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In questo numero: ESPUGNATA TIONE 
La Under16 mette a segno la sua 14.a vittoria 
La prima pagina di questa settimana è dedicata alla Under16 di Alessandro 

Massignani e Mattia Franceschini, sempre ottimamente assistiti da Luca 

Tranne. I biancorossi sono protagonisti di una stagione fin qui impeccabile, che 

li vede vittoriosi in tutte le partite giocate, con l’unica eccezione dello scontro 

diretto in casa del Lagaris Volley, allorché la vetta della classifica - fino a quel 

punto occupata da entrambe le formazioni - è stata momentaneamente lasciata 

ai rotaliani. Nell’ultimo turno, giocato sabato 23 febbraio, capitan Lazzarini e 

compagni raggiungono Tione, per la trasferta più lunga dell’intera stagione. Gli 

ospiti bolzanini schierano - oltre al già citato Luca Lazzarini - Vigl, Amort, 

Tranne, Palano, Milazzo, Larcher, Penoni, Santimaria, Zago, Paris e Folgheraiter.  

I primi due set vengono controllati 

con disinvoltura e sicurezza dalla 

squadra ospite, che chiude senza 

patemi per 25:18 e per 25:16 i due 

parziali. Nel terzo set una 

variazione dell’assetto schierato in 

campo causa qualche problema ai 

bolzanini, che iniziano a palesare 

qualche difficoltà in ricezione. 

Pronto il time-out di coach 

Massignani, che rimette a posto le  

cose e getta nuovamente la squadra nella mischia, con un atteggiamento più 

attento ed aggressivo. Il cambio palla di STS Volley torna, infatti, ad essere 

fluido come in avvio, ma il gap iniziale a favore del Tione non viene più 

recuperato. La squadra di casa vince il terzo set per 25:21 e grazie a questa 

affermazione acquisisce parecchia fiducia. Al rientro in campo per il quarto 

parziale, infatti, i primi scambi sono prolungati e carichi di tensione. I padroni 

di casa, dopo il set vinto, hanno nuove certezze e pensano di poter girare 

definitivamente l’ago della bilancia. Per contro, STS Volley sa di non poter più 

concedere molto agli avversari, per garantirsi un’altra vittoria da tre punti. 

Grazie alla pressione esercitata al servizio i bolzanini generano un piccolo gap 

nei confronti del Tione. Lo strappo si fa sentire nel campo di casa e, infatti, con 

il procedere del set il vantaggio degli ospiti aumenta sempre più, fino alla 

chiusura del set per 25:13 che regala un bel 3:1 che vale altri tre ottimi punti. 
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Under12-S3: DERBY BIANCOROSSO 
 

Lunedì 25 febbraio va in scena il derby di ritorno tra le due formazioni Under12 allenate da Alice e 

Andrea, che si sfidano nell’ambito del Campionato regionale Under12-S3. Le due squadre - GIALLA e 

BLU - si affrontano come sempre sui cinque set da giocare fino al quindicesimo punto, con lo scarto di uno. 

Ancora una volta i piccoli atleti di STS GIALLA si 

impongono sui compagni della BLU, grazie a quel 

pizzico in più di esperienza maturata nei loro 

(comunque brevi) trascorsi nell’ambiente della 

pallavolo. Un po' più spigliati e concreti dei loro 

compagni di allenamento, i “gialli” vedono però il 

gap che si va assottigliando vistosamente! Infatti, 

malgrado la sconfitta per 5:0 complessiva, i “blu” 

in questa occasione vanno pericolosamente vicini 

all’impresa di strappare un set all’altra formazione 

biancorossa. Nel secondo parziale - terminato sul 

15:14 per la GIALLA - sarebbe stato sufficiente che   

quell’ultimo punto fosse andato alla BLU per sancire la vittoria di uno dei set. Grande, quindi, la 

soddisfazione dei Coach e dei numerosi famigliari in tribuna, nel constatare che i progressi dei giovani 

atleti sono visibili e concreti! Se a questo aspetto aggiungiamo l’inesauribile entusiasmo che anima questi 

piccoli atleti, possiamo ben comprendere il motivo per il quale la Società del duo Cescatti-Falasconi 

dedica da sempre così tanta attenzione alla cura al settore di promozione e avviamento allo sport del 

settore giovanile. Gli aspetti sono molteplici e tutti nobili: se da un lato si cerca di garantire la crescita di 

nuove leve per il nostro sport, dall’altro si cerca di dare il massimo delle opportunità affinché i più piccoli 

abbiano un luogo accogliente che consenta una sana attività fisica; se il numero di giovani tesserati dona 

un indubbio consenso nei confronti della Società, allo stesso modo permette di operare in modo 

lungimirante - di stagione in stagione - per garantire stabilità all’intero settore giovanile cittadino. Se poi 

l’impegno dei Dirigenti e degli allenatori, con il prezioso supporto delle famiglie, avrà conquistato al 

nostro sport il maggior numero di atleti possibile, vorrà dire che tutti assieme abbiamo colpito nel segno! 
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Under13: SOFFERTA AFFERMAZIONE 
Nella mattinata di domenica 24 febbraio la Under13 

biancorossa ospita al PalaDonBosco i pari età della 

Società Anaune Volley. Quella che i Coach Nereo e 

Sabine sono costretti a mettere a referto è, in realtà, 

una Under13 "Junior" visto che per avere il numero 

minimo di giocatori da schierare in campo (più un 

solo rincalzo in panchina) si deve ricorrere all'aiuto 

della Under12 e alla disponibilità del giovanissimo 

Simone Marcolongo (anno 2008!). La concomitanza 

con il 14° Memorial Brugnara Under14 ha, infatti, 

causato l'assenza degli atleti del 2006, ormai 

aggregati in pianta stabile al gruppo superiore, ma 

che - normalmente - vengono "prestati" alla Under13   
in occasione delle partite di campionato. Gli atleti presenti (Capitan Andrea, Manuel, Lorenzo, Giacomo, 

Samuele, Raphael e il già citato Simoncino) non si mostrano particolarmente preoccupati per l'assenza dei 

compagni più esperti, al punto che - in avvio del match - prendono tranquillamente in mano le redini del 

gioco. La battuta viene gestita con attenzione, alternando palloni tesi ad altri più morbidi, senza comunque 

sprecare mai il servizio con errori gratuiti. Anche la ricezione gestisce con serenità le battute avversarie 

(peraltro mai troppo pungenti) in modo da garantire una ricostruzione del gioco sufficientemente ordinata. 

Anche l'attacco propone una bella varietà di soluzioni, con qualche buona "smartellottata" (per dirla alla 

Lucchetta....) alternata a pallonetti velenosi che consentono ai padroni di casa di incamerare punti con una 

certa costanza. Quello che ostacola il dilagare del punteggio della squadra biancorossa è la poca abitudine 

 

a giocare insieme del sestetto oggi titolare. Infatti le 

frequenti incomprensioni e l'indecisione nel gestire 

le zone di competenza consentono agli ospiti di 

ricucire gli strappi operati nel corso del parziale. Si 

arriva, così, in prossimità del traguardo del set, 

allorché STS Volley riesce a piazzare un paio di 

buoni palloni che valgono il 25:23 per la conquista 

del primo parziale. Altra musica nella seconda 

frazione di gioco. È sufficiente che gli ospiti riescano 

a giocare con un po' più di ordine per mandare nel 

pallone i biancorossi: malgrado la migliore tecnica 

individuale esibita dai bolzanini, è la coralità in campo 

a mancare! Ecco, quindi, che a causa di un numero eccessivo di errori causati da leggerezze o indecisioni, 

l'Anaune allunga con decisione, aiutata anche dalle numerose battute sparate fuori dal campo dai ragazzi di 

casa. Quando i bolzanini capiscono che si rischia il tracollo è ormai troppo tardi per raddrizzare le cose e, 

infatti, gli ospiti - che riescono a gestire l’ampio margine di vantaggio accumulato - impattano il match con 

un pesante 25:13 che li rimette in corsa per la vittoria. La scoppola subìta nel secondo set dai biancorossi 

serve a risvegliare la determinazione necessaria a non consentire agli avversari di violare il PalaDonBosco. 

Si riprende a battere con più precisione, ma - soprattutto - si torna a vedere in campo la mobilità necessaria 

a garantire la continuità difensiva smarrita nella seconda frazione di gioco. Gli ingranaggi tornano a girare 

con più fluidità, permettendo ai palleggiatori di innescare nuovamente qualche buon attacco. Gli avversari 

subiscono la stessa sorte precedentemente toccata ai biancorossi: l’organizzazione di gioco e la pressione 

esercitata da STS Volley finisce con il mandare in confusione gli ospiti che finiscono per lasciare via libera 

ai bolzanini. Il terzo e decisivo set si chiude sul 25:17 con il “regalo” di un punto ai nonesi, ma soprattutto 

agli avversari di Itas Trentino che rafforzano, così, il primato in classifica, anche se solo di un punto. Buona, 

comunque, nel complesso la prestazione dei padroni di casa, manifestata dalla qualità dei vari fondamentali.   
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Under14: MEMORIAL BRUGNARA 
Anche quest'anno per il gruppo Under14, come ormai da tradizione, è arrivato il momento di cimentarsi nel 

Memorial Mikael Brugnara. Si tratta di un vero e proprio banco di prova utile per testare il livello della 

squadra rispetto alle più forti compagini di tutto l’italico stivale. Le formazioni al via sono ben ventiquattro 

provenienti da tutta Italia (Catania la più distante) e tra di loro ci sono molte di quelle che punteranno allo 

scudetto nelle finali nazionali previste nel mese di maggio. Considerato l’altissimo numero delle 

partecipanti il Torneo si svolge nell’arco di due giorni ed occupa buona parte delle palestre di Trento. La 

manifestazione è, dunque, considerata quella di più alto livello in questa categoria sia per la forza delle 

squadre presenti, che per il numero di match giocati in breve tempo: ben sette nell'arco di un giorno e mezzo. 

L’avvio del sabato vede STS Volley inserita in un 

primo girone che comprende anche il Teate Chieti e 

la Lexus Vicenza. Due squadre di primo livello, 

piazzatesi alla fine rispettivamente settima e quinta. 

Vicenza è squadra molto imponente sul piano fisico, 

Chieti invece appare formazione più tecnica che 

fisica. I biancorossi incassano due sconfitte, in 

entrambi i casi per 2:0 pur giocando per lunghi tratti 

alla pari con gli avversari. Conseguentemente al 

terzo posto raggiunto nel girone del mattino, anche 

il girone del pomeriggio vede i biancorossi relegati 

di nuovo in un “girone di ferro” insieme al Vero Volley  
Monza e a Montichiari. Giusto per capirci: si tratta di due delle tre squadre lombarde più forti - insieme ai 

Diavoli Rosa Milano - di questa annata sportiva. In entrambi i match STS Volley fatica molto a reggere alla 

pressione impressa agli scontri dallo strapotere degli avversari ed è costretta ad arrendersi nuovamente con 

un doppio 2:0 che “regala” ancora un terzo posto nel girone della seconda fase. Nonostante le quattro 

sconfitte consecutive il morale della truppa biancorossa non è particolarmente abbattuto, grazie alla 

consapevolezza di avere comunque retto per lunghi tratti contro questi squadroni e - soprattutto - di aver 

accumulato della preziosa esperienza. Domenica si riprende a giocare con la suddivisione del tabellone in 

tre fasce determinate dai piazzamenti ottenuti nel corso delle prime due fasi. Si torna a lottare per i posti dal 

primo all'ottavo, dal nono al sedicesimo e infine dal diciassettesimo al ventiquattresimo posto. Il terzo posto  
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raggiunto dopo il secondo girone del sabato relega i bolzanini in quest’ultimo gruppone, nel quale il primo 

ostacolo da superare si chiamava Almevilla. L'avvio dei biancorossi è micidiale, con un primo set giocato 

in modo perfetto e che viene letteralmente strappato agli avversari con un 25:10 nettissimo. A causa un 

leggero appagamento il secondo set si fa subito più combattuto, ma capitan Simone e compagni la spuntano 

nuovamente, in questo caso con un parziale di 25:21. Un breve trasferimento a piedi fino alla bella palestra 

 

del Palabocchi e via con una nuova partita: questa 

volta la squadra avversaria è il Sile Volley di 

Treviso. Il match si rivela immediatamente molto 

emozionante, con un primo set sempre giocato punto 

a punto ma purtroppo vinto per 25:23 dai trevigiani. 

Seconda frazione identica, ma a risultato invertito: 

25:23 per STS Volley. Si arriva così a giocare il 

primo tie-break del Torneo dei bolzanini. È un’altra 

dura battaglia dalla quale escono alla grandissima i 

biancorossi, che con un buon 15:11 si aggiudicano la  

sfida. Si arriva, così, alla finalina nella quale si cercherà di agguantare il diciassettesimo posto: sul campo 

del Palabocchi arriva il Meta Sorrento a contendere il piazzamento ai biancorossi. Sorrento schiera tre 

ragazzi fisicamente molto imponenti, oltre a presentare un gruppo decisamente di buon livello. Anche in 

quest’ultimo incontro i ragazzi di STS Volley dimostrano di poter reggere con sicurezza il confronto con 

formazioni di livello superiore. In particolare nel secondo set gli altoatesini sfiorano il colpaccio, cedendo 

solo all'ultimo per 25:22 il parziale. Il risultato finale vede, quindi, i biancorossi chiudere la manifestazione 

al diciottesimo posto assoluto, mentre il titolo viene vinto dalla Lube Civitanova al termine di una finale 

thriller contro di Diavoli Rosa di Brugherio. Nel complesso, dunque, un torneo positivo per i ragazzi allenati 

da Armin e Marco. La crescita maturata durante i due giorni di gare è stata evidente e l'esperienza 

accumulata nei numerosi scontri tornerà utilissima: per i ragazzi questi tornei valgono più di molti allenamenti. 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 12-S3 

 

UNDER 13 

 
 

 

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  
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 14 

 

UNDER 16 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 18 

 
 

SERIE D 

 

 



 

pag. 9 

APPUNTAMENTI della SETTIMANA 
 
 

 

Campionato Data Ora Squadra Casa Squadra Ospite 

SERIE D 
SABATO 

02/03/2019 18:00 ITAS TRENTINO STS DLF BOLZANO 
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