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In questo numero: 

NUOVO FOCUS 
Campionati quasi tutti terminati, testa alle finali 

Con la sola eccezione di Under12-S3 e Under13, che devono disputare gli 

ultimi due turni di campionato, le altre categorie della pallavolo giovanile 

regionale hanno concluso il loro lungo cammino del Torneo federale 2018-2019. 

Ecco, dunque, che il pensiero di Dirigenti, Tecnici e atleti vola in avanti, rivolto 

a quello che sarà l’ultimo effettivo impegno ufficiale della stagione. Parliamo 

delle Finali Nazionali organizzate dalla Federazione e che si disputeranno in 

varie sedi sparse per la penisola dalla metà di maggio, fino ai primi di giugno, 

così come riportato nell’elenco di date e località esposto nello spazio sottostante. 
 

FINALE UNDER 14  

14 - 19 maggio  

Bormio (Sondrio) 

FINALE UNDER 13-3x3 

24 - 26 maggio  

Cavalese (Trento) 

FINALE UNDER 16  

28 maggio - 2 giugno  

Alba Adriatica (Teramo) 

FINALE UNDER 18 

4 - 9 giugno  

Chianciano Terme (SI) 

Ricordiamo ancora che tranne la formazione Under13-3x3 che dovrà conquistarsi 

il diritto di partecipare a questa importante manifestazione affrontando le altre 

squadre altoatesine nella giornata del playoff provinciale, le altre tre formazioni 

biancorosse sono già qualificate soprattutto in considerazione dell’assenza di 

altre squadre di pari categoria partecipanti ai campionati federali. Questo aspetto, 

direttamente causato dall’esiguo numero di praticanti nella nostra provincia, era 

e rimane tuttora il la grossa pecca di un movimento capace di produrre un buon 

numero di talenti (considerando il bassissimo numero di praticanti), ma che negli 

ultimi anni pare inaridirsi malgrado gli sforzi delle poche Società attive sul territorio.  

 
U12-S3: Razzia di punti 

 
U13: Due punti cercati 

 
U14: Un adeguato finale 

 
U16: Ultima di campionato 

 
U18: Uno stop immeritato 

 
Serie D: Un altro bel botto 

 

http://www.sts.volley.it/


 

pag. 2 

Under12-S3: UNA RAZZIA DI PUNTI 
 

Turno infrasettimanale per una parte della Under12 di Andrea ed Alice, che nel tardo pomeriggio di 

giovedì 11 aprile si presenta con la formazione BLU sul campo del Lagaris Rovereto per il Campionato S3. 

Classifica alla mano, questo appuntamento presenta dei contenuti molto importanti per questo gruppo, 

poiché offre a STS Blu la possibilità di conquistare qualche altro prezioso punto in classifica, contro una 

squadra giovane e non molto esperta come quella biancorossa. Un’occasione ghiotta, fra l’altro, per 

mantenere ben salde le mani sulla posizione di classifica che vede STS Volley direttamente davanti ai 

roveretani. Capitan Di Costola e compagni non vogliono certo lasciarsi sfuggire questa preziosa 

opportunità e scendono in campo con un atteggiamento grintoso che mette in evidenza una gran voglia di  

vincere più set possibili. In un battibaleno i 

bolzanini si ritrovano sul 3:0 infilando un bel 

filotto di set vincenti (15:14/15:10/15:10) che 

lascia poco spazio al gioco dei padroni di casa. 

Vantaggio che provoca una scossa di emozione 

agli ospiti altoatesini (o forse c’è già un po' di 

stanchezza?) e che porta i biancorossi a 

concedere un po' più di spazio all’iniziativa della 

squadra di casa. Ecco, quindi, che il quarto set 

prende il volo con un 8:15 che raddrizza le sorti 

del pomeriggio nero dei padroni di casa. Solo un 

breve calo di tensione, per fortuna, subito 

cancellato nel quinto e ultimo set che viene 

nuovamente conquistato dai piccoli biancorossi 

per 15:8 regalando un 4:1 netto e rotondo a STS 

Volley. Pienamente soddisfatti di questa trasferta, 

dunque, i due allenatori, che hanno potuto riscontrare i notevoli progressi evidenziati dai loro piccoli atleti. 

Una crescita favorita, senza dubbio, anche dalla nuova formula di gioco (S3, appunto) introdotta da questa 

stagione e che consente ai nuovi praticanti della pallavolo di cimentarsi con questo bellissimo sport in 

condizioni tecniche molto più agevoli rispetto a quanto previsto nella categoria subito superiore a questa. 
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Under13-3x3: TURNO AVARO DI GIOIE 
Domenica 14 aprile è in programma l’ultimo concentramento del Campionato provinciale Under13-3x3, 

organizzato in questa occasione sui campi di Egna. La consuetudine di questi appuntamenti vede STS 

Volley partecipare con molte squadre, ben sei in questa occasione, seguite come sempre da Andrea e Alice. 

Attirato da un richiamo al quale non sa resistere (dopo anni trascorsi in palestra proprio con i piccoli), ad 

aiutare i due allenatori si presenta anche il portafortuna Gigi, il quale guida pazientemente da bordo campo la  

squadra STS 3 che è impegnata in un girone 

allestito in una palestra differente da quella 

principale. Oltre alla Società biancorossa, 

sono presenti a questo raggruppamento 

anche ASV Lana, SSV Bruneck, BBQ 

Bolzano, AVS Bolzano, SSV Brixen oltre 

ovviamente agli organizzatori e padroni di 

casa del Neumarkt Volley, per un totale di 

venti squadre suddivise in quattro gironi da 

cinque agguerrite compagini ciascuno. 

L’unica grande assente a quest’ultimo 

appuntamento è ASV Klausen. Passando 

alle considerazioni strettamente sportive, si 

prospetta una mattinata molto impegnativa. 

Ogni squadra ha il compito di cimentarsi, 

all’interno del girone, in quattro partite contro avversari tutt’altro che semplici da battere e dotati di un 

alto livello tecnico-agonistico. Allenatori comunque fiduciosi per l’atteggiamento con cui i ventotto 

ragazzi presenti affrontano ogni singolo scontro. In generale, infatti, si riscontra una netta crescita tecnica 

dei giovani di STS Volley, i quali si mostrano molto disinvolti (e quasi esperti, ormai…) in questa 

specialità di gioco tre contro tre. Simbolo rappresentativo di questa crescita è la STS 1, che si classifica 

al primo posto nel proprio girone e accede, così, alla semifinale. In questo penultimo turno, come già 

accaduto in altre occasioni, i piccoli bolzanini trovano a sbarrare il loro percorso la formazione di Bruneck 

2, squadra composta da atleti più grandi e sicuramente più esperta di quella biancorossa. Brusco stop, 

quindi, per STS 1 che deve accontentarsi di disputare la finale per il terzo-quarto posto contro il Brixen 4.        

                       

In questo match conclusivo la STS 1 rialza la testa e torna a giocare un’ottima pallavolo, superando i 

brissinesi e piazzandosi, dunque, al terzo posto della classifica finale. Al di là dei risultati delle singole 

squadre, sicuramente importanti anche se non fondamentali, lo Staff tecnico e la Società intera sono 

decisamente soddisfatti per l’esito complessivo di questa giornata che ha evidenziato una crescita tecnica 

e caratteriale di tutti i piccoli biancorossi, aspetto che fa ben sperare per il futuro del movimento altoatesino. 
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Under13: DUE PUNTI CERCATI 
 

 

Nel pomeriggio di domenica 14 aprile i ragazzi e i 

tecnici del gruppo Under13 si trasferiscono in 

provincia di Trento per la penultima trasferta della 

stagione. I biancorossi sono attesi a Cognola, in casa 

dei “minatori” dell’Argentario, meglio conosciuti 

come ACV Miners. I padroni di casa sono attestati 

nelle posizioni di metà classifica, una decina di punti 

più indietro dei bolzanini, ma non ci stanchiamo mai 

di ripetere che - specie quando si arriva agli ultimi 

match della stagione - certi cali di attenzione sono 

sempre in agguato e con essi il rischio di lasciare per 

strada punti preziosi. Non a caso, infatti, i “minatori” 

iniziano a picconare le certezze degli ospiti di STS 
Volley, che stentano ad entrare nel consueto ritmo partita. Con l’impegno tipico di chi gioca in casa i trentini 

riescono, così, ad imporsi (25:23) nella prima frazione di gioco, aiutati in buona parte dal numero (inatteso) 

di errori commessi dai bolzanini. Ripresa del gioco che vede gli ospiti decisamente più in palla e, come 

accaduto in altre occasioni, assistiti da una ritrovata buona qualità del servizio. L’incisività della battuta e 

una buona fluidità di gioco permettono a STS Volley di impattare rapidamente il conto dei set grazie al 

netto 25:17 con cui si chiude il parziale. Si arriva al terzo e conclusivo set, nel quale i padroni di casa tentano 

in tutti i modi di ripetere lo sgambetto già riuscito ai danni di STS Volley nel primo parziale. Maggiore 

attenzione sul campo e un pizzico di sana cattiveria agonistica aiutano, però, i biancorossi a non smarrire il 

filo del gioco. Senza clamorosi allunghi, ma con una solida e attenta gestione dell’inerzia del match, i 

bolzanini proteggono i pochi punti necessari a mantenere il vantaggio sugli avversari, fino a tagliare per 

primi (25:22) il traguardo finale del venticinquesimo punto. Si tratta, comprensibilmente, di un risultato 

importantissimo e che consente, grazie ai due punti conquistati, di mantenersi ben saldi in testa alla 

classifica, cercando nei prossimi turni di resistere all’assalto delle inseguitrici Itas Trentino e C9 Arco Riva. 
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Under14: UN ADEGUATO FINALE 
Con la partita di sabato 13 aprile il Campionato regionale Under14 giunge al suo capolinea. Per i biancorossi 

di Armin Zanlucchi e Marco Feltrin è in programma l'atto finale di questa stagione contro i pari età 

dell'Argentario. Una vittoria da tre punti di STS Volley garantirebbe il mantenimento del secondo posto in 

classifica a prescindere dai risultati maturati sugli altri campi. La squadra del quartiere della collina di 

Trento naviga nelle zone di centro classifica, ma ha dimostrato nell’arco dell’intera annata una buona 

organizzazione di gioco, cosa che rende il compito dei padroni di casa ben più rischioso di una semplice 

formalità da sbrigare. L'avvio di partita è, guarda caso, favorevole ai trentini, ma - dopo qualche scambio - 

i biancorossi iniziano a forzare il ritmo e prendono un leggero vantaggio. Con fatica, ma con impegno, i 

padroni di casa mantengono il risicato vantaggio fino al 24:22 fino all’inaspettato fuori programma, che per 

fortuna si risolve senza danni eccessivi. Dopo il 

cambio palla ospite, sul punteggio di 24:23, uno 

scontro di gioco mette fuori causa i biancorossi 

Davide e Cristian. Passato lo spavento iniziale i 

ragazzi, chiaramente fermati precauzionalmente in 

panchina fino al termine della partita, si sono poi 

lentamente ripresi. Dopo il comprensibile trambusto, 

il finale di set si riaccende e si incanala sui binari del 

punto a punto, che si trascina fino al 29:27 in favore 

di STS Volley. Cambio di campo e obbligatorio 

cambio di assetto della formazione di casa, in modo 

da sopperire alle due defezioni. Fortunatamente il 

roster bolzanino è sufficientemente ampio e chi 

subentra agli infortunati garantisce il mantenimento 

del consueto livello di gioco. Gli ospiti trentini non  

smettono di mettere sotto pressione i padroni di casa, ma la solidità dei biancorossi (sempre granitici tra le 

mura amiche) consente di guadagnare un piccolo vantaggio utile per raggiungere il finale di set sul 25:22 e 

per portarsi sul 2:0 che condiziona pesantemente le velleità degli ospiti. Ecco, infatti, che nel terzo set i 

trentini tirano un po' i remi in barca, lasciando più spazio al gioco di casa. I bolzanini non si fanno pregare 

e con crescente sicurezza si involano sul 25:19 arraffando i tre punti necessari a chiudere con il sorriso la 

giornata ed il Campionato stesso. Il bilancio stagionale, a questo punto, è sicuramente positivo con il 

raggiungimento di una posizione di classifica decisamente superiore alle attese di inizio stagione. Chiuso 

con un adeguato finale questo avvincente capitolo, ora ci sarà un mese di tempo per cercare di aumentare 

ancora il livello complessivo del gioco, lavorando con metodo senza lo stress del campionato. Lo scopo 

principale di queste quattro settimane di lavoro è quello di presentarsi alle Finali Nazionali di Bormio con 

tutte le carte in regola per tentare di mettere a segno il miglior piazzamento possibile nel panorama italiano. 
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Under16: ULTIMA DI CAMPIONATO  
 

L’ultimo turno del Campionato regionale Under16 non poteva essere dei più difficili, per Capitan Lazzarini 

e i suoi compagni. Nel turno infrasettimanale di mercoledì 10 aprile, infatti, la truppa bolzanina si presenta 

in casa dei cugini/rivali di Trentino Volley che, per l’occasione, schiera la sua la miglior formazione 

possibile. Ecco, quindi, che al di là della rete i biancorossi si trovano a fronteggiare alcune “vecchie” 

conoscenze bolzanine come Stefano Dell’Osso, Thomas Finke e Davide Brignach, tutti atleti nati e cresciuti 

tra le fila di STS Volley, ma che - grazie alle loro indubbie qualità tecniche - sono stati (e ben volentieri!) 

accolti dalla Società gialloblu del Presidente Mosna. Nulla da recriminare, sia chiaro: uno degli obbiettivi 

che STS Volley si prefigge è proprio quello di creare per i propri atleti i presupposti per giocarsi le chances 

di intraprendere una carriera sportiva di alto livello! Nel caso specifico, però, la presenza dei bolzanini (oltre 

al già buon livello degli altri componenti della squadra trentina) impedisce agli ospiti di STS Volley di 

entrare realmente nel vivo del match. I padroni di casa aggrediscono letteralmente i bolzanini e prendono 

 

 

quasi prepotentemente possesso delle redini del 

gioco, dettando i ritmi e caricando i biancorossi con 

una pressione agonistica chiaramente difficile da 

reggere. I trentini, oltretutto, si affidano con 

sicurezza al servizio, sicuramente la loro arma più 

letale. Nel campo biancorosso il gioco si vede solo a 

sprazzi e con il procedere del set sembra aggirarsi tra 

i bolzanini, sempre più pesante, un’aria di resa. Ne 

consegue che il match prende una direzione a senso 

unico, con la rapida conclusione sul 3:0 (parziali di 

25:14/25:15/25:17) che raccontano con chiarezza il 

divario tecnico-agonistico presente in campo. Si 

chiude, quindi, con una severa lezione questo 

Campionato Under16 di STS Volley, una lezione che,  

 

comunque, nulla toglie alla strepitosa stagione che i ragazzi di Alessandro, Mattia e Luca hanno condotto 

in questi mesi. I biancorossi sono stati protagonisti di una cavalcata - a tratti davvero trionfale - che li ha 

visti vittoriosi in diciassette delle venti partite giocate, spadroneggiando sia in casa che in trasferta. La 

squadra biancorossa ha regalato tante belle emozioni e regalato alla Società e ai supporters tante 

soddisfazioni. Mentre andiamo in stampa manca ancora il risultato della partita conclusiva della 

capoclassifica Lagaris Volley, ma è ragionevole pensare che il piazzamento finale della Under16 bolzanina 

sarà il secondo posto con 51 punti, a sole tre lunghezze dal primo posto. Tanti sono stati i match disputati 

con la presenza in campo di atleti in età Under15, cosa che attesta ancora di più la crescita maturata dal 

gruppo, anche nei suoi componenti più giovani. Ora, però, la testa e l’impegno del lavoro in palestra sono 

già rivolti alla preparazione per le Finali Nazionali di categoria, che si svolgeranno ad Alba Adriatica 

(Abruzzo) dal 28 maggio al 2 giugno, in occasione delle quali STS Volley difenderà i colori dell’Alto Adige 

nell’appuntamento di caratura nazionale sicuramente più importante dell’intera annata sportiva in corso. 
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Under 18: UNO STOP IMMERITATO 
Nella tarda mattinata di domenica 14 aprile va in scena l’ultimo atto della lunga stagione del Campionato 

regionale Under18. Ospite di STS Volley è la formazione “B” di Trentino Volley, che staziona nelle zone 

nobili della classifica, anche se staccata di parecchi punti dalle prime due della classe, Trentino Volley “A” 

e C9 Arco Riva. L’incontro non propone temi particolari sotto il profilo della lotta per le posizioni di 

classifica (classifica, peraltro, ormai abbastanza cristallizzata) ma mette in luce un paio di altri aspetti 

sicuramente non trascurabili. Il primo è di natura strettamente morale: a STS Volley non dispiacerebbe 

troppo chiudere il campionato con una bella vittoria casalinga. L’altro è alimentato dalla semplice curiosità: 

quanto a lungo e con quale impatto sulla partita ci sarà modo di vedere i due bolzanini (Stefano Dell’Osso 

e Thomas Finke) che da un paio di stagioni sono in forza ai gialloblu? Le risposte non tarderanno a venire e,  

anticipando i tempi della narrazione, possiamo rivelare che 

la vittoria casalinga è sfumata (1:3) nonostante la buona 

prestazione corale dei padroni di casa e che l’impatto dei 

due ex biancorossi è stato incisivo, nel caso di Dell’Osso 

addirittura decisivo. Avvio del match che mostra un buon 

approccio dei bolzanini, in questa prima frazione di gioco 

quasi tutti della Under16, che mantengono per lunghi tratti 

un risicato, ma incoraggiante vantaggio. Sul finire del set 

gli avversari operano qualche cambio azzeccato, mettono la 

freccia e sorpassano i biancorossi arraffando (25:23) il 

primo parziale. Sullo slancio (e grazie al servizio incisivo) 

gli ospiti si ripetono con il medesimo punteggio anche nel 

set successivo, portandosi su un rassicurante vantaggio di 

sue a zero. I padroni di casa, che comunque fino a questo 

punto non hanno assolutamente demeritato per quanto 

riguarda impegno e qualità di gioco, tentano di raddrizzare 

le sorti dell’incontro nel set successivo. Grazie ad alcune 

ottime serie di battute, riescono ad aprire qualche falla nel 

sistema di ricezione avversario, guadagnando punti diretti o 

creando i presupposti per stampare qualche buon muro. 

Ecco, dunque, che coronando il buon lavoro di squadra i 

biancorossi accorciano le distanze (25:22) e così riaprono il  

match. Quarto set che ripropone l’andamento del precedente, con l’alternanza tra le due formazioni che ora 

fanno affidamento con maggiore convinzione sul servizio. Si viaggia sostanzialmente punto a punto, ma 

quando ormai i giocatori e il numeroso pubblico pregustano un avvincente tie-break ecco il guizzo di 

Trentino Volley che ai vantaggi (27:25) mette fine alle ostilità con un 3:1 che appare immeritato per i 

bolzanini. Finisce così, tra i meritati applausi ai ragazzi di casa e quelli altrettanto meritati ai due “ex”. Nelle 

parole di Coach Luigi Marchi un breve bilancio del match: “Abbiamo affrontato la gara riproponendo un 

assetto molto simile a quello dell’andata, anzi schierando nel corso del primo set un organico di età 

particolarmente giovane. I ragazzi Under16 hanno così potuto mettere in luce i loro miglioramenti e 

mostrare la crescita maturata in un campionato che li ha visti protagonisti dall’inizio alla fine. La gara è 

stata a tratti molto piacevole e nonostante i continui cambi di formazione da ambo le parti il livello di gioco 

è rimasto alto. Purtroppo, però, la sconfitta - seppur indolore per la classifica - non ci consente di chiudere 

in maniera positiva il weekend. Quest’ultimo turno decreta la fine delle ostilità anche nel campionato 

Under18 e di fatto dà inizio al conto alla rovescia che ci porterà alle Finali Nazionali di Chianciano.” 
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Serie D: UN ALTRO BEL BOTTO 
Sabato 13 aprile, sul campo del PalaDonBosco, si 

conclude il Campionato di Serie D della formazione 

biancorossa allenata da Luigi Marchi, Paolo Cerutti 

e Roberto Ispani. Ospite di STS Volley è la capolista 

Dolomitel Bolghera, squadra che ha letteralmente 

dominato l’intera stagione inanellando la bellezza di 

diciassette vittorie su diciannove incontri giocati e 

riuscendo in questo modo a conquistare la 

promozione in Serie C con quattro turni di anticipo. 

La curiosità è, quindi, doppia: il Bolghera scenderà 

in campo con quel pizzico di appagamento 

conseguente all’avere già raggiunto il suo traguardo? 

E i padroni di casa riusciranno a giocare la loro 

partita a viso aperto e senza la pressione del risultato 

da raggiungere, considerato che la salvezza è stata 

ormai già acquisita? Per aggiungere qualche stimolo 

al match lo staff tecnico, nel corso della settimana, 

ha introdotto qualche variante ad un gioco che nelle 

ultime uscite era parso un po' appannato e, in generale, 

un po' troppo prevedibile. La mossa si rivela quella  

giusta, visto che i biancorossi approcciano la partita con la necessaria convinzione e riescono per lunghi 

tratti ad imporre il loro gioco. Gli ospiti tentano, più che altro nel corso del primo parziale, di opporsi alla 

volontà di chiudere in bellezza la stagione esibita dai bolzanini. Non a caso è proprio nel primo set che la 

pressione (non particolarmente irresistibile) dei trentini induce i padroni di casa a commettere qualche errore 

gratuito che rischia di compromettere l’esito della prima frazione. Grazie, però, a qualche buon innesto dalla 

panchina e ad una positiva serie di battute, i biancorossi trascinano l’esito del set oltre il venticinquesimo 

punto e se lo aggiudicano (27:25) ai vantaggi. Da lì in avanti il match prende una piega decisamente 

favorevole a STS Volley: lo slancio generato dalla vittoria del primo parziale, la coralità del gioco espresso 

dai biancorossi e, probabilmente, il comparire di quel “famoso” pizzico di appagamento tra le fila degli 

ospiti incanalano la contesa verso un risultato entusiasmante, quanto inatteso. Con due parziali netti ed 

inequivocabili (25:15 e 25:19) STS Volley chiude con un altro bel “botto alle otto” la stagione 2018/2019 

e si prende il merito di essere una delle sole tre squadre che hanno battuto il Bolghera! Senza dubbio il 

miglior modo di scrivere la parola “fine” sulla coda di questo Campionato di Serie D. È il momento giusto 

per tracciare un piccolo bilancio della stagione, grazie alle parole di “Gigio” Marchi: “Ai fini della classifica 

la gara aveva poca importanza, ma era fondamentale sfruttare questa occasione per mettere in pratica le 

variazioni apportate al nostro sistema di gioco durante la settimana. Complessivamente direi che ci siamo 

riusciti, offrendo una prova corale piuttosto convincente, anche se macchiata da alcune sbavature che non 

hanno comunque compromesso il risultato finale. Un dato davvero interessante (e anche molto confortante) 

è che per la prima volta l'intero organico ha terminato la gara con un differenziale tra palle vinte e perse 

positivo. La fine di questo Campionato di Serie D ci porta inevitabilmente a tracciare dei bilanci: 

concludiamo il nostro cammino in questa categoria con otto vittorie all'attivo e dodici sconfitte subìte. 

Occupiamo, così, l'ottavo posto in classifica distanti sette punti dal quinto posto che poteva valere l'accesso 

ai play-off promozione. Non posso negare un certo rammarico per non poter vivere questa ulteriore 

esperienza con un gruppo che, con una serie di partite da dentro o fuori, vedrebbe accrescere il proprio 

atteggiamento agonistico e la resistenza allo "stress" che gare di questo tipo comportano. Devo anche 

ammettere che il campo ha dato un verdetto complessivamente giusto, considerando il gioco espresso 

durante l'intero arco della stagione. Il mantenimento della squadra in questa categoria era, comunque, uno 

degli obiettivi prefissati ad inizio stagione ed è stato raggiunto, avendo nel contempo fatto esordire un 

gruppo molto ampio di ragazzi, tutti di giovane età ed appartenenti ad annate che vanno dal 2001 al 2004”. 
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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 

UNDER 18 

 
 

SERIE D 

 
 

 
 


