
 

 

 
 

                                                                                                                                                                               
 

Anno III - No 16   www.sts.volley.it  Newspaper Template Edition                                                                           Mercoledì, 20 febbraio 2019                                      
 

In questo numero: 

UNDER 14 LANCIATA 
Non si ferma la corsa travolgente dei ragazzi di Armin e Ciccio 

Continua spedita la corsa della Under14 di Armin Zanlucchi e Ciccio Feltrin. 

Sabato 16 febbraio il gruppo degli atleti bolzanini (Spögler, Pechlaner, Pan, 

Zozin, Ferrari, Latino, Feltrin, Rosa, Zamignan, Zelger, Agaj e Cavallaro) mette 

a segno una nuova vittoria, questa volta in trasferta sul campo del sempre 

temibile Lagaris Volley. Il rotondo 3:0 imposto dai bolzanini nasconde, però, 

le grosse difficoltà incontrate. I ragazzi, capitanati come sempre da Simone, 

approcciano in modo un po' troppo timoroso il primo set, soprattutto mostrando 

un corollario di errori gratuiti ai quali non siamo abituati. I padroni di casa, 

quindi, si involano rapidamente, incrementando costantemente il proprio 

vantaggio. Quando il set sembra ormai irrimediabilmente compromesso, ecco il 

 
risveglio di STS Volley. Grazie ai soliti, implacabili turni al servizio ecco 

l’azzeramento dello svantaggio. Sullo slancio della ritrovata voglia di far male 

all’avversario arriva anche il colpo di reni finale che capovolge l'inerzia del 

match. Il set finisce incredibilmente 25:22 per i biancorossi, dopo aver a lungo 

temuto di trovarsi la strada in salita già dopo la prima frazione di gioco. 

Completamente diverso, fortunatamente, il secondo set nel quale bastano pochi 

punti di studio reciproco prima di vedere l'allungo deciso di STS Volley. La 

lezione del parziale precedente è chiaramente servita per (segue in ultima pagina) 

 
U12: Affermazione nel 3x3 

 
U13: Testacoda vincente 

 
U14: La corsa continua 
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Under12: AFFERMAZIONE NEL 3x3 
Ancora un weekend “a km zero” per i piccoli Under12 di STS Volley, i quali hanno replicato la breve 

trasferta della settimana precedente per disputare un altro turno del Campionato provinciale 3x3. Sabato 9 

febbraio, infatti, il gruppo di Andrea e Alice si è nuovamente presentato sui campi della palestra Max Valier 

per un concentramento organizzato da BBQ Volley. Non serve puntualizzare che anche in questa occasione 

le casacche biancorosse sono in assoluto il maggior numero fra le varie presenti nell’impianto di via Sorrento. 

Sono addirittura la bellezza di sei le formazioni 

presentate per questo evento sportivo, guidate - oltre 

che dai due immancabili allenatori - anche dalla 

preziosa Sabine, per noi tutti la Pina, oltre che dal 

nostro Dirigente-allenatore Gigi. Così come per il 

precedente raggruppamento gli organizzatori hanno 

allestito quattro campi da gioco, sui quali si 

distribuiscono le venti squadre appartenenti a SSV 

Bruneck, SV Lana, SSV Klausen, AVS Bolzano, 

SSV Brixen, STS Volley, Volley Neumarkt oltre ai 

padroni di casa del BBQ. Gettando uno sguardo sui   

 

giovani biancorossi sparsi sui campi si nota 

un’incontenibile voglia di giocare e, magari, di 

vincere la maggior parte delle partite per tentare di 

accedere alla semifinale. In due dei quattro gironi 

l’obiettivo viene raggiunto con sicurezza da STS4 e 

da STS5. Brave, ma sfortunate, le due formazioni 

biancorosse, visto che - subito dopo - si devono 

scontrare tra di loro per giocarsi l’accesso alla finale. 

Lo scontro fratricida viene vinto da STS4, capitanata 

da Manuel Griesser, mentre STS5 si deve 

“accontentare” di giocare la finale per il 3°/4° posto. 

In questo atto finale i bolzanini sono costretti a 

cedere alla bravura degli avversari di Brunico, 

conquistando tuttavia un ottimo 4° posto finale. 

Spetta, quindi, a STS4 il compito di tenere in alto i 

colori biancorossi, fra l’altro in uno scontro che li oppone all’altra formazione dello SSV Bruneck. Ed ecco 

che - con un sonoro 2:0 rifilato ai pusteresi - STS4 in un colpo solo “vendica” i propri compagni e si 

aggiudica meritatamente il primo posto dell’odierno concentramento. A tutti i ragazzi che si sono cimentati 

anche in questa occasione in un numero infinito di set e partite vanno i calorosi complimenti della Società. 

Questi giovanissimi atleti dimostrano ogni giorno un grandissimo impegno e un’inesauribile voglia di 

giocare tutti insieme. Un doveroso ringraziamento è indirizzato, però, anche a tutti i genitori presenti sugli 

spalti, che - oltre a tifare e sostenere con calore tutti i ragazzi - ci regalano regolarmente le loro splendide foto. 
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Under13: TESTACODA VINCENTE 
Domenica 17 febbraio sul campo dello SV Lana Raika va in scena quello che viene definito il “testacoda” 

di questo turno di Campionato Under13 regionale. Si affrontano, infatti, STS Volley primi a pari punti con 

Itas Trentino ed i padroni di casa, fermi all’ultimo posto con soli due punti. Come sempre avviene in questi 

casi i due tecnici, Nereo e Sabine, predicano grande attenzione ed umiltà ai loro atleti, visto che è abbastanza 

 

frequente vedere la squadra sulla carta favorita 

adagiarsi su ritmi e atteggiamenti troppo “morbidi” 

che portano, poi, a perdere punti e set preziosissimi. 

Le raccomandazioni degli allenatori e la voglia di 

giocare bene dei bolzanini portano, però, la partita 

sui binari sperati. Con un primo set condotto 

agevolmente in porto con un 25:11 molto eloquente, 

i ragazzi di STS Volley indirizzano la contesa sui 

binari a loro graditi. Il predominio di gioco, così 

chiaramente espresso sul campo, consente alla 

panchina di fornire il suo prezioso contributo, grazie 

ai numerosi cambi operati dagli allenatori in corso di 

partita. Sullo slancio del primo e vittorioso parziale 

i biancorossi allungano rapidamente le mani anche 
sul secondo set, che - malgrado qualche punto in più concesso ai padroni di casa - viene chiuso sul 25:17 

con sicurezza. Le varie rotazioni dei protagonisti impegnati in campo non compromettono in alcun modo la 

marcia spedita di STS Volley: terzo ed ultimo set agguantato per 25:15 e bottino pieno. Questi ulteriori tre 

punti consentono ai bolzanini di rimanere saldamente incollati alle posizioni di vertice, anche se per ora 

provvisoriamente al secondo posto, poiché Itas Trentino ha nel frattempo disputato una partita in più. Il 

prossimo turno, nuovamente domenicale, vedrà i ragazzi di Nereo e Sabine ospitare l’Anaune Pallavolo.  

 
 

 

 

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 
 

 

 

 

NON DIMENTICATE DI ACQUISTARE I TAGLIANDI DELLA 
NOSTRA GRANDE LOTTERIA BENEFICA E SOLIDALE 

CON SOLI € 2,50 DI COSTO AVRETE DIRITTO A PARTICOLARI 
SCONTI IN NUMEROSI ESERCIZI COMMERCIALI, OLTRE A 

DIVENTARE SOSTENITORI DELLA NOSTRA ATTIVITA’  



 

pag. 4 

 

Under16: ALTALENA VITTORIOSA  
Trasferta in terra trentina per la Under16 biancorossa che sabato 16 febbraio sono ospiti del Promovolley. 

Dopo il consueto ritrovo allo Stadio Europa, i ragazzi di STS Volley raggiungono Trento avvolti da un 

clima praticamente primaverile, che probabilmente finisce per intiepidire anche la carica agonistica dei 

bolzanini. Infatti, in modo del tutto inopinato vista la pressione non irresistibile dei padroni di casa, gli ospiti 

vanno costantemente in difficoltà lasciando, quindi, eccessivo spazio agli avversari. È la fase di ricezione, 

 

in particolar modo, a creare i più grossi grattacapi a 

Lazzarini e compagni che riescono con difficoltà a 

indirizzare sul palleggiatore dei palloni giocabili. Per 

l’intera durata dei primi due set si susseguono, 

infatti, un’altalena di errori e di buone giocate, che 

consentono ugualmente a STS Volley di portarsi a 

casa entrambi i parziali per 25:18 e 25-23! Dopo due 

frazioni giocate in modo così discontinuo Coach 

Massignani fa la voce grossa con i suoi giocatori, 

chiedendo un deciso cambio di marcia e un diverso 

approccio alla gara. All’ingresso in campo, infatti, i 

biancorossi cambiano pelle e, invertendo la rotta, 

scappano con decisione senza lasciare più alcun 

dubbio sull’esito del match. Terzo parziale dominato   

 

e vinto con un 25:14 finalmente all’altezza delle indubbie capacità della squadra. Il commento di fine partita 

del Coach ha dei contenuti opposti: sollevato per la vittoria recuperata, ma allo stesso tempo leggermente 

preoccupato: “Voglio salvare la reazione mostrata del terzo set, mentre - in generale - non si può dire che 

sia un periodo facile per la nostra squadra, specie per quel che riguarda la tenuta mentale. Con questo 

atteggiamento rischiamo di lasciare punti importanti lungo la strada e questo sarebbe davvero un peccato. 

Dobbiamo cercare di ritrovare la forza mentale necessaria a proseguire in modo costante il buon cammino 

svolto fino ad ora e utile per arrivare al finale di stagione nelle condizioni ideali per dare il nostro meglio”. 
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Serie D: UNO SPIETATO TIE-BREAK 
Breve trasferta per i ragazzi della Serie D biancorossa che nel tardo pomeriggio di sabato 16 febbraio sono 

ospiti del Dream San Giacomo per il derby cittadino. Si tratta di uno scontro sentito in modo particolare da 

entrambe le formazioni, come si addice ad una stracittadina: non a caso all’andata i biancorossi si erano resi 

protagonisti di una prova caparbia, terminata con la vittoria al tie-break del Dream, ma che aveva 

appassionato i sostenitori di STS Volley per l’atteggiamento coriaceo mostrato in quell’occasione. Diciamo 

subito che anche in questa occasione il risultato premia soprattutto il San Giacomo, che la spunta 

nuovamente al quinto set, forse più per i demeriti degli ospiti di STS Volley che per proprio pieno merito. 

 

L’approccio al match da parte dei biancorossi è 

positivo: un gioco mediamente fluido e un buon 

livello qualitativo nei fondamentali consentono agli 

ospiti bolzanini di condurre a lungo l’inerzia della 

partita. Nei pensieri dei presenti in tribuna comincia 

a fare capolino l’idea di riuscire a violare il campo 

avversario. Il Dream, però, non ci sta e forte della 

solida esperienza dei suoi giocatori fa tesoro di 

qualche occasionale errore dei biancorossi, fino ad 

impattare il punteggio sul finire del set. Ne scaturisce 

una battaglia di nervi che porta il parziale ai 

vantaggi: impietoso l’esito, con STS Volley che si 

vede sorpassata e battuta 27:25 dai padroni di casa. 

La qualità del gioco biancorosso, però, non cala dopo   
la “musata” rimediata sul filo di lana della prima frazione di gioco, anzi, lo schiaffo rimediato alimenta 

maggiormente la voglia di riscossa degli ospiti. Ne viene fuori il miglior set della serata di STS Volley: un 

perentorio 25:15 che annichilisce il Dream e riporta in parità la sfida. Iniziano a questo punto i primi 

problemi dell’organizzazione di gioco per i bolzanini: la pressione al servizio operata dai padroni di casa 

mette in croce la ricezione ospite, con la conseguente difficoltà nella riorganizzazione del gioco. Si lotta, 

ma alla lunga è nuovamente il Dream a mettere le mani sul parziale: un 25:20 che li riporta in avanti. Tocca 

di nuovo agli ospiti tentare di raddrizzare ancora una volta le sorti del match, il quarto set non consente di 

mollare e del resto la consapevolezza di potersela giocare, almeno a tratti, alla pari è forte. Ed ecco che, 

nuovamente, STS Volley tira fuori dal cilindro un'altra buona frazione, che permette di impattare per la 

seconda volta il punteggio e di prolungare la contesa fino al tie-break decisivo. Decisivo e, ancora una volta, 

spietato: per la terza volta su quattro i biancorossi devono chinare il capo e lasciare due dei tre punti in palio 

agli avversari. Un 2:3 finale che regala a STS Volley un punticino sicuramente prezioso, ma che lascia in 

dote anche molti rimpianti ripensando ad alcune fasi di gioco in cui i ragazzi sono stati letteralmente 

travolgenti. Indubbiamente negli ultimi due turni di campionato i ragazzi di Luigi, Paolo e Roberto hanno 

evidenziato un cambio di atteggiamento che lascia ben sperare, anche se in alcune circostanze è la continuità 

che viene a mancare, azzoppando di fatto il livello medio di gioco. Lucido, come sempre, il commento di 

Coach Marchi: “La gara odierna riassume in maniera molto chiara il nostro attuale stato di forma. Non è 

un caso, infatti, che i fondamentali che nel corso della settimana sono stati approcciati peggio dai ragazzi 

siano, poi, stati la causa principale della sconfitta. Le imprecisioni in battuta (24 gli errori diretti in totale) 

e in ricezione sono inevitabilmente collegate tra loro. Perdere il primo set, dopo averlo condotto a lungo 

in maniera autorevole, poteva avere un effetto pesante sulla squadra, ma il gioco espresso nel secondo 

parziale ci ha permesso di rientrare in partita. È un peccato il fatto di non riuscire a mantenere la stessa 

intensità per tutta la gara, perché a tratti la nostra organizzazione di gioco ci permette di esprimerci come 

una formazione di prima fascia. Penso che per la vittoria di questo derby sia mancato il nostro gioco al 

centro: abbiamo sofferto in ricezione e non riuscendo a sfruttare adeguatamente i nostri posto tre alla lunga 

siamo diventati prevedibili, costringendoci a gravare quasi esclusivamente sugli attaccanti di palla alta.”  
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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 
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APPUNTAMENTI della SETTIMANA 
 

Campionato Data Ora Squadra Casa Squadra Ospite 

UNDER 16 23/02/2019 16:00 EUROSPAR TIONE STS DLF BOLZANO 

UNDER 13 24/02/2019 11:00 STS DLF BOLZANO ANAUNE PALLAVOLO 

UNDER 14 23 e 24 FEBBRAIO 
STS DLF BOLZANO  IMPEGNATA A TRENTO PER IL 

“XIV° MEMORIAL MIKAEL BRUGNARA” 
 

 
 

 

 
 
 

(segue dalla prima) svegliare i bolzanini, che si aggiudicano piuttosto agevolmente per 25:15 anche il secondo 

set. Si arriva, così, al terzo set che si dipana in modo un po' più combattuto rispetto al secondo, ma comunque 

sempre controllato con disinvoltura dai biancorossi. Gli ospiti riescono a mantenere con costanza un leggero, 

ma significativo vantaggio che agevola il raggiungimento del traguardo del 3:0 finale, grazie al 25:19 della 

frazione conclusiva. Rispetto ai precedenti incontri si è visto un Lagaris decisamente migliorato e che, 

soprattutto nelle fasi iniziali, ha inaspettatamente sorpreso i ragazzi di STS Volley. Da segnalare, nella riscossa 

biancorossa, l'ottima prova di capitan Simone, che - soprattutto in battuta - ha letteralmente demolito la linea 

di ricezione lagarina con dieci ace diretti! In evidenza anche i due bracci pesanti di Davide e Fabian che 

concludono la prova con nove punti ciascuno in attacco, oltre all’ottimo contributo di tutto il roster presente. 
 
 

 

 


