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In questo numero: 
 

FORZA UNDER13 ! 
Il nostro sostegno ai ragazzi in corsa per il primo posto 

Alle 9:00 di domenica 24 marzo i ragazzi della Under13 sono già a Trento, 

ospiti del Promovolley che attende i biancorossi per la disputa della terza 

giornata del girone di ritorno del campionato. I padroni di casa occupano una 

delle ultime posizioni di classifica e quindi non costituiscono un ostacolo 

difficile da superare per gli atleti di Nereo e Sabine. L’occasione diventa perciò 

quella più adatta per mettere a punto il gioco della squadra in previsione 

dell’imminente scontro con i capiclassifica dell’Itas Trentino, prossima 

avversaria dei bolzanini nel turno immediatamente successivo a quello di oggi.  

 
Il match, infatti, scivola con irrisoria facilità nella direzione più comoda per i 

biancorossi, abili nel far prevalere la qualità indiscutibilmente maggiore dei 

suoi fondamentali, oltre ad un’organizzazione di gioco fluida e che consente 

loro di prendere rapidamente il largo in ciascuno dei tre set. Il confronto prende 

una piega che consente ai tecnici di ruotare tutti i ragazzi disponibili in 

panchina, che - vista la poca pressione prodotta dagli avversari - possono 

esprimere le loro capacità con serena sicurezza. Risultato mai     (segue in ultima) 

 
U12-S3: C9 ospite scomodo 

 
U13: Vittoria da tre punti 

 
U14: A pieno ritmo 

 
U18: Battuta d’arresto 

 
Serie D: Pericoloso stop  

 
Risultati & Classifiche 
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Under12-S3: C9 BLU, OSPITE SCOMODO 
Appuntamento singolo - in questo fine settimana - per i piccoli atleti del gruppo Under12 di Andrea e Alice. 

Mentre la squadra GIALLA osserva un turno di riposo tocca, infatti, ai ragazzi della BLU affrontare in casa 

la “prima” squadra del C9 Arco Riva, anch’essa battezzata “BLU”. Si tratta di un’avversaria tosta che, 

dall’inizio del campionato, è attestata stabilmente nei primi tre posti della classifica. Partita, dunque, che 

sulla carta assegna ai padroni di casa lo scomodo ruolo degli sfavoriti, anche se - con la gioiosa incoscienza 

dei più piccoli - i bolzanini non scendono certamente in campo con l’atteggiamento dell’agnello sacrificale. 

 
Con allegra determinazione, infatti, i biancorossi cercano di opporre la loro limitata capacità offensiva alla 

maggiore esperienza degli avversari, quasi tutti più grandi di loro. Nonostante i tentativi di riproporre sul 

campo tutta la qualità maturata nei lunghi mesi di allenamenti, i bolzanini si vedono regolarmente 

sopravanzare dall’abile gioco degli ospiti trentini, i quali - senza particolare affanno - portano a termine il 

loro compitino con un comodo 5:0 finale. Ai padroni di casa va riconosciuto il merito di non mollare tanto 

facilmente, al punto che - nel corso del quinto set - riescono a strappare agli avversari la bellezza di tredici 

punti, avvicinandosi così al colpaccio di strappare un punticino pesante al C9 Arco Riva. Domenica a bocca 

asciutta, dunque, per la squadra di STS Volley più “giovane” tra le due iscritte al Campionato Under12-S3, 

ma che non riesce a togliere il sorriso ai giocatori e ai famigliari accorsi a tifare per i loro idoli. La crescita 

continua e i frutti dell’intenso lavoro svolto fino ad oggi non tarderanno a maturare già nel finale di stagione.  
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Under14: A PIENO RITMO! 
Continua di gran carriera la corsa della Under14 che, nel girone di ritorno, ha fatto bottino pieno inanellando 

la bellezza di sette vittorie da tre punti! Un ruolino di marcia impressionante che, quando mancano ancora 

tre partite al termine del Campionato, mantiene ben salde e giustificate le ambizioni del gruppo allenato fa 

Armin e Marco. Fra quelle tre, la più tosta sarà sicuramente quella del prossimo turno, quando l'ospite del 

PalaDonBosco sarà il C9 Arco Riva, ad oggi formazione ancora imbattuta. Nel frattempo, però, sabato 23 

marzo i biancorossi si cimentano nel derby altoatesino che li oppone allo SV Lana Raika. STS Volley arriva 

all'appuntamento con un congruo anticipo, vista la brevità della trasferta, presentandosi al gran completo con 

tutto il suo roster di dodici giocatori. 

L'andamento della partita si mostra da 

subito piuttosto altalenante, con sprazzi 

di buonissimo livello di gioco e altri di 

rilassamento che danno impulso al gioco 

del Lana. Il primo set è piuttosto 

combattuto, anche se i biancorossi - che 

riescono a mantenere un costante e 

rassicurante vantaggio fino al 25:18 con 

cui si conclude il parziale - si concedono 

la possibilità di ruotare la rosa dei titolari 

in campo con diversi cambi. Il secondo 

set, diversamente dal primo, ha bisogno  

 

invece di una vera prova di forza dei bolzanini, ben supportati dai continui cambi che non intaccano 

minimamente la sicurezza del gioco. Un veloce e perentorio 25:10 che porta al nuovo cambio campo con 

un promettente 2:0 nel conto dei set. Ecco a questo punto affiorare i primi segni di appagamento tra le fila 

biancorosse. Il tasso di errori gratuiti cresce a dismisura nella metà campo bolzanina, mentre in quella del 

Lana appaiono difese al limite del possibile e turni in battuta molto efficaci. STS Volley riesce a ricucire 

diversi strappi operati da parte dei padroni di casa, ma tutti gli sforzi profusi non sono sufficienti per 

invertire la rotta ed aggiudicarsi il parziale. Il Lana riesce, quindi, meritatamente a guadagnarsi la possibilità 

di giocarsi il quarto set, esattamente come nella partita di andata, con la speranza di portare gli ospiti al 

quinto set. È così che i padroni di casa, notevolmente ringalluzziti dalla conquista del set, proseguono con 

puntiglio nel mettere in difficoltà i biancorossi. Questi, decisi a porre fine alla contesa senza rischiare di 

lasciare un punto prezioso per strada, riescono sul finire del parziale ad assestare la zampata finale 

necessaria alla conquista del set e della partita, mantenendo così inalterato lo svantaggio di due punti dalla 

testa della classifica. La palma di miglior realizzatore di giornata va a Davide Latino, autore di quindici 

punti, ben coadiuvato dai quattordici messi a referto da Fabian e dai nove a sua volta realizzati da Simone. 
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Under18: BATTUTA D’ARRESTO 
La sedicesima giornata del Campionato regionale Under18 vede contrapposta alla formazione di STS 

Volley i ragazzi della ACV-Miners. I convocati per questo appuntamento, guidati per l’occasione da Coach 

Armin Zanlucchi, non sono però i titolari del roster titolare ai quali i tecnici hanno “regalato” un turno di 

riposo. Ecco, quindi, che come già accaduto in una precedente occasione a schierarsi sul campo è la 

formazione - quasi al completo - della Under16 di Alessandro Massignani, chiamata ad affrontare questo 

stimolante impegno in una gara di categoria superiore e contro avversari decisamente più grandi ed esperti. 

I convocati per questo match sono Matteo 

Amort, Simon Rossi, Michael Burgmann, 

Lorenzo Palano, il capitano Luca 

Lazzarini, Francesco Tanesini, Samuel 

Tranne, Patrick Verginer, Alessandro 

Zago e i due liberi Filippo Folgheraiter e 

Mattia Albanesi, tutti atleti - come 

dicevamo - delle annate 2003 e 2004. La 

gara vede i ragazzi soffrire già dal primo 

set soprattutto a causa del servizio 

avversario, cui si aggiunge qualche 

errore gratuito dovuto con tutta probabilità 

all'inesperienza. Ciò nonostante la squadra 

si mostra comunque sempre molto unita 

nel tentativo di opporsi ai tosti avversari,   

mentre - dal canto suo - Coach Armin cerca di tenere sempre molto alta l'attenzione. Pur cercando di attuare 

sul campo le giuste indicazioni che il tecnico dà per correggere gli errori, i biancorossi stentano ad imporre 

il loro gioco ed in breve il primo set con il punteggio di 17:25 viene arraffato dai Miners. Lo schiaffo subito 

con la sconfitta nel primo parziale, oltre alla costante guida del gioco condotta dalla panchina, consentono 

ai ragazzi di affrontare il secondo e il terzo set con tutt’altro atteggiamento, costringendo gli ospiti a lottare 

molto di più per avere ragione dei bolzanini. Il secondo set si conclude dopo una interessante, ma 

incompleta, rimonta di STS Volley che si ferma al ventunesimo punto, portando sul 2:0 i “minatori”. Terza 

frazione di gioco decisamente più equilibrata, ma anche in questo caso sono gli ospiti che riescono ad avere 

la meglio sui biancorossi, aggiudicandosi per 22:25 il set e incamerando i tre punti. L’esito finale del match 

non porta punti alla classifica di STS Volley, ma regala un’importante esperienza a tutti i ragazzi scesi in 

campo, oltre a fornire al Direttore Tecnico biancorosso delle utili indicazioni sul livello tecnico del gruppo.  
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Serie D: PERICOLOSO STOP 
Il turno di questa settimana del Campionato di Serie D per la formazione di STS Volley si gioca a metà 

settimana, mercoledì 27 marzo, nella palestra di Meano nella quale i biancorossi affrontano (così come nella 

categoria Under18) gli ACV Miners. Il match d’andata aveva visto prevalere i bolzanini sui trentini per 3:0, 

sia pure con punteggi parziali che testimoniavano di una battaglia giocata sul filo dei punti. Nel frattempo, 

però, le prestazioni estremamente altalenanti della truppa biancorossa hanno costretto la squadra a dover 

giocare ogni partita di questa fase finale di Campionato come se fosse quella della vita, con lo spettro della 

retrocessione che aleggia da settimane sulla testa dell’intero gruppo. Anche i Miners hanno condotto una 

stagione non proprio esaltante, al punto da presentarsi a questo appuntamento da penultimi in classifica e, 
quindi, regalando agli ospiti altoatesini, almeno sulla 

carta, i favori del pronostico. Dato che, però, non è 

“la carta” a scendere in campo, ma sono gli atleti e 

soprattutto la loro voglia di far bene, ecco che in 

pochi scambi appare chiaro che i valori numerici 

della classifica stanno per essere sovvertiti a causa 

del differente atteggiamento che le due squadre 

manifestano in partita. I padroni di casa affrontano il 

match con aggressività, mentre gli ospiti biancorossi 

sembrano avere smarrito nel giro di un paio di 

settimane la verve che aveva consentito loro di 

infilare una serie positiva e condita da tre scontri 

persi solamente al tie-break e altri due dominati per 

3:0 in modo convincente. Ecco, dunque, che i 

“minatori” prendono in mano con sicurezza le redini 

dello scontro e con facilità quasi irrisoria assestano 

tre colpi secchi agli avversari incamerando un 

successo (forse insperato alla vigilia). Con parziali 

inequivocabili di 25:15/25:18/25:20 i padroni di casa   
infliggono agli ospiti, mai seriamente in partita, un 3:0 che getta ancora più incertezza sulle sorti della 

stagione biancorossa. Nelle prossime tre gare, l’ultima delle quali contro il Bolghera appare onestamente 

inaccessibile, ci sarà da sudare e da tirare fuori i famosi “attributi” per scongiurare spiacevoli sorprese di 

fine stagione. Nel breve commento di Coach Marchi la delusione e la preoccupazione per questo finale così 

sofferto: “Siamo stati sovrastati dai nostri avversari in ogni fondamentale. Sin dalle prime battute loro 

hanno messo in campo una maggior voglia di vincere, condita non solo dalle buone intenzioni ma anche 

dai fatti. Non siamo riusciti ad offrire nessuna controffensiva efficace, né con il contributo della panchina 

e tantomeno apportando un cambio di assetto improvvisato, confermando quindi nuovamente tutte le nostre 

fragilità. Questa sconfitta ci tiene in apprensione sul fronte salvezza, essendosi ridotto di ben tre lunghezze 

il margine di vantaggio sulla nostra diretta concorrente. In più ci aspettano tre gare che all’andata non ci 

hanno portato in dote alcun punto, la prima delle quali programmata già per questo sabato. Il tempo per 

lavorare e mettere a punto i correttivi per cancellare la brutta prestazione odierna ora è davvero ridotto.” 
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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 

SERIE D 
SABATO 

30/03/2019 18:00 STS DLF BOLZANO 
PALLAVOLO C9  
ARCO RIVA  

UNDER 16 
SABATO 

30/03/2019 18:00 
CASSA RURALE  

TRENTO PROMOVOLLEY 
STS DLF BOLZANO 

UNDER 14 
DOMENICA 

31/03/2019 11:00 STS DLF BOLZANO 
PALLAVOLO C9  
ARCO RIVA A 

UNDER 13 
DOMENICA 

31/03/2019 16:00 STS DLF BOLZANO ITAS TRENTINO 
 

 

 

 
(segue dalla prima)  

in discussione, quindi, con STS Volley che impone ai padroni di casa un severo 3:0 con parziali decisamente 

pesanti di 25:13, 25:12 e 25:6!! Tre punti fondamentali conquistati dai biancorossi, che si trovano saldamente 

al secondo posto in classifica ad un solo punto da Trentino Volley. Non diciamo nulla per scaramanzia, ma è 

evidente che il prossimo scontro diretto tra le due squadre avrà un significato molto importante per entrambe, 

oltre a diventare un ideale trampolino di lancio per la volata finale delle ultime tre giornate di Campionato. 

 

 

Controsoffitti,  
pareti mobili e attrezzate,  

 pavimenti tecnici sopraelevati, 
         arredamento per ufficio, 

isolazioni termoacustiche, 
pavimenti in linoleum, 

in pvc e in gomma, 
cartongesso. 
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