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Son sincero: l'anno scorso ho visto ben poco. E mi è manca-
to, cavoli se mi è mancato... Questo anno però, nei limiti del 
tempo a disposizione, almeno un'occhiata torno a darla. 
Perché ne vale la pena. Vi spiego come si fa... Proprio 
quando ti senti totalmente coinvolto dalla selvaggia tensio-
ne delle semifinali del Torneo principale esci per qualche 
minuto, che staccare un attimo la spina e allentare la presa 
non fa mai male. Passi per il bar, metti l'ennesima croce 
sulla trentaquattresima drink card di quest'anno, oltrepassi il 
cancelletto e giri a sinistra. È facile. Ci metti poco. Ma ne 
vale la pena. 
Appena arrivi al campetto improvvisamente ti ricordi di 
quando i Sestieri erano piccoli piccoli e quel contesto, che 
ora sembra microscopico, fino a pochi anni fa era il palco 
principale, la scena dove tutto accadeva e i riflettori illumi-
navano vincitori e vinti. Ora è un'altra cosa. Ora non baste-
rebbe più, ti dici... Di là ormai ci sono più di 1000 persone, 
un maxi schermo, 4 monitor, una mega consolle, 6 amplifi-
catori, 4 fotografi... Dove le metteresti tutte quelle cose qui?
Ma proprio mentre stai pensando a queste sciocchezze ti 
capita di buttare un occhio in campo, e non smetteresti più... 
Non smetteresti più di farti raccontare chi sia chi, di ascolta-
re storie e aneddoti che han fatto la storia, magari minore, di 
questo sport in questa città. Non smetteresti più di sentire di 
quella volta che. Non finiresti più di offrire e farti offrire 
birre in infiniti brindisi celebrativi. Non ti stuferesti più di 
applaudire movimenti che questo i giovani no sa più farlo. E 
appena appena ti dovesse capitare di pensare come sia bello 
vedere gente con questo spirito e cameratismo, eccolo lì, 
improvviso e velocissimo, un fallo di quelli che fan male 
solo a vederli, a farti ricordare che sì, bello sorridere, ritro-
varsi e sgambettare, bello tenersi in forma e festeggiare in 
continuazione, ma qui di perdere anche solo una partita non 
va mica giù ancora a nessuno... 
Va beh...inutile che continui a spiegarvi quando basta che vi 
alziate per un secondo e andiate voi stessi a dare un'occhiata. 
Magari 'ste cose le sapete meglio di me... Io servo solo a fare 
un po' d'ordine come campanello d'allarme... Quindi, ricapi-
tolando... 4 Squadre: Old Basket (con alcuni ospiti anche 
prestigiosi che andranno a colmare i buchi causati da inevi-
tabili acciacchi rugginosi), Lido, Mati Basket e gli amici di 
Lubiana (che speriamo arrivino con una squadra legger-
mente più digeribile cestisticamente dell' All Star Team del 
2014). Semifinali Venerdì h. 19.00 e h. 21.00 in campetto, 
3°/4° posto sabato h. 19.30 in campetto e Finalissima h. 
19.30 in Pattinodromo. Esserci!

p.s.: inutile dire che l'occasione sarà quella giusta per 
fumare ancora una volta un sigaro davanti alla targa che 
iricorda il nostro caro amico Gigi Stefanutti... Lui sì che 
sapeva giocarle partite del genere!

CASTELLO – CANNAREGIO 42 - 60 (Giocata Sabato 4)
CASTELLO: Marascalchi 4, Perricone 9, Contin 6, Pagan, Marella 
E., Camin, Marella F., Venturini 3, Vianello N. 18, Vianello G. 2. 
All: A. Bettera, V. All: A. Farisato
CANNAREGIO: Caburlotto, Battistin 9, Pilla 5, Mazzarolo 2, 
Toffolo, Scarpa 12, Perzolla, Pedron 1, Frison 22, Zorat 5, Zago, 
Barp 4. All: J. Epsi, V. All: A. Costantini
Arbitri: Peguri, Colizzi
Un po' come deve essersi sentito Larry Stevens quando, per qualche breve 
attimo, per un paio di giorni gloriosi, il potere sembrava scorrergli per le 
mani. Quando anche il tempo e le sue regole, sembravano poter essere 
stravolti e rivoluzionati. Chissà se Clair, seduto sugli spalti del 
Pattinodromo sabato scorso, si sarebbe mai fatto ispirare da quel che 
vedeva per scrivere il suo capolavoro del 1944. Sta di fatto che credo molti 
dei presenti, a fine partita, si siano sentiti in grado di prevedere il futuro, un 
po' come se, appunto, avessero in mano il giornale del giorno dopo e 
stessero semplicemente visualizzando ciò che in realtà conoscevano già 
perfettamente. Dite la verità, non l'avete già vista? Le solite difficoltà 
iniziali degli arsenalotti? La solita sfrontata sicurezza dei canareggiotti? Se 
vi sembra un film già visto, allora saprete anche il finale. O no?
La sensazione di trovarsi lì, quando ancora è sabato e, solitamente, si è alle 
prese con il montaggio del campo e gli ultimi preparativi, un filo straniante 
lo è stato. Non so... Come se si faticasse ad accettare il fatto che si 
cominciava davvero e che quella non era un esibizione introduttiva. 
Questo sia negli spalti sia, almeno in parte, in campo. L'anticipo, come 
sospettavamo, ha danneggiato la squadra che più dipende dai turni 
lavorativi e che ha dovuto fare i conti con un paio di assenze. Però mai ci 
permetteremo di ridurre un match dei Sestieri a una mera conta di chi c'era 
e chi no. Cannaregio ha dominato, con un solo e unico momento di 
difficoltà durante il tentativo di rimonta di Marascalchi e compagni, per 
altro arginato con sufficiente tranquillità. È una battaglia. Solo una 
battaglia. E lo sanno bene entrambi.
S. CROCE/S. POLO - LIDO 51 - 64 (Giocata Domenica 5)
S. CROCE/S. POLO: De Laurentis, Costa 7, Barbato 2, Lenti Ceo 5, 
Freguja, Casagrande 4, Muner 2, De Rossi 10, Venturi, Sartor 13, Stefani 
8. All: E. Scarpa, V. All: G. Costa
LIDO: Seno, Rosada S. 6, Cosma 8, Stefani 2, Capitanio, Murazzi 3, 
Ragazzi A. 8, Marcon 10, Costantini 10, Saoner 10, Ragazzi G. 7.
All: M. Seno/M. Giulietti
Arbitri: G. Dori, M. Trevisan
“Lavorare con lentezza / senza fare alcuno sforzo / chi è veloce si fa male 
/ e finisce in ospedale / in ospedale non c'è posto / e si può morire presto”. 
Forse sarebbe bene che qualche papà lo raccontasse ai propri figli. A quelli 
che si fanno distruggere i gusti musicali e culturali da radio come quella 
famosa milanese comandata da quello famoso col nome famoso di un 
famoso personaggio di un famoso fumetto americano. Dovremmo 
raccontarlo e urlarlo a voce alta che le radio italiane non sono sempre state 
schiave del mercato discografico come quelle di adesso. Che una volta le 
radio italiane avevano un'anima e provavano a trasmettere QUALCOSA 
oltre a far ascoltare lo stramaledettissimo ultimo singolo di Emma 
Marrone. Bisognerebbe raccontare loro che un tempo in Italia c'erano 
radio come Radio Alice, dove nulla era organizzato perché erano la 
conoscenza e la cultura a non poterlo essere. Dove tutto meritava di essere 
trasmesso perché da tutto si poteva imparare. E si potrebbe anche ricordare 
che la radio bolognese riuscì anche, per un brevissimo periodo, a farcela. 
A trasmettere il suo modo di essere, a far capire che un altro tipo di 
comunicazione era possibile. Poi, come spesso è accaduto in questo paese, 
qualcuno decise che il rischio di essere troppo liberi fosse eccessivo per gli 
italiani. Fu sufficiente la solita accusa di sovversione e voilà, tutto chiuso e 
pace fatta.  
Ieri i ragazzi di coach Scarpa, per un lungo periodo, lavorando con 
lentezza, sono riusciti a vivere il loro sogno di libertà. Poi, come per i 
fondatori di Radio Alice, qualcuno ha deciso che era il momento di 
svegliarsi, di alzare il ritmo e riportare tutto a com'era prima. Per il bene 
del Paese. Peccato, perché per almeno 30 minuti, diciamoci la verità, è 
stato bello far finta di essere liberi...  



Le Sfide di oggi...

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!!!

S.MARCO/MURANO - S.CROCE/S.POLO 
Lunedì Ore 20.00

Il Teatro dei Pupi siciliano, nella sua secolare ed errante attività, ci ha 
insegnato che è tutto merito del burattinaio. O tutta colpa. Le 
marionette litigano, si amano, si odiano, son nervose e vendicative, ma 
se girano all'unisono, seguendo il signore che tira i fili, può uscirne uno 
spettacolo coi fiocchi. Quest'anno i Neri hanno qualche marionetta più 
talentuosa di quelle che abbiamo visto sul palcoscenico delle passate 
edizioni. Saprà il loro Mangiafuoco tendere i fili senza farli spezzare?
SX/SP è arrivata a tanto così dall'esordio storico contro i padroni di 
casa, schierando una squadra la cui media di età si avvicina di più a 
quella dei genitori dei ragazzini in blu; per una trentina di minuti la 
saggezza, il controllo del ritmo e la pazienza l'han fatta da padrone, con 
buona grazia di chi si è un po' annoiato sugli spalti. Ma si è qui per 
vincere, non per far divertire i mangiatori di patatine.
Ma nello sport, avviciniarsi tanto ad un traguardo ed esserne 
ingolositi, non porta a nulla; anzi, talvolta la crudeltà dell'esercizio 
fisico riserva brutte sorprese nei back-to-back dopo 40 minuti di sforzi 
disumani. Se il cobra nero saprà colpire...

IL PRONOSTICO di SEPP BLATTER. "Eora, femo 20 a ti e 80 a mi, 
e semo a posto..." "PRESIDENTE! Cosa fa?? Ma se lo ricorda che il 
nostro ospite è in custodia cautelare? Cosa son quelle robe lì?"
"No no, il signore mi stava solo proponendo una nuova casetta in 
affitto, non pensiate che... Allora, gli All Blacks son belli quest'anno, 
però i grigi hanno orgoglio da vendere. Se poi Muner o Barbato 
volessero convincermi con una cameretta per la prossima settimana... 
Va beh dai, mi han detto che qua a basket l'X non esiste, allora..."

SAN MARCO/MURANO 45%
SANTA CROCE/SAN POLO 55%

DORSODURO - CASTELLO 
Lunedì Ore 21.30

Dai, ora lo penserete tutti: questi ne hanno avute di chances li scorsi anni, 
e tante. Avevano quello lì grande, poi quello che correva tanto, poi... e 
quest'anno niente. Invece chi sa: le rifondazioni son processi dolorosi; e 
lenti, se non ci si decide in fretta, ma possono portare a buoni frutti, tanto 
più che i Canarini di giovani con del talento per la palla a spicchi ne 
hanno. Saprà coach Andreutto, anch'egli ad una svolta storica nella sua 
carriera sestierina, dare immediatamente una nuova identità ad una 
squadra orfana di due grandi senatori, o si rimarrà impigliati in una 
difficile fase di transizione?
In Via Garibaldi invece sembra ergersi lo spettro di un team troppo 
soddisfatto dei successi passati, che rischia di allungare la brutta striscia 
iniziata l'altro ieri. Un po' come l'Italia di calcio ai mondiali 2010, i Mavs 
campioni che crollano ai playoffs 2012, o ancora...gli esempi son tanti. Ma 
per quanto ne sappiamo noi, a LeleJ e soci, di tutti 'sti signori importa 
poco; calma e gesso, dare al coach la possibilità di aggiustare i giochi e 
riavere un paio di sodali pluristellati, e la musica può cambiare.

IL PRONOSTICO di SEPP BLATTER. 
"Ahaha a me questi di Castello stan proprio simpatici. Anche se perdono, 
son simpatici; e la web series, e la festa alla Bragora, San Piero...mi sento 
proprio a casa, bella gente! Ah, il pronostico volete? Io non ho mai parlato 
di basket con i Capisestiere, ad esser sincero. Sì, Casteo è grintosa, a caccia 
di vendetta ma, parliamoci chiaro, io dal Conte Stivanello ci dormo, mica 
posso rischiare di rimaner per strada per un pronostico che li dà già per 
spacciati. E poi le documentazioni cho ho ricevuto dicono che Dorsoduro 
"modello operaio" non ha mai deluso. Quella è gente che suda.

DORSORURO 45%
CASTELLO 55%


