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In questo numero: È ANCORA ITAS TRENTINO 
Alla squadra di Matteo Zingaro la tappa del Trofeo Bussinello 

Anche quest’anno Sport Team Sudtirol ha curato l’organizzazione della tappa 

altoatesina del “XVIII° Trofeo Bussinello - Circuito Commersald”, torneo che 

vedrà il suo atto finale durante le festività di Pasqua 2019 presso gli impianti 

della Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena. Anche in questa edizione è Itas 

Trentino (nella foto in basso) la squadra che ha conquistato la qualificazione 

alla fase finale del Trofeo in programma a Modena nel periodo primaverile del 

2019. I ragazzi trentini allenati da Matteo Zingaro si sono - infatti - aggiudicati, 

 

 
Minivolley al S.Nicolò 

 
U12 - Secondo turno 

dopo una finalissima estremamente lunga e combattuta, la tappa andata in scena 

domenica 2 dicembre nelle due palestre delle scuole Don Bosco e Leonardo da 

Vinci di Bolzano, con la consueta collaudata organizzazione di Sport Team 

Sudtirol. I gironi del mattino hanno determinato la composizione dei successivi 

tre, giocati nel pomeriggio, nei quali i padroni di casa di STS Volley - dopo una 

mattinata avara di soddisfazioni - hanno avuto modo di rialzare la testa con due 

vittorie ai danni di Promovolley e Lagaris Volley che garantivano così il settimo  

 
U14 - Si torna a vincere 

 
posto finale. La vittoria di tappa, che qualificava alla partecipazione alla fase 

finale di Modena, si è giocata dunque nel corso del pomeriggio tra la squadra 

trentina e le formazioni di Cuneo Sport e Treviso Volley. Nella prima gara Itas 

Trentino supera per 2:0 i piemontesi, che nel successivo incontro piegano 

Treviso con l’analogo punteggio di 2:0 rimettendo di fatto in gioco il verdetto 

finale della manifestazione. Il match decisivo diventa una vera e propria 

battaglia sportiva, con Trento costretta a subire il gioco di Treviso nella prima 

frazione persa per 21:25. Pronto riscatto nel secondo set chiuso vittoriosamente 

per 25:21 e - di slancio - decisiva accelerata nel tie-break chiuso sul 15:5 per la 

conseguente vittoria della tappa altoatesina della prestigiosa manifestazione. 

 
Serie D - È arrivata! 
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Minivolley: TORNEO S.NICOLO’ 

 

Anche quest’anno STS Volley si è presentata al 

consueto torneo di inizio dicembre con numerosi 

atleti presentando ben sei squadre, rispetto alle 

cinque della scorsa edizione. Rinominate ciascuna 

con lo stemma e il nome di rapaci e predatori come 

falchi, dinosauri, squali, puma, pantere e lupi i 

giovani biancorossi hanno scatenato le loro capacità 

per arraffare più punti e partite possibili. Fra di esse 

i puma, le pantere, i lupi e gli squali sono state inserite 

nei gironi organizzati con la formula di gioco dedicata ai più piccoli del minivolley. Le altre due squadre 

sono state impegnate nella nuova formula del Progetto S3, costituita da due gironi da sei compagini ciascuno 

e dedicati ad atleti Under11. Già nei team dei più piccoli, seguiti con attenzione ed entusiasmo dagli 

instancabili Michele, Susy, Alice con il prezioso aiuto di Silvia, si sono subito visti degli ottimi risultati. 

Nonostante il fatto che, per la maggior parte dei piccoli biancorossi questo sia stato il primo vero 

appuntamento “ufficiale” della stagione, la voglia di giocare accompagnata da una grande grinta non sono 

certo venuti a mancare. Per quanto riguarda le due squadre S3, partecipanti al girone specifico e seguite da 

Andrea, possiamo dire che hanno tenuto testa agli avversari affrontati vincendo gran parte degli incontri. 

Ma che torneo di San Nicolò sarebbe senza il vero protagonista della giornata?? Dulcis in fundo ai ragazzi 

è stato, infatti, consegnato il tipico sacchetto rosso pieno di dolciumi direttamente dalle mani di San Nicolò! 

Tutti premiati e, dunque, tutti vincitori in questa allegra giornata dedicata ai giovanissimi atleti del volley. 
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Under12-S3: INCORAGGIANTI SEGNALI 

Pomeriggio importante quello di sabato 1° dicembre per i piccoli atleti della Under 12 STS Gialla che hanno 

affrontato in casa, gli ormai storici avversari del C9 Arco Riva Blu. Importante proprio perché si tratta del 

primo incontro stagionale del Campionato regionale Under12 contro un avversario trentino. I piccoli della 

STS Gialla, infatti, avevano disputato per il momento una sola partita contro i compagni di allenamento di 

STS Blu. Si tratta, dunque, della prova del nove in cui è necessario sfoderare il meglio del proprio repertorio 

tecnico ed agonistico con l’aggiunta di quel pizzico di emozione dovuto alla presenza dei “veri” avversari.  

 

Primo set, comunque, tutto a tinte biancorosse 

e che ha visto grande tecnica e grinta da parte 

dei piccoli atleti di casa. Un avvio travolgente 

che con un perentorio 15:11 ha letteralmente 

spiazzato gli avversari. I successivi tre set 

hanno visto, purtroppo, ribaltarsi la situazione 

con un netto sorpasso da parte dei trentini sui 

padroni di casa. Gli ospiti si portano con 

autorità sul 3:1 (parziali di 13:15/8:15/13:15). 

Comunque capitan Marcolongo e compagni 

non si sono fatti abbattere dalla rimonta degli 

avversari del C9, anzi con caparbietà ed impegno hanno fatto di tutto per attenuare il peso della sconfitta, 

riuscendo a riprendere in pugno il quinto e conclusivo set con un 15:13 che chiudeva sul 2:3 per gli ospiti 

l’incontro. La partita è stata caratterizzata dall’entusiasmo e dalla voglia di fare bene da parte di tutti i 

ragazzi, aspetto questo che fa ben sperare per la crescita sportiva dei giovani atleti. Sguardo in avanti, quindi, 

con i riscontri positivi raccolti in questi primi importanti due appuntamenti, in attesa delle prossime sfide. 
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Under14: TRASFERTA POSITIVA 

La trasferta di sabato primo dicembre a Borgo Valsugana si conclude nel migliore dei modi per la giovane 

truppa della Under14 biancorossa. Anche in assenza di capitan Simone, la formazione di Armin e Marco si 

è ben comportata e riesce ad aggiudicarsi l'incontro con un rotondo 3:0, riscattando così lo stop della 

precedente settimana. Nonostante il risultato nettissimo, però, la partita non è stata delle più agevoli. I 

borghigiani vendono cara la pelle, dimostrandosi particolarmente bravi in difesa. In casa biancorossa, 

invece, c'è bisogno di circa metà del primo set e di molta pazienza per trovare le giuste contromisure. Sul 

quindici pari del primo set, quando Fabian si è presentato sulla linea di battuta, c'è stata però la svolta del 

match. Fabian ha - infatti - annichilito la ricezione avversaria, che fino a quel momento era stata aiutata dai 

molti errori diretti degli ospiti, con un'ottima serie al 

servizio e ha portato STS Volley fino al 22:15! Da 

quel momento in poi il match è sotto il controllo dei 

bolzanini che chiudono il parziale sul 25:18 senza 

problemi. Decisamente più tranquillo il secondo set, 

nel quale STS prende da subito qualche break di 

vantaggio, utile per condurre con sicurezza il 

parziale fino al 25:17 finale. Tutt'altra storia, invece, 

nella terza frazione. L'Ausugum getta in campo tutto 

il proprio orgoglio, mentre tra le fila biancorosse si 

insinua un po' di appagamento. Ne nasce una fuga 

dei padroni di casa, fortunatamente rintuzzata a metà 

set, che prosegue con il classico punto a punto. Le 

squadre procedono quasi appaiate, fino a quando - 

con l’ultimo guizzo - Filippo e compagni hanno la 

meglio acchiappando anche il terzo set per 25:23 e 

chiudendo il match con tre punti di bottino finale. Il  

Coach Armin Zanlucchi sintetizza in questo modo i contenuti dell’incontro:” Le note positive di questa 

trasferta sono state molteplici, tra cui avere vinto su un campo difficile come questo nonostante un'assenza 

pesante e avere provato per la prima volta e - in modo positivo - lo schema di gioco ad un palleggiatore. 

Mi soddisfa molto anche il fatto di aver potuto far scendere in campo tutti gli undici atleti convocati, i quali 

hanno dato il loro contributo utile a portare a casa tre punti, che dopo una sconfitta fanno sempre comodo.” 
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Under16: IL SETTIMO SIGILLO 
In un consueto sabato pomeriggio di pallavolo, al PalaDonBosco arriva la settima vittoria da tre punti per 

la Under16 di Alessandro, Mattia e Luca. Pur con una squadra di età giovanissima, infatti, Vigl e compagni 

riescono ad imporsi contro l’Anaune battendosi senza timori contro un’avversaria formata da diversi 

elementi di un anno più grande. Con l’obiettivo, infatti, di creare delle basi di esperienza nel gruppo di 

questa categoria, i tecnici per l’occasione convocano quasi unicamente atleti dell’annata 2004. Come si 

poteva facilmente prevedere, quindi, la partita si gioca punto a punto e - a tratti - è parecchio fallosa sia in 

un campo che nell’altro. I biancorossi tengono comunque sempre un buon ritmo di gioco e, in particolare, 

creano grosse difficoltà alla squadra ospite dalla linea dei nove metri. Per questo sono parecchie le freeball 

che tornano nel campo dei bolzanini, ma davvero poche quelle sfruttate a dovere!  Il fatto di risultare poco  

 

cinici tiene costantemente in gioco gli 

avversari, tanto da arrivare sia nel primo 

che nel secondo parziale sul 20 pari. In 

entrambi i casi, nel finale di set, STS 

Volley arraffa la vittoria dei due parziali 

per 25:22. Terzo set che prende avvio 

sulla falsariga dei due precedenti, poi gli 

ospiti dell’Anaune prendono fiducia e i 

biancorossi sotto pressione vanno in 

affanno. Gli avversari allungano e si 

portano avanti fino al 19:22 mettendo 

una seria ipoteca sulla conquista del 

parziale. Cambio in battuta con Andrea 

Santimaria che infila una serie di ace e di 
battute ficcanti, portando incredibilmente la squadra alla vittoria del set per 25:22 e consentendo l’ennesimo 

3:0 della stagione. Grande felicità in campo e sugli spalti, dopo un match che poteva prendere una piega 

diversa dopo l’eventuale 2:1 degli ospiti. Un soddisfatto Coach Alessandro commenta in questo modo il 

risultato:“ Sono soddisfatto per questa settima vittoria, che regala grande fiducia a questi ragazzi. 

Sicuramente molti aspetti tecnici sono ancora da migliorare: in particolare siamo stati poco cinici e precisi 

in alcune situazioni in cui bisognava affondare i colpi. Questo aspetto sarà sicuramente uno spunto per il 

lavoro che ci attende in palestra prima di arrivare ai tre scontri diretti che ci aspettano. Contro 

Promovolley, Lagaris e Trentino Volley saremo pronti a dare il massimo!”. Chiusura con il roster di oggi: 

Vigl, Milazzo, Tranne, Zago, Santimaria, Panizza, Burgmann, Amort, Kompatscher, Paris, Penoni, Larcher 
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Under16: TROFEO BUSSINELLO 
Domenica di grande impegno per tutto lo Staff di STS Volley: a Bolzano si ospita la tappa del “Trofeo 

Paolo Bussinello”! Pronti a scendere in campo al “PalaDonBosco” sono i ragazzi della Under16 di 

Alessandro, Mattia e Luca, impegnati - per il girone mattutino - con Cuneo e VTC San Donà. Fischio 

d’inizio alle ore 9:00 contro la forte e ostica formazione di Cuneo (che si aggiudicherà meritatamente il 

secondo posto a fine torneo). I ragazzi provano con caparbietà a tenere il ritmo degli avversari, ma dopo i 

primi punti di entrambi i set (ricordiamo che si giocava al meglio dei tre) Cuneo allunga dimostrando in 

modo chiaro la sua superiorità. Cuneo si aggiudica la partita in modo nettissimo per 2:0 (25:12/25:15), ma 

non c’è davvero il tempo per ripensare a quello che è stato, visto che si deve affrontare subito il prossimo 

avversario: il VTC San Donà! Partita tutto sommato più abbordabile, quella con i veneti, che però vede lo  
stesso risultato finale a favore degli 

avversari (2:0 e parziali di 25:19/25:23). 

Appare evidente che i ragazzi, guidati da 

capitan Lazzarini, mostrano di poter 

portare a casa qualche punto in più e di 

poter incassare una sconfitta meno 

cocente. Rammarico per quel secondo 

set che forse, con più grinta e cinismo, si 

poteva vincere portando la sfida al terzo 

set. Dopo una lunga sosta ristoratrice, la 

compagine biancorossa - classificatasi 

terza del girone - si trasferisce alla 

palestra “Leonardo Da Vinci”, dove 

affronterà nell’ordine Promovolley e 

Lagaris Volley per definire i piazzamenti 

dal settimo al nono posto. Si scende subito  
in campo contro i pari età del Promovolley e, nonostante qualche difficoltà di troppo, i nostri ragazzi 

dimostrano di aver digerito bene il pranzo e le sconfitte mattutine, rifilando un perentorio 2:0 (25:22/25:21) 

agli avversari. Aggiudicandosi il match, Lazzarini e compagni guadagnano un meritato turno di riposo, 

mentre in campo si scontrano Promovolley e Lagaris. È una sfida molto combattuta, nella quale ad avere la 

meglio è il Lagaris per 2:1 e che sarà la prossima ed ultima avversaria di giornata. L’avvio di quest’ultimo 

incontro è caratterizzato da alti e bassi per entrambe le formazioni, tanto che il primo set se lo aggiudica il  

 

Lagaris (20:25), mostratosi più lucido nel finale. I 

biancorossi, però, non ci stanno a terminare il torneo 

con una sconfitta e con caparbietà si aggiudicano il 

secondo parziale per 25:21, portando così la sfida al 

terzo e decisivo set. È un tie-break ricco di emozioni 

dove, in un finale al cardiopalma, ad avere la meglio 

è la compagine di casa. Vincendo il parziale per 

16:14 STS Volley conclude il torneo al settimo 

posto, mostrando tutta la grinta che forse era 

mancata in mattinata. Dopo i dovuti festeggiamenti 

ci si trasferisce nuovamente alla palestra “Don 

Bosco” per la premiazione e i saluti di fine torneo. 
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TAPPA XVIII° TROFEO BUSSINELLO 
Le foto delle squadre e la classifica finale della tappa di Bolzano 

 
1° - ITAS TRENTINO 

 
2° - CUNEO SPORT 

 
3° - TREVISO VOLLEY 

 
4° - POWERVOLLEY MILANO 

 
5° - S.d.P. ANDERLINI MODENA 

 
6° - VTC SAN DONA’ 

 
7° - STS VOLLEY BOLZANO 

 
8° - LAGARIS VOLLEY  

 
9° - PROMOVOLLEY TRENTO 
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Serie D: E INFINE È ARRIVATA! 

 

È arrivata, infine, la tanto attesa prima vittoria della 

squadra iscritta al Campionato di serie D e condotta da 

Luigi, Paolo e Roberto! In un incontro casalingo, carico 

di significati e di forti emozioni, i biancorossi trovano la 

forza e la convinzione necessari a sfatare il tabù negativo 

che aveva rimandato fino alla quarta giornata di 

campionato la raccolta del bottino pieno da tre punti. 

Molti, come già detto, gli aspetti di contorno che 

amplificano l’importanza del match: gli avversari sono i 

ragazzi della Itas Trentino, storici amici-avversari di STS 

Volley, ma come se non bastasse tra le fila degli ospiti ci 

sono due “gioielli” nati e cresciuti proprio nella Società 

bolzanina e ora accasati a Trento: Stefano Dell’Osso e 

Thomas Finke. La formazione trentina è squadra giovane 
La formazione trentina è squadra giovane (partecipa, infatti al Campionato Under16) ma molto solida, tanto da 

aggiudicarsi appena tre gironi dopo la tappa bolzanina del Trofeo Bussinello, come avrete già letto in prima pagina. 

Serve, quindi, una prestazione maiuscola da parte dei padroni di casa, necessaria a colmare quel gap che, nonostante 

l’età inferiore degli avversari, è almeno sulla carta abbastanza evidente. Si aggiunga a questa premessa il fatto che la 

formazione bolzanina è priva di alcuni importanti elementi a causa di qualche infortunio. La tensione in campo e sugli 

spalti è quindi piuttosto alta, tanto da condizionare sia la qualità del gioco espresso dalle due formazioni (numerosi 

gli errori, specie in battuta, da entrambe le parti), ma ciò non abbassa di certo il pathos dell’incontro che viene condotto 

costantemente sul filo dei pochi punti di differenza tra le due squadre. In questo contesto i biancorossi si applicano 

con la dovuta pazienza allo sviluppo del match, senza cadere nella tentazione di chiudere con frenesia gli scambi e, 

cosa ancora più importante, evitano di lasciarsi trascinare nel clima nervoso generato da alcune dubbie chiamate 

arbitrali. Partita equilibrata, dicevamo, che procede sempre con scarti ridottissimi e con l’esito di ogni set determinato 

da singoli episodi, oppure come nel terzo parziale deciso dalla comparsa di alcuni cartellini rossi a danno degli ospiti 

trentini. I punteggi dei parziali (25:23/25:23/25:21) descrivono con chiarezza il margina risicato che ha permesso a 
STS Volley di incamerare i tre punti in palio, ma non 

tolgono valore ad una bella ed importante affermazione 

che regala fiducia all’intero gruppo. Comprensibile 

soddisfazione, ma anche sano realismo, nelle parole di 

Coach Marchi:” Eravamo ansiosi di festeggiare il primo 

successo in Serie D e farlo contro una formazione che ha 

grandi ambizioni nella propria categoria a livello 

nazionale avvalora ancora di più il risultato, al di là del 

bottino pieno conquistato. Nonostante la giovanissima 

età fisicamente i nostri avversari sono onestamente 

superiori ed è estremamente stimolante giocare contro 

atleti di queste caratteristiche per la pressione che 

riescono a metterti addosso grazie al servizio e al muro. 

I parziali tirati raccontano un match equilibrato, ma 

condito da diversi errori: ho apprezzato la buona “prova   
di maturità” dei nostri atleti scesi in campo, bravi a non lasciarsi coinvolgere dal nervosismo creatosi in alcuni 

frangenti della gara e volenterosi in difesa, fondamentale che più di altri lascia intendere la volontà di vincere di 

una squadra. Siamo ancora vittima di momenti di smarrimento che puntualmente ci costano diversi break da cui non 

riusciamo ad uscire se non attraverso l’errore avversario. Trovare nuove soluzioni, anche offensive, potrebbe essere 

una strada da percorrere nelle prossime sedute in palestra. Molto “coraggiosa” poi la prova dei nostri centri che, 

nonostante un evidente dislivello in termini di centimetri, hanno saputo compensare tale differenza con una buona 

lettura a muro condita anche da diversi punti diretti. Il mese di dicembre rappresenterà per noi un importante 

momento chiave della stagione, non avendo a disposizione l’intera rosa e giocando di fatto due gare ogni week end.”  
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 12-S3 

 

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 08/12/2018 18:00 LAGARIS VOLLEY STS DLF BOLZANO 

UNDER 18 09/12/2018 16:00 ITAS TRENTINO A STS DLF BOLZANO 

 


