Nel 

secondo match, giocato sabato in trasferta, STS 

Volley affronta un coriaceo Mezzolombardo che a 

tratti dà qualche preoccupazione ai biancorossi. 

Soprattutto nel secondo nel e terzo set, infatti, il 

Mezzolombardo prova a spostare l’inerzia del match 

spingendo molto dai nove metri e cercando, 

forzando appunto il servizio, di arraffare i parziali. 

Sotto pressione i biancorossi si innervosiscono, 

diventando più fallosi anche in attacco e concedendo 

qualche chance agli avversari che prendono sempre 

più fiducia. I time-out chiamati dalla panchina sono   

utili a tranquillizzare gli animi e aggiustano opportunamente i meccanismi: al ritorno in campo, infatti, il 

gioco torna a girare fluido e a produrre preziosi punti. La ripartenza positiva consente di accelerare fino a 

chiudere i set e l’intera partita ancora a favore di STS. Anche sul campo rotaliano tutti i tredici convocati 

hanno trovato il loro spazio in campo, portando sempre un prezioso apporto alla causa biancorossa. Il 

prossimo ed imminente impegno per l’Under16 sarà sabato primo dicembre nello scontro casalingo con 

l’Anaune. Il giorno dopo, domenica 2 dicembre, di nuovo in campo per la tappa bolzanina del Trofeo 

Bussinello - organizzato come sempre da STS Volley - al quale saranno presenti compagini provenienti da 

tutto il nord Italia tra cui si segnalano Cuneo, Trentino Volley, Powervolley Milano, Treviso e San Donà. 
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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 

UNDER 12 

S3 VOLLEY 6x6 
26/11/2018 18:30 

STS DLF  
BOLZANO BLU 

STS DLF  
BOLZANO GIALLA 

SERIE D 29/11/2018 20:30 STS DLF BOLZANO ITAS TRENTINO 

UNDER 12 

S3 VOLLEY 6x6 
01/12/2018 14:00 

STS DLF  
BOLZANO GIALLA 

PALLAVOLO C9 BLU  

UNDER 14 01/12/2018 16:00 AUSUGUM STS DLF BOLZANO 

UNDER 16 01/12/2018 16:00 STS DLF  BOLZANO ANAUNE PALLAVOLO 

MINIVOLLEY 02/12/2018 
dalle 
9:00 

TORNEO  di  S.NICOLO’   
PALASPORT di LAIVES 

UNDER 16 02/12/2018 
dalle 
9:00 

TROFEO BUSSINELLO - 2.a TAPPA 
PALESTRE  DON BOSCO  e  L. DA VINCI 

 

 


