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In questo numero: 
 

STAGE IN AZZURRO 

FIOCCO              ROSA ! 
Un lieto evento porta una              dolcissima               scarica di entusiasmo fra 

tutti gli appartenenti alla         grande famiglia           biancorossa dello Sport 

Team Sudtirol e coinvolge a livello emotivo Dirigenti, Allenatori, Atleti e 

simpatizzanti. Nel primo pomeriggio di martedì 12 novembre è nata Viola, la 

prima e tanto attesa nipotina dei nostri carissimi Rita e Pierluigi Falasconi …. 

Ecco, quindi, che il “Falasca” già Vicepresidente della Società, già Custode e 

Guardiano del PalaDonBosco, già Public-relation Man nei contatti con tutte le 

altre Società del pianeta Terra, già Magazziniere e Attrezzista dei vari gruppi 

di lavoro biancorossi può ora fregiarsi di un altro e ancora più prestigioso titolo: 

NONNO GIGI !!! In questo nuovo ed impegnativo (quanto appagante…) ruolo 

sarà sostenuto ed accompagnato dall’affettuosa e dolcissima NONNA RITA !! 

 

Ci uniamo alla gioia dei nonni, dei novelli mamma e papà, di Zia Sabrina e di 

tutti i famigliari ed amici, salutando in coro Viola con un “BENVENUTA !!!”. 

 
U14: Scorribanda a Cles 

 
U16: Vittoria pesante 

 
1.a Div.: Amara sconfitta 

 
U18: Match altalenante 

 
Risultati & Classifiche 
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Club Italia Beach Volley: CHIUSURA D’ORO 
La lunga stagione 2019 del beach-volley si chiude nel migliore dei modi per Jakob Windisch e per il suo 

compagno Samuele Cottafava. La tappa di World Tour One Star di Tel Aviv (Israele) ha visto, infatti, i 

portacolori del Club Italia imporsi sull’intero lotto dei partecipanti dopo un intenso weekend di partite. Il 

torneo dei due azzurrini prende il via nella giornata di giovedì 7 novembre con i due incontri della Pool A. 

I primi avversari degli italiani sono la coppia Sendrovich/Meir portacolori della nazione ospitante. Gli 

israeliani provano a mettere alle corde Jakob e Samuele, che - infatti - stentano ad imporsi nel primo set 

vinto ai vantaggi (29:27), ma che già nel parziale successivo chiudono la pratica con un nettissimo 21:10!  

 

Il match successivo vede gli azzurri opposti ai polacchi Sdebel/Ilewicz, che vengono liquidati (21:12/21:12) 

con un perentorio 2:0 che spiana la strada per il prosieguo del torneo. Grazie alle due vittorie, infatti, Jakob 

e Samuele hanno la possibilità di accedere direttamente ai quarti di finale nei quali, venerdì 8 novembre, 

incontrano gli statunitensi Brewster/Mewhirter. Anche per gli americani non c’è alcuno scampo: con un 

altro pesante 2:0 insaporito da parziali decisamente buoni (21:15/21:18) la coppia del Club Italia compie un 

altro importantissimo passo avanti nel tabellone e accede alla semifinale, in programma sabato 9 novembre. 

  

 

 

http://worldtour.2019.fivb.com/en/mtel2019/men/teams/953177-sendrovich-meir
http://worldtour.2019.fivb.com/en/mtel2019/men/teams/953334-sdebel-ilewicz
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L’ultimo ostacolo per raggiungere l’evento finale della manifestazione è costituito dalla coppia russa 

Kramarenko/Prokopiev. Gli avversari si dimostrano decisamente più ostici rispetto alle formazioni 

incontrate precedentemente, al punto che con un parziale di 16:21 si portano in vantaggio. Gli azzurri si 

rimboccano le maniche ed iniziano a ricucire le trame del loro gioco, ribaltando con decisione (21:14) 

l’inerzia del match e portandosi in parità. Qualificazione da decidere al tie-break, nel quale si lotta su ogni 

pallone senza che alcuna delle due formazioni riesca a prendere decisamente il largo. Si deve arrivare ben 

oltre il punteggio di un set “normale” per definire la coppia finalista e sono proprio Windisch-Cottafava che 

ai vantaggi (25:23) superano i russi e volano in finale. L’altra coppia finalista è quella danese, formata dal 

duo Thomsen/Trans che si presentano in campo per tentare di interrompere la striscia positiva degli azzurri. 

Lo spessore degli avversari è decisamente inferiore a quello dei russi, ma nel contempo i meccanismi di 

gioco degli italiani hanno raggiunto un livello ottimale. Ed ecco, dunque, che con un altro nettissimo 2:0 

(parziali di 21:12/21:17) Jakob e Samuele mettono il più bel sigillo a questo ultimo appuntamento dell’anno.  

 

Per chi (come chi vi scrive) ha avuto la possibilità di seguire la finale sul canale streaming di EuroVolley, 

è stato entusiasmante apprezzare molte delle fasi di gioco dei due azzurri. Fra le varie qualità dei due ragazzi 

spiccano il servizio decisamente “ficcante” di Samuele ed il muro “dolomitico” di Jakob, senza dimenticare 

la grande quantità di attacchi, davvero pesanti, messi a terra dai vincitori del torneo. Bravissimi ragazzi! Vi 

aspettiamo già con interesse alla ripresa degli appuntamenti del circuito mondiale della prossima stagione. 
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Under14: SCORRIBANDA A CLES 
La terza giornata della fase preliminare del Campionato regionale Under14 si svolge nel pomeriggio di 

domenica 10 novembre presso la palestra del Polo Scolastico di Cles. Le partecipanti a questo nuovo 

concentramento sono la Punto Grill Anaune, che fa gli onori di casa, il G.S. Ausugum di Borgo Valsugana 

e i bolzanini dello Sport Team Sudtirol. I convocati per questa trasferta sono Ferrari Filippo, Cavallaro 

Elias, Zamignan Jacopo, Spogler Manuel, Luppino Andrea, Guolo Lorenzo, Moretti Giacomo, Fulgini 

Gabriel, Zelger Gabriel e Bonsignori Manuel guidati dai tecnici Marco e Sabine. La prima partita per i 

biancorossi si gioca contro la squadra di casa del Punto Grill Anaune. Subito concreti, gli altoatesini 

impongono già dai primi scambi le loro qualità individuali e di squadra allungando con decisione in ciascuno 

dei tre set. Non c’è bisogno, infatti, di prolungare oltre i tre parziali la contesa per avere ragione dei ragazzi 

di casa. Punteggio severo per l’Anaune (25:15/25:10/25:14) che incassa un 3:0 rotondo e mai in discussione. 

 

Il secondo match in programma vede i bolzanini opposti al G.S. Ausugum. Anche in questa seconda partita 

i biancorossi danno prova di essere chiaramente superiori agli avversari, tanto che il match diventa una 

replica del precedente sia per i pesanti parziali (25:11/25:8/25:10) che per l’esito finale che regala un 

meritatissimo e secco 3:0 a STS Volley. Nel breve bilancio di Coach Marco Feltrin la soddisfazione per la 

positiva trasferta in Val di Non: “Rispetto alla seconda giornata, giocata il 27 ottobre scorso, i nostri 

ragazzi guidati da capitan Filippo hanno confermato i miglioramenti che avevamo notato nel corso degli 

allenamenti svolti nelle ultime due settimane. Il lavoro era focalizzato in particolare sull’obbiettivo di 

abbattere sensibilmente l’alto numero di errori commessi nelle precedenti partite. L’aspetto positivo di 

questa giornata è soprattutto la capacità di mantenere costanti l’attenzione e la concentrazione durante 

tutti i set delle due le partite, oltre ad avere avuto la possibilità di testare alcune soluzioni diverse dal solito, 

nelle quali i ragazzi sono stati attenti e pronti.” Il prossimo turno del Campionato regionale Under14 è 

previsto per domenica 24 novembre presso la palestra della scuola Archimede di via Roen a Bolzano. 
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Estero: FILIPPO CAMPIONE A GUELPH 
Avevamo lasciato Filippo Folgheraiter (Ricordate? Weekly News nr. 4) in procinto di affrontare con i suoi 

nuovi compagni di squadra i play-off del Campionato Interscolastico della città di Guelph (Canada), dove 

attualmente risiede per motivi di studio. Bene, possiamo dire con serenità che l’augurio inviato dall’Italia 

sulle pagine del nostro notiziario ha portato fortuna a lui e alla formazione del John Ross CVI Institute….  

Venerdì 8 novembre, infatti, i Ross Royals 

hanno vinto il loro quarto titolo consecutivo 

di Campioni del District 10 senior della città 

di Guelph. La vittoria nella finale play-off è 

stata una piccola ma significativa rivincita 

per i Royals, visto che i Bishop MacDonell 

Celtics erano stati l’unica squadra avversaria 

a superarli (addirittura due volte!) nel corso 

dell’intera regular season. Nonostante questa 

doppia battuta d’arresto i Royals avevano 

comunque chiuso al comando la classifica 

delle cinque partecipanti al D10, con un 

ottimo score di 10 partite vinte e 2 perse, 

mentre i Celtics si erano classificati al 

secondo posto con 8 incontri vinti e 4 persi.  

Nella finale playoff di venerdì scorso la squadra di Filippo si è imposta, in modo sorprendente, con un secco 

3:0 e con parziali di 25:14/25:19/25-15, strappando la qualificazione per la fase successiva del Campionato.  

Nelle parole del Coach Travis Oke la soddisfazione per il bel 

traguardo raggiunto dal team: “Per me insegnare nell’Istituto 

ed allenare la squadra sono attività complementari. Si tratta 

di un completamento del mio impegno professionale e devo 

dire che mi sto divertendo molto con questo gruppo, forse più 

che con qualunque altro che ho allenato in precedenza. Del 

resto credo che si veda sul campo: questi ragazzi si vogliono 

davvero bene, sono molto uniti e si divertono molto in quello 

che fanno.” Quello conquistato venerdì è, per Travis Oke, il 

settimo titolo D10 da allenatore. In precedenza ne aveva vinti 

ben tre con la formazione dei Centennial Spartans, prima di 

trasferirsi alla Ross, dove è riuscito ad affermarsi con i suoi 

ragazzi già per quattro volte consecutive. Ora i Ross Royals 

proseguiranno la loro avventura nel Campionato regionale  

CWOSSA (Central Western Ontario Secondary Schools Association), che inizierà la prossima settimana e 

nel quale affronteranno altre squadre provenienti da varie città del circondario di Toronto. I gironi di 

qualificazione sono previsti nella giornata di mercoledì 13 novembre, mentre le semifinali e le finali si 

terranno venerdì 15 novembre in diverse località dell’Ontario. (Da GuelphToday.com© - All rights reserved) 

Che altro aggiungere ancora se non “GO ROYALS !!” e “IN BOCCA AL LUPO !!” al nostro Filippo? 
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Under16: UNA VITTORIA PESANTE 
Sveglia mattiniera per la compagine Under16 di STS Volley che domenica 10 novembre, al PalaDonBosco, 

a partire dalle ore 9:00 sfida il Villazzano per la terza giornata di campionato. I ragazzi, per la maggior parte 

reduci dalla trasferta della sera precedente a Storo per il turno di 1.a Divisione, si presentano in campo con 

le migliori intenzioni e pronti a dimostrare di avere ancora energie necessarie per una battaglia serrata. Il 

primo set, infatti, si dimostra tale: una vera e propria lotta che procede punto a punto dall’inizio alla fine.  

 

I biancorossi faticano più del previsto ad impensierire la ricezione e la difesa ben organizzata degli 

avversari. Con un ottimo spunto sul finale del parziale, però, dal 18:21 i bolzanini ribaltano punteggio e set 

portando a casa un 26:24 che consente loro di mettere la testa in avanti. Nella seconda frazione il gioco 

biancorosso scorre molto più fluido e consente, senza molti intoppi, di chiudere la frazione sul 25:18 

allungando ad un 2:0 più tranquillizzante. Decisivi in questo secondo set il servizio della squadra di casa, 

più ficcante e pungente che in precedenza, oltre al gioco più disordinato degli avversari che probabilmente 

risentono del colpo subìto con la sconfitta sul filo di lana del primo parziale. Il Villazzano rialza la testa nel 

terzo parziale, nel quale si ricomincia a battagliare. Vistosa in questo terzo set la grande quantità di errori, 

soprattutto al servizio, per entrambe le squadre, nonostante i quali si arriva al 21:18 dopo un inizio sempre 

abbastanza equilibrato. A questo punto i biancorossi dimostrano chiaramente di avere più determinazione e 

grazie anche all’ottimo turno al servizio di Michael Burgmann (che a fine partita metterà a referto ben 19 

punti sul tabellino) si portano a casa il set per 25:20 e la partita per 3:0. Terzo successo in tre partite giocate 

in questo inizio di Campionato Under16 per questo gruppo di ragazzi parzialmente rinnovato, che ha 

comunque bisogno di lavorare ancora molto e bene in palestra per dimostrare tutto il suo reale valore. 
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1.a Divisione: AMARA SCONFITTA 
Trasferta impegnativa per i ragazzi della Under16 di Alessandro e Luca, che aprono il weekend con un 

match del Campionato regionale di 1.a Divisione da giocare alle 18:00 di sabato 9 novembre nella lontana 

Storo. Dopo avere stoicamente sopportato le due ore di viaggio, i biancorossi entrano in campo davvero 

determinati, tanto che il loro primo set risulta essere davvero privo di sbavature. Grazie a questo avvio così 

deciso e concreto STS Volley incamera con sicurezza per 25:15 il primo parziale. La musica cambia, e di 

molto, nel secondo e nel terzo set, nei quali i padroni di casa rimettono a punto il loro gioco e risalgono la 

china invertendo l’inerzia del match. Grazie alla loro maggiore esperienza gli storesi mettono in confusione 

i bolzanini, ai quali in pratica non riesce quasi più nulla. I due set di confusione bolzanina si chiudono a 

favore dello Storo con parziali di 25:21/25:18 che sembrano presagire ad una rapida chiusura della partita.  

Al via della quarta frazione di gioco, però, la 

panchina altoatesina decide un cambio di 

modulo per tentare di dare una sterzata al 

match. La mossa porta i suoi frutti, visto che 

dopo una grande rimonta condotta per buona 

parte del set il parziale viene arraffato da 

STS Volley (25:23) che prolunga così il 

match fino all’epilogo del tie-break. 

Sull’onda dell’entusiasmo generato dalla 

rimonta del quarto parziale i biancorossi 

prendono di petto anche il quinto. Ai ragazzi 

di STS Volley riesce adesso quasi facile di 

comandare il gioco, fino al punto di portarsi 

vicinissimi al filo di lana del traguardo finale 

Punteggio di 14:11, vittoria ormai ad un solo passo, ma ecco che la luce si spegne e con quattro errori 

gratuiti i bolzanini consentono alla squadra di casa di completare una rimonta incredibile, fino al 16:14 di 

un assurdo finale. Davvero amara questa sconfitta, nella quale la giovane età degli ospiti ha sicuramente 

giocato loro un brutto scherzo. Messa a dura prova da una formazione davvero esperta e che gioca insieme 

da anni in questa categoria, la Under16 altoatesina ha dovuto ingoiare un finale rocambolesco, ma che lascia 

ben salda la consapevolezza di potersela giocare alla pari con molte delle formazioni di questa categoria.  
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Under18: MATCH IN ALTALENA 
Under18 in altalena nella mattinata di domenica 10 novembre! I ragazzi di Armin e Paolo sono, infatti, 

impegnati nel derby “trentin-tirolese” che li vede opposti, sul campo della palestra Negrelli di Rovereto, 

alla formazione dell’AVS Mosca Bruno Bolzano, accasatasi nella piana rotaliana per la partnership 

intavolata con il Lagaris Volley. L’approccio dei biancorossi al match non è dei migliori, soprattutto per 

quanto attiene il livello di concentrazione e la qualità della “cattiveria” agonistica. Ne scaturisce una 

prestazione abbastanza sotto tono per quelle che sono le capacità dei bolzanini, già ampiamente dimostrate 

in occasioni precedenti. Ed è certamente questa la chiave di lettura dello strano risultato maturato nell’arco 

dei cinque set che si sono resi necessari a STS Volley per superare i rivali “alto-trentini”. In realtà, nei set 

iniziati con piglio un po' più aggressivo e convinto, le capacità tecniche e tattiche dei biancorossi si 

manifestano in modo piuttosto netto tanto da consentire agli altoatesini (quelli “veri” …) di prendere il largo  

con una certa facilità. Quando, 

invece, i padroni di casa riescono a 

mettere qualche punto tra sé e gli 

avversari la frenesia nel voler 

ricucire rapidamente lo svantaggio 

porta la formazione bolzanina a 

commettere numerosi errori in 

attacco con quasi tutte le sue 

“bocche da fuoco”, esaltando nel 

contempo la carica agonistica degli 

avversari. Ne nasce, come 

accennato in apertura, un match 

altalenante nel quale le due 

formazioni si alternano nel condurre 

il gioco ed il risultato. Parte bene il 

Lagaris che la spunta nella prima 

frazione di gioco (25:21) riuscendo 

approfittando delle indecisioni e degli errori degli ospiti. Ospiti altoatesini che si rifanno subito, e con gli 

interessi, dominando (25:14) il secondo set. Altra impennata d’orgoglio dei rotaliani (25:18) e nuovo 

vantaggio per la formazione di casa. Con un set fotocopia del secondo (25:13) STS Volley impatta di nuovo 

il conto dei set e prolunga la sfida al tie-break. Sullo slancio del buon esito del parziale precedente e decisi 

a non lasciare altri punti al Lagaris i biancorossi mettono a segno un buon quinto set (15:8) deciso 

dall’ottimo ingresso in campo di Francesco Larcher. Entrato sul 9:8 per i biancorossi Francesco chiude quasi 

da solo il match, mettendo a segno tre ace diretti e piazzando altri tre servizi insidiosi che gettano lo 

scompiglio nel campo avversario favorendo la vittoria finale. Una menzione particolare è per Joko Gasser, 

che pur giocando circa solamente metà dell’incontro risulta a fine partita il miglior realizzatore biancorosso. 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 
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