
 

 

 
 

                                                                                                                                     
 

Anno III - No 13   www.sts.volley.it  Newspaper Template Edition                                                                            Mercoledì, 30 gennaio 2019                                      
 

In questo numero: 

UNDER 12 VIA AL VSS 
Anche i più piccini impegnati nel loro Campionato provinciale 

     

Lunedì 21 gennaio nella palestra Max Valier ha preso il via la prima fase del 

circuito provinciale VSS anche per la categoria Under12. STS Volley, come suo 

solito, si è presentata all’appuntamento con otto squadre suddivise su due gironi. 

In uno dei due gironi era presente il Neumarkt Volley e nell’altro la Pallavolo 

Salorno. Ne è scaturita una serata ricchissima di partite, proprio in ragione del 

grande numero di partecipanti. I giovani biancorossi sono stati protagonisti di una 

lunga serie di match, giocati uno dopo l’altro. Nonostante gli avversari della bassa 

atesina fossero alquanto ostici, e ad essi vanno sicuramente i nostri complimenti, 

gran parte delle squadre bolzanine è riuscita a portare a casa almeno un incontro 

vinto. Siamo pronti a scommettere che i ragazzi si sono divertiti moltissimo, così 

come siamo certi che alternare ai “soliti” allenamenti delle “vere” partite valevoli 

per un campionato, sia una buona combinazione di stimoli utili alla crescita di tutti. 
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Under13: TRENTO IMPONE LO STOP 
Trasferta insidiosa quella che domenica 27 gennaio conduce i ragazzi della Under13 nella “tana” di Trentino 

Volley. I gialloblù hanno, infatti, mostrato nelle ultime uscite una crescita ed una costanza di rendimento 

che lascia trasparire una buona condizione sia tecnica che agonistica. Aggiungiamo a questo che la palestra 

Schmid risulta spesso “indigesta” ai bolzanini, forse per l’inconsueta presenza del pubblico, formato da 

famigliari ed amici, direttamente a bordo campo. Il fattore campo, del resto, se ha un certo peso in quasi tutte 

le categorie può - a maggior ragione - condizionare 

in positivo o negativo anche il rendimento di 

ragazzini di età inferiore ai tredici anni! Ecco, 

quindi, che sfruttando appieno il favore delle mura 

amiche i trentini si involano con prontezza già dalle 

prime fasi dell’incontro, scavando un gap che gli 

ospiti bolzanini non riescono più a colmare. Parziale 

pesante (25:14) che - fortunatamente - invece di 

abbattere il morale della truppa biancorossa ne 

stuzzica l’orgoglio e la conseguente voglia di far 

valere le proprie capacità di gioco. Il secondo 

parziale si sviluppa sul filo di un quasi costante 

equilibrio, con le due formazioni che non riescono a   
prendere il largo in modo deciso. Sul 21:21 e quindi sul finire del parziale, un paio di errori gratuiti dei 

trentini lanciano STS Volley verso il traguardo del venticinquesimo punto: 25:22 e pronti per il set decisivo 

che assegnerà la vittoria del match. Di nuovo battaglia e di nuovo lunghe fasi di incertezza per buona parte 

del parziale, fino al momento in cui tocca ai bolzanini propiziare la fuga in avanti degli avversari con un 

paio di banali errori gratuiti. Trento ringrazia e mette a segno il 25:21 che significa 2:1, vittoria del match e 

aggancio in vetta alla classifica a pari punti con gli ospiti bolzanini. Sereno ed obiettivo il commento finale 

di Coach Nereo: “Speravamo in un 2:1 a nostro favore, proprio per evitare l’aggancio in testa alla 

classifica, ma devo ammettere che i ragazzi di Sara Festi sono stati più ordinati in campo, gestendo con 

più sicurezza i momenti critici dei set. In generale si è trattato di una partita un po' nervosa, del resto 

quando si affronta Trento i nostri ragazzi sentono la partita in modo particolare. Probabilmente con un po' 

più di freddezza in alcune fasi di gioco e con qualche errore gratuito in meno saremmo qui a commentare 

una vittoria. Nulla di compromesso: la stagione è ancora molto lunga e ci sarà tutto il tempo per rifarci!” 
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Under14: BUONE SENSAZIONI 
Positiva trasferta della Under14 biancorossa che domenica mattina si presentano nella tana dei “minatori” 

dell'Argentario. I due coach Armin e Ciccio convocano dodici giocatori con la ferma intenzione di 

consentire a tutti di scendere in campo. La partita, almeno sulla carta, non è delle più semplici, visto che 

l’Argentario è stata in grado di far soffrire molte tra le più agguerrite formazioni del campionato. Alla prova  

 

dei fatti, però, c'è partita vera solamente per metà del 

primo set con un relativo equilibrio tra le due 

squadre. Da lì in avanti gli ospiti bolzanini iniziano 

ad elevare il livello del gioco e - grazie alla costante 

pressione prodotta con il servizio - riescono a 

prendere il largo. Come pianificato in avvio, sono 

numerosi i cambi operati dai tecnici, che non 

scalfiscono in alcun modo la qualità del gioco di STS 

Volley. In breve la contesa assume i connotati di una 

cavalcata trionfale, attestata in modo inequivocabile 

dai punteggi (25:19/25:17/25:15) maturati nei tre 

parziali. Come già accennato, il fondamentale che 

più degli altri ha indirizzato l’esito del match è stato 

il servizio. Non a caso a fine partita si possono 

contare la bellezza di quattrodici ace messi a segno  
in tre set, a fronte di appena otto errori in battuta. Alte percentuali anche in attacco, con gli attaccanti di 

palla alta Simone, Davide, Fabian e Filippo tutti arrivati in doppia cifra. Equilibrato ed asciutto, come 

sempre, il commento di Coach Zanlucchi: “Avevamo chiesto ai ragazzi una prestazione di sostanza e 

disciplina, cercando soprattutto di non incorrere in errori banali. La risposta è stata delle migliori, specie 

al servizio dove ci sono stati numerosi ace e, comunque, qualità e pressione costante sugli avversari. In 

questo modo è diventato più agevole condurre l’inerzia del gioco, visto che l’Argentario stentava a 

ricostruire delle azioni pericolose. Ora l’obiettivo è chiaramente quello di proseguire su questa strada, in 

modo da presentarci in campo sempre con un atteggiamento aggressivo e cercare di mettere più punti 

possibile in cascina!” In conclusione il tabellino dei partecipanti a questa positiva trasferta: Pechlaner 10, 

Pan 1, Zozin 3, Ferrari 11, Latino 13, Milazzo, Feltrin 13, Rosa 2, Zamignan 2, Zelger 2, Agaj, Cavallaro 2. 
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Under16: LA PRIMA DI RITORNO  
Concluso nello scorso fine settimana il girone d’andata, ecco che per la Under16 di STS Volley è già il 

momento di gettarsi a capofitto nella seconda - e ancora più importante - parte di stagione. Con il dichiarato 

obiettivo di ripetere - e perché no? - migliorare quanto di buono mostrato nel corso del girone di andata 

inizia quindi, al PalaDonBosco, quello di ritorno con lo scontro casalingo che oppone i biancorossi agli 

ACV Miners Argentario. I padroni di casa si presentano, per l’occasione, con una squadra molto giovane 

con una prevalenza di atleti dell’annata 2004. Nello specifico, i convocati di giornata sono: Tranne, Vigl, 

Santimaria, Zago, Rossi, Panizza, Larcher, Bresaola, Feltrin, Paris e Burgmann. I biancorossi - capitanati da 

 

Elias Vigl - dimostrano fin dai primi scambi, e per 

tutta la durata della partita, la loro superiorità tecnica 

e lasciano pochi dubbi sull’andamento del match, 

che si concluderà poi con un 3:0 dai parziali molto 

pesanti per gli ospiti. La facilità con cui STS Volley 

tiene in pugno l’inerzia del match consente ai tecnici 

di ruotare sul campo tutti gli effettivi e ciascuno di 

essi contribuisce in modo concreto al procedere 

sicuro della partita. Forti della superiore qualità in 

tutti i fondamentali i biancorossi prendono con 

decisione il largo in ciascuno dei tre set, con parziali 

si chiudono per 25:16, 25:11 e 25:18 manifestando 

ancora una volta con estrema chiarezza la forza dei 

bolzanini. Molto buone in generale, come già detto,   

 

le prestazioni di tutti gli atleti biancorossi e in evidenza - rispettivamente con 13 e 10 punti - Burgmann e 

Tranne, top scorer di giornata per STS Volley. Soddisfazione nelle parole raccolte a caldo dal Coach 

Massignani, subito dopo la partita: “Possiamo dire che la battuta d’arresto accusata a Rovereto (STS Volley 

sconfitta dal Lagaris, che ha tolto ai bolzanini il primo posto in classifica. Ndr.) è stata metabolizzata ed 

assorbita! I ragazzi hanno ripreso a giocare come sanno, consapevoli delle loro capacità individuali e di 

squadra. Si tratta di un buon gruppo, molto affiatato, che non sta avendo alcun tipo di difficoltà ad 

agevolare l’inserimento di elementi più giovani, proprio in virtù dello spirito di squadra che si è creato. 

Con queste premesse direi che nessun risultato ci è precluso, anche perché la crescita tecnica ed agonistica 

prosegue con impegno e partecipazione. Aspettiamo, quindi, con fiducia i prossimi turni di campionato.”  
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Under18: IL DERBY DEI GIOVANI 
Nella tarda mattinata di domenica 27 gennaio la palestra della Scuola Archimede di Bolzano ospita il derby 

cittadino tra le due sole formazioni iscritte al campionato regionale Under18: STS Volley e AVS Mosca 

Bruno. Si tratta - sulla carta - di un match a senso unico, visto che i biancorossi veleggiano abbastanza 

tranquilli nelle zone di metà classifica, mentre i loro concittadini guardano mestamente dal basso tutte le 

altre squadre della classifica, inchiodati a zero punti e zero set vinti. Quasi per restituire un po' di “sale” ad 

una partita tutto sommato segnata, i tecnici di STS Volley decidono di gettare nella mischia una formazione 

quasi interamente formata da ragazzi Under16. L’innesto massiccio di “sotto quota” non crea particolari 

problemi alla gestione della gara, tanto che il primo set viene messo rapidamente in cassaforte con un 25:17 

non pesantissimo, ma comunque eloquente. Ed è a questo punto che l’inesperienza degli ospiti si manifesta 
allorché - forse pensando che la partita sia già tutta 

in discesa - si abbassa il livello di attenzione ed 

aumenta il numero di fatali disattenzioni che 

favoriscono i padroni di casa. Il divario sul campo, 

almeno sotto il profilo del punteggio, si assottiglia ed 

infatti il secondo set - per quanto vinto da STS 

Volley - si chiude con un 25:21 decisamente meno 

netto del precedente. Sullo slancio di una ritrovata 

fiducia AVS si butta a testa bassa cercando di 

innalzare il proprio livello di gioco, probabilmente 

facendo un po' di affidamento sull’involontario aiuto 

degli ospiti. Ed ecco che, infatti, si materializza 

l’evento inaspettato (e certamente indesiderato da 

atleti, tecnici e dirigenti di STS Volley): AVS arraffa   
il primo set dell’intera stagione, dopo una tentata rimonta degli ospiti vanificata da un paio di errori gratuiti 

di troppo. Si riparte per il quarto parziale, nel quale AVS comincia a credere alla possibilità dell’impresa 

ma che viene ricacciata indietro dai biancorossi - nuovamente attenti e caparbi - che si involano fino al 

25:19 che significa vittoria del derby e conquista di tre bei punti. Soddisfatto il commento post partita di 

Coach Marchi: “Conquistare il bottino pieno con un organico di atleti molto giovani regala sicuramente 

una domenica felice all' intera Società che lavora sodo dietro le quinte per il percorso pallavolistico di 

questi ragazzi. Ho potuto vedere all'opera atleti che normalmente intravedo solo di sfuggita in palestra e i 

feedback avuti sono stati molto positivi, considerando il fatto che sono stati letteralmente "buttati" nella 

mischia nel derby cittadino. Dopo un buon avvio ci siamo rilassati, sbagliando atteggiamento. Invece che 

giocare con tranquillità e attenzione abbiamo dato per scontato che bastasse un livello di gioco minimo per 

portare a casa l'intera posta in palio. Fortunatamente il set perso - nonostante una bella rimonta interrotta 

per alcune nostre disattenzioni - ha prodotto l'effetto desiderato di rimettere tutti quanti in riga. La sofferta 

vittoria del set successivo va interpretata come una bella prova di maturità del gruppo che - pur composto 

per 5/7 da atleti in età Under16 - non si è lasciato innervosire e guidato dai giocatori più "esperti" ha 

messo le basi per il successo finale. Un bel match e tre punti preziosi che ribadiscono il primato cittadino.”   
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Serie D: SCONFITTA CON ONORE 
Sabato 26 gennaio i biancorossi della formazione di Serie D sono attesi da una difficilissima trasferta sul 

campo della prima in classifica, quel Dolomitel Bolghera che occupa ininterrottamente il primo posto in 

classifica grazie alle otto vittorie conquistate in altrettanti incontri, oltretutto lasciando agli avversari appena 

sei set complessivi! Si tratta, comprensibilmente, di un impegno se non proibitivo quantomeno complicato, 

visto che negli ultimi match disputati i bolzanini non hanno, purtroppo, brillato per qualità di gioco e carica 

agonistica. Il primo pensiero è, quindi, che forse non sarebbe questo il momento adatto per affrontare un 

ostacolo come il Bolghera, anche se spesso - non avendo molto da perdere - le squadre con lo sfavore del 

 

pronostico riescono a trovare le risorse fisiche e 

mentali per rendere l’incontro meno scontato. Ed è 

proprio questo il copione al quale i ragazzi di Luigi, 

Paolo e Roberto si attengono nel corso dell’intero 

match: una prova di sacrificio, specie in fase 

difensiva, necessaria per tentare di ricostruire 

qualche buona rigiocata e conquistare più punti 

possibile in ciascuno dei set in programma. Il miglior 

modo, in fin dei conti, per trasformare un impegno 

forse proibitivo in una buona occasione di crescita. I 

biancorossi, infatti, finiscono con l’arrendersi agli 

avversari per 3:1 ma, proprio in virtù delle 

aspettative sopra elencate, colgono l’occasione per 

testare la propria tenuta mentale e la capacità di tutto 
il gruppo di mantenersi compatto anche di fronte alle indubbie difficoltà dell’incontro. Gli stessi parziali 

(25:18/25:15/24:26/25:16) chiariscono che non si è trattato di una “mattanza”, ma che - al contrario - appena 

possibile i bolzanini hanno colto al volo l’opportunità di soffiare almeno un set ai forti padroni di casa. 

Complessivamente soddisfatto, quindi, anche Coach Gigio Marchi: “Nonostante i parziali non proprio 

esaltanti possiamo dirci soddisfatti di questa trasferta di Trento. I ragazzi sono riusciti a mettere in campo 

un atteggiamento propositivo e soprattutto positivo: le oltre due ore di gioco disputate su un totale di 

quattro set stanno ad indicare la lunga durata delle azioni alle quali abbiamo assistito, con fasi di gioco 

che hanno esaltato le qualità difensive di entrambe le formazioni. Siamo ancora lontani dal poter 

impensierire una squadra di questo calibro (non a caso ancora imbattuta nell’intera stagione) ma senza 

dubbio i miglioramenti mostrati dai singoli produrranno risultati importanti, specie se saranno messi al 

servizio dell'intera squadra!” STS Volley conclude ufficialmente il girone di andata con un bottino 

complessivo di undici punti che la collocano in un "limbo" assieme a diverse altre squadre. Guardando 

avanti ci sono alcune formazioni subito davanti, voltandosi all’indietro l'ultima posizione non è così distante 

da consentire da abbassare la guardia, specie considerando i numerosi punti che il girone di ritorno mette 

ancora in palio. Nelle prossime uscite i biancorossi affronteranno in rapida successione tre delle prime 

quattro della classe: saranno test importantissimi per verificare il comportamento del gruppo al cospetto di 

squadre già incontrate mesi addietro e per capire se il gap che le separava dai biancorossi è stato ridotto. 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 14 
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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 02/02/2019 18:00 
PALLAVOLO C9  
 ARCO RIVA “A” 

STS DLF BOLZANO 

SERIE D 02/02/2019 21:00 ANAUNE PALLAVOLO STS DLF BOLZANO 

UNDER 12 – S3 03/02/2019 10:00 
PALLAVOLO C9  

 ARCO RIVA “ROSSA” 
STS DLF  
BOLZANO “BLU” 

UNDER 12 – S3 03/02/2019 12:00 
PALLAVOLO C9  

 ARCO RIVA “ROSSA” 
STS DLF  
BOLZANO “GIALLA” 

UNDER 14 03/02/2019 11:00 C.R. ADAMELLO BRENTA STS DLF BOLZANO 

UNDER 18 03/02/2019 11:00 STS DLF BOLZANO LAGARIS VOLLEY 
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