
SAN MARCO/MURANO – CASTELLO  68 - 76
SAN MARCO/MURANO: Folin 8, Zardetto 5, Rosada 11, Bettoni, 
Vescovi, Pasin 13, Ferro, Perzolla 3, Passarella 3, Fabrizi 2, Fontanella 
12, Boscolo 11. All: E. Greco  V. All: U. Regalini

CASTELLO:  Marascalchi 4, Perricone 4, Rosa 7, Contin 2, Franceschet 
12, Pacchiani 9, Nardo 8, Camin 2, Vianello G. 2, Rosso 11, Vianello N. 9, 
Venturini 6. All: E. Scarpa  V. All: A. Bettera

Arbitri: Isigonis, Scarpa

Un paio di mesi fa mi è capitato di visitare una mostra di Jackson Pollock. 
No, non provateci nemmeno a darmi la patente del solito noiosissimo 
intellettuale. A me di Pollock non frega nulla. Però piaceva a chi mi piaceva. 
Quindi, come direbbe il Jules di Samuel L. Jackson, questo praticamente 
faceva di me un adoratore del pittore americano. Potere dell'amore e della 
proprietà transitiva... Riassumendo, le cose non sono andate bene: quattro 
ore di mostra, più letale seminario, più acquisto di cataloghi (due, uno per 
Lei e uno per me che non mi ricordo nemmeno dove l'ho messo...) uguale un 
aperitivo analcoolico preso in fretta e a mai più rivederci. Non capisco dove 
ho sbagliato. Son sincero: credevo di meritarmi qualcosa in più... Va beh, al 
solito qui si divaga. Il fatto è che da quel giorno non ci avevo mai pensato a 
quel matto lì. Né a lui né a quella là. Poi ieri guardando alcuni momenti di 
questa partita, non so perché, ma mi è tornato in mente. Nei rari momenti 
in cui sono riuscito a stare sveglio, ho sentito che gli espertoni raccontavano 
come Pollock, attraverso la tecnica del dripping, lo sgocciolare, si staccò 
completamente dall'arte figurativa, non limitandosi alla tradizione del 
cavalletto e pennello, ma aprendo le porte all'Action Painting estremizzan-
dolo fino ad usare tutto il corpo per dipingere. Ecco: i pochi momenti in cui 
S.Marco/Murano abbandonava il basket tradizionale per giocare con “tutto 
il corpo”, liberando il proprio istinto, sono stati gli attimi in cui sembrava 
esserci partita. A pallacanestro, invece, lì Castello è stata superiore.

DORSODURO – CANNAREGIO  58 - 71
DORSODURO: Farnea, Zanetti 9, Valentini 6, Burigana 8, Crivellari 
11, Indri 1, Zamattio 2, Zorzi, Guerrasio 11, Zavagno 10. All: F. Bonaldi

CANNAREGIO: Caburlotto, Mazzarolo 10, Battistin 15, Pilla 12, 
Frison 15, Zago, Scarpa 7, Boscolo, Pedron 2, Tomassetti 4, Tagliapietra 
2, Barp 4. All: D. Giangaspero/A. Costantini

Arbitri: Isigonis, Peguri

Oggi vi cuccate un po' di Stendhal. E se non vi va bene andate a leggervi le 
fanzine di qualche Torneo minore che ve la meritate! Una magari dove vi 
raccontino chi a fatto canestro e a che minuto...Già mi annoio! Lo scrittore 
francese è sicuramente famoso ai più per altro, ma quello che serve a noi 
oggi è una leggenda con cui ha raccontato uno degli episodi più controversi 
della storia della Musica: la nascita del Requiem di Mozart. In Vite di 
Haydn, Mozart e Metastasio (1815), Stendhal afferma che a commissionare 
l'opera al già malato compositore austriaco fu uno sconosciuto personaggio 
mascherato con un lugubre mantello. Presentatosi al capezzale di Amadeus, 
malato e in disgrazia, con un sacco di denari, diede all'ex prodigio asburgico 
quattro settimane di tempo per completare l'opera. Mozart cercò invano di 
scoprire chi fosse quel misterioso uomo, ma quando le forze iniziarono a 
abbandonarlo (tanto da costringerlo a lasciare la celebre composizione 
incompiuta) finì per convincersi che la messa funebre che stava componen-
do fosse quella per il suo funerale. A leggere le parole del buon Marie-Henri 
Beyle, a voi noto come Stendhal, si potrebbe pensare che a uscire vincitore 
alla fine fu quella sorta di impersonificazione della Morte, capace di sfianca-
re Mozart fino a ucciderlo. Ma io vi chiedo: di chi si ricorda maggiormente 
l'Umanità? Chi dei due è ancora vivo nei ricordi e nelle emozioni della 
gente? Forse aspettare il Finale non sarebbe cattiva idea...

Talvolta il capo ultrà ha ragione, talvolta vale davvero la pena 
assumere la caratteristica posizione a cavalcioni sulla balaustra e 
godersi il vero spettacolo del torneo. Il campo, dite voi? Il campo?? 
Ah perché pensate davvero che sia il campo quello per cui trecento 
e più persone ogni giorno affollano il pattinodromo?
Per l'enciclopedia Treccani, TRIBUNA è "il settore della gradinata 
per gli spettatori, talora coperto, posto di solito in linea con il 
centro del campo di gara o prospiciente la linea del traguardo, dal 
quale si gode perciò la migliore visuale del campo". Ci perdonino i 
linguisti, ma la tribuna del pattinodromo è qualcosa di più. Allora 
mi giro, per raccontare la fotografia che ho davanti.
In prima fila, spaparanzati sulle poltroncine con gamba semidiste-
sa, vedo gli esperti, i vecchi padri della pallacanestro "dei anni 
boni", che ancora rivendicano i bei tempi di "quando ea serie C 
gera ea tersa serie par davero, quando no ghe gera ste scarpe de 
plastegon che desso tutti i salta de più..."
Poco più su, un po' in disparte ma non troppo, non posso fare a 
meno di notare il settore compravendite coach/giocatori, più o 
meno palesate e più o meno definitive: "scolta, ma... ti, l'anno 
prossimo? Cossa ti fa? No perché te go visto ben sta stagion, no xe 
che...". Salgo ancora con lo sguardo, tentando di non cadere di 
sotto in braccio a Sao, che probabilmente salverebbe la Guinness 
temperatura ambiente che sta sorseggiand o piuttosto che me, e 
individuo il vero fulcro degli aficionados: le squadre a riposo. Tifo, 
non tifo, semitifo, gufata, commentini bruciapelo nemmeno tanto 
velati, e chi più ne ha più ne metta: "Eh, stavolta sull'intervista, ghe 
so 'ndà zo forte...forse go un fia' esagera'...", "Varda queo, varda 
queo... AIR-BAAAALLL!" ...E poi? Poi c'è la morosa di quello che 
sta giocando, che per una sera tifa un sestiere a caso per mero 
amore coniugale. E poi c'è quello che durante l'anno è tifoso 100% 
Alvisiana, ma per l'occasione diventa tifoso 101% 'Regio. Poi c'è 
qualcuno che la partita la guarda davvero, poi qualcuno che risale 
gli scalini degli spalti portando nove birre in perfetto equilibrio 
circense, poi qualcuno che accende l'ennesima sigaretta, poi un 
bambino con magliettina XXS de Casteo che segue i cori dei più 
grandi. E poi, poi, poi...
Ecco, sì, tutto il rispetto per la Treccani, ma a noi quella definizione 
sta un tantino stretta... Perché la Tribuna (con la 'T' maiuscola) è 
proprio bella da matti, è ciò che ti fa venire al pattinodromo anche 
se quel giorno non giochi, è quel posto dove incontri la fia che non 
ti ricordi come si chiama, ma con cui passi una splendida serata a 
parlare di niente, è il convivium in cui bevi le migliori birre dell'an-
no, è il posto dove davvero si definiscono i connotati delle squadre 
della stagione successiva, è questo e quello, è ecc. ecc.
Ok, ci sono anche quei dieci ragazzi che sputano sangue nel rettan-
golo di gioco, ma se i neòfiti del TdS possono ancora pensare che 
quello sia tutto il torneo, beh, si accorgeranno presto che il motivo 
per cui tornano ogni giorno e ogni anno è un altro. Elogio ai 
seggiolini rossi. Elogio alla tribuna. Al Tds, quand'anche la partita 
dovesse risultare noiosa, sfido a dire che la serata è persa. Stappa 
una Baffo d'Oro, va'...
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Così Ieri...Elogio alla Tribuna
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Le Sfide di Oggi...

La Giornata dei Giovani
MERCOLEDI’ 10 LUGLIO 

TORNEO MINIBASKET & TORNEO GIOVANILE
LIDO - VENEZIA

A partire dalle ore 19 
(per tutti i dettagli visitate   www.torneodeisestieri.it)

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

LIDO - CANNAREGIO  Ore 20.00
È uscito nel gennaio del 1990. Me lo ricordo. Cioè, chiariamoci: mi 
ricordo la data perché è numero tondo e mi entra facile in testa, non 
che io nel 1990 acquistassi già fumetti del genere. Non sono così 
vecchio: all'epoca credo andassi difficilmente oltre le storie più stupide 
di Paperoga su Topolino. Comunque N° 40 di Dylan Dog: Accadde 
Domani. Gran fumetto. Gran collana. Non so nemmeno se esiste 
ancora. Negli anni, studiando, scoprii che la storia era 
clamorosamente ispirata, ai limiti del plagio, a Avvenne Domani di 
René Clair. Ma all'epoca lo ignoravo bellamente: diciamo che il cinema 
francese non era certo una mia priorità. Non brucerò né comic né film 
per chi volesse. Dirò solo che entrambe parlano di un uomo a cui ogni 
giorno viene consegnato il giornale del giorno dopo che gli permette di 
conoscere in anticipo i fatti del Mondo e della sua vita. Il succo di tutto 
è che qui ai Sestieri sembra di essere accerchiati da Lawrence Stevens, 
il protagonista del film di Clair. Tutti conoscono già il finale, tutti 
sanno già che Sabato saranno Lido e Cannaregio in campo per la 
Coppa. Stasera quindi vedremo un po' del futuro che secondo molti ci 
aspetta. Vedremo quello che accadrà domani. O, per noi, quello che 
accadrà sabato. 

SNOWDEN. Qui sembra tutto semplice! Se non sbaglio, non per 
vantarmi, fin'ora sono quattro su quattro. E senza nemmeno dover 
troppo faticare. Lo confesso: ho vissuto tempi ben peggiori. Quando 
per la CIA mi son dovuto occupare dei delicatissimi file su Kim Jong-II 
e su quel pazzo di suo figlio, lì si che si rischiava e se sbagliavi l'avresti 
pagata cara, o da una parte o dall'altra. Qui invece è una pacchia: si 
scherza, si ride, e tutti accettano tutto. Dovrebbe essere così il Mondo 
lì fuori! Sbagli? Chiedi scusa e vai avanti! Confondi una cosa per 
un'altra? Rettifichi e vai avanti! Che poi, si sa: quando sei più rilassato 
le cose ti vengono meglio. Persino i pronostici. 

LIDO 47%
CANNAREGIO 53%

CASTELLO – S.CROCE/S.POLO  Ore 21.30
Monaco, 7 Luglio 1974 Germania Vs Olanda. New York, 26 Settembre 
1960 Nixon Vs Kennedy. Londra, 14 Agosto 1995 Country House Vs Roll 
With It. Kinshasa, 30 ottobre 1973  Alì Vs Foreman. Waterloo, 18 Giugno 
1815 Napoleone Vs Duca di Wellington. Valkenburg aan de Geul, 22 
Agosto 1948 Coppi Vs Bartali. Cavoli. Pattinodromo del Lido, 9 Luglio 
2013 Castello Vs S.Croce/S.Polo. Potrei continuare questo gioco per ore... 
Che ci volete fare: di 'sti tempi mi diverto così. Dai: cosa hanno in comune 
tutte queste cose? Sfide che sono entrate nella storia? Non solo. Sconfitte 
epiche e eclatanti? Non tutte. Rinascite inattese e insperate? Non sempre. 
L'unica cosa che accomuna tutti questi eventi, a mio parere, è una sola: lo 
scontro fra filosofie! A volte ha vinto l'innovazione, altre la tradizione. A 
volte la freschezza ha avuto il sopravvento, altre l'esperienza ha dominato. 
Altre volte ancora hanno perso tutti. Ma una cosa è certa: a affrontarsi 
non sono stati solo due  avversari, ma due Mondi, due modi diversi e 
opposti di vedere le cose, magari le stesse cose. Che fossero le sorti di un 
pianeta o come sfruttare le fasce. Comunque diversi.

SNOWDEN. Qui mi arrivano persino i giornali. Oggi ne ho letta una 
bellissima: il Presidente el Venezuela Nicolas Maduro ha affermato che io 
avrei chiesto asilo politico nel suo Paese e che loro avrebbero accettato. 
Dipende da me decidere come e quando raggiungere Caracas. Non so chi 
stia lavorando alle mie coperture, non me lo fanno sapere. Però son bravi, 
cavoli se son bravi. Nascondermi qua, nel magazzino dei palloni del 
Pattinodromo del Lido e parlare di Venezuela è proprio da fuoriclasse! 
Finchè dura io continuo a star qua. Sao e gli altri sanno cosa bevo e non mi 
fanno mancare nulla. Saludos desde Caracas!

CASTELLO 49%
S. CROCE/S.POLO 51%


