
Così Ieri...Suv per trasporto atleti
SAN MARCO/MURANO – CASTELLO 46 - 75
SAN MARCO/MURANO: Pinzan 3, Boscolo 15, Rispoli, Bettoni 5, 
Folin 5, Passarella 3, Ferro, Camin, Zambon 2, Fabrizi 2, Fontanella 
11, Regalini. All: F. La Sorella
CASTELLO: Marascalchi 4, Perricone 2, Farisato 3, Rosso 4, Contin 
10, Pacchiani, Franceschet J. 16, Silvestri, Franceschet S. 12, Vianello 
N. 19, Vianello G. 5. All: S. Rauch – A. Bettera
Arbitri: Peguri, Isigonies
Sono stato indeciso fino all'ultimo. Per carità, lo sapete bene: io nei vostri 
confronti non ho nessun segreto. Sapete tutto di me. Sapete cosa penso di 
chi, le mie simpatie, i miei capricci. Conoscete ognuno dei miei difetti. E ci 
mancherebbe. Ma questo... Di questo mi vergogno troppo...Ok, lo dico: non 
ho MAI visto un singolo fotogramma di Guerre Stellari. Non uno. Di nessu-
no dei 6 (?) film della saga! Non so perché. Ma non mi ha mai attirato fino in 
fondo. Però un'idea me la sono fatta. Soprattutto sui cattivi del film. Sui loro 
poteri. Sul loro fascino. Sulla loro crudele ferocia. Sul pericolo che potevano 
portare all'Universo interno. Poi ieri sera quello che ho visto mi ha confuso 
le idee... Forse è la volta buona che mi faccio prestare il cofanetto...
Dura scrivere qualcosa sul match di ieri sera. Certo, iniziare il Torneo 
contro i campioni in carica non è certo compito dei più semplici. Però, 
siamo sinceri, qualcosa in più dalle “Armate del Male” ci saremmo aspetta-
ti. Invece il match è durato veramente poco, quasi fossero loro stessi i 
primi a non crederci. Per fortuna oggi c'è la possibilità di riscattarsi.
Convinzione che non manca, invece, ai ragazzi di LeleJ, apparsi pronti 
come e forse più dello scorso anno. La squadra è fra le più veloci e atletiche 
del Torneo (nonostante Perricone) e fra le più serie candidate ad arrivare 
al ballo finale di Sabato.

LIDO – CANNAREGIO 70 – 73
LIDO: De Gaspari 4, Giulietti 9, Rosada 3, Stefani 5, Forte, Cardani 
20, Murazzi, Ragazzi 5, Seno 5, Costantini 10, Saoner 10, Enzo 6.
All.: N. Zanchi, V. All.: L. Stefanutti
CANNAREGIO: Caburlotto 4, Battistin 7, Zardetto 2, Pilla 9, 
Grassetti 2, Scarpa 6, Frison 8, Tomassetti 5, Pedron 2, Boscolo, 
Tagliapietra 19, Zago 9. All: D. Giancaspero – A. Scussat 
Arbitri: Colizzi, Isigonies
Alle volte succede. Non sempre. Ma capita. E quando capita ti monta dentro 
una rabbia che mai avresti creduto di poter provare. Ci sono dei giorni che 
aspetti per mesi interi. Conti le ore. Poi, finalmente quel giorno arriva. E tu 
sei pronto. Hai fatto tutto quello che dovevi fare. Hai invitato tutti gli amici, 
chiamato tutti i parenti. Hai cucinato per un esercito e la tavola, preparata 
con quella tovaglia nuova ricamata a mano che se pensi quanto l'hai pagata 
ti vien da piangere, è splendida. Sei bello persino tu, con quel vestito che 
sembra te l'abbiano confezionato addosso. È tutto pronto. Tu sei pronto. E 
proprio in quel momento arriva un teppistello a cavallo di uno scooter 
truccato che decide di sterzare proprio sopra quella pozzanghera che avevi 
addocchiato da un bel po', ma che mai avresti pensato che...SPLASH!
Il teppistello ieri erano 12. Tutti vestiti con una maglia verde. E tutti con una 
voglia matta di far schizzare un po' di fango sul vestito da festa dei padroni 
di casa. Detto fatto. Partita perfetta, dove ognuno ha contribuito con il 
proprio mattoncino. Certo, Cannaregio non è una sorpresa, ma a questi 
livelli era difficile immaginarlo.
Sinceramente ci sentimao di sottolineare più i meriti di Caburlotto & Co. 
Piuttosto di sottolineare le colpe del Lido. I ragazzi in blu hanno giocato una 
bella partita, forse peccando un po' di imprecisione proprio quando il match 
si decideva. Nonostante questo crediamo abbiano dimostrato, se mai ce ne 
fosse bisogno, di essere probabilmente la squadra con più talento.

Dopo tanti, tanti anni, si sta procedendo a sistemarmi il basket 
court sotto casa, ne aveva bisogno il vecchio campetto di Cà 
Bianca.  
Datato anni ’60 ora verrà completamente rinnovato con 
materiali appropriati e di sicura qualità, almeno si spera.
Il pecioso asfalto era diventato una grattugia per ginocchia; se 
arriva l’avveniristica metropolitana presentiamoci con un 
campo adeguato che faccia la sua figura.
L’attesa del via ai lavori è stata lunga e casualmente coincide 
con le ormai prossime finali nazionali di 3vs3 e  5vs5 di Rimini 
dove il vincitore del torneo dei Sestieri 2012 dovrà cimentarsi 
contro le migliori formazioni italiane di street-ball.
Street-ball appunto, è la funzione che devono svolgere questi 
campi sparsi all’interno e nelle periferie delle città, dove 
bambini e ragazzi possono esprime tutta la loro innata 
creatività e talento , senza guide od istruttori, tempi da 
rispettare e tariffe da pagare. Tutto questo ben di Dio è free 
open quando si vuole, come si vuole e, visti i tempi,per 
l’appunto a gratis! 
Proprio come negli anni '60-'70 quando si frequentavano i 
campetti dei patronati dalle due del pomeriggio al calar del 
sole. Senza mamme che ti portano la borsa o babbi chauffeur 
che ti conducono sulla porta dello spogliatoio e dopo aver 
abbassato la passerella dell’appropriato ed indispensabile 
Sport Utility Vehicle  ti porgono la mano per una accorta 
discesa sul marciapiede. Ve lo ricordate, non c’era nessun 
cronoprogramma da rispettare specifici addetti ad attenderci; 
c’erano solo i casuali compagni di gioco ed il poliedrico e 
tonacato prete di Paolo Conte.
Dovrebbero farne in quantità di queste strutture low-cost, 
farebbero la felicità e salute di tanti cittadini, piccoli e grandi. 
Chiudo invitandovi ad andare a vedere come procedono i 
lavori, per cui uscendo dal pattinodromo camminate, o correte 
se preferite ( sul marciapiede), per 1172 metri verso sudovest e 
vedrete come si realizza un basket court; ringraziamo Comune 
e Municipalità . Servirà pur a qualcosa quest’IMU.
           pr
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Le Sfide di Oggi...

In Caso di Pioggia
In caso di pioggia le partite del Torneo dei Sestieri 2011 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!!!

SANTA CROCE/SAN POLO – LIDO Ore 20:00
Forse non l'avevano previsto, ma i tifosi della squadra di casa dovranno 
tornare sugli spalti già questa sera. E non più alle confortanti ore 21.30, 
ma alle ben più calorose 20.00. E a attenderli ci sarà quel sorriso 
eternamente beffardo di DinKing e dei suoi ragazzi, protagonisti di un 
pre Sestieri studiato per essere a fari spenti, ma pronti ad accenderli i 
fanali, quando più conta.
Gli infortuni, vera e propria piaga di questo 2012, non hanno risparmiato 
nemmeno il sestiere in Grigio, costretto a fare a meno del suo uomo 
immagine più importante. L'impatto fisico ne risentirà pesantemente 
(anche perché probabilmente mancherà anche la bellezza più classica di 
Barbato, degno contraltare del bel Rizzo). Toccherà agli altri truccarsi e 
indossare il vestito più bello.
Crediamo che si sia lavorato. Anche durante la notte. La sconfitta contro 
Cannaregio potrebbe non essere per forza una disgrazia. Gli ultimi anni 
insegnano che a perdere presto si finisce con il vincere alla fine. 
Nonostante tutto il Lido a noi sembra ancora la favorita. Si tratta solo di 
comportarsi da tale in campo. Senza quelle incertezza che possano dare 
fiato a chi aspetta passi falsi. 

IL TABACCAIO. Nemmeno due giorni di lavoro e già mi son stufato. 
Non dell'ambiente eh... Assolutamente! Quello è perfetto: ho già 
assaggiato 9 tipi diversi di birre in bottiglia a un prezzo a dir poco 
popolare... Complimenti! Però cavoli, io non sono anituato a lavorare 
così. Io sono un professionista. Se volete che le cose vadano come devono 
andare. Che tutto segua un percorso preciso e stabilito in modo da 
permettervi di trarne qualche vantaggio, beh, dovete dirmi tutto. Tutto 
Come se fossi il vostro avvocato. Quel DonKing invece non mi dice nulla. 
Lo chiamato, pregato, implorato. Come si può preparare qualcosa senza 
conoscere gli ingredienti? Quel Sartor lì gioca o no?
L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare!

SANTA CORCE/SAN POLO 45%
LIDO 55%

SAN MARCO/MURANO – DORSODURO Ore 21:30
Il bello di avere un calendario così fitto è che qui, ai Sestieri, non c'è tempo 
di allestire processi o piangersi addosso. Si rigioca subito. E il campo è la 
medicina migliore. Soprattutto se si è una squadra storicamente 
orgogliosa e di carattere come quella di Omar. Con il permesso, 
ovviamente, di un Dorsoduro ancora difficile da decifrare.
Ieri non è andata bene, inutile nasconderselo. Però alcuni sprazzi di 
quello che potrebbe essere si sono visti. Alcuni giovani in Nero sono 
sicuramente ricchi di talento, seppur acerbo. La coperta è chiaramente 
corta sotto canestro e l'avversario di oggi minaccia proprio in quella zona. 
Servirà l'aiuto anche di chi quel ruolo, solitamente, non lo ricopre.
Fra le 2 squadre ancora non vincenti della nostra manifestazione 
Dorsoduro è quella che sicuramente ci è andata più vicina. Quest'anno le 
defezioni sembrano essere tali da impedire l'ennesima rincorsa. Ma la 
rivoluzione Bonaldi sembra non porre limiti a quello che potrà essere. Un 
Guerrasio in splendida forma e il più giovane di sempre ai Sestieri le due 
curiosità maggiori.

IL TABACCAIO. Ho parlato con il Sig. Omar Ferro. Ho chiesto che mi 
venisse presentato e ci ho parlato a lungo. Subito dopo la partita di ieri. Mi 
è sembrato un po' ferito. Ma l'animale è di quelli feroci. Quelli che se li 
stuzzichi poi rischi di dover fare i conti con la tua audacia. Mi piace Omar! 
È uno di quelli con cui potrei andare più d'accordo. Lui e il Conte. Quello 
dell'altra squadra di stasera. Mi sembra che parlino la stessa lingua. E che 
si possa trovare un accordo. Va beh... Io credo di aver capito. Se volete 
seguite il mio consiglio: pochi soldi, ma investimento sicuro! Per sbancare 
di brutto mi sa che sarà meglio aspettare gli spareggi del giovedì, dove la 
torta si ingrosserà e potrebbe fare gola a molti...

SAN MARCO/MURANO 40%
DORSODURO 60%


