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In questo numero: 

 COLPO GROSSO  
La Under16 «vendica» la sconfitta dell’andata 

Sabato 6 aprile è in programma, al PalaDonBosco, il penultimo turno del 

Campionato regionale Under16. Il match è di quelli da non perdere: un 

autentico scontro al vertice! Sport Team Sudtirol, infatti, ospita il Lagaris 

Volley, che precede proprio i biancorossi - al primo posto in classifica - di soli 

tre punti. Durante le fasi di riscaldamento l’atmosfera dell’impianto bolzanino 

si elettrizza e gli spalti iniziano ad affollarsi di spettatori. I padroni di casa, 

comprensibilmente, ci tengono molto a rifarsi dopo la sconfitta subita nel match 

di andata, mentre il Lagaris Volley vuole assolutamente chiudere la regular 

season da prima della classe. L’arbitro dà il via alle ostilità ed è STS Volley a 

mostrare subito di avere una marcia in più. Gioco fluido, veloce ed efficace, che 
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consente ai padroni di casa di prendere il largo già dalle prima fasi di gioco. 

Non a caso il primo parziale si chiude, in modo eccessivamente facile, con un 

nettissimo 25:14 che accende l’entusiasmo sugli spalti. Il secondo parziale, 

come facilmente prevedibile, è un'altra storia. Il Lagaris cresce, soprattutto a 

muro, costringendo - grazie a questo fondamentale - i padroni di casa a rischiare 

di più in attacco, incappando così in diversi errori. Sono errori che pesano come  
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macigni e che compromettono pericolosamente l’andamento del set. Coach Alessandro si vede costretto a 

chiamare il secondo time out sul 15:22 per gli ospiti, riuscendo con alcune giuste indicazioni a raddrizzare 

l’andamento della frazione di gioco. STS Volley, infatti, non molla e con costanza risale fino al 22:24 

cercando di vanificare il possibile pareggio ospite. Al Lagaris riesce, però, quell’ultimo cambio palla che 

consente di chiudere il set portando in parità il match. La contesa riprende dopo qualche limitato cambio di 

assetto tra le fila dei bolzanini e partita che cambia di nuovo volto. Il terzo set è caratterizzato da numerosi 

muro-punto (saranno la bellezza di dieci, a fine partita, per i biancorossi) che consentono a STS Volley di 

mantenersi costantemente avanti nel punteggio. A questo punto sono gli ospiti a vedersi costretti a forzare 

i colpi di attacco, cercando traiettorie difficilissime. Come accaduto nel set precedente, ma stavolta a parti 

invertite, è il Lagaris che inizia a commettere un’infinità di errori, sparando palloni anche di qualche metro 

fuori dal campo e aiutando i padroni di casa a chiudere agevolmente (25:16) il terzo set. Si arriva, quindi,  

al quarto e decisivo set: una vittoria da tre punti 

consentirebbe ai biancorossi di riagganciare gli avversari 

in vetta alla classifica, mentre un eventuale tie-break 

permetterebbe al massimo di avvicinarsi ad un solo 

punto dai primi. Alla difficoltà della partita si aggiunge 

così l’aggravante della pressione legata all’esito finale. 

Ecco che si va, quindi, a ristabilire un certo equilibrio tra 

le due formazioni: il match si dipana senza vedere 

allunghi decisi ed è sostanzialmente in parità (18:18) 

fino alle fasi finali del set. Due pesanti murate 

consentono a Capitan Lazzarini (nella foto) e compagni 

di scappare sul 20:18, ma prontamente gli ospiti 

impattano sul 20:20! Ancora qualche schermaglia e in un 

lampo l’epilogo (22:22) si avvicina. Ecco un ace al 

servizio e un altro muro che valgono il 24:22 per STS 

Volley. È fatta? No!! Un errore bolzanino in battuta 

consente il riavvicinamento (24:23) del Lagaris. Servizio 

ospite, ottima ricezione di STS e contrattacco di Miki 

Burgmann che mette il sigillo finale (25:23) a questa 

avvincente contesa. Festa, gioia ed euforia per tutti, dagli 

spalti al campo. Gran tuffo di ringraziamento da parte dei 

ragazzi per il pubblico accorso numeroso in palestra e foto di rito sul campo, con la presenza dei non 

convocati per questo match, ma che sono stati accanto ai loro compagni sostenendoli dalle tribune. 

Emozionato e ancora carico di adrenalina Coach Massignani: “È stata una grandissima partita, una vittoria 

assolutamente meritata da parte di tutto il gruppo, nessuno escluso! Sono state un vero turbine le emozioni 

vissute questa sera e sono tutte bellissime! Mettiamo le mani su questa vittoria da tre punti che ci fa 

raggiungere in vetta proprio il Lagaris Volley a cinquantuno punti, quando al termine del Campionato 

manca un’ultima giornata. Ultima giornata che, comunque, non sarà assolutamente delle più facili, visto 

che saremo ospiti degli eterni amici-rivali di Trentino Volley in un match impegnativo, ma tutto da vivere!” 
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U13-3x3: SECONDO & QUINTO POSTO 

 

Nel pomeriggio di domenica 7 aprile si svolge, 

presso i campi della palestra dell’Istituto Max Valier 

di Bolzano, un nuovo Concentramento del Campionato 

regionale Under13-3x3 affidato all’organizzazione 

del BBQ Volley. Come di consueto, già da alcune 

stagioni, la nostra Società presenta a queste tappe 

intermedie due squadre, in modo da consentire una 

costante rotazione dei convocati e agevolare in 

questo modo un costante presa di confidenza con 

questa particolare specialità. Ecco, dunque, che per 

questo appuntamento STS Volley schiera la 

formazione A composta da Manuel Bonsignori, 

Gabriel Fulgini, Lorenzo Guolo e Andrea Luppino e 
e la B che comprende Manuel Griesser, Leonardo Gius Quaglio, Giacomo Moretti, Samuele Olivotto e José 

Romani. Oltre alle già citate due compagini di STS Volley, sono presenti il Promovolley con tre squadre e 

l’unica formazione dei padroni di casa del BBQ. Nella prima fase si giocano i primi match tra le squadre 

suddivise in due gironi da tre. Nel primo girone STS A vince agilmente i suoi due scontri e si qualifica al 

primo posto, davanti a Promovolley B e Promovolley C. i ragazzi di STS B, più inesperti dei colleghi, si 

qualifica terza, dopo le due sconfitte subìte da Promovolley A e BBQ. Grazie al primo posto del girone STS 

A guadagna l’accesso alla semifinale, nella quale si trova opposta al BBQ. La marcia sicura dei biancorossi 

non si arresta nemmeno di fronte ai padroni di casa, 

che vengono superati per 2:1, conquistando così la 

finalissima di giornata. Nel frattempo le due migliori 

squadre targate Promovolley (A e B) si scontrano 

sull’altro campo per designare chi sfiderà STS A. La 

spunta il Promovolley B che si aggiudica 2:1 la sfida 

in famiglia. Finale per il primo posto che vede, 

quindi, opporsi STS A e Promovolley B. I ragazzi di 

Nereo e Sabine lottano con impegno e caparbietà, ma 

purtroppo si devono arrendere (0:2) ai trentini, oggi 

decisamente più in palla. La classifica finale di 

questo concentramento vede, quindi, imporsi il 

Promovolley B davanti alla STS A e poi, a seguire, 

il Promovolley A, il BBQ, STS B e Promovolley C.    
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Under14: MISSIONE COMPIUTA 
La trasferta che la Under14 di Armin e Marco si accinge a compiere sabato 6 aprile potrebbe sembrare una 

passeggiata primaverile ad Arco. A dispetto delle più ottimistiche previsioni, invece, l’incontro disputato 

contro i padroni di casa del C9 Arco Riva “B” si trasforma per lunghi tratti del match in un’autentica 

sofferenza. Parlando di meriti, non si può non riconoscere agli arcensi un avvio di partita combattivo e 

condito da un ottimo livello di gioco. Ma se ai meriti di una squadra si contrappongono spesso i demeriti 

dell’altra, non si può sorvolare sull'atteggiamento eccessivamente rilassato che si respira nella metà campo 

biancorossa. L’incontro odierno è una sorta di 

remake di quello della settimana precedente, nel 

quale i bolzanini, impegnati contro il C9 Arco Riva 

“A”, avevano dovuto sfoderare una prestazione 

maiuscola per contrastare la prima squadra del C9. 

In questa occasione, invece, gli avversari sono i 

giovanissimi della squadra “B” che stazionano al 

penultimo posto in classifica. A dispetto della non 

proprio felice situazione di classifica, i giovani 

arcensi partono, però, a testa bassa accumulando la 

bellezza di undici punti di vantaggio e portandosi 

pericolosamente fino ad un 18:7 insperato. Solo a 

quel punto i biancorossi, fin lì decisamente assopiti, 

iniziano il loro risveglio agonistico caricati da uno  
 

degli ormai famosi e micidiali turni in battuta di Fabian. Un servizio dopo l’altro e lo svantaggio viene quasi 

azzerato. Sul finire del set grazie all'aumentata pressione dai nove metri e ai potenti attacchi - operati 

soprattutto da Davide - la rincorsa dei biancorossi viene coronata dal 25:23 che consente a STS Volley di 

riacciuffare un parziale che sembrava davvero volato via! Lo scampato pericolo non è ancora, però, una 

lezione sufficiente per i bolzanini: ecco che, infatti, anche il secondo parziale vede una decisa accelerazione 

(5:0) dei padroni di casa che mantengono il meritato, piccolo vantaggio fino a metà frazione. Il risveglio, 

questa volta, è più rapido e consente di mettere le cose in chiaro prima che il finale di set si avvicini troppo. 

L'aggiudicazione del set è cosa, finalmente, più semplice grazie al 25:18 che porta sul 2:0 gli ospiti 

bolzanini. Solo nel terzo set si riesce a percepire dal campo la differenza di valori che la classifica descrive 

così chiaramente. STS Volley riesce ad imporre con continuità il proprio gioco per l’intera frazione, 

finalizzato in particolar modo da Davide Latino che si esibisce in una delle sue migliori prestazioni, 

confermando così il suo buon momento di forma. A fine partita il “bomber” biancorosso mette a referto ben 

tredici punti su diciannove attacchi con zero errori. In chiusura il tabellino del match: C9 Arco B - STS 0:3 

(23:25/18:25/ 10:25). Il roster biancorosso e i punto messi a referto dai convocati per questa trasferta: 

Spögler 2, Pechlaner 12, Pan 1, Zozin 1, Ferrari 1, Latino 17, Feltrin 6, Rosa 2, Zamignan 1, Zelger 1, Agaj 4. 
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Serie D: IL BOTTO ALLE OTTO 
La formazione di Serie D biancorossa regala alla 

Società il colpo finale (e vincente!) del weekend di 

gare. Con una maratona iniziata alle 18.00 di 

domenica 7 aprile e durata per cinque, lunghi set i 

ragazzi di Luigi, Paolo e Roberto si regalano una 

vittoria figlia della caparbietà e della voglia di non 

mollare fino all’ultimo pallone. Chi scrive e ha 

seguito a distanza lo svolgersi del match (così come 

tutti gli appartenenti allo Staff societario) vedeva 

profilarsi all’orizzonte l’ennesima sconfitta maturata 

tra occasioni perdute e precoce arrendevolezza. Ecco 

che invece, ormai pronti a sedersi al tavolo del pasto   
(forse già sfiduciati) i supporters bolzanini vengono ringalluzziti da quello che abbiamo definito “il botto 

alle otto”! Ma andiamo con ordine. STS Volley si presenta, come già detto, sul campo del C9 Arco Riva 

Junior, squadra - come dice il nome - abbastanza giovane ed iscritta al Campionato di Serie D per maturare 

esperienza. Gli arcensi sono, fra l’altro, diversi punti indietro rispetto ai biancorossi, ma ciò (come già visto 

in altre occasioni) non può essere fonte di certezze assolute. Difatti i padroni di casa, senza timori 

reverenziali ed onorando appieno la loro presenza in questa categoria, approcciano la partita a viso aperto 

ottenendo, addirittura, l’insperato risultato di acchiappare in extremis e ai vantaggi (26:24) il primo parziale, 

dopo essere stati a lungo in vantaggio anche di diversi punti. La rincorsa vanificata dall’esito del set, invece 

che diventare la molla per ribaltare le sorti del match diventa il “solito” fardello che appesantisce le idee e 

il gioco dei bolzanini. I padroni di casa approfittano ben volentieri dell’atteggiamento dimesso degli ospiti 

e, senza incertezze, si impossessano anche del secondo set con un punteggio (25:15) che non ammette 

repliche. È a questo punto che, grazie ad un’impennata di orgoglio e ai correttivi apportati dai tecnici, inizia 

la lunga ed avvincente cavalcata che porta i biancorossi a rovesciare la partita ed il suo risultato finale. Con 

impegno e volontà i ragazzi di STS Volley iniziano a macinare il loro gioco. Lentamente si riappropriano 

dell’inerzia del match, facendo affidamento sulla qualità complessiva dei loro fondamentali, ora finalmente  

ritornata su buoni livelli. Lo scontro è lungo, nessuna delle due 

squadre intende più mollare e, non a caso, non si riescono ad 

operare allunghi significativi. Punto dopo punto, palla dopo palla. 

I biancorossi accorciano le distanze grazie alla vittoria (25:23) del 

terzo set. Si continua, si lotta. Tutti gli effettivi chiamati a dare il 

loro contributo gettano in campo quello che hanno: anche il 

quarto parziale (25:21) viene strappato ai padroni di casa. È tie-

break! E possono gli dèi del volley, dopo una rincorsa al quinto 

set così voluta e così cercata, essere così perfidi da negare il lieto 

fine? No, questa volta non lo sono e STS Volley (dopo quattro 

tie-break persi su cinque giocati) con lo slancio guadagnato in 

questa cavalcata arraffa (15:10) il set e due dei tre punti in palio. 

A fine partita il consueto commento di Coach Marchi: “Portare a 

casa la prima vittoria, dopo che i cinque precedenti contro il C9 ci 

hanno visti uscire sconfitti, è stato molto importante per privarli 

del ruolo di “bestia nera” di questa stagione. Avere perso sul filo 

di lana il primo set (dopo avere recuperato un iniziale svantaggio di otto punti) ha sicuramente condizionato 

il parziale seguente, nel quale non siamo mai stati in partita. Il successivo cambio di assetto ha tolto qualche 

punto di riferimento ai nostri avversari portandoli a commettere più errori rispetto alle precedenti frazioni.” 
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SERIE D 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 



 

pag. 8 

CALENDARIO del WEEKEND 
 

Campionato Data Ora Squadra Casa Squadra Ospite 

UNDER 16 10/04/2019 20:30 ITAS TRENTINO STS DLF  BOLZANO 

UNDER 12-S3 11/04/2019 17:30 LAGARIS VOLLEY 
STS DLF BOLZANO 

BLU 

UNDER 14 13/04/2019 16:00 STS DLF BOLZANO 
TRAMONTIN 

ARGENTARIO 

SERIE D 13/04/2019 18:00 STS DLF BOLZANO 
DOLOMITEL 

BOLGHERA 

UNDER 18 14/04/2019 11:00 STS DLF BOLZANO ITAS TRENTINO B 

UNDER 13 14/04/2019 16:00 ACV-MINERS STS DLF  BOLZANO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Loft21 Arredo & Design è un'azienda nata per fornire 
al cliente un servizio completo per progettare, 
ristrutturare e arredare qualunque ambiente abitativo 
o lavorativo. La nostra filosofia è quella di consigliare 
il cliente in ogni aspetto riguardante la struttura e 
l'arredo dell'ambiente che il cliente intende approntare 
per le proprie esigenze. Per raggiungere l'obiettivo di 
un servizio completo ci avvaliamo della collaborazione 
di artigiani e professionisti del settore operanti con 
serietà e competenza per aderire ai nostri standard  

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 


