
Così Ieri...Coach… ormai foresto.
DORSODURO – CASTELLO 41 - 57

DORSODURO: Tiburzio 3, Zanetti 4, Valentini 2, Burigana 6, Ardizzon, 
Conz 11, Panaccione 2, Stivanello 2, Maggiolo, Zorzi 3, Zavagno 8.
All.: F. Bonaldi, V. All.: J. Indri
CASTELLO: Marascalchi, Perricone 7, Farisato, Rosso 2, Contin 12, 
Pacchiani 2, Rosa, Franceschet J. 8, Silvestri 6, Franceschet S. 6, Vianello N. 
11, Vianello G. 3. All: S. Rauch – A. Bettera
Arbitri: M. Zennaro, A. Manzardo.

Gian Maria Volontè... Che attore! Uno dei più grandi della storia del cinema 
italiano. Da solo teneva in piedi un film. Senza bisogno di altre cose. Bastava 
lui. Stavi lì a guardarlo e eri felice. Non ne fanno più oggi di attori così, poco 
da fare. Che poi se mettevi lui, dentro una storia di spessore, che già di per sé 
sarebbe bastata, allora raggiungevi l'apice. Cone Petri, nel 1972, come “La 
classe operaia va in paradiso”. Certo poi alla fine capisci che col cavolo gli 
operai ci vanno in paradiso. Che alla fine della storia sono loro a uscire con 
il capo chino, schiacciati da poteri troppo forti anche per i tanti. Però sei 
contento lo stesso. Perchè per un po' hai visto una bella favola e il cuore, 
improvvisamente, sembra pesarti un po' meno. Almeno fino al mattino 
seguente.
In tribuna non si parlava d'altro. Come faranno i canarini, spuntati di 
Marione, a reggere l'urto dei campioni in carica. Una domanda a cui nessu-
no trovava una risposta. Che però i ragazzi di coach Bonaldi hanno trovato, 
loro sì, per almeno 35' di gioco, restando incollati nel punteggio. L'allungo 
finale forse è troppo crudele, ma non toglie nulla a ciò che è stato.
Sinceramente la pratica Dorsoduro si credeva fosse un po' più semplice da 
sbrigare per LeleJ e truppa. Aver dovuto fare corsa lunga non va certo a 
merito dei rossi. Però attenzione: magari non lo champagne del 2011, ma 
questa resta squadra tosta, profonda, e in grado di uscire da difficoltà 
inaspettate. Soffrendo, ma in grado di uscirne. E questa è dote rara.

SANTA CROCE/SAN POLO – CANNAREGIO 51 - 65

SANTA CROCE/SAN POLO: Borsato 2, De Rossi 2, Pagan 2, Pistolato 4, 
Costa 6, Muner, Armani 9, Lenti Ceo 8, Stefani 17, Stevanato 1.
All.: C. Andreutto – G. Costa
CANNAREGIO: Caburlotto 2, Battistin 8, Zardetto 2, Pilla 6, Grassetti, 
Scarpa 10, Frison, Tomassetti 6, Pedron 2, Boscolo 8, Tagliapietra 14, Zago 
7. All: D. Giangaspero – A. Scussat
Arbitri: Peguri, Colizzi

Passeggiando attorno al baretto dei Sestieri, verso mezzanotte, erano in 
molti a sostenere ciò che ogni anno, puntualmente, alla conclusione dei 
gironi preliminari, si è usi sostenere. “Non capisco perché si continui a 
giocare... Diamo direttamente la Coppa a questi qui e concentriamoci sugli 
svaghi e i divertimenti!”. In molti apparivano in buona fede, realmente 
convinti che Cannaregio esprima un gioco difficilmente avvicinabile dalle 
altre. Poi però, se si guardava bene nel mucchio, fra tante bottiglie, si poteva 
scorgere un boccale. Uno solo. Inconfondibilmente pieno di liquido scuro. E 
lì la buona fede del giudizio sembrava vacillare. Soprattutto pensando che 
12 mesi prima a parti invertite, il “nostro” era risultato il più scottato da simil 
gufate.
Dopo l'eccellente prestazione contro il Lido, tenuto sulla corda per l'intero 
match, ieri sera i grigi sono sembrato molto più arrendevoli. Certo non è 
semplice affrontare la corazzata del Torneo con assenze e cerotti di tale 
rilievo. Però i Sestieri, si sa, danno sempre seconde chance. È il momento di 
serrare i ranghi e provarci!
In surplace. Senza fatica. Con un'apparente facilità che odora di imbattibili-
tà. Nettamente la squdra che fin'ora ha maggiormente convinto. Ogni 
cambio dalla panchina aggiunge un mattone ha una casa sempre più solida. 
Ora riposo e semifinale. Con la consapevolezza della propria forza e il peso 
di dover sopportare l'etichetta di favoriti... 

Eh si anche per me l’era del Torneo dei Sestieri si e’ conclusa. Ho 
ricevuto i ringraziamenti di Dorsoduro a “taglio” già eseguito, ma mi 
hanno fatto piacere ugualmente.
Sono andato vicino al titolo in tutti questi anni, ma lo ho solo sfiorato. 
Dal Torneo dei Sestieri ho ricevuto molto, ma credo anche di aver 
dato qualcosa. Non ho mai allenato il mio sestiere, quello di  Cannare-
gio, ma con S.Polo S.Croce e, soprattutto, con Dorsoduro ho passato 
delle ore stupende. 
Adesso sono un allenatore alla Cincinnato che, dopo 31 anni di batta-
glie, la maggior parte fatte per le compagini del Centro Storico, mi 
dedico alla mia splendida realtà di Fossò, mentre i fine settimana, li 
dedico alla donna che, come tutti sapete, mi ha ridato la gioia di 
vivere e di farmi diventare finalmente “uomo” alla veneranda età di 
53 anni. 
È bello pensarvi da una spiaggia sarda o, durante i mesi invernali, da 
qualche remoto paese di quell’isola meravigliosa che mi ha adottato 
per la seconda volta,  mentre battagliate sui campi di provincia e 
regione. Insieme a molti di voi ne abbiamo fatte tante, sia in campo 
che fuori, centinaia di nomi mi vengono in mente, lacrime, sudore, 
gioie e pochi dolori sui campi da basket. Le mie otto stelle, i ragazzini 
diventati ormai uomini, padri, i vecchi tifosi nonni….. Eh già…. come 
passa il tempo.
Debolezze molte, ma anche un senso della disciplina e dello sport, del 
lavoro in palestra che nessuno mi potrà mai togliere.  Ho amato 
sportivamente tutti i miei giocatori, ma confesso che per qualcuno ho 
provato qualcosa in più, qualcosa in più anche allenando Paolo, 
Andrea e Marco Greco che sono la mia famiglia. I miei “cocchi” li 
conoscete, Chicco Tagliapietra, Nicolò Zavagno e Giulio Burigana. I 
miei “capolavori” molti, ma la Fiamma di Bonaldi, Scarpa, Marco 
Burcovich, gli Stevanato, Regalini, Roncali etc sono il ricordo supre-
mo dei miei anni nella mia amatissima città. È solo per questo che se 
un giorno dovessi riprendere un fischietto per allenare, l’unica realtà 
che sposerei sarebbe il team di Olivetti: tanto dolore e troppe lacrime 
il costo degli esoneri alla Virtus Lido e soprattutto quello all’Alvisiana.
Ma ci sono anche cose che vorrei dirvi pur con la consapevolezza che 
non mi farò molti amici, anche se l’idea di Palmiro e Simone Rauch e 
il brivido che mette Paina Silvestri sono stati qualcosa di fenomenale. 
Basta con questo torneo fatto così. Basta con un torneo che sa da festa 
dell’Unità o da sagra paesana. Il mio è il primo viso che scompare 
dopo tutte le edizioni, ma siamo sicuri che sarà l’unico? Già nella 
passata edizione, abbiamo visto spalti mezzi vuoti durante la settima-
na,  soliti sestieri numerosi e protagonisti, gli altri, qualche eccezione 
a parte, a far da comprimari. Basta cerchio ristretto dei veneziani di 
laguna che guardano dall’alto in basso chi per sfortuna o altro ha 
lasciato materialmente il Centro Storico ma che dentro sente la città 
come e forse più di noi. I fratelli Voltolina, Scaramuzza, Cedolini, il 
capitano Alberto Causin, Checco Marini, Moretti, Lizza e potrei farve-
ne centinaia di nomi, amano quanto noi Venezia, ma incontrano il 
muro in tempi in cui tutti i muri sono oramai stati abbattuti. 
Il Torneo dei Sestieri, in epoche di cambiamento, deve diventare il 
Torneo Citta’ di Venezia,  con una finale e un all-star game di festa 
dello sport, deve far muovere anche tifosi e giocatori della nostra 
terraferma perché la location e il momento di sport che dà una mani-
festazione così sarebbero la festa di tutti i giocatori veneziani. Castel-
lani (Cannaregio, San Marco, Castello e Isole), Nicolotti (Dorsduro, 
Santa Croce, San Polo, Lido), terraferma veneziana, Litorale e 
Provincia…partite tutti contro tutti, una a sera e in mezzo altre mani-
festazioni over, under, femminile… play-off prima contro quarta 
seconda contro terza finalissima e all-star game… isolani contro 
terrafermieri….
Già mi fischiano le orecchie, ma pazienza … Se negli anni fossi stato 
un allineato forse sarei ancora su qualche panca importante.
Pensateci…… e nel frattempo un caldissimo e afoso saluto dalla Rivie-
ra.
            Coach Emilio Greco
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Le Sfide di Oggi...

In Caso di Pioggia
In caso di pioggia le partite del Torneo dei Sestieri 2012 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 – SAN MARCO/MURANO  Ore 20:00
Se cercate The Rumble in the Jungle su youtube, credo possiate 
trovare l'intero incontro. E lì si vede bene. Senza possibilità di 
sbagliarsi. Si vede benissimo come Alì abbia un piano preciso in 
mente. Far sfogare il bestione, chiudersi a riccio e prenderle per 4/5 
round, per poi attaccare deciso e sorprendere un avversario stanco e 
troppo convinto della sua superiorità. Ferro potrebbe essere Alì, ma 
crediamo che il Lido possa avere più lungimiranza di un impreparato 
Foreman. Per la serie dammi anche oggi il mio assente illustre 
quotidiano anche il Lido, finora al completo, sia aggiunge alla truppa 
dovendo rinunciare a Cardani. Assenza non da poco per coach Zanchi 
che però ha la fortuna di avere in arsenale dei cloni quasi perfetti del 
buon Alvise: una carica di giovani guardie di talento che punteranno a 
tenere un ritmo altissimo per 40'. e che siano gli altri a provare a 
rallentare. Ferro ci è sembrato nei giorni scorsi più sereno che mai, 
privo di quella tensione figlia del dubbio su un risultato. Che sia il 
buon Omar rassegnato a una sconfitta? Se lo conosciamo almeno un 
po' ne dubitiamo. E dubitiamo che con lui siano rassegnati i suoi che, 
da sempre, amano il ruolo di underdog. Spesso hanno iniziato le 
partite così. Non sempre le hanno finite nello stesso stato d'animo...

IL TABACCAIO. Ecco, qui mi sono stufato. In molti mi hanno 
accusato di non essermi sbilanciato più di tanto. Alcuni addirittura 
hanno detto che il Comitato sta già pensando di fare un salto di livello 
e ha contattato Mauri e Milanetto per l'edizione del 2013. credo perciò 
che sia arrivato il momento di fare il salto di qualità. Di lasciare da 
parte le esitazioni che mi hanno caratterizzato fin qua. Muovermi in 
un ambiente che non conosco non mi ha aiutato. Ma oggi mi butto e 
anche se so poco di questo spareggio darò un'indicazione forte, sicuro 
delle informazioni che ho raccolto in giro. Spero si ritrovarvi ancora 
domani.

LIDO 100%
SAN MARCO/MURANO 0%

SANTA CROCE/SAN POLO – DORSODURO Ore 21:30
12 mesi fa questa partita era una semifinale. Fra due squadre che, al 
completo, anche nel 2012 sarebbero state delle protagonista indiscusse. 
Ma con i se e i ma non si fa la storia. Quindi altro che semifinale! Qui si 
lotta per uno spareggio del giovedì. Per la possibilità di arrivare al 
week-end e dare un senso compiuto al proprio Torneo. Gli assenti 
saranno dimenticati e per 40' ognuno giocherà le carte che gli sono 
rimaste...
A meno di vederlo sbucare dal tunnel come Reed al Garden nel 1970, 
Sartor non sarà della partita nemmeno oggi. Come probabilmente 
l'Armani dottorando. Testerà caviglia e polpaccio fino all'ultimo Barbato, 
gettando il cuore oltre l'ostacolo. Non le condizioni ideali quindi. Ma le 
alchimie di coach Andreutto portano sempre a dei risultati. E oggi 
appaiono necessarie più che mai.
Sempre i rumors di corridoio ci danno invece come abile e arruolato 
Guerrasio, dopo il forfait di ieri. Contro Castello Dorsoduro è stato brutto, 
sporco e cattivo, facendo storcere il naso ai puristi del gioco. Però con 
queste armi e arrovato a dare qualche grattacapo ai campioni. Oggi torna 
il loro campione e dovrà tornare di conseguenza anche un po' di qualità, 
da aggiungere a uno spirito sempre più battagliero.

IL TABACCAIO. Qui è dura. Direi due partite inverse nei gironi per le 
due squadre. Dorsoduro è apparsa confusa quando favorita 
(S.Marco/Murano) e più sciolta senza aver nulla da perdere (Castello). I 
grigi invece sono piaciuti molto all'esordio (Lido), meno al secondo 
episodio (Canneregio). L'atteso scontro fra i Sartor e Guerrasio non ci 
sarà, ma Stefani è apparso in gran spolvero fugando i dubbi sulla sua 
tenuta. Crediamo però che l'assenza di Armani potrebbe pesare più di 
quello che in molti pesiamo. Alcuni amici che contano mi hanno dato una 
dritta. Direi quindi Dorsoduro. Ma non è qui che mi giocherei cifre 
importanti.

SANTA CROCE/SAN POLO 49%
DORSODURO 51%


