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In questo numero: 

 UNDER13: IL  BIS 
STS Volley è ancora la migliore squadra regionale 

Confermarsi per due stagioni consecutive è sempre molto difficile, specie nelle 

categorie giovanili in cui - anno dopo anno - il ricambio generazionale talvolta 

non riesce a garantire lo stesso potenziale dell’annata precedente. Per lo stesso 

motivo, poi, capita che squadre complessivamente inferiori riescano a compiere 

un deciso salto di qualità grazie all’inserimento nell’organico di giovani nuovi 

talenti. A queste considerazioni si aggiunge il fatto che avversarie ormai 

“storiche” come Trentino Volley e C9 Arco Riva hanno l’innegabile vantaggio 

di attingere ad un bacino di utenza notevolmente maggiore di quello altoatesino. 
 

 

La passione e la competenza dei Tecnici biancorossi, Nereo Rosoli e Sabine 

Botzner, hanno costruito nei mesi di costante lavoro un gruppo che ha svolto il 

suo percorso di crescita su due binari ben distinti, ma comunque indirizzati al 

raggiungimento dei migliori risultati possibili. Quattro atleti Under13 sono stati 

aggregati stabilmente al gruppo superiore, nel quale hanno maturato capacità e 

esperienze, tornate poi utili anche nel loro naturale Campionato di appartenenza 

e questi ingredienti hanno garantito un gradito, quanto (forse) inaspettato bis! 
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Under12-S3: ECCO L’ULTIMO TURNO 
 

Turno conclusivo della lunga stagione del gruppo Under12 di Andrea ed Alice, che nel pomeriggio di 

domenica 12 maggio si presenta con le sue due formazioni, la BLU e la GIALLA, sul campo del 

PalaDonBosco per chiudere nel migliore dei modi il Campionato Under12-S3. Gli ospiti che dovranno 

affrontare entrambe le squadre di casa sono i pari età del della Pallavolo C9 ROSSA. Prima a scendere sul 

terreno di gioco è proprio STS Blu, convinta di avere la possibilità di conquistare qualche altro prezioso 

punto per la sua classifica, considerato il fatto che nelle ultime uscite i segnali sono stati davvero 

incoraggianti. La meno esperta delle due formazioni iscritte al Campionato di categoria ha mostrato, 

infatti, che la costanza del lavoro e la possibilità di cimentarsi con frequenza con lo stimolo del risultato 

portano a miglioramenti - individuali e di gruppo - davvero entusiasmanti per i ragazzi e per gli allenatori. 

A conferma di quanto scritto sopra i biancorossi partono a razzo inanellano un filotto di tre set vincenti, 

lasciando annichiliti gli ospiti. Questi, dal canto loro, cercano nei parziali seguenti di rendere il pomeriggio 

meno amaro, visto che comunque la partita è già stata vinta da STS Volley. Complice, quindi, il normale 

rilassamento dei bolzanini la C9 ROSSA riesce, anche se faticosamente, ad aggiudicarsi i due set 

conclusivi con uno scarto minimo, che consente in ogni caso ai padroni di casa di chiudere da vincitori. 

  
Nel secondo match tocca a STS GIALLA far valere il fattore campo, in una partita che non ha molto da 

dire in termini di posizione di classifica (i bolzanini sono in terza posizione), ma che può diventare per i 

ragazzi di A&A (Andrea e Alice) un utile messa a punto dei meccanismi di gioco in vista dell’imminente 

giornata dei play-off nella quale si sfideranno le prime quattro della classe. E la STS GIALLA mostra di 

avere tutte le carte in regola per presentarsi a testa alta alla Final Four regionale. Con un atteggiamento 

spavaldo e con la sicurezza di un gruppo che ha acquisito qualità di gioco e mentalità vincente, i padroni 

di casa mettono a segno un rotondo e perentorio 5:0, con parziali in tre dei cinque set davvero impietosi. 

Prova generale altamente positiva, dunque, con una chiusura di regolar season che porta in dote due belle 

vittorie, grazie alle quali le due formazioni biancorosse chiudono rispettivamente in 3.a e 6.a posizione. 
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Under12-S3: PODIO ALLA FINAL FOUR 
Sabato 18 maggio nel capiente impianto del Palavela di Trento va in scena l’ultimissimo atto del 

Campionato Under12-S3 che coinvolge le prime quattro squadre classificate al termine della regular 

season. Tra di esse c’è con pieno merito la formazione STS Volley GIALLA guidata da Andrea ed Alice, 

che nel corso del lungo sviluppo del torneo ha disputato un totale di dodici incontri, vincendone otto e 

uscendo sconfitta dal campo solamente quattro volte. Il totale dei set messi a segno (che determinavano 

anche il conto dei punti in classifica) ha visto i biancorossi aggiudicarsi 44 set su 60 complessivamente 

giocati, che corrisponde circa al 75% di set vincenti. Grazie a queste cifre i ragazzi della GIALLA hanno 

concluso meritatamente, come già detto, al terzo posto la stagione regolare subito dietro ai capiclassifica 

di Itas Trentino e a Pallavolo C9 BLU, precedendo di ben quattordici punti il Tione giunto al quarto posto. 

L’attesa e la tensione sugli spalti sono palpabili e i 

numerosi (ben attrezzati) famigliari che affollano 

le tribune attendono con ansia l’avvio delle partite. 

Il tabellone prevede la disputa delle semifinali, con 

lo scontro tra 1.a e 4.a  classificate, cui fa seguito il 

match fra la 2.a e la 3.a. Le due dominatrici del 

Campionato - Itas Trentino e C9 BLU non hanno 

molti problemi nello sbarazzarsi dell’ultimo 

ostacolo che le separa dalla finalissima, anche se i 

trentini approcciano la partita con un po' troppa 

leggerezza, regalando inaspettatamente un set agli 

avversari e facendo presagire un clamoroso tonfo.     

Dopo la netta sconfitta subìta dal C9 i leoncini di STS sono decisi più che mai a rialzare la testa e tornano 

in campo vogliosi di giocare la loro ottima pallavolo. Ecco dunque che senza vacillare i bolzanini scavano 

subito e in modo deciso un solco tra sé e gli avversari del Tione, arraffando con sicurezza il primo parziale 

per 15:8, replicando immediatamente dopo con un 15:7 che stabilisce già il verdetto della “finalina”. Terzo 

set da disputare in osservanza del regolamento, ma che nonostante il comprensibile appagamento vede gli 

altoatesini prevalere di misura (15:13) legittimando con un bel 3:0 la conquista del terzo posto finale! La 

finalissima vede, infine, la vittoria di Itas Trentino che conferma con un perentorio 3:0 il dominio imposto 

per l’intera stagione agli avversari (12 partite vinte su 12 incontri giocati!). Via alla festa, dunque, con i 

biancorossi che - dopo avere confermato anche in questo play-off la terza posizione nel panorama 

regionale - possono guardare con fiducia ed ottimismo al proseguimento della crescita di questo bel gruppo! 
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Under13: PRIMI AL TRAGUARDO 
 

Domenica 19 maggio la trasferta dei ragazzi di Nereo e Sabine a Cles coincide con l’ultima giornata di 

questo lungo Campionato Regionale Under13. Si tratta anche, come spesso capita, dell’epilogo di una 

Stagione che dovrà incoronare la squadra vincente a livello regionale, appunto, dato che le pretendenti al 

primo posto della classifica STS Volley, C9 Arco Riva e Itas Trentino sono racchiuse nello spazio di appena 

un punto!! I bolzanini e il C9 sono primi a pari punti, ma STS Volley con una vittoria in più detiene il 

primato i gialloblù inseguono ad un solo punto di distanza. È chiaro a tutti che un passo falso in questa 

ultima giornata potrebbe coincidere con un declassamento di posizione, cosa che fa comprendere altrettanto 

chiaramente che chi ha da perdere più degli altri in questo turno sono proprio i biancorossi. Biancorossi che 

si trovano, come accennato, a Cles per incontrare una formazione che ad oggi ha incamerato appena tre 

vittorie, perdendo tutti gli altri scontri. Si tratta di un match, sulla carta, a senso unico ma che, complice cali 

di attenzione o magari a causa di un eccesso di tensione, potrebbe divenire un pericoloso trabocchetto. STS 

Volley si presenta al gran completo, schierando soprattutto i ragazzi che nel corso dell’intera stagione hanno 

affinato capacità tecniche ed agonistiche nel campionato Under14. La partita scorre, perciò, seguendo un 

copione rassicurante. I padroni di casa, come sperato, non oppongono una resistenza insormontabile e i 

bolzanini, dal canto loro, si limitano ad eseguire il loro compitino, basato sulle indubbie qualità tecniche e 

su un sistema di gioco sufficientemente fluido. Ne scaturisce quel 3:0 tanto auspicato alla vigilia 

(25:13/25:17/25:11) e che serve a lasciare le avversarie alle spalle. Under13 prima al traguardo dell’ultima  

giornata e riconferma ad un anno di 

distanza della superiorità della pallavolo 

altoatesina su quella trentina, se non altro 

in questa categoria. Un plauso all’ottimo 

lavoro svolto dalla coppia di tecnici che, 

con costanza e volontà, hanno superato i 

(rari) momenti di difficoltà che avevano 

portato la squadra a perdere la testa della 

classifica. A pochi turni dal termine del 

Campionato, complici anche alcuni 

risultati favorevoli maturati sugli altri 

campi, i biancorossi avevano raggiunto 

nuovamente la vetta e da lì in avanti, con 

perseveranza, hanno sempre mantenuto il 

piccolissimo vantaggio utile e necessario al 

raggiungimento di questo davvero meritato  

traguardo. Ricordiamo in conclusione che la formazione Under13 è l’unica di STS Volley ad avere vinto il 

proprio Campionato, superando di un nulla le altre due squadre - Under14 ed Under16 - che hanno sfiorato 

e mancato di poco lo stesso lusinghiero risultato finale. Un sincero e riconoscente apprezzamento va, infine, 

rivolto anche ai famigliari di tutti i ragazzi, sempre vicini alla squadra in modo discreto, ma molto caloroso. 
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Under14: FINALI NAZIONALI 

 
Dopo un altro anno di intenso lavoro è giunto il momento tanto atteso di misurarsi contro le migliori squadre 

italiane Under14. Così martedì 13 maggio alle sette di mattina gli undici ragazzi convocati e i tre 

accompagnatori si sono radunati al solito parcheggio di Via Resia pronti ad intraprendere il tortuoso viaggio 

in direzione Valtellina. I ragazzi presenti a questo importante appuntamento sono Simone Feltrin, Davide 

Latino, David Pan, Fabian Pechlaner, Davide Rosa, Lukas Zelger, Felix Zozin più gli Under13 Elias 

Cavallaro, Filippo Ferrari, Manuel Spögler e Jacopo Zamignan. Ad accompagnarli il duo Armin e Marco 

oltre al Dirigente Gigi. Si diceva del viaggio particolarmente tortuoso e infatti, al termine dell'ultimo passo 

e prima di scendere nella Val Camonica, quello dell'Aprica, il mal d'auto ha giocato un brutto scherzo a 

qualcuno dei passeggeri. In ogni caso l'arrivo in albergo è stato puntuale e la presenza dei tecnici alla 

riunione tecnica garantita. Tutto pronto quindi per l'esordio in questa importante manifestazione, nel 

pomeriggio stesso, contro Tor Sapienza seconda classificata della regione laziale. L'avversario si presenta  

inferiore sotto l'aspetto fisico, ma in partita riesce a 

mostrare delle notevoli doti difensive. Per i ragazzi 

capitanati da Simone riuscire a mettere palla a terra 

diventa subito molto difficile, mentre gli avversari 

riescono a raggranellare punti con pallette infide e 

tirando sulle mani del muro con efficaci mani-out. 

Questo tipo di gioco riesce ad innervosire parecchio 

i bolzanini che comunque al termine di un buon 

primo set conquistano meritatamente il parziale. 

Niente da fare invece nei due set successivi nei quali 

i laziali riescono a chiudere il parziale prima di 

subire il prevedibile ritorno di STS Volley. Sul 

punteggio di due set pari si giunge, così, al tie-break.   

Un tie-break giocato molto bene da parte dei biancorossi e sempre condotto - con un minimo margine di 

vantaggio - fino al 14: 13 in proprio favore. Purtroppo manca la zampata finale, che riesce invece agli 

avversari sostenuti per tutta la partita dal proprio numeroso ma soprattutto rumorosissimo pubblico. Con un 

po' di rammarico per l'epilogo finale della partita e dopo avere (purtroppo) constatato che anche le altre due 

squadre del girone sarebbero state molto, ma molto forti ad attendere in albergo ragazzi e staff c'è la meritata 

cena. Ed ecco, poi, che durante la cena - con estrema sorpresa di tutti - inizia addirittura a nevicare creando 

inaspettatamente, grazie alle luci dell'albergo presenti in giardino, una strana atmosfera natalizia di maggio! 
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Il secondo giorno di gare non lascia molto tempo per riflettere troppo sulla prima partita. Già alle nove è in 

programma la sfida contro Vicenza, squadra già affrontata al torneo Brugnara nello scorso mese di febbraio. 

Un avversario completamente diverso dal precedente, decisamente fisico e capace di giocare a buon livello 

una pallavolo più tradizionale. Anche qui - dopo l'avvio in salita - i biancorossi iniziano a prendere le misure 

ai vicentini, agganciando già a metà frazione gli avversari per arrivare, poi, per primi al ventesimo punto.  

 

 

Dopo avere raggiunto il 21:20 a proprio favore, però, 

il cambio palla altoatesino se ne va in tilt a causa 

delle battute, decisamente pungenti, del capitano 

vicentino che ribalta il risultato favorendo il 25:21 a 

favore dei veneti. Secondo set senza storia, sull’onda 

del contraccolpo subìto dai biancorossi, con Vicenza 

che preme sull'acceleratore già dai primi scambi, 

imponendo agli avversari un perentorio 25:15 che 

significa 2:0 per i veneti. La reazione biancorossa 

arriva nel terzo set, nel quale gli altoatesini non 

avendo ormai più nulla da perdere decidono di 

vendere un po' più cara la pelle, prima di cedere 

nuovamente 25:21 per un 3:0 purtroppo indiscutibile. 

 

L'ultima partita contro Alberobello assume il significato, quindi, di una pura formalità, senza avere più 

particolare valore in termini di classifica. A giocarsi l'accesso alla seconda fase sarebbero, poi, stati Tor 

Sapienza e Lexus Vicenza, con quest'ultima che la spunta prolungando la sua permanenza a Bormio. 

Tornando al match con Alberobello, STS Volley si ritrova di fronte ad una squadra molto simile ai laziali 

di Tor Sapienza, arricchita, però, dalla presenza di due ragazzi fisicamente più prestanti, uno dei quali 

schierato come martello di buona qualità. Il resto della formazione piuttosto bassa, anche se bravissimi in 

difesa, ma soprattutto micidiali in battuta. Battuta che fa letteralmente impazzire i ragazzi di STS Volley, 

per nulla avvezzi a confrontarsi con un simile livello del servizio avversario. Dopo l’inevitabile shock del 

primo set, i bolzanini provano a prendere le misure alle potenti battute avversarie, cosa che riesce solamente 

in parte, costringendo i biancorossi ad alzare bandiera bianca con la conseguente sconfitta per 3:0 che 

conclude la partita e la permanenza alla Finali. Il piazzamento conclusivo a livello nazionale dopo questa 

breve, ma intensa, esperienza sarà il venticinquesimo posto, mentre a laurearsi Campione d’Italia Under14 

sarà la formazione lombarda dei Diavoli Rosa di Brugherio che in finale supera i corregionali di Montichiari. 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 12-S3 

 

FINAL FOUR UNDER 12-S3 

 

 

 
 

 

 

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 13 

 

FINALI NAZIONALI UNDER 14 
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CLASSIFICA FINALE 
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