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In questo numero: 

 TIME-OUT 
La festa di STS Volley chiude la Stagione 2018-19 

Come da tradizione ormai consolidata si è svolta, nella serata di mercoledì 12 

giugno, la consueta Festa di Fine Stagione. Location collaudata ed accogliente 

il Centro Mariaheim di Via Novacella, presso il quale si sono dati appuntamento 

atleti, famigliari, simpatizzanti, oltre allo Staff al gran completo. Una grande, anzi 

grandissima, famiglia di oltre duecentosessanta persone che hanno trascorso una 

piacevole serata, allietata da musica, buona cucina e un’infinita serie di brindisi. 
 

 

L’appuntamento per tutti gli atleti è già fissato per fine del mese di agosto, 

allorché ci sarà la ripresa dell’attività con le prime “sgambate” all’aperto. Sono, 

invece, da annotare sull’agenda degli impegni extra-sportivi i giorni 6, 7 e 8 

settembre nei quali STS Volley sarà presente con il proprio stand all’edizione 

2019 dell’Altstadtfest (o Festa di Re Laurino) che si terrà nel centro di Bolzano! 

 
U13: Ultimo impegno 

 
U18: Finali Nazionali 

 
Beach Volley: Bel 2°posto 

 
Festa di Fine Stagione 
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Under13: ECCO L’ULTIMO ATTO 
 

Anche quest’anno è la formazione Under13 a mettere la parola “fine” alla lunghissima ed intensa Stagione 

sportiva, con l’ormai consueta partecipazione al Trofeo Pallavolo Domani, disputato a Mareno di Piave 

(Treviso) nella giornata di domenica 17 giugno. È superfluo, anche se doveroso, ringraziare per la 

dedizione e l’impegno i ragazzi (e le loro famiglie) che - stringendo i denti - si sono impegnati per lavorare, 

malgrado i primi caldi, preparando questo appuntamento con una lunga serie di allenamenti supplementari. 

 

A questo si aggiunge la fatica di una levataccia alle 

prime ore dell’alba, necessaria a presentarsi con il 

giusto anticipo nell’impianto trevigiano sede di 

gara. Ma passiamo alla cronaca sportiva. Nel 

girone all’italiana disputato alla mattina i 

biancorossi guidati per questa occasione da Marco 

Feltrin e dal Vicepresidente Pierluigi Falasconi - 

pur giocando a tratti una buona pallavolo - si 

devono arrendere alla formazione veneta del Clodia 

Volley per 2:0 (parziali di 25:13 e 25:14), risultato 

che penalizza forse oltre il dovuto la formazione 

bolzanina. L’esito del match successivo, disputato 

contro VG Modena è, purtroppo, lo stesso: un altro 2:0 che però - come dimostrano i punteggi dei parziali 

(26:24 e 25:16) - vede la truppa di STS Volley tenere il campo con ancora maggiore sicurezza, specie nel 

primo set sfuggito solo ai vantaggi. Dopo un buon pranzo ristoratore e una meritata pausa, si torna in 

campo nel pomeriggio per la disputa della fase finale. Il piazzamento al terzo posto del girone mattutino 

obbliga i biancorossi a giocarsi il 5°- 6° posto contro l’altra terza, la formazione friulana del C.S. Prata di 

Pordenone. Primo set giocato sul filo dell’incertezza, con le squadre che - complice la comprensibile 

stanchezza e la tensione per la posta in palio - faticano incredibilmente ad esprimere il loro miglior gioco.  

Con un colpo di reni sul finire del parziale sono i 

friulani ad imporsi per 25:23, anche se STS Volley 

dà l’impressione di poter raddrizzare le cose nel set 

seguente. Infatti, con caparbietà, i bolzanini 

riprendono a macinare il loro gioco e facendo 

affidamento sulla buona qualità dei fondamentali, 

riescono a ribaltare le sorti del match con un 

punteggio (25:22) quasi speculare al precedente. 

Esito rimandato al tie-break conclusivo, nel quale si 

riprende a giocare punto a punto senza che nessuna 

delle due contendenti riesca a prendere decisamente 

il largo. In questa guerra di nervi non sono 

sufficienti i tradizionali quindici punti per decretare  

chi strapperà il quinto posto finale e si prosegue ai vantaggi. Infine è STS Volley a spuntarla, dopo un batti 

e ribatti che chiude il set sul 18:16 e che consente agli altoatesini di evitare la scomoda ultima piazza della 

classifica finale. A Coach Feltrin la parola per il commento conclusivo di questo ultimo impegno sportivo 

della Stagione: “Sicuramente nel corso delle partite della mattinata abbiamo sofferto la fisicità delle due 

squadre affrontate, che in alcune situazioni di gioco hanno fatto la differenza specie a muro e in attacco. 

Nella finale del pomeriggio abbiamo saputo superare con tenacia alcuni momenti di crisi, certamente 

dovuti anche a situazioni del tutto nuove alle quali i ragazzi non erano preparati. Un applauso va 

comunque a tutti i ragazzi per la disponibilità e la tenacia dimostrate durante la giornata e un altro grande 

ringraziamento va rivolto anche ai numerosissimi genitori presenti sulle tribune a tifare per i ragazzi.” 
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Under18: UN OTTIMO EPILOGO 
È la formazione biancorossa Under18 a chiudere, nei primi giorni di giugno, la lunga sequenza delle Finali 

Nazionali Giovanili. La delegazione altoatesina arriva a Chianciano Terme nella mattinata di martedì 4 

giugno ed è composta da Luigi Marchi, Paolo Cerutti e Roberto Ispani e dagli atleti Agaj Alex, Bianco 

Giovanni, Brignach Davide, Feltrin Lorenzo, Folgheraiter Filippo, Gasser Johannes, Hofer Tobias, 

Lazzarini Luca, Rossi Simon, Tabarelli De Fatis Luca, Tanesini Francesco, Tereziu Kristi e Vlasak MichaeL. 

Alle 15:30 gara inaugurale della manifestazione 

all’interno del palazzetto di Chianciano Terme, 

nella quale i biancorossi affrontano la migliore 

squadra d’Abruzzo (Impavida Ortona), 

formazione di cui si conosce poco o nulla. Proprio 

per questo motivo, unitamente ad un pizzico di 

emozione dovuto all’esordio, si parte in modo 

molto contratto tanto da lasciare eccessivo spazio 

alle giocate particolarmente aggressive che gli 

abruzzesi propongono nel primo parziale. Rotto 

(almeno metaforicamente…) il ghiaccio i ragazzi 

trovano rapidamente le risorse e la convinzione 

utili a recuperare il set - che sembrava 

compromesso - grazie ad alcuni buoni break al 

servizio e alla grande efficacia in attacco che 

consentono di aggiudicarsi per 25:23 il primo set. 

La stessa efficacia viene purtroppo a mancare nel 

secondo parziale, nel quale Ortona rimette il match  

in parità grazie al 20:25 con il quale si aggiudica la frazione. Altra impennata di orgoglio biancorosso e 

nuovo sorpasso degli altoatesini che con un netto 25:19 si riportano in vantaggio, riprendendo con buona 

autorità il controllo delle operazioni. Dopo oltre un’ora di gioco STS Volley si ritrova, quindi, avanti 2:1 

nel computo dei set, ma rischia di concedere agli avversari un pericoloso tie-break approcciando molto 

male il quarto parziale fino a trovarsi sul 3:9 dopo pochi scambi. Grazie al prezioso contributo della 

panchina, però, i biancorossi riescono a raddrizzare ancora una volta le sorti del match e ad evitare la 

“classica” roulette russa del tie-break con una grande rimonta favorita da una frase break efficace ed attenta. 
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Il successo nella prima gara e la contemporanea vittoria dell’Olimpia Bergamo (Lombardia 3) su Falconara 

(Marche 2) apre degli scenari molto variabili, ma soprattutto tramuta la gara del mattino seguente con i 

lombardi in una sorta di finalissima per tentare di passare il “setaccio” della fase di qualificazione. La gara 

contro Bergamo manifesta molto rapidamente la differenza di maturità esistente tra le due formazioni, 

soprattutto per gli aspetti legati alla gestione del gioco e alla tattica del servizio, che è molto marcata come 

indicano i parziali. Ad esclusione del secondo set vinto (25:22) i bolzanini vengono ingabbiati in un gioco 

privo o quasi di fluidità nel cambio palla, cosa 

che alla lunga fa perdere la lucidità necessaria per 

rivaleggiare alla pari con un’avversaria così 

esperta. Lo Staff tecnico tenta ogni correttivo per 

invertire la rotta, ma neanche rimescolando le 

carte (e gli effettivi) a disposizione si riesce a 

cambiare il risultato finale. Bergamo si impone di 

prepotenza (25:12/22:25/25:7/25:11) annullando 

in questo modo la speranza di STS Volley di 

allungare la permanenza a Chianciano. 

Nell’ultima gara del girone si scende, quindi, in 

campo sapendo di fatto di non poter più sperare 

nel passaggio del turno, cosa che evidentemente 

annacqua in modo marcato la verve agonistica 

dei biancorossi. Dopo i primi due parziali 

(25:22/25:19) incamerati da Falconara, però, delle 

azzeccate indicazioni tecniche - riguardanti soprattutto il servizio - producono un’inversione di tendenza 

molto interessante. Con una reazione convincente, quanto inaspettata, STS Volley mette a segno un 

perentorio 25:14 che riapre il match, soprattutto in virtù dell’approccio completamente diverso rispetto ai 

due parziali precedenti. L’inerzia del gioco rimane nelle mani biancorosse anche nella fase iniziale del 

quarto parziale e si fa concreta la possibilità di portare la contesa al quinto set.  In realtà, in un breve lasso 

di tempo, STS Volley deve subire il ritorno della compagine marchigiana che tenta il suo decisivo allungo.  
I cambi apportati alla formazione dai tecnici 

finiscono con il mettere a referto la formazione 

più giovane vista nell’intera fase di 

qualificazione: un solo 2001, una diagonale 

palleggiatore-opposto del 2003 e addirittura un 

2004 in campo. La rimonta, ripartita dopo i vari 

cambi, si arresta subito dopo il raggiungimento 

del 24:24 e non si concretizza solo per 

mancanza di cinismo. Falconara sbarra il 

cammino ai biancorossi con un 26:24 che 

chiude il match, ma che lascia ben sperare per 

il futuro considerato l’atteggiamento dei 

giovani atleti altoatesini. Nelle parole di Coach 

Marchi il bilancio conclusivo di questa 

“spedizione” in terra toscana: “Il ventunesimo 

posto finale, raggiunto come migliore terza dei 

quattro gironi e grazie al successivo buon 

piazzamento di Bergamo, può essere motivo di 

grande soddisfazione per tutto l’ambiente del volley altoatesino, tenuto conto della giovane età media del 

gruppo e delle difficoltà incontrate nelle ultime settimane di preparazione della due giorni di Chianciano. 
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Se contro Ortona e Falconara abbiamo dimostrato di poter reggere un certo livello di gioco, i ragazzi 

hanno anche potuto toccare con mano la distanza che ad oggi li separa da una formazione come Bergamo, 

alla fine sesta assoluta in Italia. La speranza è che questo piazzamento sia un forte stimolo per approcciare 

in maniera diversa il lavoro quotidiano in palestra, con l’obiettivo di arrivare in futuro a competere con le 

migliori realtà italiane, grazie alla consapevolezza di avere (anche a livello individuale) delle potenzialità 

certamente non inferiori a queste forti formazioni di caratura nazionale. In ogni caso, per tutti, si è trattato 

di una splendida esperienza sportiva e personale che i ragazzi ricorderanno con piacere anche in futuro.”  
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Under12: TEMPO DI BEACH VOLLEY 
 

Dopo un anno di intenso lavoro nell’ambiente chiuso delle palestre, per qualche 

insaziabile appassionato della palla e della rete è giunto il tanto momento di 

tuffarsi “a pesce” nella sabbia dei campi di beach volley. Ecco, dunque, che in 

occasione della tappa di Valdaora della Beach Cup 2019, il Campionato 

Provinciale di questa affascinante specialità, alcuni giovani atleti biancorossi si 

sono cimentati in questa attività tipicamente estiva, portata dalle spiagge alle Alpi. 

 

In realtà il 10 giugno, a dispetto del calendario, il 

clima è tutt’altro che estivo: la giornata è grigia e 

fredda, con il cielo e le cime dei monti coperti di 

nuvoloni che minacciano l’ennesima giornata 

piovosa. Tutto questo non spaventa, però, i giovani 

atleti di STS Volley decisi a divertirsi e, qualora sia 

possibile, mettere a segno qualche piazzamento di 

rilievo in questa tappa riservata agli Under14 e che 

ospita per l’occasione anche gli Under12 e Under13. 

La coppia più “anziana” è formata da Giacomo 

Moretti e Manuel Bonsignori, già compagni di 

squadra nel gruppo A&A di Andrea ed Alice, già 

ben strutturati - per la loro età - a livello fisico e 

tecnico-agonistico. È giusto segnalare, fra l’altro, 

che Bonsi (come viene da tutti chiamato) ha al suo 

attivo la partecipazione alle Finali Nazionali U13-3x3 

disputate tra il 24 e il 26 maggio scorsi a Cavalese, alle quali STS Volley ha raggiunto il 13° posto finale. 

La seconda coppia che vede in evidenza i colori 

biancorossi di STS Volley è, in realtà, una coppia 

“mista” che affianca al giovanissimo bolzanino 

Simone Marcolongo un altrettanto giovane Michael 

Stolzlechner, promettente atleta dello SSV Bruneck. 

I due, avversari sui campi al coperto per l’intera 

stagione, si presentano sulla sabbia di Valdaora con 

un mix, assolutamente interessante, di buona tecnica 

individuale e di aggressività sportiva molto marcata. 

Si tratta di due scatenati “scriccioli” del 2008, ben 

decisi a non farsi intimidire dagli avversari di uno o 

due anni più grandi, ma - anzi - consapevoli di avere 

fra le loro armi migliori una mobilità da furetti che 

può sopperire molto bene alla mancanza di 

centimetri dovuta alla loro giovanissima età. Via, 

quindi, alla lunga serie di sfide proposte dal tabellone.  
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Come sempre succede in occasione del resoconto di queste manifestazioni così articolate e ricchissime di 

partite, preferiamo evitare l’elenco degli avversari incontrati e dei risultati maturati nel corso dell’intera 

giornata. Preferiamo, invece, focalizzare l’attenzione sul valore altamente positivo che una giornata di 

questo tipo produce a livello di crescita sportiva e personale sui ragazzi impegnati in modo così intensivo. 

La manualità, il colpo d’occhio sulla palla e la mobilità vengono chiaramente sviluppati grazie alla 

possibilità di gettarsi letteralmente su ogni pallone, senza il timore di farsi male impattando sul pavimento.   

I doverosi e meritatissimi complimenti vanno, però, 

indirizzati a Simone e Michael, i quali - dopo avere 

superato le prevedibili piccole incomprensioni dovute 

alla scarsa conoscenza reciproca - hanno iniziato a 

macinare il loro gioco basato su tecnica e mobilità, 

arrivando addirittura a sfiorare un colpaccio che 

sarebbe stato strabiliante, oltre che molto divertente! 

I due “scriccioli” (annata 2008, lo ricordiamo ancora) 

dopo avere affrontato e superato ogni tipo di 

avversario, sono approdati alla finalissima per il 

primo posto dove - pur lottando come leoncini - si 

sono dovuti arrendere alla coppia dello SV Lana 

(Waldner e Telser) di ben due anni più grandi di loro.   
Un risultato strepitoso, dunque, per i due promettenti giovanissimi atleti altoatesini, che aspettiamo con 

curiosità fra qualche anno (e fra qualche decina di centimetri in più!) sui campi di gioco indoor e di beach! 
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Nella serata di mercoledì 12 giugno si è svolta, nell’ormai tradizionale location della Residenza Mariaheim 

di via Novacella, la tradizionale Festa di Fine Stagione organizzata e gestita dall’intero Staff di STS Volley. 

La scelta di spostare nelle ore serali l’appuntamento di fine stagione, unitamente al fatto che tutte le famiglie 

erano ancora “bloccate” in città a causa delle lezioni scolastiche ancora in corso, ha favorito la presenza 

massiccia di atleti, famigliari, simpatizzanti e sponsor, che hanno condiviso in assoluta allegria la bella 

serata. In questa raccolta fotografica alcuni momenti di questo appuntamento, che precede di alcune 

settimane (dodici, per l’esattezza) un altro grande ed importante appuntamento: il tradizionale, lungo 

weekend della Altstadtfest (o Festa di Re Laurino) che si terrà in centro nel primo fine settimana di settembre.  
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

FINALI NAZIONALI UNDER 18 

 
 
 

 

 

 

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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CLASSIFICA FINALE 
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