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Quante ne sono successe in 10 anni? No, non stiamo parlan-
do di match combattuti, gironi equilibratissimi e pronostici 
smentiti. No. Quelle son cose che conoscono tutti. È storia 
già scritta. Quello a cui ci riferiamo sono i piccoli aneddoti 
dimenticati. Le verità nascoste. Quel “Forse non tutti sanno 
che” caratteristico di un evento come il Torneo dei Sestieri. 
È capitato che ci chiedessimo tutto questo davanti a un 
aperitivo qualche giorno fa. Una serata passata fra aneddoti 
che conoscevano in pochi, mai raccontati, e che hanno 
destato stupore e aperto sorrisi in tutti noi. Da lì è partita 
l'idea di questa iniziativa. Non vuole essere un auto celebra-
zione. Tutt'altro. Forse è un modo per prendersi pure un po' 
in giro e ricordarsi che tutto sommato, anche se cresciuti, 
orgogliosi e seguitissimi, restiamo pur sempre un gruppo di 
amici scanzonatissimi che vogliono dare un significato alla 
loro voglia di star insieme per qualche serata in più. Ci 
siamo messi a spulciare fra le scartoffie e i vecchi ricordi, 
scrivendo tutto quello che ci veniva. Di getto. Senza pensar-
ci su. Poi da tutto abbiamo fatto una selezione di quelle che 
ci sembravano poter essere le “pillole” più divertenti. Ve ne 
offriremo 4 al giorno. È un farmaco e va usato con cautela. 
Però non vogliamo essere gli unici depositari di queste 
piccole memorie. Quindi si fa così: da domani potrete 
aiutarci, postando le vostre di “pillole” nel nella nostra 
pagina Facebook. Sabato, l'autore più originale e ironico, 
riceverà un piccolissimo premio. Ovviamente in pillole!

S. MARCO/MURANO - S. CROCE/S. POLO 46 – 48
S. MARCO/MURANO: Rossetto 2, Nardo 9, Ballarin 1, Fontanella 4, 
Boscolo F. 4, Bettoni 11, Boscolo A. 4, Vianello, Fasano, Fabrizi, Sereni 
11, Passarella. All: U. Regalini, V. All: M. Ballarin
S. CROCE/S. POLO: De Laurentis, Costa 2, Barbato 2, Lenti Ceo 6, 
Pistolato,  Freguja, Casagrande 9, Muner 8, De Rossi 13, Venturi 4, 
Sartor 4. All: E. Scarpa, V. All: G. Costa
Arbitri: Colizzi, Vianello.
Oggi vorrei, una volta tanto, raccontare di fatti realmente accaduti al 
Torneo e non annoiare tutti con filosofeggiamenti e sofismi inutili. Il 
match fra San Marco/Murano e S. Croce/S. Polo era appena terminato e, 
come da consuetudine, pubblico e squadre si incrociavano al chiosco per 
qualche bibita refrigerante e puntuali commenti. Ero lì, davanti all'eterno 
dilemma che mi perseguita da anni, la straziante scelta fra la Pedavena e la 
Moretti, quando, lo sguardo mi è caduto su un uomo seduto su un gradino, 
testa fra le mani, solo. La curiosità, si sa, è donna. E chi vi scrive,almeno 
per il 70% lo è quasi sicuramente. Avuta la mia birra e l'ulteriore per non 
presentarmi a mani vuote ho deciso perciò di raggiungere il soggetto in 
questione per cercare, se non di consolarlo, almeno di capire. “No varda 
Peter... No zè anda... Va via, assime soeo!”. Diciamo che di accoglienze 
migliori in vita mia me ne sono capitate almeno un paio. Ma un amico (e 
un buon cronista) capisce al volo quando un NO è in realtà un SÌ 
mascherato, perciò non ho mollato. Quel poco di coscienza che ancora mi 
rimane mi impedisce di riportare l'intera conversazione che io e l'amico 
abbiamo intrattenuto in quei pochi minuti. Son cose intime che devono 
restare all'interno di cuore e anime delle persone. Diciamo che subito mi 
son venuti in mente gli struggenti momenti passati dalla Maud Muller di 
John Whittier, ogni giorno distrutta dal rimpianto di un amore che sarebbe 
potuto essere straordinario e che, per gli errori commessi e le scelte prese, 
non è si è mai realmente coronato. Fino a quanto potranno durare i 
tormenti del mio caro amico per una vittoria che sarebbe potuta essere e 
una sconfitta che rischia di risultare decisiva?

CASTELLO – DORSODURO 45 – 67
CASTELLO: Marascalchi 2, Perricone 8, Rosa 5, Contin 2, Pacchiani 
2, Marella E., Camin 2, Marella F: 2, Venturini, Vianello N. 13, Vianello 
G. 9. All: A. Bettera, V. All.: A. Farisato
DORSODURO: Panaccione 16, Zanetti 4, Valentini 4, Carrettin 2, Conz 
14, Zamattio, Vianello 14, Maggiolo 2, Indri, Vavasori, Zavagno 11.
All: C. Andreutto, V. All: A. Zorzi 
Arbitri: Peguri, Causin.
Sai perché ti dicono sempre che le cose devi impararle a fare da piccolo? 
Che se vuoi cominciare a sciare, inforcare una bicicletta, farti una nuotata 
al mare devi iniziare a 4/5 anni? Che se perdi quel momento, quei pochi 
mesi, poi tutto diventerà tremendamente difficile e faticoso? Semplice: 
perché a quell'età non conosci la paura! Hai una memoria cortissima, 
bianca, vergine. Non sai ancora quanto sia bella la vita, e quanto sia 
assurdo rischiare per così poco. Hai provato ancora troppo poco dolore per 
averne timore, per tenerti alla larga da ciò che potrebbe ferirti. Chi se ne 
frega se mi butto giù per la Gran Risa a spazzaneve? Che problema c'è se 
tolgo le rotelle da quella bici più grande di me? Cosa mai ci vorrà a 
arrivare fin lì con due bracciate? Chiudi gli occhi e vai, che se non 
funziona ci riproverai un'altra volta. Mica come come quando sei grande 
che stai lì a ragionarci. Ma guardala com'è ripida? E se poi cado? E se mi 
spezzo la schiena?
Per il Torneo dei Sestieri vale la stessa identica cosa. Ti può mai 
preoccupare il fardello di 10 edizioni in cui il tuo Sestiere ha sempre 
perso? Ti può mai fermare il fatto di incrociare chi invece a vincere si sta 
abituando da un bel pò? Ti puoi spaventare di assenze, infortuni e miss 
match che molti considerano fatali? No. Ti butti. Perché la tua memoria 
non ha nessuna di queste tracce. A te interessa solo e unicamente giocare. 
Con quella maglia. Per divertirti e, possibilmente, provare a vincere. Il 
problema semmai potrebbe venire dopo, qualora qualcuno che qualcosa di 
più di te ha visto, avesse voglia di raccontarti, di spiegarti di avvisarti. E 
allora starà a te decidere se crescere e iniziare a avere paura, o restare 
impavido col cuore leggero.

Nonostante sia inattivo da due edizioni, il miglior marcatore 
della storia del Torneo dei Sestieri è Jacopo Franceschet (427). 
Durante questa manifestazione però, dopo una sola partita, 
Jacopo Stefani (430) l'ha superato e Nicolò Zavagno (419) lo 
tallona.

Nel 2007 il sestiere di SAN MARCO/MURANO ha schierato 3 coppie 
di parenti: i Nichetto (Marco e Luca), i Ferro (Omar e Ivan), i 
Ballarin (Matteo e Michele).

Giocando solo 3 partite su 5, nel 2012 un mostruoso Alvise 
Cardani ha fatto saltare il banco portando il suo Lido alla 
vittoria finale e vincendo i titoli di MVP della finale e della 
gara da 3PT. Inutile dire che da allora nessuno è più riuscito a 
ripetere l’impresa.

Accanto a giocatori che snobbano la convocazione al Torneo, ci 
sembra giusto citare Jacopo Epis che nel 2010 riuscì a arrivare 
in tempo per il 1° match di Dorsoduro percorrendo a piedi la 
tratta Lugano / Venezia: 322 Km per 67h di marcia attraverso 
le Alpi.



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!!!

CANNAREGIO - DORSODURO Ore 20.00
Quando il primo semaforo è verde, speri di incrociare la stessa luce 
all'incrocio successivo; se l'onda verde continua, ti convinci che non finirà 
mai, che fino a casa non si troverà nemmeno un rosso, ed anzi ogni 
semaforo diventa fonte di soddisfazione. Verde, sempre verde. Ecco, per i 
cannaregiotti la gara d'esordio si può riassumere così: verde, sempre 
verde, senza mai avere il timore di poter essere stoppati da un fastidioso 
rosso; in corsa come non mai, i ragazzi di Cabu sono sembrati in 
missione, oltre che particolarmente ispirati offensivamente. Saranno 
capaci a ripetersi?
Se un esordio schiacciasassi della banda di Epis fa sorpresa fino ad un 
certo punto, quello che si è visto ieri durante la seconda gara, diciamocelo, 
non se l'aspettava nessuno. Come insegnano nei noiosissimi film intrisi di 
etica sportiva, i soldati semplici ed il lavoro sporco pagano più delle star 
da palcoscenico. I Canarini però ci avevano nascosto ben più di tanto olio 
di gomito: alcuni sprazzi dell'incontro contro Castello sono state folate di 
classe pura, condite da un incoraggiante aspetto anagrafico relativo agli 
autori delle giocate. Siamo sicuri che Andreutto&Soci vogliano aspettare 
prima di raccogliere i frutti?
IL PRONOSTICO DI SEPP BLATTER
"Sì però 'sto atteggiamento di Stivanello non mi piace. Va bene che mi 
offre la casa, è gentile e mi lascia usare la capanna, ma gli avevo detto 
che avevo già i miei problemi e che non me ne creasse altri. Lui 
promette promette, ma non mantiene; mi aveva detto che era tutto 
facile, sicuro, chiaro, e fino a ieri mi ero fidato, avevo già dato le 
quotazioni alle agenzie, belle pulite, e invece... Stiva maledetto. Ma cosa 
gli ha dato da mangiare agli esterni canarini? C'è l'antidoping? E 
adesso cosa dico qua? Fatemi fare due chiacchiere con Bonaldi, che mi 
dicono ne sappia qualcosa più di me. A proposito di assenze in zona 
baretto...dov'è finito Bonaldi?? Va beh, toccherà far da solo..."

CANNAREGIO 55%
DORSODURO 45%

LIDO - S.MARCO/MURANO  Ore 21.30
Il rischio di stuzzicare un leone un po' sopito, lo san tutti, è quello di una 
reazione inusitatamente violenta; ora, non vorremmo spaventare gli All 
Blacks, che tanto dicono di non temere nessuno, ma abbiamo come 
l'impressione che possano rischiare di subire la risposta dei ragazzi di Seno 
al (quasi) scherzetto operato da SX/SP nella serata di lunedì. Che il Lido, 
favorito per storia e roster attuale, passi 30 dei 40 minuti della gara 
d'esordio ad inseguire, stupisce tutti: ora il rischio è quello di aver destato il 
leone, e di esporre il sestiere del vetro ad una sfuriata potente e decisa. 
Siamo alle Quattro Fontane, e rimaniamo convinti che gli isolani vogliano 
marcare per bene il territorio.
A San Marco invece sembra si insista sul modello operaio che in passato ha 
dato i migliori frutti, con qualche giocatore "di razza" che ieri ha fatto 
intravedere giocate di livello. Basterà per far breccia nella corazzata 
retroguardia lidense? Chi uscirà dalla panchina saprà tenere un ritmo 
difensivo abbastanza alto per reggere le cavalcate dei giovani pluricampioni?
Ieri col coraggio e la cazzimm' si è sfiorata la vittoria, oggi sul banco di prova 
bisogna fornire qualcosa in più. E abbiamo già visto nei garretti di SX/SP 
quanto pesino due partite nell'arco di 24 ore...
IL PRONOSTICO DI SEPP BLATTER
"Basta, io non posso più fare i pronostici dopo aver passato la serata coi 
Capisestiere. C'ho quasi 80 anni, e non ho la stoffa di quel Gianfri là... poi 
stavolta son proprio i due peggiori: tutta la sera che Sao mi offre pinte di 
Guinness ed Omar la presidenza ad honorem della Virtus Murano. Mi 
piacciono tanto 'sti ragazzi, son come i bambini: sfottò, imbrogli, malizia. 
Loro due sono i PEGGIORI. 
Comunque non si può stare un attimo tranquilli: fai i primi pronostici, li 
azzecchi pure, e ti dicono che sei troppo prudente, che non ti sbilanci; e 
lasciatemi un attimo conoscere 'sti ragazzi, no??
Va bene, stavolta bando alla diplomazia: decisione secca!"

LIDO 60%
SAN MARCO/MURANO 40%


