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In questo numero: 
 UNDER 12-S3 AL VIA 

Inizia con il derby biancorosso la stagione del gruppo A&A 

Ha preso il via nel tardo pomeriggio di venerdì 15 novembre il Campionato 

regionale Under12-S3 che vede ai nastri di partenza, come nella passata 

stagione, due formazioni biancorosse appartenenti al gruppo di lavoro della 

collaudata coppia A&A (Alice & Andrea), da quest’anno affiancati in palestra 

anche da Lisa Sommacampagna e Sofia Schiesaro. Il calendario, beffardo, pone 

subito di fronte proprio le due squadre di STS Volley: la Gialla e la Blu. Come 

ormai consuetudine la prima delle due formazioni è costituita da giovanissimi 

atleti che hanno, comunque, già maturato una discreta esperienza sui vari campi. 

 
Non deve, perciò, stupire se la squadra Blu ha dovuto incassare un netto 5:0 nel 

confronto con i più esperti compagni di allenamento, con parziali nei set di 

15:10/15:11/15:7/15:8/15:12. Del resto, pur restando a secco di punti, la Blu ha 

dato prova di tenere il campo con disinvoltura e senza i timori che, talvolta, 

bloccano gambe e testa dei giovanissimi sportivi. La grinta e l’atteggiamento 

positivo mostrati in campo nel corso del derby sono stati confermati nel turno 

successivo di Campionato, disputato già due giorni dopo. In quell’occasione, 

infatti, oltre alla conferma della qualità di gioco di STS Gialla, c’è stato modo 

di festeggiare i primi punti strappati da STS Blu alle avversarie! Ma di questo 

avremo modo di parlare in modo più esteso nelle pagine seguenti del giornale.  

 
U12-S3: Sorprese e conferme 

 

 
U13: Punti e bel gioco 

 

 

1
.a

 Div.: Battuta d’arresto 
 

 
U18: Vittoria di carattere 

 

 
Serie D: Cuore e grinta  
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Under12-S3: SORPRESE & CONFERME 
A dispetto del maltempo che continua ad imperversare su tutta Italia, la giornata di domenica 17 novembre 

si rivela radiosa per i colori di STS Volley, che con le due formazioni Under12-S3 scende in riva al Garda 

per sfidare le due squadre del C9 Arco Riva. Le prime righe del resoconto di questo turno di Campionato 

vanno di diritto alla STS Blu. Avevamo già anticipato in prima pagina che questa formazione avrebbe 

riservato piacevoli sorprese e queste si sono, infatti, concretizzate proprio in occasione della trasferta in 

terra trentina. Le premesse non erano state piacevoli per la Blu: due atleti colpiti da malore notturno danno 

forfait e la squadra si ritrova ad affrontare due partite con appena sei effettivi, guidati da Capitan Leon Stürz.  

Il primo incontro oppone STS Blu alla formazione 

più esperta del C9 Arco Riva “A” che, così come 

in casa biancorossa, è formata da atleti un po' più 

“collaudati”. La squadra Blu, però, non si 

scompone più di tanto e, addirittura, rende la vita 

difficile ai padroni di casa, che nel secondo e nel 

terzo set riescono ad imporsi con pochissimi punti 

di scarto. I bolzanini però, dopo un quarto parziale 

a senso unico degli avversari, con volontà e un po' 

di grinta mettono a segno la prima “magia” della 

giornata, strappando un set ai più quotati avversari, 

scatenando il comprensibile grande entusiasmo 

dello Staff e dei numerosi famigliari in tribuna! 

Nella seconda partita in programma la formazione 

Blu si ritrova davanti la locale squadra “B” che, 

essendo meno attrezzata della precedente, 

consente di sviluppare con più tranquillità il 

proprio gioco. La sconfitta con il C9 “A” ha, 

inoltre, consentito ai giocatori di assimilare un po' 

meglio movimenti e atteggiamento da mantenere.  

Ne scaturisce, quindi, un match molto equilibrato, al punto che i primi due parziali vengono decisi solamente 

all’ultimo punto, anche se - per ben due volte - la fortuna arride ai padroni di casa, che con un doppio 15:14 

si portano in vantaggio 2:0! Ma oggi STS Blu ha in serbo una seconda “magia” e con un colpo di mano si 

impossessa della partita, mette a segno tre set favolosi (15:10/15:8/15:8) e ribalta completamente l’esito 

della contesa. È un 3:2 che porta in dote i primi due punti per questa giovanissima squadra e che manda in 

delirio tifosi e tecnici. A questo punto è doveroso sottolineare che quattro dei sei giocatori sono dell’annata 

2010 e appartengono ancora al gruppo minivolley! Proprio per questo si sono dimostrati particolarmente 

bravi e spavaldi, correndo con entusiasmo su tutti i palloni e provando sempre a fare del proprio meglio.  
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La STS Gialla, dal canto suo, sfrutta a dovere la prima partita contro il C9 Arco Riva “B” per ripassare 

spostamenti e dinamiche di gioco. Un ripasso tranquillo ma che, comunque, vede la più esperta delle due 

formazioni biancorosse vincere agevolmente per 5:0 questo primo match. Il riscaldamento del primo 

incontro torna, chiaramente, utile nella partita successiva, nella quale i meccanismi in campo si dimostrano 

da subito ben oliati. Concentrati e determinati ad imporsi, i bolzanini volano senza problemi fino al 

rassicurante vantaggio di 4:0 (parziali di 15:8/15:6/15:6/15:13). Complice un comprensibile rilassamento 

degli ospiti biancorossi, i padroni di casa riescono a mettere a segno almeno un set, cosa che non cambia 

l’esito del match visto che con quattro set vinti i punti in classifica sono tre per la vincente e zero per gli 

sconfitti. Altoatesini soddisfatti e contenti, dunque, per avere messo al sicuro i tre punti in palio, che 

consentono alla formazione di Capitan Matteo Birello di rimanere in testa alla classifica a punteggio pieno! 

 
I prossimi impegni per le due agguerrite formazioni Under12 di STS Volley sono programmati per 

domenica 24 novembre, con altre due partite per ciascuna squadra. Si giocherà alla palestra Vela di Trento 

e i bolzanini avranno un doppio scontro incrociato con i pari età del Promovolley, anch’essi con due squadre.  
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Under13: PUNTI PESANTI & BEL GIOCO 
Nuovo duplice impegno per la Under13 di Nereo, Ruben e Roberto che, nel pomeriggio di sabato 16 

novembre, scende sul terreno di gioco del PalaDonBosco per affrontare nell’ordine il Tione e Trentino 

Volley. Per i dieci convocati Andreasi Mattia, Bachmann Simon, il capitano Bonsignori Manuel, Bove 

Matteo, Fritz Thomas, Griesser Manuel, Marcolongo Simone, Moretti Giacomo, Olivotto Samuele e Zelger 

Gabriel si presenta - e ghiotta - l’occasione di vendicare la sconfitta subìta ad inizio del mese di novembre 

nella tana dei gialloblù. L’avversario iniziale è, come già detto, il Tione. Si tratta di una formazione che, 

almeno sulla carta, non dovrebbe creare particolari problemi alla formazione di casa, ragion per cui lo Staff 

tecnico decide di concedere minuti di campo a tutti gli effettivi presenti. I ragazzi normalmente meno 

impiegati ne approfittano per mostrare il loro buon repertorio tecnico che consente di apprezzare delle buone 

trame di gioco. Nonostante alcune distrazioni, sia in fase di ricezione che nella costruzione degli attacchi, 

l’incontro si dipana con relativa tranquillità fino alla meritata vittoria per 3:0 (parziali di 25:13/25:13/25:21)  

Nel seguente match contro gli 

“amici-rivali” di Itas Trentino Volley 

i biancorossi, memori dell’avvio 

davvero troppo lento dell’andata, 

mostrano già in apertura un buon 

atteggiamento e si affidano con 

sicurezza ad un attacco che mette 

palloni a terra con buona continuità. I 

padroni di casa portano in campo 

anche un bel bagaglio di "intelligenza 

sportiva" grazie alla quale riescono a 

mettere a segno un buon numero di 

attacchi e di pallonetti nei vuoti 

lasciati dalla difesa avversaria. 

Complessivamente buone anche le 

scelte operate dagli alzatori nello 

smistamento dei palloni ed efficace il 

posizionamento in fase di difesa, in 

particolar modo nel terzo set in cui 

vengono salvati davvero molti palloni. 

Nonostante il buon livello del servizio di Trentino Volley, la linea di ricezione risponde “presente” e 

concede pochissimi errori punto agli avversari. Con queste premesse è facile intuire che il primo parziale, 

arraffato da STS Volley per 25:18, è ampiamente meritato. I gialloblù non sono comunque formazione che 

si arrende facilmente e lotta punto a punto su ogni pallone giocato nel set successivo. Ciò nonostante i 

biancorossi riescono a portarsi avanti anche nella seconda frazione, ma vengono castigati da alcuni errori 

(sicuramente evitabili) che non consentono di portare a casa anche il secondo parziale. Regalare ad una 

squadra come Trento due attacchi e due battute sbagliati, cui si aggiungono un paio errori in ricezione, non 

consente di bissare il successo parziale, cosa che riesce agli ospiti che, con un risicato 25:22, si portano in 

parità. Nel terzo e conclusivo parziale i bolzanini rimettono ordine al loro gioco e, soprattutto, abbattono 

vistosamente il numero di errori gratuiti. Si riprende in particolar modo a difendere con ordine, appoggiando 

palloni precisi ai palleggiatori e agevolando, quindi, con continuità il contrattacco. Anche il servizio torna 

a regalare soddisfazioni ai battitori e dunque, nuovamente sul filo di lana, STS Volley chiude 

vittoriosamente (25:23) il parziale conclusivo e l’incontro, attestando con questa preziosa rivincita la qualità 

della crescita tecnica ed agonistica che i ragazzi hanno maturato dall’inizio della stagione fino ad oggi. 
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1.a Divisione: BATTUTA D’ARRESTO 
La terza giornata del Campionato di 1.a Divisione impone una battuta d’arresto alla formazione Under16 di 

Alessandro e Luca. I bolzanini ospitano, infatti, nella palestra dell’Istituto “A. e P. Delai” i trentini 

dell’Acme Tridentum, squadra molto esperta e ben amalgamata che annovera nel suo roster anche qualche 

atleta con esperienza di gioco in serie D. Replicando l’andamento della seconda giornata di Campionato 

giocata a Storo, i biancorossi partono belli carichi, forse grazie al fatto di giocare il match tra le mura amiche. 

 

Con relativa facilità prendono spavaldamente in 

mano le redini dell’incontro e confezionano un set 

impeccabile che riescono a chiudere in loro favore 

per 25:15. Con il cambio di campo anche la partita 

cambia decisamente volto: i trentini reagiscono con 

aggressività e Zago & compagni iniziano a 

sciogliersi come neve al sole. Le prime difficoltà che 

si presentano nel match diventano ostacoli 

invalicabili e il sistema di gioco - che nel primo set 

aveva regalato soddisfazioni e punti - ora si è 

inceppato. I giovani altoatesini non riescono ad 

opporre agli avversari le necessarie contromisure, 

tanto che i trentini invertono a loro favore l’inerzia 

del match, oltre che il punteggio. Con parziali di 

25:20 e 25:17 il Tridentum rivolta la partita e anche 
il punteggio, portandosi in vantaggio. È il momento di giocarsi il tutto per tutto, con la speranza di portare 

gli ospiti al tie-break e, chissà, di fare loro uno sgambetto in extremis. E in effetti nel quarto set si torna 

finalmente a vedere una reazione e un buon livello di gioco nel campo bolzanino. Rapidamente il match 

torna ad essere combattuto. Si procede punto a punto fino alla frazione finale del set, quando un guizzo in 

favore dei trentini consente loro di chiudere con un risicato 25:23 anche la partita. Un incontro segnato 

senza dubbio dall’inesperienza e dalla giovane età dei biancorossi, ma che nulla toglie alla qualità di questo 

gruppo che - anche in questo Campionato non particolarmente omogeneo - regalerà ancora parecchie gioie 

ai fans biancorossi. In chiusura segnaliamo il top-scorer della serata, Andrea Santimaria, autore di 21 punti. 
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Under18: VITTORIA DI CARATTERE 
A poche ore dalla trasferta della sera precedente per il turno vittorioso nel Campionato di Serie D, ecco 

un’altra partita ad alto tasso di difficoltà per il gruppo Under18, che nella mattinata di domenica 17 

novembre ospita il Promovolley. Alle già numerose e significative assenze della sera prima si aggiunge 

anche quella di Matteo Ottavian, la cui schiena ha definitivamente ceduto. L’emergenza impone di ricorrere 

a qualche giovane e la scelta dello Staff tecnico cade sul centrale della Under16 Matteo Amort. Un altro 

esordio con il gruppo superiore, senza peraltro che ci sia mai stata la possibilità di allenarsi con questa 

squadra. Fra le note positive, comunque, si registra il rientro nell’organico di Luca Lazzarini. Come 

nell’incontro della sera precedente, è il primo set quello che incide in modo indelebile sull'andamento della 

partita, tanto da condizionarne l’esito  
Dopo un lungo equilibrio, infatti, il 

Promovolley allunga fino ad un 

rassicurante 24:20 che pare decidere 

il primo parziale. Incredibilmente, 

però, un devastante turno al servizio 

di Simon squaglia letteralmente la 

linea di ricezione avversaria 

ribaltando clamorosamente il set, 

conquistato con un insperato 27:25 

dai padroni di casa. Prevedibilmente 

arriva la rabbiosa reazione dei 

trentini, alla quale STS Volley replica 

con una dormita generale che 

neppure i vari cambi operati dai 

tecnici riescono ad interrompere. Ne 

deriva un netto e severo 25:13 per gli 

ospiti, che quantomeno ha il pregio di 

dare un bello scossone ai bolzanini.  

Il terzo set, infatti, viene giocato con maggiore attenzione e convinzione dai biancorossi, nel quale si viaggia 

punto a punto fino all’epilogo, nuovamente deciso ai vantaggi. Si va ben oltre i canonici venticinque punti, 

soprattutto a causa delle molteplici battute sbagliate da una parte e dall’altra. Il monster-block piazzato da 

Lazzarini sullo schiacciatore ospite chiude, però, il set e sostanzialmente mette la parola “fine” anche alla 

partita. L'ultimo set viene, infatti, dominato in lungo e in largo da STS Volley che si invola fino ad un 

vantaggio di 24:15, prima dell'ultima, anche se inutile, reazione d'orgoglio degli ospiti. Parlando di 

“carattere” giova segnalare la tenacia di Johannes Gasser, partito con il giusto anticipo da Rio Pusteria, ma 

riuscito ad arrivare in palestra venti0 minuti prima del fischio d'inizio dopo un'odissea durata tre ore e 

causata dai disastri occorsi per il maltempo in varie strade della provincia. Con i treni fermi, è salito su tutti 

i bus necessari per arrivare in palestra, bagnato fradicio, dopo - appunto - tre ore di viaggio e dopo la lunga 

trasferta della sera precedente. Nonostante questo disagio, si è caricato in spalla la squadra risultando il 

miglior realizzatore e sacrificandosi per due set nel ruolo di martello e negli altri due in quello di opposto, 

facendo bene in entrambi i casi. Un autentico esempio per tanti ragazzi abituati a tutt'altre comodità.                                                                                                                                                    
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Serie D: IL CUORE E LA GRINTA 
Prezioso successo esterno per la formazione di Serie D biancorossa allenata da Armin Zanlucchi e Paolo 

Cerutti che nel pomeriggio di sabato 16 novembre affronta i padroni di casa del C9 Arco Riva. Gli arcensi 

arrivano da due vittorie consecutive e si presentano, quindi, come squadra in ottima salute e favorita senza 

dubbio dal trend positivo delle ultime settimane. I bolzanini, invece, si presentano a questo difficile incontro 

a ranghi ridotti, con lo schiacciatore Peter Walzl fermo ai box per problemi fisici, così come Matthäus 

Berger, oltre a subire l'assenza di Luca Lazzarini. Per rinforzare il reparto schiacciatori viene quindi 

aggregato al gruppo il giovane (classe 2003) Patrick Verginer, pronto a subentrare in caso di bisogno, mentre 

anche il reparto dei centrali è numericamente fermo al minimo indispensabile, con i soli Francesco Tanesini 

e Matteo Ottavian, con quest'ultimo oltretutto sofferente alla schiena. Nonostante le evidenti carenze di 

organico STS Volley mette in campo una caparbia voglia di non mollare dal primo all’ultimo pallone e 

riesce a portare a casa l’intera posta in palio, dopo quattro set combattuti punto a punto dall’inizio alla fine. 
L’impronta decisiva che caratterizza 

l’intero match è la rimonta che vede gli 

altoatesini capaci di ribaltare il primo 

set nel momento in cui sembra ormai 

perduto. Sul 22:16 per i padroni di casa 

il parziale sembra segnato, ma - con uno 

scatto d’orgoglio - i biancorossi iniziano 

a rosicchiare punti agli avversari e a 

riprendere sempre più saldamente in 

mano le redini dell’incontro fino a 

raggiungere e a superare ai vantaggi 

(26:24) gli avversari. Il secondo set 

riprende, per i bolzanini, sulle ali 

dell’entusiasmo per il colpaccio del 

primo parziale, mentre gli arcensi 

risentono chiaramente della beffa subìta 

sul filo di lana. Ne scaturisce una 

seconda frazione praticamente senza 

storia, in cui il monologo di STS Volley 

porta rapidamente al 25:16 che regala agli ospiti il doppio vantaggio. La terza frazione di gioco ripropone 

a parti invertite quanto accaduto nel primo set: bolzanini quasi costantemente in vantaggio, ma superati sul 

finire del parziale grazie ad un colpo di coda dei padroni di casa che, ancora una volta ai vantaggi (27:25), 

riaprono il match. Anche il quarto set vede i biancorossi altoatesini accumulare un discreto vantaggio, 

consistente al punto da lasciar sperare in una rapida conclusione della sfida. Arriva, però, del tutto 

inaspettato un pericoloso blackout dei bolzanini che consente al C9 Arco Riva di raggiungere e sorpassare 

STS Volley, regalandosi un prezioso set point sul 24:23, che potrebbe prolungare la contesa fino al tie-

break. Come nel primo parziale, però, i biancorossi reagiscono con aggressività, impattano sul 24:24 e, 

sempre ai vantaggi, la spuntano nuovamente chiudendo sul 3:1 un match avvincente e ricco di colpi di 

scena. Buona prova di squadra, quindi, con Sport Team Sudtirol abile nel sopperire con l’apporto dei pochi 

presenti alle difficoltà presentatesi nel corso dell’incontro. Tra questi svetta, con i suoi 20 punti messi a 

referto, Tobias Hofer che in assenza di Peter Walzl si è caricato sulle spalle gran parte del lavoro 

dell’attacco. Ottima anche la percentuale di ricezioni positive di squadra (64%) a riprova che i bolzanini 

non si sono lasciati affatto sopraffare dal servizio avversario. Efficacia d’attacco più limitata, invece, con 

un 34% condizionato certamente dall’assenza dei consueti terminali offensivi. Altamente positivo, infine, 

l’esito della trasferta che consente a STS Volley di raggiungere la quarta posizione di classifica a nove punti. 
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