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SI TORNA IN STAMPA 
Riprende oggi l’imperdibile appuntamento settimanale con il nostro magazine 

Dopo la meritata pausa estiva, volata - come sempre - troppo velocemente, è arrivato il momento di tuffarsi di nuovo 

nel consueto turbine di impegni, soprattutto di carattere sportivo, che andranno a caratterizzare i prossimi otto mesi. 

I feedback che giungono alle nostre orecchie raccontano di un ampio e diffuso gradimento dei lettori nei confronti 

del nostro notiziario che cerca, con la massima puntualità possibile, di tenervi aggiornati su quanto accade dentro e 

fuori dai campi di gioco, con il giusto e necessario corredo di fotografie, tabelle dei risultati e classifiche aggiornate.  

 

 
 

Faremo, quindi, del nostro meglio - da oggi e per tutta la lunga stagione che ci attende - per mantenere divertente e 

vivace il nostro, anzi, il vostro Weekly News che arriverà puntuale nella casella di posta elettronica ogni mercoledì. 

Mescolati alle foto e agli articoli troverete, come di consueto, il marchio di numerosi partner che ci sostengono in 

modo tangibile nel corso della nostra attività: alcuni di questi li possiamo definire “vecchi amici” di Sport Team 

Sudtirol Volley, alcuni altri affiancano da pochissimo il loro nome al nostro. A tutti loro, indistintamente e con tanta 

gratitudine, va il nostro ringraziamento per avere scelto di affiancarci nell’impegno di rimanere un punto di 

riferimento per i ragazzi che indossano la maglia biancorossa di STS Volley e, ancora di più, un modello di Società 

improntata sui valori della trasparenza, della lealtà personale e sportiva, del lavoro e del costante impegno quotidiano. 

Vi augura una buona lettura e una ancora più buona stagione sportiva 2019-2020 la Redazione del Weekly News. 
 

 
 

http://www.stsvolley.it/


      

 
 

In questo primo numero: 

LA RIPARTENZA 
La stagione 2019-2020 è già iniziata con i primi incontri 
Lo starter ha sparato il colpo e come al via di una maratona gli atleti sono scattati … 

Nello scorso fine settimana hanno preso il via i Campionati federali delle categorie 

Under14, Under18 e Serie D con la disputa di diversi incontri che hanno di fatto 

ufficializzato il via dell’attività prettamente agonistica della nostra Società sportiva. 

Nel volgere di poche settimane tutti i giovani tesserati di STS Volley avranno modo 

di sfogare sui campi della regione la carica agonistica accumulata nelle lunghe ore 

di allenamento sostenute - a partire dalla fine di agosto - per affinare tecnica e fisico. 

 
L’inizio della nuova stagione agonistica ha portato in dote, come già accaduto in 

passato, qualche cambiamento di organico all’interno del nutrito Staff tecnico. Con 

una rapida carrellata dal basso verso l’alto delle nostre categorie andiamo, quindi, a 

svelare la composizione degli Staff di ogni singolo gruppo. Minivolley: Mauro 

Faggionato (new entry), Michele Marcolongo e Susanna Piva. Under10-Under12: 

Andrea Zanlucchi e Alice Widmann. Under13: Nereo Rosoli, Ruben Damini (new 

entry) e Roberto Ispani. Under14: Marco Feltrin e Sabine Botzner. Under16: 

Alessandro Massignani e Mattia Franceschini. Under18 e Serie D: Armin Zanlucchi, 

Paolo Cerutti e Luca Tranne. Ai nuovi arrivati il benvenuto di STS Volley e a tutto 

lo Staff tecnico, che con i vari spostamenti di ruolo va ad ottimizzare la qualità 

tecnica dei vari gruppi di lavoro, l’augurio di una Stagione 2019-2020 ricca di 

soddisfazioni e di successi, con l’auspicio di una crescita anche personale dei ragazzi. 

 

 
Alla corte di Re Laurino 

 
Sport Festival 2019 

 
Jakob Windisch a Bolzano 

 
Season Opening Party 

 
Under14: doppio 3:0 

 
Under18: zampata al quinto 

 
Serie D: sconfitta con onore 



      

 
 

 

UN’ ALTSTADTFEST 

 …… BAGNATA !! 
 

Le premesse per risultare un’edizione scoppiettante c’erano davvero tutte: lo Staff organizzativo 

biancorosso aveva lavorato con impegno già da alcuni mesi per predisporre un’offerta ricchissima in termini 

di logistica, gastronomia e musica! In quest’ottica erano stati “ingaggiati” per l’occasione numerosi artisti 

che, in differenti orari nel corso delle due giornate e mezza di manifestazione, avrebbero dovuto intrattenere 

ma anche incentivare l’afflusso di visitatori verso Vicolo Gumer, sede del nostro stand. Già dal venerdì 6 

settembre, però, le avvisaglie non erano state per nulla incoraggianti: la giornata uggiosa e una pioggia 

intermittente avevano condizionato il naturale movimento del fine settimana attraverso le stradine del centro. 

Verso sera il tempo si era stabilizzato, ma evidentemente molta gente aveva preferito starsene tranquilla in 

casa, anziché rischiare uno scroscio d’acqua. 

È così che anche la presenza di un gruppo 

ben noto a Bolzano come la Homeless Band 

non aveva raggiunto lo scopo di riempire 

(come due anni prima) l’accogliente piazza 

che ospitava lo stand gastronomico e il palco. 

Serata ugualmente ben riuscita, con un 

repertorio coinvolgente e ritmato al quale 

ben pochi dei presenti poteva resistere senza 

lanciarsi in qualche evoluzione danzante…. 

Prima serata andata, dunque, senza il picco di 

folla auspicato, ma con il consueto entusiasmo. 

Se non altro, per tutto lo Staff, la possibilità di 

“rodare” il motore in attesa del botto di sabato. 

Sabato 7 settembre, infatti, il meteo (per fortuna più clemente) attirava la consueta massa di persone verso 

il centro storico, animando anche la nostra postazione già dalla tarda mattinata. Tavoli esauriti per il pranzo 

e un discreto viavai di amici e visitatori facevano da preludio al colpaccio organizzato già nel corso dei mesi 

invernali, allorché era stata “acchiappata” la star del weekend della Altstadtfest 2019: Greta Marcolongo! 

Con la maestria che ne ha fatto negli anni la voce più conosciuta in regione, ma anche nel resto d’Italia e 

all’estero (Greta collabora da tempo con il Landestheater di Innsbruck), la cantante bolzanina accompagnata 

da un affiatato e virtuoso quintetto regalava al foltissimo pubblico presente ai tavoli e nello spiazzo sotto al 

palco una serata scoppiettante, coinvolgente quanto raffinata, che si traduceva anche in un grande successo  

per i cuochi e i baristi dello stand biancorosso! Il 

tracollo era, però, in agguato e si rivelava in tutta la 

sua drammaticità a partire dalle prime ore della 

domenica: la città sotto un diluvio biblico, il centro 

deserto e gli stand popolati solo dagli addetti delle 

varie Associazioni. Il clima autunnale, l’umidità che 

penetra le ossa e lo sconforto per la pessima piega 

che stava prendendo tutto l’evento causava una serie 

infinita di litanie, spesso blasfeme, ma purtroppo del 

tutto inutili a modificare lo stato delle cose. Ci si 

consolava, quindi, ingurgitando - in un modo quasi 

compulsivo - le prelibatezze pronte per gli assenti. 

 

 

 

 

L’esibizione della Homeless Band 

Greta e la sua Band dopo il concerto 



      

 
 

A parziale consolazione dello spirito, ormai fradicio, 

del gruppo biancorosso giungeva - sfidando il tempo 

da tregenda - il Coro Catinaccio che, con le sue 

giacche impermeabili rosso fiammante, regalava uno 

sprazzo di colore nel grigio della mattinata, oltre ad 

una toccante esibizione di cori della montagna, sia 

pure disturbata dallo scrosciare della pioggia 

battente sui teloni dei gazebo dell’accampamento… 

Si proseguiva, poi, stancamente con una timida 

ripresa di afflusso pomeridiano agevolato da 

un’interruzione della pioggia, ma che non poteva 

certamente raddrizzare le sorti di un’edizione della 

Festa di Re Laurino decisamente sottotono e bagnata. 

 

 

In conclusione di questa faticosa e davvero poco soddisfacente manifestazione poco resta da fare se non 

esprimere ancora una volta tutto l’apprezzamento per il foltissimo gruppo di tesserati, amici e simpatizzanti 

che per settantadue ore si sono resi disponibili per garantire il funzionamento della complessa macchina 

organizzativa di questo evento. Nel corso dell’intero primo weekend di settembre più di venticinque persone 

si sono alternate nel preparare decine e decine di piatti caldi o di dolci, nel servire ai tavoli gli ospiti dello 

stand e nello spillare litri e litri di birra. A tutti loro rivolgiamo il nostro “GRAZIE” e la dedica di queste foto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rosso fiammante del Coro Catinaccio 



      

 
 

 

RITORNA IL SOLE: 

SPORT FESTIVAL 
 

Nel secondo fine settimana di settembre è 

andata in scena sui Prati del Talvera la 2a 

edizione del Festival dello Sport della Città 

di Bolzano. Protagoniste dell’evento più di 

60 associazioni sportive cittadine, impegnate 

in oltre venti diverse discipline. Si sono 

tenute anche numerose esibizioni sul 

palco allestito sull’area delle feste dei Prati 

Talvera, oltre a decine di conferenze 

riguardanti tematiche connesse al mondo 

dello sport e alla salute. Questi in sintesi i 

numeri del grande evento promosso e voluto 

dall'Assessorato allo Sport e Partecipazione 

del Comune di Bolzano, nato per offrire un 

importante palcoscenico al vastissimo 

mondo dell'associazionismo sportivo che, 

con la propria rete di volontari, dirigenti e 

allenatori è una risorsa preziosa e unica per 

tutto il tessuto cittadino. La manifestazione 

ha preso avvio nel pomeriggio di venerdì 13 

settembre con una coloratissima sfilata alla 

quale hanno partecipato le Società sportive 

coinvolte nell’evento. Foltissima la presenza 

di maglie rosse dei ragazzi di STS Volley che 

si sono distinti, tra le centinaia di atleti, per i 

cori inneggianti alla nostra Società sportiva. 

La kermesse è proseguita nelle giornate di 

sabato e domenica con le attività organizzate 

in collaborazione con il Volleytime presso i 

due stand informativi e i cinque campi da 

gioco allestiti nel verde del parco. Elevato 

l’afflusso di visitatori, con la parte del leone 

svolta dai numerosissimi bambini desiderosi 

di cimentarsi in più discipline sportive, anche 

con lo scopo di provare a trovare l’attività più 

adatta per fare seriamente un po' di sano sport. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      

 
 

 
LA GRADITA VISITA A BOLZANO DI JAKOB 
Domenica 22 settembre, tra le attività di contorno della consueta manifestazione “Bolzano in Bici”, 

l’Azienda energetica Alperia ha reso possibile l’incontro dei nostri ragazzi (pochini, purtroppo….) con il 

campione di beach-volley e tesserato di STS Volley Jakob Windisch. Il forte beacher altoatesino, reduce da 

una stagione estiva intensa e ricchissima di soddisfazioni, ha accettato di buon grado di passare qualche ora 

sul campo allestito per l’occasione presso il modernissimo impianto di accumulo di Bolzano sud, 

caratterizzato dall’imponente “torre” che i residenti in città ben conoscono per le sue variopinte luci notturne.  

Da alcuni anni in nostro tesserato è 

nell’organico del Club Italia di beach-volley e 

risiede stabilmente presso il Centro federale di 

Formia, presso il quale si allena con lo staff 

della Federazione. Ricordiamo brevemente 

che nel corso dell’estate Jakob, in coppia con 

Alberto di Silvestre, si è piazzato al secondo 

posto ai Campionati Mondiali Under21 

disputati in Thailandia. Nelle settimane 

seguenti ha poi partecipato ad una lunga serie 

di tornei di livello mondiale (circuito a una 

stella) nei quali, in questo caso in coppia con 

Samuele Cottafava, ha costantemente ben 

figurato, fino a vincere la tappa di Budapest. 

I due atleti del Club Italia hanno, inoltre, partecipato ai Campionati Italiani e alla Coppa Italia, raggiungendo 

costantemente piazzamenti di rilievo, bloccati nella loro ascesa alle posizioni di vertice solamente da 

giocatori già protagonisti in competizioni come Mondiali ed Olimpiadi. Per concludere degnamente la 

stagione Jakob e Samuele hanno, infine ricevuto una wild-card che ha permesso loro di cimentarsi con i più 

forti beacher del circuito mondiale nelle Finals Five Stars di Roma, esperienza inaspettata e impagabile. Nel 

corso della sua visita a Bolzano Jakob si è simpaticamente concesso ad una lunga intervista, nella quale ha 

raccontato la sua recente stagione, curiosità sulla sua vita da sportivo e sul suo arrivo di sudtirolese a Roma. 

Per chi l’avesse persa, l’intervista - pubblicata sulla nostra pagina Facebook - è ancora visibile a questo link: 

https://www.facebook.com/stsbz/videos/2334736633511177/ 

 

https://www.facebook.com/stsbz/videos/2334736633511177/


      

 
 

SI COMINCIA…. 

FESTEGGIANDO!  

Sabato 5 ottobre l’ormai “storica” location della residenza Mariaheim di via Novacella ha ospitato la 

consueta Festa di apertura della Stagione sportiva. Notevole, come sempre, la presenza di atleti tesserati di 

tutte le età, dei famigliari e dei numerosi simpatizzanti che non hanno voluto mancare al tradizionale 

momento di “ricongiungimento” che, al termine dell’estate e all’approssimarsi dell’avvio dei Campionati, 

consente di passare qualche ora in serenità davanti ad un buon piatto a ad una buona birra. Ingente, come 

sempre, anche la mobilitazione dello Staff che ha voluto accogliere con il consueto abbraccio tutti i presenti. 

Negli scatti qui sotto il nostro piccolo “album dei ricordi” di questa giornata spensierata e ben riuscita …. 

 

   

 



      

 
 

Under14 - Apertura con un doppio 3:0 

 

Nel pomeriggio di domenica 13 ottobre la Under 14, 

affidata per questa stagione a Marco Feltrin e Sabine 

Botzner, ha fatto il suo esordio nel Campionato 

2019-2020 che presenta la nuova e inedita formula 

di una prima fase a concentramenti di tre squadre. 

L’altra e ancora più inaspettata novità è la presenza 

ai nastri di partenza di ben cinque formazioni 

altoatesine, che costituiscono quasi la metà delle 

dodici squadre iscritte a questo Campionato. Per i 

biancorossi il primo concentramento di questa prima 

fase è previsto ad Arco con la disputa di due partite 

contro Pallavolo C9 Arco B e Lagaris Volley. La 

squadra di Marco e Sabine presenta un bel mix di 

tecnica e fisicità, con un gruppo reduce da un’ottima   

stagione 2018-2019 con la Under13 che ha superato sul filo di lana tutte le avversarie trentine! La prestazione 

complessiva della squadra, dopo un mese e mezzo di preparazione in palestra, è stata senza dubbio di buon 

livello, soprattutto nel fondamentale della battuta oltre che negli automatismi muro-difesa. Con queste 

premesse i biancorossi non hanno avuto eccessive difficoltà nel vincere entrambe le partite con un doppio e 

perentorio 3:0! Significativi anche i parziali: C9 Arco B superato per 25:13/25:16/25:16 e Lagaris Volley 

battuto ancora più nettamente per 25:17/25:12/25:13 con due prestazioni travolgenti. La piega positiva presa 

dai due match ha consentito l’ingresso in campo di tutti gli effettivi presenti, con la possibilità di provare 

alcune soluzioni di gioco messe a punto in allenamento. Le due partite disputate hanno proposto anche 

alcune interessanti indicazioni che saranno oggetto di approfondimento durante il lavoro delle prossime due 

settimane nelle quali sarà preparata la seconda giornata programmata a Bolzano presso la palestra Don Bosco. 

 



      

 
 

Under18 - Un tie-break favorevole 

 

Prima uscita per la Under18 di Armin e Paolo, che 

tra le mura amiche del PalaDonBosco affrontano nel 

pomeriggio di sabato 12 ottobre i pari età della 

Pallavolo C9 Arco Riva. La squadra biancorossa 

presenta tra le sue fila alcuni atleti che già nella 

passata stagione erano stati convocati dalla Under16 

alla categoria superiore e che dunque hanno la 

possibilità di “rompere il ghiaccio” in questo 

Campionato con relativa tranquillità. Tranquillità, è 

giusto sottolinearlo, che la nuova conduzione tecnica 

sta infondendo profondamente nell’animo del 

gruppo Under18-Serie D e che dovrebbe dare i suoi 

migliori frutti nei momenti in cui ci sarà da stringere 

i denti per contrastare gli avversari. L’approccio al  

Match non è, in realtà, quello auspicato: squadra un po' bloccata, forse a causa dell’emozione per il debutto 

stagionale e ospiti che si involano (17:25) alla conquista del primo parziale. Cambio di campo e pronto 

riscatto biancorosso, che rende “pan per focaccia” agli avversari mettendo a segno (25:16) il pareggio. Sulle 

ali dell’entusiasmo e con la fiducia derivante dal buon esito del parziale i padroni di casa di STS Volley si 

lanciano alla conquista anche del terzo set, con un punteggio meno netto (25:22), ma cha vale ugualmente 

il vantaggio. Il C9 ovviamente non ci sta e con un’energica ripartenza nel quarto parziale, mette a segno un 

allungo che regge per buona parte della frazione. La rincorsa dei biancorossi giunge provvidenziale, ma 

forse tardiva, sul 24:24 quando, ovviamente, basta davvero poco ad entrambe le squadre per mettere le mani 

sul set. Il guizzo finale riesce, però, agli ospiti trentini, che con un beffardo 26:24 impattano il match e 

allungano la contesa fino al tie-break. Nella frazione conclusiva è nuovamente STS Volley a fare la voce 

grossa, imponendo il suo gioco e ritrovando le risorse mentali, ancora più che fisiche, per involarsi nel 

punteggio fin dall’avvio. Cambio di campo con un rassicurante vantaggio (8:3) che viene gestito con 

attenzione fino al conclusivo 3:2 (parziale di 15:10) che regala ai bolzanini la prima, sudata vittoria in casa. 

 

                                                                 



      

 
 

Serie D - Inizio con sconfitta, ma che grinta! 

 
Nel tardo pomeriggio di domenica 13 ottobre tocca anche alla formazione di Serie D il debutto al 

PalaDonBosco, per la prima di campionato che vede come ospite il Cembra Volley. I ragazzi del gruppo 

sono in gran parte reduci dall’incontro del giorno precedente in Under18, con l’aggiunta dei “vecchietti” 

che - per sopraggiunti limiti di età - non possono più essere annoverati nell’ambito della pallavolo 

“giovanile”. Come accaduto il giorno prima, i biancorossi partono con il freno tirato e non riescono ad 

imporre il proprio gioco, soprattutto a causa della pressione esercitata dai più anziani ed esperti giocatori 

avversari. Ne scaturisce un parziale in cui, pur senza manifestare un tracollo, i padroni di casa devono 

arrendersi (18:25) ai cembrani. Con un’impennata di orgoglio (e grazie ad un ritrovato buon livello di gioco) 

i bolzanini ristabiliscono la parità, lottando ed aggiudicandosi (25:20) la frazione seguente. Il terzo parziale 

vede aumentare pericolosamente il numero di errori al servizio (cosa che sarà una costante dell’intero 

incontro), cosa che gli ospiti mettono a frutto incamerando punti regalati e allungando fino ad aggiudicarsi 

di misura (22:25) il set. Quarto parziale in cui STS Volley deve cercare di invertire l’inerzia del match per 

tentare di portare il Cembra al tie-break. L’impresa non è semplice, gli ospiti si rivelano davvero coriacei e 

tentano la fuga decisiva. Con caparbia convinzione i padroni di casa mettono sul campo tutto quello che 

ancora si può spendere, realizzando una lenta ma splendida rimonta che li porta sul 24:24 e alla convinzione 

di poter dire la loro nel quinto set. Ma è il Cembra a tagliare per primo e con cinismo il traguardo, chiudendo 

ai vantaggi (24:26) una partita che ha visto i ragazzi di casa lottare a viso aperto nel tentativo di onorare con 

un successo la prima partita dell’anno. Buoni, comunque, i segnali venuti dal campo e prospettive che 

lasciano sperare in una stagione che possa regalare qualche soddisfazione in più rispetto alla precedente. 

 


