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In questo numero: CORNO, CORNONE… 
Malocchio e portafortuna nel mondo sportivo 

Corno, cornone, cornina, cornetta…. scaccia la jella in maniera perfetta! 
Chi (di una certa età ….) non ricorda la formula anti malocchio del mitico Totò? 

In realtà, anche se abbiamo oltrepassato da anni la soglia del secondo millennio, 

le superstizioni, specialmente in ambito sportivo, sono da sempre molto radicate.  

Il cestista americano Michael Jordan per 

tutta la sua carriera indossò, sotto la divisa 

ufficiale dei Chicago Bulls, i pantaloncini 

della sua università di North Carolina. Tra 

i più noti calciatori di casa nostra il terzino 

Zambrotta raccontava di essere solito 

infilare, rigorosamente, la scarpa destra 

dopo quella sinistra prima delle partite. La 

scaramanzia, poi, contagia anche il mondo  

dei motori: Felipe Massa racconta che lui indossa lo stesso paio di mutande per 

le qualifiche del sabato e per la gara della domenica. Secondo il pilota di F1, 

infatti, "non è che la superstizione aiuti a vincere le corse, ma riesce a farmi 

sentire meglio". Passando ai campi da tennis, Rafael Nadal gioca più tranquillo 

se le sue bottigliette d'acqua vengono allineate perfettamente a bordo campo e 

con le etichette rivolte verso i giocatori. Anche nel nostro sport sono noti 

numerosi “riti scaramantici” prepartita, senza dimenticare che anche il continuo 

tocco reciproco delle mani da parte dei giocatori è un rito portafortuna che si 

ripete all’infinito in ogni partita. Risulta, quindi, ovvio che anche all’interno 

della nostra Società vi siano delle consuetudini che si ripetono nel tempo per 

favorire uno sguardo benevolo della dea bendata. Analogamente ci sono altre 

“pratiche” che cercano di attirare la malasorte su alcune formazioni avversarie. 

La più nota fra queste vede la frequente presenza di 

certi nostri “gufi” sulle tribune di alcuni impianti 

cittadini. In tema di fortuna si cerca, invece, di 

attirare la buona sorte grazie alla presenza in 

panchina o in tribuna di qualche soggetto ritenuto 

(a torto? a ragione?) portatore di buoni auspici. Noi  

non siamo scaramantici, sia chiaro! Ma - a scanso di equivoci - preferiamo non 

fare dei nomi anche perché, diciamolo: saranno solo manie? Forse, ma crederci 

non costa proprio nulla, anche se non sempre il “rito” raggiunge il suo scopo! 

 

 
U13-3x3: Trasferta bolzanina  

 
U13: Ancora in vetta 

 
U14: Prova di forza 

 
U16: Si va a tutto gas! 

 
Serie D: Vi vogliamo così! 
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Under13-3x3: TERZO TURNO a BOLZANO 
 

Ecco il resoconto del terzo turno del Campionato provinciale Under13-3x3 che si è tenuto nella mattinata 

di sabato 9 febbraio. Si tratta di una “trasferta bolzanina” per i piccoli atleti di Alice e Andrea, che con un 

brevissimo spostamento cittadino si ritrovano ospiti 

dell’AVS Mosca Bruno presso la palestra Max 

Valier di via Sorrento. È in calendario, infatti, il 3° 

concentramento del campionato Under13-3x3. 

Anche in questa occasione STS Volley si presenta 

con il maggior numero di squadre, ben cinque sulle 

venti presenti! Tra le altre Società le formazioni 

sono quattro per SSV Brixen, tre di SSV Bruneck, 

tre dello SV Lana, due del BBQ Bolzano ed una 

ciascuna per Chiusa, Egna e AVS, la squadra di 

casa. Anche per questo evento Sabine ha fornito il 

suo prezioso sostegno. In vista della qualificazione 

alla fase finale della giornata, in ogni girone tutte le 

squadre hanno dovuto sostenere quattro partite 

ciascuna. In linea generale i match affrontati dai 

giovani biancorossi hanno avuto esiti abbastanza 

differenti tra le cinque squadre ed una sola di esse 

si è qualificata per la semifinale. A questo punto del 

tabellone, però, il livello degli avversari risulta 

ovviamente maggiore. STS1 deve, pertanto, 

confrontarsi con Brunico1. Dopo uno scontro tutto 

sommato equilibrato, i bolzanini si devono, però, 

arrendere con il risultato finale di 2:1 che li 

estromette dalle posizioni di rilievo. Al di là dei 

risultati, bisogna comunque sempre ricordare che 

buona parte degli avversari incontrati in questa 

intensa giornata sono di età superiore rispetto ai 

nostri piccoli atleti. Il prossimo appuntamento del 

Campionato Under13-3x3 si svolgerà nella 

mattinata di sabato 16 febbraio, nuovamente a 

Bolzano e sempre nella palestra Max Valier, questa 

volta con l’organizzazione di BBQ Volley. 
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Under13: ANCORATI ALLA VETTA 
 

 

L’ultimo impegno del weekend è riservato alla 

Under13 di Nereo e Sabine, che - alle ore 18:00 di 

domenica 10 febbraio - affronta in casa gli ACV 

Miners. L’obiettivo dichiarato è quello di mantenere 

salda la testa della classifica (anche se ancora in 

coabitazione con Itas Trentino) per scongiurare un 

allungo dei più diretti avversari. I biancorossi 

approcciano il match con la consueta decisione e, 

forti della loro buona qualità tecnica, prendono 

decisamente il largo senza che gli ospiti riescano più 

ad avvicinarsi. Il primo parziale si chiude con un 

netto 25:14 che lascia presagire un’affermazione 

altrettanto netta nei parziali seguenti. Complice, 

invece, un “normale” calo del livello di attenzione 

successivo alla conquista del primo set, i padroni di casa si adagiano pigramente sul gioco ora gestito dagli 

avversari. Questi, da parte loro, non si fanno troppo pregare per prendere in mano le redini dell’incontro e, 

anzi, in modo sfrontato mettono il naso avanti e tentano l’allungo che li possa condurre alla vittoria della 

seconda frazione di gioco. Errori e distrazioni di STS Volley non fanno altro che favorire questa sciagurata 

ipotesi, costringendo i biancorossi ad inseguire a lungo gli ospiti. Qualche buon turno di battute rimette, 

fortunatamente, in discussione l’esito del parziale: STS Volley riagguanta gli avversari e, sullo slancio, li 

sorpassano fino a riacciuffare per 25:23 un set che sembrava perduto. Meno problematica, anche se non 

perentoria, la conquista del set conclusivo (25:20) che consente, comunque, ai bolzanini di accaparrarsi 

l’intera posta in palio e, quindi, di mantenersi a pari punti con i “cugini” di Trento, malgrado la sconfitta 

subita di recente proprio a Trento. Il prossimo impegno della Under13 è previsto per domenica 17 febbraio 

sul campo del SV Lana, fanalino di coda della classifica che non dovrebbe dare grattacapi ai biancorossi. 
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Under14: UNA PROVA DI FORZA 
Nel pomeriggio di sabato 9 febbraio la palestra Don Bosco ospita il turno del Campionato Regionale Under 

14 nel quale STS Volley affronta Itas Trentino. Avversari di prestigio, quindi. Ma non è solo il nome che 

ben conosciamo, quanto i recenti risultati, che dimostrano la forza della squadra ospite. Solo pochi giorni 

prima, infatti, i gialloblù hanno rifilato un sonoro 3:0 al Rotalvolley, secondo della classe. Nonostante il 

blasone dell'avversario, però, i ragazzi guidati in panca da Armin e Marco non mostrano il benché minimo 

timore reverenziale e - anzi - entrano in campo più decisi che mai a vendere cara la pelle. Immediatamente 

entrambe le squadre forzano molto il fondamentale della battuta, alternando la pungente salto float alla più 

“pesante” salto spin. Durante tutto l'incontro sarà proprio questo fondamentale a caratterizzare più di ogni 

altro l'andamento dei set, con filotti importanti da 

parte dell'una e poi dell'altra squadra. Nelle prime 

due frazioni di gioco sono i biancorossi ad 

approfittare della buona attitudine dai nove metri, 

riuscendo a portarsi così su un insperato 2:0 che 

porta un’inevitabile pressione sugli avversari. Anche 

il terzo parziale inizia molto bene per i bolzanini, che 

raggiungono anche un notevole vantaggio di 15:9, 

lasciando intravvedere un epilogo rapido e per certi 

versi clamoroso. Perentorio, però, arriva il contro 

break trentino, che con due turni micidiali ribalta 

completamente l'andamento del set, portando la sfida 

al quarto parziale. Al contrario di altre occasioni, 

però, la cattiveria agonistica e l'attenzione alle varie 

situazioni di gioco dei padroni di casa non risentono  
negativamente della delusione per questo finale di terzo set. Al contrario, la battuta d’arresto risveglia la 

giusta spinta emotiva che si concretizza nelle fasi finali della quarta frazione di gioco. Lo scatto decisivo 

arriva dapprima con Davide, che in battuta spin trascina STS Volley sul 23:20, seguito poi dall'ace finale 

firmato da Jacopo che consegna i tre punti in palio interamente ai padroni di casa. Il bottino più importante 

di questa sfida non sono, però, i punti in classifica, quanto la consapevolezza acquisita con questa importante 

vittoria e che sarà il miglior carburante per il lavoro dei prossimi mesi, in vista del finale di stagione. In 

conclusione il tabellino: STS DLF - ITAS Trentino 3-1 (25-20, 25-18, 22-25, 25-21). Ed ecco il roster: 

Spögler 1, Pechlaner 18, Pan, Zozin, Ferrari 4, Latino 14, Feltrin 13, Zamignan 1, Zelger 12, Agaj, Cavallaro 1. 
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Under16: SI VIAGGIA A TUTTO GAS  
 

In una nuvolosa domenica mattina, al Pala Don Bosco di Bolzano va in scena il cosiddetto “testa-coda” del 

Campionato Under16. STS Volley infatti, saldamente ancorata alle posizioni di vertice della classifica, 

incontra il C9 Arco Riva “B”, squadra estremamente giovane che, in questo campionato, è ancora in cerca 

dei suoi primi punti. Come regolarmente accade in questo genere di incontri di “secondo piano” il pericolo 

è quello di adagiarsi mollemente sul livello di gioco degli avversari, rischiando poi di trovarsi in situazioni 

complicate. Coach Alessandro, quindi, chiede massima concentrazione ed impegno, per non dare modo 

all’avversario di prendere fiducia e magari di fare un pericoloso sgambetto ai bolzanini. Le raccomandazioni 

pre-partita però, non vengono del tutto metabolizzate da Capitan Vigl e dai suoi compagni. In tutti i tre set 

 

 

biancorossi fanno decisamente fatica ad ingranare, 

probabilmente proprio per lo stimolo mentale 

abbastanza contenuto che gli ospiti ispirano ai 

padroni di casa. Le due compagini viaggiano quasi 

costantemente a braccetto fino al decimo-dodicesimo 

punto di ciascuno dei set, grazie soprattutto ai 

demeriti di STS Volley che si mostra più fallosa ed 

imprecisa rispetto ai suoi standard. Ai bolzanini va, 

comunque, riconosciuto il merito di dare uno 

scossone alla partita ogni qualvolta il punteggio 

metta a rischio la conquista del parziale. Ecco, 

dunque, che con qualche buon turno al servizio e con 

il minimo di sforzo necessario a concretizzare il 

gioco, i biancorossi riescono agevolmente a volare in 

 

avanti riducendo drasticamente gli errori e tornando ad essere squadra più cinica. Parziali, quindi, che alla 

fine danno inevitabilmente ragione ai padroni di casa (25:15/25:10 e 25:14) per un 3:0 mai messo realmente 

in discussione, malgrado un livello di gioco complessivamente poco entusiasmante. Giornata, quindi, tutto 

sommato tranquilla per i convocati Palano, Feltrin, Penoni, Larcher, Vigl, Amort, Tranne, Paris, Santimaria, 

Zago, Panizza e Albanesi, in attesa del prossimo turno in trasferta sul campo trentino del Promovolley. 
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Under 18: UNA SERATA SCIALBA 
La Under18 biancorossa, rimasta a riposo nel corso del weekend, si presenta sul campo del Promovolley 

non appena iniziata la successiva settimana. Martedì 12 febbraio, infatti, nel turno serale ed infrasettimanale 

i ragazzi di Luigi, Paolo e Roberto scendono a Trento con un organico finalmente quasi al completo, con la 

speranza di fornire una prova arrembante. L’intenzione è, quindi, quella di dare spazio a tutti gli effettivi, 

specie in considerazione delle ottime prove fornite anche dai più giovani innesti nel corso delle ultime 

partite. L’orario serale o forse il giorno inconsueto per le abitudini dei ragazzi sembrano, invece, 

condizionare oltre il lecito la verve degli atleti biancorossi. Il gioco espresso non manifesta la sperata fluidità 

e, a condire il tutto, ecco anche una buona dose di errori gratuiti che già da tempo sono diventati il fardello  

che appesantisce i risultati dei bolzanini. A 

caratterizzare la serata storta degli ospiti altoatesini 

c’è anche l’evidente difficoltà di trovare un proprio 

ritmo di gioco, che possa generare la necessaria 

pressione sugli avversari al di là della rete. Per 

contro, sono proprio i padroni di casa a dettare i 

tempi sul campo e i biancorossi - oltre a subire le 

giocate del Promovolley - non riescono nemmeno a 

trovare le adeguate contromisure per ostacolarle. Ne 

scaturisce un incontro insipido nel gioco e nel 

risultato finale (3:1 per i trentini) nel quale anche i 

parziali, assolutamente mai nettissimi, sono motivo 

di rammarico per l’esigua differenza di punti messi 

a referto. Tranne il primo set chiuso (25:20) con uno 

scarto di cinque punti, i punteggi degli altri parziali  
(25:23/23:25/25:22) evidenziano il fatto che con un po' più di grinta e fortuna STS Volley avrebbe potuto 

raccogliere qualcosa in più da questa trasferta trentina. Nessun punto per i bolzanini, ma anche nessuna 

scusa accampata da Coach Luigi Marchi: “Non siamo riusciti ad avere la meglio sui nostri avversari 

nonostante l’evidente divario fisico e questo aspetto ci causa un po’ di preoccupazione, oltre che lasciare 

l'amaro per il risultato finale. È diventata una costante quella di complicarci la vita attraverso errori di 

sufficienza e scelte sbagliate nei momenti di alta tensione del match: non essere riusciti ad adattarci al 

gioco avversario, oltre a non essere riusciti ad imporre un ritmo a noi congeniale, sono le note più negative 

che ci dicono quanto ancora siamo lontani dagli obiettivi che ci siamo posti a inizio stagione. Non ho 

ricevuto le risposte che speravo dai singoli, ma non voglio nemmeno pensare di dovermi affidare ad un 

unico sestetto e sfruttarne gli automatismi fino allo sfinimento. Il sistema che stiamo allenando deve 

permettere a tutti di esprimere le proprie qualità e caratteristiche, senza perdere il controllo delle 

dinamiche di gioco. Questa sconfitta non compromette assolutamente nulla per il prosieguo del 

campionato, ma onestamente ridimensiona i traguardi che ci siamo posti all’avvio del girone di ritorno.” 
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Serie D: VI VOGLIAMO COSI’ 
Abbiamo dovuto attendere il mese di febbraio per 

assaporare la prima vittoria del 2019 nel Campionato 

di Serie D, ma finalmente - dopo ben quattro stop 

consecutivi - STS Volley torna a muovere i punteggi 

in classifica. La partita di sabato 9 febbraio diventa, 

così, l’importante punto di svolta in cui la squadra di 

Luigi, Paolo e Roberto torna ad incamerare dei punti 

importanti in chiave salvezza, soprattutto perché 

conquistati contro un avversario che, seppur privo di 

alcuni importanti elementi, occupa abbastanza 

stabilmente le zone alte della classifica. Nonostante 

la vittoria, sofferta, conquistata dopo cinque lunghi 

set si potrebbe ancora recriminare qualcosa 

considerando il numero ancora eccessivamente 

elevato di errori commessi dagli atleti in campo. Si 

tratta di quella “zavorra” che appesantisce da tempo 

la fluidità di gioco dei biancorossi e che anche in 

questa occasione ha condizionato pesantemente il 

secondo set, nel quale i bolzanini sono stati costretti 

ad inseguire costantemente gli avversari fino a dover  
cedere ai vantaggi (29:27) il secondo parziale, dopo avere meritatamente incamerato (25:22) il primo set. 

L’altalena di punteggi e di emozioni si protrae anche nei due parziali seguenti, nei quali STS Volley replica 

il successo del primo parziale, con l’identico punteggio di 25:22, incassando però il nuovo pareggio degli 

ospiti che con un 25:19 a loro favore riescono a prolungare il match fino al quinto set. Alla lunga la qualità 

offensiva e, quindi, la capacità di metter giù palla dà ragione ai padroni di casa, che la spuntano nel decisivo 

tie-break arraffando due preziosi (e pesanti) punti. L’impennata di orgoglio che - come avevamo scritto nel 

precedente numero - stavamo tutti aspettando, riporta serenità anche nelle parole di Coach Marchi: “La 

qualità dell’ultima settimana di allenamenti ha portato i suoi buoni frutti e, ovviamente, vorrei che si 

proseguisse su questa strada, magari riuscendo a preparare ancora più alternative e soluzioni da 

introdurre nel corso delle partite. Avere la possibilità di cambiare qualcosa nello schieramento in campo 

ha regalato nuova linfa ad un sestetto base che si stava lentamente spegnendo. Per fortuna avendo due 

cambi a disposizione (cosa che è mancata nelle precedenti uscite) il nostro gioco ne ha guadagnato in 

freschezza. Credo che il gioco espresso questa sera, anche se solo a sprazzi, possa rappresentare uno 

standard, ma di questo devono essere convinti per primi i ragazzi. Stiamo "sperimentando" alcune soluzioni 

che devono portare benefici al collettivo e che devono essere vissute in modo positivo dai protagonisti della 

stagione!”. La strada da percorrere da qui alla fine del Campionato è ancora lunga, ma gli impegni che 

contano si avvicinano rapidamente. È per questo che lo Staff tecnico ha chiesto ai ragazzi di affrontare ogni 

partita come se fosse l'ultima a disposizione, senza risparmiarsi e lasciando il campo senza avere rimpianti.  
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RIPARTE LA NOSTRA LOTTERIA 

 

È nata nel 2010 come forma di autofinanziamento, poi la grande sottoscrizione a premi organizzata dalla 

nostra Società è divenuta - nel corso degli anni - un’insostituibile fonte di sostentamento economico per le 

innumerevoli attività sportive, ma anche un momento di condivisione che unisce atleti, famigliari e 

simpatizzanti nello sforzo comune di promuovere la raccolta di fondi, che sono in parte destinati ad attività 

benefiche. L’iniziativa è, infatti, già dai suoi esordi abbinata ad un’opera di beneficenza (negli ultimi anni 

al Progetto Paola nel Cuore) alla quale viene devoluto parte dell’introito che deriva dalle vendite dei ticket. 

La lotteria è molto particolare in quanto, oltre a mettere in palio numerosi premi, ogni singolo biglietto è 

composto da diversi coupons che danno diritto a vantaggiosi sconti presso gli esercizi commerciali 

convenzionati, tra i quali ben quattro ristoranti-pizzerie che, in determinati giorni della settimana, mettono 

a disposizione gratuitamente una pizza.  Nella scorsa stagione l’iniziativa ha riscosso un enorme successo, 

raggiungendo la vendita di quasi 9000 biglietti: tutti pronti - quindi - ad una nuova stagione di impegno 

solidale per aumentare ancora di più il numero di tagliandi venduti, per dare il nostro tangibile aiuto alla 

Società Sport Team Sudtirol Volley e per contribuire all’impegno civile a favore dei meno fortunati. 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 12-S3 

 

UNDER 13 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 14 

 

UNDER 16 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 18 

 
 

SERIE D 
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APPUNTAMENTI della SETTIMANA 
 
 

 

Campionato Data Ora Squadra Casa Squadra Ospite 

UNDER 14 
SABATO 

16/02/2019 16:00 LAGARIS VOLLEY STS DLF BOLZANO 

UNDER 16 
SABATO 

16/02/2019 18:00 
PIZZORANTE 

PROMOVOLLEY 
STS DLF BOLZANO 

SERIE D 
SABATO 

16/02/2019 
18:00 DREAM SAN GIACOMO STS DLF BOLZANO 

UNDER 13 
DOMENICA 

17/02/2019 11:00 SV LANA RAIKA STS DLF BOLZANO 

 
 
 
 

 
 

 


