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POCO AL VERDETTO 
Ancora due turni da giocare per decretare le promozioni in Serie C  

Sabato 7 dicembre si è giocato il terzultimo turno della fase preliminare del campionato di Serie D regionale. 

STS Volley è impegnata nello scontro in casa del Promovolley, formazione attestata all’incirca a metà 

classifica. I bolzanini arrivano da una lunga serie di risultati positivi, che - complice la sconfitta del Dream 

Volley nell’ultima giornata - hanno proiettato la formazione di punta di STS Volley addirittura al secondo 

posto in classifica. E dev’essere l’aria rarefatta dell’alta quota raggiunta a questo punto del torneo che gioca, 

probabilmente, uno scherzetto agli altoatesini. Per la prima volta in questa stagione, infatti, i biancorossi 

sembrano dominati da un'ansia da prestazione finora mai vista. Già nel primo set, pur dimostrando una 

leggera ma evidente superiorità, i ragazzi di Armin Zanlucchi e Paolo Cerutti non riescono ad assestare la 

loro consueta zampata vincente con cui sono soliti chiudere le fasi finali dei set, anche quando in svantaggio. 

In questo numero: 
Pur costruendo qualche 

risicato vantaggio anche se 

di pochi punti, i giovani 

biancorossi tendono a 

rilassarsi favorendo in 

questo modo il ritorno 

avversario. Per fortuna, 

sul finire del parziale gli 

ospiti bolzanini ritrovano 

il controllo dei nervi e 

con un buon allungo 

decisivo per l’esito del set 

riescono a mettere a segno 

 

 

 
U14: Ancora un doppio 3:0 

 
U16: Uno stop casalingo 
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il vantaggio minimo, utile ad impossessarsi (25:23) della frazione. Lo scampato 

pericolo, però, invece di accrescere l'attenzione e alimentare la grinta dei 

biancorossi, manda letteralmente in tilt il gioco di squadra. L'avvio della 

seconda frazione di gioco diventa in breve il più complicato visto in tutta la 

stagione, con gli ospiti che balbettano e con i padroni di casa che approfittano 

del black-out dei bolzanini involandosi fino ad un 13:7 davvero preoccupante. 

A questo punto, ormai con l’acqua alla gola, STS Volley trova la lucidità e le 

mosse necessarie a rimettere in carreggiata la squadra. Attingendo dalla 

panchina, in particolare con l’ottimo contributo di Kristi Tereziu che rileva 

Tobias Hofer in un insolito momento di difficoltà, il risultato viene rapidamente 

ribaltato con un incredibile parziale di 15:13 dei bolzanini che suonano la carica. 

La coppia Zanlucchi e Cerutti sta guidando 

i biancorossi in una cavalcata travolgente 
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È questo, infatti, il momento di svolta dell’intero match e da lì in avanti tutto torna ad essere molto più 

semplice. Vinto in rimonta il secondo set (25:21) i biancorossi imprimono da subito un ritmo molto alto 

anche nel terzo: fuga sull’8:0, vantaggio mantenuto fino al 16:6 e, finalmente, ecco la possibilità di regalare  

 

spazio anche alla panchina. Panchina, preme dirlo, che si rivela la nota in assoluto più positiva della 

giornata: ancora una volta, infatti, il contributo fornito da chi è subentrato in corso di partita è fondamentale 

per la vittoria che arriva, liberatoria, dopo un terzo parziale dominato (25:14) e che regala altri tre punti 

d’oro ai bolzanini. Una vittoria sofferta, dunque, che evidenzia le difficoltà dei biancorossi attraverso la 

lettura delle statistiche, quest’oggi abbastanza impietose: percentuale di attacco sotto il 50% - così come 

quella (49%) di ricezione - stranamente basse rispetto ad altre, quasi sbalorditive, esibite nei match precedenti.  

Pacato, comunque, il commento di Luca Tabarelli, che mostra di conoscere bene pregi e difetti della 

squadra: “Abbiamo visto nel corso dell’intera stagione che se giochiamo bene possiamo spuntarla con tutte 

le squadre partecipanti al campionato. Dobbiamo però stare attenti ai cali di prestazione, così come 

accaduto nell’incontro di oggi, ma siamo comunque fieri del nostro attuale secondo posto in classifica.” 

 

 

 

 



 

pag. 3 

Under14: ANCORA UN DOPPIO COLPO 
Domenica 8 dicembre è in programma il quinto concentramento della prima fase del Campionato 

regionale Under14. È l’occasione, per i ragazzi di Marco Feltrin e Sabine Botzner, per mostrare le proprie 

qualità ai numerosi sostenitori accorsi a tifare STS Volley nella palestra Don Bosco, visto che 

l’organizzazione di questo quinto turno è a cura di STS. Gli avversari del concentramento sono il Punto 

Grill Anaune e il Digital Office Promovolley. La lista dei convocati, che comprende alcuni atleti della 

Under13, è composta da Filippo Ferrari, Jacopo Zamignan, Manuel Spögler, Giacomo Moretti, Gabriel 

Fulgini, Gabriel Zelger, Manuel Bonsignori, Simone Guerra, Paolo Crepaldi e Simone Marcolongo. 

 
La truppa biancorossa, chiaramente superiore ad entrambe le formazioni avversarie, mette a segno una 

fantastica doppietta, infliggendo dapprima un pesante 3:0 all’Anaune (parziali di 25:15/25:15/25:19) e 

replicando con punteggi molto simili (25:21/25:13/25:16) nell’incontro successivo con il Promovolley. 

Come si evince dai punteggi le due partite sono molto similari, con la squadra di casa che mantiene con 

costanza l’iniziativa di gioco in ognuno dei set giocati, tanto da costruire rapidamente dei vantaggi 

rassicuranti e non più recuperabili dagli avversari. Questa progressione dei punteggi così agevole 

permette, quindi, ai tecnici di alternare sul campo tutti gli atleti disponibili e favorisce l’esordio assoluto 

dei due atleti della Under13 presenti: Paolo Crepaldi e Simone Marcolongo, quest’ultimo classe 2008! 
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In realtà la doppia sfida odierna poteva presentare delle insidie, dato che all’appello mancavano tre giocatori 

titolari (Cavallaro, Guolo e Luppino) fondamentali per l’equilibrio della squadra, ma i presenti si sono 

mostrati all’altezza della situazione. Tutti i convocati portano il loro contributo e permettono di mantenere 

un livello di gioco tale da raggiungere con relativa facilità il doppio successo. Questo aspetto si rivela, fra  

 

l’altro, molto significativo per lo staff tecnico in quanto dimostra che il lavoro settimanale che viene svolto 

in palestra sta seguendo un percorso di crescita ottimale. In chiusura segnaliamo l’ottima prestazione di 

Jacopo Zamignan che raccoglie un bottino invidiabile di 31 punti, con Filippo Ferrari e Manuel Spögler 

anch’essi in doppia cifra rispettivamente con 13 e con 11 punti messi a referto nel computo delle due partite. 

Il prossimo ed ultimo impegno di questa prima fase a concentramenti avrà luogo il 22 dicembre a Cles. 
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Under16: STOP CASALINGO 
Ancora incerottata e condizionata dalle numerose assenze, la Under16 biancorossa, si presenta al big match 

di venerdì 6 dicembre contro il Lagaris Volley in condizioni assolutamente non ottimali. Che il delicato 

turno infrasettimanale non sarà una passeggiata lo si intuisce sin dalle prime battute di gioco. Gli ospiti 

dimostrano di essere decisamente più in palla dei padroni di casa in ogni fondamentale e riescono con 

relativa facilità ad imprimere al match un ritmo che i biancorossi stentano ad arginare. Zago e compagni 

riescono, infatti, solo a tratti a mantenere un livello di gioco pari a quello dei roveretani, che invece - dal 

canto loro - proseguono a testa bassa a giocare in modo costante e martellante, senza mai mollare la presa.  

 

I primi due set sono un monologo del Lagaris che con un punteggio-fotocopia (25:16/25:15) mette 

rapidamente i bolzanini con le spalle al muro. Nella terza frazione di gioco si assiste al tentativo dei padroni 

di casa di rimettere in pedi il match e la contesa viene condotta in modo un po' più battagliero, almeno fino 

in prossimità del ventesimo punto, quando gli ospiti operano un nuovo allungo che consente loro di 

chiudere il parziale (25:19) e la partita. Poche e tutto sommato banali le considerazioni di fine match. La 

linea di ricezione di STS Volley è apparsa in netta difficoltà e ha subìto troppa pressione, condizionando 

in maniera evidente la ricostruzione del gioco e privando, quindi, il proprio attacco della possibilità di 

essere efficace. La panchina corta, che non ha consentito di attuare le necessarie contromosse, non ha infine 

permesso al coach di operare quei cambi che avrebbero potuto puntellare il gioco zoppicante dei 

biancorossi. Non resta altro da fare che auspicare il rapido rientro nei ranghi dei numerosi convalescenti e 

che, insieme ad un pronto recupero fisico, si assista già dal prossimo weekend ad una reazione del gruppo 

Under16 chiamato anche a disputare un turno del campionato di 1.a Divisione contro l’Ausugum Borgo. 
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UN’OFFERTA NATALIZIA 
 

Il nostro Main Sponsor DLF Bolzano - in occasione dell’arrivo delle festività natalizie - propone una 

vantaggiosa offerta, che potrebbe anche diventare un’interessante idea-regalo, per alloggiare due giorni a 

bordo della nave MCS Magnifica con la possibilità di effettuare l’escursione nelle città di Marsiglia e Nizza: 
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UNDER 14 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 16 

 

UNDER 18 

 

 



 

pag. 9 

RISULTATI & CLASSIFICHE 

SERIE D 

 
 

 

 
 

 

Controsoffitti,  
pareti mobili e attrezzate,  

 pavimenti tecnici sopraelevati, 
         arredamento per ufficio, 

isolazioni termoacustiche, 
pavimenti in linoleum, 

in pvc e in gomma, 
cartongesso. 
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