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C'è stato qualcuno che anche quest'anno ci ha provato. La più bella che 
abbiamo sentito è la scontata giustificazione del Sabato come giorno 
semi-lavorativo. Detta da gente che considera feriale il Lunedì perché 
bisogna fare i conti del Fantacalcio, siamo sinceri, fa sorridere. No cari 
amici, lo sapete bene, all'occhio del Grande Fratello sestierino non si 
scappa. E come ci sembra giusto sottolineare l'impegno e la dedizione 
dei più bravi, è necessario anche punzecchiare chi ama defilarsi nelle 
situazione più calde. Come potete vedere anche quest'anno il campo da 
gioco è stato posato con cura. È un'operazione che il nostro gruppo sta 
perfezionando col tempo, ma che richiede sempre uno sforzo notevole e 
che spaventa molti. Questi sono giudizi obiettivi e inappellabili. Il fatto 
che, mai come quest'anno ci siano stati degli infantili tentativi di corru-
zione, fa capire come questa rubrica ormai sia temuta come poche altre. 
CHI PIÙ
ETTORE SILVESTRI: Che dire...Presente per la prima volta in 
assoluto all'allestimento campo, il papà del buon Paina è stato, a detta di 
tutti, la vera sorpresa della giornata. Al momento in cui scriviamo (h.20) 
è avvistato ancora al Pattinodromo per controllare gli ultimi dettagli. 
DURACELL!
GONZALES: Altra new entry assoluta della giornata di fatica per 
antonomasia. Stupisce, oltre all'innegabile apporto fisico, anche la 
volontà di far valere le proprie opinioni organizzative nel solito caos 
tipico del gruppo di lavoro che si occupa di questa situazione. DIPLO-
MATICO!
CAMIN: Forse la convocazione del proprio caposestiere per il Torneo 
ha responsabilizzato il ragazzo, che è apparso impegnarsi fino allo 
stremo delle forze. La fortuna è che Castello non giocherà domenica, 
altrimenti la fatica, ne siamo sicuri, si sarebbe fatta sentire. COMMO-
VENTE!
CHI MENO
MOTTA: Conta poco quello che è stato fatto ieri. La bocciatura risale 
alla Festa di Presentazione. Incaricato unico per la questione frescura, 
pensa bene di svuotare la macchina del ghiaccio prima di capire come 
farla funzionare. Risultato cubetti prodotti in tutta la serata 4! ABITUE'
FERRO: l'arrivo con la solita ora di ritardo non è più una notizia. Quello 
che disturba è la 2° ora passata interamente al cellulare per discutere 
chissà cosa. In serata cerca il jolly disperato accompagnando l'amico 
Rosselli in visita al Campo che lui NON ha montato. MONDANO!
IL CAMPO: Scusate, ma dopo un lavoro impeccabile da parte di tutti, 
scoprire che sono state date in dotazione più piastrelle del dovuto e che 
il campo misura oltre 30 M di lunghezza sembra una cattiveria che non 
ci meritiamo. Pariglia avvistato con pietra al collo in lungolaguna. 
IRRISPETTOSO!
DESAPARECIDOS:
VALENTINI: La scusa del dover lavorare anche il sabato mattina 
convince poco. Ai più è sembrato un inizio Sestieri 2013 abbastanza in 
sordina, quasi si volesse definilare o nascondere sotto il banco mentre il 
professore decide chi interrogare... Migliorerà come il buon vino? 
ACERBO
BORSATO: Da sempre uno dei protagonisti di questa giornata, sottoli-
nea ancora una volta la sua volontà di scaricare alcune delle sue cariche 
per troppi impegni. La speranza è che almeno abbia vinto il torneo di 
Calcetto Saponato a Acqualandia e possa sciare a Marileva questo inver-
no. DIMISSIONARIO!
G. COSTA: I 6 mesi madrileni hanno avuto più influenza del previsto. 
Si dice che non abbia ben chiaro il suo ruolo, se ancora dentro il Comita-
to o meno. Nel dubbio si guarda bene dal chiedere chiarimenti e ripren-
de da dove aveva lasciato nella capitale spagnola. PENNICHELLOSO

Sono ormai nove anni che scriviamo di e su questo Torneo. La legge-

rezza e l'ironia sono sempre state le nostre uniche armi. D'altronde, 

per importante che sia, si sta sempre parlando di pallacanestro. Di 

più: di pallacanestro amatoriale. Abbiamo scherzato, preso in giro, 

sorriso, provocato, sempre con la certezza che le cose che veramente 

contano nella vita sono altre. La fortuna di essere “giornalisti” di 

colore e non professionisti della cronaca e dell'inchiesta è, fra le 

altre, proprio questa: aver la possibilità di scrivere di ciò che si vuole 

in completa libertà, certi che poi, anche quando magari si è un po' 

esagerato e quella linea che non si dovrebbe mai varcare forse la si 

è sfiorata, ci sarà una bella birra ghiacciata a mettere fine alle ostili-

tà e amicissimi come prima. 

Nove anni dicevamo. E mai un problema. Oggi però è diverso. Oggi, 

per la prima volta ci troviamo a gestire una situazione delicatissi-

ma, uno di quegli intrighi che, appena sbagli, appena dici o scrivi 

una parola di troppo, metti a rischio te stesso e gli altri. Siamo since-

ri: non ci dormiamo la notte da parecchio tempo. Da quella serata in 

cui il Comitato Organizzatore del Torneo, riunito in seduta straordi-

naria, ha preso la decisione che sì, era arrivato il momento di espor-

si, di non nascondere la testa nella sabbia e di assumersi le proprie 

responsabilità. Mai ci saremo aspettati che la nostra “fama”, seppur 

cresciuta di molto in questi anni, arrivasse a toccare fatti interna-

zionali di questa portata. Ma difronte a una situazione del genere, 

difronte alla necessità di compiere un gesto umanitario di cui siamo 

profondamente convinti e che riteniamo fondamentale per la nostra 

coerenza, non ci potevamo tirare indietro e smentire noi stessi. E 

infatti non l'abbiamo fatto.

Ora stiamo cercando di capire come gestire questa patata bollente. 

Le righe che state leggendo sono le prime che scriviamo a riguardo. 

Le più delicate mai scritte. Non possiamo dire tutto, ma dobbiamo 

dire almeno qualcosa, perché è proprio il silenzio il principale 

fertilizzante per le ingiustizie di questo ingiusto Mondo. 

Gli scorsi anni abbiamo avuto molti ospiti che hanno offerto la loro 

professionalità sulle pagine di questa fanzine. È stato un onore poter 

leggere le loro parole e affidarsi alle loro conoscenze. Quest'anno, 

quando ci è arrivato questo vero e proprio grido d'aiuto, la richiesta 

ufficiale di protezione, di asilo politico, di solidarietà, abbiamo 

subito pensato che, oltre a fare il possibile per offrire al nostro 

“ospite” le più totali garanzie di sicurezza, anche difronte a potenze 

mondiali che potrebbero schiacciarci con un dito, sarebbe stato bello 

regalargli uno spazio dove poter esprimere tutta la sua voglia di 

libertà, dove poter liberamente esporre tutti i segreti di cui è a 

conoscenza e che vuole condividere con il Mondo, rendendolo un po' 

più consapevole di quello che gli sta succedendo e gli succederà. 

Signore e Signore, l'Ospite di quest'anno è Edward Joseph 

SNOWDEN! Restiamogli vicini e regaliamogli la protezione che 

merita.
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Le Sfide di Oggi...

In Caso di Pioggia
In caso di pioggia le partite del Torneo dei Sestieri 2013 si disputeranno presso la palestra Olivi gentilmente messaci a 
dispozione della società Virtus Lido.  Le eventuali partite indoor si svolgeranno su di un campo da pallacanestro con le 
dimensioni simili al pattinodromo, col tiro da tre a metri 6,75, ma leggermente più corto e stretto. 
In caso di partite sospese per pioggia, si riterrà valido il risultato parziale se superata la prima parte di gara (secondo tempo); 
in caso di sospensione della gara durante la prima frazione di gioco si opererà un trasferimento alla palestra Olivi dove si 
terminerà la partita con un tempo continuato di 30 minuti senza sospensioni eccezion fata per time-out e tiri liberi. (non su 
rimesse; stile minibasket).
Dal giovedì al sabato, in caso di sospensione, a trasferimento avvenuto, si terminarà l’incontro in modo regolare.

È UN DOVERE DI TUTTI TENERE
PULITO IL PATTINODROMO!!!

LIDO – DORSODURO Ore 20.00
È una tecnica che usano un po' tutte le Serie Tv: quando sei impegnato in 
un racconto spezzato, che vuoi rendere unico, ma che il tempo ti 
costringe a suddividere in piccole parti, per collegare un segmento 
all'altro usi brevi fotogrammi riassuntivi del precedente per introdurre 
quello successivo. Ecco a voi il riassunto dell'ultima puntata! 
Come  usanza sono i Campioni in carica a aprire le danze del Torneo. 
Come ogni anno ormai i ragazzi di Sao hanno tutti i favori del pronostico 
dalla loro parte: giovani, forti, amalgamati e vincenti. Rispetto al 2012 ci 
sono alcune assenze anche di rilievo, ma lo spessore della rosa a 
disposizione del nuovo Coach Stefanutti non permette di nascondersi. 
Dorsoduro nel 2012 è stata la Cinderella Team del Torneo. Ricordiamo 
tutti il clamoroso upset in semifinale contro Cannaregio e la strenua 
resistenza fino a 2/3 minuti dal termine contro il Lido. Quest'anno 
Stivanello e i suoi sembrano averci preso gusto. La squadra, anche grazie 
a innesti di giovanissime forze, sembra ancora più competitiva. Saprà 
ritrovare la magia?

SNOWDEN. Buongiorno a tutti! Ne ho vissute di emozioni, 
soprattutto nell'ultimo periodo, ma non nascondo il fatto di essere molto 
teso per questo mio “esordio” nel vostro Torneo. Sono sincero: lo sport 
non è certamente il campo dove sono maggiormente ferrato. Ma il basket 
mi è sempre piaciuto, e il mio lavoro, negli anni, mi ha permesso di 
tessere una serie di conoscenze che credo mi possano dare la possibilità 
di fornirvi indicazioni importanti su come le cose possano andare... per 
questo esordio in molti mi hanno detto che è una sorta di “già visto” con 
qualche piccola modifica in corso... La principale è che un esordio, per 
quanto importante, non è MAI come una Finale. Non ne ha né le 
implicazioni psicologiche e né quelle fisiche...

LIDO 55%
DORSODURO 45%

S. CROCE/S. POLO – S. MARCO/MURANO Ore 21.30
Durante la Festa di Presentazione del Torneo, al momento dell'estrazione 
dei Gironi, si sono sentiti commenti particolarmente crudeli riguardo 
l'equilibrio dei 2 Gironi. Non faremo le spie (anche perché abbiamo un 
ospite molto più qualificato), ma in molti hanno sghignazzato o imprecato a 
seconda della sorte loro capitata. Noi crediamo che in campo, specie ai 
Sestieri, ci si debba andare. E poi parlare.
Anche nel 2013 la caratteristica principale di Santa Croce/San Polo cono le 
assenze. Se l'anno scorso, privi del loro leader naturale, hanno faticato a 
rendersi competitivi, quest'anno, recuperato Sartor alla causa, devono fare i 
conti con altre defezioni. I giovani e giovanissimi nel roster sono 
interessanti, ma crediamo che la chiave sarà centellinare le forze degli 
esperti del gruppo.
E se Omar avesse potuto contare su tutti gli elementi a sua disposizione? 
Aggiungete a questo roster, già molto interessante e decisamente all'altezza, 
i 2/3 nomi che, per varie motivazioni hanno dato forfait e avrete una 
squadra da semifinale. Al nuovo coach trovare il modo di arrivarci 
ugualmente inventandosi un modo per sopperire a chi non c'è.

SNOWDEN. Un paio di giorni fa, con barba e capelli finti, ho assistito al 
Trofeo Cacciari, classica amichevole prestagionale fra SX/S.Polo e 
Dorsoduro. I ragazzi di Muner non mi sono affatto dispiaciuti e ho visto nelle 
giovani leve una voglia e un'energia che promette bene e la voglia di non 
partire battuti. Poi, con un veloce transfer in barchino, ho raggiunto l'Isola 
del Vetro. Voi non li avete visti, ma vi assicuro che questi sia allenano per 
davvero e, mascherandosi da vittime sacrificali, puntano alla semifinale. 
Ovviamente, oltre all'aspetto tecnico ci sarebbe anche altro, ma vi 
racconterò tutto con calma... Mi sembra di capire che abbiamo tempo a 
sufficienza. 

SANTA CROCE/ SAN POLO 60%
SAN MARCO/MURANO 40%


