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Ecco spiegato cosa intendiamo quando scriviamo della 
funzione aggregante del TdS e dello stretto legame tra 
la manifestazione e la città storica. Una città sempre 
più vuota, sfruttata e depredata quotidianamente da 
coloro che dovrebbero salvaguardarla. Una città che, 
paradossalmente, deve a una banda di rapinatori con 
barchino un sussulto di vitalità da grande città qual'è 
stata.   
Il TdS con la formula, mal digerita da alcuni, che vuole 
in campo solo gli abitanti del centro storico e delle isole, 
tiene duro proprio con lo scopo di dimostrare che Vene-
zia e i veneziani esistono ancora. 
Lo sgangherato brigantino, avvistato in navigazione 
tra San Servolo e San Nicolò, è li a dimostrarlo. 

SR
P.S.:
Domani, domenica 14 giugno, alle 17,30 è previsto il 
raduno dell'equipaggio per il disarmo del brigantino 
con smontaggio e stivamento di campo e canestri. Birra 
a volontà per chi sarà con noi

2-3 AGOSTO 2013 TORNEO AMATORIALE 
CITTA' DI VENEZIA 

Per festeggiare l'acquisto dello splendido campo modu-
lare e dei canestri, quest'anno l'ASD BASKET LIDO 
organizzerà un mini torneo a sei squadre il 2 e 3 agosto 
2013 dalle 19,00. Vi parteciperanno i gruppi amatoriali 
Old Basket Venezia, Matibasket, FiammaBondoli, Car-
mini Ve.Sport, Amatori Virtus Lido e Stella Rossa Vene-
zia. Sabato 3 agosto alle 21,00 gran chiusura della 
manifestazione con il concerto live dei JAMMAREA.
Vi aspettiamo.   

Il brigantino dei pirati dei sestieri si appresta alla 
delicata manovra d'ormeggio. La navigazione è stata 
abbastanza tranquilla anche se non sono mancati gli 
imprevisti come la tempesta di giovedì. Da qualche 
anno un classico del nostro programma di bordo.
Ancora una volta la risposta del pubblico è stata gene-
rosa. Tra i passeggeri imbarcati abbiamo notato, oltre 
ai soliti immancabili affezionati, moltissime facce 
nuove. Alcune salite a bordo per semplice curiosità, 
altre richiamate da un passaparola che va oltre i confi-
ni della nostra Laguna. 
A bordo infatti c'è posto per tutti!
Come ogni anno la crociera TdS è stata organizzata 
dall'ASD Basket Lido con il supporto delle Istituzioni e il 
sostegno di numerose ditte che evidentemente ricono-
scono la funzione aggregante di questa manifestazione 
e il buon lavoro di un equipaggio, spesso po' sganghe-
rato. La lista di nostri sostenitori è lunga ... dopo una 
settimana la conoscerete già ma dateci un'altra occhia-
ta così da apprezzare il mosaico cromatico approntato 
da Bjorngraphics (che poi sarebbe  DJ PAINA!!!). 
Tra i molti che ci aiutano,  vorrei qui ricordare la ditta 
artigianale ASIN ERMINIO, al nostro fianco da quat-
tro lunghi anni. Come saprete, la loro attività rimanda 
alla grande tradizione delle maestranze artigiane della 
Venezia dei Sestieri, ma non sapete -  l'abbiamo scoper-
to solo quest'anno, - che il maestro Erminio realizzò più 
di mezzo secolo fa proprio la pavimentazione in terraz-
zo alla veneziana del Pattinodromo di via Falier; un'o-
pera d'arte barbaramente sostituita una decina d'anni 
orsono da un'anonima gettata destinata presto a sgre-
tolarsi. 



Così Ieri... Le Semifinali

La Finalissima 2013
LIDO - CASTELLO

Ogni volta che arrivo a scrivere questo pezzo mi viene un magone che non vi dico. Anzi, vi faccio una confessione. Spesso la Domenica dopo la 
Finale scrivo i pezzi come se ci fosse  un domani, come se tutto questo non dovesse svanire e riapparire solo dopo 12 lunghissimi mesi. Scrivo 
tutto, impagino, stampo e me lo rileggo... Forse esagero: credo di avere qualche problema di troppo. Ma sono convinto che anche Voi, sicura-
mente più sereni di me, un po' di voglia di allungarla sta settimana ce l'avete... E invece non si può, tocca farcela bastare, anche perché c'è chi, 
se dovesse gestire altri 6 giorni così, potrebbe lasciarci le penne. Quindi godiamocela questa Finale, convinti che lo spettacolo in campo e sulle 
tribune sarà entusiasmante come al solito.
Il nostro sport ha questo di vantaggioso: quasi sempre premia chi veramente merita. In una partita di basket gli episodi, le circostanze, gli 
accadimenti sono un'enormità, uno dietro l'altro per 40 lunghissimi minuti. Questo incredibile succedersi di eventi ha il grande merito di 
annullare quasi del tutto il fattore fortuna legato alla casualità. In uno sport inferiore come il calcio, che infatti si gioca con i piedi, tutto può 
essere deciso da un fatto unico e isolato attorno al quale poi una squadra può speculare a piacimento. Qui no. Qui è difficile nascondersi. 
L'avversario è sempre lì e ha la possibilità di sfidarti continuamente. E tu devi affrontarlo, se vuoi uscire vincitore.
Al Sabato ci sono arrivate Lido e Castello e, sinceramente, lasciando da parte tifo e coinvolgimenti personali, ci sembra il finale più giusto, fra 
le due squadre che hanno maggiormente meritato. 
I padroni di casa sono usciti vincitori da quello che era considerato il girone di ferro grazie a due vittorie ottenute negli ultimi possessi. Nella 
semifinale di ieri hanno ritrovato i canarini di Dorsoduro e la vittoria è sembrata essere ancora più netta di quella ottenuta nelle fasi preliminari. 
La cosa che stupisce dei ragazzi di coach Stefanutti è la clamorosa capacità di realizzare canestri importanti ogni qual volta il match ne richieda 
uno, ogni volta che l'avversario prova a alzare la testa. È segno di grande personalità oltre che di talento. E il fatto che questa caratteristica 
appartenga a una squadra la cui età media è così bassa, meraviglia ancor di più.
Chissà perché a inizio Torneo erano in pochi a credere negli Arsenalotti. Vero, l'assenza di jacopo Franceschet, leader storico del Sestiere, era 
da considerarsi fardello pesantissimo, ma scorso il roster di LeleJ, non cosiderare Castello fra le favorite per la vittoria finale sembra un azzardo. 
Chiaro, col senno di poi siamo tutti fuoriclasse, però diciamocelo: forse ci eravamo un po' dimenticati di quanto fossero forti alcuni di questi 
giocatori... Se poi coach Scarpa credesse nei segnali del destino come premonitori di un futuro prossimo radioso, beh, sinceramente, al volo ce 
ne verrebbero in mente almeno un paio... Ma la fortuna, si sa, aiuta i più audaci!
SNOWDEN. Dovrei andare a controllare, ma non credo che nessuno dei miei predecessori abbia fatto molto meglio di me. Calcolando che 
era la prima volta che mi cimentavo con segreti così ben custoditi, non credo di essere andato così male. C'è solo quel maledetto Castello, che 
non so perché i miei continuano a sottovalutare e che sembra divertirsi a farmi le pernacchie. Però non è da me cadere in queste trappole. Un 
pokerista non si fa mai influenzare dai trabocchetti che il gioco gli mette di fronte e continua imperterrito a seguire il suo piano partita. Io ho 
un idea e delle notizie che me la confermano giorno dopo giorno. Quindi, ringraziandoVi ancora una volta per l'ospitalità e la protezione, ecco 
i miei ultimi numeri... Vi farò sapere dove potrete trovarmi: un abbraccio!

LIDO 53%
CASTELLO 47% 

CASTELLO - CANNAREGIO  69 – 68

CASTELLO: Marascalchi 11, Perricone 5, Rosa 16, Contin 2, Franceschet 
5, Pacchiani 4, Nardo 5, Camin, Vianello G., Rosso 2, Vianello N. 13, Ventu-
rini 6. All: E. Scarpa, V. All: A. Bettera
CANNAREGIO: Caburlotto, Mazzarolo 10, Battistin 7, Pilla 3, Frison, 
Zago 3, Scarpa22, Boscolo 4, Pedron, Tomassetti 4, Tagliapietra 5, Barp 
10. All: D. Giangaspero – A. Costantini
Arbitri: Pinzan, Zennaro
Non ho fatto il Liceo Classico, quindi ho dovuto fare delle ricerche. Mi 
ricordavo bene, ma meglio sempre verificare prima di rischiare la figuraccia 
epocale. Dunque...EMPATIA. Deriva dal greco empatéia, en-, “dentro” e 
pathos, “sofferenza”. Banalmente spesso il termine viene ridotto al sempli-
cistico concetto di mettersi nei panni di qualcuno. In realtà la cosa appare 
un po' più complicata oltre che ampia. Si tratta di atteggiamento della 
persona che costringe all'impegno. Per provare empatia, io devo compiere 
uno sforzo assoluto per andare verso l'altro, per cercare di comprenderne a 
pieno lo stato d'animo del momento escludendo ogni attitudine affettiva 
personale e ogni giudizio morale che possa compromettermi. È una missio-
ne quindi, un vero e proprio atto di costrizione che uno si impone per avvici-
narsi e donarsi all'altro. A dirla così sembra azione rara da riscontrare al 
giorno d'oggi. Ma, si sa, i Torneo dei Sestieri e il suo pubblico amano sempre 
distinguersi per la virtù negli atteggiamenti. Chi non c'era magari non mi 
crederà ma può farselo raccontare da chi l'ha vissuto. Quando il ragazzo, a 5 
secondi dal termine, causa un'errata comprensione del punteggio, ha 
commesso il fallo che ha regalato la finale a Castello, prima che ognuno 
prendesse la sua strada, quella per la gioia o per la disperazione, c'è stato un 
attimo, una quasi impercettibile frazione di secondo, in cui il tempo si è 
quasi fermato e durante la quale l'empatia è regnata sovrana. Credo che lui 
non se ne sia nemmeno accorto, tanto era disperato. Ma, ripensandoci, la 
coglierà e questo non potrà che aiutarlo a tornare qui il prossimo anno 
ancora più forte.  

LIDO – DORSODURO  76 - 64

LIDO: Cosma 2, Giulietti, Rosada 13, Stefani 11, Forte 1, Ragazzi A. 4, 
Murazzi 7, Seno 2, Ragazzi G. 4, Costantini 2, Saoner 22, Enzo 8.
All: L. Stefanutti
DORSODURO: Farnea, Zanetti 2, Valentini 16, Burigana 5, Crivellari 4, 
Conz 2, Maggiolo, Indri n.e., Zamattio n.e., Zorzi, Guerrasio 23, Zavagno 
12. All: F. Bonaldi
Arbitri: Isigonis, Scarpa
Era il 1996 e ero eccitatissimo. Finalmente dopo anni di suppliche e capricci, 
avevo convinto i miei genitori a acquistare l'abbonamento della allora Tele+. 
Questo significava una e una cosa soltanto: NCAA Basketball!!! Era sempre 
stato il mio sogno. Vedere ragazzi di 20 anni giocare con le divise del proprio 
ateneo davanti ai compagni di corso e in Dome da oltre 50.000 persone per 
ogni malato di pallacesto era tutto. Ora, finalmente, avrei potuto vedere le 
mie prima Final Four in diretta. Me la ricordo come fosse ieri la seconda 
semifinale: la strafavorita Kentucky di coach Pitino, contro la sorprendente 
U-Mass di un giovanissimo coach Calipari. Beh, ieri l'ho rivista al Pattino-
dromo del Lido di Venezia. U-Mass aveva una coppia di guardie che 
sembrava uscita da un libro di Elmore Leonard: Edgar Parilla e Carmelo 
Travieso. Inutile dirvi che si trattava di due messicani piccoli e indifesi che 
dovevano vedersela per 40 minuti con la più grande zone press che la storia 
del Basket abbia mai visto, la cosiddetta Pressur Cooker, la “Pentola a 
Pressione” di Pitino. Vero, Calipari aveva Marcus Camby, centro dominante 
a livello universitario, ma arrivare fin là sotto dove lui avrebbe potuto fare la 
differenza era tutt'altro che agevole. Mi piacerebbe molto raccontarvi che fu 
U-Mass a vincere, ma le favole stanno sui libri, non sul parquet. Quello che 
vi posso dire però è che sentire urlare da Calipari in faccia ai suoi “Refuse To 
Loose!” durante i time out e vedere il punteggio ancora in equilibrio a 2 
minuti dal termine è stata la lezione di sport più importante che potesse 
esserci.  



Ciao Presidente
Quando Simone mi ha chiesto di scrivere queste poche righe ho accettato immediatamente con piacere e orgoglio. 
Adesso sono qui, davanti a questa schermata bianca e avrei un unico desiderio: avergli detto di no. Ho sempre scrit-
to su e per i Sestieri cercando di divertirmi, sicuro che fosse il modo migliore per magari riuscire a far divertire 
anche gli altri. E nessuno dei pezzi che mi è capitato di fare mi è mai costato tanta fatica. Adesso è diverso... Per 
questo è diverso... Perché sento di non essere in grado. Ho paura. Di sbagliare. Di essere banale o mancare di rispet-
to. Di non esprimere ciò che sento... Ho paura.
Gianni D'Este è stato sempre il MIO Presidente. Ho avuto la fortuna di cambiare qualche squadra durante questi 
anni e di conoscere diverse realtà, ma Gianni è stata l'unico che mi sento di poter chiamare ancora così. Sono arri-
vato da lui già grandicello (14/15 anni), ma negli anni credo di aver acquisito la patente di uno dei me fioi riservata 
magari a chi ha iniziato nell'Alvisiana fin dal Minibasket. Non credo fosse un mio grandissimo tifoso (a Gianni 
piacevano quelli che facevano canestro, non proprio il mio mestiere...), ma mi voleva bene e non mancava di dimo-
strarmelo ogni volta. Ci siamo scontrati, soprattutto per motivi extra cestistici, e alcune volte mi ha quasi fatto 
incazzare. Ma poi passava subito. Passava appena mi fermavo a pensare a cosa quest'uomo avesse fatto per questo 
gioco in questa città. Era arruffone, disordinato e forse un po' troppo visionario. Ma era un fiume in piena. Una di 
quelle persone che ti travolgono con il loro entusiasmo e a cui, a quelli pigri come me, ogni tanto vien da dire NO, 
anche quando, in cuor nostro, sappiamo che la risposta giusta sarebbe SÌ. 
Alcuni giorni fa parlavo con chi oggi sta gestendo l'Alvisiana. Mi raccontavano di come fossero sconcertati nel 
vedere quanto lavoro, quante ore, quanto impegno Gianni dedicasse alla sua creatura. Spesso si danno per sconta-
te delle cose che servirebbe conoscere. 
Ricordo ancora l'allenamento di quel Dicembre passato. Ricordo le facce che avevamo tutti, chi affezionato da anni, 
chi coinvolto dal suo carisma solo da pochi mesi. Ricordo quella Chiesa, così piena che facevi difficoltà a entrare, 
ma ci entravi anche spingendo, perché tu per Gianni volevi esserci ancora una volta. 
Voleva bene ai Sestieri. Ma aveva anche un grandissimo senso della misura. Se serviva un mano era sempre a 
disposizione, ma sapeva anche che essere troppo invadenti è un problema. Non ha mai voluto esporsi alla nostra 
manifestazione. C'era, ma con discrezione. Il prossimo anno sarà il nostro compleanno più importante. Festeggere-
mo e festeggeremo molto. Poi magari a qualcuno di noi tornerà un ricordo e un filo di malinconia gli bloccherà la 
gola. Mi piace pensare che sarebbe lo stesso Gianni, dolce e burbero, a sgridarlo: Cossa ti fa? Ti zè triste? Dai, va in 
campo a zogar e prova a far almanco un cesto sta volta!. No Presidente, non sono triste. E prometto che ce la mette-
rò tutta per farlo 'sto benedetto cesto... Grazie di tutto!

Alberto Valentini

Gara del tiro da 3

Torneo “Over”

La gara del tiro da 3 si disputerà Sabato 13 Luglio

ELIMINATORIE: dalle ore 20.00

FINALE all’intervallo  della finalissima TDS 2012 (21:45 ca)

ISCRIZIONI APERTE DA OGGI PRESSO IL CHIOSCHETTO DEI 

SESTIERI

N. PARTECIPANTI 70: AFFRETTATI!

FINALE 3° e 4° Posto
ore 18.45  -  Campetto 4  Fontane

FINALISSIMA 
ore 18.45  -  Pattinodromo




