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In questo numero: 
 

FORZA RAGAZZI ! 
Il nostro incoraggiamento alla Serie D che stenta a decollare 

La prima squadra della Società bolzanina incassa a Cles l’ennesima sconfitta, 

maturata purtroppo ancora una volta in modo repentino ed incontrollato, a causa 

di due set iniziali giocati con poco carattere. L’attenuante (generica) che 

dobbiamo concedere ai ragazzi del gruppo di Serie D è quella delle numerose 

assenze causate da acciacchi ed infortuni, un fatto - questo - che obbliga lo staff 

tecnico ad una continua variazione dell’assetto della formazione. È pur vero, 

però, che un atteggiamento da parte dei giocatori più aggressivo nei confronti 

 

dell’avversario e - perché no? - della malasorte potrebbe essere il fattore utile a 

far tornare la voglia di giocare con più impegno a tutto il gruppo. Si tratta, 

oltretutto, di un gruppo in gran parte formato da atleti che hanno fatto l’intera 

trafila delle categorie giovanili con la maglia di STS Volley e ai quali l’intera 

Società, i tecnici e i sostenitori sono davvero affezionati. È proprio per questo 

motivo che tutti aspettiamo con partecipazione il risveglio della squadra e un 

girone di ritorno ricco di soddisfazioni. Lo stesso auspicio viene dalle parole di 

Coach Luigi Marchi: “Mi piacerebbe - quando si presentano gare di questa 

difficoltà, aggravate dalle croniche numerose assenze e con giocatori schierati 

obbligatoriamente in ruoli a loro non proprio congeniali - che i ragazzi 

vivessero l'evento con più coraggio e spregiudicatezza. Iniziare i primi due set 

con lunghe sequenze di errori e parziali di tipo tennistico (segue in ultima pagina) 
  

 
U12-S3: Domenica ad Arco 

 
U13-3x3: Terzi e quarti 
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Under12-S3: UNA DOMENICA AD ARCO 
Continuano incessanti gli appuntamenti per i piccoli atleti della Under12 targata STS Volley. In questa 

occasione si è trattato di un singolo appuntamento sia per la formazione GIALLA che per quella BLU, scese 

sulle sponde del Lago di Garda per affrontare il super gruppo del C9 Arco Riva Rossa. A scendere in campo 

per primi sono stati gli atleti di STS BLU, guidati da capitan Patrick Goldin. Già dai primissimi scambi gli 

avversari si sono rivelati decisamente difficili da battere, tanto che - malgrado la convinta opposizione degli 

ospiti bolzanini - sono riusciti ad accaparrarsi i primi quattro set. Ciò nonostante, con la grinta che li 

contraddistingue, i ragazzi di STS BLU non hanno mollato la presa e alla fine hanno portato via ai padroni 

di casa il quinto ed ultimo parziale, aggiungendo quindi un altro preziosissimo punticino alla loro classifica. 

 
Partita completamente diversa quella tra C9 Arco Rossa e STS GIALLA. I bolzanini - caricati a molla dalla 

voglia di portarsi a casa tutti i cinque punti e, perché no, anche dal desiderio di vendicare la sconfitta dei 

loro compagni - hanno preso in mano subito e con decisione le redini del gioco. E l'obbiettivo è stato 

ampiamente raggiunto da capitan "Somma" e compagni, i quali non solo sono riusciti a vincere per 5:0, ma 

l’hanno fatto mostrando anche un buon gioco e un grande spirito di squadra. Weekend "leggero" ma 

assolutamente proficuo, dunque, quello dei piccoli di Andrea e Alice, che nelle prossime settimane saranno 

occupati soprattutto con i raggruppamenti Under12-3x3, formula di gioco molto più abbordabile e alla 

portata per i giovanissimi bolzanini, considerato che si gioca sul campo di dimensioni ridotte e in tre atleti. 
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Under13-3x3: TERZO e QUARTO POSTO 
Domenica 03 febbraio grazie alla collaudata capacità organizzativa di STS Volley si è svolto presso la 

palestra della Scuola Ada Negri di Bolzano un concentramento del Campionato regionale Under13-3x3. La 

Società organizzatrice presenta, come sempre, due interessanti formazioni. La STS1 è composta da Gabriel 

Fulgini, Lorenzo Guolo, Andrea Luppino, José Romani e Raphael Thaler, mentre la STS2 può contare su 

Manuel Bonsignori, Alessandro Filippi, Leonardo Gius Quaglio, Manuel Griesser e Samuele Olivotto. Oltre 

alle due formazioni di casa sono presenti il Lagaris Volley (con due squadre), il BBQ Bolzano e l’Anaune. 
Clima molto agguerrito sui due campi allestiti dagli 

organizzatori e grandissima voglia di cimentarsi 

nelle numerose sfide in programma, che neppure le 

infiltrazioni d’acqua piovute in campo a seguito 

delle copiose precipitazioni sono riuscite a placare. 

Lo sviluppo del concentramento è quello consueto e 

collaudato: prima fase in due gironi da tre squadre 

che determinano una classifica dal primo al terzo 

posto e successivi scontri tra le prime, le seconde e 

le terze classificate. Anche le modalità di gioco sono 

le solite: partite a tre set fissi al quindici con un punto 

conquistato per ogni singolo set vinto. Buono il 

comportamento di STS2 che conquista il secondo 

posto del suo girone, in linea con le aspettative della 

vigilia. Sfortunata, invece, STS1 che manca per pochi  
punto il primato del girone e deve così nella seconda fase battersi con i propri compagni per la conquista 

del terzo posto generale. Il questo ultimo scontro fratricida è proprio STS1 ad avere la meglio, conquistando 

con un combattuto 2:1 il gradino basso del podio. La finale va meritatamente al Lagaris A che batte in finale 

il BBQ. Immancabile merenda post-torneo ricca di delizie preparate dalle famiglie degli atleti biancorossi, 

alle quali va l’affettuoso ringraziamento della Società. Ed ecco qui la classifica finale del concentramento: 

 

 

1° Lagaris A 

2° BBQ 

3° STS 1 

4° STS 2 

5° Lagaris B 

6° Anaune 
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Under14: AVANTI A TUTTA! 
Un altro turno vittorioso per il gruppo Under14 guidato dalla coppia dei Coach Armin Zanlucchi e Marco 

Feltrin. Si tratta della terza vittoria di fila, la seconda conquistata in trasferta. La vittima in questo caso è la 

squadra dell'Adamello Brenta, che ospita i bolzanini sull'ostico impianto di gioco di Tione. La situazione di 

classifica può far ipotizzare un compitino piuttosto agevole per STS Volley, ma il clima che normalmente 

si viene a creare sulle tribune rende lo scontro un ostacolo sempre difficile da affrontare. I biancorossi si 

presentano sul terreno di gioco consapevoli della propria forza e rincuorati dalle ultime positive prestazioni. 

Nemmeno l’assenza di alcuni compagni crea 

qualche timore ai convocati. Non a caso la partenza 

del match è - da parte dei bolzanini - a razzo. Nei 

primi due set gli ospiti mostrano il bel gioco espresso 

già da qualche settimana e - facendo affidamento 

sulla qualità del servizio - STS si aggiudica 

velocemente entrambi i parziali (25:14 e 25:15). 

Nella terza frazione arriva puntuale un vistoso calo 

di attenzione, analogo a quelli che avevano 

caratterizzato le prestazioni biancorosse fino a 

qualche mese fa. Tione mette qualche punto di 

distacco tra sé e gli ospiti, causando in questo modo 

la comparsa di insicurezza e frenesia nella metà 

campo bolzanina. Nonostante il buon recupero finale 

di STS Volley, forse un po' tardivo, i padroni di casa  

si aggiudicano il set ai vantaggi, dopo un interminabile altalena di emozioni culminate sul 31:29 finale. 

Partita di fatto riaperta e inerzia del match da riconquistare al più presto. Il quarto set inizia subito bene per 

i biancorossi, grazie ad un rassicurante vantaggio accumulato in avvio. Sembra tutto semplice, ma con 

altrettanta semplicità Tione azzera il vantaggio degli ospiti e si porta addirittura in avanti, grazie ad un 

incisivo turno di battuta. È solo sul finale di set che si impone la decisa supremazia biancorossa, che - con 

un super Fabian a spingere in tutti i fondamentali - vede STS aggiudicarsi il quarto set e la partita. 

Convincente e concreta la prova dei ragazzi di Armin e Marco, dei quali riportiamo nomi e punti realizzati 

Pan, Zozin, Ferrari (7), Latino (18), Feltrin (15), Rosa (2), Zamignan (5), Zelger (2), Cavallaro (1). In grande 

evidenza - infine e come già detto - Fabian Pechlaner vero trascinatore di questa partita con i suoi 29 punti. 
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Under16: UN’ALTRA CONFERMA 
Nonostante qualche difficoltà la Under16 di Capitan Vigl e compagni, in trasferta ad Arco nella giornata di 

sabato 2 febbraio, mette in cascina altri tre importantissimi punti. I convocati di giornata sono - oltre al già 

citato Vigl - Tranne, Amort, Verginer, Rossi, Palano, Fogheraiter, Zago, Panizza, Albanesi e Larcher. Dopo 

avere incamerato senza particolari problemi i primi due parziali per 25:20 e 25:18, il match degli ospiti 

biancorossi si mette inaspettatamente in salita. Complici l’evidente tensione che aleggia in campo e qualche 

 

malaugurato calo di tensione (dovuto forse ai due set di 

vantaggio?) i bolzanini assistono al prepotente ritorno dei 

padroni di casa che, lottando su ogni pallone, riescono - sia pure 

a fatica ma con impegno - ad aggiudicarsi il terzo set per 25:23 

praticamente sul filo di lana. Anche il quarto set, con un 

andamento altalenante e dopo numerosi capovolgimenti di 

fronte, finisce addirittura ai vantaggi sul 29:27, ma questa volta 

a favore dei biancorossi. Un 3:1 prezioso e magari un po' 

rocambolesco, considerato il fatto che il C9 - in modo spavaldo 

e tenace - era quasi sul punto di trascinare la contesa al quinto 

set, che - notoriamente - è la classica roulette russa. Pacato il 

commento di Coach Massignani: “Abbiamo assistito ad un 

finale di match caratterizzato da molti errori, commessi da 

entrambe le parti, derivanti molto probabilmente dalla 

tensione della partita. Fortunatamente i ragazzi hanno 

mantenuto la dovuta calma anche nei passaggi più delicati 

della partita, forti soprattutto della consapevolezza dei propri 

mezzi. Sono soddisfatto in particolar modo del fatto che la 

squadra ha dimostrato di saper lottare fino all’ultimo pallone 

utile al risultato, anche trascinando la partita oltre il normale 

venticinquesimo punto.”  Tre punti molto importanti, dunque,  
che mantengono STS Volley saldamente al secondo posto e sempre all’inseguimento di Lagaris Volley, che 

viaggia ancora a punteggio pieno dopo ben dodici giornate di campionato. Il prossimo appuntamento per i 

ragazzi di Alessandro, Mattia e Luca sarà il 10 febbraio contro l’altra squadra “gardesana”, il C9 Arco Riva B. 
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Under18: LARGO AI GIOVANI ! 
Impegno casalingo nella mattinata di domenica 3 febbraio per la formazione Under18 biancorossa che 

ospita al PalaDonBosco il Lagaris Volley. L’aspettativa dei Tecnici e dei Dirigenti è di celebrare 

un’affermazione tra le mura amiche, confermando così il trend positivo che si è attivato tra i bolzanini da 

quando è stata operata la scelta di portare nuova linfa all’interno di questa squadra, sotto forma di diversi 

atleti della categoria Under16. La vivacità ed il desiderio di ben figurare hanno prodotto un innegabile salto 

di qualità del gioco di STS Volley, anche nelle occasioni in cui il risultato non è stato positivo. Appare 

chiaro che lo stimolo costituito dall’essere “gettati nell’arena” della categoria superiore per questi ragazzi è  
il carburante utile ad alimentare la voglia di imparare 

e di migliorare le proprie capacità tecniche ed 

agonistiche. Nella continua sperimentazione di 

formazioni e soluzioni di gioco differenti, ecco che 

ancora una volta il team dei Coach propone un 

assetto decisamente giovane, ma assolutamente 

caparbio. Ai problemi ancora palesati in fase di 

ricezione (e che creano comprensibili difficoltà alla 

ricostruzione del gioco) i bolzanini contrappongono 

una qualità del servizio più che soddisfacente, 

fondamentale - questo - che consente di sviluppare 

con relativa maggiore facilità la fase di 

contrapposizione alle rigiocate avversarie. La 

sfrontatezza tipica della giovane età consente, poi, di 

assorbire con disinvoltura sia l’assenza di alcuni 

elementi del roster e ancora di più il malaugurato 

infortunio subìto dal capitano Giovanni Bianco. 

Forti di questa allegra incoscienza, ma anche di una 

qualità complessiva davvero meritevole, i bolzanini  
tengono saldamente in pugno le redini dell’incontro e si aggiudicano con un netto (anche nei punteggi di 

25:17/25:22/25:18) 3:0 il match che li catapulta nuovamente nella prima metà della classifica. Nelle parole 

di Coach Marchi l’obiettiva disamina della partita: “La soddisfazione odierna non è dovuta solo al risultato 

tondo ottenuto con l'ennesima formazione inedita e giovane, ma soprattutto perché dopo l'infortunio 

occorso al nostro capitano c'era il rischio di disunirsi e di perdere il pallino del gioco. Con un organico 

 

incompleto per alcune defezioni dell'ultimo minuto, 

poi, portare a casa un successo pieno è sintomatico 

della crescita di questo gruppo. I ragazzi, che 

individualmente stanno costruendo questa crescita 

durante gli allenamenti, devono però cercare di 

riproporre appieno le loro qualità in occasione della 

gara. Oggi il servizio ci ha consentito di svolgere 

con tranquillità la fase break, nella quale la squadra 

si è resa protagonista di una prestazione attenta e 

concedendo poco agli avversari. In ricezione, 

invece, stiamo vivendo un momento abbastanza 

complicato soprattutto nella valutazione della 

traiettoria. L'attenzione delle prossime sedute di 

allenamento sarà rivolta - proprio su questo 

fondamentale - per preparare al meglio il turno 

infrasettimanale che ci attende tra due settimane in 

una delle palestre più insidiose dell’intera regione.” 
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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 14 09/02/2019 16:00 STS DLF BOLZANO ITAS TRENTINO 

SERIE D 09/02/2019 18:00 STS DLF BOLZANO 
AUDI PRIMA SCELTA 
PLUS 

UNDER 16 10/02/2019 11:00 STS DLF BOLZANO 
PALLAVOLO C9  
 ARCO RIVA “B” 

UNDER 13 10/02/2019 18:00 STS DLF BOLZANO ACV MINERS 
 

 

 

Controsoffitti,  
pareti mobili e attrezzate,  

 pavimenti tecnici sopraelevati, 
         arredamento per ufficio, 

isolazioni termoacustiche, 
pavimenti in linoleum, 

in pvc e in gomma, 
cartongesso. 

 
 

Via L. von Comini 8 Strasse 
Bolzano 39100 Bozen 

Tel. 0471 / 054848 
Fax 0471 / 1968131 

E-mail: basagliasas@brennercom.net 
 

 

 

(segue dalla prima pagina) non agevolano di certo il compito della squadra, che entra in un pesante clima di 

rassegnazione, cosa che davvero non mi piace. Sapevamo delle difficoltà che avremmo potuto incontrare nella 

fase cambio palla, ma i problemi più grossi si sono evidenziati in fase break. In questo contesto, solo nel terzo 

set siamo riusciti a proporre un gioco più aggressivo e a posizionarci sul campo in anticipo rispetto alle scelte 

avversarie. Lo spirito che vorrei vedere con più costanza nei ragazzi è quello mostrato nella rimonta finale, 

strozzata dalla mancanza di un po' più di cinismo da parte nostra.” In questo 2019 da poco iniziato non c’è 

stata ancora una gioia per la formazione di Serie D e per tornare al successo, con gli impegni che attendono i 

biancorossi nell’immediato futuro, bisognerà fare qualcosa di veramente importante in termini di convinzione 

e di gioco. La Società intera è certa delle qualità dei ragazzi e dello Staff tecnico, oltre che convintissima della 

possibilità di raddrizzare il timone della barca per concludere bene la stagione che fin qui ha zoppicato un pò! 

 
 


