
Così Ieri...Una giornata delle tue vacanze
S. CROCE/S. POLO – LIDO 54 – 67

S. CROCE/S. POLO: Borsato 2, Sartor n.e., De Rossi 2, Pagan 3, Pistola-
to 2, Costa, Barbato n.e., Muner 3, Armani 12, Lenti Ceo 11, Stefani 14, 
Stevanato 5.  All: C. Andreutto, G. Costa, F. Carraro, A. Barbato, K. Sartor
LIDO: De Gaspari 11, Giulietti, Rosada 4, Stefani 4, Forte 2, Cardani, 
Murazzi 5, Ragazzi 10, Seno 2, Costantini 9, Saoner 15, Enzo 5 .
All.: N. Zanchi, V. All.: L. Stefanutti   
Arbitri: M. Zennaro, A. Manzardo.

Me l’aveva detto mia mamma che sarebbe stato meglio se avessi fatto il 
Classico. “Quella è una scuola che ti apre la mente! Fatto il Greco, poi puoi 
fare tutto!”. Cavoli, il Greco! Quello antico! Se avessi ascoltato lei invece di 
fare le solite cavolate di testa mia ora potri scrivere questa cosa senza dover 
spiare sul web. Dunque: dal greco oligoi (�λίγοι) = pochi e archè (�ρχή) = 
potere, comando. Oligarchia. Forma di governo opposta alla democrazia 
dove un gruppo ristretto di persone prende le decisioni per tutti. Un passo 
avanti rispetto alla dittatura, dove decide uno solo. E che di solito viene 
usata sulle panchine dei Sestieri. Ieri no. Ieri, almeno da una parte, 
OLIGARCHIA. E non si può certo dire che la cosa non abbia funzionato, pur 
essendo a un passo dall’Anarchia…
Lo si sospettava. Giravano voci più che fondate a riguardo. Durante il 
riscaldamento poi, ne abbiamo avuto tutti la certezza: Sartor non gioca. E 
neppure Barbato. E alzi la mano chi, nonostante tutto questo ha pensato che 
ci sarebbe stata partita… In molti abbiamo sottovalutato le alchimie tattiche 
del team di allenatori di DonKing. Sbagliavamo. E per poco non ci è scappa-
ta quella che sarebbe stata per certo una sorpresona.
Forse sarà venuto lo stesso pensiero anche a loro. Di vedere le defezioni 
avversarie e, inconsciamente, rilassarsi un pochino. Poi, una volta in campo, 
è difficile premere l’interruttore e ripartire. Certo che se hai la possibilità di 
contare sul talento per uscire dalle sabbie mobili, nonostante un tuo MVP 
particolarmente appannato, hai molte chance di portare a casa la pelle.

SAN MARCO/MURANO – DORSODURO 46 – 50

SAN MARCO/MURANO: Pinzan 2, Boscolo 12, Rispoli, Bettoni 2, 
Folin, Passarella 4, Ferro n.e., Camin 4, Zambon 6, Fabrizi 9, Fontanella 7, 
Regalini n.e. All: F. La Sorella
DORSODURO: Tiburzio, Zanetti 2, Valentini, Burigana 10, Ardizzon, 
Conz 8, Panaccione, Stivanello 5, Maggiolo, Zorzi, Zavagno 8, Guerrasio 17.
All.: F. Bonaldi, V. All.: J. Indri 
Arbitri: M. Peguri, P. Isigonis

A me quando gli vengono in mente queste metafore gli Americani fanno 
impazzire. “It ain’y over ’til the fat lady sings”. “Non è finita finchè la cicciona 
non ha cantato!”. Geniali. E soprattutto hanno ragione. Eccome. Sincera-
mente non abbiamo contato, ma se qualcuno dei presenti in tribuna ieri se 
ne fosse andato sul 17-4 per Dorsoduro, convinto, dall’alto della sua 
esperienza cestistica che “tanto qui è già finita” si sarebbe perso qualcosa. 
Certo non una bella partita. Certo non un vero e proprio showtime da costa 
Ovest anni ’80. nulla di tutto questo. Ma una rimonta entusiasmante e un 
finale punto a punto svelato fino all’ultimo. Certo poi, alla fine, la cicciona ha 
cantato quello che tutti si aspettavano cantasse, ma in tutt’altra maniera.
Dopo 10′ di gioco veniva da pensare che Omar e i suoi stavano ripetendo il 
match della sera precedente, arrendendosi a una situazione che sembrava-
no ritenere, loro per primi, insostenibile. Poi improvvisamente, vedendo 
Dorsoduro accartocciarsi su se stesso, hanno preso vigore. Fino a tornare i 
simpatici rompiscatole di sempre. E quanto ci sono andati vicini…
Per un bel po’ l’area canarin è sembrata una vera e propria No Fly Zone. Un 
guerrasio così dominante, sinceramente, qui ai Sestieri non si era mai visto. 
Poi, causa soprattutto i problemi di falli del suo totem, Dorsoduro si è 
spenta, inciampando più volte su se stessa e rischiando una sconfitta inatte-
sa. Serverà ben altra continuità per guardare al venerdì…

A me sta roba che la maestra ci dà i compiti da fare quando ci 
sono le vacanze non è mica che mi piace tanto. Io credo che 
dovrei essere al mare a giocare alle biglie con Federico e Fabio 
e non qui  chiuso in camera a scrivere sta roba. Qui fa tanto 
caldo. Non c'è neanche l'aria condizionata perché dà fastidio al 
nonno che ha sempre tanto freddo. E io non capisco neanche 
questa roba qui perché a me dà fastidio questo caldo qui e 
allora dovremmo essere pari. E dovremmo fare un'ora con 
l'aria aperta e un'ora con l'aria chiusa. E non sempre con l'aria 
chiusa. Qui fa un caldo cane!!!
“Una giornata delle tue vacanze”. Questo poi mi dà ancora più 
fastidio dell'aria condizionata che non si può accendere. Ogni 
anno sempre lo stesso titolo. Però se tu scrivi la stessa cosa 
dell'anno prima non va mica bene. Loro possono scrivere lo 
stesso titolo ogni anno. Io invece devo cambiare ogni volta. 
Non è giusto.
Va beh, cerco di fare veloce così vado in spiaggia. Se arrivo alle 
4 è l'orario migliore perché si può giocare senza che il signor 
Lucchini ci urli che ci buca il pallone se glielo tiriamo addosso. 
E poi bagno. E poi l'ambrogino con la Nutella. 
Allora racconto di ieri sera che mio papà mi ha portato al 
Pattinodromo del Lido. Io non c'avevo voglia. Ma la mamma 
era a cena con le zie e il papà mi ha obbligato. Ha detto che non 
potevo scegliere. Che bisognava andare. E che quando sarà 
sposato e avrò bambini capirò. Sarà. Io adesso non ho capito. 
Quando siamo arrivati e papà ha visto che sul campetto lì fuori 
c'erano 2 miei amici ha sorriso e mi ha detto: “Guarda i tuoi 
due compagni di classe: non vuoi andare a giocare con loro?”. 
E io ci sono andato. Mentre lui è andato dietro a un baracchino 
di legno. Con tanti altri adulti. 
Dopo un po' che giocavo mi sono stufato (non facevo mai cane-
stro e faceva canestro sempre un altro). E allora sono entrato. 
Dentro era fighissimo! Dove di solito ci sono quelli che pattina-
no c'erano 2 canestri e 2 squadre che giocavano. Erano tutti 
grandi. Certi molto vecchi. E sembravano molto arrabbiati e 
urlavano tutti soprattutto contro gli arbitri. C'era anche la 
musica. E la tribuna era piena di gente che urlava. Tutti con 
una bottiglietta di vetro in mano.
Poi quando la partita è finita io volevo andare a casa. Ma è 
arrivato il papà che mi ha chiesto se ero stanco. Io non ero 
stanco e allora gli ho detto: “No!”. E lui mi ha detto: “Allora 
restiamo qui un altro po'...”. Io non capivo perché bisognava 
stare ancora là che ormai non giocava più nessuno e avevano 
addirittura chiuso le luci del campo. Quando andiamo a vedere 
il Venezia e finiscono di giocare di solito andiamo a casa. 
Allora gliel'ho chiesto. Perché papà mi dice sempre di chieder-
gli se non capisco qualcosa che poi lui mi spiega. E mi ha detto: 
“Qui è un'altra cosa. Qui siamo ai Sestieri. Qui quando finisce 
la partita deve ancora iniziare tutto il resto. Che è perfino 
meglio! Quando sarai grande capirai...”. Sarà. Io adesso non 
ho capito. Magari quando sarò grande e mi daranno un altro 
tema con questo titolo, vengo ancora qui e scrivo quello che ho 
capito.

Luca
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Le Sfide di Oggi...

In Caso di Pioggia
In caso di pioggia le partite del Torneo dei Sestieri 2012 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 – DORSODURO Ore 20:00
Proprio qualche giorno fa mi è capitato di rivedere Bastardi Senza 
Gloria di Tarantino. Oggi mi è tornato in mente  il soldato Friedrich 
Zoller cecchino che, solo contro l'esercito nemico, uccide 300 soldati 
sparando da una torre campanaria. La dimostrazione che nonostante 
la carenza di uomini e mezzi, qualcosa si può sempre riuscire a fare. 
Chi sarà il soldato Zoller di Dorsoduro? 
Usciti con una prova più che convincente dal match di apertura di 
Lunedì, i ragazzi di coach Rauch/Bettera sembrano avere la strada 
spianata verso la semifinale. Il giorno di pausa in più fa gola a molti e 
siamo sicuri che LeleJ e i suoi non si lasceranno scappare l'occasione 
di passare un giovedì seduti sugli spalti sorseggiando una fra le oltre 17 
tipologie di birre del bar dei Sestieri.
Le ultime dal fronte danno come fuori dai giochi, almeno per la partita 
di oggi, Guerrasio, uscito consumato e contuso dal trattamento San 
Marco/Murano. Se così dovesse essere la già complicatissima impresa 
di arrestare i campioni in carica diventerebbe quasi utopica. Se non 
fosse che quando si viaggia leggeri il passo può improvvisamente 
riscoprirsi più solido e spedito....

IL TABACCAIO. Qui più che indovinare chi possa uscire vincente in 
questa sfida, se si vuole guadagnare bene, bisognerebbe lavorarsi 
qualche allibratore fino a convincerlo a offrire una quota vantaggiosa. 
Non mi sembra che ci sia dubbio infatti: quelli rossi dovrebbero 
mettere su un numero di errori inconcepibile per riuscire a crearsi 
qualche problema. No, credo che non abbiate bisogno di un esperto 
per venire a capo di questo pronostico. Sentite me: soldi buttati via! 
Non ne vale la pena. Il massimo che potrebbe succedere è che qualche 
canarino in vena di fare l'eroe vi facesse perdere qualche risparmio...

CASTELLO 69%
DORSODURO 31%

CANNAREGIO – SANTA CROCE/SAN POLO Ore 21:30
Mai svelare le proprie fonti. È la prima cosa che ti insegnano alla scuola 
per giornalisti. E se non sei mai entrato in una scuola di giornalismo, 
come vale per il sottoscritto, beh, è una regola che conosci lo stesso. 
Quindi non dirò chi, ma dalla panchina in verde, dopo la vittoria contro il 
Lido si diceva “avete appena visto la Finale di sabato”. Già da stasera 
qualcuno vuol provare a smentire questo pronostico?
A parte questo piccolo dettaglio che sottolinea l'enorme convinzione nei 
propri mezzi, confessiamo di non essere completamente in disaccordo 
con questa affermazione. Cannaregio ha impressionato molti, ed è 
sembrata nettamente la miglior squadra vista in campo fin'ora. La 
conferma dovrà venire questa sera, così da evitare quelli spareggi che 
ultimamente hanno complicato le digestioni di Caburlotto.
Nonostante l'assenza del proprio leader, Santa Croce/San Polo è piaciuta 
molto contro il Lido, costringendo i padroni di casa a un match 
complicatissimo. Oggi la prova sembra ancora più ostica. E certamente 
un po' di fatica si farà sentire. Ma un piano c'è di certo. Come la volontà di 
costringere a diabolici calcoli per scoprire la vincente del girone.

IL TABACCAIO. Ok. Oggi lo sappiamo: Kristian Sartor non ci sarà. E 
pure Hugh Grant, almeno secondo i nostri informatori. Ieri i grigi mi 
hanno fatto tremare: avevo amici che si erano venduti la casa per 
scommettere sul Lido e che mi hanno tempestato di telefonate fino al 
quarto quarto per chiedermi cosa diavolo stesse succedendo. Per oltre 
un'ora me la son vista davvero brutta! Poi per fortuna tutto è tornato sui 
binari prestabiliti. E non contento, oggi rilancio. Fidandomi di un 
Cannaregio  mai così forte e del fattore stanchezza. Sperando che 
DonKing non continui a fare il galletto...

CANANREGIO 65%
SANTA CROCESAN POLO 35%


