
CANNAREGIO – LIDO  67 - 71
CANNAREGIO: Caburlotto 5, Mazzarolo 4, Battistin 14, Pilla 5, Frison 
13, Zago, Scarpa 3, Boscolo n.e., Pedron, Tomassetti, Tagliapietra 8, 
Barp 15. All: D. Giangaspero – A. Costantini  
LIDO:  Cosma 2, Giulietti, Rosada 24, Stefani 7, Forte, Ragazzi A. 5, 
Murazzi 8, Seno, Ragazzi G. 2, Costantini 13, Saoner 8, Enzo 2.  All: L. 
Stefanutti
Arbitri: Colizzi, Pasqualucci
Come già detto, per moltissimi non si trattava altro che di un'anticipazione della 
finale di Sabato prossimo. Sinceramente l'esperienza che abbiamo di questo Torneo 
ci suggerirebbe di rallentare con pronostici tanto azzardati, ma questo si diceva in 
tribuna e questo ci sembra giusto riportare. Fin dall'inizio sembra che le due squadre 
non giochino a nascondersi: fuori tutto e pazienza se dovremo scoprire le carte già 
nella fase a gironi! Il 1° quarto è pirotecnico: 28 – 26 solitamente è un punteggio di un 
buon intervallo dei Sestieri, qui invece sono appena passati 10 minuti e si viaggia a 
queste cifre. Il pressing a tutto campo delle due formazioni permette al match di 
tenere un ritmo altissimo e i numerosi rischi corsi producono sia palle recuperate che 
alcuni canestri concessi con fin troppo semplicità. Battistin da una parte e Costantini 
dall'altra sono i primi a dare il via alle danze. Poi tutti gli altri si adeguano e seguono i 
compagni. L'equilibrio è il filo conduttore di tutta la partita che, anche quando, 
inevitabilmente, vede il proprio ritmo abbassarsi, rimane piacevolissima. Si prosegue 
a strappi, prima dei padroni di casa, poi dei ragazzi in verde. Parziali e controparziali 
si susseguono alternando piccoli vantaggi a altri ancora minori. Quando si arriva 
punto a punto nei finali, si sa, che sono i particolari a fare la differenza. L'enorme 
quantità di talento a disposizione di coach Giangaspero, paradossalmente, si 
dimostra poter essere un'arma a doppio taglio. Nei minuti finali sembrano in troppi i 
cannaregioti che vogliono vincerla da soli. La squadra smette di sviluppare i 
movimenti che tanto la rendono pericolosa e si affida a una vera e propria sparatoria 
dall'arco, il più delle volte a salve. Dall'altra parte le gerarchie sembrano decisamente 
più definite con Rosada che prende sulle spalle tutti i compagni colpendo più volte 
anche da 3 punti. Dopo un paio di fischi perlomeno dubbi, sul +2 Lido a pochi secondi 
dal termine è un fallo tecnico fischiato a Scarpa a porre fine alle ostilità. Forse un 
rammarico: una partita così bella avremmo voluta vederla decisa da una bella giocata 
piuttosto che da due liberi. Buon semifinale Lido!                            (Franco Lauro)

S.CROCE/S.POLO – CASTELLO  64 – 67 (d.t.s.)
S. CROCE/S. POLO: Borsato, Costa 12, Dal Borgo, Barbato 12, 
Stefani 7, Muner 2, De Rossi, Sartor, Burigana, Tagliapietra 12, Pistolato 
2, Lenti Ceo 17. All: C. Andreutto  V. All: G. Costa
CASTELLO:  Marascalchi 8, Perricone 7, Rosa 14, Contin 2, France-
schet 12, Pacchiani 2, Nardo 3, Camin, Vianello G., Vianello N. 19.
All: E. Scarpa  V. All: A. Bettera
Arbitri: Isigonis, Peguri
Che sarebbe stata una partita equilibrata l'avevamo ampiamente pronosticato. Forse 
però, nemmeno nei nostri sogni bagnati, ci saremmo aspettati tanto. Il match che ha 
assegnato il 1° posto del Girone Banchi e il conseguente accesso diretto alle semifinali 
del Torneo è stata forse una delle più rocambolesche e emozionanti della storia dei 
Sestieri. Ha vinto Castello, ma spiegare come a chi non fosse stato presente sugli 
spalti Martedì sera è impresa a dir poco complicata.
Pronti via e la situazione per i Grigi di coach Andreutto si fa ancora più grigia. Dopo 
un contatto fortuito con un avversario, Sartor riaccusa un acciacco alla già tormenta-
tissima schiena. Il lungo esce zoppicante dal terreno di gioco e non rientrerà più per 
l'intero match. È qui che succede quello che non ti aspetti. Succede cioè che chi 
dovrebbe essere colpito nell'animo si ribella e chi invece è stato baciato dalla Dea 
bendata sembra volerle girare le spalle. Il più dieci dell'intervallo stupisce addetti ai 
lavori e non. Castello sembra bloccata, incapace di venire a capo di una zona evidente-
mente più efficace di quello che appare dalla tribuna, con il solo Rosa in grado di 
tenere a galla una barca in procinto di affondare. Il finale, come detto, è per cuori forti. 
Sul +6 per Borsato e compagni a molto meno di un minuto dal termine tutto sembra 
chiuso, se nonché, proprio quando in molti si chiedevano dove fosse finito, Vianello, 
fino a quel momento largamente impreciso, infila 2 triple spaccacuore che portano il 
match sul 59-59. La confusione finale fra arbitri e tavolo permette a S. Croce di 
segnare il canestro della vittoria con Tagliapietra a cronometro nettamente rallentato. 
Messo ordine si decide di annullare e di andare ai supplementari: giusto così. Lì forze 
fisiche e psicologiche abbandonano improvvisamente Barbato e compagni, incapaci 
di reagire a una doccia gelata che più gelata non si può. Buona semifinale Castello! 
           (Franco Lauro)

Oi!, ma quanti sponsor ga sti qua ?
No i xe sponsor se ditte che vol  esser presenti, sempre.  Pensa 
che va iori a notarse, no i vol star fora.
Come mai, co sta crisi che ghe xe ?
Prestigio!!  Prestigio, tutti vol farse veder. Specialmente quei 
che parte co nòve attività o macchinari. Varda CENTROCOPIE 
LIDO cosa che ga fatto! E pò no i xe sponsor, forse uno sòo xe 
sponsor , staltri se  vol far veder. No tanto conoser, i xe già tutti 
conosui ma anca ea CocaCoa che se conosua fa pubblicità. Se 
ciama  pubblicitàààà’ e che pubblicità!  Ma go savesto che a 
Cocacoa non ga voesto notarse.
Ma perché tutti i vien ai sestieri?
Xe gente miga netta come staltri. Sti qua’ va sui giornai, su 
intenet, sua teevision,  i scrive i teefona i manda e ettere elettro-
niche a tutti. I fà i link, no i te peta el marchio e xè finia! Pensa 
ea COOP, col giornaletto Consumatori, trecentonovantamila 
copie (390.000 in veneto)  ga scrito de sta festa democrat, quei 
de Obama, che ai Sestieri se va a gratis. No ghe se memoria che 
co vien tante persone staltri no i fassa pagar.
Ea festa de D&G?
Xe naltra roba, anca eà xe democrat, no se paga  ma ti ga da 
esser eongo, coe braghe onghe, el capeo da pescaor e soprattut-
to ben profumato di bergamotto. 
Si si, no xe per nialtri, me morosa ea pesa cento chii e 
xe alta un metro e quarantaotto.
Eh…. quà a Venezzia semo piccoetti, ma a Roma sempre ben… 
rappresentai.
Ma spieghime sto link cosa saressi.
E cosa saressi? Cosa saressi, cosa vusto che sappia mi, se robe 
americane, per esempio ea to ditta xè de qua,  de  eà, e a va finir che 
i a conosse tutti, non se sa da dove ea salta fora, nianca el paron lo 
sa. Insomma no ti te aspetti… ma  anca a Vienna i sa che ti ghe xè!
Beo!! Che toghi!!
Po’ i te fa veder e statistiche, i contatti.... robe strane che usa e 
ditte grosse, ea  Disel, Vinavil,  Pennello Cinghiale, quei dee 
savatte …coso, che nome gao ?
Della Valle!?! Tods !?!
Proprio! Xe tutto un giro, perché stì SESTIERI, da niente adesso 
i xe conosui, e tutti varda cosa che i fa, ti te butti in mezo e i te 
conose anca ti, e ti giri col nome dea to dita. Ti se idraulico?
No! Ma me noto ancha mi sto anno che vien. Anca se 
vendo ombre, va ben istesso?
Va ben si!  Te convien,  ma no so se i te nota, perché anca qua 
come a teatro i posti se limitai, pò sto anno che vien ea xe 
granda, xe diese anni, chissà quanto che i ciama.
Speremo che i me fasa entrar cusì quei de Parigi vien 
bever e ombre da mi, giusto? Me ciapo in anticipo, ghe 
domando subito.  Prima che riva sto anniversario dea 
miseria, chissa quanta grana che i vol.
Bravo va, e comportite da imprenditore, parla l’italiano, sti 
qua se gente studiata i gà lauree e master xe architetti, 
ingegneri ghe xe de tutto, el più netto xe filosofo e storico, non 
ti scherzi co sti personaggi, i xe nel giro dea Cultura cuo e 
braga co professoroni, astrologhi, docenti, scrittori, Nanni 
Moretti, che xe giro importantissimo, oltre che te permette de 
no far un ca..o. Pensa che in pochi anni i ghe ga guà el pattino-
dromo al Comun, xe paron el Comun , ma comanda ìori.
Mi moccari! Vado… ma co l’ avocato visin.
          PR

Inserto Speciale Quotidiano di LatoForte, Fa�ine Ufficiale del Torneo Dei Sestieri

Così l’altro ieri...Carlo & Giorgio

GIOVEDI’
11 luglio 
2013

GIOVEDI’
11 luglio 

2013



Le Sfide di Oggi...
S. CROCE/S.POLO – DORSODURO  Ore 20.00
Alla fine del tiratissimo match contro Castello la squadra di coach 
Andreutto sembrava destinata al macero. Le ferite provocate dalle 
triple di Vianello assomifgliavano a quelle di tipo mortale: arrivare a 
un passo dalla semifinale e vederla sfumare per due prodezze 
balistiche di quel tipo fa rabbia e non poco. In più, a condire l'amaro 
piatto, un bollettino infortunati lungo come non mai. Sartor e Stefani 
sono usciti dal campo con le schiene completamente bloccate e scarse 
probabilità di recupero. Ma si sa, la notte, e soprattutto il tanto atteso 
mercoledì di riposo, porta consiglio e ridà energie. Questa sera, ci 
dicono, entrambi saranno del match. In che condizioni è difficile dirlo, 
ma la loro sola presenza, ne siamo sicuri, darà a Borsato e compagni la 
benzina necessaria per ripartire dopo l'incubo di martedì.
Partire come una delle favorite, e trovarsi con due sconfitte sul 
groppone e un giovedì da spalle al muro non è semplice. Se la partita 
contro il Lido era stata comunque una prestazione di valore, la lezione 
presa da Cannaregio avrà sicuramente fatto suonare qualche 
campanello dall'allarme a coach Bonaldi. C'è tempo, non tantissimo, 
ma ce n'è.

(Franco Lauro)

SNOWDEN. La maledettissima legge di quel maledettissimo 
Murphy o come diavolo si chiama. Appena uno si sbilancia  
sbrodandosi un po' di quei complimenti che in un momento così 
complicato sente di meritarsi, SBAM!, ecco che ti arriva la secchiata 
ghiacciata e i due pronostici sbagliati consecutivi. D'altronde c'era da 
immaginarselo: non che io sia un dietrologo assoluto, ma quando 
appena ti muovi dai fastidio a chi infastidito non lo è stato mai 
qualcosa ti va storto. A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si 
azzecca diceva qualcuno...

S. CROCE/S.POLO 52%
DORSODURO 48%

CANNAREGIO – SAN MARCO/MURANO  Ore 21.30
Qualcuno ha detto che alla fine del match con il Lido, la tensione nello 
spogliatoio cannaregioto fosse alle stelle. Quel che è successo lì dentro 
non lo sappiamo e tanto meno lo vorremmo svelare, ma quello che si è 
visto in campo, quello l'abbiamo visto tutti e ci siamo fatti un'idea ben 
precisa. Diciamolo pure, e chi deve fare gli scongiuri li faccia: la squadra 
di coach Giangaspero è la più forte delle 6. Nessuna formazione può 
contare in un mix di talento, fisicità e esperienza così elevato. Però 
chiunque abbia visto almeno un po' di partite di questo meraviglioso 
sport, sa benissimo che non è la somma a fare il totale. Se nella 1° partita 
contro Dorsoduro tutto era andato in discesa fin dal primo minuto, il 
match con il Lido si è deciso nel finale e lì, ancora una volta, qualcosa non 
ha funzionato. Meglio forse mettere un po' di fieno in cascina nei primi 
quarti...
Omar l'aveva detto: daremo fastidio fuori e dentro al campo! Per adesso la 
simpatia dei tutti neri è stata alta sia fuori che, purtroppo per loro, sul 
terreno di gioco. Vero: entrambe le sconfitte non sono state delle 
Caporetto, tutt'altro. Vero anche però che quasi mai abbiamo avuto la 
sensazione che si potesse fare. Oggi serve un'impresa, ma quale momento 
migliore per provarci? 
          (Franco Lauro)

SNOWDEN. Qui mi gioco la carriera. Cioé. Se sbaglio questa giuro che 
vado da Barak e mi consegno! Pentito di aver rivelato al Mondo ciò che 
non dovevo. Ho un sogno: arrivare alle semifinali con ancora della 
credibilità e da lì azzeccare pronostici sempre più complicati e specifici.   
Tanto più che lo devo a un amico che credo manchi un po' anche a Voi... 
Approfitto di questo piccolissimo spazio per salutare il buon Peter: siamo 
con te! Chissà cosa avrebbe scritto lui si questa Davide contro Golia... Va 
beh, bando alle ciance: io ragiono solo con i numeri...

CANNAREGIO 92%
SAN MARCO/MURANO 8% 

Gara del tiro da 3 Torneo “Over”

La gara del tiro da 3 si disputerà Sabato 13 Luglio

ELIMINATORIE: dalle ore 19.00

FINALE
all’intervallo  della finalissima TDS 2012 (21:45 ca)

ISCRIZIONI APERTE DA OGGI PRESSO IL 

CHIOSCHETTO DEI SESTIERI

N. PARTECIPANTI 50: AFFRETTATI!

Da oggi parte il Torneo “Over”!!!

PRIMA SEMIFINALE
Venerdì ore 19.00 Campetto 4  Fontane

SECONDA SEMIFINALE
Venerdì ore 21.00 Campetto 4  Fontane

Sabato 13 Luglio

FINALE 3° e 4° Posto
ore 17.30 Campetto 4  Fontane

FINALISSIMA 
ore 19.00 Pattinodromo



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

Ritorni e Partenze

Capire il Torneo Dei sestieri

Sono tornato con molto entusiasmo nella mia città a fare basket, il pensiero e l'adrenalina nel rivedere il pattinodromo, il pensiero del ritorno alla 
Foscolo a Murano, mi davano una sensazione di benessere come un tramonto su Venezia o un alba sulle bianche coste della mia seconda isola, la 
Sardegna...
Purtroppo una notizia di quelle che ti ammazzano...di quelle che non vorresti sentire... un amico se ne è andato...
Si, in questi giorni di festa sportiva ci ha lasciato Paolo Vaccher...per noi "ragazzi" degli anni 50 60 la persona che ha inventato il mini basket e 
incrementato i settori giovanili a Venezia e provincia.
Una persona che negli ultimi anni è mancata al movimento, ma per noi sempre e unicamente fondamentale..
Grande capo scout, organizzatore, pioniere, persona sensibile, infaticabile in palestra e in ufficio.
il primo che ci fece assaporare la NBA, Chamberlain, Russell, Alcindorn, i Knicks, i Boston, le All Stars... che emozione indossarle... i tubolari 
colorati...
Paolo ha fondato la nuova Laetitia, la società che insieme a tanti ha dato due eccellenze alla pallacanestro nazionale Stefano Cazzaro come arbitro 
e Francesco Vitucci come allenatore, l'unica società del centro storico campione d'italia giovanile con una squadra allenata dal sottoscritto.
Credo e Paolo spero me lo conceda di aver preso un po' il suo posto con i ragazzi del 70 80 90, son centinaia quelli che ho avuto l'onore di allenare 
e a tutti chiedo di saperne di più su chi era Paolo Vaccher, perche se giocano e si divertono lo devono tanto a lui.
Adesso Paolo, ti parlo in prima persona,  voglio ringraziarti per tutto quello che mi hai dato, per avermi fatto conoscere la pallacanestro nel 1967 e 
non averla mai abbandonata quindi da 46 anni consecutivi, per i campi scout fatti assieme, dove un po ti "odiavo" perche' la nostalgia per la mia 
mamma era tremenda, per come mi hai allenato e insegnato a giocare, per le prime scarpette americane, per le ultime chiacchierate quando non 
eri più il Paolo di una volta.
Se esiste un altro mondo, cosa che la mia piccolezza umana mi fa dubitare, ma se c'è voglio pensarti su un campo di basket, ci son già 4 ragazzi dei 
nostri che ti aspettano, Paolo Costantini, Francesco Olivi, Umberto Bacci, Davide Procopio, in tribuna da poco le facce belle e sorridenti dei nostri 
dirigenti Lello Pierato, Sergio Battaglia, Giancarlo Menin, son sicuro che tra poco verranno in quella palestra celeste anche il papà e lo zio che non 
mancavano mai agli allenamenti...ormai un pezzo di Laetita è li....un giorno ci rivedremo, ma no adesso...voglio continuare a fare basket e stare coi 
giovani, questo lo devo anche e soprattutto a te, mentre in un abbraccio stringo Renata, Filippo ed Enrico....ciao grande Coach Paolo

Emilio Greco

Capire il Torneo dei Sestieri.
Non partirò da Adamo e Eva ed eviterò la trappola della spiegazione didascalica.
Molto velocemente: è un torneo di basket. Se permettete: il Torneo! ma pure col punto esclamativo, approssimiamo per difetto.
Facciamo allora un primo esercizio: dimenticatevi del campo da basket, dei canestri, delle squadre. Dimenticate il pubblico, il bar, dimenticate 
anche la festa finale. Guardate la nuda verità (astenersi ipocriti-buonisti da strapazzo) il Torneo, poche storie, è Rivalità. Ri-va-li-tà. 
La sconfitta brucia sempre ma perdere al Torneo è peggio, specie quando ti canzonano. Vincere invece… specchiarsi nelle facce degli sconfitti… è 
come la 'Notte Stellata' di Van Gogh: bellissimo. Rivalità che, ovviamente, vive anche di scherzi dissacranti, di magliette, di articoli sul blog, di 
incazzature… Adesso, son sicuro, cominciate già capirlo meglio 'sto Torneo, vero? Ottimo, quasi ci siamo. Ultimo esercizio: concentratevi sul 
Rispetto (tra rivali onesti). E' l' altro punto chiave per capire i Sestieri. Anche qui, niente didascalie. Per farvelo apprezzare bene, per farvelo toccare 
con mano, mi affido a uno dei più belli aneddoti di sempre. Lo devo a mia sorella che ha studiato a Siena. Mi raccontava di una cazzottata, tra 
contrade rivali, in Piazza del Campo, in cui qualcuno alza le mani e grida ‘fermi tutti, ho perso la fede’. E tutti si fermano davvero e si mettono a 
cercare l’anello sul tufo; lo ritrovano… il proprietario se lo rimette al dito... e via a riempirsi ancora di botte… 
Con Rispetto, ce le diamo così.

Minibruno

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.




