
     
valori. Anzi: c'è Bella Gente! Io 
sinceramente un figlio ai Sestieri lo 
porterei. Eccome!
sinceramente un figlio ai Sestieri lo 
porterei. Eccome!
sinceramente un figlio ai Sestieri lo 

E gli farei vedere questo Torneo. Che è 
cresciuto negli anni, fino a diventare così. 
E gli farei vedere questo Torneo. Che è 
cresciuto negli anni, fino a diventare così. 
E gli farei vedere questo Torneo. Che è 

E come siamo cresciuti noi con lui. Fino a 
cresciuto negli anni, fino a diventare così. 
E come siamo cresciuti noi con lui. Fino a 
cresciuto negli anni, fino a diventare così. 

arrivare a permetterci di impegnarci 
direttamente, tramite 
arrivare a permetterci di impegnarci 
direttamente, tramite 
arrivare a permetterci di impegnarci 

il Consorzio QuattroFontane Sport Eventi 
(costituito insieme all'Hockey Club 
Venezia dell'amico Massimo Carlon), 
(costituito insieme all'Hockey Club 
Venezia dell'amico Massimo Carlon), 
(costituito insieme all'Hockey Club 

nella gestione del Pattinodromo. Per 12 
mesi all'anno. 
nella gestione del Pattinodromo. Per 12 
mesi all'anno. 
nella gestione del Pattinodromo. Per 12 

Non vi racconteremo più della formula, 
dei gironi, delle squadre. Ormai ci 
conoscete e sapete dove cercare. Oltre che 
dei gironi, delle squadre. Ormai ci 
conoscete e sapete dove cercare. Oltre che 
dei gironi, delle squadre. Ormai ci 

su LatoForte e sulla fanzine quotidiana, 
ogni informazione sarà reperibile sul 
nostro sito (www.torneodeisestieri.it) e 
ogni informazione sarà reperibile sul 
nostro sito (www.torneodeisestieri.it) e 
ogni informazione sarà reperibile sul 

sul nuovo gruppo Facebook.
L'unica novità che anticipiamo qui è 
sul nuovo gruppo Facebook.
L'unica novità che anticipiamo qui è 
sul nuovo gruppo Facebook.

l'invito che ci è stato rivolto, e che noi 
abbiamo colto con entusiasmo. La 
squadra vincitrice dell'edizione 2012 
rappresenterà il Torneo, e quindi la città, 
alle finali FISB (Federazione Italiana 
StreetBall) di Rimini assieme alle 
vincitrici dei tornei estivi più 
rappresentetivi d'Italia. Un'altra medaglia 
sul nostro petto!
rappresentetivi d'Italia. Un'altra medaglia 
sul nostro petto!
rappresentetivi d'Italia. Un'altra medaglia 

          Peter Vecsey   

pubblici non ha aiutato, ma chi voleva 
essere presente si è organizzato di 
conseguenza e qui c'è venuto. La tavola 
essere presente si è organizzato di 
conseguenza e qui c'è venuto. La tavola 
essere presente si è organizzato di 

delle cibarie è comoda e abbondante: in 
conseguenza e qui c'è venuto. La tavola 
delle cibarie è comoda e abbondante: in 
conseguenza e qui c'è venuto. La tavola 

molti hanno risposto all'appello e i 
rifornimenti non sono mancati, né in 
quantità né in qualità. Sul bibitaggio di 
dubbi, sinceramente, se ne potevano 
quantità né in qualità. Sul bibitaggio di 
dubbi, sinceramente, se ne potevano 
quantità né in qualità. Sul bibitaggio di 

nutrire ben pochi... Ci sono almeno 4 
generazioni presenti che, cosa a dir poco 
inusuale, interagiscono. Quando 
generazioni presenti che, cosa a dir poco 
inusuale, interagiscono. Quando 
generazioni presenti che, cosa a dir poco 

Simone prende la parola, per la classica 
inusuale, interagiscono. Quando 
Simone prende la parola, per la classica 
inusuale, interagiscono. Quando 

presentazione di rito, l'attenzione è 
sincera e partecipata, come affettuosi 
sembrano scherzi e risate. C'è 
educazione. E rispetto. Molto. C'è il 
giovane che chiede se deve ripulire e 
consegnare i contenitori a chi li ha 
giovane che chiede se deve ripulire e 
consegnare i contenitori a chi li ha 
giovane che chiede se deve ripulire e 

riempiti con la propria arte culinaria. C'è 
consegnare i contenitori a chi li ha 
riempiti con la propria arte culinaria. C'è 
consegnare i contenitori a chi li ha 

il ragazzo che ascolta racconti e 
aneddoti di anni che non gli 
il ragazzo che ascolta racconti e 
aneddoti di anni che non gli 
il ragazzo che ascolta racconti e 

appartengono. C'è chi cede il posto. C'è 
aneddoti di anni che non gli 
appartengono. C'è chi cede il posto. C'è 
aneddoti di anni che non gli 

soprattutto tanta gente che ride. E che 
appartengono. C'è chi cede il posto. C'è 
soprattutto tanta gente che ride. E che 
appartengono. C'è chi cede il posto. C'è 

non vedeva l'ora di essere qui, di iniziare 
soprattutto tanta gente che ride. E che 
non vedeva l'ora di essere qui, di iniziare 
soprattutto tanta gente che ride. E che 

nuovamente un altro Sestieri. C'è 
rivalità. Tanta. Sempre di più. Ma se si 
guarda bene, sotto a qualsiasi promessa 
o minaccia, c'è sempre un'intelligente 
guarda bene, sotto a qualsiasi promessa 
o minaccia, c'è sempre un'intelligente 
guarda bene, sotto a qualsiasi promessa 

ironia. C'è della bella gente, termine che 
o minaccia, c'è sempre un'intelligente 
ironia. C'è della bella gente, termine che 
o minaccia, c'è sempre un'intelligente 

da troppo tempo, a causa di Lucignolo, 
ironia. C'è della bella gente, termine che 
da troppo tempo, a causa di Lucignolo, 
ironia. C'è della bella gente, termine che 

Briatore e la TV, associamo a ben altri 
da troppo tempo, a causa di Lucignolo, 
Briatore e la TV, associamo a ben altri 
da troppo tempo, a causa di Lucignolo, 

EDITORIALE

Non so perché sono finito qui. In realtà la 
festa di Presentazione del Torneo è lì in 
fondo, mentre io sto con i piedi in acqua, 
solo e con una birretta in mano. Non ho 
mai creduto nel giornalismo dei fatti. Non 
esiste. E se esiste è quello sbagliato. 
mai creduto nel giornalismo dei fatti. Non 
esiste. E se esiste è quello sbagliato. 
mai creduto nel giornalismo dei fatti. Non 

Soprattutto nel 2012 quando i fatti, se 
esiste. E se esiste è quello sbagliato. 
Soprattutto nel 2012 quando i fatti, se 
esiste. E se esiste è quello sbagliato. 

proprio uno il vuole, sono lì, pronti per 
essere afferrati, alla portata di chiunque li 
voglia prendere. Credo invece nel 
giornalismo delle opinioni. Nella volontà 
voglia prendere. Credo invece nel 
giornalismo delle opinioni. Nella volontà 
voglia prendere. Credo invece nel 

di raccontare qualcosa da un determinato 
giornalismo delle opinioni. Nella volontà 
di raccontare qualcosa da un determinato 
giornalismo delle opinioni. Nella volontà 

punto di vista, con un particolare colore, 
attraverso angolazioni personali. Senza 
necessariamente imporre una linea di 
attraverso angolazioni personali. Senza 
necessariamente imporre una linea di 
attraverso angolazioni personali. Senza 

pensiero, ma nel tentativo di offrire una 
chiave di lettura, magari simile, magari 
diversa da quella del lettore. Oggi però ho 
chiave di lettura, magari simile, magari 
diversa da quella del lettore. Oggi però ho 
chiave di lettura, magari simile, magari 

provato a fare diversamente. Oggi voglio 
diversa da quella del lettore. Oggi però ho 
provato a fare diversamente. Oggi voglio 
diversa da quella del lettore. Oggi però ho 

raccontare solo quello che vedo e non 
provato a fare diversamente. Oggi voglio 
raccontare solo quello che vedo e non 
provato a fare diversamente. Oggi voglio 

quello che sento. Per questo sono finito 
qui. Perché credo che prendere un po' di 
distanza, anche fisicamente, fra me e 
quello che sta accadendo sia conditio sine 
qua non per poter provarci. Non è il mio 
mestiere...Accontentatevi! 
Allora, da qui vedo circa 150/200 
persone. Magari non nello stesso 
momento, non contemporaneamente. Ma 
dalle 19 a mezzanotte questa è la cifra dei 
presenti. Di sicuro lo sciopero dei mezzi 
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Buonasera Conte!
Buonasera a Lei, caro Peter!
Lascio ordinare a Lei, che so essere massimo esperto...
Troppo gentile. Direi che 2 calici di XWYYXW potrebbero 
andare...
E che siano un buon viatico! Anche perché ormai non 
siete rimasti in molti a non aver mai brindato il sabato...
Eh, purtroppo è così. La vittoria di Castello lo scorso anno 
ci ha lasciati soli con San Marco/Murano... Non che la 
compagnia dei ragazzi di Omar ci dispiaccia, ma 
sinceramente avremmo voglia di “cambiare aria”....
E il 2012 potrebbe essere l'anno buono?
Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta 
sfiga! Sinceramente quando negli anni abbiamo pensato di 
avere una squadra competitiva non abbiamo mai nascosto 
le nostre ambizioni dietro frasi fatte di finta umiltà. Visto 
com'è andata, forse è tempo di cambiare registro, quindi 
silenzio e sotto con i match. 
A proposito di cambiamenti...
Ecco, di quello parlo molto volentieri! Approfitto dello 
spazioper ringraziare di cuore Coach Emilio Greco per gli 
splendidi anni passati insieme. C'è mancato poco per 
almeno due volte: peccato! E allo stesso tempo do il 
benvenuto a Fabio Bonaldi. Non ha certo bisogno di 
conoscerci: gli auguro di poter un giorno alzare la Coppa 
almeno da allenatore!
La svolta in panchina è l'unica che apporterete?
La politica del cambiamento è la nostra filosofia principale. 
Purtroppo causa infortuni (Nicolò Vianello) e impegni 
sportivi (Farnea e Crivellari giocheranno le Finali 
Nazionali contemporaneamente al Torneo), non siamo 
riusciti a attuarla completamente. Ma il fatto di avere in 
rosa il giocatore più giovane di sempre è il nostro fiore 
all'occhiello!
Poi c'è sempre SuperMario Guerrasio...
E non solo lui! Ci sono giocatori che per questa maglia 
hanno dato sempre tutto. E che mi piacerebbe, un giorno, 
veder premiati...

Buonasera Don King! Prego, prenda pure quello che 
preferisce...
Un gingerino! Con scorza di limone se fosse possibile...
Servito! Iniziamo dalle domande scomode... Ogni 
tanto tocca farle: imbarazzo per la doppia carica di 
Caposestiere e componente del Comitato 
Organizzatore?
La attendevo al varco! Sapevo che questo appunto sarebbe 
venuto fuori. Sono entrato a far parte del Comitato con il 
ruolo di spalla (su cui piangere) del buon Pariglia. La 
prima cosa che ho pensato di fare è stata quella di dare le 
dimissioni da Caposestiere per sfuggire allo stereotipo 
dell'uomo di potere che occupa più poltrone. Purtroppo il 
tempo è stato troppo poco: per il passaggio di consegne 
ufficiale dovrete aspettare ancora un anno!
Mhmm...Ok, facciamo a crederle. Dopo la Finale 
2011 da dove riparte il Sestiere in grigio?
Da una certezza: la consapevolezza di avere in squadra 
il miglior giocatore di Venezia! Approfitto di questo 
spazio per fare ancora una volta i complimenti a Kristian 
Sartor per la promozione ottenuta con il Pool Venezia! E 
gli faccio una promessa: sarà il nostro capitano a vita!
Detto del punto fermo, quali saranno le novità?
Partiamo dai rientri. In panchina il Guerriero della Luce 
Christian Andreutto, che farà coppia con Giacomo 
Costa: un mix di esperienza, grinta e sagacia tattica. In 
campo il rientro dell'MVP Stevanato.  
E dal punto di vista rinfrescante dei giovani?
Sono ben 2 i giovanissimi (classe 1996) inseriti in Roster. 
Su Lenti & Drago riponiamo piena fiducia. Mi permetto 
di dare loro un consiglio: non staccate mai gli occhi di 
dosso da Kristian!
Chiudo con la solita domanda che ogni amante dei 
Sestieri vorrebbe farle...
Non prometto nulla, ma chissà che questo sia l'anno 
buono per vedere le ballerine all'opera il giorno della 
finale... PIÙ POTENZA PER TUTTI VOI!!!
buono per vedere le ballerine all'opera il giorno della 
finale... PIÙ POTENZA PER TUTTI VOI!!!
buono per vedere le ballerine all'opera il giorno della 

Buonasera Presidente! È sempre un grandissimo 
piacere incontrarla...
Grazie Peter! Anche per me. Mi permetta di offrirle uno 
spritz all'Aperol con prosecco e oliva!
Accettato! Anche quest'anno ci ha fatto spaventare 
minacciando la non iscrizione.
Dai, Peter!!! Ormai mi conoscete: sono fatto così! Ogni 
tanto mi innervosisco e magari finisco col dire delle cose 
che non penso. Era una provocazione. So benissimo che 
senza di noi il Torneo non avrebbe futuro.
Dici bene! Anche se allestire la squadra non 
dev'essere stato semplice...
I problemi sono sempre quelli. Se poi si aggiunge il fatto 
che Matteo Seno, autentico Top Player della stagione 
2011/2012, uomo dei tiri decisivi nelle finale Playoff di 
Promozione, non ha potuto rispondere alla convocazione 
puoi ben capire il mio sconforto.
Poi però alla fine 12 uomini riesci sempre a trovarli.
E anche 12 bei giocatori! Il roster non mi dispiace. 
Approfitto di questo spazio per fare un nome: Tommaso 
Bettoni. Sono spiaciuto sia stato escluso perché mi ha 
impressionato per intensità e talento. Se vorrà il 
prossimo anno la maglia è sua! Però questa potrebbe 
essere la mia ultima partecipazione e non me la sono 
sentita di lasciarmi fuori...
Due parole sul nuovo coach?
Mitico. Vi dico solo questo: abbiamo fatto 2 allenamenti. 
Entrati in palestra, su una lavagna abbiamo trovato 4 
schemi offensivi e 3 tipi di rimesse differenti. Ora non 
resta che applicare tutti i concetti sul campo.
Obiettivo?
La semifinale. Non mi voglio allargare, ma il venerdì è 
un traguardo alla portata. Sono già un paio di anni che 
abbiamo spaventato molti, portando a casa qualche 
scalpo importante. Se poi il prossimo anno, come mi ha 
già promesso, anche Giacomo Sereni sarà finalmente dei 
nostri ne vedremo delle belle... 

Nicola Stivanello
Alias:

“Il Conte”
Caposestier de
DORSODURO

Andrea Borsato
Alias:

“Donking”
Caposestier de
SANTA CROSE/

SAN POLO

Omar Ferro
Alias:

“Presidente”
Caposestier de
SAN MARCO/

MURAN

Roberto Saoner
Alias:
“Sao”

Caposestier del
LIDO

Alvise Caburlotto
Alias:

“Il Dottore”
Caposestier de
CANNAREGIO

Michele Ballarin
Alias:

“Lele Jordan”
Caposestier de

CASTEO

Buonasera Sao! Non dovrei dirlo, ma forse è la mia 
intervista preferita... Solito?
Solito. Una Guinnnes a testa! Poco gasate, ovviamente...
Leggendo il vostro roster un nome mi ha colto di 
sorpresa...De Gaspari?
Eh, eh, eh... Dega è la dimostrazione che tutti meritiamo 
una 2° chance. Credo sia il primo caso di ritorno al 
Torneo principale dopo essere passato per quello Over. 
La convocazione è meritatissima, visto che Fabio ha 
giocato una splendida annata in Serie D. Potrebbe essere 
di buon auspicio anche per me: magari il prossimo anno 
mi convoco!
C'è anche un esordiente...
Yuri ha mosso i primi passi qui al Lido e ora è nel settore 
giovanile della Reyer. Chiaro che prima o poi avrebbe 
dovuto difendere i colori azzurri e il momento ci è 
sembrato quello giusto.
Per il resto sembra che abbiate preso la squadra della 
Virtus Lido e spostata dalla Olivi al Pattinodromo...
In effetti sì. Crediamo possa essere un vantaggio far 
giocare un gruppo che si conosce bene. A differenza degli 
anni scorsi per le convocazioni mi sono totalmente affidato 
a coach Nicola Zanchi e al suo vice Stefanutti. Io ho anche 
altre incombenze e mi sono concentrato di più sui tornei 
che dovrò affrontare a settembre (Monaco) e novembre 
(Galway), dove spero di riuscire a coinvolgere anche il 
caposestiere di Dorsoduro. Ovviamente, se i risultati non 
dovessero essere all'altezza saranno loro a pagare!
Una squadra così forte avrà per forza un obiettivo 
importante?
Al solito dico che arrivare fra le prime 6 è un obbligo. 
Colgo solo l'occasione per sgridare almeno un po' Alvise 
Cardani che non sarà presente Mercoledì e Giovedì a 
causa di un Torneo concomitante. Ha provato a 
coinvolgere anche mio figlio: per fortuna ero presente 
durante la telefonata e ho bloccato il tentato golpe! Cose 
che non si fanno...

Saluti al Campione in carica! Via con l'ordinazione: 
offro io!
Un'acqua minerale. Son finiti i tempi dei festeggiamenti. 
Ora non si scherza più!
Come si arriva ai nastri di partenza da detentori?
Non è una situazione semplice da sostenere. Sapevamo che 
vincere la nostra prima edizione sarebbe stata un'impresa, ma 
sappiamo bene che confermarsi è molto più complesso.
Confermati quasi tutti?
L'anno scorso, mentre alzavamo la coppa, avevo promesso 
ai ragazzi che ognuno di loro avrebbe avuto la possibilità 
di difendere il titolo appena conquistato. Per 10 
dodicesimi la squadra è la stessa. Purtroppo non ci sarà 
De Poli, che per questa maglia ha lasciato sul campo un 
ginocchio e, probabilmente, la carriera. E, per quest'anno 
mancherà Gianluca Vianello, che però resta una risorsa 
fondamentale per Castello e il suo futuro.
Chi sono le facce nuove?
Giulio Nardo è la persona a cui abbiamo pensato subito 
appena perso De Poli. Il suo atletismo sarà fondamentale 
per noi. Il talento poi, se gestito nella maniera giusta, è 
cristallino. Pippo Contin invece sarebbe stato nei 12 già 
l'anno scorso se non avesse avuto degli impegni 
extracestistici. Aggiungo che ogni scelta è stata presa con 
l'avvallo dello staff tecnico.
Mancherà anche coach Scarpa...
Purtroppo sì. Io Rauch l'avrei convocato come giocatore, 
soprattutto dopo la bellissima stagione fatta quest'anno. Il 
suo infortunio mi ha dato la possibilità di sfruttarne le 
indubbie capacità da allenatore. Nell'avventura sarà 
affiancato da Bettera, che ne coprirà gli attimi di 
smarrimento.
Obiettivo?
Non c'è 2 senza 3! Sono già 24 mesi che la Coppa è in Via 
Garibaldi (ho anche dovuto fare la placca per la vittoria 
del Lido nel 2010!). credo che ormai si sia abituata e non 
vorrei traumatizzarla... 

Buonasera Dottore! Ho il piacere di poterLe offrire 
qualcosa... 
Un'acqua  frizzante. Non bevo infrasettimanale, ho un 
torneo. E così tutti i miei sestierini. Può controllare (a 
parte chi festeggia ancora la Promozione).
Non credevo di ritrovarla ancora qui... Dopo la 
Caporetto del 2011 molti la davano per spacciato!
I miei pretoriani, dopo la famosa “riunione delle birre”, mi 
hanno rinnovato la fiducia. Hanno capito che sono stati 
anni di transizione e il perché di alcune scelte. Ora siamo 
ancora più squadra.
Con che criteri ha allestito il roster del 2012?
Ho concordato insieme ai 2 coach nuovi inserimenti dato 
che, nonostante la negatività profusa da alcuni personaggi, 
la squadra c'è e non sente il peso della pressione. Abbiamo 
capito cosa non è andato e non lasceremo quel maledetto 
centimetro a nessuno. Abbiamo perso un ottimo giovane 
Giacomo Frison (auguri!) e Zamba. Puntiamo sui 2 nuovi 
giovani e sul sempre più verde Zardetto.
Dopo l'esperienza di affidare a un paio di “amatori” la 
conduzione tecnica, un ritorno alla professionalità.
La professionalità (qualità di chi svolge il proprio lavoro 
con competenza e preparazione) c'era. Si cercava magari 
più spensieratezza, visto come alcuni “sentono” la 
manifestazione. Ringrazio chi ci ha dato una mano e do il 
benvenuto ad Andrea che ci darà carica e freschezza ed un 
bentornato a Gianga, da sempre amico del Sestiere e 
portatore sano di anello...
Che risultato le permetterebbe di scacciare i fantasmi?
Divertirsi. Personalmente punto a dover ricorrere a cure 
mediche alla spalla causa sforzo eccessivo (nell'alzare 
qualcosa di pesante e luccicante, non un bicchiere di birra 
però...). Chiaro comunque che da un sestiere blasonato 
come il nostro ci si aspetta minimo di arrivare a sabato in 
divisa... Un bacio in fronte! Ciao Peter.

DO OMBRE CO I CAPISESTIER...
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LIDO

CASTEO

MARASCALCHI

PERRICONE

VIANELLO N.

PACCHIANI

FRANCESCHET

IN PANCA

Silvestri
Rosa

Vianello G.
Contin

Farisato
Rosso

S. Franceschet

All. 
Bettera
Rauch

Solo poche settimane sono 
trascorse da quando molti di 
noi gremivamo la tribuna 
dell’Umberto I per sostenere 
un diamante del basket della 
città dei masegni, l’Alvisiana, 
nelle finale di Promozione.
L’avvincente sfida era 
coronata da un pubblico giunto 

da tutte le parrocchie, palestre, campetti e 
patronati della nostra amata città. Dai Carmini 
alla Giudecca, da Via Garibaldi al Lido, da 
Murano, Santa Croce, Dorsoduro…, da ovunque 
si respiri basket. Il 6°uomo ha sostenuto una 
magnifica Alvisiana che ha battuto gli storici 
antagonisti del Mestre Basket, anch’essi numerosi 
e determinati sotto la storica bandiera rosso 
scudata.
La peculiarità del cosiddetto basket “minore”, da 
ribattezzare di “vicinanza” è la conoscenza ed 
amicizia che lo circonda , dove tutti si conoscono, 
dal top scorer al dirigente avversario, dal capo 
tifoso al ragazzino del minibasket.
Il fascino di questo basket incanta anche oltre 
acqua: in tribuna amici del Cavallino, del Litorale 
Nord, di Spinea, di Martellago, dal Terraglio, 
finanche tifosi con l’elegante felpa dell’Umana 
metropolitana: tutti a festeggiare il bel successo di 
coach Scarpa che bissava la vittoria con il 
Castello al TdS 2011.
Due successi in 10 dieci mesi la dicono lunga sulle 
sue capacità. A lui i sinceri complimenti ed un 
particolare ringraziamento per aver ricordato alla 
stampa che il TDS è stato dove tutto è nato.
Finito un trionfale campionato, ecco che i 
masegni, nuovamente, esultano. Questa volta è 
merito del POOL VENEZIA che, guidato da coach 
Ferraboschi e capitan Sartor, spazza via tutti e 
porta a casa la promozione in serie B. 
Questi atleti, allenatori, dirigenti ed arbitri 
continuano ad essere una qualità tangibile della 
tradizionale scuola veneziana, sempre capace di 
ricaricarsi e ripartire per agguantare nuove 
vittorie.
I Sestieri sono una vetrina irrinunciabile in cui 
confrontarsi per supportare al meglio il basket 
della laguna, con la sua storia piantata su solidi 
masegni, pietre che troppo spesso lasciamo che ci 
vengono depredate. Ci auguriamo che anche voi 
che ci seguite, non siate solo spettatori, ma vigili e 
partecipi protagonisti del nostro basket di 
“vicinanza”.
                 PR

L’ANTEFATTO... ...IL FATTOGIRONE "OSTREGHE"
S.Marco & Murano
Castello
Dorsoduro

GIRONE "CANESTREI"
Lido
Cannaregio
S.Croce & S.Polo
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S.MARCO  MURAN
OMAR

FONTANELLA

BEVILACQUA

PASSARELLA
IN PANCA

Camin
Zambon
Rispoli

A. Boscolo
Fabrizi
Folin

Regalini

All. 
F. La Sorella

PINZAN

DORSODURO

ZAVAGNO

CONZ

VALENTINI

BURIGANA

GUERRASIO
IN PANCA

Ardizzon
Zorzi

Stivanello
Tiburzio
Zanetti

Panaccione
Maggiolo

All. Bonaldi
Indri

Lunedì 2 Luglio
Pattinodromo

h. 20:00 • Castello -S.Marco & Murano (A)
h. 21:30 • Lido - Cannaregio (B)

Martedì 3 Luglio
Pattinodromo

h. 17:00 • 3vs3 Maschile e Femminile ‘96-’00
h. 20:00 • Perdente (B) - S.Croce & S.Polo
h. 21:30 • Perdente (A) - Dorsoduro

Mercoledì 4 Luglio
Pattinodromo

h. 17:00 • 3vs3 Maschile e Femminile ‘96-’00
h. 20:00 • Cannaregio - Vincente (A)
h. 21:30 • Dorsoduro - Vincente (B)

Giovedì 5 Luglio
Pattinodromo

h. 17:00 • Torneo Minibasket 2001-2002
h. 20.00 • 2° Canestrei - 3° Ostreghe (C)
h. 21.30 • 2° Ostreghe - 3° Canestrei (D)

CANNAREGIO

BATTISTIN

TAGLIAPIETRA

ZAGO

PILLA

PEDRON
IN PANCA

Caburlotto
Tomassetti

Frison F.
Grassetti
Boscolo
Zardetto
Scarpa

All. 
Giangaspero

Scussat

S.CROCE  S.POLO

PISTOLATO

ARMANI

MUNER

STEFANI

SARTOR

IN PANCA

Barbato
Costa Gio.
Stevanato
Borsato
De Rossi
Lenti Ceo

Pagan

All.
C.Andreutto

Giacomo Costa

Venerdì 6 Luglio
Campetto 4 Fontane

h. 19:00 • 1° Semifinale Torneo Over
h. 21:00 • 2° Semifinale Torneo Over

Pattinodromo

h. 20.00 1° Girone "Canestrei"- Vincente (D)
h. 21.30 1° Girone "Ostreghe" - Vincente (C)

Sabato 7 Luglio
Campetto 4 Fontane

h. 17:30 • Finale 3/4° Master

Pattinodromo

h. 19:00 • FINALE MASTER
h. 20.30 • Eliminatorie Gara di Tiro da 3
h. 21.15 • FINALE TORNEO 1° Tempo
h. 21.55 • FINALE TIRO DA 3 (e Premiazione)
h. 22.55 • FINALE TORNEO 2° Tempo
h. 23.00 • Premiazioni

TORNEO OVER
Selezione giocatori Venezia Centro Storico    •   Selezione giocatori  Lido di Venezia 

Selezione giocatori Mödling da Vienna    •    Selezione giocatori dalle Filippine

ROSADA

SAONER

CARDANI

COSTANTINI

ENZO
IN PANCA

Ragazzi
Giulietti
Murazzi
Stefani
Seno
Forte

De Gaspari

All. 
N. Zanchi
Stefanutti




