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Spesso capita, quando si organizza una manifestazione 
come la nostra, di avere amici e ammiratori di altri sport, 
gente che come noi lavora e dedica il suo tempo a iniziative 
che ama e difende fino in fondo. Proprio per questo, ricono-
scendoci fra simili, ci fa molto piacere dedicare alcune righe 
della nostra fanzine ai ragazzi dei “Nuotatori dei Murassi”. 
Il giorno 17 Luglio 2015 un team di 12 amici, atleti 
dell.A.S.D. Nuotatori dei Murassi, tenterà di stabilire un 
nuovo record di distanza a nuoto. Tra loro anche il Campio-
ne del Mondo di nuoto di fondo della 25 Kmdi Perth 1998, 
Fabrizio Pescatori. Partiranno all'alba dal porto di Pirano, 
per coprire a nuoto la distanza di 100km che separa la città 
croata da Venezia: 100Km in staffetta in sole 28h!!!! L'arri-
vo è previsto fra le 12 e le 15 del giorno 18 Luglio in conco-
mitanza con la festa del Redentore presso la spiaggia Con-
sorzio del Lido di Venezia. Noi ci saremo! Speriamo insie-
me a voi!
Chiudiamo queste poche righe anticipandovi l'ennesimo 
giochino pensato per voi... Sul “Dai&Vai” di domani uscirà 
un articolo su una vecchia gloria del basket lagunare. Nel 
racconto farà la comparsa un piccolo giocatore/aiutante del 
Campione. Questo bambino (oggi cresciuto non poco), sarà 
presente in tribuna durante la Finale del Torneo. La prima 
persona che, riconoscendolo, si presentasse in consolle 
accompagnata dal soggetto in questione, riceverà un 
sontuoso premio! Chi sarà mai?

S. CROCE/S. POLO – CASTELLO  53 – 56
S. CROCE/S. POLO: De Laurentis 4, Costa 10, Lenti Ceo 4, Pistolato, 
Freguja, Casagrande 7, Muner 2, De Rossi 9, Venturi 4, Sartor 13, Stefani.
All: E. Scarpa, V. All: G. Costa
CASTELLO: Marascalchi 2, Perricone 6, Rosa 17, Contin 6, Pagan, 
Pacchiani 2, Marella E., Camin, Marella F. 2, Venturini, Vianello N. 15, 
Vianello G. 6. All: A. Bettera, V. All: A. Farisato
Arbitri: D. Maniero, M. De Rico.
Li ho sentiti un milione di volte 'sti discorsi qua. In tutti i film sportivi della 
storia del cinema. In ogni libro che ho letto. C'è pure gente che ci si 
guadagna da vivere tenendo corsi su come affrontare queste situazioni, 
convincendoti che se seguirai attentamente le loro indicazioni potrai 
farcela e la tua vita migliorerà improvvisamente. Ciarlatani. Credete a me. 
A un cretino che, arrivato a un'età in cui le esperienze cominciano a 
diventare difficili da contare, ne ha viste un paio e sa come vanno queste 
cose. Noi SIAMO le nostre CONVINZIONI. Se un tarlo ci entra in testa, 
nidifica, e si sviluppa negli anni, estirparlo è impossibile. Le tue azioni 
saranno sempre e radicalmente condizionate da quel dato avvenimento, da 
un ricordo, da un attimo vissuto e ripetuto nel tempo che ti toglierà la 
possibilità di decidere autonomamente. Hai voglia a essere forte, a non 
fermarti davanti a nulla, a cercare di migliorarti costantemente e lavorare 
per superare gli ostacoli. Come devo dirvelo? Non ce niente da fare! Non 
dipende da te! In nessun modo! È già stato scritto negli anni precedenti. Tu 
lo hai letto e imparato a memoria. E non riesci a dimenticarlo. Mai. Hai 
perso malamente le due gare del gironcino? Tutti ti danno per spacciato e 
ti senti debole? Sei demoralizzato? Non conta! Sai che a venerdì ci 
arriverai comunque. L'hai sempre fatto e ci riuscirai anche quest'anno. In 
qualsiasi modo. Hai tenuto testa al Lido per 35 minuti e battuto la sorpresa 
San Marco/Murano? Ti sembra di avere i numeri per arrivare fino in 
fondo? Non conta! Tu il giovedì perderai perché sai che perderai. E non 
puoi farci nulla! Se credi che sia così semplice cambiare le cose non sei 
che un povero illuso...

CANNAREGIO – SAN MARCO/MURANO   57 – 64
CANNAREGIO: Caburlotto 2, Battistin 3, Pilla 5, Mazzarolo 2, Toffolo 
2, Scarpa 1, Perzolla 9, Pedron, Frison 27, Zorat 4, Zago, Barp 2.
All: J. Epis, V. All: A. Costantini
SAN MARCO/MURANO: Rossetto 2, Nardo 16, Ballarin, Fontanella 
11, Boscolo F: 6, Bettoni 3, Boscolo A. 6, Vianello 2, Fasano 8, Fabrizi, 
Sereni 10, Passarella. All: U. Regalini, V. All: M. Ballarin
Arbitri: Peguri, Secchieri.
Sabato, durante la prima serata del Torneo dei Sestieri edizione 2015, 
dando un'occhiata in tribuna, si poteva scorgere un tripudio di colori 
tipicamente estivo. Temperatura e alta pressione avevano permesso a tutti, 
uomini e donne, ragazzini e adulti, di spalancare le porte dei proprio 
armadi e azzardare accostamenti cromatici anche estremi. Un filo di 
abbronzatura, si sa, permette anche cose che a novembre, non ci 
sogneremo nemmeno di tentare. È stato un bello spettacolo! E tutti i nostri 
fotografi ufficiali hanno saputo immortalarlo per bene. Se questo è l'inizio, 
ci siam detti... Poi però, lentamente, le cose son cambiate. Più passavano i 
giorni e più sembrava che a dettar legge dal punto di vista del look non 
fosse più la moltitudine, ma un uomo solo. Un uomo che, sfidando 
temperature equatoriali, non si distacca mai dal suo jeans e quella t-shirt 
stile Armani monocromatica. Nera. Con un paio di scritte incomprensibili 
sul dorso. Domenica meno colori. Lunedì e Martedì, sempre meno 
arcobaleni. Ieri, addirittura, quasi nessuna traccia di luce. Tutto è diventato 
terribilmente scuro. Cupo. Malefico. Persino nelle sorridenti facce dei 
cannaregioti, mai quotati come quest'anno, le nuvole si sono addensate 
cancellando melanina e sicurezze. La notte che iniziava proprio mentre il 
match era alle battute finali, sembrava voler inghiottire tutti noi in un 
abbraccio vuoto e profondissimo, di cui non riuscivamo a vedere la fine. 
Erano anni che questa minaccia aleggiava sul nostro Torneo. Ieri abbiamo 
colto per la prima volta le sue potenzialità. E ci siamo spaventati. Molto. 
Chissà se stasera torneranno i colori, o se i giovani, talentuosissimi, 
ragazzi del Lido piangeranno spaventati dal buio...

Orso Maria Panaccione (DD) è stato il giocatore più giovane ad 
aver mai partecipato al Torneo dei Sestieri. Infatti, quando ha 
esordito nel 2012, aveva solamente 14 anni.

Serena Spinazzi (DD) è stata l’unica giocatrice a partecipare al 
Torneo dei Sestieri. Ha segnato 4 punti nella sua partita di 
esordio contro SAN MARCO/MURANO nel 2005. 

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

In 11 anni di Torneo dei Sestieri, Coach Emilio Greco ha ottenuto 
5 delle sue 10 promozioni in campionato, ma non ha mai vinto la 
coppa di vetro.



Le Sfide di oggi: SEMIFINALI!
LIDO - S.MARCO/MURANO Ore 20.00
« Dall'accampamento dei Filistei uscì un campione, chiamato Golia, di 
Gat; era alto sei cubiti e un palmo. Aveva in testa un elmo di bronzo ed 
era rivestito di una corazza a piastre, il cui peso era di cinquemila sicli 
di bronzo. [...] Davide disse a Saul: Nessuno si perda d'animo a causa 
di costui. Il tuo servo andrà a combattere con questo Filisteo.»
Succede a tutti, prima o dopo: arriva il giorno in cui la mamma ed il 
papà ti raccontano di Davide e Golia; magari non usano i versetti di 
Samuele, ma il contenuto c'è: MAI AVERE PAURA. E aggiungono: 
"troverai sempre nella vita qualcuno che sembra imbattibile, ma poi..." 
Non sappiamo se Omar debba ogni anno ripetere la stessa storia ai 
suoi ragazzi, ma cominciamo a sospettare di no: se qualcosa non 
difetta ai muranesi ed ai muranesi "d'adozione" è il coraggio. Forse, 
semmai,è quel quid in più che sembra poter mancare dando un occhio 
al trascorso delle due squadre in quest'edizione del torneo. Cuore, 
muscoli, polmoni... ma le mani dei Lido Boys? Non hanno brillato 
come altri anni, forse, ma questi anche senza brillare vincono 
regolarmente il loro girone. Stavolta Davide ha bisogno di tantissime 
pietre nella sua bisaccia, perché la testa di Golia sembra tanto, tanto in 
alto...
IL PRONOSTICO DI SEPP BLATTER
"Le bugie da voi non me le aspettavo. Vi avevo detto: vengo, se è una 
cosa tranquilla, 'ché stress ne ho già di mio. Ho guardato un po' le 
foto delle edizioni scorse: birre, amici, sorrisi, bambini...e invece?? 
Qua vi scannate! Ieri ho provato a tirare su d'animo gli esclusi, e 
sembrava avessero perso la finale dei Mondiali...beh dai, meglio non 
parlare di Mondiali.
E ora come vi faccio il pronostico con tutta 'sta pressione? Avete visto 
che ieri li ho sbagliati entrambi? Va beh, mi spiace per gli 
scommettitori più azzardati, ma mi toccherà essere scolastico..."

LIDO 60%
SAN MARCO/MURANO 40%

DORSODURO - CASTELLO Ore 21.30
Che bello YouTube: forse dopo la lavatrice è la più grande invenzione del 
genere umano. Ci permette con un click di rintracciare immagini, suoni e 
melodie che pensavamo ormai dimenticati e rinchiusi in qualche cassetto 
del nostro cuore. Forse, abbiamo capito, quello che i Canarini hanno fatto 
durante la preparazione pre-torneo, è stato guardare ed ascoltare in loop 
un video datato 1999 che farebbe sorridere i più giovani partecipanti al 
nostro torneo: Stiva è uomo di cultura, ed alcune indiscrezioni dicono che 
abbia regalato un supporto multimediale ad ogni giocatore per studiare e 
far propria la performance del trio Morandi-Ruggeri-Tozzi: "si può fare di 
più, senza essere eroi" cantavano, e forse da presentare a Sanremo 
sembrava pure un po' ridicolo. Ma dipinge benissimo cos'han saputo 
mettere in scena i ragazzi di Andreutto fin qui: niente eroismi, tanta testa 
e tantissima energia. Quella testa però non va montata, e ci auguriamo 
che questi due giorni di pausa non abbiano cambiato lo spirito dei 
dorsodurini, gente umile per antonomasia. In Via Garibaldi, invece, di 
canzoni e canzonette che non siano "Le tetone de la Marisa" del popolare 
Lucio Bisutto non se ne vuole sapere; senza trucchi e trucchetti, 
funambolismi o spettacolo, sono ancora in semifinale. E nessuno 
vorrebbe incrociarli a questo punto del guado.
IL PRONOSTICO DI SEPP BLATTER
"Non pensiate che sia così ingenuo. Li ho sentiti i commenti, sì, ma anche 
se non bazzico l'ambiente cestistico una cosa l'ho sempre saputa: MAI 
ascoltare il pubblico. «Xe l'anno dei Canarini, no i ferma nissuni»... «Si va 
beh, Casteo ga vinto solo perché i ga zoga' a zona, no i xe più quei de na 
volta». No, non mi fregano: io lo so che al venerdì si resetta tutto, e che 
anche se Dorsoduro ha già dato un +20 in girone agli Arsenalotti, oggi è 
un'altra storia. Però, però, il dominio canarino dimostrato fin qua e le due 
gare in 24 ore nelle gambe dei Reds non posso non considerarli. 
Pronostico deciso, ma sarà un gran bel match...Dixi e Budweiser, grazie!"

DORSODURO 58%
CASTELLO 42%

TIRO DA 3: OGGI OTTAVI e QUARTI di FINALE
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