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Qua anche oggi? Ancora? Dopo 11 anni? Ma non vi siete stufati?
Ebbene sì, abbiamo deciso di chiedercelo per davvero. Da soli, per 
capire se, dopo tanti anni di sforzi e di (presunta) crescita, il nostro 
torneo sia ancora quel supernova di birra e scambi di mercato con cui 
tanto ci piace spezzare la routine lavorativa dell'estate.
Gli americani a questo punto snocciolerebbero un'infinita serie di anoni-
me statistiche di crescita, e ci convincerebbero solo che il giornalino, 
quello sì, è diventato roba da Sole24Ore; noi un po' di numeri li abbiamo 
tenuti, ma a parlarvene saranno dei personaggi incontrati per strada...
"Eora Flavio, 'sti Sestieri te piaxe ancora?" "Cossa posso dirte, mi me 
par che el gabbia scominsia' l'anno scorso...quanti xei ti ga ditto? 203 
zogadori? Diexe anni? Cussì tanti? Ciò, mi i go visti tutti, pensa che 
quando Jacopo  vinseva l'emmevupì nel 2005, Silvio el faxeva i compiti 
dee vacanse par le scuole medie. Cossa vustu che me stufa?"
"Omar, Omar, scusa... ancora pronto per i Sestieri? Ultimi anche 
quest'anno?" "Non provocatemi, Comitati, non provocatemi... ho 
schierato 51 giocatori diversi in 10 edizioni, ho cambiato 6 allenatori. 
Pensate sia pronto a mettermela via?? Io non mollo!"
"Sao, e ti? No ti te ga' un fia' stufa' de vinser?" "Mah, ti dirò, mi mancano 
pochi tituli. Son già il caposestiere più vincente, ho tra i miei 'fioi' Nicola 
Zanchi, unico ad aver vinto il torneo come giocatore, allenatore, miglior 
tiratore da 3 ed MVP, e ho anche finanziato Omar con 8 giocatori del 
mio sestiere. Ho schierato 4 coppie di fratelli: los Zancos, i Cardani, i 
Ragazzi, i Rosada... de cossa go' da stufarme? De dominar?"
"Oh, Peter, venga qua lei... e allora? Ancora voglia di scribacchiare le 
storielle che tanto non capisce nessuno? Non sarebbe meglio concen-
trarsi per portare a casa un titolo?" "Il mio motto è e resterà sempre 'perle 
ai porci', ma non demordo. Tanto più che aspetto una menzione speciale 
da wikipedia.org come utente più attivo nell'ultima decade: ma pensa sia 
facile inventarsi colonne su colonne per la fanzine su cui voi vi sedete 
sopra? Eh? Dovrei innervosirmi per le sue domande solo perché non 
abbiamo mai vinto? Perché siamo arrivati in finale due volte senza 
toccare la coppa? Perché le abbiamo provate tutte, anche far giocare una 
fia, pur di vincere 'sto Torneo? No! Smettere di scrivere? Qualcuno più 
titolato di me diceva 'la provocazione è la forma di legittima difesa che 
preferisco'. Ed io non smetterò MAI di difendermi".
"Stefani, lei? Alla sua età ancora da Treviso fino al Lido nel bel mezzo 
dell'estate?" "Ma lei le statistiche che contano le sa? Ha idea di quante 
specie di coleotteri fan colonia al Pattinodromo in luglio? E dove pensa 
che possa trovarli se no? Io aspetto tutto l'anno i SestRieri... e lo sa che 
il record di punti ce l'ho io? Oh 42, raga! E l'ho pure persa quella 
partita... Poi se non vengo io chi manda il messaggino di scuse agli 
arbitri alla domenica?"
"Oh Dottore un esperto come lei ci vuole: ancora voglia di TdS? Non 
pensa sia un po' finìa?" "Finìa? Ti me ga' ciapa' per Pariglia?? Ma ti 
pensi che mi vada a casa prima de aver vinto n'altra volta? So' anca 
riussio a cambiar e regole, so diventa' Caposestiere A Vita. Siamo gente 
di orgoglio, il sestiere con più continuità nelle convocazioni: quattro 
giocatori presenti a tutte le prime dieci edizioni, solo 24 'greens' schierati 
dal 2005 ad oggi. I sestieri siamo noi. Fine."
Ragazzacci, quasi bambini a volte. Ci batteremo per far sì che ogni 
anno, alla sirena finale dei playoffs lagunari, cominciate ad avere 
l'acquolina in bocca, a chiedervi quale nuovo gadget avrà preparato 
Ciccetti per voi, quale pezzo funk metterà su Paina a metà gara, quale 
sestiere dominerà al bar e quale foto meriterà di essere incorniciata.
Noi però, abbiamo una sola certezza: senza di voi tutti, ci stuferemmo 
prestissimo.
"Pariglia, e ti cossa ti ne dixi?" "...Basta, XE F..."

Avete idea di quanto tempo e fatica costi la realizzazione di questo 
Torneo? A lavorarci sono persone che, chi più chi meno, hanno i più 
disparati impegni settimanali e che, nonostante questo, riescono 
sempre a ritagliarsi dei momenti da regalare ai Sestieri per tutto 
l'affetto che provano per la manifestazione. Di cose da fare ce ne sono 
tante. Troppe. Sempre di più. Per questo sembra incredibile quello che 
è successo durante una delle riunioni invernali del Comitato 
Organizzatore. Febbraio, un pattinodromo spoglio e vuoto, difficile 
da riconoscere. Scavalcando il rigido Ordine del Giorno 
dell'assemblea, un illustrissimo membro del comitato, chiedeva di 
votare per la soppressione delle “Pagelle” di Dai&Vai. Ma come? Con 
tutto quello di cui dobbiamo discutere? Con tutti i ritardi, le scadenze 
i dettagli da curare, perdiamo tempo per queste cavolate? 
Irremovibile! Si è votato. Risultato: lo vedete qui! 

CHI PIÙ

SQUADRA LIDO. Verissimo: potrete facilmente contestare che è 
facile, che basta attraversare la strada, che son 2 minuti a piedi e 25sec 
in bici, che lo farei pure io se vivessi lì, però dai, siamo sinceri... Sette 
dodicesimo del team in blu presenti, attivi, preparati e lucidi meritano 
una menzione: COMPATTI!
DANIELA. Per tutti quelli che amano dire io non posso perché 
lavoro, o io stasera proprio non ce la faccio, ho un casino di cose da 
finire, la Dani dà una risposta definitiva. Vero, arriva quando può, 
direttamente dal lavoro dopo una giornata non semplice. Ma il frigo 
birre sarà ricolmo per merito suo! STOICA!
MIKE HARTZ. Tribune OK. Campo OK. Birre OK. Patatine OK. 
Fanzine OK. Aiuole OK. Tutte cose belle e caratterizzanti. Però 
guardiamoci in faccia... Senza i canestri si potrebbe anche solo 
lontanamente immaginare un Torneo di basket? Se non ci fosse stato 
Mike quello saremmo stati. SINE QUA NON!

CHI MENO

FEDERICO FORTE. Notificare la propria assenza con 97 giorni di 
anticipo, causa dichiarazioni dei redditi che sembrano notevolmente 
complesse, non regala certo la possibilità di essere giustificati. Al 
massimo ti  si può cortesemente concedere di passare dal gruppo 
“Desaparecidos” a quello dei “Meno”. PARACULO!
LA PIOGGIA. Sia chiaro: non vogliamo stuzzicare il can che dorme. 
Dopo l'edizione dello scorso anno siamo a chiedere pietà. Però 
regalare l'unica ora di acquazzone negli ultimi 25 giorni proprio 
mentre dei volenterosi ragazzi si stanno spezzando la schiena sul 
cemento... Quello proprio no! CRUDELE!
MOTTA. Ora, mi si dirà che è puro accanimento. Però io racconto i 
fatti. A voi decidere se il voto sia giusto o meno. Appuntamento h. 17. 
Il nostro si presenta alle 18.15. Interrompe i lavori che erano già a 
buon punto e chiede a gran voce chi voglia fermarsi a mangiare. Stop. 
Più visto. Crediamo lo facci apposta. ESIBIZIONISTA!

DESAPARECIDOS

VALENTINI. Questo non ha mai fatto un cavolo in tutta la sua vita. 
Mantenuto e viziato come nemmeno i primogeniti borghesi dell'800. 
Ora, improvvisamente, non si presenta più nemmeno al montaggio 
campo, adducendo impegni lavorativi che fatichiamo a intravedere 
anche solo lontanamente. BAMBOCCIONE!
I CAPISESTIERE. E questo, ahinoi, appare come il tasto più 
dolente. Qui non ci va di scherzare nemmeno un po'. In 11 Edizioni è 
la prima volta che succede un caso simile. Zero su sei. Tutti a casa! 
Forse è il caso di pensare a una piccola rivoluzione pacifica, a un 
rimescolamento delle carte. MANTENUTI!



Le Sfide di oggi... e domani!

GARA DEL TIRO DA 3
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 96.

La 1° FASE verrà svolta durante gli intervalli delle partite delle prime 4 giornate: 

DOMENICA, LUNEDI’, MARTEDI’ e GIOVEDI’.

Ad ogni intervallo tra primo e secondo tempo 12 giocatori su due campi. Quindi 6 Turni.

La 2° FASE verrà svolta nelle giornate di VENERDI’ e SABATO. Il Venerdì sedicesimi di Finale (parte SX del tabellone)

durante l’intervalle della 1ma partita e sedicesimi di Finale (parte DX del Tabellone) durante l’intervalle della 2na partita.

Sabato gli ottavi di Finale PRIMA della Finalissima. Quarti, Semifinale e Finalissima dopo il 1° e 3° Qt della Finalissima

LE ISCRIZIONI SARANNO APERTE SU FACEBOOK / VIA SMS PRIVATO / TELEFONATA.

Ognuno dovrà scegliere il giorno e la gara (prima o seconda) in cui vorrà iscriversi, secondo disponibilità 

posti. Organizzeremo una tabella con 24 posti per giornata suddivisi a metà per prima partita e seconda partita. Questo per dare a tutti 

la possibilità di sapere e scegliere (con precedenza ai primi arrivati) il giorno e circa l’ora dello svolgimento della loro fase eliminatoria. 

Messaggio privato su Facebook ad Alessandro Ragazzi; Mail a aleragazzi@me.com; 

SMS/WHATTSAPP/TELEFONATA AL NUMERO 3402850928;

(Per scaricare il regolamento completo visita il sito o il gruppo facebook)

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

CASTELLO – CANNAREGIO (Sabato ore 20.00)
Sappiamo benissimo che questo è il primo pezzo di una fanzine che si 
preannuncia lunga e complicata. Sappiamo benissimo che è sabato, 
siete stati al mare, volete bere e avete il cuore pieno di gioia visto che 
domani è domenica. Per questo vi risparmiamo la digressione sul 
concetto si “Eterno Ritorno” nietzcheano. Lo teniamo buono per la 
finale del Torneo di sui questa partita potrebbe essere il punto di 
partenza e allo stesso tempo si arrivo.
Al momento in cui scriviamo le incognite arsenalotte sono ancora 
moltissime. Riuscirà LeleJ a trovare un medico sufficientemente 
compiacente da dare l'OK per Juanito? Riusciranno i 3 Alilaguna a 
districarsi fra i complicatissimi turni aziendali? Riusciranno i ragazzi 
di Bettera a reggere la pressione? “Don't evere underestimate the hart 
of a Champion!” (Rudy T). 
È da qualche giorno che i nostri informatori, sguinzagliati per i vari 
sestieri, terminano le loro analisi sui Verdi con la stessa frase, come se, 
pur osservando il tutto da diversi ambienti e diverse angolazioni, 
concordassero al fine su un punto chiaro e inequivocabile per tutti, che 
a oggi sembra l'unica certezza di questo Torneo...”Quest'anno mi sa 
che ce la fanno!”.
IL PRONOSTICO di SEPP BLATTER. Mi han detto che questo non 
è il posto giusto per ringraziare nessuno e che, se mai volessi farlo, 
dovrei aspettare Sabato prossimo, durante le premiazioni. Quello che 
volevo comunque ribadire qui, nelle poche righe che quotidianamente e 
generosamente, mi concedete, è la mia totale estraneità ai fatti che mi 
sono attribuiti. Corruzione e alterazione di risultati sono accuse che 
respingo radicalmente, lontanissime dal mio modo di concepire vita e 
sport. Punto. Qui mi trovo bene. Ho subito capito che è il posto ideale 
dove ricominciare a lavorare. C'è il giusto feeling. Le persone ascoltano 
e sono disponibili a accordarsi su molte cose. Sempre per il bene del 
gioco, ovviamente. Dopo le prime chiacchiere ecco la prima sentenza.

CASTELLO 48%
CANNAREGIO 52%

S. CROCE / S. POLO – LIDO  (Domenica Ore 20.00)
Con le esigue risorse che il Comitato Organizzatore destina ogni anno alla 
comunicazione del Torneo, negli scorsi anni abbiamo deciso di 
commissionare a importanti luminari della genetica, uno studio sul gene 
che determina una delle caratteristiche peculiari di questo sport, l'altezza. 
Lo scopo era capire come e perché al Lido nascessero continuamente 
“Mostri Deformi” in grado si raggiungere facilmente i 200cm. Mi sa che 
ora conviene buttare tutto.
Definire l'avvicinamento dei “grigi” alla prima palla a 2 del Torneo come 
una gestazione complicata appare un eufemismo. Coach Scarpa ha avuto 
i suoi problemi per configurare il roster assieme al suo caposestiere. Oggi 
comunque la ricetta, se pur complicata e amara, sembra aver dato vita a 
un piatto che succulento e complesso da digerire per molti.
Era il 1989 quando nelle sale cinematografiche usciva “Tesoro, mi si son 
ristretti i ragazzi”. Un successo planetario, invecchiato benissimo e 
ancora in grado di strappare qualche sorriso. Chissà se anche Sao avrà 
trovato così piacevole la situazione con cui ha dovuto fare i conti?Ma detto 
fra noi, siamo proprio sicuri che abbassarsi di qualche centimetro sia 
questo gran danno?
IL PRONOSTICO di SEPP BLATTER. 
Ho conosciuto sia Roberto che Lorenzo, i due Capisestiere che si 
apprestano a combattersi oggi. Persone splendide con cui abbiamo riso e 
scherzato davanti a una delle clamorose birre in dotazione al bar del 
Torneo. Quello che ho cercato di far capire loro è che, in una competizione 
così lunga e serrata, in cui sembra che il caldo gioceehrà un ruolo 
fondamentale, sembra inutile scannarsi fin dalla prima azione del primo 
incontro, come se non ci fosse domani. Abbiamo messo sul piatto della 
bilancia i pro e i contro, analizzato situazioni e possibili scenari, e, dopo 
alcune ore di accesa discussione, credo si possa dire che si sia raggiunta 
una decisione che tuteli tutti.

S. CROCE / S. POLO 43%
LIDO 57%


