
     flirtare con tutti, sconfinando da prima 
appena fuori dalla laguna e poi addirittura 
all'Estero. Si è fatto invitare per un week 
end perfino in Riviera Romagnola con la 
scusa del Torneo FISB e se penso a lui 
perso nelle viziose notti riminesi in 
compagnia di altri impazzisco... Si è 
dimenticato di me! Ha altre cose per la 
testa: tante attenzioni, troppi 
appuntamenti, infiniti amanti. E io sono 
passato in secondo piano. Sono geloso 
perché un tempo l'ho amato solo io, 
mentre oggi lo amano in tanti. 
Mi dicono sia giusto così. Abbiamo 
faticato tanto perché succedesse tutto 
questo. E ora non possiamo certo 
lamentarci di aver fatto un buon lavoro. 
Ma le vie del cuore sono insondabili e 
spesso misteriose. E io, per stare almeno 
un'altra sera solo con lui, per farmi 
guardare come fossi l'unico e non uno dei 
tanti, beh, non so cosa darei...
Sto finendo lo spazio e mi accorgo di non 
aver scritto nulla su quel che succederà... 
Beh, se siete suoi amanti tanto quanto me, 
credo sappiate già tutto. Se invece siete 
dei nuovi arrivati, prego: accomodatevi! 
Lo scoprirete piano piano, anche grazie al 
nostro sito internet (torneodeisestieri.it). 
Poi vi innamorerete di lui. E morirete di 
gelosia...W la gelosia!
         Peter Vecsey

nell'Editoriale di Lato Forte. Uso 
improprio del mezzo dite? Non credo. 
Non è così, perché una logica in tutto ciò 
c'è eccome! 
Arrivati alla 9° Edizione, a un passo da 
quel compleanno che tanto ci spaventa, 
posso tranquillamente affermarlo: sono 
geloso del Torneo dei Sestieri. Anche di 
quello? Anche di quello, perché no! 
Sono geloso perché l'ho visto nascere 
quando era piccolo e indifeso. L'ho visto 
nascere quasi per scherzo, quando 
nemmeno lui voleva tornare a essere e la 
sua vita sembrava destinata a esaurirsi 
immediatamente, come quella delle 
farfalle. L'ho visto piccolo e 
insignificante. Insignificante per tutti 
tranne che per me che l'ho amato dal 
primo momento in cui l'ho visto.
Sono geloso perché mi è sfuggito di 
mano. Ci è sfuggito di mano. Ha 
rifiutato di spegnersi appena acceso, 
alimentandosi con il nostro 
inconsapevole entusiasmo. È cresciuto. 
A dismisura. E si è fatto conoscere. Ho 
provato a nasconderlo e tenerlo per me, 
ma non c'è stato nulla da fare. In molti si 
sono accorti di lui, decidendo di seguirlo 
con curiosità prima e affetto sempre 
crescente poi. È diventato bello. Molto 
bello. Iniziando a piacere non solo a me, 
ma anche a molti altri. Ha cominciato a 

EDITORIALE

Credo nella gelosia. Forse non l'ho fatto 
per tutta la mia vita. Anzi, sicuramente 
no. Ma l'esperienza cambia anche i 
caratteri più spigolosi e distaccati. O 
almeno così mi dicono. Così oggi ci credo 
eccome. È un sentimento che provo 
quotidianamente e con intensità sempre 
maggiore. Non penso sia per forza un 
problema. Intendiamoci: se dovesse 
sfociare in danno per gli altri, in 
comportamenti irrispettosi o trasformarsi 
in invidia, sarei il primo a combatterla. 
Ma se invece fosse unicamente 
espressione di un sentimento fortissimo, 
di un amore che non si scopre di provare 
fino a che ci si sbatte il muso contro, beh, 
che ci sarebbe di male scusate? La gelosia 
è cosa umanissima. E diffido da quelli 
che, per troppo amor proprio, la 
nascondono per dimostrarsi più forti di 
quel che sono. L'ho fatto io per troppo 
tempo e, credetemi, non funziona. Quindi 
gelosi di tutto il mondo unitevi, fatevi 
sentire, urlate al cielo la vostra rabbia, 
frutto del cuore che non credevate più di 
avere!!!
Scusate la digressione, ma lo psicologo da 
cui mi sto facendo aiutare mi ha 
consigliato di scrivere quello che ho 
dentro, di sfogarmi con le parole, di 
buttare fuori tutto. E io, invece di farlo in 
un inutile diario, l'ho fatto qui, 
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Pronto Conte...Conte mi sente? Qui il segnale è molto 
disturbato...
Buongiorno Peter! O buonasera, o buon pomeriggio, o 
qualsiasi cosa sia lì da voi... Io la sento benissimo!
Le offrirei uno spritz, ma non so come fare...
Non si preoccupi: sto sorseggiando un bicchiere di ottimo 
rum al cocco dell'antica distilleria Isautier. È un po' più 
forte del solito spritz, ma si sa: paese che vai, usanza che 
trovi! Mi sembrerebbe scortese sottrarmi...
Che classe! È riuscito a seguire qualcosa anche da laggiù?
Eccome caro Peter...Eccome! Non sarà certo un banalissimo 
viaggio di nozze a distrarmi da ciò che veramente conta (se 
magari aveste la cortesia di non far pervenire questo 
ciclostilato alla mia Signora ve ne sarei eternamente grato...).
Dorosduro oltre gli oceani quindi...Intercontinentale!
Può dirlo forte. Ovviamente ho dovuto delegare alcune 
questioni, ma ho una fiducia pressoche illimitata nei miei 
collaboratori e so che, quando tornerò torverò tutto pronto 
come se fossi stato lì con loro.
Ci dia qualche linea guida...
Guardi...Lo scorso anno siamo partiti con i fari spenti. Non 
per inutile scaramanzia, ma perchè nemmeno noi sapevamo 
cosa aspettarci da questo gruppo. Oggi invece ci conosciamo 
e sappiamo quello che possiamo fare. L'arroganza non ci 
appartiene, ma la consapevolezza, quella sì.
Squadra che “quasi vince” non si cambia?
Esatto! E quel “quasi” è la chiave di tutto. Diciamo che lo 
zoccolo duro della splendida avventura 2012 è stato 
giocoforza confermato, a iniziare dall'allenatore. Poi 
siamo riusciti a inserire anche dei giovanissimi che lo 
scorso anno non hanno potuto essere inseriti, ma che oggi 
hanno risposto con energia e entusiasmo. Mi sembra un 
bel mix. 
Quindi il cielo come unico limite...
No: testa bassa e pedalare. Dalla prima palla a due 
all'ultimo possesso. Siamo tutti un po' stufi di essere 
“simpatici perdenti”. È una situazione che va cambiata al 
più presto!

Buongiorno DonKing... Ehi, aspetti un attimo: qui c'è 
qualcosa che non va...
Buongiorno caro Peter! Non ne sapeva niente?
Ovviamente no! Sono sempre l'ultimo a conoscere le cose... 
Tant'è, nessun problema! Benvenuto! Cosa prende?
Entro nel ruolo in punta dei piedi e mi accontento di 
un'umile birretta...
Non posso che iniziare col chiedere un chiarimento...
Guardi, il primo accenno sulla questione mi è stato fatto 
già un paio di mesi fa. DonKing, una volta entrato a far 
parte del Comitato, ha fin da subito pensato che le due 
cariche fossero incompatibili. Lo scorso anno ha dovuto 
mantenerle, ma quest'anno era deciso per la sostituzione. 
Appena ho capito che per me giocare, a causa 
dell'infortunio al menisco, sarebbe stato molto 
complicato ho colto l'occasione. Essere Caposestierie è 
un grande onore oltre che una grossa responsabilità. 
Quali sono state le maggiori difficoltà incontrate?
Senza dubbio l'allestimento del roster. Le defezioni sono 
state molte e importanti. Le cause diversissime: 
infortuni, studio, viaggi. Poi ci si è messa anche la 
stagione dei casting e delle sfilate milanesi. Ho cercato 
di convincere uno dei nostri che la passerella del 
Pattinodromo non ha nulla da invidiare alla capitale 
della Moda, ma non c'è stato nulla da fare.
Nonostante questo nessun draftato.
Sarò sincero: qualche caposestiere ha cercato fino 
all'ultimo di convincerci a prendere un suo “escluso”, 
credo più per risolvere i suoi problemi che i nostri. La 
scelta è stata quella di investire sui nostri giovanissimi, 
per mantenere identità e coerenza. Solo così, pensiamo, 
si costruisce il futuro.
Qualche fuoriclasse però continuate a mantenerlo.
Kristian viene da una stagione usurante, ma ha avuto 
tempo per risposarsi. L'avvocato non ha giocato ai soliti 
livelli, ma in quanto non fumatore, non mangiatore, non 
bevitore, ha la forma ideale per poter competere!

Ammetto di essere un po' teso...C'è una strana 
tensione ogni volta che ci si incontra...
Non certo per colpa mia Peter. Io non ho problemi con nessuno.
Cosa ordino?
Per me un Mojito: verde e fresco come la mia squadra!
Sarò ripetitivo, ma devo chiederlo: nessuno, dopo 
l'ennesimo fallimento, ha chiesto la sua testa?
No, nessuno.
La fiducia che i suoi ripongono in Lei sembra infinita...
Perché sanno come lavoro! Le nostre non sono state disfatte, 
ma debacle immeritate dovute a problemi di amalgama. Per 
risolverle quest'anno abbiamo parlato moltissimo. Ci siamo 
guardati in faccia e promessi che non succederà più.
La scelta dello staff tecnico?
Vede che non ha capito. Non si tratta di uno staff tecnico. 
La nostra è una struttura troppo grande per limitarsi a 
queste etichette. Siamo un gruppo di lavoro, amici prima 
di tutto, persone competenti e esperte. Qui servono tutti, 
non si manda via nessuno. Prenda Federico Frison: fuori 
dai 12 ma sempre presente e al nostro fianco pronto a 
fornirci la sua esperienza. Voi non potete capire...
Alcuni cambiamenti sono stati fatti anche nel roster.
Non molti a dire il vero. Lo zoccolo duro è stato 
mantenuto, puntando sulla volontà di riscatto. Poi ci 
sono un paio di aggiunte di peso e qualità: Barp e il 
ritorno di Giacomo Frison ci aiuteranno non poco. 
So che avete battuto ogni record di allenamenti nella 
storia del TdS.
Abbiamo prenotato la palestra dell'Umberto I per tutto il 
mese di Giugno: qui non si lascia nulla al caso. Siamo 
professionisti noi.
Obiettivo?
La distruzione cestistica e morale di un Sestiere mai nato 
ed esteticamente sgradevole. Questi hanno 0 Titoli e 
parlano... Li faremo smettere!
Per molti siete i favoriti...
No. Lido sopra tutti e non vedo male nemmeno Santa 
Croce...ahahahah... Pure questi (ndr Minibruno) 
parlano... Quest'anno sono cattivo. Mi ha stufato il falso 
mito della nostra antipatia: ci volete così? Bene: così ci 
avrete!
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Le faccio una confessione caro LeleJ: senza nulla togliere 
agli altri, questo forse è il momento che preferisco...
Dai Peter, smettila con queste smancerie... Posso 
ordinare? Sarei venuto per questo.
Ehm...Certo! Cosa prendi?
Una Piñacolada! Chi mi conosce sa perché!
Come è andato l'allestimento della squadra per il 2013?
La cosa più difficile che mi sia capitato di fare! Un 
problema dopo l'altro. Si può dire che a 4 giorni 
dall'inizio del Torneo non abbiamo ancora fatto un 
allenamento vero e proprio!
Strano...Leggo che il coach vincitore è tornato in sella.
Vero. Coach Scarpa ha accettato di risiedersi sulla nostra 
panchina, ma ci ha avvisato fin da subito che non sarebbe 
stato disponibile fino all'inizio di Luglio. A tutto questo 
devi aggiungere il forfait di Jacopo Franceschet, che, 
inutile nasconderlo, ci priva della nostra arma 
principale, gli acciacchi di alcuni giocatori e gli eterni 
impegni di lavoro/studio. 
Però dai, leggo il roster: la vostra non mi per niente una 
brutta squadra.
Non ho detto questo. Ho solo ricordato tutti i problemi 
che abbiamo avuto. Pariglia che si ritira perché non 
regge il back to back, il fratello d'arte occupato sul 
palcoscenico e, non ultimo, la querelle domiciliati.
Ah, vero... Come hai scelto alla fine?
Guarda: io ho fatto una lista di 12 100% castellani. L'ho 
data al coach, segnalando anche la possibilità di 
selezionare uno dei 3 domiciliati, splendidi ragazzi che 
meritano di godersi il Torneo. Scarpa ha fatto il resto. La 
nostra quindi è una selezione con criteri prettamente 
tecnici, la politica non c'entra nulla. Certo servirebbero 
regole più chiare, ma non dico altro per non fare polemica. 
Obiettivo, vista anche l'urna favorevole?
I gironi c'entrano poco: per arrivare alla fine devi battere 
tutti! L'anno scorso siamo usciti dopo una semifinale 
anonima, non da Castello. Ho detto ai miei che così non 
sarà più: a me di partecipare e basta frega poco!

Eccoci qua...Ogni anno la stessa storia...Sa che 
cominciate proprio a stufare?
Non dica così caro Peter... Mi ferisce! Io le voglio bene e 
non credo che i risultati di un Torneo estivo, per quanto 
importante, siano sufficienti a incrinare un rapporto 
d'affetto come il nostro!
Bravo, ma non mi hai convinto. Cosa bevi?
Qui ti stupirò... Prendo un grande bicchiere d'acqua 
ghiacciata. Ieri sera ho avuto una riunione tecnica con 
Fabio Bonaldi e oggi ho tanto bisogno di acqua...
Leggo il roster e la prima rivoluzione mi sembra in 
panchina.
Una rivoluzione per modo di dire. Nicola ha espresso la 
volontà di fare un passo indietro dopo i molti anni di 
successi. Approfitto di questo spazio per ringraziarlo: 
resterà sempre un punto di riferimento per noi. Il naturale 
successore sarà Gigi Stefanutti, suo vice già alla Virtus 
Lido, affiancato da Alessandro Ragazzi, che ha già 
guidato la squadra al titolo di Campione d'Italia 
conquistato a Rimini lo scorso anno.
Poi vedo che mancano alcune persone...
Degli infortuni di Cardani e Lazzari credo sappiate tutto. 
Dispiace per loro e anche per De Gasperi: Fabio ha 
giocato troppo poco quest'anno per poter far parte del 
Team. Anche Federico Forte in realtà è stato fermo. Lo 
avevamo spedito al Bar, ma ci hanno detto che non 
avevano bisogno di personale e siamo stati costretti a 
riprenderlo. 
Immagino non sia semplice fare le scelte con tutta la 
disponibilità che vi ritrovate?
Infatti alcune esclusioni mi hanno ferito molto. Ma è il 
destino del caposestiere più titolato! La cosa che sono 
contento di sottolineare è che, pur essendo sempre stati 
una delle squadre più giovani del Torneo, quest'anno 
siamo riusciti a abbassare la nostra età media di altri 2 
anni. Una cosa di cui vado molto orgoglioso.
Inutile chiedere quale sia l'obiettivo...
Fare bene, Peter, fare bene... Niente di più!

Buonasera Presidente! Spero vada tutto bene...Cosa 
posso offrirle?
Basta Peter! Ancora avanti cò 'sta storia del cosa posso 
offrirle...Tanto alla fine pago tutto io come al solito!!!
La prego, faccia il bravo...
Comunque al solito: spritz con prosecco. E un'oliva, 
ovviamente!
La vedo carico e particolarmente motivato...
Lo sono, quest'anno come non mai! I problemi per noi sono 
sempre i soliti: rispetto agli altri sestieri abbiamo un bacino 
molto limitato a cui attingere. Se a tutto questo si 
aggiungono anche defezioni causa lavoro e scarse 
motivazioni diventa veramente un'impresa...Però ci siamo!
E avete anche un nuovo timoniere!
Puoi dirlo forte Peter! Dopo anni di corteggiamento, 
finalmente siamo arrivati al matrimonio tanto atteso. Che 
poi il corteggiamento sia stato fatto dall'allenatore in 
questione al Caposestiere e non, come erroneamente si 
pensa, al contrario conta poco. Il succo è che Emilio 
guiderà le Armate del Male! Il resto è solo noia.
Guardando il roster sembrate più competitivi di quello 
che volete apparire.
Non mi prenda in giro Peter! Il girone ci penalizza 
tantissimo. Con la formula degli spareggi è molto più 
conveniente essere in un girone “forte”: La nostra unica 
speranza di raggiungere la semifinale è vincere il girone. Ci 
siamo allenati (ben 3 volte, record del Sestiere) per questo! 
Quello che conta è che tutti sono orgogliosi di vestire questa 
maglia: Pasin (al suo debutto) è motivatissimo e Fontanella 
credo abbia ormai definitivamente abiurato il suo Sestiere 
originario per diventare Nero nell'anima!
Lei è ancora nei 12...
Doveva essere la mia ultima apparizione. Poi mi hanno 
detto che questa è la 9° edizione...Avevo sbagliato i 
calcoli: temo mi dovrò convocare anche nel 2014! So che 
il caposestiere di Castello ha deciso di multare chiunque, 
marcandomi, mi faccia andare a punti. Segno che mi 
temono. Prepari i soldi!
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LIDO

CASTEO

MARASCALCHI

PERRICONE

VIANELLO N.

PACCHIANI

FRANCESCHET S.

IN PANCA

Venturini
Rosa

Vianello G.
Contin
Nardo
Rosso
Camin

All. 
Scarpa
Bettera

Avrete letto il delirio del nostro Peter in 1° pagina: il 
ragazzo sta leggermente oltrepassando il limite, ma 
che ci volete fare... A noi piace così: libero come 
l'aria! Però qualcuno dovrà metter un pò d'ordine. I 
sentimenti sono importanti sì, ma le notizie lo sono 
altrettanto! Perciò ecco le principali!
Come vedete quest'anno si inizia di Domenica! E non 
è un banale slittamento, ma un'importante aggiunta. 
Già da molto alcuni partecipanti, giocatori e 
spettatori, si lamentavano dell'eccessiva compressione 
dell'evento che toglieva energia e limitava il 
divertimento. Detto, fatto: ecco un giorno in più. La 
formula non cambia di una virgola: 2 gironi, le 
vincitrici in semifinale, le altre 4 a scontrarsi negli 
spareggi per raggiungerle. La modifica prevede un 
giorno di riposo. Mercoledì infatti il Torneo principale 
si fermerà, cercando di far respirare chi più ne ha 
bisogno. Tutti a casa quindi? Nemmeno per idea. 
Quella serata sarà riempita dai giovanissimi. I Tornei 
di Minibasket e delle Giovanili, divisi sia per annate 
che per genere, saranno i protagonisti unici della 
Giornata di Mezzo. L'intento è quello di dare spazio al 
futuro dei Sestieri, esponendo in Prime Time lo 
spettacolo dei ragazzi, fino all'anno scorso forse 
troppo nascosti dal Torneo principale. Speriamo che 
siate in molti a seguire l'iniziativa.
Confermato, e come potrebbe essere altrimenti, il 
Torneo Master. Come al solito 4 squadre di indomiti 
guerrieri che si affronteranno nel Campetto delle 4 
Fontane e, per la finalissima, nel Main Stage. Oltre 
alle compagini autoctone, sarà un piacere 
riabbracciare gli amici austriaci del Mödling e la 
selezione dei ragazzi filippini.
Già dallo scorso anno, assieme all'Hockey Club 
Venezia abbiamo costituito il Consorzio 4 Fontane 
Sport Eventi per la gestione del Pattinodromo. Il 
primo evento figlio del TdS sarà il Torneo Città di 
Venezia dedicato al Basket Amatoriale Lagunare. Le 
date da ricordare sono Venerdì 2 e Sabato 3 Agosto. 
Basket, passione e gran finale musicale con il live 
degli “Jammarea”, psycho-folk giudecchino. 
Un'ultima annotazione riguarda il campo da gioco. 
Vedete quella splendida struttura posata supra la 
pista del pattinaggio sul quale i nostri atleti compiono 
le loro gesta? Beh, da quest'anno non è più un campo 
in affitto, ma di proprietà del Torneo dei Sestieri, cioè 
di Vostra proprietà. Fin dal primo anno il sogno era 
quello di poterci permettere, un giorno, l'acquisto di 
una superficie del genere. Il continuo sostegno delle 
Istituzioni e l'affetto annualmente ribadito di tutti i 
nostri sostenitori ci ha finalmente permesso di poter 
tagliare questo traguardo. Permetteteci quindi di 
alzarci in piedi e farvi un simbolico applauso: siete la 
nostra forza da sempre e per sempre! Grazie! 

UN PÒ D’ORDINE...GIRONE "DURI"
Lido
Cannaregio
Dorsoduro

GIRONE "BANCHI"
Castello
S.Marco & Murano
S.Croce & S.Polo
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S.MARCO  MURAN
OMAR

FONTANELLA

PASIN

PASSARELLA
IN PANCA

Boscolo
Rosada S.

Bettoni
Perzolla
Fabrizi
Folin

Vescovi

All. 
E. Greco
Regalini

ZARDETTO

DORSODURO

ZAVAGNO

CONZ

VALENTINI

BURIGANA

GUERRASIO
IN PANCA

Farnea
Zorzi

Crivellari
Zamattio
Zanetti

Indri
Maggiolo

All.
Bonaldi

Domenica 7 Luglio
Pattinodromo

h. 20:00 • Lido  - Dorsoduro (A)
h. 21:30 • S.Croce & S.Polo - S.Marco&Muran (B)

Lunedì 8 Luglio
Pattinodromo

h. 20:00 • Perdente (B) - Castello
h. 21:30 • Perdente (A) - Cannaregio

Martedì 9 Luglio
Pattinodromo

h. 20:00 • Cannaregio - Vincente (A)
h. 21:30 • Castello - Vincente (B)

Mercoledì 10 Luglio
Pattinodromo

h. 19:00 • Tornei Minibasket
h. 20.00 • Tornei Giovanili

Giovedì 11 Luglio
Pattinodromo

h. 20:00 • 2° Gir. “Banchi” - 3° Gir. “Duri” (C)
h. 21:30 • 2° Gir. “Duri” - 3° Gir. “Banchi” (D)

CANNAREGIO

BATTISTIN

TAGLIAPIETRA

FRISON G.

PILLA

BARP
IN PANCA

Caburlotto
Tomassetti

Zago
Pedron
Boscolo

Mazzarolo
Scarpa

All. 
Giangaspero

Costantini

S.CROCE  S.POLO

PISTOLATO

COSTA

BARBATO

STEFANI

SARTOR

IN PANCA

Burigana M.
Tagliapietra M.

Dal Borgo
Borsato
De Rossi
Lenti Ceo

Muner

All.
C.Andreutto

Giacomo Costa

Venerdì 12 Luglio
Campetto 4 Fontane

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

Pattinodromo

h. 20.00 1° Girone "Banchi"- Vincente (D)
h. 21.30 1° Girone "Duri" - Vincente (C)

Sabato 13 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 CITTA DI VENEZIA   2 & 3 AGOSTO
Fiamma Bondoli    •   Carmini Ve.Sport   •   Old Basket venezia

Stella Rossa Venezia    •    Amatori Pallacanestro Lido   •   MatiBasket Venezia

ROSADA

SAONER

MURAZZI

COSTANTINI

ENZO
IN PANCA

Ragazzi
Giulietti
Marcon
Stefani
Seno
Forte

Cosma

All. 
Stefanutti
Ragazzi




