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In questo numero: 

INSTANCABILI 
Sei incontri in sei giorni per il gruppo Under12 

Prima pagina che va di diritto al folto gruppo Under12 della nostra Società: nel 

corso della scorsa settimana hanno giocato più partite loro che tutte le altre 

squadre messe insieme! Con l’entusiasmo tipico dei giovanissimi, si presentano 

in campo con l’unico scopo di divertirsi e di giocare: intendiamo “giocare” nel 

senso più nobile del termine, che travalica anche il valore - già altissimo - dello 

sport stesso! Quel gioco nel quale un sorriso fa evaporare la sconfitta, dove un 

colpo ben riuscito cancella tutti gli errori commessi fino a quel momento, in cui 

i compagni sono i complici perfetti per le scorribande da compiere in campo!  

Come abbiamo sottolineato in altri articoli l’atteggiamento positivo che si vede 

sul campo e che si legge sui volti dei piccoli atleti nasce dall’esempio di chi, in 

palestra, è il punto di riferimento per la crescita - personale ancora prima che 

sportiva - dei ragazzini. Parliamo, ovviamente, di A&A - Alice e Andrea che 

con un entusiasmo pari, o ancora maggiore dei loro cuccioli, insegnano 

fondamentali e tecnica, ma anche valori sportivi che dovranno durare a lungo! 

 
Le prime pagine di questo numero del Weekly News sono dedicate a tutti loro, 

atleti e allenatori, con il racconto di questi sei incontri - giocati in casa e in 

trasferta - corredato da tante bellissime fotografie che ci restituiscono solo in 

parte l’atmosfera frizzante e gioiosa che accompagna i loro impegni sportivi! 

Spazio, poi, anche a tutti i resoconti relativi alle partite delle altre cinque 

formazioni scese in campo nello scorso, lungo weekend. Buona lettura a tutti! 

 

 
U13: Bentornato Jacopo 

 
U14: Pronto riscatto 

 
U16: Altalena 

 
U18: Torna il sorriso 

 
Serie D:  
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Under12-S3: LASCIATECI GIOCARE 
 

 

Spazio, dunque, al lungo racconto dei tre turni di Campionato giocati dalla Under12 nel corso della 

settimana e spazio ancora maggiore a numerose belle fotografie (molte inviate da un genitore di Trento). 

Il primo appuntamento per i ragazzi della Under12 

Blu e Gialla questa settimana è arrivato già lunedì 

14 gennaio. Durante l’orario di allenamento, infatti, 

STS ha ospitato la squadra del Lagaris di Rovereto, 

un gruppo molto giovane, che come tanti giovani 

biancorossi, ha iniziato il proprio percorso in questo 

campionato solo da pochi mesi. La prima squadra a 

scendere in campo è stata STS Blu capitanata 

dall’ormai esperto Gillian Di Costola. L’inizio del 

match non sembrava dei migliori: gli atleti in 

campo parevano un po’ fiacchi e poco sicuri delle 

proprie capacità. Ecco che così i primi due set sono 

volati direttamente in tasca agli avversari. Questo 

inciampo non ha, però, demoralizzato i padroni di 

casa, anzi li ha fatti tornare in campo più agguerriti 

di prima facendo vedere che non sarebbe stato 

facile conquistare anche i successivi tre set. Detto 

fatto: i biancorossi si sono imposti sia nel terzo che 

nel quarto set con parziali di 15:11 e 15:8. Mancava 

ancora l’ultimo atto da giocare con le squadre ormai 

affaticate e questo è stato il set più combattuto, nel 

quale la vittoria ha sorriso a chi ci ha creduto fino 

alla fine ed è riuscito a mettere da parte la 

stanchezza. Quinto set portato a casa da Gillian e 

compagni con un solo punto di scarto - 15 punti 

contro 14 - con grande esultanza finale per i tre 

punti acchiappati, ma soprattutto per la tanto attesa 

prima vittoria conquistata sul campo. Finiti i 

festeggiamenti è scesa in campo la squadra Gialla 

capitanata da Matteo Sommacampagna. Partita 

subito in discesa visto il divario tecnico esistente tra 

le due squadre, diretta conseguenza della maggior 

esperienza dei padroni di casa. Di questa partita non 

c’è poi molto da raccontare: tutti ragazzi si sono 

comportati egregiamente, giocando in modo 

equilibrato e senza andare mai incontro a rischi 

troppo grandi. Incontro terminato 5:0 a favore di 

STS Volley. Da sottolineare sicuramente i grandi 

progressi fatti da alcuni atleti: in particolare 

Francesco Mariotti e Marco Fauni.  

 

Dopo questo primo appuntamento casalingo non 

c’è stato molto tempo per rifiatare. Mercoledì 16 

gennaio, infatti, il gruppone Under12 di Andrea ed  
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Alice si è spostato a Trento per affrontare la 

Trentino Volley. Anche in questa occasione i primi 

a scendere in campo sono stati i Blu, guidati 

nuovamente da capitan Gillian. Questo impegno è 

apparso subito certamente più duro del precedente. 

I trentini si sono rivelati molto agguerriti e sono 

partiti subito bene, portandosi a casa i primi tre set 

per 15:6, 15:4 e 15-12. Solo nel quarto parziale i 

bolzanini sono finalmente riusciti ad imporsi per 

15:13, portandosi dunque a casa l’unico punto della 

serata, visto che poi è sfuggito per 15:9 anche il 

quinto set. La gara, aldilà della sconfitta, è stata 

sicuramente di grande importanza per la crescita 

pallavolistica di questi giovani atleti, proprio in 

considerazione della difficoltà anche mentale di 

rimanere “sul pezzo” anche in una situazione 

negativa. Successivamente è toccato alla squadra 

Gialla, guidata questa volta da capitan Simone 

Marcolongo. Nuova partita, ma nessuna novità sul 

piano del risultato. I padroni di casa si sono imposti 

di nuovo nei primi tre set con i parziali di 15:5, 

15:10 e 15:4. Solo nella quarta frazione della partita 

i biancorossi sono riusciti ad imporsi ed a portare a 

casa l’unico punto della serata, dato che purtroppo 

anche nel loro caso i trentini hanno chiuso i conti 

nell’ultimo parziale. I ragazzi si sono comunque 

comportati bene in entrambe le partite, anche se 

bisogna dare atto agli amici trentini di essere stati 

superiori ai nostri atleti, sia tecnicamente che 

fisicamente.  

 

Weekend altrettanto impegnativo per i ragazzi, 

visto che sabato 19 gennaio si è disputato anche il 

raggruppamento Under13-3x3 organizzato a Lana. 

STS Volley si è presentata con il maggior numero 

di atleti come ormai consuetudine già dai passati 

raggruppamenti. Erano presenti sui campi, infatti, 

ben venticinque atleti biancorossi, suddivisi in sei 

squadre. Nel corso della mattinata tutti i ragazzi 

hanno potuto giocare ben quattro partite e, tra 

vittorie e sconfitte, il divertimento non è certo mai 

mancato. Purtroppo nessuna delle sei formazioni di 

STS Volley si è qualificata per le semifinali, ma 

poco importa. Quello che conta, infatti, è che in 

giornate come questa i ragazzi possano fare tanta 

esperienza quanta se ne farebbe in un intero mese 

di allenamenti. Bisogna inoltre ricordare che a 

questi appuntamenti STS Volley partecipa con un 

misto di ragazzi compresi tra Under10 e Under13, 

mediamente più giovani dei rivali delle altre società.  
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Dulcis in fundo la settimana si è conclusa, il giorno 

immediatamente seguente, con un’altra giornata del  

campionato Under12-S3 regionale, durante la quale 

STS Blu e Gialla hanno dovuto affrontare il Tione. 

Ad aprire le danze questa volta è stata STS Gialla, 

con un inizio decisamente sottotono per i 

biancorossi, che si sono visti sfuggire il primo set 

sotto il naso. Andamento in controtendenza quello 

dei due set successivi, vinti dai bolzanini per 15:5 e 

15:1!! Ciò nonostante i ragazzi del Tione non hanno 

mollato l'osso e sono riusciti a conquistare il quarto 

set. Visto il pareggio del conto dei set, il quinto e 

decisivo parziale è stato inizialmente molto sentito, 

sia in campo che sugli spalti. Fortunatamente, i 

padroni di casa hanno preso le redini del gioco e 

hanno vinto il set per 15:4 e quindi anche il match.  

Successivamente è scesa in campo STS Blu, che in 

questa occasione era composta solamente da sei 

giocatori guidati da Patrick Goldin: come suol dirsi, 

pochi ma buoni. E in questo caso bisogna essere 

sinceri: la partita è stata quasi a senso unico, in 

quanto la squadra del Tione ha dimostrato un bel 

gioco e una maggiore organizzazione in campo, 

terminando la partita con un netto 5:0 a suo favore. 

Si conclude così una interminabile settimana, 

davvero molto impegnativa per il gruppone di 

Andrea e Alice, che giusto per non rilassarsi troppo 

scenderà in campo nuovamente ad inizio della 

prossima settimana per disputare la prima fase del 

circuito VSS Under12 maschile. Come possiamo 

dire..? Non vogliamo farci mancare davvero nulla!! 
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Under13: STABILMENTE IN VETTA 
 

 

Domenica mattina alle ore 09:00 al PalaDonBosco 

va in scena la partita del Campionato regionale 

Under13 tra i padroni di casa di STS Volley ed il 

Promovolley. Gli ospiti ospite, nel solco della 

tradizione delle squadre trentine sempre votate alla 

difesa ordinata e paziente, potrebbe rivelarsi un 

ostacolo difficile per i biancorossi e proprio per 

questo i due Coach, Nereo e Sabine, hanno chiesto 

ai ragazzi di applicarsi con attenzione ed impegno al 

match. Invece i biancorossi, forse a causa dell’orario 

dell’incontro, si mostrano un pochino indolenti, 

finendo con il concedere agli avversari più spazio e 
possibilità di mettere a segno punti rispetto a quanto sarebbe auspicabile. Questo atteggiamento sotto tono, 

che durerà per i primi due set, costringe i tecnici a qualche strigliata che, però, per buona parte dell’incontro 

non sortiscono gli effetti desiderati. Non a caso i due set vedono gli ospiti trentini abbastanza vicini nel 

punteggio ai biancorossi (25:22 e 25:20) grazie soprattutto agli errori gratuiti di questi ultimi. Solo nel terzo 

parziale i bolzanini fanno valere le loro indubbie superiori capacità tecniche e riescono a decollare con 

decisione verso il 3:0 finale grazie ad un 25:11 nettissimo. Segnaliamo con soddisfazione il rientro in campo 

di Jacopo, che - dopo un a lunga sosta per infortunio - ha disputato nuovamente una partita con i suoi 

compagni della Under13, dando il suo buon contributo per la vittoria finale. Un buon risultato, dunque, 

importantissimo per il morale anche in previsione della sfida contro Itas Trentino della settimana prossima, 

squadra seconda in classifica ad un solo punto di distacco da STS Volley che mantiene saldo il primo posto. 
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Under14: UN PRONTO RISCATTO 
Al cospetto della formazione “B” del C9 Arco Riva è arrivato il riscatto di capitan Simone e dei suoi 

compagni della Under 14 ad appena una settimana di distanza dalla battuta d’arresto subita con il 3:2 

incassato in trasferta contro la squadra “A” degli arcensi. Il compito dei biancorossi, questa volta tra le mura 

amiche del PalaDonBosco era - almeno sulla carta - certamente più abbordabile. Spesso, però, proprio le 

partite che dovrebbero essere meno problematiche diventano le più insidiose. Fortunatamente non in questo 

 

caso. Dopo una breve fase di studio iniziale con le 

due squadre che sono andate avanti punto a punto, 

STS Volley ha, infatti, iniziato ad aumentare la 

pressione, soprattutto dai nove metri, per prendere 

così un largo vantaggio. Anche chi è entrato dalla 

panchina ha potuto contribuire attivamente al buon 

risultato di squadra, tanto da consentire di chiudere 

senza affanni per 25:14 il primo parziale. I due set 

successivi si sono dipanati sulla stessa scia, entrambi 

terminati 25:12 per un 3:0 finale che ha portato punti 

e convinzione tra i ragazzi di casa. Tutti i dodici 

ragazzi presenti sono scesi in campo, lasciando però 

rifiatare il più possibile i giocatori della Under13 che  
avevano poco prima terminato la partita della propria categoria. In conclusione segnaliamo la buona prova 

di capitan Simone, che ha trascinato costantemente la squadra e l’altrettanto positiva prestazione di David, 

partito per la prima volta titolare nel terzo set e autore di una prova di complessiva sostanza e qualità. 
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Under16: IMMEDIATA REAZIONE  
 

Dopo lo stop subito nello scontro al vertice della settimana scorsa con il Lagaris Volley, capitan Lazzarini 

e compagni, hanno un’immediata possibilità di riscatto. Gli avversari, però, non sono certamente dei più 

facili: al PalaDonBosco, infatti, arrivano i “cugini” della Trentino Volley, tra le cui fila è presente una 

vecchia (ma nemmeno troppo) conoscenza di STSVolley di nome Davide Brignach. I biancorossi sono 

determinati a dimostrare il loro vero valore e in particolare nei primi due set mostrano un gioco di livello 

molto alto che conduce con strabiliante facilità ad aggiudicarsi per 25:17 e 25:7 (!!) i parziali. Sul due a 

zero arriva in avvio di terzo set un vistoso calo di concentrazione. Gli ospiti trentini ritrovano prontamente 

fiducia e iniziano a giocare da Trentino Volley! Mettendo pressione al servizio e massimo impegno in fase 

di difesa e ricostruzione del gioco, riaprono la partita e chiudono per 11:25 il set. Il quarto parziale inizia 

così come era finito il precedente, con STS Volley sempre indietro nel punteggio, ma sempre e comunque  

 

caparbia nell’inseguire gli avversari. Trentino 

Volley arriva addirittura ad un vantaggio massimo di 

sette punti nel corso del set, portandosi fino ad un 

17:21 che inizia a farsi pericoloso per i padroni di 

casa. Ma ecco che improvvisamente i bolzanini si 

risvegliano dal torpore e ritrovano la verve dei primi 

due parziali.  Ripartono le battute ficcanti che 

mettono in difficoltà gli ospiti trentini, difese super e 

attacchi punto che contribuiscono ad un progressivo 

recupero che esalta i giocatori, ma anche i numerosi 

sostenitori accorsi in palestra. La rimonta si 

conclude con un ace di Simon per il finale 25:22 che   

 

fa esplodere di gioia ragazzi e sostenitori di casa. Vittoria di spessore che dona nuova fiducia al gruppo e 

tre punti che grazie a questa importante vittoria consentono di tenere ben stretto il secondo posto in classifica 

al termine del girone d’andata. Segnaliamo, infine, il best scorer di giornata: capitan Lazzarini con 14 punti. 

 

 

 

 

 
 
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 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0ru-X26LeAhUGyYUKHcyWD3wQjRx6BAgBEAU&url=http://www.assoimprenditori.bz.it/bolzano/repertorio.nsf/Codice/(2911)?opendocument%26lan%3Dde&psig=AOvVaw31iwKy73CabWdqwdk_CBu_&ust=1540595356532485


 

pag. 8 

 

 

 

Under 18: TORNA IL SORRISO 
 

La Under18 di Luigi, Paolo e Roberto rientra dalla trasferta di domenica 20 gennaio a Trento senza punti, 

ma ritrova sicuramente il sorriso, che da troppo tempo mancava, dopo la bella prestazione offerta dal gruppo 

Under16 che componeva in gran parte l’organico convocato per questo incontro. Sono la bellezza di cinque 

su sette, infatti, gli atleti della categoria inferiore - schierati in campo ad affiancare solamente due ragazzi 

Under18 - che si sono ben comportati contro i pari età di Trentino Volley. La linea di ricezione - nonostante  

fosse abbastanza inedita - ha ben figurato contenendo al 

meglio delle sue possibilità le bordate degli avversari. Ma è 

in difesa e in copertura che i biancorossi si sono superati, 

rendendo il match piacevole per tutti i presenti e regalando 

spesso alcuni momenti di bella pallavolo. Per la cronaca, il 

match si è concluso a favore dei padroni di casa per 3:1, con 

parziali di 25:22, 25:19, 21:25 e 25:18 che testimoniano il 

buon equilibrio che gli ospiti bolzanini sono riusciti a 

mantenere per l’intera durata dell’incontro. Comprensibile 

la soddisfazione di coach Gigio Marchi a fine partita: 

“L'assenza di qualche cambio può averci penalizzato in 

alcuni frangenti, ma onestamente penso che nessuno degli 

effettivi meritasse la sostituzione viste le belle cose mostrate 

per l’intera durata del match, che ha sfiorato le due ore. 

Non siamo riusciti a centrare l'obiettivo primario che ci 

eravamo dati ad inizio gara e cioè di contenere il numero 

di errori, ma questa è l'unica nota stonata che posso trovare 

nella gara odierna! Il segnale lanciato dai ragazzi è stato 

veramente molto positivo e spero che il calendario ci 

permetta di poter nuovamente riproporre questa giovane 

formazione, magari facendo esordire in categoria anche 

altri atleti che stanno ben figurando nel loro campionato.” 
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Serie D: URGE UNO SCOSSONE 
Nella scorsa edizione del Weekly News avevamo 

raccontato di una partita che i biancorossi avevano 

in gran parte regalato agli avversari, cercando di 

stemperare la comprensibile delusione immaginando 

che cotanta generosità fosse giustificata dalle ultime 

briciole di bontà rimaste dall’ormai lontano Natale. 

Avevamo anche immaginato - purtroppo sbagliando 

il pronostico - che la successiva sfida alla formazione 

“Junior” del C9 Arco Riva avrebbe consentito di 

affrontare un match con meno pressione addosso, a 

tutto vantaggio della fluidità del gioco e, perché no, 

del risultato finale. Gli auspici di chi scrive, però, 

sono stati puntualmente disattesi e anche quello che 

poteva essere un “tranquillo” turno casalingo si è 

trasformato nell’ennesimo passo indietro di una 

stagione che sta regalando molti più bocconi amari che  
zuccherini all’intero ambiente biancorosso. Il 3:1 maturato al PalaDonBosco racconta di una formazione 

che riesce a partire subito in salita, concedendo agli ospiti di mettere le mani sul primo parziale (20:25) e 

caricandosi, quindi, nuovamente di quella pressione anche mentale dovuta allo svantaggio. I biancorossi 

hanno il merito, in realtà, di riagguantare subito gli ospiti sull’uno pari (25:17), ma difettano ancora una 

volta nella capacità di ripartire con la spinta positiva del set vinto, per allungare e mettere a sua volta 

pressione all’avversario. Sono, invece, proprio gli ospiti del C9 che reagiscono positivamente allo scossone 

causato dal parziale perso e che ripartono con più impegno. Ne scaturisce un set sicuramente più equilibrato, 

ma che finisce ancora nelle mani degli avversari (23:25) abili a sfruttare le occasioni giuste per 

“sgambettare” nuovamente i bolzanini, riportandosi in vantaggio. I padroni di casa subiscono l’inerzia che 

gli arcensi hanno sempre più saldamente in mano, a nulla valgono i richiami e i consigli della panchina: con 

un 17:25 molto eloquente gli ospiti arraffano set ed incontro, lasciando i biancorossi a bocca asciutta. Lo 

sguardo stampato sul volto dei giocatori dalla seconda metà del quarto set in avanti è lo specchio del difficile 

momento che questa formazione sta attraversando: senza spinta agonistica e senza spina dorsale, incapace 

per ben due volte di gestire il vantaggio faticosamente accumulato e ancora una volta troppo fallosa nei 

momenti chiave del match. Il commento di coach Marchi è sconsolato: “Contro un avversario più giovane 

di noi - cui va dato merito per la spavalderia e la voglia di vincere mostrata sul campo - abbiamo incassato 

la seconda sconfitta consecutiva dalla ripresa del campionato, senza notare passi in avanti a livello di gioco 

e di atteggiamento. Solo a tratti abbiamo mantenuto quel livello che dovrebbe rappresentare lo standard 

minimo di questo gruppo, ma che appare quanto mai utopico in questo momento. La sensazione che si 

respira è che ogni inezia possa cambiare il corso della nostra gara: una scelta di gioco, una chiamata 

arbitrale a sfavore…. Ma questa umoralità fa rima con mediocrità e gli strumenti che la Società ci mette a 

disposizione in termini di risorse umane e di attrezzature non rispecchiano assolutamente questa filosofia. 

Urge una scossa forte perché questi sei punti "buttati" rimettono in discussione la pratica salvezza che 

avremmo potuto chiudere ancora prima della fine del girone di andata e potrebbero averci precluso la 

possibilità di mirare ad obiettivi più ambiziosi. Come se non bastasse nel prossimo weekend dovremo 

affrontare la prima della classe, per l'ennesima volta con un organico ridotto, in un match davvero ostico.”  
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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 16 
SABATO 

26/01/2019 16:00 STS DLF BOLZANO ACV MINERS 

SERIE D 
SABATO 

26/01/2019 18:00 DOLOMITEL BOLGHERA STS DLF BOLZANO 

UNDER 14 
DOMENICA 

27/01/2019 
11:00 

TRAMONTIN 
ARGENTARIO 

STS DLF BOLZANO 

UNDER 18 
DOMENICA 

27/01/2019 11:00 AVS MOSCA BRUNO STS DLF BOLZANO 

UNDER 13 
DOMENICA 

27/01/2019 16:00 ITAS TRENTINO STS DLF BOLZANO 

 
 
 
 

 
 

 


