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ECCO ALTRI DUE TITOLI 
Alle Finali Provinciali VSS biancorossi a segno con Under10 e Under12 

Nel vorticoso susseguirsi delle varie Finali Nazionali delle categorie giovanili rischiava di passare in secondo 

piano il consueto appuntamento di fine stagione che, sui numerosi campi allestiti all’aperto (quest’anno alla 

Zona Sportiva di Castelbello in Val Venosta), mette in palio i titoli del circuito provinciale VSS. Ci hanno, 

però, pensato i giovani atleti dei gruppi Minivolley, Under10 ed Under12 a rendere fragoroso l’eco delle loro 

imprese sportive, visto che - dopo una stagione di appuntamenti interlocutori e in occasione di queste finali 

che coinvolgono bimbe e bimbi dell’intera Provincia - i bolzanini hanno messo a segno una doppietta storica! 

I titoli provinciali delle categorie Under10 ed Under12 sono stati (finalmente, potremmo dire…) vinti da STS 

Volley, che ha superato - soprattutto in virtù di una tecnica dei fondamentali di grande qualità - le altre squadre. 

Oltre al meritato apprezzamento a tutte le giovani promesse del volley in casacca biancorossa (addirittura 

presenti in quaranta a questo epilogo di stagione) che verranno giustamente celebrate con un’ampia rassegna 

fotografica all’interno del Weekly News, vogliamo rivolgere un riconoscente ringraziamento a chi ha reso 

possibile questo risultato con il paziente e produttivo lavoro sviluppato nel corso dei lunghi mesi di allenamenti. 

 

Eccoli, da sinistra a destra: Susanna Piva, Lisa Sommacampagna, Michele Marcolongo, Alice Widmann ed 

Andrea Zanlucchi vincenti con i loro quaranta cuccioli scatenati a Castelbello, dopo mesi di impegno costante! 

http://www.sts.volley.it/
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Under13-3x3: IL TREDICI FORTUNATO 
Sesta partecipazione consecutiva di STS Volley alle Finali Nazionali Under13-3x3 che, in questa occasione, 

si svolgono appena dietro l’angolo di casa. L’organizzazione di questa manifestazione - che rappresenta la 

vetrina dei giovani talenti italiani - è stata, infatti, affidata al Comitato Fipav di Trento che ha proposto come 

sede la cittadina di Cavalese, ormai diventata sede abituale dei ritiri di preparazione delle Nazionali maschile 

e femminile. Brevissima trasferta, quindi, di appena 45 km per la delegazione biancorossa composta dai 

due tecnici, Nereo Rosoli e Sabine Botzner, oltre che dai cinque convocati a questa rassegna nazionale: 

Manuel Bonsignori, Elias Cavallaro, Filippo Ferrari, Manuel Spögler e Jacopo Zamignan (in rigoroso ordine 

alfabetico). Il breve soggiorno a Cavalese inizia nella serata di giovedì 23 maggio con l’inaugurazione 

dell’evento sportivo e la presentazione delle ventotto squadre presenti, ma entra nel vivo la mattina seguente 

con l’inizio della prima fase che vede i bolzanini chiamati a fronteggiare (ironia della sorte!) un’avversaria 

ben conosciuta ed affrontata già numerose volte sia in questa che nelle passate stagioni: il C9 Arco Riva.  
Avere di fronte una formazione conosciuta potrebbe 

essere un vantaggio (oppure no?), ma resta il fatto che 

in campo bisogna giocare, cosa - questa - che nel primo 

parziale (complice forse anche un po' di emozione per il 

debutto) ai biancorossi non riesce davvero bene. Il C9 

ne approfitta con prontezza e incamera il set con un 

netto 15:7, cui fa seguito il pronto risveglio (e riscatto) 

dei bolzanini che impattano lottando (15:14) le sorti del 

match. Set conclusivo combattuto punto a punto, ma 

con un guizzo finale i trentini si assicurano (15:12) la 

vittoria del set e dell’incontro. Il secondo impegno di 

questa prima giornata è già da “bollino rosso”: di fronte 

a STS ci sono i Campioni d’Italia uscenti di Montichiari.  
Il quintetto di Nereo e Sabine non ci sta, però, a fare la parte dell’agnello sacrificale e, con una partenza 

decisa e concreta, si assicura il primo set (15:14) sovvertendo i più ovvi pronostici. I lombardi tentano di 

fare la voce grossa già dal parziale seguente, ma STS Volley è decisamente in palla e, pur costretta a cedere, 

tiene testa ai Campioni d’Italia fino all’ultimo scambio (13:15) che porta la contesa sull’uno pari. Anche in 

questo secondo incontro, dunque, diventa decisivo il terzo set che viene giocato nuovamente a viso aperto  

e senza esclusione di colpi, ma che - ancora una volta in maniera 

beffarda - viene concesso dalla dea bendata a Montichiari (14:15) 

per una sconfitta di misura e decisa solamente da un paio di 

palloni. Nel terzo match della prima fase STS Volley affronta 

Pescara (squadra sulla carta meno pericolosa del girone) e, forse 

con un po' di leggerezza, regala il primo parziale (11:15) andando 

pericolosamente sotto di un set. La scomoda situazione creatasi 

risveglia i biancorossi che con un doppio colpo (15:9/15:10) 

ribaltano l’esito della contesa incamerando finalmente la prima 

vittoria di queste Finali Nazionali. STS Volley chiude la prima 

fase al terzo posto del suo girone, con parecchi rimpianti in 

considerazione dei set perduti per uno o due punti, ma con 

l’assoluta certezza di essere assolutamente “in bolla” e di avere le 

carte in regola per affrontare qualunque avversario a testa alta.     
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Questa positiva impressione viene, purtroppo, rapidamente confutata con la disputa del primo incontro della 

seconda fase, nella quale i veneti di San Donà infliggono un nettissimo, quanto pesante, tre a zero 

(11:15/10:15/11:15) ai biancorossi. La prima giornata di gare si conclude così con molti segnali positivi, 

qualche rammarico e un fastidioso inciampo nell’ultima partita. Le consapevolezze maturate nel corso della 

prima giornata vengono, però, sfruttate a dovere alla ripresa delle ostilità di sabato 25 maggio. I biancorossi 

si trovano di fronte Falconara, squadra che - al termine della prima giornata di gare - si trova addirittura in 

seconda posizione nella classifica generale. Ma è proprio a questo punto che STS Volley tira fuori la grinta 

e la determinazione necessarie ad annichilire i marchigiani: due set perfetti in cui - alternando testa e forza, 

palle piazzate e schiacciate pesanti - i bolzanini allungano (15:12/15:9) e mettono decisi le mani sul match. 

 

Tardivo il risveglio dei ragazzi di Falconara che si 

aggiudicano (10:15) la frazione conclusiva, ma non 

possono evitare la sacrosanta vittoria di STS Volley. 

L’ultimo scontro della seconda fase vede i biancorossi 

opposti a Lagonegro per un incontro sulla carta 

abbordabile e che infatti porta (15:11/15:7/11:15) ad 

un altro 2:1 che, con un po' più di cinismo, poteva 

essere un risultato più rotondo. Grazie ai risultati di 

questa seconda fase e al calcolo della classifica avulsa 

STS Volley si lancia con entusiasmo nel girone che 

consente di lottare per i posti dal 9° al 16°, con la 

garanzia di rimanere (anche nella peggiore delle 

ipotesi) tra le migliori sedici squadre Under13 italiane. 

I quarti di finale mettono i bolzanini di fronte alla KK Roma, squadra rimasta fuori dalle migliori otto per 

un paio di palloni sfortunati e che arriva, quindi, a questo match con il coltello fra i denti e una rabbia mal 

repressa da sfogare. La fase di riscaldamento mostra immediatamente il valore dei laziali, tutti capaci in 

egual misura di schiacciare con forza da altezze preoccupanti, aspetto questo che evidentemente incide 

profondamente le certezze dei biancorossi. Pronti via ed ecco l’inaspettato black-out di STS Volley: 0:5, 

0:8, 0:10 ….. aiutooo! A nulla valgono i richiami dalla panchina ed il solo time-out disponibile: con un 

impietoso quanto imbarazzante 1:15 i romani arraffano di prepotenza il primo parziale. La musica cambia 

solo in parte nella seconda frazione: STS Volley tenta di riprendere il filo del proprio gioco ma un altro 

perentorio (5:15) parziale mette fine alla contesa e spedisce rapidamente i bolzanini alle semifinali per i 

posti 13°-16°! L’ultima partita di questo lungo percorso, che in due giorni conduce alle rispettive finali, 

vede opposta a STS Volley la formazione campana del Volley Meta. Gli avversari dei bolzanini non mostrano 

delle spiccate qualità tecniche, ma la capacità innata 

di queste formazioni di buttare il confronto sul terreno 

minato delle palle spinte o sporcate mette STS Volley 

in una certa difficoltà, quel tanto che basta per vedersi 

sfuggire dalle mani il primo set (14:15) proprio sul filo 

di lana. Le preziose indicazioni dei tecnici, indirizzate 

soprattutto a risvegliare le la qualità dei fondamentali 

degli altoatesini, cambiano rapidamente il corso del 

match. Un doppio e perentorio 15:6 ribalta senza 

appello l’esito dell’incontro e catapulta STS Volley 

alla finale per i posti 13°-14° da disputare domenica 

mattina, giornata conclusiva della manifestazione. Sul 

palcoscenico dell’atto conclusivo di queste Finali 

Nazionali 2019 si ripresenta una formazione già 

affrontata nel corso della prima fase: si tratta dell’Invent 
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Volley Team San Donà che aveva inflitto ai biancorossi un netto 3:0 con parziali di 11, 10 e 11. La finale 

costituisce, dunque, la ghiotta occasione per vendicare quella sconfitta e - nello stesso tempo - garantirsi un 

buon piazzamento finale, oltre ad una chiusura di manifestazione con il sorriso. Il primo parziale è molto 

tirato, si gioca punto a punto fino a giungere (come spesso già successo) al 14 pari al culmine del set. Con 

cinismo e un pizzico di fortuna STS Volley mette giù il pallone decisivo per il 15:14 che genera la necessaria 

pressione psicologica sui veneti. Si prosegue sulla stessa falsariga della prima frazione, con la differenza 

che i bolzanini - scongiurando il rischio della roulette del punticino di differenza - allungano con decisione 

conquistando il 15:12 che significa vittoria della finalina e 13° posto finale assicurato. Grandissima la 

soddisfazione di tutti i presenti nell’impianto di Cavalese: atleti e allenatori, genitori e tifosi, oltre ad una 

sparuta rappresentanza della Società possono giustamente gioire per questo finale davvero di prestigio. 

Sfogliando l’Albo d’Oro della manifestazione possiamo, infatti, scoprire che dopo sei partecipazioni a 

queste Finali Nazionali Under13-3x3 il piazzamento 2019 è il terzo migliore mai raggiunto, superato solo 

dall’undicesimo posto del 2016 (a Caorle) e dal dodicesimo del 2014 (ad Ascoli). Un grosso applauso, 

quindi, al quintetto biancorosso che quest’anno ha messo a segno un piazzamento davvero di tutto rispetto. 
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Under10 & Under12: DOPPIO COLPO 
I più giovani tra gli oltre cento tesserati di Sport Team Sudtirol Volley hanno celebrato l’atto conclusivo 

della loro lunga stagione sportiva sui numerosi campi allestiti presso la zona sportiva di Castelbello, in Val 

Venosta, con la disputa della Finale Provinciale del circuito VSS. Un numero davvero esagerato di atleti 

delle categorie Under10 e Under12, sia maschili che femminili, hanno preso d’assalto l’impianto sportivo 

baciato per l’occasione da uno splendido sole, che ha celebrato anch’esso (e con calore) l’evento sportivo. 

È doveroso sottolineare già in apertura che la splendida giornata è stata tale non soltanto per il clima, ormai 

quasi estivo, ma anche (o meglio, soprattutto) perché gli atleti bolzanini hanno messo le mani sul titolo 

provinciale di entrambe le categorie maschili piazzando, quindi, un fragoroso ed entusiasmante “doppio colpo”! 

Sarebbe infinito il racconto relativo ai vari incontri disputati dai quarantadue (avete letto bene: 42!!) scatenati 

atleti biancorossi, per l’occasione in maglia bianca d’ordinanza, suddivisi in otto formazioni Under12 ed altre 

quattro Under10. Preferiamo, quindi, affidare il racconto di questa giornata trionfale ai numerosi scatti 

fotografici realizzati dai genitori e famigliari al seguito dei ragazzi, che hanno accettato con entusiasmo di fare 

la parte dei fotoreporter e che si sono scatenati nel cercare gli aspetti più simpatici di questa bella giornata di 

sport. Un sentito ringraziamento, allora, a tutti i fotografi che hanno contribuito a comporre questo bell’album! 
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Under10 
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Under12 
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 Campioni provinciali     .         
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Under16: UN 3:0 NON BASTA 
Dopo un lungo periodo di allenamenti, iniziato subito dopo il termine del Campionato e durato circa un 

mese e mezzo, anche per la Under16 biancorossa arriva il momento più importante della stagione. Parliamo 

dell’appuntamento per il quale si lavora tutto l'anno e che dà modo di confrontarsi con le più forti e quotate 

formazioni italiane: le Finali Nazionali. L’edizione riservata alla categoria Under16 quest'anno è stata 

assegnata alla località marina di Alba Adriatica, in Abruzzo e i biancorossi sono inseriti in un girone 

preliminare decisamente tosto, nel quale spiccano Alessano, Isernia e - ahimè! - l’onnipresente Trentino 

Volley. La partenza della delegazione bolzanina, formata da Rossi, Lazzarini, Verginer, Tanesini, Albanesi, 

Folgheraiter, Panizza, Zago, Santimaria, Palano, Tranne e Vigl, più lo Staff composto da Alessandro, Mattia 

e dal vulcanico Luca, è programmata per il primo pomeriggio di lunedì 27 maggio dalla “base” di Via Resia. 
Sotto la pioggia battente il viaggio scivola via senza 

particolari intoppi. Il giorno seguente una 

passeggiata lungo la spiaggia riempie la mattinata 

dei bolzanini prima del pranzo e del match 

inaugurale contro i cugini di Trentinovolley. Alle 

16:00, puntualissimo, l'arbitro fischia l’inizio del 

match e di questa nuova avventura alle Finali di STS 

Volley. Il match termina con un netto 3:0 a favore 

dei trentini, che - lo ricordiamo - annoverano tra le 

loro fila volti mooolto noti di ex biancorossi. La nota 

positiva all’interno della sconfitta sta nel fatto che, a 

dispetto dei pronostici favorevoli ai gialloblù, i 

bolzanini sfoderano un ottimo primo parziale, 

riuscendo ad impensierire la corazzata trentina e 

chiudendo il set con un 21:25 tutto sommato onorevole.  
Si torna in albergo per la cena e per festeggiare allegramente il compleanno di Ale Zago e Patze, con tanto 

di torta, brindisi e foto di gruppo. La mattina seguente si torna in campo per affrontare i secondi avversari 

assegnati dal calendario gare: questa volta si tratta dei pugliesi di Alessano, squadra molto ben organizzata 

e dotata di evidenti qualità tecniche. L’avvio di partita mostra, comunque, un buon atteggiamento da parte 

di STS Volley che sembra poter consentire ai biancorossi di reggere il ritmo di gioco dei pugliesi. I primi 

due set vanno ugualmente ad Alessano, ma i bolzanini sono grintosi e riescono, così, a vincere con merito 

il terzo set, prima di arrendersi alla forza degli avversari nel quarto ed ultimo parziale. Buoni, comunque, i 

segnali manifestati dalla squadra capitanata da Luca Lazzarini, cosa questa che lascia accesa la fiammella 

della speranza di poter chiudere l’avventura di Alba Adriatica con una buona prestazione e un sereno sorriso. 
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Nel pomeriggio è in programma l’ultimo match di questo girone preliminare contro la formazione di Isernia, 

squadra ancora in cerca di punti, così come i bolzanini, ma che sulla carta dovrebbe essere battibile. 

Confermando le buone sensazioni intraviste nel precedente incontro, il match di STS Volley è condotto a 

senso unico e finalmente si riesce ad imporsi, incamerando la prima vittoria nella manifestazione. Vittoria 

netta e rotonda per 3:0 che, pur non essendo sufficiente a consentire la permanenza in Abruzzo per il 

prosieguo del torneo, consente ai bolzanini di piazzarsi ventiduesimi in classifica su ventotto partecipanti. 

 

Dopo la benefica vittoria un bel bagno al mare per 

tutti, in attesa di una buona cena ristoratrice e una 

bella dormita. La mattina seguente, dopo colazione, 

la truppa si rimette in viaggio per fare ritorno a 

Bolzano. A bocce ferme e a mente fredda si può 

indubbiamente affermare che la partecipazione a 

queste Finali Nazionali è stata un’esperienza positiva 

per il gruppo, che ha risposto bene alle sollecitazioni 

imposte dal livello elevato di gioco mostrato da due 

delle tre avversarie incontrate. Purtroppo ci sono 

state diverse defezioni dell'ultimo momento e quindi 

resta il rammarico di non essersela potuta giocare al 

massimo delle possibilità: lo sport è anche questo…. 
Il girone, inoltre, non è stato dei più fortunati e non ha consentito ai ragazzi di giocare in scioltezza, ma ciò 

nonostante - come del resto nel corso dell’intera stagione - non si è mai abbassata la testa. L’intero gruppo 

ha risposto sempre “presente!” regalando, comunque, delle belle soddisfazioni allo Staff!! Si conclude, 

quindi, questa lunga Stagione 2018-19, annata davvero ricca di buone prestazioni e di sonanti vittorie, che 

a tratti hanno fatto sognare la Società e i tanti sostenitori, grazie alla forza di un gruppo davvero molto unito. 

 

 

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 FINALI NAZIONALI UNDER 13-3x3 
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CLASSIFICA FINALI NAZIONALI UNDER 13-3x3 
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RISULTATI FINALI NAZIONALI UNDER16 

 
 

 

CLASSIFICAFINALI NAZIONALI UNDER16 
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