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In questo numero: MANITA NATALIZIA 
Cinque vittorie su cinque match per chiudere col botto il 2018 

La tradizione della “manita” da alcuni anni è diventata una consuetudine del 

finale di stagione, quando - con l’assegnazione dei titoli provinciali delle varie 

categorie giovanili - STS Volley fa la parte del leone e se li accaparra tutti …… 

Ci fa, però, un enorme piacere dover estrarre dal cassetto questo termine già nel bel 

mezzo dell’inverno dovendo celebrare l’ultimo weekend di gare del 2018 che vede 

le formazioni delle varie categorie aggiudicarsi le cinque partite nelle quali erano                           

impegnate fra sabato 22 e domenica 23 dicembre, quindi nel bel mezzo del clima 

festivo prenatalizio. Senza entrare appieno della disamina tecnica dei cinque incontri 

ci piace semplicemente immaginare che tutti i ragazzi impegnati sui campi abbiano 

desiderato portare il dono del successo direttamente sotto l’albero di Natale di Sport 

Team Sudtirol, per condividere tutti insieme la gioia e la soddisfazione che giornate 

come queste regalano agli atleti stessi, ma anche ai loro allenatori e a tutti i dirigenti. 

Cogliamo l’occasione per dedicare queste cinque strenne natalizie a voi tutti, lettori 

fedeli del nostro magazine settimanale e quindi altrettanto fedeli sostenitori di STS. 

Con l’augurio che queste festività di Natale e l’arrivo del Nuovo Anno possano 

trascorrere in serenità, con abbondanza di calore ed affetto, in compagnia di chi amate. 

  
 

 
U13: C9 Arco non passa 

 
U14: Caparbia vittoria 

 
U16: Aggrappati alla vetta 

 
U18: Punti preziosi 

 

Serie D: Carattere vincente 
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Under13: C9 ARCO RIVA NON PASSA 

 

È stato l’ultimo dei cinque incontri giocati in questo 

weekend prenatalizio, ma forse era il più importante 

visto che - dopo la raffica di vittorie dei “colleghi” 

delle formazioni di categorie superiori - mancava 

solo un’ultima vittoria per chiudere in bellezza il 

2018 sportivo di Sport Team Sudtirol. Ospite dei 

ragazzi di Nereo e Sabine sono i pari età del C9 Arco 

Riva, Società che nell’ultimo paio d’anni è decollata 

in modo deciso sia sul piano della quantità di giovani 

atleti tesserati, ma anche sotto il profilo qualitativo 

sviluppato con capacità e costanza. Non a caso il C9 

aveva concluso al primo posto la fase preliminare a 

concentramenti del Campionato Under13, oltretutto 

infliggendo ai biancorossi una delle poche sconfitte  

di quella prima fase. È quindi comprensibile la voglia di far bene che anima i ragazzi di casa, che tra le mura 

amiche del PalaDonBosco riescono generalmente a dare il meglio di sé. I benefici dell’ambiente casalingo 

si fanno, infatti, notare già nel primo set nel quale gli ospiti arcensi tentano di imporre il loro gioco, basato 

sulla tipica attitudine a difendere bene delle squadre trentine, abbinato ad un paio di elementi che si fanno 

notare per la concretezza delle azioni offensive. Con queste armi, particolarmente efficaci, il C9 tenta di 

prendere il largo ed arriva addirittura a guadagnarsi alcuni punti di vantaggio. Dato, però, che la difesa pare 

essere proprio l’ingrediente necessario a spuntarla, ecco che anche tra le fila biancorosse si cominciano a 

gestire con maggiore attenzione i palloni in arrivo dalla parte opposta della rete. Si esalta in particolar modo, 

in questa fase di gioco, il dinamico Gabriel Fulgini che con estrema mobilità ed attenzione recupera palla 

su palla consentendo ai palleggiatori di innescare gli attacchi necessari a chiudere il gap. Set riagguantato e 

chiuso con pieno merito con un 25:17 che premia la caparbietà dei bolzanini, mai disposti a mollare la presa. 
Altra musica nel secondo parziale, nel quale gli 

ospiti ripartono con le stesse modalità del primo, con 

il merito questa volta di non consentire il rientro dei 

padroni di casa, meno incisivi in questa fase centrale 

del match. Ecco che gli ospiti impattano la contesa 

grazie al 25:17 che porta al verdetto del terzo set. Si 

riparte lottando punto su punto, senza che nessuna 

delle due squadre riesca, però, a prevalere in modo 

decisivo. Rapidamente si arriva anche alla “zona 

calda” del set, quando superato il ventesimo punto 

basta poco per vincere o a perdere la partita! Tutto 

sembra perduto, infatti, quando sul 23 pari un errore 

dei padroni di casa lancia gli ospiti verso il match 

point. Pronto riscatto nell’azione successiva che porta  

di nuovo in parità sul 24:24 le due squadre. Ma ecco che avviene l’imprevedibile: una banale invasione di 

piede sotto rete e un successivo attacco schiacciato in mezzo alla rete condanna il C9 Arco Riva ad una 

sconfitta che forse non meritava, ma che consente ai biancorossi di festeggiare con un tuffo liberatorio sotto 

le tribune gremitissime, come sempre, di sostenitori calorosi ed entusiasti! È fatta: cinque su cinque, manita! 
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Under14: CAPARBIA VITTORIA 
Domenica 23 dicembre la Under14 di Armin e Marco ospita l’altra formazione altoatesina iscritta al 

campionato regionale: lo SV Lana Raika. La posta in palio è ben maggiore dei semplici tre punti da 

aggiudicare alla vincente. Infatti, a prescindere da quella che potrà essere la posizione finale del Campionato 

in corso, l’intento dei bolzanini è quello di scavare un solco incolmabile nei confronti degli avversari 

altoatesini, tale da garantire senza troppe preoccupazioni la qualificazione alle Finali Nazionali di categoria.  

 

Il Lana si dimostra formazione comunque per nulla 

arrendevole e tenta in tutti i modi di rovinare le 

imminenti festività di Natale ai padroni di casa. Ciò 

nonostante i bolzanini non si scompongono più di 

tanto e, con il loro gioco pulito ed ordinato, si 

aggiudicano con relativa facilità i primi due parziali 

(25:12 e 25:15). La partita apre spazi anche agli 

innesti dalla panchina, con l’ingresso di ragazzi che 

anche nell’ultima vittoriosa trasferta hanno davvero 

ben figurato. Quello che viene a mancare è forse un 

pizzico di concentrazione ed attenzione in più, visto 

che gli ospiti - decisi a non arrendersi senza averle 

provate tutte - continuano a macinare il loro gioco, 

costringendo STS Volley a sudarsi la vittoria fino 

all’ultimo pallone. Nel loro procedere a testa bassa e  
senza timori i ragazzi del Lana riescono addirittura a trascinare i padroni di casa ad un terzo set giocato ai 

vantaggi, finendo addirittura per strapparlo ai bolzanini per 31:29 dopo una serie infinita di match point 

annullati da entrambe le parti. La tensione del parziale così duramente conteso e, forse, un po' di 

appagamento tagliano subito dopo le gambe al Lana che - complice la ritrovata grinta dei biancorossi di 

casa - cedono di schianto nel quarto parziale. Finisce 3:1 questa partita lottata e vinta con caparbietà da 

Sport Team Sudtirol, che regala altri tre preziosi punti ai bolzanini e, soprattutto, scava un solco di otto 

punti tra le due formazioni altoatesine. Ecco il commento di Coach Armin Zanlucchi: “La partita era molto 

importante per noi, perché scontro diretto del campionato provinciale. L'avvio, in realtà, è stato da incubo 

con il Lana scappato in avanti fino al 7:1 con grande prontezza. Per fortuna i ragazzi si sono subito ripresi 

e con una buona prestazione abbiamo prima raddrizzato e poi vinto il set. Sullo slancio abbiamo proseguito 

bene anche nel secondo parziale, mentre nel terzo un po' di appagamento ci ha inesorabilmente 

penalizzato. Questo è un aspetto sul quale dovremo ancora lavorare. Positivo, invece, nel finale di terzo set 

è stato il recupero fino al 24 pari, anche se quattro battute sbagliate di fila durante i vantaggi sono un 

regalo che non ci si può permettere contro nessuno, come ci ha prontamente insegnato il Lana. Sono 

comunque complessivamente contento della prestazione dei ragazzi che in alcuni frangenti hanno fatto 

vedere delle ottime giocate, senza dimenticare che anche i punti e la posizione della nostra classifica ci 

fanno trascorrere un Natale molto sereno, in attesa del Torneo programmato per domenica 29 dicembre.”  
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Under16: AGGRAPPATI alla VETTA  
Continua imperterrita la cavalcata della Under16 di Alessandro, Mattia e Luca che chiudono questo 2018 

ancora imbattuti e, soprattutto, saldamente ancorati alla vetta della classifica, anche se in coabitazione con 

il Lagaris Volley. Nel turno prenatalizio i biancorossi ospitano al PalaDonBosco il Promovolley, Società 

attestata subito alle spalle dei bolzanini e dunque squadra da prendere con le molle, visto che si tratta 

comunque di formazione da zone alte della classifica. I padroni di casa, però, sembrano davvero non nutrire 

timori reverenziali per nessun avversario e, consapevoli delle proprie qualità tecniche ed agonistiche 

partono a mille mettendo immediatamente pressione sui ricevitori ospiti grazie ad un servizio di ottima 

qualità. Con questo avvio prepotente i padroni di casa si portano agevolmente avanti nel punteggio, aprendo 

un divario incolmabile e che culmina nella vittoria per 25:16 del parziale. Altra storia nel secondo parziale, 

nel quale i trentini combattono punto a punto e si portano addirittura in vantaggio sul 20:22 quando il set si 

avvicina al suo epilogo. Ci pensa Simon a togliere le castagne dal fuoco: dalla linea di battuta infila una 

serie di ace che ribaltano il punteggio e portano alla vittoria del set per 25:22. Si riparte per il terzo parziale 

che vede gli ospiti del Promovolley nuovamente pericolosi e che già in avvio di parziale si portano avanti 

di sei punti fino al 15:22 che sembra una condanna. Ci pensa ancora Simon con la sua battuta ad impensierire 

gli ospiti risalendo la china fino al 22:24, questa volta però i trentini si mostrano freddi quel tanto che serve 

per chiudere il parziale in loro favore per 22:25. Al cambio di campo tocca, quindi, a Coach Alessandro 

farsi sentire, tanto che al rientro in campo per il quarto set i padroni di casa tornano ad essere freddi e cinici. 

I biancorossi sfoderano un altro dei loro set migliori e il parziale vola via fino al 25:18 in favore di STS. Al 

 

Promovolley va, dunque, riconosciuto il merito di 

avere strappato a Sport Team Sudtirol il secondo 

degli appena due set persi in otto partite. Magra 

consolazione per i trentini che devono comunque 

inchinarsi ai biancorossi per tre a uno, adattandosi a 

rimanere fermi al quarto posto. Grande l’euforia tra 

i padroni di casa, invece, che chiudono l’annata 2018 

con l’ennesima prova di forza in attesa del momento 

della verità in cui ci sarà da chiarire a chi spetta - fra 

STS Volley e Lagaris - l’onore e il merito di 

occupare solitaria la prima posizione. Nel frattempo 

ci si può godere in totale serenità questa sospirata e 

meritata sosta invernale, che sarà in ogni caso 

arricchita anche da qualche sessione di allenamento  

 

utile a mantenere vivo il ritmo di gioco e, soprattutto, a smaltire le tossine delle immancabili mangiate 

festive. La ripresa dell’attività agonistica del Campionato regionale è prevista per il 12 gennaio  2019, 

proprio in casa di quel Lagaris Volley che al pari dei bolzanini sta interpretando una stagione impeccabile. 
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Under18: TRE PUNTI PREZIOSI 
Punti preziosi per i ragazzi della Under18 di Luigi, Paolo e Roberto che chiudono anch’essi il 2018 con una 

importante affermazione in casa degli ACV Miners di Trento, oltretutto scavalcando con un balzo deciso 

proprio una delle dirette concorrenti appartenenti alla stessa fascia di classifica dei biancorossi. Per questa 

trasferta in terra trentina al gruppo Under18 viene aggregato anche Samuel Tranne, della Under16, pronto 

a dare una mano ai compagni più “anziani” in questa importante sfida di centro classifica. I biancorossi 

sfoderano una prestazione convincente in tutti i fondamentali e indirizzano rapidamente la partita verso il 

 

risultato importante che serviva per riportare una 

boccata d’ossigeno alla classifica ferma ormai da tre 

turni. I parziali del match (25:18/25:16/25:21) sono 

lo specchio dell’andamento della partita, nella quale 

i bolzanini - pur variando frequentemente l’assetto 

della formazione in campo - hanno prodotto sempre 

una qualità di gioco adatta a tenere costantemente a 

distanza i padroni di casa. Con questa preziosa 

vittoria da tre punti STS Volley si attesta esattamente 

a metà classifica quando manca un solo turno al 

termine del girone d’andata, che riprenderà dopo la 

sosta natalizia. Sereno il commento di Coach Gigio 

Marchi, dopo un match ed una prima fase del 

Campionato che anche in assenza di un maggior 

numero di vittorie ha comunque consentito di curare 

lo sviluppo tecnico ed agonistico di diversi ragazzi 

di età inferiore a quella della categoria Under18: “Il 

ritorno alla vittoria nel campionato Under18 dopo 

la serie di tre stop consecutivi ci restituisce di sicuro 
morale, soprattutto considerando che la formazione scesa in campo era quasi interamente composta da 

atleti in età Under17. Da questi atleti abbiamo ricevuto segnali positivi, specialmente da parte dei singoli 

chiamati a giocare in ruoli differenti da quelli abituali. Avere, poi, potuto contare su di un organico 

numericamente adeguato ci ha finalmente permesso di variare frequentemente l’assetto in campo, senza 

mai perdere in efficacia e in concretezza. Manca ormai una sola partita alla fine del girone di andata, ma 

è indubbio che l’obiettivo del girone di ritorno sarà quello di provare a prenderci qualche bella rivincita 

sulle squadre che ci hanno battuto, continuando comunque a sperimentare soluzioni di gioco che 

coinvolgano gli Under17 e, magari, riuscendo pure a far esordire altri Under16 nel campionato superiore. 
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Serie D: CARATTERE VINCENTE 
L'ultimo incontro dell’anno solare porta in dote alla 

formazione di Serie D la sospirata vittoria che 

consente di avvicinarsi alle festività con il cuore e la 

mente sereni. Ospiti dei biancorossi sono gli ACV 

Miners di Trento, formazione che galleggia 

all’ultimo posto della classifica e utile, quindi, a 

riportare un po' di sicurezza tra le fila dei bolzanini. 

Fila, va detto, davvero assottigliate visto che alla 

palestra di via Montecassino sono presenti a referto 

sette giocatori più il libero. Le scelte tecniche e di 

formazione diventano, quindi, obbligate per lo Staff 

tecnico che deve fare di necessità virtù e tentare 

ugualmente di agguantare punti preziosi per la 

classifica di STS Volley. Il risultato premia le 

speranze della vigilia, regalando ai padroni di casa i 

tre punti che ci si aspettava, anche se i momenti di 

tensione e di timore per l’esito dei singoli parziali 

non sono mancati, spesso per demerito dei ragazzi di  
casa. Sono ancora, infatti, frequenti i momenti di indecisione o di approssimazione che finiscono con il 

rimettere in carreggiata gli avversari. Non a caso i parziali dei tre set (25:21/28:26/25:19) non sono lo 

specchio fedele della differente posizione di classifica delle due squadre, ma anzi lasciano intravvedere un 

andamento combattuto aldilà dei meriti specifici delle formazioni. Per i bolzanini resta l’attenuante di un 

periodo costellato da infortuni ed assenze varie, sfociati - come detto in apertura - nella presentazione di un 

organico numericamente ridotto all’osso. Coach Luigi Marchi preferisce comunque vedere il bicchiere 

mezzo pieno: “Salviamo certamente il risultato ottenuto, specie perché alla vigilia non eravamo nemmeno 

sicuri della formazione che avremmo potuto schierare, ma confermiamo il nostro momento di difficoltà a 

livello di gioco. Per l’intero primo set abbiamo tenuto in gara i nostri avversari nonostante i numerosi 

errori in cui incorrevano e questo atteggiamento, nel secondo parziale, stava addirittura per costarci il set. 

La reazione di carattere mostrata nel momento in cui abbiamo espresso la nostra peggior pallavolo è, 

comunque, un segnale importante: la ripartenza sprint arrivata sul finire del set è stata alimentata 

dall’adrenalina che scorreva in abbondanza! I ragazzi sono andati a difendere e a recuperare palloni 

letteralmente sui muri. Ciò nonostante c’è stato bisogno di spendere l’unico cambio disponibile in 

panchina, risultato peraltro vincente, per il colpo di reni finale dopo esserci fatti ingenuamente 

raggiungere. La sosta natalizia arriva nel momento più adatto, perché ci consente di ricaricare le batterie 

e, speriamo, di recuperare gli acciaccati in vista di un gennaio che prevedo come un vero tour de force.” 
 

 



 

pag. 7 

RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 13 

 

UNDER 14 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 16 

 

UNDER 18 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

SERIE D 

 
 

 

 
 
 
 

 

APPUNTAMENTI del NUOVO ANNO 
 

Campionato Data Ora Squadra Casa Squadra Ospite 

SERIE D 12/01/2019 18:00 
PALLAVOLO C9  

 ARCO RIVA 
STS DLF BOLZANO 

UNDER 14 13/01/2019 11:00 
PALLAVOLO C9  
 ARCO RIVA “A” 

STS DLF BOLZANO 

UNDER 16 12/01/2019 16:00 LAGARIS VOLLEY STS DLF BOLZANO 
 

 


