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UNA VEZ MÀS: MANITA ! 
Ancora una volta STS Volley conquista la cinquina dei titoli provinciali 

Una vez màs, ancora una volta! Non si placa la fame di titoli della Società biancorossa presieduta da Lino 

Cescatti e Pierluigi Falasconi. Ed ecco, quindi, che marcando con forza una linea di continuità con le passate 

Stagioni sportive, anche quest’anno la “famosa” manita è stata messa a segno nelle cinque categorie della 

pallavolo giovanile dagli atleti bolzanini. In realtà quattro dei cinque titoli erano stati messi in cassaforte già 

da tempo e solamente il Campionato provinciale Under13-3x3 doveva assegnare il titolo al termine di una 

lunga ed intensa giornata di play-off, disputata domenica 5 maggio sui vari campi della palestra Max Valier. 

  

I ragazzi di Nereo e Sabine, aggiudicandosi l’appuntamento conclusivo del Campionato, hanno così messo il 

sigillo alla Stagione 2018-19 permettendo alla Società di iscrivere di nuovo anche quest’anno e per cinque 

volte il proprio nome nell’Albo d’Oro della Federazione Italiana Pallavolo. Nelle prossime settimane i ragazzi 

in casacca biancorossa avranno l’onore (ma anche l’onere) di cimentarsi con tutte le altre migliori formazioni 

del panorama pallavolistico della penisola nell’ambito delle varie Finali Nazionali delle categorie giovanili.  
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Under13-3x3: CAMPIONI PROVINCIALI 
Domenica 5 maggio presso la palestra della scuola Max Valier di Bolzano è in programma il play-off del 

campionato Provinciale Under13-3x3. Le formazioni al via di questa giornata conclusiva sono otto, anche 

se lo ASV Klausen Volley viene immediatamente estromesso dalla competizione essendosi presentato con 

tre soli giocatori, invece dei quattro (o cinque) previsti da regolamento. Ogni squadra, compatibilmente con 

il proprio livello tecnico ed agonistico, è agguerrita e - comunque - decisa a vivere questa giornata con 

impegno, ma anche divertimento. Va da sé che alcune di queste (STS Volley in primis, ma anche lo SV 

Lana) hanno due obiettivi ben chiari da raggiungere: vittoria del Campionato e pass per le Finali Nazionali. 

Nereo e Sabine presentano un quintetto molto ben 

assortito per caratteristiche ed uniformemente dotato di 

buone capacità tecniche. Gabriel Fulgini, Elias 

Cavallaro, Jacopo Zamignan, Manuel Spögler e Filippo 

Ferrari si propongono come squadra temibile, specie per 

il fatto che quattro quinti della formazione ha 

partecipato per l’intera stagione anche al campionato 

Under14, maturando quindi esperienza e padronanza 

del campo che in questa occasione dovrebbe fare la 

differenza. Il girone preliminare conferma appieno 

queste premesse: i biancorossi dopo avere superato 3:0 

a tavolino il Klausen, mettono a segno altre due nette 

vittorie ai danni di SSV Bruneck ed AVS Mosca Bruno.  
I biancorossi escono, dunque, come primi del girone davanti allo SSV Bruneck, mentre nell’altra metà del 

tabellone si qualificano ai primi due posti lo SV Lana e il BBQ Volley MCE. Semifinali per i posti dal 1° 

al 4° che vedono incrociarsi STS Volley e BBQ Volley da un lato, mentre SV Lana affronta SSV Bruneck. 

Il copione (e i pronostici della vigilia) vengono rispettati in pieno: STS Volley si sbarazza con facilità di 

BBQ Volley (15:3/15:5) e SV Lana fatica un po' di più (15:12/15:13) ma supera anch’essa SSV Bruneck. 

   
Tutto è pronto per l’atto finale: sul campo centrale, al cospetto di una tribuna traboccante di famigliari e 

tifosi, alle 16:00 si affrontano per il titolo provinciale Under13-3x3 STS Volley Bolzano ed SV Lana Raika. 

L’avvicinarsi del traguardo provoca un evidente blocco mentale ai bolzanini: il gioco che prima appariva 

fluido e ben oliato diventa inspiegabilmente farraginoso. Le gambe sembrano di legno, i recuperi in difesa 

sono lenti ed imprecisi, la ricostruzione imprecisa e poco pungente per gli avversari. Avversari che, dal 

canto loro, non hanno proprio nulla da perdere, anzi hanno molto da guadagnare infilandosi nelle crepe del 

gioco biancorosso. Il Lana, infatti, senza eccessiva difficoltà sviluppa il suo stile di gioco ordinato e 

indubbiamente fastidioso per i bolzanini, condito in larga parte da pallonetti velenosi che cercano 

costantemente gli angoli sguarniti della metà campo biancorossa. È una tattica, lo dicevamo, fastidiosa per 

STS Volley che, nel tentativo di imporre il proprio ritmo, spesso sbaglia sparando fuori numerosi attacchi.  
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Il primo parziale prende il volo con un mesto 6:15 e le facce dei bolzanini, in campo e in tribuna, sono 

allibite per quanto visto nel set. Ma c’è spazio e tempo per tentare di ribaltare le cose. Si riprende il gioco 

con i biancorossi che tentano di riprendere in mano le redini del match: alla foga (in realtà poco produttiva) 

del primo parziale si sostituisce un atteggiamento più paziente. I palloni vengono gestiti con più attenzione, 

ma soprattutto si inizia a variare il gioco d’attacco, cercando di rendere agli avversari il classico “pan per 

focaccia” sotto forma di pallonetti e piazzate che creano grande scompiglio tra i giocatori al di là della rete. 

 

Si rimane quasi in parità fino a metà del parziale, poi 

i biancorossi prendono decisamente il largo trovando 

nuovamente risposte convincenti sia dall’attitudine 

alla difesa che dalla costanza in attacco, grazie al 

braccio di Jacopo, tornato preciso e pesante. La 

ritrovata fiducia porta STS Volley all’accelerata che 

decide il secondo parziale: un confortante 15:9 che 

rimette in parità il conto dei set e che rimanda al terzo 

e decisivo parziale l’esito della finale. Lo slancio che 

si è prodotto con l’aggiudicazione del secondo set non 

si esaurisce nella frazione seguente. Le gambe e la 

testa dei ragazzi di casa sono tornate a girare a mille: 

sono pochissimi, ora, i palloni che cadono a terra e la 

costruzione del gioco è nuovamente fluida e concreta. 

In breve i biancorossi prendono il largo e anche gli avversari, ora chiaramente scoraggiati, iniziano a capire 

che il sogno cullato per un set di superare i bolzanini e prendere il loro posto alle Finali Nazionali è infranto! 

Con un netto 15:7 i ragazzi di Nereo e sabine ribaltano un match partito decisamente in salita, ma 

riagguantato con pazienza e forza di volontà. Mani sulla coppa, dunque, titolo di Campioni provinciali 

Under13-3x3 riconfermato e, soprattutto, biglietto di andata per le Finali Nazionali di Cavalese al sicuro! 
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Under12-S3: DOPPIO IMPEGNO 
Doppio appuntamento casalingo per il gruppo Under12 di STS Volley: entrambe le squadre, sia Gialla che 

Blu, che nel pomeriggio di domenica 28 aprile si sono scontrate con la temibile ITAS Trentino Volley di 

Trento nell’ambito del Campionato regionale Under12-S3. La prima partita, giocata dai più esperti della 

squadra Gialla, ha portato con sé un grande valore tecnico e tante emozioni, il tutto accompagnato da un 

folto pubblico sia casalingo che proveniente da Trento. L’incontro è stato giocato praticamente ad armi pari 

con le due compagini che si sono praticamente equivalse. Dopo un primo set lasciato ai trentini, i ragazzi 

di Andrea ed Alice hanno subito reagito, mostrando di che pasta sono fatti portandosi a casa i seguenti due 

parziali e fissando quindi il punteggio su un temporaneo 2:1. Purtroppo l’inerzia non è stata abbastanza forte 

da portare i ragazzi capitanati da ‘Simoncino’ alla conquista del quarto set. Ma ancora non tutto era perduto, 

con il punteggio sul 2:2 mancava il quinto ed ultimo parziale da giocare, che oltre a dare un ulteriore punto 

decretava il vincitore della sfida. Che sia stato il set decisivo lo si è visto tanto in campo, con le squadre 

agguerrite che hanno lottato su ogni pallone, come anche in tribuna dove ogni punto conquistato veniva 

sottolineato da una calorosa esultanza. Non solo Il conto dei set ha mostrato una perfetta parità, ma anche 

il punteggio, che si è fissato sul 14 pari, così da rendere l’ultimo punto decisivo per l’esito di tutta la partita. 

  
Parliamoci chiaro, in quel momento veniva meno l’importanza del punto da aggiungere in classifica, bensì 

era molto più grande il desiderio di infliggere la prima sconfitta alla corrazzata trentina. Purtroppo non è 

bastato un muro magistrale di Bonsi, visto che in seguito c’è stata la copertura e il contrattacco vincente 

trentino che così facendo si è portata a casa il quindicesimo punto, il set e la vittoria finale. Il rammarico di 

aver sfiorato il colpaccio resta, ma anche la consapevolezza di aver messo in seria difficoltà chi in questo 

momento è primo in classifica senza sconfitte. Una prestazione lodevole da parte di tutta la squadra, da 

sottolineare la prestazione sopra la media di capitan ‘Simoncino’ e il compagno Bonsi. Cercando di 

vendicare questa amara sconfitta, STS Blu è scesa in campo come seconda avversaria dei trentini. Visto non 

solo la classifica, ma anche lo scontro appena passato, lo scopo era quello di giocare nel miglior modo 

possibile, senza sopperire all’esperto gioco dei trentini e, ovviamente, cercando di fare più punti possibile. 

Dal riscontro dei due allenatori Andrea e Alice, si può dire che l’obbiettivo sia stato ampiamente raggiunto. 

I ragazzi della squadra blu, infatti, hanno giocato un’ottima pallavolo, arrivando anche a sfiorare diverse 

volte la vittoria del set e tenendo testa agli amici-nemici del trentino, che in alcuni frangenti hanno mostrato 

grande stanchezza. Nonostante questa nota positiva e i costanti progressi mostrati nel corso del match, i 

pronostici non si sono smentiti e anche in questo caso, i Trentini si sono presi la vittoria con un 5:0 netto. 
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Under13: PENULTIMA SFIDA 
La penultima giornata del Campionato regionale Under13 vede contrapposta alla formazione di STS 

Volley i ragazzi dello SV Lana Raika. Il derby altoatesino tra le due sole formazioni provinciali iscritte al 

Campionato Regionale è, per l’occasione, il testa-coda della classifica. I biancorossi sono infatti primi della 

classe, mentre gli avversari sono mestamente in ultima posizione anche se, grazie a questa faticosa e talvolta 

dura gavetta, avranno certamente modo di raccogliere buoni frutti in un prossimo e certamente roseo futuro. 

A conferma dei progressi compiuti dagli 

ospiti, la partita che va in scena sabato 4 

maggio al PalaDonBosco tutto è meno che 

la semplice passeggiata pomeridiana che 

in molti si aspettavano. Metti che i padroni 

di casa siano già proiettati con la testa al 

play-off del Campionato Under13-3x3 che 

si svolgerà il giorno dopo, metti che il Lana 

abbia deciso di sfruttare questo impegno 

per affilare le armi proprio per le sfide 

della domenica, fatto sta che il confronto si 

rivela più equilibrato del previsto. STS 

Volley deve così sfoderare una prestazione 

basata sulla pazienza per avere ragione del 

Lana, che se la gioca senza nessun timore.   
Le indicazioni della panchina e qualche cambio azzeccato consentono comunque ai biancorossi di 

mantenere quasi costantemente un certo controllo sul match, anche se le disattenzioni (sempre in agguato) 

potrebbero consentire al Lana di tentare il colpo di mano di aggiudicarsi almeno un set. Nonostante il fiato 

degli avversari sempre sul collo STS Volley riesce nel compito prefissato di vincere e di arraffare i tre punti 

in palio. I parziali di 25:19/25:22/25:17 consentono ai bolzanini di mantenere la testa della classifica, 

davanti a C9 Arco Riva e Itas Trentino, quando manca ormai una sola partita al termine del Campionato 

regionale. L’auspicio è che si possa bissare l’impresa dello scorso anno e quindi (facendo tutti i debiti 

scongiuri scaramantici) che la formazione Under13 di Sport Team Sudtirol possa vincere di nuovo il titolo.  
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Under12-S3: VOLLEY & NEVE 
E chi l’avrebbe mai detto che STS Volley si sarebbe trovata il 5 maggio in trasferta con la neve? Ebbene è 

accaduto veramente, visto che lo scorso weekend le due formazioni - la Gialla e la Blu - del gruppo Under12 

sono salite a Tione per giocare una delle ultime partite del Campionato regionale Under12-S3. La prima 

sfida è toccata a STS Gialla che, grazie anche al prezioso aiuto di Manuel Bonsignori e Giacomo Moretti, 

è riuscita (non senza qualche difficoltà) a superare con un netto 5:0 i padroni di casa. Nonostante un ottimo  

livello gioco messo in mostra durante gran parte 

della gara, non sono mancati alcuni “scivoloni” da 

parte dei biancorossi che hanno talvolta consentito di 

far recuperare i punti agli avversari. Andamento 

diverso per STS Blu, che invece ha avuto vita 

difficile contro i trentini. Tuttavia - dopo un inizio 

molto a rilento nel quale i ragazzi del Tione hanno 

allungato fino al vantaggio per 2:0 i piccoli atleti 

biancorossi hanno dimostrato la determinazione che 

li contraddistingue, riuscendo a vincere il terzo set. 

Questa determinazione è venuta poi meno durante il 

quarto parziale, vinto nuovamente dai padroni di 

casa. Pronto riscatto, però, nella frazione conclusiva 

nella quale STS Blu si è nuovamente espressa su 

livelli di gioco positivi, cosa che ha consentito ai 

bolzanini di aggiudicarsi il set. La partita si è chiusa, 

quindi, sul 3:2 per il Tione. Risultato, ovviamente, 

per nulla indigesto ai bolzanini, che sono così riusciti 

a mettere al sicuro altri preziosi punti per la classifica. 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 12-S3 

 

UNDER 13 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

PLAY-OFF UNDER13-3x3 
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APPUNTAMENTI della SETTIMANA 

 

Campionato Data Ora Squadra Casa Squadra Ospite 

UNDER 12-S3 

DOMENICA 

12/05/2019 14:00 STS DLF BOLZANO BLU 
PALLAVOLO C9  
ARCO RIVA ROSSA 

DOMENICA 

12/05/2019 16:00 STS DLF BOLZANO GIALLA 
PALLAVOLO C9  
ARCO RIVA ROSSA 

 

 

 

 

 

 

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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