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GLI ALEX VINCENTI 
L’esordio in Serie A3 regala la prima vittoria a due ex biancorossi  
Vittoria all'esordio! Buona la prima per l'UniTrento Volley che nella prima giornata del girone Bianco di 

Serie A3 Credem Banca ha sconfitto il Tinet Gori Wines in appena tre set. Tra le fila dei trentini ci sono 

due nostri ex tesserati, confermati anche in questa stagione nella formazione Under21 con la quale Trentino 

Volley partecipa al nuovissimo Campionato di SuperLega. Non poteva, quindi, essere migliore l'avvio in 

questa nuova avventura per Alessandro Acuti e Alex Zanlucchi, il primo nel ruolo di centrale ed il secondo 

libero della squadra di Francesco Conci. Contro una squadra proveniente dalla Serie A2 (e sicuramente più 

esperta), gli Under 21 gialloblù hanno compensato il gap, con l'organizzazione e il gioco, vanificando ogni 

tentativo dei friulani di imporsi tra le mura amiche del PalaPrata di Pordenone. Sono sette i punti messi a 

segno da Alessandro Acuti nel corso dell’intero match, mentre nelle ottime percentuali di ricezione di 

squadra messe a referto dall’UniTrento (62% di positive, 32% di perfette) c’è lo zampino di Alex Zanlucchi.  

In questo numero: 
Top scorer di serata Alessandro 

Michieletto, autore di 15 punti, 

ma va rimarcato l'ottimo lavoro 

difensivo di tutta la squadra 

trentina che ha rimediato con 

sacrificio e tenacia al servizio 

sempre molto aggressivo degli 

avversari. “Una sorpresa, una 

vittoria ancora più bella perché 

inaspettata - sono state le parole 

alla fine della partita di coach 

Francesco Conci - Sono molto 

contento perché siamo entrati 

molto bene in campo, col piglio 

giusto. Ho fatto moltissimi 

cambi, mi pare che in totale alla 

fine fossero addirittura diciotto,   
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ma anche chi è entrato dalla panchina ha dato un contributo fondamentale nel 

frangente di gara e anche questo è molto importante. Abbiamo iniziato 

forzando molto il servizio, sono arrivati diversi errori ma la strategia 

aggressiva ha pagato. Siamo stati molto bravi in tutte le fasi punto a punto, non 

abbiamo mai fatto scappare gli avversari e li abbiamo sempre ripresi. Una 

buona fetta del nostro successo lo dobbiamo certamente alla ricezione e alla 

difesa, grazie alle quali abbiamo spesso chiuso positivamente le azioni lunghe. 

Esordio col botto per Alessandro e Alex 
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Under13: UN AVVIO CONVINCENTE 
La formazione Under13, quest’anno affidata alle “cure” dell’inossidabile Nereo Rosoli, affiancato dal 

nuovo arrivato Ruben Damini e da Roberto Ispani, inizia la stagione agonistica sul campo di Cognola. È 

in programma, infatti, il primo concentramento della fase preliminare del campionato 2019-2020 nel 

quale i bolzanini si trovano di fronte la ACV Miners ed il Lagaris Volley. Gruppo numeroso e carico di 

voglia di far bene, quello altoatesino, composto da Zelger Gabriel, Moretti Giacomo, Bonsignori Manuel,  

Fritz Thomas, Olivotto Samuele, Goldin Patrick, Feichter Jonas, Bove Matteo, Marcolongo Simone, Gius 

Quaglio Leonardo, Crepaldi Paolo e Mariotti Francesco. Il primo incontro vede STS Volley affrontare i 

“Minatori” in un match che si rivela tanto impegnativo, quanto combattuto e con un buon livello di gioco. 

Il primo set, in particolare, mette in evidenza una 

buona continuità in attacco dei biancorossi, ben 

supportata da un livello di concentrazione che 

mantiene in costante vantaggio (pochissimi, 

infatti, sono stati gli errori) STS Volley. Con 

relativa facilità, viste le premesse, i bolzanini 

vanno a chiudere 25:18 il primo parziale. Nel 

secondo set qualche errore di troppo - tanto in 

ricezione, quanto in attacco - fondamentale che 

come già detto è stato determinante per 

guadagnare la vittoria del primo set, permette ai 

Miners di pareggiare i conti e impattare il match. 

Terzo e decisivo set che segue la falsariga del primo, soprattutto per quanto riguarda il fondamentale 

dell'attacco. Il tentativo dei trentini di ribaltare le sorti dell’incontro viene, però, vanificato dall'ottima 

organizzazione sul campo, con un susseguirsi di ottime difese e di contrattacchi che consentono ai 

biancorossi di chiudere l’incontro sul 2:1 (25:18/23:25/25:21 i parziali) e di incamerare i primi due 

punti. La seconda partita della giornata si rivela immediatamente molto più agevole della precedente, 

tanto da consentire allo Staff tecnico la possibilità di schierare in campo, nel corso del match, due 

formazioni totalmente diverse tra primo e secondo set. Da segnalare, durante il terzo set, l’inusuale 

cambio contemporaneo di tutti i sei effettivi presenti in campo operato dagli allenatori, in modo da 

concedere a tutti i ragazzi lo stesso minutaggio. In evidenza in tutti i tre set del secondo incontro diverse 

ottime e prolungate serie in battuta, oltre a numerose buone difese e azioni ben costruite anche da parte 

dei nuovi elementi al loro primo anno di Under13. In buona sostanza la partita ideale per costruire l’intesa 

sul campo e per sviluppare la fiducia e l’autostima dei nuovi giocatori di questa promettente Under13. 

Per la cronaca, la sfida a senso unico con il Lagaris si conclude 3:0 (parziali di 25:5/25:21/25:11) e porta 

altri tre preziosi punti in classifica, che - sommati ai due precedenti - regalano a STS Volley il primo 

posto provvisorio in classifica, in attesa di misurarsi con altre formazioni già nel prossimo concentramento. 
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Under16: UN OTTIMO INIZIO 
Sabato 19 ottobre è in programma il primo incontro del Campionato regionale Under16, che vede i ragazzi 

di Alessandro Massignani e Mattia Franceschini, coadiuvati dal Dirigente Luca Tranne, impegnata al 

PalaDonBosco nel “derby-non-derby” contro la formazione del Lagaris AVS Mosca Bruno. La squadra 

avversaria è, infatti, iscritta al Campionato con il codice Fipav della Società bolzanina, ma di fatto è 

formata esclusivamente da giocatori della piana rotaliana. Si tratta, quindi e comunque di un’autentica 

sfida tra concittadine, visto che chi riuscirà a classificarsi davanti all’altra a fine campionato avrà anche 

conquistato il diritto di accedere alle Finali Nazionali di categoria. I convocati di giornata per i colori 

biancorossi sono Elias Vigl, Samuel Tranne, Alessandro Zago, Andrea Santimaria, Lorenzo Palano, 

Simone Feltrin, Philipp Paris, Lukas Zelger, Matteo Amort, Davide Latino, Fabian Pechlaner e Gabriele Milazzo. 

Il Pala Don Bosco inizia a riempirsi e, dopo 

un’iniziale fase di studio degli avversari nel 

corso del consueto riscaldamento pre-partita, 

i biancorossi si scrollano di dosso la tensione 

e scendono concentrati in campo. Il match, 

già dalle prime fasi di gioco, prende una 

direzione ben precisa e non viene mai messo 

in discussione. Gli avversari faticano molto 

a sviluppare un gioco che impensierisca i 

padroni di casa, molto probabilmente a causa 

della differente prestanza fisica, ma in buona 

parte per la loro giovane età. Nonostante il 

fatto che in alcuni frangenti i bolzanini si 

mostrino un po’ imprecisi e addirittura 

spreconi, nel giro di un’oretta di gioco la 

pratica viene archiviata con successo, 

incamerando i tre punti in palio. Una facile,  

ma importantissima, vittoria per 3:0 (con parziali di 25:9/25:10/25:15) che illustra con chiarezza quanto 

accaduto sul campo e che apre subito lo sperato divario nei confronti della formazione “alto-trentina”. 
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Serie D: UNA SUDATA VITTORIA 
 

 

Trasferta in quel di Trento, domenica 20 ottobre, per 

i ragazzi della Serie D biancorossa, ospiti di Trentino 

Volley per una sfida che mantiene intatti nel tempo i 

suoi sapori forti conditi da rivalità e campanilismo. 

Si aggiunga a questo il fatto che, sempre più spesso, 

STS Volley ritrova - nelle categorie dalla Under16 

in su - ragazzi che fino a poco tempo prima vestivano 

la casacca bolzanina, cosa - questa - che aggiunge 

altro sale alla pietanza, già di per sé saporita. Il 

bolzanino “ex” di turno è, in questa occasione, 

Davide Brignach schierato nel ruolo di opposto. 

Molto buono l'approccio iniziale di STS Volley, che 

nei primi due parziali riesce a mettere una notevole  

pressione alla linea di ricezione dei padroni di casa, ponendo così le basi per agevolare il proprio gioco 

difensivo e il controllo a muro degli avversari, spesso obbligati a giocare attacchi scontati. Ne scaturiscono, 

dunque, due set-fotocopia tanto nello sviluppo del gioco, quanto nel risultato (25:20/25:20) che proietta gli 

ospiti altoatesini su un 2:0 utile ad alimentare la sensazione di poter chiudere rapidamente la contesa. A 

partire dal terzo set, invece, gli ace diretti vengono a mancare, in parte per i correttivi che Trento ha attuato, 

prendendo un po' alla volta le misure alle battute avversarie, ma soprattutto a causa di un calo nella qualità 

stessa del servizio biancorosso. Nel contempo anche un certo calo di concentrazione e diverse disattenzioni 

non consentono a STS Volley di concretizzare positivamente le poche battute che ancora creano scompiglio 

nel campo avversario. Padroni di casa di nuovo spavaldi, quindi, fino a ristabilire la perfetta parità sul 2:2 

grazie ai parziali di 25:22 e 25:19 del terzo e del quarto set. Epilogo affidato alla roulette del quinto set, che 

si trasforma in breve nella classica lotta punto a punto e che - solo fortunosamente - va a premiare gli ospiti 

altoatesini bravi a chiudere sul 15:13 un match per metà dominato, ma che rischiava di finire in una beffa. 

Molte e pregevoli le azioni particolarmente lunghe e ricche di difese al limite del possibile, soprattutto nella 

metà campo trentina, che hanno aggiunto spettacolarità ad un incontro già di per sé molto frizzante. 

Segnaliamo il gradito saluto, a fine partita, di un altro amatissimo ex biancorosso, Stefano Dell’Osso, che 

ha posato volentieri tra i ragazzi di STS Volley, a rinsaldare quel legame affettivo che rimane sempre vivo. 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 13 

 

UNDER 14 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 16 

 

UNDER 18 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

SERIE D 

 
 

 

 
 

 

Controsoffitti,  
pareti mobili e attrezzate,  

 pavimenti tecnici sopraelevati, 
         arredamento per ufficio, 

isolazioni termoacustiche, 
pavimenti in linoleum, 

in pvc e in gomma, 
cartongesso. 
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