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È appena andata  in  archivio  
una stagione che ha fatto dav-
vero respirare profumo di sto-
ria per l'Ssv Bozen Volley Spar-
kasse. La società bolzanina è 
reduce da un'annata davvero 
positiva, per la soddisfazione 
del presidente Robert Plattner 
e di tutto il club. In questa sta-
gione, l’Ssv Bozen si è presen-
tato ai nastri di partenza con 
tredici  formazioni,  a  partire  
dal numeroso gruppo del mi-
nivolley per arrivare fino alla 
prima squadra, impegnata in 
serie  C,  con circa 150 atlete.  
Non era mai successo in tanti 
anni di attività.

La prima gioia è arrivata dal-
la compagine di serie C, che ha 
raggiunto, con soddisfazione e 
orgoglio  più  che  legittimi  e  
con ben quattro turni d'antici-
po, una salvezza molto impor-
tante. Coach Amato Parisi ha 
potuto  fare  affidamento  su  
una rosa molto giovane, con 
diverse esordienti, che hanno 
dunque  maturato  preziosa  
esperienza.  Nicole  Galetti  
(2001),  Tosca  Ferrari  (2001),  
Carlotta Fleckinger (2002), Kat-
ja Eckl (2003), Laura Malfertai-
ner  (2003),  Gaia  Riedmuller  
(2004),  Nicole  Bevilacqua  
(2004), Nicole Di Stasi (2004), 
Alessia Bacher (2004) e Michel-
le  Massanova  (2005)  hanno  

formato il gruppo di giovani, 
una “linea verde” che ha potu-
to  contare  sull'esperienza  di  
capitan Betta Antoniazzi, So-
nia  Porto,  Daniela  Marino,  
Christa Larcher, Verena Gan-
thaler, Nicole Miglioranza, Kel-
ly  Franzoni,  Giada  Rizzato,  
Arianna Busacca e Antonella 
Boscaro.

Gli ottimi risultati sono poi 
proseguiti  con  le  formazioni  
giovanili. È arrivata una gran-
dissima  tripletta,  con  Under  
14, Under 16 e Under 18 che 
hanno vinto il titolo provincia-
le, mentre Under 12 e Under 
13  hanno  chiuso  al  secondo  
posto nei rispettivi campiona-
ti. Un triplete storico, dunque, 
raggiunto grazie al grande la-
voro di tutto il team, con il di-
rettore tecnico Amato Parisi e 
lo staff di allenatori composto 
da Maurizio Capuzzo, Claudio 
Bertacchi, Roque Stimpfl,  Al-
ma Placchi, Sara Tersigni, Pao-
lo Tibaldo, Nicole Miglioran-
za, Betta Antionazzi, Evi Mei-
ster e Peter Walzl.

Giusto sottolineare che è sta-
to fondamentale anche il con-
tributo di dirigenti, arbitri, se-
gnapunti e anche naturalmen-
te dei genitori delle atlete, che 
dagli spalti hanno sempre so-
stenuto le ragazze. L’Ssv Bo-
zen ha poi partecipato anche 
alle finali nazionali, facendosi 
conoscere in tutta Italia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Volley, l’Ssv mette la stagione in cornice
Il sodalizio femminile bolzanino, il cui vivaio ha portato allori in serie, ha come punta dell’iceberg la squadra di serie C
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