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DONA IL TUO 5x1000
Aiuta con una semplice firma la tua Società sportiva del cuore
Come ogni anno arriva inesorabile la “triste stagione” della presentazione delle

U12: Il 3x3 a trazione STS

U13: Aggancio in vetta

dichiarazioni dei redditi, con tutto il suo gravoso bagaglio di tasse e balzelli da
riconoscere all’Erario nazionale. Tra gli adempimenti più gravosi cui siamo
chiamati si nasconde, però, la possibilità di utilizzare una piccola parte delle
nostre imposte per dare una mano ad associazioni di vario genere (tra cui anche
le Società sportive come la nostra). Donare il tuo 5×1000 è un gesto che non ti
costa nulla, poiché si tratta di una quota d’imposta alla quale lo Stato rinuncia.
Senza dimenticare il fatto che, se non effettui alcuna scelta, il tuo 5×1000 resterà
allo Stato. Per aiutare concretamente STS Volley con un piccolo, ma significativo
gesto sarà sufficiente indicare il Codice Fiscale della Società nell’apposito
spazio del modello della dichiarazione dei redditi e firmare il rigo sovrastante.

U14: Tie-break fatale

U16: Vittoria di spessore

Serie D: Sconfitta indolore

La A.S.D. Sport Team Sudtirol ti ringrazia fin d’ora per il piccolo (ma grande)
sostegno che sceglierai di indirizzare con la tua firma e lo fa per bocca del suo
Presidente Lino Cescatti: “Ti ringrazio anticipatamente per l’attenzione che
vorrai riservare ad una Associazione sportiva che, ormai da una decina di anni,
si occupa con passione e dedizione di promuovere l’attività della pallavolo
giovanile offrendo sia opportunità di avviamento e di base, che attività di alto
livello indirizzata all’agonismo e alla valorizzazione dei talenti emergenti!”
Il Presidente

Risultati & classifiche

Under13-3x3: IL 3x3 A TRAZIONE STS
Sabato 30 marzo per STS Volley arriva il turno di organizzare un’altra tappa del Campionato provinciale
Under13-3x3. Il ritrovo per questo appuntamento sportivo è nella palestra delle scuole Ada Negri nella
quale l’impeccabile organizzazione biancorossa ha allestito i campi di gioco necessari a dare spazio
all’agonismo dei giovani pallavolisti altoatesini. Poco prima dell’avvio si registra la defezione di due delle
otto Società iscritte, cosa che comunque non sposta di una virgola lo sviluppo del tabellone del Torneo. La
Società organizzatrice, infatti, per ovviare al problema schiera prontamente ai nastri di partenza sei toste
formazioni, invece che le quattro originariamente previste, attingendo dal suo grande numero di tesserati.

A questo punto le Società presenti sono lo SV Lana, il Neumarkt Volley, lo SSV Bruneck, il BBQ Volley
Bolzano, lo SV Brixen e, ovviamente, STS Volley Bolzano. Ma veniamo alle partite: dalle ore 9.00 - dopo
il fischio d’inizio - le squadre iniziano a darsi battaglia per guadagnarsi l’accesso ai quarti di finale, rampa
di lancio verso le prime posizioni finali del concentramento odierno. Delle sedici squadre partenti, infatti,
solo otto avranno accesso alla fase successiva. Un obiettivo ambizioso (e non semplice da agguantare) ma
raggiunto addirittura da tre formazioni biancorosse, che quindi sono quasi la metà delle otto migliori. Per
maggiore precisione citiamo le squadre qualificate: STS1, STS2 e STS4. Le ultime due di queste tre squadre
vengono stoppate ai quarti di finale, ma la STS1 di “Capitan Simoncino” volano superando con una
prestazione superlativa anche la semifinale e arrivando allo scontro decisivo per l’aggiudicazione del titolo
di vincenti di giornata. In finale sono in loro attesa i nemici/amici dello SV Lana. Grazie alla loro maggiore
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esperienza e alla differente età dei componenti della squadra (sono ben due gli anni di differenza!) gli ospiti
riescono ad imporre il loro gioco, imponendosi 2:0 sulla squadra di casa. Il sogno di vittoria sfuma sul più
bello, dunque, ma è doveroso sottolineare l’ottima prestazione complessiva di tutti i ragazzi in casacca
biancorossa, culminata con il secondo posto assoluto finale e altri ottimi piazzamenti, che hanno messo in
mostra un buon livello del gioco di squadra e le loro spiccate capacità nella specialità del tre contro tre.
Ecco - infine - il tabellone complessivo della manifestazione con i risultati e la classifica finale di tappa.
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Under13: AGGANCIO IN VETTA
Nel pomeriggio di domenica 31 marzo va in scena, al PalaDonBosco di Bolzano, lo scontro al vertice del
Campionato regionale Under13. I padroni di casa di STS Volley ospitano, infatti, gli eterni rivali della Itas
Trentino. I gialloblu occupano la prima posizione di classifica, con un solo punto di vantaggio rispetto ai
bolzanini, cosa che mette in potenziale pericolo la loro posizione di vertice. Una vittoria dei biancorossi
significherebbe, infatti, il sorpasso che - a sole tre altre giornate dal termine del campionato - potrebbe
segnare in modo decisivo l’esito finale del torneo regionale. La partita si preannuncia molto intensa, grazie
anche al caldissimo tifo da parte dei supporter di
entrambe le formazioni che gremiscono le tribune
del palazzetto. I padroni di casa entrano in partita con
il giusto atteggiamento da subito e si applicano con
attenzione in modo da condurre un gioco ordinato e
concentrato. Grazie a questo approccio così convinto
e redditizio i bolzanini si aggiudicano con relativa
facilità il primo set (25:16) senza incontrare
eccessivi problemi. I primi della classe, ovviamente,
non sono disposti a cedere punti e posizione senza
opporre una adeguata resistenza. Ecco, quindi, che
nel secondo parziale gli ospiti trentini pigiano
sull’acceleratore nel tentativo di ribaltare le sorti del
match, che - per i valori mostrati in campo nella prima
frazione di gioco - sembrano sbilanciate nettamente a favore dei padroni di casa. Con rinnovata caparbietà
i trentini lottano su ogni pallone e, di fatto, riescono ad impedire a STS Volley l’allungo che consenta di
mettere le mani anche sul secondo parziale. La contesa punto a punto di esaurisce sul 22:25 con il quale gli
ospiti riescono ad impattare il conto dei set e che consente loro di riaccendere la speranza di mantenere
intatto il primato. I biancorossi rientrano in campo con lo stesso piglio autoritario del set d’apertura e con il
buon livello tecnico del loro gioco, ben sostenuto da un atteggiamento nuovamente aggressivo, riprendono
il filo del discorso momentaneamente interrotto. Riparte il monologo visto in avvio, nel quale gli errori e le
distrazioni sono ridotti al minimo, che consente ai padroni di casa di chiudere la pratica con un perentorio
25:14 che significa vittoria e primato in classifica, sia pure in coabitazione proprio con i trentini. Missione
compiuta, dunque, anche se rimane un piccolo rammarico per una prestazione che si sarebbe potuta chiudere
con un ancora più netto 3:0 se non fossero mancatati, in finale di secondo set, un po' di determinazione e di
lucidità. Bilancio, comunque, totalmente positivo per la Under13 di Nereo e Sabine che, a sole tre giornate
dal termine del Campionato, raggiunge la vetta della classifica ed inizia la volata finale guardando tutti dall’alto.
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Under14: TIE-BREAK FATALE
Nella mattinata di domenica 31 marzo arriva il momento dell'atteso confronto tra l'unica squadra imbattuta
del Campionato regionale Under14 - il C9 Arco Riva - e STS Volley che fino ad oggi ha difeso con successo
l’inviolabilità del PalaDonBosco. I ragazzi di Armin e Marco (Spögler, Pechlaner, Pan, Zozin, Ferrari, Latino,
Feltrin, Rosa, Zamignan, Zelger, Agaj e Cavallaro) si presentano puntualissimi a questo stimolante
appuntamento: dodici guerrieri carichi di adrenalina che già dalle primissime fasi del riscaldamento
manifestano una concentrazione decisamente superiore al solito. Le premesse per rendere difficile il cammino
della capolista e provare a farle un bello sgambetto, quindi, ci sono tutte. Parte la sfida e subito il C9 prova a
mettere in chiaro chi è il più forte. Fisicamente il confronto è decisamente impari e infatti ai biancorossi serve
circa la metà del primo set per capire in che modo superare il muro eretto davanti ai propri schiacciatori. Dopo
la prima fuga degli arcensi, rintuzzata con impegno dai padroni di casa, arriva un secondo e deciso allungo
verso la metà del set che sancisce il definitivo 25:15 per gli ospiti. Qualche cambiamento apportato all’assetto
della squadra di casa e in breve prende avvio anche il
secondo parziale. La nuova frazione di gioco si rivela
immediatamente molto combattuta e vede la pronta
riscossa dei bolzanini, con Davide Latino sugli scudi,
per un 25:23 che rimette in pari le cose. L'ottima vena
realizzativa dei padroni di casa prosegue anche
all'inizio del terzo set, nel quale STS Volley opera un
immediato strappo che intimorisce non poco gli
avversari. Faticosamente il C9 Arco Riva riesce a
colmare il gap, ma - nella fase finale giocata punto a
punto - sono nuovamente i biancorossi ad avere la
meglio (26:24) ai vantaggi: due set ad uno per la gioia
dei tifosi di casa. Si riprende in un clima da battaglia
con il quarto set che potrebbe regalare ai padroni di casa
una fantastica vittoria. Il parziale si gioca nuovamente sul filo dei punti e con grande tensione. Il sostanziale
equilibrio viene deciso solamente sul finire della frazione da episodi, questa volta favorevoli agli ospiti e,
soprattutto, dalla classe del giovane fenomeno Samnang in forza alla formazione arcense. Seguendo il più
classico dei copioni delle sfide così importanti ecco, quindi, che il match passa per la roulette del tie-break. Il
breve set non lascia margini e bisogna partire subito bene per poter sperare nel colpaccio. STS, invece, fatica
a rimanere attaccata agli ospiti e - al cambio campo - il tabellone segna già un favorevole 8:5 per il C9. I
biancorossi continuano a lottare sperando fino all'ultimo in un calo degli ospiti, che però non arriva. Il C9 si
aggiudica, così, il tie-break per 15:11 ed esce vittorioso dalla partita. Da evidenziare, in conclusione, la
conferma di Davide Latino come best scorer tra le fila biancorosse con ventun punti, molto ben coadiuvato
da Simone Feltrin con quindici. Una partita giocata, comunque, molto bene da parte dei bolzanini che hanno
di nuovo dimostrato di poter giocare a testa alta anche contro una “corazzata” come quella del C9 Arco Riva.
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Under16: VITTORIA DI SPESSORE
Ritorno alla vittoria per la Under16 di Capitan Lazzarini e compagni nel pomeriggio di sabato 30 marzo!
Vittoria che arriva mostrando i denti ai padroni di casa del Promovolley e riuscendo nell’impresa di chiudere
il match per 1:3 in una palestra da sempre ostica alle squadre ospiti. Per questa trasferta a Trento i convocati
sono Lazzarini, Burgmann, Santimaria, Panizza, Vigl, Palano, Rossi, Verginer, Ottavian, Tranne, Albanesi
e Folgheraiter. Durante le fasi di riscaldamento prepartita la palestra si riempie di spettatori e l’atmosfera
diventa rapidamente molto calda. Le due compagini occupano entrambe posizioni di vertice del Campionato
e la partita, almeno sulla carta; sembra poter essere
davvero avvincente. Pronti via e, come pronosticato,
la partita si infiamma e le due squadre si battono
senza fare sconti. Fiammate di bel gioco da una e
dall’altra parte, oltre ad una bella dose di sano
agonismo, danno vita ad una partita bella ed
emozionante. Il primo set si chiude 25:23 per i
trentini, abili a sfruttare il fattore campo prima che
gli ospiti bolzanini prendano loro le misure. Nel
secondo e nel terzo parziale, infatti, STS Volley
rialza la testa e si impone con un doppio 25:18 che
pesa come una mazzata sui padroni di casa. Il match
sembra indirizzato verso un rapido epilogo, ma il
Promovolley non molla e - anzi - in avvio del quarto
set vede scappare i trentini che si portano avanti addirittura per 7:1 facendo temere un finale al tie-break. I
bolzanini, però, con pazienza e caparbietà riescono a risalire lentamente, ma costantemente, la china fino
all’aggancio sul ventuno pari. Da lì in avanti le emozioni si sprecano, così come i set point a favore dell’una
e dell’altra squadra. Il set, infatti, va a chiudersi addirittura sul 30:28 a favore dei bolzanini che riescono,
quindi, ad arraffare l’intera posta in palio dopo una vera e propria battaglia. Dopo la sconfitta di Cles, il
giusto riscatto c’è stato ed è per questo che la gioia e la soddisfazione si legge sui volti di tutta la comitiva
biancorossa. Gioia e soddisfazione che, comunque, devono lasciare subito spazio al lavoro in palestra, per
un’altra settimana importantissima ed intensa di preparazione in vista del big match contro il Lagaris Volley
(primo della classe), che - nella partita di andata - si era imposto nettamente per 3:0 nei confronti di STS
Volley. Appuntamento, quindi, a sabato 6 aprile alle ore 16:00 nel “fortino” di STS: la palestra Don Bosco.

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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Serie D: SCONFITTA INDOLORE
Sabato 30 marzo riprende - per la formazione di Serie D biancorossa - la rincorsa alla salvezza con la disputa
del terzultimo turno di Campionato. Per l’occasione STS Volley, reduce da una bruciante sconfitta patita
dagli ACV Miners (lo ricordiamo: penultimi in classifica), ospita il C9 Arco Riva, formazione
tranquillamente attestata in quinta posizione e che, quindi, non ha molto di più da chiedere a questa stagione
prossima all’archiviazione. Questo aspetto nulla toglie alla necessità dei biancorossi di disputare un buon
match, perché è indubbio che gli arcensi non si presenteranno in campo con l’intenzione di regalare nulla,
nonostante si presentino al PalaDonBosco con una formazione rimaneggiata e che lascia spazio alle
cosiddette seconde linee. La situazione di classifica dei bolzanini non è rosea, dopo un’intera stagione
condotta in modo altalenante, ma neppure catastrofica (per quanto attiene il solo discorso salvezza), dato
che i bolzanini mantengono sette punti di vantaggio sulla terzultima, distacco che potrebbe essere di vitale
importanza di qui alla fine del Campionato. Anche la formazione di casa, per la quale i tecnici Luigi, Paolo
e Roberto non hanno ancora trovato la giusta quadratura, si presenta con un assetto differente dalle ultime
uscite, nella convinzione (o speranza?) di trovare finalmente le risposte positive che spesso sono mancate.
Pronti, via! E subito gli arcensi lasciano intendere,
come ampiamente previsto, che sono saliti a Bolzano
per giocare la loro onesta partita. I titolari della
squadra ospite evidentemente scalpitavano dalla
voglia di giocare un intero match e lo dimostrano
prendendo in mano le redini del gioco ed involandosi
alla conquista (25:20) del primo parziale. I padroni
di casa sembrano avere capito l’antifona di ciò che
sarà necessario mettere in campo per contrastare gli
scatenati ospiti e, con caparbietà, si rimboccano le
maniche e con un atteggiamento più spigliato rispetto
alle fasi iniziali riescono ad impattare il conto dei set
grazie al 25:18 con cui si aggiudicano il parziale. La
reazione di STS Volley non sembra il classico fuoco
di paglia e, difatti, i bolzanini riescono a confermare
anche nel terzo set quanto di buono mostrato nel precedente. La sfida, però, si porta sul terreno infido del
“punto a punto” che prosegue per l’intero parziale, salvo poi concedere agli arcensi quel minimo scarto
(26:24) che regala loro il set ai vantaggi. Il set sfuggito in extremis ai biancorossi lascia il segno. Visto che
nel successivo quarto parziale gli ospiti riprendono progressivamente il controllo del match fino ad involarsi
sul 25:21 che mette fine alle ostilità con il 3:1 finale. STS Volley non muove, quindi, la classifica e rimane
aggrappata ai ventuno punti che, complici le sconfitte di C9 Arco Riva Junior e ACV Miners, sembrano
garantire la tanto agognata permanenza in Serie D. Coach Marchi analizza così la prestazione odierna:
“Nonostante la seconda sconfitta della settimana sembra che possiamo dire archiviato il discorso salvezza,
grazie ai risultati maturati sugli altri campi che ci permettono, quindi, di raggiungere l’obiettivo minimo
che ci eravamo prefissati ad inizio stagione. Questa sera, stravolgendo parzialmente la formazione rispetto
alla gara di mercoledì, abbiamo ottenuto risposte molto diverse dai ragazzi, che hanno alternato momenti
di discreta pallavolo ad altri di black out ai quali non riesco ancora a fare l’abitudine. Considerando la
giovane età e il vigore fisico dei nostri ragazzi (senza, poi dimenticare il punto della stagione a cui siamo
arrivati) speravo di vedere un maggiore divario tra le formazioni in campo. Massimo rispetto, invece, per
gli avversari che vanno solo elogiati per il gioco e per la grinta che mettono in ogni gara, cosa che ha
ampiamente smentito le nostre rosee aspettative della vigilia. Da parte mia c’è il rammarico di non poter
lottare per un obiettivo maggiore fino alla fine del campionato, dato che il mancato accesso ai playoff fa
terminare al 14 aprile la nostra stagione, lasciandoci senza incontri ufficiali fino al 4 giugno. In quella
data iniziano le Finali Nazionali Under18, alle quali si arriva senza nemmeno la Final Four di categoria.”
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RISULTATI & CLASSIFICHE
UNDER 13

UNDER 14
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RISULTATI & CLASSIFICHE
UNDER 16

SERIE D
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APPUNTAMENTI della SETTIMANA
Campionato

Data

Ora

Squadra Casa Squadra Ospite

UNDER 14

SABATO
16:00
06/04/2019

PALLAVOLO C9
ARCO RIVA B

STS DLF BOLZANO

UNDER 16

SABATO
16:00
06/04/2019

STS DLF BOLZANO

LAGARIS VOLLEY

SERIE D

DOMENICA
18:00
07/04/2019

PALLAVOLO C9
ARCO RIVA JUNIOR

STS DLF BOLZANO
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