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In questo numero: 
 

DI NUOVO VINCENTI 
Dopo due sconfitte torna il sorriso nel gruppo Under16 
Partenza nel primo pomeriggio di sabato 14 dicembre per i ragazzi della 

Under16, impegnata nella trasferta di Arco. I biancorossi devono fare i conti, 

ancora una volta, con una serie di defezioni dell’ultima ora e sono di nuovo 

costretti a schierare una formazione inedita. La squadra, nonostante tutto, è 

convinta di poter fare bene e al fischio d’inizio parte a testa bassa. Lo stato 

d’emergenza viene mascherato con abilità, così il gioco dei bolzanini si snoda 

con fluidità e senza molti patemi. Il primo set viene incamerato (25:13) grazie, 

in buona parte, alla qualità del servizio che confezione la bellezza di otto ace! 

 
Il set stravinto causa un calo di concentrazione a STS Volley, che riparte nella 

seconda frazione con eccessiva sicurezza e assiste un po' pigramente al tentativo 

di fuga degli avversari. I bolzanini si ritrovano sotto anche di cinque punti, ma 

grazie ad un finale nettamente migliore dell’avvio e alla squadra di casa che va 

in panne recuperano il distacco e vincono (25:21) anche il secondo set. La terza 

frazione di gioco segue la falsariga della precedente, ma il C9 ha ormai perso 

la convinzione necessaria per contrastare gli ospiti. Ne esce un altro 25:21 che 

regala a STS Volley un prezioso 3:0 e che scaccia, almeno per il momento, i 

problemi di un periodo segnato da infortuni e malattie. I biancorossi mostrano, 

nell’emergenza, di essere squadra, sopperiscono con ordine all’assenza di liberi 

titolari e si regalano una salutare boccata d’ossigeno. Tra i “salvatori della 

patria” va segnalato Andrea Luppino, atleta del gruppo Under14: gettato nella 

mischia per l’intera partita è protagonista di una buona prestazione, che 

contribuisce alla vittoria scacciacrisi per 3:0 dei bolzanini sul C9 Arco Riva. 

 
U12-S3: Pomeriggio difficile 

 

 
U13: Percorso netto 
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 Div.: Ancora uno stop 
 

 
U18: Si cambia, si vince 

 

 
Serie D: Sempre in corsa  
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Under12-S3: UN POMERIGGIO DIFFICILE 
Doppio impegno, nel pomeriggio di domenica 15 dicembre, per il giovane gruppo di Alice e Andrea, che 

con le due formazioni iscritte al Campionato regionale Under12-S3 scende a Trento per sfidare la Trentino 

Volley nel “fortino” della palestra Schmid. La prima partita vede impegnata STS BLU, squadra meno 

esperta tra le due biancorosse, che comunque ha già regalato parecchie soddisfazioni ad allenatori e tifosi.  

eh beh, già puoi immaginare. I gialloblù di Trentino Volley schierano in questa stagione un vero e proprio 

“colosso”, classe 2008, grande, dotato e …. fortissimo!! Malgrado il fenomeno venga impiegato dai padroni 

di casa solo nel primo set, la partita prende rapidamente una piega favorevole ai trentini e non viene quasi 

mai messa in discussione. Solo in alcuni tratti del match, grazie a qualche colpo fortunato e alle (poche) 

distrazioni degli avversari, i biancorossi riescono occasionalmente ad avvicinare i gialloblù nel punteggio.  

Questioni di poco conto, sia chiaro: 

l’importante è maturare esperienza e 

dare spazio al gioco, coinvolgendo tutti 

i convocati fra cui tre piccoli atleti del 

gruppo minivolley. Questo aspetto 

viene rimarcato da Coach Andrea 

Zanlucchi: “Quello che importa è 

l’atteggiamento con cui si affrontano le 

partite e l’anticipo del movimento per 

arrivare sotto il pallone e cercare di non 

lasciarlo cadere! Sotto questo aspetto la 

risposta dei ragazzi è stata eccellente e 

non a caso sono stati in grado di 

difendere diversi attacchi di una certa  

forza. In alcune occasioni, ancora troppo poche purtroppo, siamo riusciti anche a fare i canonici tre 

passaggi con dei tentativi di attacco finale.” Nella truppa guidata da Capitan Leon Stürz, truppa chiaramente 

da elogiare in massa, svetta questa settimana la prestazione dei gemelli Latino, intenzionati a seguire le 

orme del fratellone Davide, oltre alla disinvoltura dei tre convocati dal gruppo del minivolley che si sono 

trovati nel mezzo di una realtà per loro, fino a quel momento, ancora lontana. Il risultato finale, giusto per 

la cronaca, vede l’Itas Trentino superare STS BLU per 5:0, con parziali di 15:5/15:8/15:11/15:10/15:14. 
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La STS GIALLA, capitanata da Matteo Sommacampagna, scende in campo subito dopo i “fratellini” della 

BLU. In questo match Trentino Volley regala più spazio al suo “pezzo da novanta” e tenta fin da subito di 

prendere il largo nel punteggio, per chiudere in bellezza la loro giornata sportiva. I biancorossi, dal canto 

loro, iniziano molto bene la partita, mostrando tanta carica e voglia di far bene. Anche in questo secondo 

match le direttive tecniche sono focalizzate sulla sostanza della prestazione, anziché sul risultato. Lo scontro 

con una squadra di livello come quella gialloblù è ideale per verificare sul campo quanto provato in 

allenamento. Nonostante l’introduzione di un sistema di gioco relativamente nuovo (e quindi un po' 

complicato) le cose, al di là del responso dei numeri, vanno nel complesso abbastanza bene. I giocatori in 

campo mostrano un buon dinamismo e non si vedono le classiche “statuine” tipiche delle categorie giovanili. 

 

 
Stringe i denti e dà il suo buon contributo anche Matteo Birello, reduce da una “scavigliata” rimediata il 

mercoledì precedente in allenamento e condizionato, quindi, da una caviglia bloccata con metri di 

bendaggio. Da sottolineare, infine, anche la buona prestazione di Mirco Predomo, giovane atleta del 2008 

passato dal rugby alla pallavolo e che sta evidenziando molto velocemente delle ottime qualità sportive.  
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Under13: UN BEL PERCORSO NETTO 
Doppio impegno domenicale anche per la Under13 del trio Nereo-Ruben-Roberto che, in trasferta a 

Cognola di Trento, sfida la formazione di casa ACV Miners e a seguire il C9 Arco Riva. Nella prima partita 

i biancorossi danno spazio - per allargare l’intesa sul campo - ad alcuni dei ragazzi meno esperti. Si parte, 

quindi, con il primo set che manifesta qualche piccola difficoltà, ma che si rivela comunque tutto sommato 

positivo. Gli altoatesini, infatti, mettono a referto sedici punti diretti (11 attacchi, 3 ace e 2 muri) e, 

nonostante un eccessivo numero di errori gratuiti (ben dieci totali), raggiungono una vittoria agevole (25:18) 

che li porta subito in vantaggio. Gli errori, che avevano gravato sul gioco biancorosso nel primo parziale, 

vengono dimezzati nel secondo set, grazie - in particolare - ad una maggiore qualità della fase di ricezione.  

Rimane quasi invariato il numero dei 

punti diretti messi a referto dai 

bolzanini (15 totali), sei dei quali 

messi a segno da un ispirato Manuel 

Bonsignori, per un parziale netto 

(25:14) che porta gli ospiti ad un bel 

2:0! Terzo e conclusivo set al 

cardiopalma. STS Volley viene 

sopravanzata dai “minatori” che si 

involano fino al 24:19 lasciando 

presagire un 2:1 conclusivo. Ma c'è la 

grande reazione da parte dei ragazzi 

di STS Volley, che con nervi saldi e 

con aggressività mettono a segno 

(25:24) l’insperato sorpasso che vale 

tre punti. Da segnalare, nel set 

conclusivo, i 7 punti messi a segno da 

Bachmann ed una devastante (per i 

padroni di casa) serie al servizio di 

Bonsignori che stravolge il finale. 

Il match successivo che oppone STS Volley al C9 Arco Riva è, almeno sulla carta, ben più impegnativo. 

Stranamente però, considerate le qualità degli avversari, crea ai biancorossi meno problemi del previsto. Lo 

staff tecnico schiera subito il “sestetto base” sul campo ad inizio sia del primo che del secondo set 

(Bonsignori, Moretti, Griesser, Zelger, Feichter, Marcolongo) apportando qualche variazione in corso di 

partita. Il primo parziale si gioca ad un buon ritmo: i biancorossi si muovono con buona disinvoltura e, 

grazie anche ai numerosi errori commessi dagli avversari, si aggiudicano (25:19) il set. Il secondo diventa 

rapidamente un parziale senza storia. Il risultato, delineato nettamente già a metà del set, permette ai tecnici 

di operare diverse sostituzioni senza che l’inerzia del match ed il risultato stesso ne risentano. I rincalzi 

dalla panchina non si limitano ad evitare il più possibile di commettere errori, ma si inseriscono con successo 

nei meccanismi di gioco dettati dai compagni, confermando la qualità del lavoro svolto in questi mesi di 

allenamento e la crescita complessiva dell’intero gruppo Under13. Parziale di 25:11 e STS Volley vola sul 

2:0! Ottima, fra l’altro, l’efficienza in attacco che frutta undici punti diretti, pungente il servizio con cinque 

ace, quattro dei quali realizzati da Zelger e pochissimi gli errori gratuiti (appena tre in tutto il set). La terza 

frazione si dipana sulla falsariga della prima. Il risultato finale (25:21) è sintomatico di un set piuttosto 

equilibrato, nel quale comunque i biancorossi non danno mai l'impressione di lasciarsi sfuggire il meritato 

3:0 finale. Una meritata menzione anche per Olivotto che, gettato nella mischia dagli allenatori già dal 

primo punto del terzo set, ha messo in luce i buoni miglioramenti costruiti nel corso degli allenamenti. 
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1.a Divisione: ARRIVA UN ALTRO STOP 
Nella quinta giornata del Campionato regionale di 1.a Divisione la formazione Under16 di STS Volley riceve 

la visita dell’Ausugum di Borgo Valsugana, squadra ferma anch'essa a quattro punti in classifica frutto di 

una sola vittoria conquistata. I valori in campo, al pari dei punti in classifica, sembrano effettivamente dare 

una connotazione di equilibrio alla sfida e la speranza è di poter assistere ad una partita combattuta e quindi 

divertente. Già dal primo set, però, i biancorossi sembrano piuttosto scarichi e senza molte motivazioni. 

Senza riuscire a dare continuità al loro gioco, i biancorossi cedono quasi senza lottare il parziale (15:25), 

pur tentando con reazioni occasionali di reagire alla deriva che l’incontro prende abbastanza rapidamente. 

 

Si tratta, però, di fiammate che portano poco sia in 

termini di gioco, che sotto il profilo del punteggio. 

Altra musica nel secondo parziale, l’unico vinto dai 

padroni di casa, nel quale i bolzanini si mostrano 

finalmente carichi di entusiasmo e di positività. Non 

a caso, con un punteggio sostanzialmente identico al 

precedente (25:16), i padroni di casa si rimettono in 

carreggiata e riportano in parità la contesa. La buona 

impressione offerta nel secondo set rimane, però, un 

episodio isolato. I padroni di casa di STS Volley 

ripiombano nel limbo dell’apatia e, di conseguenza, 

tornano a rendere di nuovo agevole il compito 

dell’Ausugum che si riprende il comando del gioco. 
Altri due set di poco spessore dei bolzanini non fanno altro che spianare la strada agli ospiti che con parziali 

di 21:25 e 16:25 arraffano i tre punti in palio e guadagnano una posizione in classifica, proprio a danno di 

STS Volley. Un 3:1 che racconta, quindi, una partita quindi dai due volti per la squadra di casa che deve 

cercare di ritrovarsi soprattutto sul piano mentale, per tornare a dimostrare ciò che tecnicamente è capace 

di fare. Un recupero della convinzione nei propri mezzi, unita alla grinta necessaria per imporre il proprio 

gioco, sono senza dubbio la migliore medicina per uscire dallo stato di torpore che attanaglia i biancorossi 

da alcuni turni. Capita, quindi, a proposito la sosta natalizia, che si spera possa riportare al gruppo tutto ciò 

di cui al momento è carente, oltre a ridare allo staff tecnico gli assenti fermati da malattie e da infortuni vari. 
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Under18: SI CAMBIA, MA SI VINCE 
Under18 biancorossa impegnata in casa, nel pomeriggio di domenica 15 dicembre, nel turno che vede i 

bolzanini ospitare il Rotalvolley di Mezzolombardo. In un weekend ricchissimo di incontri nelle varie 

categorie e che registra la contemporaneità con il match di 1.a Divisione, tutte le formazioni della Società 

biancorossa sono costrette a modificare parzialmente i propri roster, per tentare di far quadrare i numeri.  

Al gran numero di incontri si 

sommano anche numerose assenze, 

specie nel gruppo Under16, fatto 

questo che costringe Coach Armin 

Zanlucchi ad inserire in squadra, fin 

dal primo minuto di gioco, l’atleta 

classe 2005 Zelger, al suo esordio nel 

gruppo Under18. In tutti i set 

dell’incontro, poi, spazio al giovane 

palleggiatore (sempre classe 2005) 

Simone Feltrin che per l’occasione si 

trova a condividere il campo con il 

fratello maggiore Lorenzo. 

Quest’ultimo, solitamente impiegato 

nel ruolo di libero, si ritrova 

catapultato nell'inedito ruolo di 

schiacciatore, dopo avere lasciato 

spazio agli altri due liberi - il “solito” 

Mattia - e Paul, prontissimo per la sua  

seconda apparizione in questo campionato. La rivoluzione apportata allo schieramento bolzanino non causa 

particolari contraccolpi, considerata la superiorità tecnica ed agonistica abbastanza netta dei padroni di casa. 

Non a caso il primo parziale viene letteralmente arraffato dai biancorossi (25:10) lasciando agli ospiti solo 

le cosiddette briciole. Decisamente più combattuto il secondo parziale, che viene comunque vinto dai 

bolzanini (29:27), anche se solamente ai vantaggi e dopo una lunga sofferenza. Dopo avere scongiurato la 

sconfitta nel secondo set, i biancorossi ripartono nel terzo con nuovo vigore. Il gioco viene nuovamente 

comandato da STS Volley e il match vede per lunghi tratti il costante dominio biancorosso, prima di 

adagiarsi sugli allori e propiziare un possibile ritorno degli avversari. La rimonta avversaria non si 

concretizza, visto che i padroni di casa chiudono la frazione di gioco (25:22) e di conseguenza anche il 

match con un buon 3:0, specie considerando lo stato di emergenza che ha coinvolto anche questa squadra. 
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Serie D: SEMPRE IN CORSA 
Penultimo turno della prima fase del Campionato regionale di Serie D per la formazione biancorossa che 

affronta in casa gli ACV Miners. I ragazzi di Armin e Paolo sono lanciati con determinazione verso 

l’obbiettivo, ormai non più nascosto, di guadagnare il salto di categoria verso la Serie C. I bolzanini si sono 

resi finora protagonisti di una vera e propria cavalcata, che ha visto crescere progressivamente la qualità del 

gioco e la convinzione nei propri mezzi, regalando in questo modo a Dirigenti, tecnici e sostenitori una 

soddisfazione dopo l’altra. Forti di questa raggiunta maturità i padroni di casa approcciano il match con la 

giusta attenzione, snocciolando in modo fluido tutto il loro vasto e valido repertorio tecnico ed agonistico. 
Ciò nonostante il primo parziale viaggia 

per buona parte sul filo della parità, che 

porta le due formazioni fino al 13 pari. 

Ma è a questo punto che i bolzanini 

imprimono un’accelerazione che frutta 

in breve un buon vantaggio e che apre 

un bel solco (21:14) tra le due squadre. 

È un vantaggio che consente a STS 

Volley di chiudere in scioltezza la prima 

frazione (25:20) e che chiarisce le 

intenzioni dei padroni di casa. Si riparte 

di slancio, forti dell’entusiasmo per la 

conquista del set, con un primo parziale 

di punteggio che potrebbe abbattere 

(6:1) subito le velleità degli ospiti. 

Questi ultimi, però, con volontà e 

pazienza costruiscono un lento ma 

continuo riavvicinamento. STS Volley  

rimane, comunque, sempre in avanti, controllando il mimino scarto fino a giungere al 22 pari. Come più 

volte successo alla squadra biancorossa, nel momento finale del set i nervi saldi non mancano e, nonostante 

il tentativo di sorpasso degli avversari, un allungo imperioso consente ai padroni di casa di mettere in 

cassaforte (25:23) anche il secondo set. Il terzo set diventa rapidamente una battaglia, di certo non 

inaspettata considerata l’alta la posta in palio. Per i biancorossi si profila la ghiotta occasione di mettere a 

segno un altro pesantissimo 3:0, mente per gli ospiti si tratta di provare a prendere l'ultimo treno utile a 

rimanere agganciati alla zona promozione. Ecco, quindi, che il match diventa nuovamente una lotta punto 

a punto, che prosegue fino al 16:15 in favore di STS Volley. Tutto sembra filare liscio, ma la rotazione in 

campo si inceppa sul più bello e porta i “minatori” a mettere una seria ipoteca sul parziale, allorché gli ospiti 

si involano portandosi fino ad un 20:16 davvero preoccupante. Immediata girandola di cambi disposta dallo 

staff di STS Volley, che esaurisce il numero di sostituzioni. Anche i time-out tecnici sono esauriti e rimane 

solo da soffrire, dentro e fuori dal campo, per questo epilogo così incerto. La speranza di riacchiappare il 

parziale, però, non sfuma e la lotta determinata dei biancorossi prosegue ai vantaggi, fino all'insperato 

successo con il 30:28 finale che, insieme ai pesantissimi tre punti in classifica, regala ai bolzanini la 

possibilità di rimanere pienamente in corsa per tentare di conquistare la promozione all'ultima giornata. 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 12-S3 

 

UNDER 13 

 
                   

 

                                 

 

 

 

                                                

VENITE A TROVARCI !! SIAMO OGNI 

SABATO AL MERCATO DI BOLZANO 

LUNGO LA VIA CESARE BATTISTI 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

1.a DIVISIONE 

 

UNDER 16 

 
 
 
 

 

      

https://alphamir.ro/


 

pag. 10 

RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 18 

 

SERIE D 

 
 

  
 

  


