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In questo numero: 
 

IMBATTIBILE  SERIE D 
La squadra di punta vince ancora e raggiunge il terzo posto 

Un altro risultato entusiasmante, oltre che pesante ai fini della classifica, per la 

formazione di Serie D dello Sport Team Sudtirol Volley Bolzano. Nel tardo 

pomeriggio di sabato 23 novembre è in programma, infatti, il match casalingo 

che vede i ragazzi di Armin Zanlucchi e Paolo Cerutti opposti alla squadra 

trentina del U.S. Villazzano. Padroni di casa al gran completo, con la sola 

eccezione di Peter Walzl, che in attesa di rientrare a far parte del gruppo già nei 

prossimi giorni non ha comunque abbandonato i compagni e si è mescolato al 

folto pubblico del PalaDonBosco per incitare dall’inizio alla fine dell’incontro 

i giocatori in casacca biancorossa. La squadra scende in campo concentrata e 

decisa a confermare le ottime cose finora mostrate nei turni precedenti. Gli 

ultimi match disputati dai bolzanini hanno, infatti, evidenziato una solida 

consapevolezza dei propri mezzi, che ha consentito loro di mantenere la giusta 

calma anche in occasioni in cui qualche set pareva sul punto di sfuggire di mano. 
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La condotta di gara dei padroni di casa è complessivamente omogenea nell'arco dell’intera gara che, seppure 

molto combattuta, vede STS Volley tenere ben salde in mano le redini del match. Ecco, quindi, che il primo 

set è in favore degli altoatesini, che con il parziale di 25:23 si portano con sicurezza in vantaggio. Solo in 

avvio di secondo set si assiste ad un piccolo calo da parte dei biancorossi, che favorisce un pericoloso 

tentativo di fuga da parte degli ospiti. Il Villazzano, infatti, allunga con decisione fino al 6:2 e poi si porta 

sul 8:3 provocando, però, la reazione dei padroni di casa. STS Volley ricuce con pazienza lo strappo iniziale 

degli avversari e, raggiunta la parità, piazza con sicurezza lo spunto finale che consente di chiudere 

positivamente anche il secondo parziale.  

La capacità di essere concreti e cinici nel 

finale dei singoli set è il leit-motiv 

dell’intera partita dei bolzanini, che 

anche nel parziale conclusivo riescono a 

dare qualità e concretezza proprio negli 

scambi finali della frazione. Un’ottima 

prestazione di squadra, quella di STS 

Volley, con percentuali di ricezione 

davvero di alto livello (80% di positive e 

34% di squadra, appunto) avvalorate 

dalla strabiliante prestazione individuale 

del libero Lorenzo Feltrin, che mette a 

referto un 88% di ricezioni positive ed il 

59% di perfette!! In buona crescita anche 

le percentuali globali di attacco (39% di 

squadra) con il “solito” Tobias Hofer che  

mette a segno 16 punti, ben coadiuvato da “Joko” Gasser con 14 punti di bottino personale. È proprio il 

capitano, Tobias Hofer, fotografato qui sopra in uno spettacolare attacco da posto 4, che commenta 

brevemente il match: “Direi che stasera abbiamo giocato una buona partita. Anche se non abbiamo avuto 

la capacità di mantenere sempre il vantaggio, ci siamo comunque impegnati per tenere costante il nostro 

livello di gioco. Questo atteggiamento ci ha aiutato a recuperare qualche piccolo svantaggio e ci ha 

permesso di chiudere vincendo ognuno dei tre set. La nostra squadra ha mostrato grinta e voglia di vincere!” 
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Under12-S3: TRASFERTA PROFICUA 
Con la stagione della categoria Under12-S3 pienamente lanciata, ecco che gli appuntamenti sportivi per le 

due formazioni, la Blu e la Gialla, targate STS Volley si succedono incessantemente. Domenica 24 

novembre è in programma una trasferta in trentino, per disputare nell’ampia struttura del Centro sportivo 

Vela di Piedicastello, alla periferia di Trento, un doppio incontro con le due squadre del Promovolley. Il 

primo incontro in programma vede STS Blu affrontare la formazione meno esperta fra le due trentine. Le 

aspettative, dopo gli ottimi risultati dello scorso turno, sono molto alte (specialmente tra i tifosi sulle tribune).  

 

I piccoli biancorossi non tradiscono le attese e, complice il fatto di avere davanti dei giovanissimi giocatori 

ancora meno esperti di loro, mettono a segno un perentorio successo per 4:1 (con parziali di 

15:7/15:8/12:15/15:8/15:6). La giornata parte bene, dunque, con il secondo prezioso successo di STS Blu 

dopo cinque incontri giocati: una media decisamente entusiasmante! La partita successiva, inevitabilmente, 

prende tutt’altra piega: la prima squadra del Promovolley si dimostra tecnicamente ed agonisticamente più 

attrezzata. Ne consegue che STS Blu viene costretta a subire la pressione del gioco avversario per lunghi 

tratti e, comprensibilmente, anche il risultato strettamente numerico ne risente. Si aggiunga a questo anche 

il fatto che i giovanissimi atleti non sono per nulla abituati a sostenere un simile impegno fisico, ma anche 

e soprattutto emotivo, per un tempo molto lungo. Addirittura alcuni dei piccoli giocatori arrivano a rifiutare 

l’ingresso in campo a causa della stanchezza! Per farla breve, Promovolley prende subito il largo in ciascuno 

dei cinque set in programma e si aggiudica il match per 5:0 lasciando agli stremati biancorossi appena 

qualche punto. Nulla di grave, sia chiaro! Si gioca, si vince e si perde, ma nulla può togliere a questa allegra 

brigata il sorriso e la soddisfazione che nascono dal piacere dello stare in campo a divertirsi tutti insieme. 
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Complicato, ma vincente, il primo dei due match sostenuti da STS Gialla. La formazione biancorossa più 

“esperta” si trova a dover affrontare per prima la squadra altrettanto “esperta” del Promovolley. Ne viene 

fuori un incontro combattuto e a lungo equilibrato, nel quale sono spesso i singoli piccoli episodi a fare la 

differenza. I bolzanini partono decisamente bene e con grinta mettono a segno una doppietta vincente 

(15:9/15:11) che, però, non basta ad intimorire e a frenare il gioco degli avversari. Questi ultimi, dal canto 

loro, riescono in breve a spostare l’inerzia del match tanto da riuscire ad impattare il conto dei set. Doppio 

colpo anche per il Promovolley (15:9/15:8) che si porta, dunque, sul due pari, rimandando l’esito della 

vittoria al quinto set. È nuovamente STS Gialla, ora, a fare la voce grossa! Riuscendo nuovamente ad 

imporre le proprie qualità di gioco, infila il 15:8 decisivo che sancisce la vittoria per 3:2 dei biancorossi.  

 

Tutto facile, infine, nel secondo e ultimo incontro della formazione bolzanina. Opposta alla squadra più 

inesperta della locale Società, gli altoatesini si limitano a controllare e a mantenere a debita distanza di 

punteggio gli avversari. Ne esce un 5:0 tanto netto quanto scontato (15:11/15:7/15:13/15:8/15:7) che regala 

ai biancorossi altri tre punti preziosi. Un altro weekend di soddisfazioni, quindi, per i giovani atleti e per i 

numerosi famigliari al seguito, oltre - naturalmente - che per lo staff tecnico entusiasta nel constatare i 

continui progressi dei loro piccoli atleti. Spazio, ora, al lavoro in palestra in attesa dei prossimi appuntamenti. 
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Under14: LA CRESCITA CONTINUA 
Nel pomeriggio di domenica 24 novembre va in scena, presso la palestra della Scuola Media Archimede di 

Bolzano, la quarta giornata della prima fase a concentramenti del Campionato regionale Under14 dalla 

Società BBQ Volley. I convocati per il doppio impegno odierno sono Filippo Ferrari, Elias Cavallaro, 

Jacopo Zamignan, Manuel Spögler, Andrea Luppino, Lorenzo Guolo, Giacomo Moretti, Gabriel Fulgini, 

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

partita della giornata mette di fronte ai biancorossi la squadra di Trentino Volley, proponendo subito un 

match che - come spesso capita tra queste due formazioni - si tramuta rapidamente in una contesa intensa e 

ricca di emozioni. Nel primo parziale, grazie ad un servizio molto efficace che mette in chiara difficoltà la 

linea di ricezione bolzanina, i trentini si portano pericolosamente sul 24:19 che minaccia di chiudere il set.  

 

Arriva, però, una fantastica reazione d’orgoglio dei biancorossi: si presenta sulla linea di battuta Manuel 

Spögler che piazza a terra alcuni ace diretti e che comunque, mettendo in evidente difficoltà i ricevitori 

avversari, favorisce ricostruzione e contrattacchi ben guidati dal capitano Filippo Ferrari. Un parziale 

ribaltato e riagguantato in extremis sul 25:24 che porta quindi in vantaggio lo Sport Team Sudtirol Volley. 
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Sull’onda dell’entusiasmo i bolzanini partono bene anche nella seconda frazione e, grazie ad una fase di 

ricezione più efficace e a numerose belle azioni di gioco, prosegue con autorità nella gestione del match. 

Anche la combinazione muro-difesa risulta redditizia, favorendo la ricostruzione di efficaci contrattacchi 

che consentono di incamerare anche il secondo set, vinto nuovamente e in modo più netto (25:20) dai 

biancorossi. Il terzo e ultimo parziale risulta anch’esso molto equilibrato, con le squadre sempre molto 

vicine nel punteggio che, senza allunghi decisivi da una parte o dall’altra, arrivano alla soglia fatidica del 

22 pari! Lo spunto finale riesce, però, alla squadra trentina che si aggiudica il set per 25:22 chiudendo il 

match sul 2:1 per i biancorossi.  Notevole, quindi, la soddisfazione per la vittoria e per il bottino di punti 

che ha visto a referto buona parte degli effettivi scesi in campo (Guolo 3; Ferrari 11; Zelger 2; Bonsignori 

4; Luppino 4; Spogler 3; Zamignan 11 e Cavallaro 7). Il secondo match vede STS Volley affrontare i padroni 

di casa del BBQ Volley per il derby cittadino. Ancora una volta i valori in campo si manifestano in tutta la 

loro grande differenza, con STS Volley che deve più che altro preoccuparsi di non cadere in facili cali di 

tensione, considerata la debole opposizione portata dai padroni di casa. Ne esce, quindi, un incontro a senso  

unico che vede i biancorossi mettere a segno un 3:0 

impietoso e pesante nei parziali (25:3/25:11/25:14) che la 

dice lunga sui valori in campo. Anche in questo incontro 

soddisfazioni e punti per tutti (Guolo 5; Fulgini 2; Ferrari 

5; Bonsignori 7; Luppino 1; Spogler 2; Zamignan 9; 

Moretti 3 e Cavallaro 10). La soddisfazione traspare anche 

nei commenti conclusivi di Coach Feltrin: “Nella prima 

partita abbiamo avuto interessanti indicazioni in quanto 

gli avversari trentini, come sempre di ottima caratura, 

hanno evidenziato alcune nostre difficoltà soprattutto 

nella fase ricezione. Sono stati ostacoli che non ci hanno 

permesso di giocare come sappiamo, ma nel complesso - 

e anche in alcune situazioni più specifiche - abbiamo visto 

i ragazzi applicare quello che proviamo in allenamento, 

soprattutto nella fase di difesa e copertura. Questo è senza 

dubbio un bel segnale, in quanto non sempre ciò che viene 

pianificato in allenamento viene applicato con efficacia 

nei match!” Il prossimo doppio impegno di campionato 

per la Under14 è programmato per domenica 8 dicembre 

nella “tana” dei biancorossi, al PalaDonBosco di Bolzano. 
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Under16: AVVIO LENTO PER UN 3:0 
Inusuale trasferta infrasettimanale per la Under16 biancorossa che, nel tardo pomeriggio di giovedì 21 

novembre, trasferisce armi e bagagli nella non proprio vicina Borgo Valsugana per disputare la prima di 

due partite molto ravvicinate previste a pochi giorni di distanza l’una dall’altra. Dopo il consueto ritrovo 

allo Stadio Europa, la truppa bolzanina (Zozin, Kompatscher, Feltrin, Palano, Pan, Milazzo, Vigl, Tranne, 

Zelger, Rosa, Latino e Pechlaner) parte verso Borgo. Giunti in palestra inizia il consueto riscaldamento che 

Coach Massignani prova ad utilizzare soprattutto per mantenere alta la concentrazione dei suoi giocatori. 

 

A prima vista, infatti, si potrebbe pensare ad un 

match che - classifica alla mano - pare semplice, ma 

che preso sottogamba potrebbe rivelarsi pericoloso. 

La squadra di casa, infatti, già dalle prime fasi di 

gioco non pare intenzionata ad alzare bandiera 

bianca senza almeno combattere e - soprattutto nel 

primo parziale - dimostra questa sua determinazione 

con tante difese e pochi errori gratuiti. Nella metà 

campo bolzanina, al contrario, si susseguono molti 

errori e poche difese, che finiscono con l’agevolare i 

buoni propositi dei padroni di casa. Tra meriti e 

demeriti delle due squadre, ne esce un set che viaggia 

quasi costantemente punto a punto, ma che viene poi 

conquistato da STS Volley con un 25:27 rocambolesco. 

Il parziale, conquistato solamente sul filo di lana e ai vantaggi, ha il pregio di dare un salutare scossone agli 

ospiti altoatesini, che già nel secondo set riescono a rendere più fluido il proprio gioco. Si torna a vedere lo 

squadrone biancorosso che conosciamo bene e il fatto di avere finalmente guadagnato il controllo della 

situazione consente allo staff tecnico di alternare sul terreno di gioco tutti gli effettivi a disposizione, 

sperimentando contestualmente soluzioni tecniche alternative. I bolzanini ora giocano decisamente più 

determinati e, a parte qualche piccolo passaggio a vuoto, vanno a chiudere i due rimanenti set per 19:25 e 

16:25 infliggendo, dunque, ai locali un 3:0 inappellabile che regala altri tre punti preziosi per la classifica. 

Classifica che vede Sport Team Sudtirol Volley al terzo posto dietro a Itas Trentino e Pallavolo C9 Arco 

Riva “A”, dopo una serie di quattro vittorie su quattro incontri disputati, con un solo punto lasciato per 

strada proprio nello scontro diretto con il C9 conclusosi sul 3:2 per i biancorossi. Come accennato in 

apertura, solo tre giorni di tempo per preparare il prossimo incontro (da giocare domenica 24 novembre) 

che vedrà i bolzanini affrontare in casa il Promovolley, ultimo in classifica, cercando altri punti preziosi. 
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Under16: POSITIVE SPERIMENTAZIONI 
Ad appena tre giorni di distanza dalla vittoriosa trasferta a Borgo Valsugana la Under16 biancorossa si 

ripresenta in campo per disputare la quinta giornata di Campionato. Lo staff tecnico decide di dare spazio 

alla “sperimentazione” e regala l’inattesa possibilità di cimentarsi per l’intero match ad un gruppo di atleti 

particolarmente giovane. I convocati da coach Massignani sono, infatti, ragazzi delle annate 2005 e 2006, 

quasi troppo giovani per un incontro di campionato nel quale è normale schierare atleti del 2004. Nello 

specifico, i convocati sono Latino e Pechlaner (nella foto), Zozin, Zelger, Rosa, Pan, Bachmann, Zamignan, 

Cavallaro, Spoegler, Luppino, Ferrari e Feltrin, che purtroppo darà un improvviso forfait per motivi di salute.  

Una gran parte dei ragazzi elencati 

appartengono alla formazione Under14 

e proprio per questo motivo a guidare 

l’agguerrito manipolo biancorosso 

viene chiamato Coach Ciccio Feltrin, 

coadiuvato da Armin Zanlucchi. Il 

match in programma prevede di 

ospitare alla Palestra Don Bosco la 

formazione trentina del Promovolley. 

Già dalle prime fasi di gioco la squadra 

di casa mostra un buon livello 

complessivo, nel quale il fondamentale 

della battuta risulta subito decisivo 

nell’andamento del primo set. Infatti, 

in brevissimo tempo e senza particolari 

affanni, il primo parziale va a favore di 

STS Volley con un 25:12 comodo e 

rotondo. Alla ripresa delle ostilità 

appare evidente che il secondo set sarà 

più equilibrato rispetto al primo: gli 

ospiti cercano con tenacia di 

raddrizzare le sorti dell’incontro e, 

infatti, ai padroni di casa non riesce 

l’allungo deciso visto nella prima 

frazione. Nella parte finale del set, 

però, grazie ad alcune buone giocate in 

contrattacco, adeguatamente sostenute 

da un’attenta fase difensiva, i ragazzi 

biancorossi piazzano quel colpo di reni  
che consente di vincere anche il secondo parziale (25:20) e di allungare sul due a zero. Anche nel terzo set 

si assiste ad un’ottima partenza dei bolzanini, bravi ad imporre il proprio gioco e ad allungare fino al 

punteggio di 23:16 che fa immaginare un rapido epilogo. A un passo dal traguardo e dalla vittoria, però, 

qualcosa si inceppa nei meccanismi biancorossi e gli avversari, mai domi, si avvicinano pericolosamente 

fino al 24:23! Un provvidenziale attacco dei padroni di casa spegne l’ardore e la sete di rimonta del 

Promovolley, chiudendo il terzo set per 25:23 e portando altri tre bei punti che muovono ancora una volta 

la classifica. Esperimento pienamente riuscito, dunque, con uno sviluppo del match condotto su binari di 

quasi totale tranquillità e che ha permesso all’allenatore di utilizzare tutti gli atleti convocati e, soprattutto, 

di dare ampio spazio ai ragazzi dell’annata 2006 nell’ottica di un’ampia maturazione tecnica ed agonistica.                                                                                                                                                 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 12-S3 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 14 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 16 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

SERIE D 

 

 

 


