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Correva l’ anno secondo dopo la Misericordia sotto il bianco 
cupolone della nuova casa del basket veneziano dell’ ex ospedale 
Umberto I°. Andava in scena il derby per eccellenza della 1^ 
divisione veneziana fra Diè n’ ai e Caigo Basket. Solita stracittadi-
na sentita da entrambe le squadre e giocata con il coltello fra i 
denti. Qualche decina di spettatori seduti sulle scomode lamiere 
della tribuna.

Mancano alcuni secondi alla fine del primo tempo (allora i 
matches si dividevano in 2 frazioni da 20' l'una): Caigo Basket in 
vantaggio di 5 punti quando… Sul lato sinistro d’ attacco il 
numero 15 Neroverde gioca 1vs1: va in penetrazione e probabil-
mente appena sfiorato dal difensore, segna un funanbolico 
canestro. L’arbitro fischia, convalida e…sanziona il fallo! Il difen-
sore incredulo: no eo go neanca tocà!. Il direttore di gara, severo: 
Tecnico! A questo punto tutta la panchina  del Caigo si alza 
e...nuovamente Tecnico!!
 
Dopo alcuni minuti di discussioni al tavolo, la guardia dai panta-
loncini a strisce verticali si avvia in lunetta per i tiri liberi, uno – 
due – tre - quattro e cinque: AUTOMATICI! Che grandinata!

Il tempo non scorre e la Diè n’ai  sotto nel punteggio di cinque 
punti si ritrova con un canestro di vantaggio... La rimessa è a metà 
campo e manca qualche secondo all’intervallo. La guardia della 
“Cheba” con la mano ancora calda si avvicina al compagno bisbi-
gliando: damme subito el balon, so de bogio! Avversari ancora 
distratti dalla sequenza dei liberi, passaggio rapido, piedi appena 
oltre l’ arco dei 6,25 e …  Ciuff!

Si rientra negli spogliatoi, compagni gasati, avversari depressi e 
incavolati. Incredibile 10 punti  praticamente senza muovere le 
lancette, da meno 5 a più 5 senza passare nemmeno un secondo di 
gioco. Il Derby cambia padroni, la ripresa consegna la vittoria al  
“Fratello Team”.

Io non lo so, ma quello che hanno visto allora gli spettatori dalla 
tribuna e i giocatori in campo non è sicuramente scritto su nessun 
libro di basket o del Guinnes dei primati e probabilmente mai sarà 
scritto o riconosciuto. Ma l’ impresa del giocatore dei “Diexe  
punti in zero secondi” non è una fiaba o leggenda metropolitana. 
Voglio condividerla assieme a tutti Voi che amate il Basket e il 
Torneo dei Sestieri. Mi piace poter pensare che la passione per il 
Nostro sport ci permetta cose incredibili.

Buon Torneo a Tutti.

Mike Hartz

CASTELLO – DORSODURO 46 – 51
CASTELLO: Perricone 3, Rosa 6 , Contin 8, Pacchiani 6, Leyba 
Marine 11, Camin, Franceschet 2, Marella, Vianello 8, Venturini 2.
All: A. Bettera, V. All: A. Farisato
DORSODURO: Farnea 3, Panaccione 4, Valentini, Burigana 7, 
Guerrasio 4, Conz 8, Vianello 6, Zanetti, Maggiolo 2, Sandi 6, Crivel-
lari 5, Zavagno 6. All: N. Zanchi, V. All: F. Bonaldi
Arbitri: Scarpa, Zennaro
Mi capita sempre più spesso... Dopo aver visto la stessa cosa per così 
tanti anni finisci anche per stufarti e fatichi a ritrovare sorpresa e piacere 
dove, fino a poco tempo prima, sembrava essercene a pacchi. Credo sia 
nell'ordine naturale delle cose. Non è colpa di nessuno. Succede e basta. 
A me è successo questo inverno. Durante il Carnevale della nostra 
amata città. Una noia che mai prima avevo provato. Ho resistito fino al 
Sabato. Poi sono partito. Verso Ivrea: una cosa da non credere! Fra via 
Arduino e Via Palestro ho visto la Battaglia delle Arancie. Pazzi! Non 
riesco a trovare altra definizione... Pazzi! Uomini, donne, bambini, che 
si scaraventano addosso agrumi come fossero proiettili, dimenticando 
per qualche ora amici, parenti e affetti vari. Un buon antidoto contro la 
noia...
Ivrea e il suo Carnevale. Questo mi è venuto in mente guardando la 
partita iniziale dei Sestieri 2014. Certo, non c'erano le arance. Però 
ragazzi, di partite fisiche come questa credo si possa dire che se ne sono 
viste ben poche in Pattinodromo. Una battaglia. Basket poco. Lotta per 
il territorio molta. Chiaro: lo scontro fra Leyba Marine e Guerrasio era 
atteso da molti e non ha deluso, ma anche sugli esterni si è potuta ammi-
rare un'intensità feroce. Alla fine l'ha spuntata Dorsoduro, grazie a un 
equilibrio di squadra leggermente migliore. Certo, l'assenza di ben 2 
playmaker (Marascalchi e Pagan) ha penalizzato non poco coach Bette-
ra, ma i giovanissimi canarini hanno confermato che per la corsa al 
Trofeo bisognerà fare i conti anche con loro. 
   
CANNAREGIO – SAN AMRCO/MURANO  61 – 43
CANNAREGIO: Boscolo 5, Mazzarolo 3, Frison 7, Carlotto, Pilla 
13, Battistin 4, Scarpa 4, Caburlottone, Tomassetti 5, Nardo 8, Taglia-
pietra 12, Zago. All: L. Skansi, V. All: D. Giangaspero
SAN MARCO/MURANO: Vianello, Perzolla 17, Fontanella 3, 
Todesco 1, Campagnol, Bettoni, Boscolo 2, Gerotto 3, Pedron 5, 
Carrettin 8, Pinzan 3. All: U. Regalini, V. All: M. Ballarin
Arbitri: Peguri, Causin
Non so perché funziona così, ma è così. Arrendetevi. Se per caso vi 
dovesse capitare di avere una relazione con un/una psicologa, il vostro 
interesse per la materia decollerà improvvisamente. E non ditemi che 
capita sempre così, perché l'amore è condivisione o stupidate del genere, 
che io di donne incuriosite da un carburatore perché innamorate di un 
meccanico non ne conosco. No, non è per quello. Dev'essere invece un 
meccanismo di autodifesa che scatta improvviso: temi di essere psicana-
lizzato e quindi ti informi, per cercare di prevenire prima di dover essere 
costretto a curare. Va beh... Non ne conosco il motivo... Non sono mica 
uno psicologo io.. Però è così! Quindi credo di potermi avventurare. Io 
scrivo quel che credo di aver visto, poi ci sarà qualcuno più titolato di 
me a potermi correggere...
La vita di ciascuno di noi si esprime attraverso varie identità, affettive, 
sociali, ecc.. Ogni ruolo che ricopriamo nella società (marito, amico, 
impiegato, dirigente...) corrisponde a una microidentità. La somma dei 
tutte le microidentità forma la nostra Identità Esistenziale. Fino a oggi 
l'Identità Esistenziale di San Marco/Murano era il Male, quello che, 
nonostante tutto, c'è e ci sarà sempre. Più forte di tutto e tutti. Spiace 
dirlo, ma ieri sembra essersi palesata una Crisi di questa Identità. La 
disperata ricerca di talento per poter competere sempre di più nel Torneo 
ha si migliorato le qualità della squadra, ma ha forse fatto perdere quel 
carattere che la rendeva se stessa. Nulla di grave. Patologia curabilissi-
ma se presa per tempo. Di Cannaregio parleremo in altri momenti.



Le Sfide di Oggi...

In Caso di Pioggia
In caso di pioggia le partite del Torneo dei Sestieri 2014 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!!!

S. CROCE/S.POLO – S. MARCO/MURAN  Ore 20.00
Son qui davanti al mio pc portatile mentre cerco di mettere 
insieme un paio di parole che parlino di quel che potrà succedere 
questa sera come se ne sapessi qualcosa di questo impossibile 
gioco, quando, improvvisa, arriva una goccia a bagnare uno 
schermo che, sinceramente, di una sciacquata avrebbe anche 
bisogno. Solo pochi minuti fa sorseggiavo un drink al sole e ora 
devo affrettarmi a salvare tutto per non perdere queste 2 righe 
che, visto le premesse, non sembrano essere affatto male. Dove 
ho già visto questa scena? In che altra situazione che vedeva una 
squadra spalle al muro, schiacciata da un pronostico troppo 
squilibrato anche per poter iniziare a sognare qualcosa di diverso, 
era successo qualcosa di simile? Dove Giove Pluvio si era piegato 
a capricci e richieste che apparentemente non avrebbero dovuto 
sfiorarlo nemmeno? Ora, non voglio essere sospettoso né 
alimentare dietrologie, ma se un paio di casualità sono 
archiviabili appunto come tali, non sembra che 3 casi possano 
almeno diventare una prova? Col cuore in mano dico che non 
credo possa bastare, ma Omar ha almeno il diritto di provarci! 
IL PENDOLINO di Flavio Franceschet. 
Peteeeeeeeeerrrrr!!! Vien, sona co mi! Canta co mi! EYA EYA 
EYA EYA AH! Ogni sera me adormento sempre ezendo 
Dai&Vai... Ti zè splendido! Il miglior giornalino sportivo di 
sempre! Gheo digo a tutti... Ogni volta! Ti vol veramente cha 
fassa 'sta roba per vialtri? Però mi no so superpartes, ti eo sa 
ben... Mi tifo Casteo! I arsenalotti che gà fatto ea storia de sta 
città... Se ti gavessi anca soeo 5min te contaria dee robe che 
vialtri giovani no savè più , ma che zè importanti. Ad esempio 
credo che ti no ti sappi che... Scusa? Ah...dov'è 'ndar in stampa? 
Ti gà ragion... Capisso perfettamente! Dame qua: mi me ne 
intendo de stregonerie! Te fasso un bel lavoretto... Dunque...No 
vedo benissimo, ma me par...

S. CROCE/S. POLO 70%
S. MARCO/MURANO 30%

LIDO – CASTELLO Ore 21.30
Diciamoci la verità: quella di ieri è stata una giornata particolare! 
Vero, ormai i Sestieri sono tappa fondamentale nella lunga estate 
lagunare, e la 10° Edizione vuole essere onorata da tutti al meglio. 
Però la Festa del redentore c'è dal 1577... Fanno 437 Edizioni... Non 
c'è storia, inutile raccontarselo! Almeno per ora! Non sappiamo 
quanto i festeggiamenti della notte precedente abbiano influito nei 
risultati di Domenica. Una cosa però è certa: il clima del Bar nel 
dopopartita era molto strano. C'era chi pareva particolarmente 
abbattuto da una sconfitta che, visto lo svolgimento della partita, 
garantiva parecchie attenuanti. Dimenticandosi inoltre di come le 
partenza ad handicap siano caratteristica specifica proprio di quel 
Sestiere. Dall'altra parte invece si notavano strette di mano, sorrisi e 
battute figli di una spaventosa fiducia nei pripri mezzi che, anno 
dopo anno, continua a crescere alimentandosi chissà dove. E il tutto 
senza nemmeno aver fatto ancora un solo palleggio nell'Edizione 
2014. Sarà la giornata di oggi ha far capire se quei feelings saranno 
confermati o meno. Anche perché di simpatia fra i due ce n'è sempre 
stata poca...
IL PENDOLINO di Emilio Greco.
Posso soeo dir che zè un onor immenso... IMMENSO! No pensavo 
che ti venissi fin qua in Sardegna per farme far 'sta roba... Credo 
però che sia per tutto queo che gò semenà in 'sti tanti anni de 
carriera. Approfitto soeo per ringrassiar tutti i me familiari, i me 
genitori, me cugin, ea Laetitia, ea Fiamma, el Lido, l'Alvisiana, el 
Favaro, el CiZeta, Marcon, Riviera Murano, tutti i oltre 700 
zogadori che gò allenà, Manuela e Nicola, la famiglia Rauch che 
organiza ogni anno 'sto splendido Torneo, el Milan che, anca se zè 
in dificoltà resta sempre 'na fede, ea Reyer, quea soeo granata, e el 
Venessia, queo soeo NeroVerde... Come? A sì scusa... Dame qua... 
Ghe vojo ben a tutte 2 però...Zè quasi tutti fioi mii... Va beh...dizemo 
Lido dai...

LIDO 53%
CASTELLO 47%
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