
 
 

                                                                              
 

Anno III - No 11   www.sts.volley.it  Newspaper Template Edition                                                                          Mercoledì, 16 gennaio 2019                                      
 

 

In questo numero: 

MINI AL VIA! 
Ha preso avvio il cammino dei più piccini nel circuito VSS 

Hanno mosso i primissimi passi nelle gare in cui conta vincere i numerosi 

giovanissimi atleti del gruppo minivolley. È, infatti, iniziato il percorso che nei 

prossimi mesi vedrà partecipare i più piccoli giocatori in casacca biancorossa ai vari e 

numerosi concentramenti del circuito VSS. La serie di tornei zonali proseguirà nel  

   
corso dei prossimi mesi con il normale svolgimento all’interno di palazzetti e palestre, 

per poi giungere alla sua giornata finale che si svolgerà in una sede ancora da stabilire, 

ma rigorosamente all’aperto. Sarà una giornata di inizio estate quella in cui le Società 

dell’intera Provincia si ritroveranno per la grande festa finale, nella quale bimbi e 

bimbe appassionati di questa bellissima disciplina invaderanno pacificamente i campi 

allestiti per l’occasione, creando uno scenario colorato come quello della foto in basso. 

 
Auguriamo, quindi, ai piccoli atleti del minivolley un percorso di avvicinamento a 

questa grande festa il più possibile sereno e ricco di divertimento: a questa età l’unica 

cosa importante è il gioco fine a sé stesso e per le sfide agonistiche verrà il giusto tempo 

 
U13: Trofeo Depentori 

 
U14: Crudele tie-break 

 
U16: Scivolati dalla vetta 

 
Serie D: Amara trasferta 

 

Risultati & classifiche 
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Under13: 36° TROFEO DEPENTORI 

 

Per gli atleti dei due Coach Nereo e Sabine il 2019 

comincia con una coinvolgente ed emozionante 

esperienza sportiva, che significa spesso il primo 

pernottamento fuori casa per buona parte della giovane 

truppa biancorossa. Nei giorni 4 e 5 gennaio, infatti, 

accettando l’ormai tradizionale invito del C9 Arco Riva 

di partecipare alla 36.a edizione del Trofeo Alto Garda, 

una decina di atleti si sono trasferiti sulle rive 

dell’omonimo lago per una due giorni di pallavolo 

giocata ad altissimo livello. Il lotto delle Società 

partecipanti vede al via squadre di innegabile prestigio 

come Almevilla Bergamo, AVolley Schio, Colombo 

Genova, Consar Romagna Ravenna, Diavoli Rosa Milano, 

Pallavolo Gonzaga, VG Modena Volley e Volley 

Montichiari Brescia. La rappresentanza regionale è invece 
formata dai padroni di casa del C9 Arco Riva con due squadre, da Itas Trentino e da STS Volley Bolzano. La “sorte” 

avversa pone subito gli altoatesini di fronte a tre di queste temibili squadre già nella prima giornata di gare: nell’ordine 

VG Modena Volley, Colombo Genova e i Diavoli Rosa Milano. Si tratta di formazioni di alto tasso tecnico, contro le 

quali sviluppare il proprio gioco risulta difficile a causa della costante pressione costituita da battuta e attacco. VG 

Modena, poi vincitrice del torneo, impone subito il suo gioco e senza forzare troppo si aggiudica nettamente il match 

per 2:0 (25:16/25:16). Colombo Genova è un’altra squadra temibile, che da anni si colloca tra le migliori tre Società 

giovanili in Italia e che senza batter ciglio rifila un altro secco 2:0 (25:13/25:12) lasciando ai bolzanini appena qualche 

punto in ogni set. Dopo un pranzo ristoratore ci si ripresenta in campo nel pomeriggio per un’altra sfida di alto livello, 

ma che potrebbe essere l’occasione buona per raddrizzare questa prima fase del torneo con la sfida ai Diavoli Rosa 

Milano, in un incontro che può evitare di chiudere il girone al quarto ed ultimo posto. Ed ecco che infatti, sia pur 

faticosamente, alternando fasi di gioco più fluide ad altre più macchinose, i meccanismi dei ragazzi di STS Volley 

cominciano a mostrare qualcosa di buono. La partita non è di qualità indimenticabile, ma la posta in gioco è alta e 

nessuna delle due formazioni ci sta a perdere il match. I primi due set vengono equamente divisi tra le due formazioni 
(25:23 per STS Volley, 7:25 per Milano che approfitta di 

un totale black-out biancorosso!), portando l’incontro 

all’inevitabile tie-break. STS Volley se la gioca a viso 

aperto, risponde ai lombardi punto su punto tanto da 

generare una situazione in cui nessuna delle due squadre 

riesce a prevalere sull’altra. Si passa da un vantaggio 

all’altro con il batticuore di chi sa che uno sbaglio 

potrebbe condannarti alla sconfitta, con un epilogo 

sancito dal 22:20 a favore dei bolzanini che garantisce il 

terzo posto del girone! Dopo una cena in allegra 

compagnia ed una nottata (incredibilmente?) tranquilla ci 

si ripresenta sul terreno di gioco in mattinata, per 

affrontare le altre due squadre del secondo girone. E 

manco a dirlo si tratta sempre di due avversarie toste: la 

prima è Ravenna e la seconda di nuovo Colombo Genova!  
Il copione ricalca quasi esattamente quello della prima giornata di gare, con due sconfitte nette e incontestabili per 

2:0 (15:25/17:25 sia con Ravenna che con Genova!). C’è dunque bisogno di aggrapparsi di nuovo alle ultime energie 

rimaste per tenere stretto il 9° posto raggiunto dopo le prime tre gare. A contendere il piazzamento a STS Volley si 

presenta Almevilla Bergamo, squadra tosta e coriacea. Non a caso gli orobici partono con grinta e a testa bassa, 

assicurandosi un bel vantaggio psicologico con la vittoria del primo set (21:25). I biancorossi, però, non ci stanno a 

chiudere la manifestazione con una sconfitta, quindi - rimboccate le maniche - iniziano a macinare il loro gioco, ora 

ordinato e produttivo. Ne consegue l’immediato pareggio (25:19) che prolunga la contesa al terzo set. Sullo slancio 

positivo del precedente parziale i biancorossi si aggiudicano anche il tie-break (15:11) mettendo, questa volta 

definitivamente, le mani sul 9° posto finale! È stato un ancora una volta un bellissimo torneo, dai contenuti tecnici di 

altissimo livello, nel quale i ragazzi e gli allenatori si sono molto divertiti, sia dentro che fuori dagli impianti sportivi.  
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Under14: SCONFITTA DI MISURA 
Capita ogni tanto che - pur perdendo la partita - si esca dal campo con lo stato d'animo del vincitore. 

Domenica scorsa è accaduto proprio questo alla Under14 biancorossa, dopo avere affrontato in trasferta i 

pari età del C9 Arco Riva “A”. STS Volley ha incassato una sconfitta per 3:2 ma l'ha fatto contro una 

squadra di primissimo livello, combattendo fino all'ultimo e portando a casa un punto utile per la classifica, 

ma decisamente insperato alla vigilia. La partita è stata di ottimo livello, combattuta a viso aperto da ambo  

 

le parti, con sprazzi di bellissimo gioco alternati alle 

tipiche distrazioni di questa categoria. Sono stati 

soprattutto alcuni efficaci turni di battuta ad 

indirizzare l’inerzia dei parziali a favore dell'una o 

dell'altra squadra. Clamoroso, in particolare, il turno 

infilato dai padroni di casa nel terzo set, quando da 

una posizione di vantaggio sul 12:7 hanno addirittura 

chiuso il parziale per 25:7!! La rivincita dai nove 

metri da parte dei biancorossi è arrivata nel set 

successivo, quando Fabian ha realizzato un altro bel 

filotto con il quale ha dapprima ricucito l'ampio 

strappo iniziale del C9 e a seguire ha preso un buon 

vantaggio sui gardesani. Il colpo di grazia nel set l'ha 

dato un altro ottimo turno al servizio del giovane 

Manuel che ha consentito a STS di impattare almeno 
provvisoriamente il match sul due pari, prima della resa per 15:9 nel tie-break. Insomma, per farla breve, le 

quasi due ore di partita hanno divertito il numeroso pubblico presente nella nuovissima palestra di Dro e 

anche tutti i giovani atleti presenti in campo e in panchina. Il C9 Arco Riva ha meritatamente vinto questa 

sfida, ma i Tecnici e gli atleti biancorossi sono rientrati a Bolzano davvero soddisfatti del gioco espresso. 

Partite combattute e stimolanti come questa regalano, infatti, la consapevolezza di poter crescere ancora, 

sia sul piano del gioco, come dal punto di vista del carattere, per poi giocarsela senza timori contro chiunque. 
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Under16: SCIVOLATI dalla VETTA  
Dopo otto turni di campionato di imbattibilità la serie positiva di Lazzarini e compagni si interrompe. Sabato 

12 gennaio, infatti, nel match tra le due compagini ancora imbattute in questo Campionato Under16, sono i 

padroni di casa del Lagaris Volley ad avere la meglio per 3:0 sugli ospiti bolzanini. La partita tra le due 

capolista è di quelle da non perdere e le tribune dell’accogliente palestra roveretana si riempiono 

velocemente. Il fatto che entrambe le squadre dopo i primi otto incontri si trovino a punteggio pieno, con 

pochissimi set concessi agli avversari, lascia intendere che il livello di gioco di entrambe è particolarmente 

alto, cosa che rende il match ancora più appetibile. La partita, infatti, è già dall’inizio molto combattuta e 

alcune azioni - sia da una parte che dall’altra della rete - risultano di elevata fattura. Nel primo e nel secondo 

set si viaggia a braccetto fino al dieci pari, per assistere poi ad un piccolo strappo di STS Volley che - fino 

al diciottesimo punto - sembra poter amministrare il vantaggio. Invece in campo biancorosso la luce sembra 

 

spegnersi e il cambio palla non risulta più fluido 

come in precedenza. Errori davvero banali 

condiscono e favoriscono, sia nel primo che nel 

secondo parziale, la rimonta dei padroni di casa che 

hanno la determinazione per ribaltare e portarsi a 

casa entrambi i primi set per 25:23! L’inevitabile 

contraccolpo psicologico si fa sentire tra le fila 

biancorosse ed ecco che nel terzo set già dal 

principio i padroni di casa allungano e scappano via. 

Girandola di cambi per STS Volley, che lentamente 

e faticosamente si risolleva, ma oggi il Lagaris è 

davvero in una giornata positiva. I rotaliani sbagliano  

 

pochissimo e controllano in sicurezza il finale dell’incontro, chiudendo a loro favore anche il terzo set per 

25:20 e aggiudicandosi il match-clou della giornata. Al termine dell’incontro coach Alessandro analizza la 

sconfitta: “Abbiamo buttato via numerose occasioni e siamo stati poco cinici nel finale dei primi due set. 

Loro, invece, hanno commesso pochissimi errori e sfruttato al meglio tutti i nostri regali. Per questo diverso 

atteggiamento il Lagaris ha meritato di vincere. Dispiace indubbiamente quando nei primi due set ti ritrovi 

avanti di 3 o addirittura 5 punti e poi ti blocchi. Cerchiamo comunque di imparare qualcosa da questa 

sconfitta e di tramutare il dispiacere in energia positiva per il prossimo match, che sarà altrettanto importante” 
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Serie D: TRASFERTA AMARA 
Le vacanze natalizie non sono ancora finite per i ragazzi della Serie D di Luigi, Paolo e Roberto che iniziano 

il 2019 con testa e gambe ancora intorpidite, oltre a vestire i panni di Babbo Natale concedendo agli 

avversari di giornata un numero infinito di regali, sotto forma di errori gratuiti e distrazioni fatali. I 

biancorossi si presentano sul campo del C9 Arco Riva, squadra collocata un paio di posizioni di classifica 

più indietro, con la speranza di acchiappare qualche punto utile a rimanere nelle acque tranquille di metà 

tabellone. Come già detto, però, l’atteggiamento presentato sul terreno di gioco non consente altro che di 

chinare la testa davanti ad una formazione che, se non altro, ha condotto la sua onesta partita cercando di 

sbagliare il meno possibile e per contro di approfittare dei tanti regali degli ospiti in casacca biancorossa. 

Nel prossimo turno i bolzanini si troveranno di fronte la formazione “Junior” del C9 Arco Riva e questa 

sarà l’occasione per provare a giocare con un po' meno pressione addosso, nel tentativo di ritrovare il 

bandolo della matassa di una stagione che non riesce ancora a decollare come tutti i sostenitori speravano. 

 
Alquanto tagliente il commento post partita di Coach Luigi Marchi: “È il caso di dire che quella che 

abbiamo ricevuta oggi è stata una vera e propria lezione, impartitaci da avversari certo non di primo pelo 

e che non si sono lasciati sfuggire l’occasione di portare a casa una vittoria facile, conquistata anche grazie 

ai ben quarantacinque (45!!) errori commessi da parte nostra in appena tre set. Certamente non è bello 

dirlo, ma sono quasi felice per questa battuta d’arresto, che potrebbe essere il giusto scossone per tutto il 

gruppo: da troppo tempo ci alleniamo male e abbiamo raccolto alcuni risultati positivi dovuti più che altro 

alla giovane età degli avversari affrontati. Se la scarsa attenzione e l’atteggiamento in campo 

continueranno ad essere questi l’unica cosa che dobbiamo aspettarci sono altre sconfitte e brutte figure.”  
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Under13-3x3: UN BUON ALLENAMENTO 
Avremmo dovuto (e voluto) raccontare le vicende 

sportive e dare i risultati del turno del Campionato 

regionale Under13-3x3 previsto (e mai disputato) a 

Bolzano nella giornata di domenica 13 gennaio. Non 

ci vuole molta fantasia per immaginare che tutta 

l’organizzazione dell’evento non era in capo a STS 

Volley, perché - in quel caso - il concentramento si 

sarebbe regolarmente tenuto. Ci vuole altrettanta 

poca fantasia per capire che a combinare l’ennesimo 

“pasticcio” organizzativo è stata un’altra Società (o 

presunta tale ….) bolzanina, che non è nuova ad 

exploit di questo tipo. Per non imbrattare le pagine 

colorate del nostro magazine con quel nome sgradito 

a tutti, evitiamo di nominare sia la Società che il suo   

presunto Responsabile organizzativo. Vogliamo limitarci a sottolineare che al disgusto e al nervoso 

provocati all’intero Staff di STS Volley da questa ulteriore prova dell’incapacità di taluni presunti 

“Dirigenti” sportivi, è subentrata la volontà di porre rapidamente rimedio ad un fatto del quale le prime 

“vittime innocenti” sarebbero stati i giovani atleti che scalpitavano dalla voglia di scendere in campo come 

previsto. Grazie alla fattiva ed entusiasta collaborazione del C9 Arco Riva e del suo Dirigente Maurizio 

Mattei, la sede di gioco è stata rapidamente spostata a Riva del Garda, dove le sei squadre convocate dalle 

due Società hanno potuto regolarmente confrontarsi anche senza l’ufficialità prevista e soprattutto in 

assenza della terza Società, colpevole del fattaccio. La graduatoria finale di quello che, in buona sostanza, 

è stato un allenamento agonistico racconta di una sostanziale spartizione dei posti: 1°-3° e 6° posto per STS 

Volley, 2°-4° e 5° posto per i padroni di casa del C9 Arco Riva. Ora, in attesa delle probabili sanzioni nei 

confronti di chi ha dato ancora una volta prova della totale incapacità di operare nell’ambito sportivo, 

rimaniamo in attesa dei prossimi turni già programmati e che verranno senza alcun dubbio disputati. Nel 

contempo auspichiamo che chi, senza alcuno scrupolo etico o morale, gioca in modo così palesemente 

scorretto con la sensibilità dei giovani venga in qualche modo allontanato dal mondo dello sport, dove è 

estremamente facile fare danni che, oltretutto, gettano grande discredito sull’intero ambiente della pallavolo. 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 12-S3 

 

UNDER 13 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 14 

 

UNDER 16 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 18 

 
 

SERIE D 
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APPUNTAMENTI della SETTIMANA 
 
 

 

Campionato Data Ora Squadra Casa Squadra Ospite 

UNDER 12 – S3 LUNEDI 

14/01/2019 

18:00 STS DLF BLU LAGARIS 

UNDER 12 – S3 19:30 STS DLF GIALLA LAGARIS 

UNDER 12 – S3 
MERCOLEDI 

16/01/2019 

18:00 ITAS TRENTINO STS DLF BLU 

UNDER 12 – S3 19:00 ITAS TRENTINO STS DLF GIALLA 

UNDER 13 – 3x3 

provinciale 

SABATO 

19/01/2019 

8:30 
STS DLF UNDER 13 PROVINCIALE 

CONCENTRAMENTO DI LANA 

UNDER 13 – 3x3 

provinciale 
8:30 

STS DLF UNDER 13 REGIONALE 

CONCENTRAMENTO DI LANA 

UNDER 16 15:30 STS DLF BOLZANO ITAS TRENTINO 

SERIE D 18:00 STS DLF BOLZANO 
PALLAVOLO C9  

ARCO RIVA “JUNIOR” 

UNDER 13 

DOMENICA 

20/01/2019 

9:00 STS DLF BOLZANO PROMOVOLLEY 

UNDER 14 11:00 STS DLF BOLZANO 
PALLAVOLO C9  

 ARCO RIVA “B” 

UNDER 18 11:00 ITAS TRENTINO “B” STS DLF BOLZANO 

UNDER 12 – S3 14:00 STS DLF GIALLA TIONE 

UNDER 12 – S3 16:00 STS DLF BLU TIONE 

 

 
 


