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In questo numero: 
 

MINI  INVASIONE  
Il folto gruppo del Minivolley invade la palestra di Laives 

Definirla “mini invasione” non è assolutamente corretto: è doveroso, invece, 

parlare di “invasione del mini” in considerazione del fatto che anche in questa 

edizione del tradizionale Torneo di San Nicolò, organizzato con maestria dalla 

Società Volley S.Giacomo Agruzzo, la parte del leone in termini di presenza 

l’ha fatta ancora una volta STS Volley. Nel totale di trentasei squadre presenti 

(24 di nati dal 2010 in poi e altre 12 di nati nel 2009) i biancorossi schierano la 

bellezza di sette formazioni (cinque di più piccoli e due di “grandi”) per un 

totale complessivo di ben 31 atleti scalpitanti. Oltre al considerevole numero di 

squadre e di giocatori, i biancorossi spiccano per la presenza del partecipante 

più giovane in assoluto al torneo, il giovanissimo Luca Anastasi nato nel 2014!  

 

Le squadre vengono suddivise in quattro gironi da sei per i più piccoli e in altri 

due gironi sempre da sei per il gruppo dei 2009. La mattinata vola con la disputa 

degli incontri “tutti contro tutti”, mentre nel pomeriggio viene riformulato un 

tabellone di gara che tiene conto dei risultati ottenuti al mattino. Nel pomeriggio 

si assiste, quindi, ad una serie di incontri molto più equilibrati e Incerti. 

L’impegno è davvero sfiancante per i piccoli atleti impegnati sui vari campi, 

basti dire che ogni formazione ha disputato dieci incontri, con la formula a 

tempo, della durata di otto minuti ciascuno. Facendo un rapido calcolo a bocce 

ferme è strabiliante notare che, con le sue sette squadre e i suoi trentuno 

scatenati ragazzi, STS Volley ha partecipato alla bellezza di settanta partite!! 
 

 
U13: Un buon bottino 

 

 
U16: Una beffa a Tione 

 

 
1.a Div.: Un brutto stop 

 

 
U18: A testa alta 

 

 
Serie D: Derby a senso unico 
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Tralasciamo di proposito (come ogni anno, del resto) ogni considerazione legata agli aspetti agonistici e di 

risultato delle varie formazioni presenti al Torneo. Ci piace, invece, sottolineare con soddisfazione il 

divertimento ed il piacere “del gioco per il gioco” che hanno coinvolto tutti i bimbi partecipanti alla 

manifestazione. Non a caso a fine giornata i componenti delle trentasei squadre hanno ricevuto un premio, 

identico per tutti a prescindere dal piazzamento, ancora più prezioso perché consegnato da San Nicolò in 

persona: il tradizionale sacchettino rosso con dolci e frutta atteso con ansia da tutti. Spazio, infine, alle foto 

delle sette squadre in questo album dei ricordi che certamente rimarrà a lungo nel cuore di grandi e piccini. 
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Under13: UN BUON BOTTINO DI PUNTI 
Sabato 30 novembre, nel palazzetto dello sport di Spiazzo, si gioca il quarto turno della fase preliminare a 

concentramenti del Campionato regionale Under13. Il programma prevede, come sempre, un doppio 

impegno per ogni squadra presente. I biancorossi di Nereo, Ruben e Roberto sono chiamati ad affrontare 

nell’ordine i padroni di casa del Tione e, a seguire, il C9 Arco Riva. I convocati per questa trasferta sono, 

in ordine alfabetico, Bachmann, Bonsignori, Bove, Feichter, Gius, Goldin, Griesser, Marcolongo, Moretti, 

Olivotto e Zelger. Per il primo match in programma lo staff tecnico di STS Volley decide di dare il massimo 

spazio a tutta la rosa dei convocati, considerato il fatto che gli avversari (penultimi in classifica) non 

dovrebbero creare eccessive difficoltà nemmeno a chi è meno abituato a una lunga permanenza in campo. 

 
Questo aspetto, importantissimo nell’ottica di una costante crescita del gruppo, consente di giocare e di fare 

un po' della necessaria esperienza in questa categoria, per alcuni totalmente nuova. Il primo set si rivela un 

po' più complicato del previsto e viene vinto a fatica (25:24) a causa di alcuni errori di concentrazione e di 

posizionamento in campo, sicuramente causati proprio dalla poca esperienza. Una volta rotto il ghiaccio la 

partita prende una piega decisamente migliore, con una maggiore fluidità del gioco dei bolzanini e con la 

capacità di prendere il largo nel punteggio con relativa facilità. Non a caso i biancorossi chiudono con 

autorità i due parziali seguenti (25:18/25:15) incamerando un bel 3:0 utilissimo per la classifica. Dal punto 

di vista tecnico il primo set ha mostrato una squadra compatta ed abile a gestire i momenti di difficoltà 

grazie ad alcuni muri ed ai pochi errori commessi nei fondamentali di attacco e di battuta. Battuta che, in 

particolare, si è mostrata decisiva per gli allunghi operati dai bolzanini nel corso del secondo e del terzo set. 

Onore al merito, infine, per i ragazzi del Tione che, malgrado la sconfitta, si sono mostrati molto migliorati 

rispetto al precedente incontro. Tanto da riuscire, comunque, a dare filo da torcere agli ospiti altoatesini. 
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L’incontro seguente tra STS Volley e C9 Arco Riva si propone da subito come una partita decisamente più 

entusiasmante e giocata ad altri livelli rispetto alla precedente. La diversa caratura dell’avversario, 

unitamente all’agonismo che si respira sul campo, innalza magicamente la soglia della concentrazione e 

dell’impegno in entrambe le metà del campo. In casa biancorossa si fa affidamento sulla buona qualità 

tecnica dei giocatori presenti in campo e non a caso - grazie in particolar modo agli otto punti realizzati in 

attacco, ai tre ace e ai due muri - il primo parziale viene arraffato con un 25:22 ineccepibile. La seconda 

frazione diventa in breve una lotta di nervi giocata punto a punto dall’inizio alla fine. Nessuna delle due 

contendenti riesce a piazzare lo spunto vincente, tanto da arrivare inesorabilmente al 24 pari. Le regole di  

questa categoria non prevedono il doppio vantaggio per la 

vittoria del set e quindi è sufficiente un ultimo punto per 

aggiudicarsi il parziale. Si tratta quasi di una lotteria e la 

fortuna premia il C9 che si aggiudica il set, più per bravura 

in realtà, grazie ad un bell'attacco. Uno pari e terzo set che 

diventa decisivo per aggiudicare la vittoria del match. STS 

Volley evidenzia qualche difficoltà nell’imporre il proprio 

gioco, ma grazie ad una certa continuità in attacco e, 

soprattutto, grazie alla capacità di limitare il numero di 

errori gratuiti (appena quattro nel set) riesce con 

caparbietà a staccare la squadra avversaria prima di 

avvicinarsi troppo alla zona di pericolo del ventesimo 

punto. Si chiude, quindi, con un meritato 25:19 che 

decreta il 2:1 finale e la vittoria dei biancorossi anche in 

questo secondo, avvincente scontro. Vittoria certamente 

meritata, per STS Volley, spavalda nel mettere in luce una 

buona efficienza nel fondamentale di attacco con 34 punti 

diretti totali messi a referto nel corso dei tre set. 

Guardando ben oltre ai due positivi risultati, il 

concentramento odierno è stato certamente molto utile 

allo staff della Under13, perché ha evidenziato alcune 

piccole lacune nella fase di difesa sulle quali bisognerà 

lavorare con molta attenzione nei prossimi allenamenti. 

 

 

 
 

Doppia cifra in attacco contro 

il C9 per Manuel Bonsignori  
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Under16: UNA BEFFA A TIONE 
È una partita dai due volti quella disputata dalla Under16 biancorossa nel sesto turno di Campionato e 

giocata domenica primo dicembre sul campo del Tione. Partita dai due volti che trova l’unica spiegazione 

plausibile nel fatto che la quasi totalità del roster bolzanino è formato da ragazzi delle annate 2005 e 2006, 

appartenenti al gruppo della Under14 e dunque probabilmente non sufficientemente maturi per il salto di 

categoria. La brigata biancorossa è formata, quindi, da Feltrin, Vigl, Latino, Pechlaner, Rosa, Pan, Ferrari, 

Zelger, Luppino, Spögler, Cavallaro e Zozin, guidati - come nella partita precedente - dagli allenatori Marco 

Feltrin e Sabine Botzner. In realtà, nel turno precedente, gli atleti di Coach Feltrin avevano piazzato un 

perentorio 3:0 in faccia agli ospiti del Promovolley, squadra - giova comunque ricordarlo - che staziona in 

ultima posizione di classifica a zero punti. Lo staff tecnico di STS Volley decide, quindi, di dare nuovamente 

fiducia ai ragazzi del gruppo Under14 anche se l’avversario di questo match risulta essere, classifica alla 

mano, di spessore un pochino diverso dagli avversari superati così brillantemente nell’incontro casalingo. 

 

Ciò premesso, è giusto riconoscere che nei primi due parziali gli altoatesini partono a razzo e senza timori 

reverenziali, sicuramente ancora “gasati” per il successo della settimana prima. Molto incisivi al servizio e 

con buone percentuali in attacco e in ricezione, i biancorossi giocano in modo fluido resistendo senza 

particolari affanni ai vani tentativi dei padroni di casa di ricucire gli strappi al punteggio operati dagli ospiti. 
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Ne risultano due set al limite della perfezione, che permettono a STS Volley di scappare sul 2:0 

(25:21/25:17) e di mettere una seria ipoteca sul successo finale del match. Con l’avvio del terzo parziale, 

però, alcuni aspetti tecnici all’interno delle due formazioni cambiano vistosamente, scrivendo di fatto un 

nuovo copione per la sfida in corso. Il principale fra essi è il servizio: se da un lato la qualità delle battute 

del Tione cresce di livello, dall’altro si assiste al progressivo calo di efficienza dello stesso fondamentale 

da parte di bolzanini. Se è vero, come ci ripete ad ogni telecronaca Andrea Lucky Lucchetta, che la battuta 

è il primo colpo d’attacco di una squadra, risulta facile capire il motivo per cui i giovani altoatesini iniziano 

ad andare in crisi. La linea di ricezione biancorossa inizia a balbettare, incassando in misura crescente punti 

diretti causati dal “peso” delle battute avversarie. Anche evitando punti diretti in battuta, risulta comunque 

complicata la ricostruzione dei contrattacchi, dato che la qualità della ricezione resta abbastanza deficitaria.  

Il tentativo di aggrapparsi, come nei primi due 

parziali, alla battuta non dà agli ospiti altoatesini il 

supporto sperato e questo agevola nuovamente il 

Tione che trova meno difficoltà a riorganizzare le sue 

fasi di gioco. Il lento, ma inesorabile spostamento 

dell’inerzia da un lato all’altro della rete produce il 

suo effetto in termini di punteggio: con due set in 

crescendo (25:20/25:19) i padroni di casa annullano il 

vantaggio degli ospiti e impattano sul 2:2 spostando al 

tie-break l’esito del match. La botta causata dal 

vantaggio svanito è forte per STS Volley, mentre 

l’entusiasmo che anima il Tione è il miglior 

carburante per lo sprint finale. I padroni di casa 

completano, quindi, la rimonta rivoltando 

letteralmente il risultato e arraffando un 3:2 che 

pareva impensabile. Sintetico il commento dei tecnici 

nel dopo partita: “Abbiamo visto cose interessanti 

durante la prima parte della gara, con giocate che 

hanno dimostrato un’ottima organizzazione di 

squadra soprattutto nella fase di contrattacco. Da un 

certo punto in avanti, purtroppo, abbiamo sofferto 

tanto in ricezione incassando troppi punti diretti con 

nostri errori, cosa che ha condizionato l’esito finale.” 

 

 

 

Elias Vigl, uno degli “anziani”  

di questa giovane Under16 
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1.a Divisione: UN BRUTTO STOP 
Domenica 30 novembre, dopo una difficile settimana di preparazione costellata da numerose assenze 

causate da malattia e infortuni, il gruppo di Alessandro, Mattia e Luca si presenta sul campo di Isera per 

affrontare la locale squadra di 1.a Divisione nell’ambito della quarta giornata di campionato. I convocati per 

questa trasferta sono Larcher, Palano, Paris, Pechlaner, Santimaria, Verginer, Vigl, Zelger e il nuovo 

arrivato in gruppo Damiano Gislimberti, al quale diamo un caloroso benvenuto nella nostra Società. Fa 

parte del gruppo anche Samuel Tranne, che - nonostante sia fermo per infortunio - non ha voluto negare alla 

squadra la sua presenza. Lo staff tecnico, nonostante le numerose assenze (cinque nello specifico), è 

comunque fiducioso e nutre la convinzione di poter esprimere un buon livello di gioco. Già dalle prime fasi 

di gioco, invece, il match prende una piega ben precisa, purtroppo per nulla favorevole ai colori biancorossi. 

 
La ricezione degli altoatesini, infatti, fatica a produrre palloni utili ad essere rigiocati positivamente e, di 

conseguenza, gli errori in fase di attacco aumentano in modo preoccupante. L’inserimento dei pochissimi 

cambi presenti in panchina non sortisce l’effetto sperato e ai bolzanini non riesce, dunque, l’inversione di 

tendenza necessaria a rimettere sui giusti binari l’andamento della contesa. La partita, in realtà, non è 

sostanzialmente mai in discussione e l’Isera ha vita facile nel prendere comodamente il largo nel primo e 

nel secondo set. Ne escono due parziali molto simili nella sostanza e nel punteggio (25:15/25:20) che 

mettono un pesante sigillo sull’esito finale dell’incontro. Solamente la terza frazione si rivela un po' più 

combattuta delle due precedenti e con un impeto di orgoglio i biancorossi tentano di prolungare il match, 

riuscendo a limitare i danni in termini di punteggio (25:23) senza, però, raggiungere lo scopo. Un brutto 

stop, dunque, per STS Volley che - nonostante le attenuanti connesse alle numerose assenze - deve far 

riflettere sugli aspetti tecnici che devono (e possono) essere assolutamente migliorati. La speranza è quella 

di recuperare al più presto i numerosi assenti per rimettersi al lavoro a ranghi completi e tornare a vincere. 
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Under18: SCONFITTI, MA A TESTA ALTA 
Under18 biancorossa impegnata in una trasferta impegnativa, domenica primo dicembre, con l’avvincente 

turno di campionato da disputare nella “tana” degli eterni rivali di Trentino Volley. I gialloblù, che 

presentano al via del torneo regionale ben due squadre, oggi oppongono agli ospiti bolzanini - come previsto 

dal calendario del campionato - la loro formazione “A” che al momento è appena un punto dietro agli 

altoatesini, ma con una partita giocata in meno. Il match in programma è, sulla carta, chiaramente ostico per 

i bolzanini: basti pensare che i padroni di casa schierano giusto un paio di nazionali juniores (il bolzanino 

Stefano Dell’Osso e Raul Parolari), oltre ad un altro ex biancorosso come Thomas Finke e molti altri ottimi 

elementi. Ciò nonostante i ragazzi di Armin e Paolo approcciano la partita con un buon atteggiamento, che 

consente loro di reggere con buona tenuta, sia mentale ma anche tecnica, il potenziale offensivo dei trentini.  

 
Nel primo set, in particolare, i bolzanini mantengono a lungo l’andamento della contesa sui binari del punto 

a punto. Solo grazie ad un ottimo turno di battuta a metà del parziale i padroni di casa riescono a rompere 

l’equilibrio e ad involarsi verso il 25:15 che porta loro il meritato vantaggio. Cambio di campo e biancorossi 

che, assorbito il colpo subìto nel precedente parziale, riprendono a macinare il loro gioco. Il set riprende 

sulla falsariga del primo, con STS Volley che tenta di rimanere in scia agli avversari, senza lasciare che si 

apra uno strappo nel punteggio difficile da ricucire. Si prosegue nuovamente punto a punto e, in assenza 

dell’allungo dei padroni di casa, sono gli ospiti a trovare il guizzo giusto che permette loro di chiudere 

positivamente il set (25:22) riportando in parità il match. Il parziale concesso agli avversari suona come un 

campanello d’allarme in casa Itas Trentino, che infatti torna a fare la voce grossa specialmente con i suoi 

“campioncini”: i terminali d’attacco gialloblu aumentano progressivamente la pressione nei confronti di STS. 
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Questi ultimi, dal canto loro, non sfigurano assolutamente nel confronto con i quotati avversari: STS Volley 

gioca complessivamente bene, mettendo talvolta in difficoltà i padroni di casa anche se a tratti penalizzata 

da una ricezione (che rimarrà sotto il 50% di positive) messa spesso sotto pressione. Tutti gli sforzi dei 

biancorossi sono, però, vanificati allorché i trentini pigiano con più decisione sull’acceleratore: Itas si affida 

con fiducia ai suoi pezzi pregiati e mette, infine, in cassaforte il risultato con due set vinti (25:18/25:21), 

ma non dominati, portando comunque a casa il 3:1 che consente il sorpasso proprio ai danni di STS Volley.  

 

Una partita nel complesso molto buona, quella disputata dai biancorossi, condotta al di sopra delle attese, 

soprattutto tenendo conto del livello degli avversari. Rimane, in ogni caso, la soddisfazione per il set 

strappato agli avversari, oltretutto in casa loro. Orgoglio e un Pò di rammarico nel commento del capitano 

Simon Rossi: “Come previsto è stata una partita difficile, gli avversari non ci hanno dato tregua fin dalla 

prima palla e noi non siamo riusciti a fare del nostro meglio in battuta. Anche in ricezione siamo calati, 

anche se dobbiamo dare merito agli avversari di avere battuto bene. A tratti siamo riusciti a far vedere le 

nostre capacità e alcuni scambi sono stati veramente di buona qualità, ma purtroppo non siamo riusciti a 

mantenere sempre la stessa intensità di gioco. Peccato per la sconfitta, penso che potevamo fare di meglio.” 

 

 
 

 

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  

 



 

pag. 11 

Serie D: DERBY A SENSO UNICO 
Sabato 30 novembre, nella palestra della scuola “L. Negrelli” di Rovereto è in programma il derby bolzanino 

di Serie D che contrappone il Lagaris AVS Mosca Bruno allo Sport Team Sudtirol Volley. Avete letto bene: 

il derby bolzanino a Rovereto! Questa contraddizione si spiega con il fatto che la formazione del Lagaris, 

di Rovereto appunto, risulta iscritta al campionato con il codice Fipav della Società AVS Mosca Bruno di 

Bolzano, con la quale ha stretto un accordo di partnership. L’incontro, almeno sulla carta, non presenta 

particolari difficoltà per i biancorossi di Armin Zanlucchi e Paolo Cerutti, visto che gli avversari partecipano 

al campionato con una formazione molto giovane, che finora ha subìto una serie di sei sconfitte consecutive. 

 
Per i due tecnici di STS Volley si tratta di un’ottima occasione per concedere minuti di gioco a chi 

solitamente ha meno spazio, oltre a consentire a Peter Walzl un ritorno al ritmo partita un po' più agevole, 

dopo la sosta forzata per alcuni problemi fisici. I biancorossi, peraltro, sono decisi a proseguire con la striscia 

di risultati utili che li vede vittoriosi da tre turni di fila e, più in generale, protagonisti di un avvio 

entusiasmante nel quale hanno meritatamente raggiunto il terzo posto in classifica. Con queste premesse è 

facile comprendere come il match abbia preso piuttosto rapidamente una piega favorevole a STS Volley. 
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Superiore in tutti i fondamentali, a partire da una ricezione che registra un ottimo 53% di squadra, la squadra 

del Presidente Cescatti mette a segno due set sostanzialmente perfetti (25:14/25:15), calando solo di poco 

nel terzo parziale (25:20) nel quale i padroni di casa arrivano al traguardo dei venti punti. I top scorer della 

partita, letali da ogni posizione, sono il rientrante Peter Walzl (11 punti) e il “solito” Tobias Hofer (12 

punti), con “Joko” Gasser che si limita a sette punti di bottino personale. Ancora una volta molto positiva 

la prova del libero Lorenzo Feltrin, che con l’82% di ricezioni positive e il 45% di perfette, dimostra di non 

accusare cali di concentrazione anche in un incontro tutto sommato molto meno impegnativo dei precedenti.  

Il commento del dopo partita nelle parole del rientrante 

Peter Walzl: “Rispetto alle partite precedenti l'età degli 

avversari era molto più giovane e per questo hanno pagato 

la minore esperienza. Inoltre noi siamo tornati finalmente 

al completo e questo ci ha permesso di fare numerosi 

cambi, facendo giocare l’intera rosa. Questi elementi ci 

hanno messo nella condizione favorevole di applicare in 

campo alcune nuove soluzioni provate in allenamento, 

come per esempio giocare di più al centro e insistere con 

il muro a tre contro gli attacchi dalle bande. 

L'atteggiamento di tutti i giocatori in campo è stato 

positivo e con una grande voglia di vincere. Anche se nel 

terzo set abbiamo aumentato il numero degli errori, cosa 

che ha tenuto in partita gli avversari, abbiamo raggiunto 

l'obbiettivo di portare a casa tre punti importantissimi per 

la nostra classifica.” Aggiungiamo in chiusura che, grazie 

ai tre punti conquistati a Rovereto e alla contestuale 

sconfitta del Dream Volley per mano del C9 Arco Riva, i 

biancorossi di Zanlucchi e Cerutti salgono al secondo 

posto in classifica, candidandosi per un possibile e 

inaspettato balzo in Serie C, in virtù del regolamento che 

prevede la promozione delle prime due classificate dopo il 

termine della prima fase preliminare attualmente in corso. 

 

 

 
 

Ciao, mi chiamo Kurt e sono un buongustaio! La differenza rispetto agli altri consiste nel 
fatto, che provo a produrre e perfezionare quelle prelibatezze che mi piacciono.  Produciamo 
salmone affumicato di alta qualità, lavorato accuratamente a mano, affumicato a freddo e 
maturato con delicatezza. Provatelo in diverse varianti, alcune ricette sono disponibili sul sito. 

 

VENITE A TROVARCI !! 

SIAMO OGNI SABATO AL  

MERCATO DI BOLZANO 

IN VIA CESARE BATTISTI 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 12-S3 

 

UNDER 13 

 
 

 

https://alphamir.ro/
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 16 

 

  1 .a DIVISIONE 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 18 

 

SERIE D 

 

                                                                                                                      


