
 
 

                                                                                                                                                                                                 
 

Anno IV - No 3   www.stsvolley.it  Newspaper Template Edition                                                                                Mercoledì, 30 ottobre 2019                                      
 

In questo numero: 
 

STAGE IN AZZURRO 
La Rappresentativa Alto Adige a Roma per una settimana 

Ha preso il via nella mattinata del 28 ottobre il progetto di qualificazione 

nazionale del settore maschile 2019-2020 presentato da Julio Velasco 

nell’ultima consulta federale tenutasi a Roma circa un mese fa. L’appuntamento 

con lo Staff tecnico federale era in programma al CPO Giulio Onesti e durerà 

fino a domenica 3 novembre. La proposta avanzata dal Direttore Tecnico del 

settore giovanile maschile è stata quella di creare un “Club Italia Allargato”: in 

sostanza, in ognuno dei dodici appuntamenti calendarizzati da fine settembre a 

marzo 2020 due regioni alla volta parteciperanno, con la loro Rappresentativa 

regionale e con i propri allenatori, a un raduno della durata di una settimana 

coordinato dai tecnici federali. Questo programma di lavoro permetterà di avere 

un buon numero di allenamenti con una minima perdita di giornate scolastiche.

 
I componenti della Rappresentativa Alto Adige - accompagnati dall’allenatore 

Armin Zanlucchi e dal Dirigente Walther Unterleitner - sono Matteo Amort, 

Simone Feltrin, Davide Latino, Gabriele Milazzo, Lorenzo Palano, Philipp 

Paris, Fabian Pechlaner, Andrea Santimaria, Samuel Tranne, Elias Vigl, 

Alessandro Zago, Lukas Zelger (ASD Sport Team Sudtirol) con Michael 

Burgmann (SSV Bruneck) e Nicola Wierer (ASD Dream). Gli obiettivi primari 

del progetto sono quelli di creare entusiasmo e motivazione, oltre a quello di 

accelerare e ottimizzare la formazione e la crescita tecnica delle categorie giovanili.  

 
U14: Doppio colpo vincente 

 
U16: Vittoria in rimonta 

 
1.a Div.: Buona la prima 

 
U18: Meritata sorpresa 

 
Serie D: Tre punti preziosi  

 
Risultati & Classifiche 
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Under14: DOPPIO COLPO VINCENTE 
Nel pomeriggio di domenica 27 ottobre è programmato il 2° concentramento della fase preliminare del 

Campionato regionale Under14. Per questa occasione l’impianto designato è il PalaDonBosco di Bolzano, 

sede di gioco abituale di STS Volley, all’interno del quale si sfidano le squadre SSV Bruneck Raiffeisen, il 

BBQ Volley Bolzano e lo Sport Team Sudtirol. I convocati per questo doppio impegno casalingo sono 

Filippo Ferrari, Elias Cavallaro, Jacopo Zamignan, Manuel Spögler, Andrea Luppino, Lorenzo Guolo, 

Simone Guerra, Gabriel Fulgini, Gabriel Zelger e Manuel Bonsignori, guidati dai due tecnici Marco e Sabine. 

 
Nel primo incontro programmato dal tabellone i “padroni di casa” biancorossi affrontano i pusteresi del 

SSV Bruneck. In questo primo match i biancorossi evidenziano alcune incertezze che si traducono nella 

poca attenzione al posizionamento in campo della difesa in occasione delle giocate d’attacco avversarie. 

Questa mancanza di ordine sul terreno non agevola la ricostruzione del gioco, soprattutto in fase di 

contrattacco, a causa dell’esigenza di dovere “inseguire” il pallone invece che attenderlo a difesa schierata. 

Ciò nonostante i bolzanini agguantano il primo parziale con un punteggio pesante per gli avversari, ma che 

poteva essere meno macchinoso nel suo sviluppo. Con alcuni opportuni accorgimenti i ragazzi di Marco e 

Sabine riescono - dal set successivo - a migliorare e ad aumentare notevolmente il proprio livello di gioco, 

riuscendo così ad aggiudicarsi con più facilità anche il secondo ed il terzo parziale. L’incontro con i “lupi 

pusteresi” viene - dunque - vinto con un chiaro 3:0 e con parziali di 25:14/25:12/25:6 altrettanto eloquenti.  
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Dopo questa prima affermazione spazio sul campo a SSV Bruneck che affronta il BBQ Volley, con i 

bolzanini che superano a loro volta i pusteresi con un altro 3:0, anche se meno pesante (in termini di punteggi 

parziali) rispetto al precedente. Si arriva, così, alla terza e ultima partita del concentramento, che mette di 

fronte le due squadre di Bolzano per il classico derby cittadino: STS Volley contro BBQ Volley Bolzano. 

Entrambe le squadre si presentano forti della vittoria per 3:0 contro il Brunico, ragione per cui la partita 

assume un valore ancora più importante. In questo secondo match i biancorossi si presentano in campo con 

un ottimo livello di concentrazione, riuscendo già dalle prime fasi di gioco a migliorare alcune fasi di 

difficoltà emerse nella prima partita. Questi minimi, ma fondamentali miglioramenti, consentono a STS 

Volley di giocare una buona pallavolo nell’intero arco dei tre set disputati, appena tre ma sufficienti ad 

aggiudicarsi in modo netto anche la stracittadina. L’incontro mette a referto un altro 3:0 (parziali di 

25:13/25:14/25:7) che sancisce l’evidente superiorità dei biancorossi sulle altre due formazioni altoatesine.  

 
Nelle parole di Coach Marco “Ciccio” Feltrin la soddisfazione per il buon esito della giornata di oggi: “In 

entrambe le partite il fondamentale della battuta è stato molto importante, in quanto ci ha permesso di 

effettuare dei break importanti, che sono poi risultati determinanti per le vittorie in ciascuno dei set 

disputati. Sono, chiaramente, emerse alcune situazioni di gioco nelle quali siamo stati messi in difficoltà 

dagli avversari e sulle quali torneremo a lavorare in allenamento, cosa normale in questa fase della 

stagione. Io e Sabine siamo, in ogni caso, soddisfatti anche per avere garantito a tutti l’ingresso in campo, 

cosa che ha consentito ai i convocati di portare il loro contributo nelle due affermazioni della squadra.” 

 

 

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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Under16: VITTORIA IN RIMONTA 
Sabato 26 ottobre, per i biancorossi della Under16, il ritrovo allo Stadio Europa e la successiva partenza 

sono previsti subito dopo l’ora di pranzo. È in programma, infatti, la trasferta ad Arco per l’importante sfida 

con il C9 Arco Riva “A”. I convocati per questa trasferta sono soprattutto ragazzi dell’annata 2005, con 

qualche innesto del 2004, in virtù della partita di 1.a Divisione giocata la sera precedente e che ha visto 

impegnata la quasi totalità dei ragazzi del 2004 presenti in rosa ai quali, quindi, viene concesso di rifiatare.  

Spazio fin da subito, quindi, ai più 

giovani con il match che inizia con una 

formazione quasi interamente formata 

dai “sotto quota”. I giovani leoni di STS 

Volley lottano senza timori reverenziali 

e non sfigurano affatto al confronto dei 

padroni di casa, tanto che sia il primo 

che il secondo parziale risultano a lungo 

molto equilibrati. In entrambi i casi STS 

Volley sembra poter chiudere il parziale 

in proprio favore, ma nelle fasi “calde” e 

decisive di entrambi i set la luce si 

spegne e si finisce con il cedere di 

misura (24:26/22:25) ai padroni di casa. 

Si riparte nel terzo set con un radicale 

cambio di assetto da parte di STS Volley 

ed ecco che inaspettatamente la partita 

cambia completamente volto. Gli ospiti   

 

altoatesini riducono in modo evidente e vistoso la quantità degli errori diretti (che avevano condizionato i 

due precedenti parziali) e iniziano a difendere con costanza e precisione. L’inerzia del match viene 

completamente capovolta e la pressione che gli ospiti bolzanini riescono a mettere sugli avversari dà 

rapidamente i suoi frutti. Capitan Vigl e compagni arraffano letteralmente il terzo ed il quarto set 

(25:11/25:19) mettendo in discussione una partita che sembrava ormai definitivamente chiusa. Sulle ali 

dell’entusiasmo, generato dalla veemente rimonta, i biancorossi dilagano senza trovare opposizione nel 

quinto e decisivo parziale. Il tie-break diventa in breve un monologo che vede STS Volley scappare subito 

in avanti con un perentorio 7:0 che mette anticipatamente il sigillo all’ottima prestazione. Squadra di casa 

completamente nel pallone e bolzanini che chiudono il set 15:5 concludendo vittoriosi una pazza rimonta.  
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1.a Divisione: BUONA LA PRIMA 
Esordio vincente per i ragazzi di Alessandro, Mattia e Luca che nella serata di venerdì 25 ottobre fanno il 

loro esordio nel Campionato di 1.a Divisione. La Società biancorossa, infatti, ha deciso di iscrivere a questa 

categoria una formazione nella quale consentire ai ragazzi della Under16 di “farsi le ossa” in un secondo 

torneo federale. I ragazzi avranno modo, infatti, di confrontarsi con squadre notevolmente più esperte di 

loro, soprattutto a causa della differenza anagrafica con moltissimi giocatori presenti in questo campionato.  

 Si tratta di un aspetto di notevole rilevanza, ma che 

ha l’obiettivo di far giocare ad un livello più alto ed 

impegnativo l’ottimo gruppo di ragazzi delle annate 

2004 e 2005. Il primo incontro della stagione vede 

i biancorossi sfidare sul campo dell’ITG Delai di 

Bolzano il Brenta Volley. I ragazzi di casa riescono 

ad esprimersi con un gioco ordinato che fa 

affidamento soprattutto sulle buone caratteristiche 

tecniche dei singoli e sulla coralità costruita negli 

ormai numerosi anni passati insieme nelle varie 

categorie giovanili. Con queste premesse i 

bolzanini riescono ad infilare tre set fotocopia, nei 

quali - dopo avere accumulato un buon vantaggio 

già in avvio - concludono i set gestendo i punti di 

margine guadagnati. I biancorossi mostrano, infatti,  
un buon livello complessivo di gioco e una consistente superiorità tecnica rispetto ai più “vecchi” avversari. 

Il match viene condotto con sicurezza e senza cali di concentrazione fino al 3:0 conclusivo, con parziali di 

25:22/25:18/25:18 che regalano la prima (vittoria) alla prima (Divisione) in questo buon esordio. In chiusura 

una dovuta menzione per i due top-scorer di giornata Matteo Amort e Samuel Tranne, con otto punti 

ciascuno. Prossimo appuntamento con la 1.a Divisione in programma sabato 9 novembre con la trasferta a Storo.  
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Under18: MERITATA SORPRESA 
Trasferta alla palestra "Fucine” di Borgo Sacco per la Under18 di Armin e Paolo che, nella tarda mattinata 

di domenica 27 ottobre, sfida i pari quota del Lagaris Volley. I padroni di casa presentano una squadra che 

raccoglie sotto i propri colori atleti provenienti dall’intera provincia di Trento nel solco del progetto che fa 

della Società del Lagaris uno dei propulsori più attivi nel movimento pallavolistico del Trentino. La 

formazione di casa, tecnicamente ben assemblata e molto completa, si presenta con tredici effettivi. Il 

Lagaris evidenzia da subito una buona organizzazione di gioco, ma l’atteggiamento manifestato sul campo 

dagli ospiti biancorossi lascia intendere che per i roveretani il match non sarà una passeggiata. STS Volley, 

infatti, risponde colpo su colpo alle iniziative del Lagaris e impedisce con caparbietà che si apra un solco 

fra le due formazioni. Ma non basta: oltre a frenare le iniziative avversarie i biancorossi si concedono anche 

l’allungo decisivo che li porta alla conquista (25:20) del primo parziale. Il contraccolpo per la perdita della  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prima frazione pare essere pesante per i padroni di casa, visto che non riescono ad organizzare le 

contromosse utili a riportare in parità la contesa. Ecco, dunque, che punto dopo punto STS Volley mette le 

basi per costruire un’insperata, quanto meritata, replica del primo parziale: un perentorio 25:17 che porta 

gli ospiti sul 2:0 caricando ulteriore pressione sulla formazione avversaria. Si riparte con il terzo set, 

spartiacque dell’incontro, nel quale il Lagaris vede lo spauracchio del 3:0 casalingo. STS Volley, dal canto 

suo, può giocare con la tranquillità del vantaggio acquisito, senza affanno in nessuna fase di gioco, ma 

soprattutto con la forza mentale di chi si sente più forte in ogni fondamentale. Con pazienza e 

determinazione, curando in particolar modo la qualità delle fasi difensive sulle quali ricostruire delle 

altrettanto buone conclusioni in attacco, i biancorossi confezionano un ottimo terzo parziale (25:20) che 

mette la parola fine al match. Il breve commento di Coach Armin Zanlucchi fotografa i contenuti della sfida 

di oggi: “La prestazione di tutti i nostri ragazzi oggi è stata particolarmente buona. Tutte le fasi di gioco 

hanno funzionato a dovere e direi che probabilmente solo nel gioco al centro ci sono ancora discreti 

margini di miglioramento che possiamo sviluppare. Le bande, invece, hanno fatto vedere ottime cose sia in 

ricezione - insieme al libero Mattia Albanesi - che in attacco. Il risultato finale di tre a zero è stato 

sicuramente meritato, ma di sicuro è altrettanto sorprendente per quanto si poteva prevedere alla vigilia.”  

                                                                                                                                                  



 

pag. 7 

 

Serie D: TRE PUNTI PREZIOSI 
Terzo incontro del Campionato regionale di serie D che vede sabato 26 ottobre i bolzanini di STS Volley 

affrontare in casa il Lagaris Volley. La squadra ospite è una formazione neo promossa dalla 1.a Divisione 

ed è composta dalla classica “banda” di vecchi marpioni, magari non particolarmente dotati atleticamente, 

ma comunque ricchi di esperienza e di “pelo sullo stomaco” che rende queste squadre piuttosto temibili, 

soprattutto sotto il profilo nervoso. Buone armi contro queste formazioni sono, di sicuro, una condotta di 

gara ordinata ed attenta, ma - ancora di più - la capacità di stare nel match con pazienza, cercando di sfruttare 

i momenti in cui affondare il colpo vincente. Con queste premesse è facile comprendere come mai il match  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viaggi costantemente su ritmi decisamente più blandi rispetto all’ultimo impegno sostenuto in casa di 

Trentino Volley. Ciò nonostante, STS Volley cerca di prendere il suo ritmo partita, ma stenta a decollare 

probabilmente condizionata dalle caratteristiche di gioco degli avversari. Ne scaturisce un primo parziale 

abbastanza tranquillo ed equilibrato, per quanto si vede sul campo, nel quale solo qualche episodio finisce 

per determinare l’esito della prima frazione. La spunta infatti la squadra di casa, solamente ai vantaggi 

(31:29), ma tanto basta a mettere le mani sul primo parziale e a dare un pochino di carica in più ai 

biancorossi. Si riparte, infatti, nel secondo set in modo decisamente più frizzante, con i padroni di casa che, 

finalmente, prendono un po' più di coraggio e di iniziativa. Con meno affanno rispetto al primo set, i 

biancorossi mettono le mani sul secondo parziale (25:18), replicando immediatamente dopo con un set 

fotocopia del precedente (25:19) che consente, dopo i piccoli affanni della prima frazione, di incamerare 

l’intera posta dei tre punti in palio. Tre punti preziosi che - dopo tre turni giocati - collocano STS Volley in 

quarta posizione con cinque punti, mostrando un bel cambio di passo rispetto allo stesso periodo della scorsa 

stagione, in cui - alla terza giornata - la formazione bolzanina era terzultima con appena due punti all’attivo. 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 14 

 

1.a DIVISIONE 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 16 

 

UNDER 18 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

SERIE D 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


