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Conclusa la fase a gironi generalmente cerchiamo di capire 
quale sia l'evento che maggiormente ha caratterizzato 
queste giornate di Torneo. Quest'anno secondo voi di cosa si 
potrebbe parlare? Della sorprendente affermazione dei 
canarini di coach Andreutto? Dell'ennesima squadra appa-
rentemente imbattibile allestita da Sao? Della crisi dai cam-
pioni in carica di castello e della loro attesissima rinascita? 
No. Stavolta no. Non è nulla di tutto questo l'aspetto di cui 
andiamo più orgogliosi. La nostra attenzione andrà invece 
sulla Gara da 3 Punti. Specificatamente su alcuni parteci-
panti alla singolar tenzone. Non vogliamo parlare dei quali-
ficati, delle prove mostruose, dell'8 su 10 di Giulio. No. 
Vogliamo parlare del nostro futuro. Di quello che sarà il 
Torneo dei Sestieri fra 5 o 10 anni. Saranno stati una decina. 
Piccolissimi. Dolcissimi. E innamoratissimi del basket. 
Alcuni non riuscivano nemmeno a sollevare il pallone, ma, 
a ogni tiro scagliato, ovunque fosse arrivato il precedente, 
magari solo pochi metri avanti a loro, si leggeva in quei 
occhi la feroce convinzione di chi non ha dubbi, di chi sa 
che il prossimo non potrà che entrare. Di molte cose siamo 
ormai orgogliosi, ma nulla ci fa gonfiare il petto come 
vedere così tanti bambini che qui da noi iniziano a sentirsi a 
casa, sognando che un giorno tutto questo potrà essere il 
loro palcoscenico non solo per quei 30 secondi della Gara 
da 3. Anche perché, più che un sogno, questa è una certezza. 
Grazie di tutto ragazzi! Un giorno tutto questo sarà vostro!

CANNAREGIO – DORSODURO 45 – 64
CANNAREGIO: Caburlotto, Battistin 8, Pilla 4, Mazzarolo, Toffolo 2, 
Scarpa 6, Perzolla 7, Pedron, Frison 5, Zorat 8, Zago, Barp 5. All: J. Epis, 
V. All: A. Costantini
DORSODURO: Panaccione 10, Zanetti 4, Valentini 4, Carrettin 2, Conz 
9, Zamattio 2, Vianello 16, Maggiolo, Indri, Vavasori 2, Zavagno 15. All: 
C. Andreutto, V. All: A. Zorzi
Arbitri: D. Maniero, M. De Rico.
Stare in tribuna durante il match fra Dorsoduro e Cannaregio è stato uno 
spettacolo che raccomandiamo a molti. Non tanto per ciò che si è visto in 
campo, quanto per i commenti degli appassionati lagunari. Ragionare con 
il senno di poi è arte raffinata di cui spesso e volentieri ci avvaliamo anche 
sulle pagine di questa fanzine. È divertente e permette di mettere una toppa 
ai buchi che capita di fare sbilanciandosi in pronostici e profezie azzardate. 
Però dai, quando si esagera serve dirlo. E porre un freno a vaneggi 
incontrollati. Sinceramente vedere come il partito dei “Io lo sapevo” e 
“Sempre dito mi” già all’intervallo della partita aveva i voti per governare 
nel Parlamento del Pattinodromo fa perlomeno sorridere. Fra le tante 
parole al vento si è anche sentito qualcuno professare che l’assenza di 
Mario Guerrasio, un vero e proprio monumento cittadino di questo sport, 
fosse stata salutare per i canarini sbloccandone alcune individualità 
altrimenti soffocate dal carisma del campione ex Reyer. Non scherziamo 
per favore. No. Lo diciamo forte e chiaro. Nessuno l’aveva detto. Nessuno 
l’aveva anche lontanamente pensato. Magari si poteva azzardare che i 
ragazzi di coach Andreutto sarebbero stati squadra spigolosa e antipatica. 
Quello possiamo concederlo. Ma che fossero maturati in questo modo e 
che sarebbero stati protagonisti di due cavalcate simili nella fase a gironi, 
non prendiamoci in giro, nessuno lo aveva previsto. Ora riposeranno per 
due giorni ascoltando tutti i violini di questo Mondo mentre si accodano al 
loro carro per accompagnarli fin chissà dove. Al conte Stivanello l’arduo 
compito di tappare le orecchie a Zavagno e compagni per farli camminare 
come e meglio di come fatto fin’ora.
LIDO – S. MARCO/MURANO 85 – 72
LIDO: Rosada S. 2, Cosma 6, Stefani 7, Capitanio 2, Rosada M. 17, 
Murazzi 2, Ragazzi A. 7, Marcon 17, Costantini 4, Saoner 6, Ragazzi G. 
15. All: M. Seno/M. Giulietti
S. MARCO/MURANO: Rossetto, Nardo 13, Ballarin, Fontanella 6, 
Boscolo F. 10, Bettoni, Boscolo A. 6, Vianello, Fasano 13, Fabrizi, Sereni 
18, Passarella 6. All: U. Regalini, V. All: M. Ballarin
Arbitri: M. Peguri, D. Secchieri
In genere succede soprattutto a Studio Aperto, ma non è che gli altri 
telegiornali nazionali siano molto più innovativi. Inizia tutto con delle 
immagini di turisti sventolanti fogli di giornale o volantini mentre cercano 
un po’ di refrigerio nelle fontane della capitale. Da lì si parte per alcune 
dissertazioni statistiche che, inevitabilmente, indicano la stagione in corso 
come la più calda Estate dal millenovecentoequalcosa. Si prosegue poi 
con dell’autentico terrorismo mediatico che prevede un “ulteriore 
innalzamento delle temperature” nei giorni successivi. Poi, 
improvvisamente, lo stacco e un medico in primo piano. Possibilmente un 
esperto di alimentazione. Questo è il momento in cui conviene prendere 
appunti. Consigli: bere molto, evitare esposizione al sole nelle ore centrali 
della giornata, no alcoolici, molta frutta e verdura. Grazie. Veramente.
Ecco… Ora noi ci troviamo più o meno nella stessa situazione in cui si 
trovano i redattori dei telegiornali in Luglio e Agosto. Zero notizie 
sensazionali all’orizzonte. Anzi, zero notizie. Quindi? Che si fa? Non 
pretenderete mica che noi si racconti dell’ennesima clamorosa prova di 
forza del Lido vero? Non ci obbligherete mica a dirvi ancora una volta 
come i ragazzi di Sao siano la principale, se non unica, pretendente al 
trono cestistico lagunare spero? Non saremo mica costretti a spiegarvi 
come S. Marco/Murano, partito con aspettative dispettose, si sia ancora 
una volta scontrato con la dura realtà del campo? Lo sapete bene, la 
banalità ci spaventa come poche cose al Mondo. Non vogliamo cadere in 
questo tranello, anche al costo di non scrivere nulla e lasciare questo 
spazio vuoto. Risultato. Tabellini. E niente altro. Se sperate che saremo noi 
a darvi la notizia che d’estate fa caldo vi sbagliate di grosso!

Matteo Farnea è il più giovane vincitore della gara dei 3 punti. 
Nel 2009, anno in cui vince, aveva 12 anni.

Flavio Francheschet è l’unica persona al mondo che si possa 
vantare di avere due figli nominati MVP del Torneo dei Sestieri. 

Andrea Nogara e Kristian Sartor (SX/SP) sono i due giocatori ad 
aver segnato il maggior numero di punti in una singola mani-
festazione: hanno entrambi collezionato 98 punti in 4 partite 
nel lontano 2006.

Alvise Camin è il primo giocatore ad aver partecipato al Torneo 
con 3 sestieri diversi. Dal 2007 al 2010 è stato schierato da 
CASTELLO, DORSODURO e SAN MARCO/MURANO.



Le Sfide di oggi...

TIRO DA 3: OGGI ULTIMO GIORNO ELIMINATORIE
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.CROCE/S.POLO - CASTELLO  Ore 20.00
Vi ricordate quand'era tornato Mike Tyson? Dopo la galera, dopo tutti i 
casini, quando pensavamo rientrasse devastante, straripante, 
schiacciasassi. E invece no, cadeva. Cadeva sempre, ad ogni incontro, e ci 
convincevamo che tornasse la volta dopo, ci regalasse qualche altra 
mazzata da raccontare ai nostri figli, qualche altro "io c'ero". Il 
Supercampione non si è mai più ripreso e, ad essere sinceri, ogni volta ci 
si credeva un poco meno; perché un KO, per chi ha vinto tanto, è 
fisiologico, ma due o più, e belli forti, cominciano a far perdere credibilità 
anche ai più grandi. L'impressione che hanno avuto i tifosi arsenalotti 
durante i gironi è stata un po' questa: "va ben, dai, lo scivolone ci sta, 
mancavano Piero e il Torello, ea prossima se reffemo..." e invece no. Due 
rullate su due, senza appello. Anzi, un appello c'è: stasera. Sì, perché oggi 
è un aut...aut, la differenza tra rafforzare la corazza forgiata in anni di 
orgoglio sbandierato ai quattro venti, o cedere.
E di là? La squadra finora più indecifrabile, una mosca tze-tze che ha 
messo i bastoni tra le ruote al Lido ed ha retto l'impatto con la seconda 
gara nel giro di 24 ore: ma la transizione è transizione, e i grigi sembrano 
ad un guado, un po' ancorati alle bandiere (bandierone) degli anni 
passati, e un po' freschi e di qualità. Interessanti, sicuramente: quest'anno 
non passano inosservati.
IL PRONOSTICO DI SEPP BLATTER
"Ma devo fare ancora pronostici? Niente spiaggia tutto il giorno? Io 
avevo capito che avevano già vinto i gialli che corrono tantissimo, il 
Conte era bello felice e mi aveva allungato la permanenza a casa sua 
per altri 20 giorni! Che lungo 'sto torneo... va beh allora, visto che i 
ragazzi di LeleJ li ho quotati bene già un paio di volte, e han deluso 
tutti... Ok attori, Rugagiuffa, eccetra, ma qua parliamo di baske. E a 
Santa Croce fan sul serio, c'è gente che va e torna da Lignano in 
giornata per venire al Pattinodromo...

SANTA CROCE/SAN POLO 55%
CASTELLO 45%

CANNAREGIO - S.MARCO/MURANO  Ore 21.30
"Ma quando vi ubriacate cadete in canale?"
Alzi la mano chi non si è mai sentito porre questa domanda: da un amico, da 
una morosa, da qualsiasi "foresto" che sia nuovo in laguna. No, non lo 
sanno, non possono sapere che c'è quella legge non scritta per la quale non 
si cade; si arriva a poco così, vicinissimi al passo in più che porterebbe 
all'ovazione della fondamenta, ma non si cade. Però si prende paura, sia 
chiaro, e tanta; ecco, i cannaregiotti son proprio lì, dove la pietra d'Istria 
lascia spazio al marmo bianco, ed il terreno diventa scivolosissimo. Lo 
spettro dell'ennesima, rovinosa caduta fa tremare un po' le gambe a Cabu e 
compagni, e sapere di giocarsi l'accesso alle semifinali con San 
Marco/Murano non aiuta. I Neri infatti, pur cercando di dissimulare, 
quest'anno hanno qualche pretesa in più: il big man che rimanda la 
partenza, qualche giovane con punti nelle mani, i soliti soldati...insomma: 
uscire con onore agli spareggi non basta più. Lo sa Omar, che ha 
programmato un mercoledì di intense sessioni di tiro per i suoi ragazzi, e lo 
sa il Dottore, che maschera dietro all'affascinante sorriso quella che alcuni 
chiamano preoccupazione ed altri definirebbero più brutalmente fifa.
IL PRONOSTICO DI SEPP BLATTER
"FIFA? Dov'è la FIFA?? Via via, fatemi scappare!"
"Mister Blatter, parlavamo di Cannaregio, del Caposestiere in carica da più 
tempo di lei..."
"Aaaah quelli...mmmh no, stavolta dico no. Ho studiato eh, non pensiate: ho 
letto del 2009, quando Quarisa li ha buttati fuori; poi ho letto di quella volta 
contro Santa Croce, di quella volta contro Dorsoduro, di quella volta.... va 
beh insomma, sapete. Ma voglio troppo bene al Dottore, mi hanno mostrato 
le foto delle birre dell'anno scorso, bellissime. Si dai, stavolta li vedo avanti. 
E poi pensate se perdono proprio quest'anno, con Omar che ha in roster 
quattro cannaregiotti. Mi piacerebbe pensare che anche qui usiate biscotti e 
biscottoni, ma mi sembrate troppo belli e onesti..."

CANNAREGIO 60%
SAN MARCO/MURANO 40%


