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In questo numero: 

 
U13-3x3: Dominio STS 

 
Serie D: Rimonta incompleta 

 
Risultati & Classifiche 

IL DOMINIO STS  
Primo e secondo posto nel concentramento Under13-3x3 

Nel pomeriggio di domenica 03 marzo a Cognola (Tn) si è svolto un altro 

concentramento del Campionato regionale Under13-3x3 regionale organizzato 

dalla Società Argentario. I biancorossi si presentano a questo appuntamento con 

due squadre: la STS A composta da Elias Cavallaro, Filippo Ferrari, Manuel 

Spögler e Jacopo Zamignan e la STS B che comprende Manuel Bonsignori, 

Gabriel Fulgini, Lorenzo Guolo, Andrea Luppino e Giacomo Moretti. I 

bolzanini si trovano di fronte altre quattro squadre: Itas Trentino e i padroni di 

casa dell’Argentario, con due formazioni ciascuno. STS Volley fa subito la voce 

  

grossa aggiudicandosi tutte le partite della fase iniziale, con la conquista in entrambi i gironi del primo 

posto. Ne consegue che, nella seconda fase, la finale vede STS A e STS B affrontarsi tra loro per conquistare 

il primo e il secondo posto. I ragazzi, decisamente più esperti, della STS A si impongono meritatamente per 

3:0 anche se il risultato è tutto sommato bugiardo per quanto visto in campo durante il mach. STS B ha, 

infatti, decisamente ridotto il gap che separava le due formazioni all’inizio della stagione, tanto da riuscire 

a mettere sovente in difficoltà gli amici-avversari. Addirittura nell’ultimo set - in bilico fino al 15:14 - la 

formazione B, dopo avere impattato sul quattrodici pari, non è riuscita a mettere a segno il punto necessario 

per chiudere il set a loro favore.  Grande, comunque, la soddisfazione tra le fila biancorosse visto che alla 

fine del concentramento le squadre altoatesine si sono classificate ai primi due posti, confermando la buona 

qualità dei fondamentali di gioco che, in questa specialità, sono indispensabili per non sfigurare al cospetto 

delle altre squadre e, soprattutto, per riuscire con la mobilità e la tecnica ad imporre il proprio ritmo di gioco. 
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Serie D: RIMONTA INCOMPLETA 
Sabato 2 marzo trasferta a Trento per la formazione di Serie D biancorossa, ospite della Trentino Volley 

che - nel corso del girone di andata - era stata nettamente superata con un sonante 3:0 al PalaDonBosco di 

Bolzano. La posta in palio, oltre ai “soliti” tre punti, è anche la settima posizione in classifica: Itas Trentino 

con sedici punti precede di due lunghezze i bolzanini, che di punti ne hanno quattordici. Una vittoria esterna 

dei biancorossi consentirebbe, dunque, il sorpasso e una consistente iniezione di fiducia per i ragazzi guidati 

dal terzetto Luigi, Paolo e Roberto. L’avvio del match è, però, totalmente avverso alle rosee aspettative 

degli ospiti: con una condotta di gara arrembante ed aggressiva i padroni di casa arraffano con decisione il 

primo parziale (25:16) e, malgrado il risveglio biancorosso nel set successivo, si aggiudicano a seguire 

anche la seconda frazione (26:24), sia pure ai vantaggi. Si riparte, quindi, da un 2:0 pesante soprattutto sul  

 

piano psicologico, anche in considerazione 

dell’atteggiamento sfrontato che i trentini 

oppongono ai loro avversari. La formazione 

gialloblù è, comunque, una formazione giovane e dal 

terzo set inizia a palesare i difetti - di gioventù, 

appunto - che si traducono in un evidente calo di 

concentrazione e di ardore agonistico. Gli ospiti 

bolzanini sono lesti ad approfittare dell’occasione e 

con prontezza riaprono la contesa grazie al terzo set 

acchiappato (25:23) con il minimo vantaggio. Il 

riavvicinarsi di STS Volley genera tra le fila trentine 

quel contraccolpo che consente agli ospiti di spostare 
maggiormente l’inerzia del gioco a loro favore. Il divario in campo si allarga, con i biancorossi che ora 

riescono ad imporre il loro gioco con più scioltezza. I padroni di casa subiscono la ritrovata grinta degli 

avversari che, sovvertendo i cattivi auspici della prima metà dell’incontro, mettono a segno un perentorio 

25:17 che riporta in pari il conto dei set e che lascia prevedere un tie-break scoppiettante. A dispetto delle 

previsioni, però, più che scoppiettante il quinto set si rivela deflagrante, a danno - purtroppo - di STS Volley. 

I bolzanini, infatti, forse per l’eccesso di sforzo profuso per raggiungere il pareggio, o magari nella 

convinzione di avere ormai gli avversari in pugno, sono costretti a subire il prepotente ritorno dei trentini e 

vedono così la loro rimonta arrestarsi proprio sul più bello. Il pesante 15:4 incassato nel tie-break si 

commenta da solo e la (pur magra) consolazione viene dal fatto di avere strappato almeno un punto ad una 

squadra che rischiava seriamente di chiudere il match già in tre set. Coach Luigi Marchi esamina gli aspetti 

della partita appena conclusa: “Il punto conquistato contro una squadra che gioca la pallavolo più 

aggressiva di tutto il torneo ce lo teniamo senza dubbio ben stretto. Rispetto all' incontro di andata, nel 

quale eravamo riusciti a tenere basso il nostro numero di errori, non siamo riusciti a ripeterci e il risultato 

finale ne è la conferma. Dipendiamo ancora troppo dall'umore dei singoli giocatori e questo aspetto sta ad 

indicare che il nostro sistema-squadra è ancora lontano dalla sua espressione minima. Il fatto di doversi 

confrontare ad ogni week end con numerosi alti e bassi all'interno della stessa gara indica con evidenza la 

lentezza della nostra crescita, che a questo punto della stagione dovrebbe essere su ben altri livelli. Il 

campionato sta volgendo rapidamente al termine, ma ancora non possiamo considerare archiviata la 

pratica salvezza: sarà decisivo lo scontro diretto di fine mese dal quale trarremo le ovvie conclusioni su 

quello che è il carattere della nostra squadra, oltre a capire una volta per tutte la sorte che ci attende!”.   
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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 

SERIE D 
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APPUNTAMENTI della SETTIMANA 
 

Campionato Data Ora Squadra Casa Squadra Ospite 

UNDER 14 09/03/2019 16:00 STS DLF BOLZANO AUSUGUM 

SERIE D 09/03/2019 18:00 STS DLF BOLZANO LAGARIS VOLLEY 

UNDER 16 10/03/2019 11:00 STS DLF BOLZANO ROTALVOLLEY 

UNDER 18 10/03/2019 16:00 STS DLF BOLZANO ITAS TRENTINO A 

UNDER 13 10/03/2019 18:00 STS DLF BOLZANO LAGARIS VOLLEY 
 

 
 

 
 

 


