
Finalmente è sabato e tra poco conosceremo 
il sestiere che staccherrà il biglietto per le 
finali nazionali di Streetball di Rimini. I 
ringraziamenti del Comitato del TdS vanno a 
tutti coloro che hanno contribuito a realizza-
re questa ottava edizione: le istituzioni, le 
aziende che ci sostengono e i molti volontari 
(i refertisti, cronometristi, arbitri, fotografe e 
fotografi, i montatori e smontatori campo, le 
addette al bar, quelle dello shop e i generosi 
addetti allo spolvero delle tribune).
Stasera si conclude una edizione ricca di 
novità. Spero abbiate notato che ogni anno 
cerchiamo di aggiungere qualche ingredien-
te in più per tenere alta l’attenzione intorno 
alla manifestazione. A quanto pare, nono-
stante alcune critiche costruttive, stiamo 
riuscendo nell’intento. Mai come quest’anno 
la stampa locale ci ha dedicato ampio spazio, 
quasi sempre a 5 colonne. Ora c’è la consape-
volezza di esser diventati una realtà ricono-
sciuta, un appuntamento fisso dell’estate 
veneziana, non più una rimpatriata tra 
amici. La sensazione di essere diventati 
grandi nasce da due episodi che vi racconte-
rò. Il primo riguarda l’illuminazione del 
mitico campetto del parco. Venerdì scorso 
abbiamo drammaticamente scoperto che i 
riflettori non funzionavo dopo 7 anni di 
ininterrotta efficienza. Siamo stati immedia-
tamente colti dallo sconforto e dalla paura di 
dover cambiare il programma 
dell’Internazionale Master all’ultimo 
momento, e di non poter utilizzare il campet-
to come basketball nursery per i bimbi che lo 
riempiono dal 2005 (ricordate Cardani, 
Seno, Quarisa, Rosada, Ceron, Saoner…?!?). 
Così lunedì mattina, di buonora, abbiamo 
iniziato a contattare tutti gli interlocutori che 
avrebbero potuto aiutarci a ripristinare la 
luce. Veritas, Verde Pubblico, Illuminazione 
Pubblica, Municipalità di Lido e Pellestrina, 
Comune, Assessorato allo Sport. Tutti, 
proprio tutti, conoscevano il Torneo dei 
Sestieri e con grande cortesia ci hanno detto 
di non preoccuparci. Martedì mattina 
l’impianto è tornato a funzionare e dopo il 

tramonto rivive con i futuri campioni dei 
Sestieri dai due anni – Tobia, compiuti ieri 
– in su.
Il secondo episodio riguarda la graditissi-
ma telefonata ricevuta dall’assessore 
Andrea Ferrazzi per avere degli aggiorna-
menti sul torneo (luci incluse) e comunicar-
ci che durante la riunione della Giunta 
Comunale, nella quale è stato concesso il 
patrocinio comunale al TdS, il sindaco 
Orsoni ha chiesto con curiosità e interesse  
informazioni sulla 6 giorni. 
L’assessore non sarà con noi questa sera 
ma si è raccomandato che i suoi saluti 
arrivino a tutti voi e ci auguriamo di vedere 
il presidente della Municipalità del Lido e 
Pellestrina Giorgio Vianello  premiare i 
vincitori.
Sebbene il TdS sia cresciuto ricevendo 
l’invito alle Finali di Rimini fino a suscitare 
l’interesse del Sindaco velista, non dimenti-
ca le sue origini e chi ha partecipato sin 
dalla prima ora. Dimenticare, cancellare e 
far sparire non è nostra costumanza. Non 
lo sarà mai. Al momento nessun viso risulta 
scomparso. Comprendiamo e faremo 
tesoro dei consigli de “el coach” Emilio, 
riteniamo solamente che scrivere di spazi 
vuoti non sia corretto e profondamente 
ingiusto. 500 testoline contate, una ad una, 
in un “interlocutorio” lunedì di apertura lo 
testimoniano. Capitan Causin, Scaramuz-
za, Voltolina, Maestrello sono venuti fino al 
Lido dalla terraferma, e ne siamo onorati, 
ma anche Chiavalin, Roccabella, Impronti, 
Zollo pur non potendo giocare sono arrivati 
fino alle Quattro Fontane… E’ vero, siamo 
un po’ festa dell’Unità, ahimè senza costici-
ne, e sagra paesana. In quanto tali vogliamo 
essere: una festa popolare alla quale sono 
tutti inviati, noti e meno noti. Non ci 
stancheremo mai di dire, e scrivere, che la 
nostra missione è quella di tener vivo, e 
rivitalizzare ove possibile, il movimento 
cestistico del Centro Storico portando 
qualche ragazzino ad innamorarsi della 
pallacanestro. Crediamo che questo possa 

avvenire non solo quando ammira i profes-
sionisti dell’Umana, ma anche quando vede 
che quei do fradei dea Bragora, che abitano 
proprio nella calle dietro casa sua, sono 
proprio bravi. Un giorno anche lui potrebbe 
alzare il trofeo dei Sestieri in un stellata 
serata d’estate. Magari iniziando da domani 
ad andare a San Francesco della Vigna con 
un pallone. Non troverà fra Alfonso ma il 
portone aperto e i vecchi canestri quelli ci 
sono ancora.
Forse sogniamo ad occhi aperti, ma 
quest’anno tutti avete avuto modo di vedere 
ragazzini del 93-94-95-96-97 e 99 esordire e 
farsi valere nel TdS. Che siano i primi raccolti 
di 8 anni di semina?
Noi del TdS crediamo di sì.  

Postilla Promozionale:
Alla luce della fondazione del consorzio 
Quattrofontane Sport Eventi, chiun-
que volesse organizzare una manifestazione 
sportiva, che ne so un All Star Game Terra-
ferma vs. Laguna, un match dell’Umana, un 
torneo dei Quartieri di futbol de salao 
(Piraghetto, Bissuola, Carpenedo, Terraglio), 
o anche una festa danzante con le note 
dell’Orchestra Morena sappia che da ora ha 
un interlocutore a cui rivolgersi: 
4fontane@gmail.com
oppure:
info@torneodeisestieri.it

Note di merito
Nel ringraziare indistintamente tutti i miei 
membri del Comitato, un riconoscimento 
particolare va all’insostituibile Laura, vero 
valore aggiunto all’imperfetta macchina 
organizzativa e al multitask LorePaina 
(grafico, dj, animatore…giocatore). 
Chiudo con un elogio, un abbraccio, un 
infinito ringraziamento alla bella Giorgia 
Giada, deliziosa e infaticabile responsabile 
del “BARacchino” e a tutte le ragazze che la 
hanno assistita in queste 6 lunghe serate.

Simone

Xè finia!
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Così Ieri... Le Semifinali

La Finalissima 2012
DORSODURO - LIDO

Agrodolce. Credo sia il modo migliore per definire il gusto che ti lascia in bocca l'ultima serata dei Sestieri. È sicuramente il Sabato la giornata più attesa. Quella 
in cui si si mette il vestito particolare, ci si pettina (sigh!), ci si trucca e si diventa tutti più belli. È la nostra vetrina. Ma allo stesso tempo senti già la noia della 
prossima settimana e le sue interminabili serate anonime. Non so mica se mi piace il Sabato dei Sestieri...
Partiamo da una considerazione a cui teniamo moltissimo. Quella di oggi sarà la 6° Finale differente in 8 Edizioni del Torneo dei Sestieri. A molti può sembrare 
un dato poco importante, ma non è così. Anzi. È la prova che tutti noi abbiamo lavorato bene. E non parlo solo degli organizzatori. Ma dei tifosi. Dei giocatori. 
Degli appassionati. Cristallizzare una situazione rischia di renderla noiosa e prevedibile. Ma se i risultati iniziano a mischiarsi, grazie alle capacità di ogni 
Sestiere di trovare sempre nuove forze al suo interno, allora sì che ci si può iniziare a divertire. Crediamo che a nessuno piaccia rileggere sempre lo stesso libro. 
Finale inedita quindi. Invece quello che è stato ripetuto esattamente come nel 2011 è il percorso delle due più belle. Sia il Lido che Dorsoduro infatti sono 
arrivate fin qui passando per il tour de force degli spareggio (per Dorsoduro è addirittura la 5° partita in 5 giorni). Abbiamo sempre sostenuto che vincere il 
Girone sia un enorme vantaggio. E continuiamo a esserne convinti. Ma l'abbiamo già detto: questo Torneo è nato per smentirci continuamente.
Il Lido è qui perché è qui doveva essere. È cresciuto, imparando dagli errori commessi. Ha rischiato, ha sofferto, ma è sempre riuscito a reagire, anche quando 
la pressione di un possibile fallimento sembrava poterlo schiacciare. Ora è tutto diverso. Il dovere è stato compiuto. Manca solo quel piccolissimo passo per 
arrivare in Paradiso.
Il discorso riguardo Dorsoduro è invece diverso. Dire che i canarini hanno viaggiato coi fari spenti è usare un eufemismo. L'obiettivo della semifinale era il 
massimo che tutti gli esperti pronosticavano per Stivanello e soci. E già arrivare fin lì non è stato semplice. Poi però in semifinale è sbocciata una rosa, fiore 
bello quanto delicato. Riuscirà Bonaldi a tenerlo vivo fino a stasera?

IL TABACCAIO. Accidenti a me e ai soldi che non ho scommesso sui gialli ieri sera: ora sarei in qualche spiaggia caraibica a sorseggiare un Moijto invece di 
star qua a elimosinare una birra nel chioschetto. Ora non so davvero cosa fare. La tentazione è quella di buttarmi stavolta, e gettare una manciata di banconote 
contro pronostico cercando di essere meno conservativo. Ma non vorrei uscire cornuto e mazziato. Quindi invito tutti voi a non scommettere. Basta con questo 
vizio! Godiamoci partita e serata. E quel che sarà sarà. Al massimo posso scrivervi quello che penso io, ma gli zingari, Milanetto e Sculli questa volta non 
c'entrano nulla. Ve lo giuro!

LIDO 70%

DORSODURO 30%

CANNAREGIO – DORSODURO 46 – 60

CANNAREGIO: Caburlotto, Battistin 6, Zardetto, Pilla 10, Grassetti, 
Scarpa 11, Frison 2, Tomassetti 3, Pedron 2, Boscolo 2, Tagliapietra 4, Zago 
6.    All: A. Scussat
DORSODURO: Tiburzio 4, Zanetti 6, Valentini 5, Burigana 17, Ardizzon 
n. e., Conz 2, Stivanello, Maggiolo, Zorzi, Guerrasio 19, Zavagno 7.   All.: F. 
Bonaldi, V. All.: J. Indri
Arbitri: Zennaro, Peguri

Era il 1950. Sono più di 60 anni fa, cavoli. E a rivederlo ancora oggi, dopo tutto 
questo tempo e, soprattutto, dopo che l’età per sciogliermi davanti a queste 
cose dovrebbe essere passata da un bel po’, mi ritrovo ancora a commuover-
mi. E a canticchiare quella canzone sottovoce credendoci. E di brutto anche. I 
sogni son desideri/chiusi in fondo al cuor/nel sonno ci sembran veri/e tutto ci 
parla d’amor/se credi chissà che un giorno/non giunga la felicità/non 
disperare nel presente/ma credi fermamente/e il sogno realtà diverrà. 
Complimenti Cenerentola!!! Non sei mai stata bella come questa sera! Tutti ti 
hanno guardata e ammirata. Ore però devi concentrarti e fare una promessa 
a te stessa e ai tuoi tifosi: continua a dormire ancora un po’…
Tutto il bene che avevamo detto di Cannaregio fino a ieri è improvvisamente 
sparito in un’afosa serata estiva. La squadra che era piaciuta di più, quella che 
aveva convinto per aggressività e organizzazione, improvvisamente si è 
dimentica di come era arrivata a essere la migliore. Una confusione inattesa 
che ha portato a un risultato altrettanto inatteso.
Difficile scrivere qualcosa sui Canarini. Passata la notte ancora si fatica a 
capire da dove sia potuta arrivare una prestazione del genere. Partiamo perciò 
dalle cose semplici. 1) Guerrasio: mai dominante ai Sestieri come ieri, 2) 
Burigana: POSSEDUTO! Il resto sono mattoni importanti, messi da ognuno 
dei ragazzi di coach Bonaldi, per costruire un muro che ha retto fino al 
termine.

CASTELLO – LIDO 56 – 68

CASTELLO: Marascalchi 4, Perricone 5, Farisato 4, Rosso, Contin, 
Pacchiani 2, Rosa 5, Franceschet J. 11, Silvestri 1, Franceschet S. 6, Vianello 
N. 18, Vianello G.   All: S. Rauch – A. Bettera
LIDO: De Gaspari, Giulietti, Rosada 11, Stefani 6, Forte, Ragazzi 12, Muraz-
zi 3, Cardani 6, Seno 1, Costantini 6, Saoner 17, Enzo 6.  All: N. Zanchi, V. 
All.: L. Stefanutti
Arbitri: M. Vianello, E. Colizzi

La Vendetta è un piatto che va assaporato freddo. Frase fatta che sinceramen-
te non mi convince fino in fondo. A me, appena subito un torto, mi vien 
voglia di rispondere subito. E chi se ne frega se l’eventuale risposta sarebbe 
scontata e attesa, quindi inefficace. Credo che non avrei la forza di aspettare. 
Ma c’è chi ce la fa. A volte poi c’è la necessità di dover aspettare. Nel senso 
che capita di non avere una chance immediata per rivalersi. Capita a La 
Sposa in Kill Bill, costretta da un lungo coma a restare inoffensiva per mesi. 
E capita qui ai Sestieri, dove se subisci un torto tocca passare un lungo anno 
con i tuoi pensieri con i se avessi fatto e gli avrei potuto. Poi però arrivano i 
primi di Luglio, e se il calendario ti aiuta, hai la tua possibilità. Sta a te 
coglierla.
Avevamo detto che giocare a giorni alterni avrebbe potuto aiutare Castello a 
rigenerare continuamente le sue forse e presentarsi oggi al top della forma. 
Mai pensiero è stato più sbagliato. Ormai ne abbiamo la conferma: quando 
i rossi vengono di rincorsa risultano estremamente più pericolosi che se 
trovati fermi in attesa. A loro piace così…
Eccola la tanto attesa prova di forza, quella che tutti attendevano da Lunedì. 
Finalmente anche i più scettici avranno capito perchè si dava il Lido come 
favorita del Torneo. Semplicemente perchè può capitare che giochi un 
match come quello di ieri, praticamente perfetto. La quadratura del cerchio 
sembra quindi essere arrivata in tempo, giusto prima dell’ultimo passo.



Eccolo il temporale 2012. Ci coglierà di sorpresa, l’acqua spazzerà via il 
rimmell dai bei volti delle giovani partecipanti alla selezione di miss Italia 
Lido, affloscerà pellicce e i floreali cappellini delle orgogliose e sognanti 
mamme e nonne, che sulla rotonda sul mare vedono per  le loro bambine un 
futuro da Margherita Hack con ripiego, se necessitasse, ad astrologica-
meteorina  su Rete4. Quindi  felici spose con  la crema dell’intellighencjia 
italica,un bel aitante e sano calciatore dai fermi principi etici, esperto in 
statistica e calcolo probabilistico; laureati a pieni voti in Albania. Segue 
viaggio con tappa  all’ISOLA ecuadoregna.
Fuggi, fuggi sotto il violento acquazzone, Gran Viale deserto, solo le statiche 

automobiline rosso Ferrari, ben disposte a spina di pesce, orgogliosamente 
esibite  e ammirate da tutto il  paesotto,  restano immobili sotto la pluviale 
purificazione meteorica.
Ecco, l’estate sta finendo, non è una canzone, è una costante, triste e puntua-
le, di metà Luglio. 
Alberto inforca la biciclettina e se ne torna tra le inseparabili sedie, Roberto, 
orgoglioso, ad ammirare e gelosamente custodire il suo fantastico buco da 
quaranta milioni di euro, Seba  e Lorenzo: come Batman e Robin se ne 
tornano in caverna. Ciccetti, baciato da madre natura, attraversa gelo e 
nebbie invernali con  al guinzaglio un bel raggio di sole sul capo dispensan-
do sorrisi antidepressivi dietro impareggiabili Persol. Daniela e Laura a 
lavorare. Simone, Mattia, Vecsey e Alessandro se ne tornano in biblioteca, 
seduti e comodi a leggere e a fissare pensosi la parete e, con  gran malavo-
glia, lasciare il comodo giaciglio al suono della campanella. Federico smesse 
le scarpette, gironzola attorno agli stabilimenti Scalera alla Giudecca 
sognando l’incontro con  lo spirito del grande omonimo. Ma i nostri sanno 
che la vita non è solo sacrificio e sudore. La sera, al bigliardo con stecca, tra 
un pasticcino e un tè al latte si raccontano le piccole esperienze  e passioni. 
Qualcuno ha male a una mano, uno ha passato un bel pomeriggio ai giardi-
netti, un altro è stato visto far le corna al suo Presidente, subito redarguito 
da fratello maggiore :”... non far piangere la mamma !!”. Poi alle due di notte 
tutti verso casa scalciando la solita lattina, improvvisata palla.  Mamme, 
insonni, tranquillizzate dal vivace ticchettio, preludio all’arrivo dei loro 
Tesori, finalmente chiudono gli occhi. È a casa!! Domani ci si deve alzare 
presto. Fortuna che arriva il Carnevale, con le sue vacanze, che rompe il tran 
tran delle giornate faticose ed impegnate, ci si maschera anche se non serve, 
e ci si tuffa nella malinconica e tristissima allegria. 
E mentre Filippo improvvisamente parte, abbandonando i compagni di 
Cannaregio e dei Sestieri alla loro deriva, l’allegra brigata sogna  beata i 
Sestieri 2013. Buonanotte ragazzi!
            PR

Gara del tiro da 3 Torneo “Over”

ELIMINATORIE:
dalle ore 19.00

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

ISCRIZIONI APERTE PRESSO IL CHIOSCHETTO

N. PARTECIPANTI 50: AFFRETTATI!

ore 18.30 Campetto 4  Fontane

FINALE 3° e 4° Posto:
OLD BASKET LIDO 

VS
MODLING VIENNA

ore 19.00 Pattinodromo

FINALISSIMA 
OLD BASKET VENEZIA

VS
SELEZIONE FILIPPINE

L’estate sta finendo...

VUOI AIUTARE I SESTIERI?  VIENI IN PATTINODROMO DOMANI PER
LO SMONTAGGIO CAMPO! CHIEDI INFORMAZIONI IN CHIOSCHETTO




