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In questo numero: RAVENNA DOMINA 
Il 5° Torneo dell’Amicizia vinto dai romagnoli 
Domenica 17 marzo, nell’accogliente e spazioso Palasport di Bolzano, va in 

scena la 5.a edizione del Torneo dell’Amicizia giunto, appunto, al suo primo 

lustro di vita ed organizzato con la consueta maestria da Sport Team Sudtirol 

Volley Bolzano. Anno dopo anno il lotto delle partecipanti si è arricchito di 

Società prestigiose e che, al blasone del nome, uniscono qualità tecniche ed 

agonistiche di livello elevato. La manifestazione, che richiama nel capoluogo 

altoatesino squadre provenienti da tutto il nord Italia, si articola in una giornata 

di gare - disputate su tre campi affiancati - nella quale ogni formazione ha la 

possibilità di misurarsi con le avversarie in quattro incontri complessivi, 

suddivisi tra mattina e pomeriggio. La rappresentanza regionale è affidata, oltre 

che ai padroni di casa di STS Volley, alle squadre trentine C9 Arco Riva e Itas 

Trentino. Il lotto delle nove partecipanti è poi completato dalle emiliano-

romagnole VGM Modena, Scuola di Pallavolo Anderlini Modena e Consar 

Ravenna, e da Treviso Volley, Nuova Almevilla Bergamo e Colombo Genova. 

 
La squadra della Consar Ravenna, dominatrice del Torneo dell’Amicizia 2019 

(segue in seconda) 

 
U13-3x3: Tappa a Bressanone  

 
U13: Garda indigesto 

 
U14: Terzo centro 

 
U16: Seconda sconfitta 

 
U18: A testa alta 

 
Serie D: A muso duro 
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Il Torneo vede il suo avvio con la disputa dei tre gironi preliminari che determinano la composizione della 

seconda fase in cui si affronteranno le prime tre classificate, le tre seconde ed infine le tre terze. I primi tre 

posti di ciascun girone vengono letteralmente arraffati dalle tre formazioni sulla carta più forti: Consar 

Ravenna, VGM Modena (entrambe protagoniste di un doppio 3:0) e Colombo Genova (con un doppio 2:1). 

Le formazioni regionali riescono ad inserirsi nella parte centrale della seconda fase con i padroni di casa di 

STS Volley e con il C9 Arco Riva, mentre Trentino Volley scivola nella terza fascia in compagnia di Nuova 

Almevilla e S.d.P. Anderlini. Dopo un buon pasto consumato in compagnia all’interno della struttura 

sportiva, si passa agli scontri della seconda fase. Giochi relativamente facili per Itas Trentino che si impone 

per 2:1 su Nuova Almevilla e per 2:0 su S.d.P. Anderlini classificandosi in questo modo al settimo posto 

finale. Girone delle seconde, invece, combattuto e dall’esito incerto fino all’ultimo scontro nel quale STS 

Volley deve arrendersi al tie-break (1:2) contro Treviso, per poi rifarsi prontamente (sempre al tie-break e 

per 2:1) superando il C9 Arco Riva in uno scontro giocato sul filo dei nervi e con pochissimi punti di scarto. 

 
La formazione Under13 di Sport Team Sudtirol quinta classificata 

 

Nell’ultimo incontro del girone Treviso Volley si impone (ancora una volta al tie-break) sui trentini 

legittimando così il suo quarto posto, davanti ai bolzanini e agli arcensi. Nel girone delle vincenti si delinea, 

invece, rapidamente la coppia di squadre che si disputeranno il trofeo: Consar Ravenna e VGM Modena 

superano entrambe per 2:0 i liguri della Colombo Genova e si ritrovano nel match finale che assegnerà i 

primi due posti della classifica. I ravennati autori fino a questo punto (così come i modenesi) di un percorso 

netto in cui non hanno perso nemmeno un set, impongono agli emiliani la loro capacità di giocare in modo 

più corale. Entrambe le formazioni, nel solco della tradizione che vede le squadre padane ricche di qualità 

tecniche ed agonistiche, presentano ottime individualità e spunti di gioco davvero notevoli per dei ragazzini 

inferiori ai tredici anni di età. Ma è proprio la coesione di queste individualità a consentire ai romagnoli di 

prevalere, grazie ad una maggiore attenzione in fase difensiva e ad una copertura del campo che consente 

loro di recuperare buona parte dei palloni che oltrepassano la rete. È con un 2:0 netto, sia pure non severo 

nei suoi parziali (25:21 e 25:18) che la Consar Ravenna chiude la finale e iscrive il proprio nome nell’Albo 

d’Oro della manifestazione succedendo alla Vero Volley Monza vincitrice dell’edizione precedente. Per 

concludere, ecco il tabellino con tutti i risultati dei vari gironi e delle due fasi, con la classifica finale 

dell’edizione 2019 del Torneo dell’Amicizia. A seguire i risultati e la classifica finale della manifestazione. 
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PRIMA FASE 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C 

VGM 
Modena 

STS Volley 3-0 
S.d.P. 

Anderlini 
Consar 

Ravenna 
0-3 

Colombo 
Genova 

Itas 
Trentino 

2-1 

Nuova 
Almevilla 

STS Volley 0-3 
C9 Arco 

Riva 
S.d.P. 

Anderlini 
3-0 

Treviso 
Volley 

Itas 
Trentino 

3-0 

Nuova 
Almevilla 

VGM 
Modena 

0-3 
C9 Arco 

Riva 
Consar 

Ravenna 
0-3 

Treviso 
Volley 

Colombo 
Genova 

1-2 

CLASSIFICA DOPO LA PRIMA FASE 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C 

VGM MODENA 6 CONSAR RAVENNA 6 COLOMBO GENOVA 4 

STS VOLLEY 3 C9 ARCO RIVA 3 TREVISO VOLLEY 4 

NUOVA ALMEVILLA 0 S.d.P. ANDERLINI 0 ITAS TRENTINO 1 

 

SECONDA FASE 

1°- 3° POSTO 4°- 6° POSTO 7°- 9° POSTO 

VGM 
Modena 

Colombo 
Genova 

2-0 STS Volley 
Treviso 
Volley 

1-2 
Nuova 

Almevilla 
Itas 

Trentino 
1-2 

Consar 
Ravenna 

Colombo 
Genova 

2-0 
C9 Arco 

Riva 
STS Volley 1-2 

S.d.P. 
Anderlini 

Nuova 
Almevilla 

0-2 

Consar 
Ravenna 

VGM 
Modena 

2-0 
C9 Arco 

Riva 
Treviso 
Volley 

1-2 
S.d.P. 

Anderlini 
Itas 

Trentino 
0-2 

CLASSIFICA FINALE 

1° CONSAR RAVENNA 4° TREVISO VOLLEY 7° ITAS TRENTINO 

2° VGM MODENA 5° STS VOLLEY 8° NUOVA ALMEVILLA 

3° COLOMBO GENOVA 6° C9 ARCO RIVA 9° S.d.P. ANDERLINI 
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Ecco, per concludere l’ampio spazio dedicato alla nostra prestigiosa manifestazione, le foto delle nove 

squadre premiate al termine della lunghissima ed impegnativa giornata dedicata alla categoria Under13. 

 

1° - CONSAR RAVENNA 

 

2° - VGM MODENA 

 

3° - COLOMBO GENOVA 

 

4° - TREVISO VOLLEY 

 

5° - STS VOLLEY 

 

6° - C9 ARCO RIVA 

 

7° - ITAS TRENTINO 

 

8° - NUOVA ALMEVILLA 

 

9° - S.d.P. ANDERLINI 
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Under13-3x3: TERZULTIMO IMPEGNO 
 

L’organizzazione del terzultimo concentramento del Campionato provinciale Under13-3x3 provinciale è 

stata curata dalla Società ASV Chiusa, anche se - per ovvi motivi logistici - l’evento si svolge nella grande 

ed accogliente palestra di Bressanone. Una bella 

trasferta, quindi, per le sei formazioni allestite da 

Andrea ed Alice, che la mattina di sabato 16 marzo 

si presentano nell’impianto della città vescovile, 

supportati come sempre anche dal preziosissimo 

Gigi. Ciascuna delle sei squadre presentate a questo 

appuntamento deve misurarsi con quattro differenti 

squadre avversarie all’interno di ogni girone e solo 

le prime classificate guadagnano la possibilità di 

passare alle semifinali. Il livello medio degli 

avversari si rivela da subito piuttosto alto e i giovani 

biancorossi non approcciano le sfide con la 

consueta aggressività (forse una giornata un po’ 

storta per i piccoli bolzanini?). Ecco, quindi, che 

l’opportunità di passare il turno svanisce 

abbastanza rapidamente per tutte le sei formazioni 

targate STS Volley. Purtroppo qualche prestazione 

meno redditizia capita a tutti, specialmente in età 

così giovane, ma il pregio dei ragazzi è quello di 

non avere mai perso il sorriso e di avere, comunque, 

mostrato la voglia di entrare in campo per provare 

a dare il meglio di sé. Questo ultimo aspetto ha fatto 

capire in che misura il gruppo stia crescendo, non 

solo sul piano strettamente sportivo, ma anche e 

soprattutto sotto il profilo della personalità umana.  
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Under12-S3: DIFFICILE TRASFERTA 
Gli impegni del weekend per una parte del gruppo di atleti di Andrea ed Alice proseguono anche nel 

pomeriggio di domenica 17 marzo con una trasferta, ancora più lunga della precedente, ad Arco. I ragazzi 

della squadra GIALLA sono, infatti, ospiti della locale formazione del C9 Arco Riva BLU per la disputa di  

un turno del Campionato regionale 

Under12-S3. Nello spazio di poche fasi di 

gioco i biancorossi intuiscono l’alto 

livello dei loro avversari e - come se non 

bastasse - alla qualità dei padroni di casa 

si vanno a sommare anche due fastidiosi 

infortuni che finiscono per condizionare 

notevolmente le dinamiche di gioco nel 

campo dei bolzanini. Ciò nonostante 

capitan Sommacampagna, costretto a 

giocare più di metà partita con una gamba 

fasciata, e i suoi baldi compagni riescono 

a strappare un set ai padroni di casa del C9  

aggiungendo così un prezioso punticino alla loro classifica. Risultato finale di 4:1 per il C9 Arco Riva (15-

6/12-15/15-5/15-8/15-7) che descrive bene con il computo dei parziali l’andamento del match, gestito con 

autorità dai padroni di casa. Incontro faticoso sotto il profilo del gioco e, ancora di più, sul piano mentale 

per i biancorossi, smaltito in relax e con piacere grazie ad un ottimo gelato gustato a bordo lago con i genitori.  
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Under13: IL GARDA INDIGESTO 
 

 

Trasferta sulle sponde del Garda per i ragazzi 

dell’Under13 di Nereo e Sabine nel pomeriggio di 

sabato 16 marzo. I biancorossi sono ospiti del C9 

Arco Riva, squadra che al momento dello scontro 

diretto è al secondo posto in classifica - esattamente 

al pari dei ragazzi di STS Volley - dietro alla 

capoclassifica Trentino Volley. I bolzanini, per 

l’occasione al gran completo e con tutti gli effettivi 

presenti con la sola eccezione di Filippo, partono 

decisi sviluppando il loro gioco. I padroni di casa, 

ovviamente, non intendono lasciare vita facile agli 

avversari e subito reagiscono da par loro, facendo 

affidamento in particolar modo sul loro giocatore di 

spicco che risalta in mezzo al campo con i suoi venti  
centimetri di altezza superiore a tutti gli altri atleti. L’attaccante arcense si rivelerà una vera spina nel fianco 

per i biancorossi, al punto da diventare l’elemento decisivo nel momento in cui STS Volley avrà un evidente 

calo di prestazione. Nel frattempo, però, gli ospiti bolzanini tengono testa con valore agli attacchi del C9 e, 

lottando su ogni pallone, arrivano addirittura a mettere le mani sul primo parziale, sia pure (25:23) di misura. 

Seconda frazione che riprende sulla falsariga della precedente, fatta eccezione per il manifestarsi durante il 

set di un evidente calo (di concentrazione? atletico?) dei bolzanini. Prontissimo i padroni di casa 

approfittano del momento favorevole e piazzano l’allungo che consente loro di prendere un leggero 

vantaggio. STS Volley non sembra poter ricucire lo strappo, i padroni di casa spingono ancora e staccano 

gli ospiti di quel tanto (25:20) che consente loro di impattare la contesa sull’uno pari. Si riparte con il terzo 

e decisivo set, che regalerà i due punti alla squadra vincente. I biancorossi paiono storditi dal colpo subito 

con la sconfitta del set precedente e questa difficoltà nel riprendere con decisione il filo del gioco va, 

nuovamente, a tutto vantaggio degli arcensi. Questi, peraltro, sembrano ormai galvanizzati dalla piega 

favorevole che sta prendendo l’incontro e acquistano progressivamente certezze e punti pesanti. A nulla 

valgono i richiami e le indicazioni della panchina: STS Volley molla progressivamente la presa, il C9 

allunga e l’incontro va a chiudersi (25:14) con la vittoria dei padroni di casa. Sconfitta che brucia, 

ovviamente, anche se non possiamo dimenticare che il C9 Arco Riva, assieme a Trentino Volley e a STS 

Volley, è squadra tosta, dotata di un ampio numero di atleti da cui attingere risorse e guidata da allenatori 

di provata capacità. Un altro punto perso per strada, dunque, con la discesa al terzo posto dietro le due 

trentine, nell’attesa di proseguire con gli scontri della parte finale della stagione e di vedere, al termine del 

Campionato, quali saranno i piazzamenti raggiunti dalle tre squadre dopo i lunghi mesi trascorsi a lottare.  
 

 

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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Under14: TERZO CENTRO DI FILA 
Terzo impegno nell’arco di una settimana e terza vittoria consecutiva da tre punti conquistata dalla Under14 

di Armin e Marco. In questo turno di Campionato l'ospite della palestra Don Bosco è il Promovolley, 

fanalino di coda della classifica. STS Volley si presenta all’appuntamento con un organico ridotto all'osso 

a causa della concomitanza con la partita della Under13 e di vari impegni scolastici di alcuni ragazzi. I 

tecnici possono mettere a referto, infatti, solamente sette atleti che, comunque, non evidenziano particolari  

problemi nel condurre la sfida sui binari favorevoli 

ai colori di casa. Il sistema di gioco dei biancorossi, 

ormai collaudato, non risente in alcun modo delle 

assenze, al punto che gli avversari riescono 

praticamente mai ad impensierire i padroni di casa. 

Il ritmo di gioco non è certamente elevato, visto che 

i bolzanini possono limitarsi a controllare l'inerzia 

del match senza strafare e facendo affidamento, 

come in tante altre occasioni, sulla qualità della 

battuta. Per farla breve, STS Volley si aggiudica la 

partita con un netto 3:0 (parziali di 

25:14/25:20/25:22) in poco più di un'ora di gioco, 

giusto il tempo per lasciare rapidamente il campo ai 

colleghi più grandi pronti a partire con la partita di 

Serie D. Oltre alla lista dei sette biancorossi a referto  

in questa vittoriosa partita - Pechlaner 11, Pan 2, Zozin, Latino 9, Feltrin 11, Zelger 12, Agaj 13 - 

evidenziamo la prova di quest’ultimo (Cristian Agaj, appunto) utilizzato per la prima volta nel ruolo di 

centrale, autore nel corso del match di sei attacchi vincenti su sette (85% di positività) e ben tredici punti totali. 

 

 

 

       

 
 
 
 



 

pag. 9 

Under16: LA SECONDA SCONFITTA  
Sabato 16 marzo arriva tra i meli dell’alta Val di Non la seconda sconfitta stagionale della Under16 

biancorossa. E arriva per mano di una pimpante Anaune Volley che regola sul campo di Cles per 3:1 una 

spenta STS Volley. Gli ospiti bolzanini sono privi di alcuni elementi, anche se questo aspetto non può essere 

una scusante per un gruppo che fino ad oggi ha dato prova di essere ben amalgamato, concreto nel gioco e 

spesso sfrontato con gli avversari. Ciò premesso, accade che inopinatamente i primi due set se ne volano 

via praticamente senza essere stati realmente giocati dai biancorossi. I padroni di casa, infatti, giocano con 

estrema fluidità senza essere effettivamente messi in difficoltà e si prendono la libertà di mettere in evidenza  

 

 

i loro punti di forza favoriti, almeno per quanto 

riguarda gli attaccanti di palla alta, anche da una 

stazza importante. Primi due set che vengono 

letteralmente arraffati dall’Anaune (25:20 e 25:15) 

che si porta agevolmente sul doppio vantaggio. 

Terzo parziale che sembra prendere con lentezza 

tutt’altra direzione, visto che mettendoci più 

impegno e, come suol dirsi, gettando il cuore oltre 

gli ostacoli (e alle difficoltà di questa giornata storta) 

STS Volley conquista il set per 30:28 riaccendendo 

qualche speranza di poter girare la partita. Anche 

nella quarta frazione di gioco i bolzanini sembrano 

partire con il piede giusto e, nelle fasi iniziali, 

sembrano avere ritrovato forza e convinzione utili a 

 

riportare in parità il match. Purtroppo, però, i padroni di casa - a tratti decisamente in stato di grazia - 

riescono a ricucire lo strappo operato dagli ospiti, mettono la freccia e dopo avere sorpassato i biancorossi 

vanno a chiudere (25:20) la pratica. Giornata, quindi, negativa per STS Volley che ha visto i propri atleti in 

versione abbastanza sfocata, mentre davanti a sé c’era, invece, una squadra solida e agonisticamente cattiva. 

Per quanto visto in campo è doveroso riconoscere che, tralasciando alcune decisioni arbitrali perlomeno 

discutibili, l’Anaune ha sicuramente meritato la vittoria. Si tratta di una sconfitta che deve riportare il gruppo 

bolzanino con i piedi per terra e che deve servire a far comprendere gli aspetti sui quali ancora bisogna 

lavorare con impegno, per fare in modo che le prossime partite siano affrontate in modo totalmente diverso. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

pag. 10 

 

Under 18: SCONFITTA TESTA ALTA 
Domenica 17 marzo anche la Under18 passa qualche ora del fine settimana sulle sponde del Lago di Garda, 

ospite - così come la Under13 il sabato pomeriggio - del C9 Arco Riva. Il match, certamente non semplice, 

è in casa della seconda forza del Campionato e pone di fronte ai bolzanini le difficoltà derivanti da un gioco, 

spesso non sufficientemente fluido ed esente da errori, che ha condizionato in più di un’occasione le 

prestazioni biancorosse. Le prima fasi di gioco mostrano, però, un atteggiamento positivo da parte di STS 

Volley che, evidentemente, nasce dalla convincente (e vincente) prestazione della sera prima sfociata nella 

sonante vittoria in Serie D. Addirittura gli ospiti bolzanini prendono in mano l’incontro e lo conducono in 

testa per buona parte del parziale, lasciando abbastanza interdetti i padroni di casa. Per lunghi tratti STS Volley 

conduce le danze mantenendo qualche punto di 

vantaggio, salvo poi - più per disattenzione che altro 

– regalare un paio di punti al C9 che ringrazia, 

sopravanza gli ospiti ed acciuffa in extremis (25:23) 

un set che sembrava ormai perso. Il ribaltone della 

prima frazione lascia il segno tra le fila biancorosse, 

tanto da provocare un calo alquanto evidente della 

fase difensiva e la conseguente emorragia di punti, 

a tratti inarrestabile. Con questi presupposti riuscire 

a contrastare con efficacia i padroni di casa appare 

cosa difficile e infatti, di slancio, gli arcensi si 

involano fino a chiudere in modo più netto (25:15) 

il set. Terzo parziale che vede, a fronte di un minimo 

rilassamento del C9, una condotta decisamente più  

aggressiva e convinta da parte di STS Volley. I ragazzi di Luigi, Paolo e Roberto iniziano a ritrovare 

l’incisività al servizio che tanto era servita la sera precedente e, come diretta conseguenza, più continuità 

sia in fase break che sul cambio palla. I padroni di casa appaiono nuovamente frastornati da questo repentino 

cambiamento nell’atteggiamento dei loro avversari, al punto che i biancorossi rendono il più classico dei 

“pan per focaccia” agli avversari infliggendo (25:14) una pesante mazzata al C9! La partita ha davvero 

cambiato volto e, per quanto di vede sul campo, non sarebbe improbabile un epilogo al tie-break. Ad un 

certo punto il prolungamento dell’incontro al quinto set pare cosa certa, allorché STS Volley opera una 

rimonta prepotente che sembra condurre alla vittoria del parziale. Manca, però, quell’ultimo colpo di reni 

ed ecco che - a dispetto delle più rosee previsioni - il C9 la spunta ai vantaggi (26:24) negando agli avversari 

un meritato tie-break che avrebbe potuto, magari, riservare altre inaspettate sorprese. Moderatamente 

soddisfatto Coach “Giogio” Marchi: “Siamo riusciti a dare seguito alla bella prova esibita nella gara di 

Serie D della sera precedente, a sole ventiquattr’ore di distanza e dopo un viaggetto, comunque fastidioso, 

alle spalle. Il bel gioco mostrato dai ragazzi ci ha permesso di condurre gran parte del primo set, sfuggito 

all'ultimo per alcune banali ingenuità. Nel secondo parziale siamo risultati, invece, molto deficitari nel 

fondamentale della difesa, risultando spesso fuori posizione o in ritardo rispetto al gioco avversario. 

Siamo, comunque, riusciti a correggere questo aspetto già a partire dal set successivo, come dimostra il 

parziale, imponendo il nostro gioco in maniera aggressiva e ripartendo proprio da una fase break più 

attenta e cinica. Devo ammettere che mi sarebbe piaciuto disputare il tie-break, perché i ragazzi erano 

nuovamente entrati nel giusto clima partita realizzando una bella rimonta nella fase finale del quarto set. 

Quella carica agonistica ci ha riportato a soli due punti dal quinto parziale, ma purtroppo non abbiamo 

avuto la freddezza necessaria per imporci nel parziale per poi prolungare il match. Resta la certezza di 

una prestazione altamente positiva, soprattutto per la qualità del gioco intravisto in molte fasi di gara.”  
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Serie D: VINCENTI A MUSO DURO 
Inizia con il passo giusto la fase conclusiva del 

Campionato di Serie D per i colori biancorossi. Nel 

primo degli incontri che vedranno opposti ai 

bolzanini le varie squadre attestate nella stessa fascia 

di classifica, gli atleti di Luigi, Paolo e Roberto 

sfoderano una prestazione concreta e volitiva che 

regala loro tre punti utilissimi alla classifica e forse 

ancora di più all’autostima della squadra. Ospite di 

STS Volley è la formazione trentina del Cembra 

Volley, che si trova quattro punti più avanti dei 

padroni di casa (22 contro 18 dei biancorossi). I 

biancorossi approcciano il match con un 

atteggiamento ordinato, cercando di abbattere il 

numero degli errori gratuiti che, in altre circostanze, 

sono stati il pesante fardello che appesantiva il gioco 

della squadra. L’atteggiamento dei giocatori di casa 

porta i suoi buoni frutti già dalle prime fasi di gioco, 

grazie ad un servizio pungente che consente loro di 

limitare a lungo il gioco degli avversari, rendendo 

relativamente prevedibili le rigiocate e agevolando 

nel contempo la fase difensiva. Con una certa facilità 

i biancorossi si involano e allargano il gap dei punti 

tra le due formazioni fino a chiudere per 25:15 il 

primo parziale. Gli ospiti cembrani non ci stanno, sono  
squadra fisica ed aggressiva, quindi tentano immediatamente di sovvertire l’esito del primo parziale. Ecco, 

dunque, che già a partire dalla seconda frazione di gioco gli ospiti tentano con caparbia di prendere a loro 

volta il largo. STS Volley, però, forte della qualità del suo servizio (finalmente più preciso che in altre 

occasioni) riesce a ricucire con regolarità i piccoli allunghi degli avversari e, sul finire del set, riesce 

addirittura ad operare il sorpasso che consente di chiudere (25:21) anche il secondo parziale a proprio 

favore. Con due set a sfavore il Cembra Volley scatena tutte le sue ultime risorse nel tentativo di riaprire il 

match. Nuovamente riesce a mettere a segno qualche allungo, ma - così come nel precedente parziale - i 

padroni di casa riescono a vanificare gli sforzi degli avversari. La contesa si avvia - sul finale di set - al più 

classico dei “punto a punto” e i bolzanini hanno il merito di non farsi intimorire dalla grinta dei trentini e, 

soprattutto, mantengono ben salda l’attenzione nelle fasi così concitate del finale. Il premio per così tanto 

impegno è lì a portata di mano e viene colto con il classico guizzo in extremis, che consente a STS Volley 

di aggiudicarsi ai vantaggi (27:25) il set e di incamerare i preziosi tre punti in palio. Da Coach Marchi 

l’elogio ai suoi ragazzi e le considerazioni sullo stato della classifica: “Abbiamo offerto una prestazione 

molto ordinata, che ci ha permesso di avere la meglio contro una squadra fisica e potente che occupa 

rispetto a noi una migliore posizione in classifica. Oggi il nostro servizio, oltre che essere molto vario, ci 

ha portato in dote ventitré punti diretti che hanno sicuramente agevolato il nostro compito. Molto positiva 

è stata, poi, la rimonta del secondo e del terzo set nei quali, nonostante lo svantaggio accumulato a causa 

dell’aggressività dei nostri avversari, gli unici due cambi a disposizione si sono rilevati determinanti per 

la conquista dell’intera posta in palio. Devo dire che in quei difficili frangenti la squadra ha dimostrato un 

bel sangue freddo. Non possiamo ancora dire conclusa positivamente la lotta salvezza a causa della 

contemporanea vittoria della diretta inseguitrice: si deciderà tutto nel nostro scontro di mercoledì 27 marzo.” 
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ANCORA SODDISFAZIONI PER STS 
A pochissimi giorni dalla prima presenza in Superlega A1 del nostro concittadino ed ex tesserato Alessandro 

Acuti, che pur non facendo il suo ingresso in campo ha fatto parte del roster di ITAS Trentino nel match 

casalingo contro Consar Ravenna, un’altra enorme soddisfazione arriva a premiare il lavoro costante ed 

infaticabile di Sport Team Sudtirol Bolzano. È di qualche giorno fa, infatti, la convocazione di Davide 

Brignach ad un collegiale della Nazionale Under 17 che si terrà dal 14 al 18 aprile prossimi al Centro 

Federale di Vigna di Valle (Roma). Dopo l’approdo alla maglia azzurra - sempre nella rappresentativa 

Under 17 - di Stefano Dell’Osso, nostro concittadino e anch’egli ex atleta di STS Volley, ecco che con 

questa nuova convocazione si allunga la lista dei ragazzi cresciuti nel nostro vivaio che riescono ad 

“annusare” il profumo dell’ambiente della Nazionale. È superfluo sottolineare quanto la Società sia 

orgogliosa di questa convocazione, visto che rappresenta l’ennesima conferma della qualità del lavoro che 

i nostri Tecnici svolgono con passione in palestra e sui campi di gioco. Al di là dell’orgoglio personale 

siamo, inoltre, felici per Davide, che potrà in questo modo aumentare il già ricco bagaglio di esperienza, 

utile alla sua crescita sportiva e personale. Da Vigna di Valle l’atleta biancorosso potrebbe poi, se 

convocato, proseguire direttamente per Modena dove - proprio con la maglia della Nazionale - avrebbe la 

possibilità di disputare la fase finale del Trofeo Bussinello. Un grosso “In bocca al lupo!” a Davide, dunque, 

e un elogio ai due allenatori (loro sanno di chi stiamo parlando ….) che giusto un paio d’anni fa lo hanno 

“strappato” al mondo del calcio regalandogli le motivazioni più adatte per farlo innamorare del nostro sport! 
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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 

 
 

 
 



 

pag. 16 

APPUNTAMENTI della SETTIMANA 
 
 

 

Campionato Data Ora Squadra Casa Squadra Ospite 

UNDER 12-S3 DOMENICA 
24/03/2019 

16:00 STS DLF BOLZANO BLU PALLAVOLO C9 BLU  

UNDER 13 DOMENICA 
24/03/2019 

09:00 HOTEL EVEREST PV STS DLF  BOLZANO 

UNDER 14 SABATO 
23/03/2019 

18:00 SV LANA RAIKA STS DLF BOLZANO 

UNDER 18 DOMENICA 
24/03/2019 

11:00 STS DLF BOLZANO ACV-MINERS 

 
 
 
 

 
 

 


