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In questo numero: 

 
LA VITTORIA DEL GRUPPO 
La Under14 la dedica a Jacopo assente per infortunio 

La settima giornata del campionato Under14 in 

programma domenica 16 dicembre vede i ragazzi 

di Sport Team Sudtirol affrontare il fanalino di 

coda Promovolley. L'occasione, quindi, è quella 

giusta per sperimentare alcune nuove modalità di 

gioco e, soprattutto, per dare la possibilità anche a 

chi solitamente gioca un po' meno di aumentare il 

minutaggio di permanenza in campo. L'obiettivo 

focalizzato prima del match è quello di mettere a 

segno una vittoria rotonda e, nonostante il turnover 

e gli esperimenti di gioco, viene raggiunto in modo 

tutto sommato agevole. In tutti i set gli interpreti in 

 

U12 Blu: Battuta d’arresto 

 

U12 Gialla: Cinque botti 

 

U13-3x3: Ancora al top 

 

U14: Vittoria del gruppo 

campo si alternano e - tranne un breve momento di sbandamento alla fine del 

primo set - il gioco rimane saldamente in mano biancorossa. Da evidenziare, in 

questo contesto ricco di novità, la buona prova di Lukas, oggi in campo dal 

primo minuto e l'esordio assoluto in corso di partita di Cristian. In grande 

evidenza, inoltre, la prova individuale di Fabian che ha trascinato con un 

atteggiamento di gioco sempre aggressivo i compagni di squadra per l’intera 

durata della partita. Come se non bastasse, o forse per mettere un sigillo 

indelebile sulla sua prova, chiude addirittura il terzo set e l’incontro con un 

attacco stampato nei tre metri che lascia di sasso gli avversari. Tutta la squadra 

ha voluto, in chiusura, dedicare la 

schiacciante vittoria a Jacopo, che 

non ha potuto essere presente per 

infortunio, augurandogli di tornare 

al più presto in gruppo. Infine il 

risultato che è stato un nettissimo 

3:0 a favore dei biancorossi, con 

parziali di 25:20/25:15/25:13 e 

che porta STS al quarto posto ad 

appena tre punti dalla capoclassifica 
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U12-S3 BLU: TRASFERTA IMPEGNATIVA 

 

Trasferta impegnativa, nella giornata di sabato 15 

dicembre, per la Under12 Blu di Andrea e Alice: i 

bolzanini sono, infatti, ospiti del forte e temibile C9 

Arco Riva Blu, che attualmente è capoclassifica del 

campionato in corso. In breve - come ci si poteva 

aspettare - i padroni di casa hanno preso saldamente 

in mano le redini dell’incontro e hanno messo a 

segno una vittoria netta, quanto legittimata dalla 

qualità del gioco e della tecnica espressi sul campo. 

Questo, però, proprio perché prevedibile è l’aspetto 

meno importante della partita. Ben più confortante è stato vedere che i piccoli atleti biancorossi non si sono 

fatti intimorire dagli avversari e, anzi, hanno cercato con tutte le forze di contrastare il gioco dei trentini. 

Purtroppo, nonostante alcuni sprazzi di buon gioco, la compagine Blu di STS non è riuscita a strappare 

neppure un set agli avversari del C9, che si è portata a casa l’intero bottino dei cinque punti in palio, 

vincendo tutti i cinque set disputati. Da sottolineare, fra questi, un quarto parziale decisamente emozionante, 

in quanto i giovani altoatesini hanno dato del filo da torcere ai padroni di casa arrendendosi solo sul 15:12.  
A parte il risultato finale, che - come già detto - è 

l’aspetto forse meno importante, si sono visti dei 

piccoli miglioramenti da parte dei biancorossi. 

Ricordiamo ancora una volta che quasi tutti sono al 

primo anno di pallavolo, sostenuti per l’occasione da 

capitan Di Costola che, invece, ha già un pochino di 

esperienza in più. Dopo questo impegno i ragazzi 

avranno tempo di allenarsi e prepararsi al meglio per 

i prossimi appuntamenti, che arriveranno con l’anno 

nuovo dopo la sosta festiva di Natale e Capodanno.  
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Dopo la Under12 Blu scesa in campo sabato 15 dicembre, tocca alla formazione Gialla una trasferta 

domenicale in terra trentina, per affrontare a Rovereto gli avversari di pari età del Lagaris Volley. Ci sembra 

corretto precisare già in apertura che la squadra di casa era composta interamente da ragazzi che hanno 

iniziato da pochissime settimane a giocare a pallavolo, mentre i ragazzi della squadra biancorossa capitanata 

da Matteo Sommacampagna formano un gruppo che, per quanto giovane, ha già assimilato un’ottima e ben 

 

strutturata tecnica individuale che si traduce in un 

altrettanto buon livello di gioco. Questa doverosa 

premessa per dire, quindi, che i bolzanini hanno 

affrontato la classica “gara in discesa” nella quale la 

differenza di qualità portata sul campo ha segnato 

inevitabilmente l’esito finale della contesa. 

Imponendosi con autorità in tutti i cinque set giocati 

i bolzanini hanno raggiunto un risultato che ha 

confermato i pronostici. Sul piano della tecnica e del 

gioco di squadra i ragazzi di Andrea ed Alice hanno 

fatto con disciplina il loro compito, muovendosi bene 

e ordinatamente in campo. Oltre che alla squadra 

Gialla, vincente a Rovereto, l’apprezzamento 

dell’intera Società va a tutti i ragazzi e ai due tecnici 

che compongono il gruppo Under12, suddiviso in 

squadra Gialla e Blu, i quali stanno lavorando con 

buon affiatamento e in modo molto unito. Anche per 

la squadra Gialla i prossimi appuntamenti saranno 

dopo le vacanze natalizie, cosa che permetterà di 

proseguire con il lavoro di preparazione, tra una festa 

e l’altra, utile anche a smaltire la abbuffate natalizie. 
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Under13-3x3: AVVIO CONVINCENTE 
Domenica 16 dicembre ha preso il via il Campionato regionale Under13-3x3 che - come di consueto - si 

articolerà su diversi concentramenti organizzati dalle varie Società presso i propri impianti. Il primo 

concentramento si è svolto a Sopramonte di Trento con l’organizzazione della Società Promovolley e ha 

visto la partecipazione di sei squadre. Oltre alle due formazioni di casa hanno preso parte a questa tappa 

anche Anaune Pallavolo e Sport Team Sudtirol, anch’esse con due squadre ciascuna. I biancorossi 

altoatesini hanno schierato due squadre composta ciascuna da quattro atleti, vogliosi di ben figurare anche 

in questa formula che prevede la presenza in campo di tre giocatori per volta ed un cambio in rotazione al 

servizio. Dato il numero ridotto di giocatori sul terreno di gioco, anche le dimensioni del campo sono ridotte  

 

a soli sei metri per dodici. La formazione STS A è 

composta dal quartetto di Andrea, Gabriel, José e 

Raphael, mentre la STS B schiera Leonardo, Manuel 

B., Manuel G. e Samuele. L’ormai consueta formula 

di gioco prevede la disputa di tre set fissi al quindici, 

in cui ogni set vinto vale un punto e, come sempre, 

le squadre sono state suddivise in due gironi da tre. 

Nel corso del pomeriggio, quindi, i giovani atleti 

sono stati impegnatissimi tra gironi preliminari e 

fase finale, cosa che ha imposto ai ragazzi di giocare 

in rapida successione la bellezza di quattro partite di 

fila. Non vogliamo annoiare i lettori con l’elenco di 
squadre affrontate, dei set vinti e dei punteggi parziali, ma riteniamo doveroso sottolineare che così come 

nelle stagioni passate i giovani bolzanini si sono distinti per la qualità della tecnica individuale e di squadra, 

frutto dell’ottimo lavoro svolto in palestra dalla copia Nereo Rosoli e Sabine Botzner. Il risultato finale, 

infatti, di questa impegnativa giornata di volley vede vincitrice del concentramento la formazione STS A, 

seguita da STS B che ha preceduto le altre quattro squadre presenti. Un’affermazione netta e confortante per 

l’immediato futuro che vedrà i prossimi impegni di 

questo Campionato 3x3, poiché - lo ricordiamo - il 

percorso che si dipana dapprima attraverso il 

Campionato regionale per condurre poi ai rispettivi 

Campionati provinciali, arriverà a designare nella 

prossima primavera le squadre che rappresenteranno 

l’Alto Adige ed il Trentino alle Finali Nazionali di 

categoria. Un avvio convincente, dunque, che ha 

regalato grande soddisfazione, quindi, sia agli atleti 

e agli allenatori, ma anche al folto gruppo di genitori 

che ha sostenuto dalla tribuna le due squadre di STS. 

 

 

  



 

pag. 5 

 

Under18: OCCASIONE SCIUPATA 
Domenica 16 dicembre la Under18 biancorossa ospita il coriaceo C9 Arco Riva, squadra che attualmente 

occupa la seconda piazza della classifica subito alle spalle della corazzata Itas Trentino. Si tratta 

comprensibilmente di un match non semplice, anche se la speranza è quella di vedere sbocciare dal gruppo 

biancorosso una consapevolezza delle proprie possibilità e, di conseguenza, un atteggiamento più grintoso 

nell’arco di un’intera partita. L’approccio a questo incontro è, peraltro, reso ancora più difficoltoso a causa  
di alcune assenze che obbligano i tre Coach a 

rivedere lo schieramento in campo. Ciò nonostante i 

ragazzi di casa cercano di applicarsi con impegno al 

difficile banco di prova che li aspetta, mostrando 

spesso nel corso dei tre set degli spunti interessanti 

che, purtroppo, si riveleranno insufficienti a portare 

a casa almeno un punto utile a muovere la classifica. 

Alle diverse occasioni nelle quali i bolzanini 

mettono qualche punto di distanza tra sé e gli 

avversari, fanno infatti seguito, con regolarità 

preoccupante, una serie di errori che consentono 

puntualmente agli ospiti di ricucire lo strappo. Il 

gioco di tira e molla che vede coinvolte le due 

squadre finisce per penalizzare soprattutto i ragazzi  
 

di STS Volley, ancora troppo poco cinici nel chiudere i set quando la contesa si fa calda ed il traguardo del 

venticinquesimo punto si avvicina. Ecco, quindi, che i tre set e di conseguenza la partita stessa prendono 

letteralmente il volo per pochi, maledetti punti di scarto. I parziali di 23:25, 24:26 e 23:25 lasciano 

chiaramente capire che il minimo da fare è mangiarsi le mani per l’occasione sciupata! Comprensibile, 

quindi, il disappunto nelle parole raccolte nel dopopartita da Coach Luigi Marchi: “È un film che abbiamo 

visto più volte nel corso di questo campionato: giochiamo male, nonostante questo ci troviamo addirittura 

in situazioni di vantaggio, ma puntualmente vengono vanificate dai nostri errori. Prima ci facciamo 

raggiungere dagli avversari e poi regaliamo loro, nel vero senso della parola, l'intera posta in palio! 

Osservando i punteggi con cui sono terminati i set e l'inedita formazione che abbiamo schierato, direi che 

abbiamo molto su cui riflettere. La sosta natalizia arriva probabilmente nel momento giusto…!” 
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Serie D: È UN BRUSCO STOP 
Sabato 15 dicembre si interrompe la breve striscia di 

risultati positivi della formazione di Serie D targata 

STS Volley. La trasferta in Val di Cembra, che 

prevedeva lo scontro con la locale formazione del 

Cembra Volley, ha visto i biancorossi protagonisti di 

una serataccia proprio in occasione di uno scontro 

con una squadra della stessa fascia di classifica. I 

cembrani erano, infatti, appena un punto dietro ai 

bolzanini i quali, con una prova di livello analogo a 

quello delle due partite precedenti, avrebbero forse 

potuto rintuzzare il sorpasso in classifica degli 

avversari. Il risultato di 3:1 parla con punteggi 

(25:19/23:25/25:19/25:19) che lasciano poche 

scusanti agli altoatesini, capaci - è vero - di strappare  
un set al 23, ma per contro superati nettamente nei tre parziali letteralmente arraffati dai padroni di casa. 

Sarà compito dei tecnici Luigi Marchi, Paolo Cerutti e Roberto Ispani cercare di invertire la rotta di una 

squadra che pare caduta in un momento di difficoltà e di involuzione. Secondo Coach Marchi il bilancio di 

questo avvio di stagione è ancora prematuro: “Dispiace essere tornati da Cembra senza nemmeno un punto 

in tasca, cosa che ci avrebbe permesso di mettere ulteriore distanza rispetto alle zone basse della classifica, 

ma - onestamente - il gioco che abbiamo espresso non meritava di essere premiato. Il prossimo fine 

settimana avremo un vero e proprio scontro diretto che dovrà essere affrontato con più mordente e 

aggressività, consci che - come spesso sta succedendo ultimamente - non potremo disputare la gara con 

l'intero organico a disposizione. Dopo la pausa natalizia, utile a tirare il fiato, affronteremo le restanti gare 

del girone d'andata e solo a quel punto potremo tirare le prime somme del cammino sin qui percorso.” 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 
 

UNDER 12-S3 

 

UNDER 13 

 
 

 

 
 
Loft21 Arredo & Design è un'azienda nata per fornire 
al cliente un servizio completo per progettare, 
ristrutturare e arredare qualunque ambiente abitativo 
o lavorativo. La nostra filosofia è quella di consigliare 
il cliente in ogni aspetto riguardante la struttura e 
l'arredo dell'ambiente che il cliente intende approntare 
per le proprie esigenze. Per raggiungere l'obiettivo di 
un servizio completo ci avvaliamo della collaborazione 
di artigiani e professionisti del settore operanti con 
serietà e competenza per aderire ai nostri standard  
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 14 

 

UNDER 16 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 18 

 

SERIE D 
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CALENDARIO del WEEKEND 
 

Campionato Data Ora Squadra Casa Squadra Ospite 

SERIE D 22/12/2018 18:00 STS DLF BOLZANO ACV-MINERS 

UNDER 13 

2a FASE 
23/12/2018 18:00 STS DLF  BOLZANO 

PALLAVOLO  

C9 ARCO RIVA 

UNDER 14 23/12/2018 11:00 STS DLF BOLZANO SV LANA RAIKA 

UNDER 16 22/12/2018 16:00 STS DLF  BOLZANO 
CASSA RURALE 
TRENTO PV 

UNDER 18 23/12/2018 11:00 ACV-MINERS 
STS DLF 
BOLZANO 

 

 
 
 
 

 


