
LIDO – DORSODURO 60 - 56
LIDO: Cosma 3, Giulietti 5, Rosada 4, Stefani 10, Forte, Ragazzi A. 
14, Murazzi 8, Ragazzi G. 2, Costantini 4, Saoner 10.
All: L. Stefanutti

DORSODURO: Farnea, Zanetti, Valentini 4, Burigana 10, Crivellari 
13, Conz 2, Maggiolo, Indri 2, Zamattio, Zorzi 2, Guerrasio 9, Zava-
gno 14. All: F. Bonaldi
Arbitri: Colizzi, Scarpa
Ragionavo sulla definizione di “Anno”. Credo che ognuno di noi ne abbia 
una: 4 stagioni, 365 giorni, un'infinità, un attimo. La storia è sempre quella 
che tutto è relativo, ognuno di noi la vede in modo differente eccetera 
eccetera... Però dai, ci sarà un concetto universale che vada bene a tutti. 
Cos'è tecnicamente “un anno”? Semplice: è il tempo che la Terra impiega 
per fare un giro attorno al Sole. Dai, su questo conveniamo tutti, credo. E 
sapete come si chiama sempre tecnicamente questo giro? Moto di Rivolu-
zione. Qui però c'è qualcosa che non va... Com'è possibile che una Rivoluzio-
ne porti a lasciare tutto come prima? Rivoluzione non dovrebbe essere 
sinonimo di cambiamento, di rivolta, di metamorfosi? Se tutto, dopo un 
anno, resta com'era che Rivoluzione si è fatta?
Una partita equilibrata. Questa è stata quella di ieri sera. E come tutti i 
match equilibrati sono stati i dettagli a far pendere l'ago della bilancia da 
una parte piuttosto che dall'altra. Alla fine il pressing e la difesa allungata dei 
ragazzi di coach Stefanutti hanno logorato le ambizioni canarine. Il tanto 
atteso dominio sotto le plance di Guerrasio e compagni è stato reso meno 
evidente dalle numerosissimi palle perse e dalle difficoltà organizzative in 
attacco. Nonostante ciò a pochi secondi dalla fine un tiro libero e una tripla 
di Zavagno avevano la possibilità di far cambiare tutto lo scenario. Ieri è 
andata come un anno fa. Chissà che non si debba aspettare così a lungo per 
vederne un'altra di partita così.   

SAN MARCO/ MURANO – S.CROCE/S.POLO 54 - 60
S. MARCO/MURANO:  Folin 6, Zardetto 2, Rosada 7, Bettoni 2, 
Vescovi, Pasin 16, Ferro, Perzolla 4, Passarella 9, Fabrizi 2, Fontanella 6. 
All: E. Greco, V. All: U. Regalini

S.CROCE/S.POLO: Borsato, Costa 3, Dal Borgo, Barbato 2, Stefani 
20, Muner, De Rossi 6, Sartor 19, Burigana, Tagliapietra, Pistolato, 
Lenti Ceo 10. All: C. Anreutto, V. All: G. Costa
Arbitri: Peguri, Trevisan.
Non volevo crederci... Detto fra noi, non sono un appassionato di automobi-
li. Guido solo e esclusivamente per necessità e non capisco la morbosa 
passione che alcuni amici provano sentendo un motore che romba e apre il 
gas. Credo però che l'incomprensibile piacere della guida sia giustificato 
dalla possibilità, tramite il cambio, di gestire, di possedere, di dominare il 
mezzo. E non ho mai capito come facciano gli americani a godere nel guida-
re su strade senza curve e affidandosi al cambio automatico. Immaginatevi 
il mio stupore quando ho scoperto che la suddetta invenzione, datata 1931,  
è regalo di un italiano, certo Elio Trenta. Uno scandalo! Per fortuna ieri sera 
i fedelissimi rimasti in tribuna per il 2° match, hanno potuto vedere come 
sia piacevole e estremamente redditizio gestire una macchina con il cambio 
manuale, decidendo di volta in volta fino a quando spingere il motore.
L'Impero del Male, con tanto di abbigliamento completamente personaliz-
zato, si era presentato con legittime ambizioni di successo. E la prima parte 
dal match non ha fatto altro che confermare questo tipo si aspettative. Poi 
però il sogno è andato svanendo e la sensazione è stata quella che Coach 
Andreutto e i suoi stessero giocando un po' al gatto col topo, sicuri di poter 
alla fine portare a casa l'incontro. S. Croce/S.Polo esce rafforzata da questo 
match. Forse nel banchetto delle favorite del Torneo servirà stringersi un 
po' e liberare almeno un posto. Quanto al Male... Almeno ieri sera non è 
riuscito a prendere il sopravvento. A voi la decisione: tirare un sospiro di 
sollievo o versare una lacrima di rimpianto?  

“I pirati prendevano le 
loro decisioni in maniera 
collettiva. Non esisteva 
un leader assoluto.” 
Veleggia silenzioso verso il sicuro e 
riparato approdo delle Quattro 
Fontane il brigantino del Torneo dei 
Sestieri. Dopo le scorribande invernali 
e primaverili c’è grande attesa per il 
ritorno dei nostri protagonisti, il 
bottino di fine stagione è stato magro, 
bisogna andare molto indietro per 
l’ultimo successo (estate scorsa): un 
luccicante trofeo allo Street Ball di 

Rimini 5vs5 per il LIDOTORNEODEISESTIERI che assomma al 
TDS 2012. L’orgoglio e la fierezza dei nostri beniamini non è 
annichilito sanno che alla loro festa estiva forza e tenacia non 
verranno meno. C’è il bottino speciale che li aspetta, certo e sicuro, 
come tutti gli anni: la coppa TDS.
Vita di bordo serena, senza programmi, adunate, orari da 
rispettare, feste cui presenziare, o allucinanti karaoke. Non ci sono, 
sul brigantino, manicaretti da far traboccare trippe dalle mutande 
e l’immancabile look serale da albero di Natale.
Solo pane e acqua e birra per i nostri filiformi atleti, che non 
cedono a compromessi di sorta. 
Va l'elegante brigantino, solca la laguna senza far onda, è 
veramente bello. Costruito con passione  dagli stessi pirati, fatto di 
soli materiali che più ecologici non si può. Legni naturali, tele, 
cime, ferraglie. Un'armonia di colori che poco hanno a che vedere 
con i luccicanti e verniciati ferri da stiro a 6 motori dalle 
impensabili dimensioni e mille tecnologie fuori luogo.
Eppure l’imponente e fumosa ferraglia deve farsi da parte, 
quando passa il nostro brigantino. Lo vuole il codice della 
navigazione.
Manca poco all’approdo. Sicuro, riparato e inespugnabile tra 
mare e laguna. Dopo aver fatto scalo alle nostre roccaforti: 
fondamenta della Misericordia, Faro - Colonna, Arsenale,  
Sant’Elena, Giudecca, Carmini, San Marco, Lido nei possessi di 
Storia ineguagliabile ed intrasferibile siamo ormai prossimi alla 
meta. Il vessillo dell’ossuto cranio sventola fiero sui Suoi domini 
lagunari. Eccolo, l’approdo! Circondato da alte ed imponenti 
verzure dove grilli, tucani, pappagalli e vetuste cornacchie  
trovano accogliente ospitalità e riparo. Ripagano il confortevole 
ostello con la loro soave e non invadente colonna sonora.
Sergio Leone e Morricone non saprebbero far di meglio quanto 
stasera la Natura, Voi e i nostri pirati abbiamo messo in scena.
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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!!!

CASTELLO – SAN MARCO/MURANO  Ore 20.00
Non ho mai capito se è una cosa che capita solo a me o è accadimento 
comune. Più passano gli anni e più mi sembra di perdere il controllo 
in queste situazioni. E capita senza una particolare motivazione. Né 
in periodi di grande stress, né dopo abbuffate clamorose, né per 
eccessiva stanchezza. Capita casualmente. E sempre più spesso. 
Succede che sogno. Ma direi qualcosa di più... Succede che vivo senza 
vivere. Sono talmente infilato nella situazione che sto immaginando 
che questa diventa più reale della realtà stessa. A volte sono incubi. Il 
più ricorrente è quello della telefonata dell'Università che mi avvisa 
che, per problemi burocratici, sono stati annullati i miei ultimi 2 
esami e la Tesi e che dovrò integrarli entro l'anno... Se fossi lucido li 
ringrazierei chiedendogli dove devo restituire il mio Diploma, ma la 
fase REM mi fa diventare molto più ansioso. Altri invece sono bei 
sogni. Castelli che mi costruisco in testa e che al risveglio vedo 
distrutti. Ora, non dico che gli All Blacks siano in questa situazione, 
ma sono sicuro che LeleJ e compagni abbiamo una voglia matta di 
farla suonare quella sveglia...
SNOWDEN. Oh, ieri non sono andato malissimo... Due pronostici 
azzeccati su due! Alla faccia di chi mi considera un ciarlatano o vuole 
farmi passare come tale! E il tutto nascosta in quest'isola senza aver 
la possibilità di interfacciarmi con tutte le mie fonti. Ma ne so 
abbastanza, fidatevi. E voglio raccontarvele tutte. Perciò dico attenti 
a chi considera questo Castello come più debole delle passate 
occasioni. So di discorsi motivazionali particolarmente efficaci e di 
riunioni tecniche che promettono immediati salti di qualità. Per 
Omar l'unica è aprire la Scatola dei Trucchi, sperando di trovare in 
fondo al Sacco il cilindro da cui cavare il coniglio...

CASTELLO 65%
SAN MARCO/MURANO 35%

DORSODURO – CANNAREGIO  Ore 21.30
Credo di essermi innamorato lì per la prima volta. Non so perché 
avessero fissato la lezione di Storia del Cinema alle ore 8.30 del mattino. 
Tutti sanno che non si può parlare o vedere il cinema la mattina. Al 
cinema ci vai di sera, da che mondo è mondo. Però quella mattina, cavoli 
se me la ricordo... Il Prof aveva deciso di proiettare Per Qualche Dollaro 
in Più. Io quasi mi vergognavo. Credo di essere stato l'unico in quell'aula 
a non averlo ancora visto. Forse per quello fui l'unico a provare quel 
pugno diretto nello stomaco. L'avrete visto tutti. Il più grande duello 
della storia del cinema. Senza dubbi. E, oltretutto, un buon modo per 
presentare questo match. Chi riuscirà a sparare per primo appena il 
carillon smetterà di suonare? Chi fra i canarini e i cannaregioti sarà la 
vittima, lo spietato Indio di Gian Maria Volontè, ucciso e sconfitto? Chi 
invece il Colonnello Mortimer, il Lee Van Cleef assetato di vendetta? A 
breve sapremo tutto. Quello che sappiamo già, invece, e che lì, seduto ad 
aspettare il vincitore, come il Monco di Eastwood, unico vincente, ci 
sarà il Lido...
SNOWDEN. Qui mi sono divertito non poco. Mi hanno parlato molto 
di questa “rivalità”. Ho chiesto in giro e le conferme a riguardo sono 
arrivate da tutto le mie fonti. Mi sembra di essere tornato ai cari vecchi 
tempi della Guerra Fredda, quando il nemico era lì, chiaro e limpido. 
Sapevi chi era e che ti avrebbe attaccato con tutte le sue forze. Era 
pericoloso, certo, ma sapevi cosa sarebbe successo e potevi proteggerti. 
Non come adesso che spii mentre i tuoi capi ti spiano e sono spiati da 
altri spioni pagati per spiarti. Va beh...ho spiato. Dorsoduro avrà meno 
energie di chi ieri sìè riposato. Dove non arriverà il corpo cercherà di 
arrivare il nervo, ma non credo basti...

DORSODURO 45%
CANNAREGIO 55%


