
S. CROCE/S. POLO – DORSODURO  42 – 54
S. CROCE/S. POLO: Borsato, Costa 4, Dal Borgo, Barbato 6, Stefani 
6, Muner 8, De Rossi, Sartor 2, Burigana, Tagliapietra 4, Pistolato, Lenti 
Ceo 12. All: C. Andreutto, V. All.: G. Costa
DORSODURO: Farnea 5, Zanetti, Valentini 2, Burigana 8, Crivellari 
9, Conz, Maggiolo 1, Indri 3, Zamattio n.e., Zorzi n.e., Guerrasio 18, 
Zavagno 8. All: F. Bonaldi
Arbitri: Peguri, Colizzi
Avete mai provato a avvicinarvi a un racconto di Raymond Carver? Ecco, se 
vi è capitato allora credo sappiate perfettamente cosa si intende quando si 
parla di Minimalismo, in letteratura come nell'arte in generale. La corrente 
si fa comunemente risalire agli anni '60 del secolo scorso e ha fra i suoi 
principi fondamentali il processo di riduzione della realtà e delle strutture 
elementari, siano essere geometriche, grammaticali o melodiche. Al fianco 
della corrente artistica nacque, parallelamente, anche uno stile di vita, una 
vera e propria filosofia basata sul tentativo di evadere da ciò che veniva 
considerato non essenziale per poter concentrare le proprie forze e la 
propria mente solamente sulle cose che davvero importano, che danno 
senso, gioia e valore alle nostra vite. Fino a ieri, il Torneo di Dorsoduro era 
stato ricco di sovrastrutture, di problematiche e nervosismi che avevano 
impedito ai canarini di dare il loro meglio in campo. Contro S.Croce/S.Polo, 
penalizzata e non poco da una Dea Bendata che in realtà sembra vederci fin 
troppo bene, i ragazzi di Coach Bonaldi hanno attuato una politica di sottra-
zione essenziale per tornare alle loro radici. Basta fornzoli, basta inutili 
aggiustamenti, basta esperimenti. Si parte dalla difesa, forte, intensa, 
spigolosa e fisica. E da lì si inizia a costruire. Come si è sempre fatto quando 
Dorsoduro nel Torneo un po' di strada l'ha fatta. Certo, siamo sincero: lo 
spettacolo è stato quello che è stato. Diciamo che Rinascimento e Barocco 
abitano da altre parti. Ma crediamo veramente che a Guerrasio e compagni 
importi un fico secco dell'estetica applicata alla pallacanestro?  

CANNAREGIO – SAN MARCO/MURANO  68 – 51
CANNAREGIO: Caburlotto 7, Mazzarolo 5, Battistin 4, Pilla 4, 
Frison 9, Zago 2, Scarpa 8, Boscolo 2, Pedron 4, Tomassetti 5, Tagliapie-
tra 18, Barp. All: D. Giangaspero – A. Costantini

SAN MARCO/MURANO: Folin 2, Zardetto, Rosada 7, Bettoni 2, 
Vescovi, Pasin 3, Ferro 2, Perzolla 16, Passarella 5, Fabrizi n.e., Fontanel-
la 10, Boscolo 4. All: E. Greco

Arbitri: Isigonis, Scarpa
Ammetto la mia ignoranza. Chissà perché ho sempre creduto fosse una 
pratica legata unicamente ai Nativi Americani. Credo sia colpa dell'icono-
grafia che di questo rituale hanno fatto letteratura e cinema negli anni. Fatto 
sta che ho appena scoperto come anche nella vecchia Europa, soprattutto 
nei paesi dell'area slava, fosse (purtroppo sembra che l'usanza si stia pian 
piano perdendo) praticata da moltissime tribù, nello specifico per omaggia-
re Perperuna, Dea della fertilità.  Però c'è poco da fare: quando penso alla 
Danza della Pioggia nel mio cervello si proietta l'immagine dei Cherokee che 
saltellano al ritmo dei tamburi attorno a un fuoco. La pratica in questione 
aveva un duplice intento: il primo, scontato, chiedere la tanto attesa caduta 
della pioggia, necessaria per ottenere coltivazioni sufficienti per la stagione, 
il secondo, meno noto, ottenere una sorta di purificazione dal Male grazie 
agli spiriti dei valorosi guerrieri caduti in battaglia che si pensava fossero 
contenuti nelle gocce cadute dal cielo. Sempre detto io: non conoscere le 
cose fino in fondo porta inevitabilmente a commettere errori che si pagano 
carissimi. Vedere Omar, durante gli ultimi minuti di Dorsoduro – S. 
Croce/S. Polo improvvisare passi scoordinati e improbabili ululati alle 
nuvole è stato uno spettacolo poco edificante. Se avesse saputo che, così 
facendo, stava chiedendo agli dei di sconfiggere il Maligno, cioè l'imperatore 
a cui ha da sempre consacrato le sue armate, credete che avrebbe continuato 
comunque a offrire alle tribune del pattinodromo questo infelice show?
          (Peter Vecsey) 

La cena perfetta prende il via dal suono di Vespa del buon 
Simone: luci spente, cassonetti portati fuori, baretto chiuso, 
bastoni per sfollare la gente e muovere il buon Sebanash dalle 
note bombarole di De Andrè riposti nel vano appositamente 
creato e via verso la tenuta Stivanello. La macchina del Torneo 
posizionata in stand-by in attesa del giorno seguente...
Anche a Valladolid sarebbe tardi per cenare, forse il tempo di 
mettere un po d'olio e la pasta preparata alle 19 sarebbe legger-
mente più commestibile, ma i crampi sono troppi: si può soprav-
vivere di sola birra?
Si comincia il lunedì (quest'anno la domenica) e si finisce il giorno 
del signore successivo. Una guerra di trincea, centimetro dopo 
centimetro, partita dopo partita, con lo sporco delle unghie e gli 
innumerevoli sbadigli giornalieri si cerca di tenere le ultime forze 
per sollevare la coppa...
“Ma no ghe xe i pepparoni?”. “No Simone, questo gavemo e xe 
tanto che ogni sera te versimo ea porta...”. Ci vuole serenità nel 
nostro capo Comitato e quindi uno sforzo in tal senso dobbiamo 
farlo...
Poi però comincia ad esser tardino, le ore di sonno si prospettano 
esser pochine e si sommano alle sparute penniche di ripiglio 
pomeridiane. Non è sufficiente, ti senti stanco ma allo stesso 
tempo gasato, senti che hai bisogno di riposo ma allo stesso 
tempo vuoi vedere primeggiare i tuoi colori. È una guerra come 
dicevo: sono lontani i tempi in cui se la palla usciva poteva colpi-
re lo spettatore seduto su una bianca sedia di plastica a bordo 
campo, sono distanti le partite tra scapoli e ammogliati con 
squadre miste dei primi anni. Adesso finalmente si vedono giova-
ni sempre più coinvolti, si vedono aficionados sedersi sempre 
nelle stesse posizioni ormai da anni, i piccoli che aiutavano per 
divertirsi ora si divertono giocando.
L'idea di scrivere qualcosa ce l'avevo da un po di tempo, ora però 
mi rendo conto che completare un foglio bianco prevede chiarez-
za mentale ed uno schema su cui costruire una bella storiella. Ce 
l'ho! Parto parlando della cena, scrivo una cazzata per stempe-
rare, passo al lato della passione, cerco di parlare del ricambio 
generazionale che si sta vedendo, cerco di evidenziare i progressi 
e adesso...potrei “carnizzare” chi ha rubato il pallone a San 
Servolo che abbiamo messo a disposizione per giocare, potrei 
aggiungere che qualcuno poteva anche prendersi la briga di 
spostare  tutti i bicchieri nei quali aveva consumato bibitaggi 
illimitati offerti dal comitato dopo una fagocitazione famelica e 
barbarica... Mhmm... Non lo faccio dai... Tanto i ragazzi sono 
svegli e lo capiranno da soli che per organizzare questo Super-
torneo qualcuno si sbatterà, suderà sotto la canicola per monta-
re il caldo, spostare le foglie, portare magliette, coppe, forniture 
di bibite... Lo capiranno da soli...
Forse  è meglio scrivere qualcos'altro... Fammi pensare... Vorrei 
parlare allora di Sao, sia Sr che Jr,  dei compagni di squadra che 
si sfidano, dei sandali di Bonaldi, dei Cugini Merda e delle giuria 
di qualità capitanata dai vari Ballarin, Alex, Roby e chi più ne ha 
più ne metta... Ho sentito cori di compiacimento, sfottò benevoli 
e rumori di valigie che cadono sui tapis roulant dell'aeroporto, 
ho recuperato brandelli di pelle di Barbato dopo l'ennesima 
caduta, ho visto Passa lanciarsi su un pallone fuori già da un 
paio di minuti. C'è caldo, c'è voglia, c'è Motta e ci sono le ragazze 
del bar... Cosa aggiungere... Vorrei dormire ma allo stesso 
tempo sognare che il Torneo prosegua almeno una settimana in 
più... Poi penso alla mia acidità di stomaco, al fatto che la mia 
vita coniugale non esiste più, al fatto che dovrei concentrarmi un 
po di più sul lavoro, su un matrimonio imminente da organizza-
re... Non è il caso!
Sono le 3 della mattina: “Senti na roba Pariglia, l'anno prossimo 
femo do settimane?”. La risposta è la stessa che pronuncerò io se 
anche quest'anno i miei possenti muscoli non alzeranno quell'og-
getto vetroso... MAMASSO...
              Il Dottore
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Le Sfide di Oggi...
CASTELLO - CANNAREGIO  Ore 20.00

Bah... Io di mio sono abbastanza scettico, figurarsi quando si tratta di 
ragionare sul rapporto conscio/inconscio e compagnia cantante. 
Diciamo che mi rivedo molto in una frase del buon vecchio Woody 
Allen: “La psicanalisi è un mito tenuto in vita dall'industria dei divani”. 
Però qualche giorno fa mi è capitato di buttare l'occhio su un articolo 
che mi torna utile oggi (questo fa capire come possano essere lunghe 6 
ore da passare in spiaggia completamente soli...). L'argomento 
trattato era la creatività: da dove nasce e perché. La teoria sostenuta 
con maggior convinzione era quella secondo la quale la 
manifestazione creativa è preceduta dall’attivazione di tensioni di 
origine inconscia che la motivano e sono alla base di atteggiamenti 
originali ed innovativi. Cavoli: ma qui si parla di Cannaregio!!! Ormai 
sembra chiaro anche ai meno attenti: la squadra di coach Giangaspero 
è destinata a vivere sul filo dell'eterna tensione, sia interna che 
esterna. Sembra uno svantaggio, ma in realtà è anche la chiave per 
sprigionare tutte le qualità individuali a sua disposizione. Sembra una 
condanna, ma in realtà è l'unica possibilità per arrivare all'ambito 
traguardo, la chiave per scardinare la serenità di chi, al contrario, non 
ha nulla da perdere...

SNOWDEN. Dopo il martedì nero, mi son ripreso e assieme ai 
risultati è tornato anche l'entusiasmo. Ormai siamo nel week end 
finale e il gioco inizia a farsi duro. Qui è veramente complicata, anche 
perché i servizi di controspionaggio hanno raffinato le strategie. In più 
c'è anche il fatto che il buon Motta non riesce mai a farmi avere una 
birra ghiacciata... Va beh, non posso lamentarmi di chi in fondo mi sta 
offrendo la possibilità di vivere una vita più sicura. Vado, sicuro di aver 
fatto del mio meglio per capirci qualcosa di queste semifinali....

CASTELLO 45%
CANNAREGIO 55%

LIDO - DORSODURO  Ore 21.30
Credo sarà successo a tutti almeno una volta. Parlo con e dei ragazzi, ma 
il discorso potrebbe essere tranquillamente invertito per genere. 
Finalmente, dopo innumerevoli tentativi, strategie e preparativi ti capita 
di strapparlo quel benedetto appuntamento. Chiaro, è solo per un 
aperitivo, ma tu sei sicuro di te stesso e vuoi giocarti tutte le carte a 
disposizione. Ti fai bello, per quel che è possibile, scegli il posto migliore, 
studi le tue mosse e esci con una sicurezza che mai avresti pensato di 
avere. Poi, puntualmente, la vedi e capisci che tutti quei preparativi sono 
serviti a poco. In un secondo tutto si blocca: non riesci a comportarti come 
avevi pensato di fare e, uno dopo l'altro, commetti tutti gli errori che 
volevi evitare. Non va come avevi pensato. Anzi, va tutto al contrario. In 
meno di mezz'ora sei passato dal crederti il Danny Ocean di George 
Clooney al riscoprirti il rag. Ugo Fantozzi di Paolo Villaggio. Questo è 
quello che capita. Quello che non succede invece, o che perlomeno è una 
perla rara, è di avere un'altra possibilità. Magari per pena, o forse perché 
lei, nascosto sotto tutta quella caterva di sciocchezze e gaffes, ci ha visto 
qualcosa. Fatto sta che ora tocca di nuovo a te. E dimostrare che la lezione 
non l'hai imparata sarebbe per davvero un peccato capitale... 

SNOWDEN. Si sentirà il casino fin qua dentro credo. Mi hanno detto 
che in Semifinale e in Finale il Pattinodromo, quando in campo c'è il Lido, 
diventa un vero e proprio inferno, diviso fra i sostenitori della squadra di 
casa e quelli, tutti gli altri, che di vederli vincere sarebbero un po' stufi. A 
me spiace molto per chi si attende fuochi d'artificio e novità eclatanti. Mi 
piacerebbe molto sparare a salve come Tuttosport, ma ho una 
professionalità da difendere e delle fonti da rispettare, quindi non vi 
racconterò frottole solo per farvi sorridere un secondo...

LIDO 65%
DORSODURO 35%  

Gara del tiro da 3 Torneo “Over”

La gara del tiro da 3 si disputerà Sabato 13 Luglio

ELIMINATORIE: dalle ore 19.00

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

ISCRIZIONI APERTE DA OGGI PRESSO IL 

CHIOSCHETTO DEI SESTIERI

N. PARTECIPANTI 70: AFFRETTATI!

Da oggi parte il Torneo “Over”!!!

PRIMA SEMIFINALE
Ore 18.45 - Campetto 4  Fontane

Modling (Vienna) - Old Basket (Venezia)

SECONDA SEMIFINALE
Ore 21.00 - Pattinodromo

Rappresentiva Filippine  -  Basket Mogliano

Sabato 13 Luglio

FINALE 3° e 4° Posto
ore 17.30 Campetto 4  Fontane

FINALISSIMA 
ore 19.00 Pattinodromo



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

Assessori, Scarponi & Scarpette

Professione Reporter

250.000 euro fanno discutere la cittadinanza jesolana. È alla firma il 
contratto per ospitare il team australiano degli SKY Blue nella nota località 
balneare. Troppi quattrini, per molti cittadini, e per gli stessi 
amministratori della maggioranza. Dati i tempi vedere 22 scarponi 
bullonati, correre dietro una sfera, con motivazioni più vacanziere che 
agonistiche, dà la sensazione di un pugno allo stomaco, per molti  spesso 
vuoto causa austerity. L’Assessore confida in un ritorno di immagine e per 
stemperare gli animi propone l’incontro di cartello tra SKY Blue e una 
squadra formata dall’amministrazione cittadina, (Il Gazzettino 12/7/2013) 
fuori dall’orario di lavoro; almeno si spera.

Le scarpette gommate  invece giocano a costo zero, anzi pagano, e viste le 
eccellenti immagini di  Giacomo Martinez su IL BLOGVENEZIANO.net, 
capirete subito cosa vuol dire giocare per passione, campanile e  la gloria di 
un ambito traguardo. Premiati dal solo applauso di un partecipe e complice 
pubblico di migliaia di concittadini. Le splendide  immagini, dell’amico 
photoreporter, non necessitano di didascalie. Trasmettono tutto ciò che ci 
si vede senza spiegazioni di sorta. Date uno sguardo e chi le ha già viste le 
riguardi.
Risultato finale: LIDO Venezia 0 – Lido Jesolo 250.000.

PR

Cari amici dei Sestieri,

grossi problemi di salute mi impediscono quest'anno di essere lì, dove mi è sempre piaciuto stare, cioè a bordo 
campo a sparacchiare foto più o meno riuscite ai contendenti dei Torneo del Pattinodromo lungo tutto il corso 
della settimana.
Lo spirito di chi sta con l'occhio dietro un obiettivo fotografico non è mai domo... Certo, ma volte mettere 
scattare da una sedia invece che correre appresso l'azione??? Ad ogni buon conto stia tranquillo, il buon 
Simone: la qualità dell'informazione fotografica è GARANTITA anche per quest'anno grazie al lavoro dei 
nostri ottimi fotoreporter a bordocampo!
Quanto a me, attendo tempi migliori per il Decennale...
Buon Torneo a tutti!!!

Leonardo Costa 

In Caso di Pioggia
In caso di pioggia le partite del Torneo dei Sestieri 2013 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.




