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In questo numero: LARGO AI GIOVANI 
Under12 a Brunico per il secondo Concentramento del 3x3 
Trasferta pusterese nella mattinata di sabato 8 dicembre per i giovani atleti di 

Alice e Andrea, che si sono presentati sui campi di Brunico per disputare il 2° 

concentramento del campionato provinciale Under13-3x3. Anche in questa 

occasione STS Volley si presenta con il maggior numero di atleti, ben ventitré 

suddivisi in quattro squadre delle sedici totali. Le altre Società partecipanti sono  

 

 
Under12: A Brunico il 3x3 

 

 
U13: Seconda fase al via 

l’SSV Brixen, il Neumarkt Volley, 

l’ASV Klausen, il Lana e i padroni di 

casa di ASV Bruneck. Anche per 

questo evento sportivo, ad aiutare i 

due allenatori, c’è il prezioso sostegno 

di Gigi. In vista della qualificazione 

all’interno di ogni girone, tutte le varie 

compagini affrontano subito tre partite  

 
U18: A Trento non si passa 

ciascuna. In generale il livello di gioco proposto dai biancorossi è molto 

positivo, tanto che ogni squadra riesce ad imporsi in almeno una partita 

nell’ambito del proprio girone, sfiorando in un caso l’accesso alla semifinale. 

Il meritato traguardo della semifinale sfugge in extremis, dopo un set al 

cardiopalma e per un solo punticino (15:14) arraffato dai padroni di casa del 

Bruneck. Per dovere di cronaca puntualizziamo che STS Volley si presenta a 

questo concentramento con sei piccoli atleti appartenenti al gruppo minivolley, 

che avranno molte occasioni ancora per cimentarsi in questo campionato, anche 

 
Serie D: Ed ecco il bis 

 
Risultati & Classifiche 

puntando a delle posizioni di rilievo. 

Tralasciando i freddi e noiosi numeri 

dei risultati, giova ripetere ancora una 

volta che un’esperienza di gioco come 

quella di questi concentramenti è 

fondamentale per la crescita di questi 

giovani pallavolisti. Crescendo, sia 

anagraficamente ma anche sul piano più   

strettamente sportivo, avranno modo togliersi molte soddisfazioni quando, tra 

qualche anno, saranno ad un livello decisamente superiore rispetto agli 

avversari di pari età grazie al bagaglio di esperienze accumulate quando le 

difficoltà da affrontare parevano assolutamente insormontabili per dei bimbi. 
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Under13: È PARTITA LA 2.a FASE 

 

Riprende il Campionato regionale Under13 che, per 

i giovani atleti di Nereo e Sabine, prevede un 

inconsueto turno serale alle 19:00 di lunedì 10 

dicembre. La trasferta in programma è in quel di 

Rovereto per sfidare i pari quota del Lagaris Volley 

che, nel corso della fase preliminare, avevano 

superato i biancorossi con un 2:1 beffardo. Nelle 

intenzioni di Tecnici e giocatori c’è, dunque, la 

ferma volontà di vendicare quella sconfitta 

nell’unico modo sportivamente riconosciuto: con un  

bel 3:0 che metta in chiaro che con STS Volley non si scherza! La strada che conduce ad un’affermazione 

importante passa necessariamente attraverso una condotta di gara attenta e precisa. E i bolzanini mostrano 

da subito di non voler regalare nulla ai padroni di casa: forti di una tecnica individuale di buona qualità e 

sostenuti da un gioco corale i biancorossi prendono rapidamente in mano le redini dell’incontro e non le 

mollano per un solo istante. Gli ospiti altoatesini evitano anche di cadere nella trappola del rilassamento, 

quando appare chiaro che il risultato non verrà messo in discussione, concentrati solamente sul proprio 

compitino e con l’unico obiettivo di acchiappare i tre punti in palio. I parziali di 25:12/25:16/25:18 

descrivono meglio di ogni altro commento quanto accaduto sul campo e lasciano intendere che neppure i 

cambi operati in corso di partita, hanno dato la possibilità ai padroni di casa di riaprire la contesa. 

Soddisfatto, anche se pacato, il commento finale del primo allenatore Nereo:” La vittoria di questa sera è 

senza dubbio una bella soddisfazione, specialmente perché nella prima fase avevamo perso per 2:1 

l’incontro con il Lagaris, squadra che rimane comunque ostica e difficile da superare. I ragazzi hanno 

giocato molto concentrati e con ordine, seguendo le indicazioni della panchina, e questa è stata la chiave 

che ha permesso di aggiudicarsi questo primo incontro della seconda fase.” Il prossimo impegno per la 

Under13 sarà in pieno clima natalizio: si giocherà, infatti, il 23 dicembre a Bolzano dove saranno ospiti i 

ragazzi del C9 Arco Riva che - speriamo - non finiscano col rovinare l’imminente Natale a giocatori e tifosi! 
 

  
 

 

COMPETENZA, QUALITÀ E AFFIDABILITÀ: TRE ARGOMENTI PER CONVINCERE RINOMATI ARCHITETTI E 

COMMITTENTI PUBBLICI O PRIVATI AD AFFIDARE A STAHLBAU PICHLER LE LORO PIÚ PRESTIGIOSE 

REALIZZAZIONI. NESSUN PROGETTO È TROPPO FUTURISTICO E NESSUNA SFIDA TECNICA È TROPPO COMPLESSA 
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Under18: A TRENTO NON SI PASSA 
Domenica pomeriggio la Under18 biancorossa si presenta al Palabocchi di Trento per provare a fare uno 

sgambetto alla capoclassifica Itas Trentino. Si tratta, comprensibilmente, di un proposito ambizioso e per 

nulla facile, considerato che la Società gialloblù costruisce le proprie formazioni attingendo da ogni angolo 

del Paese, nell’ottica di forgiare gli atleti di punta che in un futuro - più o meno remoto - ci si aspetta di 

vedere sui campi di Superlega. I ragazzi di Luigi Marchi, Paolo Cerutti e Roberto Ispani, per contro, 

sfruttano ogni occasione per cercare una crescita individuale e di squadra che consenta loro di ben figurare 

sia nel torneo di categoria, che in Serie D, campionato nel quale sono altrettanto impegnati. Le grandi qualità 

 

tecniche e agonistiche dei padroni di casa 

mettono, però, subito in chiaro che si tratterà 

di un pomeriggio alquanto complicato! La 

costruzione di gioco dei trentini, abbinata ad 

una costante pressione esercitata dai nove 

metri con battute sempre insidiose, pone 

rapidamente gli ospiti bolzanini con le spalle 

al muro, impedendo di fatto una reazione 

degna di questo nome. Il coach di casa può 

permettersi il lusso di cambiare a rotazione i 

posto quattro presenti in palestra, senza che il 

gioco ne venga ad essere penalizzato e, anzi, 

gli innesti non fanno altro che portare nuova 

linfa al gioco, peraltro già molto fluido, dei 

padroni di casa. Lo sbilanciamento dell’inerzia 

del match mette, invece, gli ospiti bolzanini nella peggiore delle situazioni in cui cercare di costruire un 

gioco coerente. Ne derivano una serie di errori, più o meno gratuiti, ma più in generale un’evidente difficoltà 

nel realizzare punti. Trentino Volley prende, quindi, abbastanza tranquillamente il largo in ognuno dei tre 

parziali (25:18/25:12/25:15) e conferma con una solidissima prestazione il primo posto in classifica. Per i 

biancorossi la necessità immediata è quella di resettare quanto accaduto in questo turno e di guardare con 

convinzione ed ottimismo ai prossimi incontri, primo fra tutti quello casalingo di domenica 16 dicembre 

che vedrà ospite al PalaDonBosco il C9 Arco Riva. Per concludere il consueto punto tecnico di Coach 

Marchi:” I parziali raccontano perfettamente l’andamento di una gara nella quale non siamo mai stati in 

grado di impensierire i nostri avversari. A rendere ancora più palese il dislivello tra le nostre formazioni 

c’è il dato dei palloni messi a terra: appena diciannove, numero che conferma l’estrema difficoltà avuta 

nel trovare punti diretti. È stato un peccato non aver sfruttato questa partita per confrontarci in modo più 

convincente con una squadra tecnicamente e fisicamente superiore: sono poche, infatti, le occasioni che 

abbiamo per confrontarci con realtà di questo livello. La prossima settimana ci aspettano altre due gare 

ravvicinate e saranno sicuramente quelle il palcoscenico adatto per lasciarsi questa partita alle spalle!” 
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Serie D: IL BIS È SERVITO !! 
Dopo una bella vittoria, nulla è più salutare di un bel bis! La formazione biancorossa di Serie D, infatti, 

dopo avere messo le mani sulla sua prima e meritata vittoria ai danni di Trentino Volley, si concede un 

altrettanto gustosa replica - questa volta in trasferta - superando a domicilio il Lagaris Volley. Sabato 15 

dicembre il calendario prevede, infatti, un turno fuori casa a Rovereto nel quale i Tecnici di STS Volley si 

augurano di rivedere le buone cose mostrate nell’impegno precedente. Dopo alcuni match sfuggiti 

inopinatamente al tie-break, comunque restando aggrappati alla partita per cinque set, i bolzanini hanno 

infilato un bel 3:0 nel loro tabellino e, se è risaputo che la migliore benzina è la vittoria, la speranza è che il 

motore di STS Volley sia bello carico e pronto a 

ruggire ancora! E in effetti il risultato finale avvalora 

questa teoria, visto che gli altoatesini si impongono 

con un altro netto e pesante 3:0 ai padroni di casa 

rotaliani, dopo un incontro che ha visto alternarsi sul 

campo tutti gli effettivi convocati per l’occasione. I 

parziali di 25:15/25:18/25:17 non lasciano molti 

dubbi sull’andamento dell’incontro, anche se - come 

rimarcato nel dopo partita dal primo allenatore Luigi 

Marchi - si sono ancora notati nella metà campo 

biancorossa dei momenti di sfasamento che si 

tentano di eliminare dalle fasi di gioco dei bolzanini. 

“Ci siamo trovati ad affrontare una formazione più 

giovane rispetto alle aspettative della vigilia della gara 

e il risultato positivo è sicuramente da attribuire anche 

a questo aspetto. Ciò nonostante in tutti i tre set   
siamo stati ancora vittime di momenti di black-out che hanno permesso ai nostri avversari di riavvicinarsi 

nel punteggio. La cosa positiva è che, per la prima volta, non abbiamo dovuto aspettare un errore degli 

avversari per uscire dalle situazioni complicate, ma siamo stati in grado di farlo con le nostre forze. La 

gara ci ha permesso anche di provare alcune soluzioni che nelle prime uscite non siamo riusciti a proporre. 

Grande merito del successo, infine, è da attribuirsi al coinvolgimento - per tutta la durata della gara - dei 

nostri centrali, che hanno chiuso la gara in doppia cifra.” Il prossimo impegno della Serie D è previsto per 

sabato 15 dicembre a Cembra, per la sfida all’omonima formazione di casa che è un punto dietro STS Volley. 
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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 15/12/2018 18:00 
HOTEL LAGORAI 

CEMBRA VOLLEY 
STS DLF BOLZANO 

UNDER 12-S3 16/12/2018 09:00 
LAGARIS VOLLEY 

STS DLF BOLZANO 
GIALLA 

UNDER 12-S3 15/12/2018 15:00 
PALLAVOLO C9 BLU  

STS DLF BOLZANO 
BLU 

UNDER 14 16/12/2018 11:00 DIGITAL OFFICE PV STS DLF BOLZANO 

UNDER 18 16/12/2018 11:00 STS DLF BOLZANO 
PALLAVOLO C9   
ARCO RIVA 

 


