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Filippo Folgheraiter ci racconta il suo soggiorno in Canada  

Sono sempre più numerosi i giovani studenti che, attratti dalla possibilità di apprendimento di una nuova 

lingua e dalla curiosità di conoscere una nuova parte del mondo, decidono di trascorrere un periodo di studio 

all’estero. Si tratta, chiaramente, di un’importante opportunità per incontrare e conoscere nuove persone 
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Under13: Ombre e luci 

 
Serie D: Tie-break stregato 

provenienti da altri paesi e di imparare, così, a rispettare ogni singola differenza 

e ad apprezzare nuovi punti di vista, oltre a sperimentare la novità del vivere in 

modo più indipendente. Filippo ha scelto di vivere la sua esperienza all’estero 

a Guelph, una cittadina canadese di 120 mila abitanti situata a circa 45 minuti 

da Toronto, nella provincia dell’Ontario. Si tratta di una zona geografica posta 

tra il Canada e gli Stati Uniti, ed è la più popolosa del paese (circa un terzo dei  

canadesi risiede in Ontario). In questa 

provincia si trovano sia la più grande 

città del Canada, Toronto appunto, che 

Ottawa, la capitale canadese. La parte 

meridionale dell’Ontario, in cui si trova 

Guelph, è nota per la presenza di quattro 

grandi laghi che sono parte del confine 

con gli Stati Uniti: il Lago Superiore, il 

Lago Huron, il Lago Erie ed il Lago 

Ontario, che dà il nome alla provincia. 

http://www.stsvolley.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Toronto
https://it.wikipedia.org/wiki/Ottawa
https://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_(citt%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_Superiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_Huron
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_Erie
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_Ontario
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_Ontario
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Un suggestivo panorama aereo di Guelph. 

Ma ora lasciamo che sia proprio Filippo a raccontarci qualcosa, in questa breve intervista “transoceanica”. 

Allora Filippo, come vanno le cose in Canada e come ti trovi nella tua nuova scuola? Hai incontrato 

molte difficoltà, oppure tutto procede per il meglio? 

“Ma sì, tutto bene, direi. Ormai da circa un paio di mesi sto frequentando la 4.a classe del Liceo, interamente 

in lingua inglese e francese. Fortunatamente, per rendere più accessibile la frequenza dell’intero anno agli 

studenti provenienti dall’estero - al contrario del sistema scolastico italiano - i corsi da frequentare sono 

solo quattro a semestre. La particolarità del piano didattico locale è che nell’arco della giornata non si rimane 

mai nella stessa aula e anche i compagni di classe cambiano in base alla lezione alla quale si partecipa.”  

Possiamo immaginare che il tuo Liceo sia 

molto diverso rispetto a quello che frequenti 

solitamente a Bolzano. 

“È proprio così! Sono iscritto al John F. Ross 

Collegiate Vocational Institute, un grande e ben 

attrezzato istituto che comprende circa 2’300 

studenti, dei quali circa un centinaio provenienti 

da diverse parti del mondo.”  

L’accoglienza che hai avuto è stata buona? 

Alloggi in college o con una famiglia del posto? 

“Qui a Guelph vivo in una famiglia ospitante che 

non mi fa mancare davvero nulla, ma ovviamente 

un’altra importantissima cosa che di certo non 

potevo farmi mancare è la pallavolo!” 
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È una sana passione da coltivare ovunque ti trovi! E come vanno le cose dal punto di vista sportivo? 

“Molto bene! Gioco nella squadra della scuola, attualmente siamo primi in campionato e fra due settimane 

parteciperemo ai play-off di campionato (District10). La squadra vincente avrà, poi, la possibilità di passare 

alla fase successiva, i campionati CWOSSA, dove sfiderà altre squadre provenienti da altre città vicine. La 

vincente di questo ulteriore step conquisterà l’accesso alla fase finale, i campionati OFSSA, al termine dei 

quali si decreterà la squadra più forte in tutta la provincia dell’Ontario.” 

Fantastico! Un pizzico di colore biancorosso 

che si fa valere anche nella pallavolo del 

continente nordamericano. Quindi tutto 

procede al meglio sotto tutti i punti di vista... 

“Che altro posso aggiungere? Sono davvero 

elettrizzato per questa bella avventura che sto 

vivendo oltre oceano, è un’esperienza che 

consiglio a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno 

la possibilità di provarla. Ovviamente ogni tanto 

la mancanza dell’Italia, della mia città, della 

famiglia e degli amici si fa sentire, ma tutto 

quello che mi circonda e che mi tiene impegnato 

qui a Guelph sono un’ottima “medicina” per 

curare i piccoli attacchi di nostalgia. Quindi, sì! 

Tutto procede nel migliore dei modi…”. 

È il momento dei saluti, grazie davvero per la 

bellissima chiacchierata a distanza, Filippo. 

È stato molto stimolante sentire il tuo breve 

racconto di questa speciale esperienza 

canadese. Non resta che mandarti un grosso 

abbraccio da parte mia e da tutta STS Volley, 

in attesa di rivederti di persona qui in Italia e 

di sentire “dal vivo” altre tue impressioni. 

“Mando anch’io un grandissimo saluto ai miei compagni di squadra di STS Volley e, più in generale, a tutta 

la Società, con l’augurio di vivere una stagione sportiva ricca di successi e di soddisfazioni! A presto!!”. 
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Under13: OMBRE E LUCI A TRENTO 
Nel pomeriggio di sabato 2 novembre la Under13 di Nereo, Ruben e Roberto affronta l’impegno del 2° 

concentramento della fase preliminare del Campionato di categoria. La sede di gioco è la palestra della 

scuola Elementare Schmid di Trento, “bunker” degli eterni avversari di Trentino Volley. E sono proprio 

i gialloblù, padroni di casa, i primi avversari dei bolzanini. Impegno e concentrazione sembrano, però, 

essere rimasti nel bagagliaio del furgone di STS Volley, visto l’avvio di partita davvero lento ed 

impreciso. Itas Trentino mostra di gradire l’atteggiamento dimesso degli avversari e, complici i numerosi 

errori degli ospiti, senza faticare più di tanto arraffa voracemente il primo parziale con un 25:9 impietoso. 

Dopo l’inevitabile strigliata dei Tecnici si riprende 

a giocare e STS Volley mostra finalmente di essere 

realmente sul campo. Ecco che si inizia a vedere 

una maggiore attenzione in ricezione e in difesa, 

aspetto, questo, che consente agli ospiti biancorossi 

di mettere a referto numerosi punti in più rispetto 

al parziale precedente. I bolzanini fanno la voce 

grossa anche a muro, bloccando con tenacia molte 

delle azioni di attacco dei trentini. La ritrovata 

buona vena non è, però, sufficiente ad imporre il 

proprio gioco e così, pur senza il deludente tracollo  

della prima frazione, i bolzanini devono incassare il 25:22 dei padroni di casa. Terzo ed ultimo parziale 

che diventa in breve il più avvincente dell’intera partita. STS Volley - ora con grinta e a testa alta - vuole 

rovinare la festa ai trentini e se la gioca a viso aperto nel tentativo di mettere a segno il punto della 

bandiera. I gialloblù, dal canto loro, non vogliono macchiare la buona prestazione espressa finora e 

proseguono con il loro ritmo partita. Ne scaturisce un set giocato punto a punto, con le due squadre che 

viaggiano praticamente appaiate dall’inizio alla fine del parziale fino a raggiungere il 24:24, limite oltre 

il quale basta un nulla per vincere o perdere. L’allungo decisivo lo piazzano i trentini, che - con due buone 

giocate - trovano il guizzo necessario a chiudere la contesa con un 3:0 rotondo e senza dubbio meritato. 
 

Il secondo incontro della giornata vede opposto a STS Volley il Lagaris Volley. Raccontato in breve: 

altra partita, altra storia. La squadra viene completamente rivoluzionata già all’avvio del primo set e da 

subito, grazie anche ad uno spessore tecnico inferiore degli avversari, inizia un monologo dei biancorossi 

che proseguirà fino al 3:0 conclusivo. Si rivede l’ottima qualità espressa nel primo concentramento della 

stagione e che si concretizza in numerose serie positive al servizio, oltre che in una ritrovata buona vena 

in fase offensiva. Alla qualità dei fondamentali di battuta ed attacco si aggiunge, inoltre, una maggiore 

attenzione nelle fasi di difesa e di ricostruzione del gioco. Il vistoso, quanto positivo, calo del numero di 

errori produce punti a grappoli e mette le basi per una vittoria dai parziali (25:16/25:8/25:8) netti ed 

impietosi. Un pomeriggio di ombre e luci, quindi, per i ragazzi della Under13 che mostrano le difficoltà 

(comprensibili, sia chiaro, in questa categoria) causate dalla presenza al di là della rete di un avversario 

ostico, ancorché temibile per il blasonato nome scritto sulle maglie. Si tratta di piccoli scogli da affrontare 

e da superare nell’ottica di una crescita di carattere, ancora prima che di gioco, sottolineando che - sotto 

il profilo puramente tecnico - la qualità dei fondamentali dei giovani atleti biancorossi è molto spesso di 

parecchio superiore a quella degli avversari. Utili, quindi, le indicazioni emerse da questa doppia sfida e 

sulle quali i coach avranno modo di lavorare con profitto, in attesa del prossimo concentramento.  
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Under16: LO STAGE AZZURRO 
Si è concluso il 2 novembre presso il Centro Federale Giulio Onesti di Roma il primo stage di allenamento 

del rinnovato progetto di Qualificazione Nazionale del settore giovanile Maschile voluto dal Direttore 

Tecnico Julio Velasco. Al primo dei dodici appuntamenti programmati dalla FIPAV, che avranno tutti 

durata di una settimana, hanno preso parte le due rappresentative regionali della Puglia e dell’Alto Adige.  

 

La delegazione altoatesina, oltre al primo allenatore Armin Zanlucchi e al Dirigente Walther Unterleitner, 

era composta da 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). La Rappresentativa era giunta in treno a Roma Termini nella mattinata di lunedì 28 ottobre ed 

era stata accolta dal pullman (utilizzato dalle nazionali di varie discipline) per il trasferimento al CPO 

(Centro di Preparazione Olimpica) dell'Acqua Acetosa. Gli onori di casa dei tecnici delle nazionali 

giovanili Vincenzo Fanizza e Monica Cresta, coordinati da Angiolino Frigoni, introducono rapidamente 

gli atleti ai contenuti della nuova esperienza sportiva. Il programma settimanale prevede l'alternanza di 

allenamenti tra le Rappresentative di Alto Adige e Puglia, con impegni mattutini e/o pomeridiani. L'altra 

metà della giornata è dedicata a sedute pesi con i due preparatori atletici dello staff delle nazionali, assistiti 

anche dalla presenza del fisioterapista sempre disponibile a rimediare ai piccoli “malanni” degli atleti.  
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Colazione, pranzo e cena vengono serviti 

presso la mensa del Centro, dove si 

incontrano quotidianamente gli atleti delle 

più diverse discipline olimpiche (dal rugby, 

al Taekwondo, dai sollevatori di pesi, alle 

ginnaste, ecc.) aspetto, questo, che aggiunge 

ancora più emozione tra i ragazzi. Nel 

pomeriggio di giovedì 31 ottobre per 

entrambe le Rappresentative, accompagnate 

dallo Staff federale, è programmata una 

visita al centro di Roma che, per lasciare 

intatta la componente “atletica” dello svago, 

prevede una lunga camminata per le belle vie 

della Capitale e che comprende anche una 

foto di rito nella maestosa Piazza San Pietro.  

L’escursione si conclude con la visita alla sede della FIPAV, con la possibilità di ammirare i numerosi 

trofei vinti dalle nazionali di pallavolo, tra i quali spicca il trofeo di Campione del Mondo. In precedenza  

la Coppa era “itinerante” e veniva custodita 

dalla squadra Campione per i quattro anni 

che separavano dal nuovo Mondiale. Dopo 

che l'Italia ha conquistato il terzo titolo 

mondiale di fila il trofeo è diventato a tutti 

gli effetti di “proprietà” italiana. Nel corso 

della visita viene dato ampio spazio anche 

alla didattica in video, utile ad apprezzare le 

gesta dei grandi campioni, con la visione 

della splendida performance espressa dalla 

Nazionale Italiana a Bari, contro la Serbia, 

in occasione della recente conquista del 

pass olimpico. Nella visione del video si 

focalizzano gli aspetti cruciali nei vari ruoli, 

specialmente per sottolineare il modo in cui  

campioni risolvono le varie situazioni che si presentano in partita e illustrando così - visivamente - il 

motivo per il quale in allenamento viene chiesto di svolgere determinati esercizi. Per aggiungere un altro 

po' di “sale” agli aspetti agonistici del piacevole, anche se impegnativo soggiorno romano, nei pomeriggi 

di venerdì e di sabato i ragazzi hanno assistito tutti insieme alla semifinale e alla finale di Supercoppa.  
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A chiusura del collegiale nella mattinata di sabato è stato effettuato un allenamento congiunto tra le due 

Rappresentative, con una parte dei ragazzi impegnati in campo nella fase di gioco e l'altra parte impegnata 

fuori dal campo in esercizi. Riassumendo l’intera settimana, i partecipanti al raduno hanno avuto 

l’occasione di vivere un’esperienza formativa all’interno del Centro di Preparazione Olimpica di Roma, 

sotto l’attenta supervisione dei tecnici federali, svolgendo molte sedute di allenamento tecnico e tattico.  

Come prefissato negli obbiettivi a lungo 

termine del progetto c’è stato, inoltre, spazio 

anche per diversi momenti di confronto tra i 

tecnici nazionali referenti del progetto e 

quelli regionali, al fine di definire 

congiuntamente le linee guida da adottare 

durante l’attività quotidiana. In conclusione 

ecco il bilancio del coordinatore nazionale 

del progetto Angiolino Frigoni: “Siamo 

molto soddisfatti di quanto svolto in questa 

prima settimana di allenamento. È emerso il 

grande entusiasmo dei ragazzi partecipanti 

che hanno potuto vivere un’esperienza in un 

contesto di alto livello al quale non sempre sono abituati. Lo stage si è svolto alternando allenamenti 

tecnici e tattici, a simulazione di situazioni di gioco con la palla. Questo ogni giorno, alternando le due 

rappresentative al mattino e al pomeriggio. Abbiamo avuto modo anche di osservare insieme la partita 

Italia-Serbia giocata a Bari quest’estate, oltre che le gare della Supercoppa disputata a Civitanova 

Marche, cercando di spiegare ai ragazzi i tanti aspetti importanti che si celano dietro l’attività di alto 

livello. Per entrare in questa ottica, infatti, i giovani atleti hanno bisogno anche di osservare 

consapevolmente questa disciplina nella sua massima espressione. Nella giornata di giovedì, poi, 

abbiamo lasciato un pomeriggio libero ai ragazzi per vistare la città, aspetto anche questo sicuramente 

formativo, visto che per alcuni di loro era la prima volta a Roma. Adesso, dunque, come da obbiettivo 

del progetto, i ragazzi potranno mettere in pratica quanto appreso nel proprio lavoro quotidiano 

all’interno delle società di appartenenza, anche grazie al proficuo confronto avuto con i tecnici regionali. 

Siamo solo al primo incontro, quindi sappiamo che c’è ancora qualcosa da perfezionare, ma la strada 

tracciata è sicuramente quella giusta e la soddisfazione dei tecnici e degli atleti ne è la prova lampante”. 
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Serie D: TIE-BREAK STREGATO 
 

Trasferta serale per la formazione di Serie D biancorossa, che - alle 21:00 di sabato 2 novembre - scende 

sul campo del Centro Civico di Meano per sfidare i padroni di casa della ACME Tridentum. La squadra 

trentina si presenta al gran completo e forte della sua posizione di capoclassifica, guadagnata grazie a tre 

successi consecutivi che le hanno portato in dote otto punti. STS Volley, al contrario, può contare su un 

roster un po' risicato, specie per quanto attiene il ruolo di centrale che vede solamente due effettivi a 

disposizione. La famigerata “Settimana Sharm” è come sempre lo spauracchio delle squadre che si trovano 

a dover giocare in corrispondenza della chiusura scolastica in Provincia di Bolzano, cosa che riguarda 

purtroppo anche i biancorossi. Oltre alla presenza al centro dei soli Tanesini e Berger, si registra anche 

l’assenza di tutti gli Under 16 impegnati per l’intera settimana in uno stage indetto dal Club Italia presso il 

Centro Federale di Roma.  I “superstiti” di questa mezza ecatombe sono, oltretutto, reduci da una settimana 

di allenamenti a ranghi e ritmo ridotti, con due sole sedute tecniche e molte defezioni causate dalle vacanze 

scolastiche. Con queste premesse 

è comprensibile immaginare la 

preoccupazione che accompagna 

l’avvio di questo difficile match. 

Contraddicendo le aspettative un 

po' cupe, però, i ragazzi di Armin 

e Paolo si rimboccano le maniche 

e iniziano a tessere le trame del 

loro gioco, cercando di sopperire 

con la volontà e la concentrazione 

sul campo alle difficoltà sopra 

elencate. I padroni di casa infilano 

con sicurezza la strada che li 

conduce verso il traguardo del 

primo parziale, ma i bolzanini pur 

sconfitti per 25:20 tengono testa 

con ordine alle sfuriate avversarie.  

Copione che cambia sensibilmente nel set successivo nel quale, grazie anche all’ingresso in campo di Peter 

che si conferma un cecchino implacabile, gli ospiti altoatesini invertono l’inerzia del match e con un 

punteggio quasi simile al precedente (25:21) rimettono in pari il conto dei set. Si riparte con il Tridentum 

che tenta di imporre nuovamente la legge dei padroni di casa e tenta di involarsi fin dalle prime fasi di gioco.  
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I biancorossi hanno il pregio di non disunirsi sotto i colpi degli avversari, anzi - con caparbietà - ritrovano 

il ritmo partita che ha consentito loro di aggiudicarsi il secondo set. Ne nasce una rimonta tanto bella quanto 

inattesa, che inchioda i trentini sul 25:21 dopo un inseguimento coronato dal successo parziale. Le ostilità 

sul campo riprendono con l’avvio del quarto set, nel quale i bolzanini iniziano a palesare qualche difficoltà 

nella fase di ricezione, cosa che finisce con il condizionare in modo evidente la qualità del contrattacco. È 

così che il Tridentum riesce a mettere maggiore pressione sugli avversari biancorossi, costringendo gli ospiti 

ad incassare il 25:20 che significa il prolungamento del match al quinto parziale. Roulette del tie-break che 

mette di nuovo in evidenza le difficoltà di STS Volley nel controllo del servizio avversario e che, complice 

anche la lunga durata della contesa, costringe gli ospiti ad inseguire i padroni di casa, questa volta senza 

riuscire nel sorpasso. Quinto set che termina sul 15:8 per il Tridentum, regalando comunque ai biancorossi 

un prezioso punticino che muove ancora la classifica. In conclusione possiamo affermare che la partita è 

andata sicuramente meglio del previsto, considerato il fatto che STS Volley aveva di fronte una delle 

squadre più attrezzate del campionato. In modo talvolta fortuito, ma di certo meritatamente, i biancorossi 

portano a casa due set, rimontando in entrambi i casi un discreto svantaggio. È mancata, forse, un pò di 

continuità, con la squadra cha ha alternato buonissime azioni ad altre in cui si è peccato di ingenuità. Nei 

primi due set la ricezione ha funzionato a dovere, mentre in quelli seguenti è calata di precisione 

condizionando non poco la fluidità del gioco biancorosso. Fra le note certamente positive ci sono l'ingresso 

di Peter a partire dal secondo set che ha dato una grande mano in attacco (19 punti per lui) e la buonissima 

la prova di Kristi, soprattutto nei fondamentali di ricezione e difesa. Segnaliamo anche con piacere la buona 

prova di Martin, che ha fatto vedere notevoli progressi in particolar modo nel fondamentale della battuta. 

 
 

 

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 & CLASSIFICHE 

UNDER 13 

 

UNDER 16 

 
 
 

                                             
 

 



 

pag. 11 

RISULTATI & CLASSIFICHE 

1.a DIVISIONE 

 

UNDER 18 

 
 

 



 

pag. 12 

RISULTATI & CLASSIFICHE 

SERIE D 

 
 

 
 

 

                                                        


