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Siamo cresciuti, qualche volta troppo in fretta. 
Ricordo ancora quando passammo in un amen dal campetto 
in asfalto con qualche sedia alle tribune gremite del pattino-
dromo. O ancora quell’anno in cui anticipammo la federazio-
ne arretrando la linea dei 3 punti agli attuali 6,75m prima che 
fosse obbligatorio nei campionati.
E quando abbiamo dato asilo ad ospiti di fama internazionale, 
ve lo ricordate? BeppeGol Signori, Sepp Blatter, il persegui-
tato Edward Snowden ed il dimenticato Pendolino di Mauri-
zio Mosca. Oppure quando abbiamo trovato spazio nelle 
nostre colonne per Massimo Alfieri, il tabaccaio delle scom-
messe di Gigi Buffon, perché a noi tutto si può dire ma non 
che siamo giustizialisti. Anzi, dare una seconda chance è il 
nostro leitmotiv, perché i Sestieri si fondano su solidi basa-
menti di solidarietà.
Solidarietà, dunque. Per gli altri? Sì, quando serve. “Va beh 
ma voi state tutti bene” direte voi. E invece no. “Qualcuno ha 
problemi grossi? Casa, salute?” No, no, niente di tutto questo, 
ma qualcosa c’è. Noi del Comitato, al cuore dei nostri 
membri, teniamo per davvero. E cosa passi nella testa di chi, 
per la prima volta in queste dodici edizioni, si vede costretto 
fuori dal rettangolo di gioco, lo sappiamo bene. “Xe finìa. 
Cosa ci faccio qui? Che senso ho?”
Questo proprio non lo possiamo tollerare, non ce la facciamo. 
Vedere due baluardi del Torneo relegati a ruoli non loro, 
dietro le quinte, senza nemmeno uscire a raccogliere un 
applauso dal pubblico, ci fa tanto male. E allora no, 
dell’ospite internazionale, blasonato, famoso e chiacchierato 
quest’anno non ce ne frega proprio nulla, nemmeno se dare 
una seconda chance è il nostro punto fermo, una regola non 
scritta che integra a pieno lo statuto societario. 
I pronostici sono una cosa seria, serissima, con le percentuali 
non si scherza; negli anni scorsi sono saltate amicizie e scatu-
rite discussioni e polemiche infinite. Il pronostico è materia 
da indovini, o da gente con la testa, che il basket lo conosce a 
fondo e vede tutto con un attimo di anticipo; non è roba da 
pivot (vi ricordate quando abbiamo chiesto a Motta di dondo-
lare il pendolino? Crash!), serve il cervello fino di uno che la 
palla sa a chi darla quando e perché: Un playmaker insomma. 
O magari due.
Bando alle ciance, dai: li vedete quei due là? Quello brontolo-
ne che si è appena operato al ginocchio e quello che, gelando 
il pubblico della Bragora, ha annunciato a sopresa il suo 
passo indietro rispetto alla partecipazione al torneo? Bravi, 
proprio loro: SEBA & MATTIA saranno i nostri ospiti, cui 
affideremo le decisioni relative ai pronostici di tutte le gare 
del torneo.
Con chi prendersela se sarete dati per sfavoriti? Loro!
Con chi prendersela se sarete dati per strafavoriti, con 
effetto-gufata? Loro!
Da chi farvi offrire una birra se avranno cannato in pieno? 
Loro!
Bell’affare hanno fatto i ragazzi…. Buon TdS a tutti!

Qualche giorno fa stavamo proprio ragionando su questo fatto... Come 
fosse possibile che dopo tutti questi anni, vista l'importanza della posta 
in palio, non fossimo stati ancora oggetto di nessun tentativo di 
corruzione... Era semplice mancanza di iniziativa, pudore o ennesima 
dimostrazione di quanto la nostra manifestazione raccolga la Meglio 
Gioventù cittadina, quella pura, limpida e cristallina? Quanto ci 
piacerebbe fosse così... E sarebbe pure semplice farvelo credere 
riempendo queste righe di immagini rosee e idilliache, tutte abbracci, 
strette di mano e pacche sulle spalle. Così però faremo un torto a Voi e 
alla nostra professionalità. Non scenderemo nei dettagli. Quello che 
avevamo da dire lo abbiamo riferito a chi di competenza e la fiducia 
nelle istituzioni è completa. Pagheranno caro! Qui vogliamo solo 
ribadire un concetto: siamo dalla vostra parte! Il pubblico è l'unico 
giudice inappellabile e la verità l'unica strada da percorrere per servirlo. 
Per questo, anche quest'anno, nonostante tutto....le PAGELLE!!!  

CHI PIÙ
FILIPPO GIACOMETTI. Nel 1979 Tom Wolfe pubblicava La Stoffa 
Giusta. Nel saggio il geniale scrittore americano raccontava le vite, 
sorprendentemente banali, degli uomini coinvolti nelle prime 
spedizioni spaziali. Se avesse conosciuto il nostro di astronauta, forse il 
taglio sarebbe stato diverso. COSMICO!
ALVISE CABURLOTTO. Siamo sinceri: durante l'allestimento è più 
una presenza estetica (comunque importantissima) che realmente 
efficacie. Poi però c'è da testare il campo. E lì la prestazione è 
memorabile. Scattante, fisico e fantasioso. Come negli anni '90. Un 
fattore! EVERGREEN!
I TECNICI. Qui allarghiamo a una categoria. I nomi li lasciamo 
scoprire a voi, però se oggi vedrete gli azzurri affrontare il terribili 
nibelunghi o se Lido e Dorsoduro giocheranno con dei canestri anziché 
delle porte di calcetto, girandovi verso la consolle saprete chi 
ringraziare. TECNOLOGICI!  

CHI MENO
LORENZO MUNER. Spiace. Sinceramente. Quando ci si vede 
costretti a bacchettare un elegantissimo gentiluomo il cuore diventa 
sempre un filo più piccolo. Ma tant'è. Organizzare l'allenamento del suo 
Sestiere nel giorno dell'allestimento è apparso quantomeno superficiale.
EGOISTA!
ALBERTO MOTTA. È qui spiace un po' meno. Il Comitato gli 
assegna un compito delicatissimo: scegliere una tipologia di patatine da 
eliminare nell'ordine per il baretto. E lui, dopo una devastante 
lacerazione interna, che fa? Elimina le Dixi, notoriamente le migliori, e 
più richieste, patatine in commercio. GOURMET
OMAR FERRO. Memore delle passate edizioni di questa rubrica, 
mette in piedi una sceneggiata capolavoro. Arriva accompagnato 
dall'intera famiglia, giusto per un saluto prima di andare a teatro... 
“Resterei, ma ho promesso a loro di portarle a vedere Carlo&Giorgio.... 
Se organizzavate per ieri venivo...” MARIOMEROLA. 

DESAPARECIDOS
ALESSANDRO RAGAZZI. Questa è un sorpresa! Uno di quegli 
upset che solitamente sbancano i bookmakers e arricchiscono chi ha 
rischiato. Andiamo a memoria ma un allestimento senza il più adulto 
dei Ragazzi si fa fatica a ricordarlo. Spiace verificare che il jet set attira 
più di una schiena spezzata... PREZZEMOLINO.
LA STAMPA. Vero che nel 2016 ormai il giornalismo non è più legato 
alla cronaca fatta sul posto visto che la tecnologia permette di conoscere 
e capire le cose a distanza. Però questo puzza più di scusa che di reale 
convinzione. Forse una maggior etica e professionalità non sarebbero 
guastate per rendere il tutto più credibile. SALOTTIERI
SEBASTIANO MARASCALCHI. In realtà il suo inserimento qui è 
una scusa per parlare un po' di lui. Non è presente all'allestimento, ma 
guida la logistica per l'intera giornata coordinando i trasporti. Quello 
che rattrista però è che per la prima volta non sarà in campo. E, questo 
sì, è difficile da accettare. FUORICLASSE



Le Sfide di oggi... e domani!

GARA DEL TIRO DA 3
96 tiratori distribuiti nelle giornate di:
SABATO 2 LUGLIO: 12 posti disponibili (intervallo partita inaugurale)
DOMENICA 3 LUGLIO: 12 posti disponibili (intervallo partita)
LUNEDI’ 4 LUGLIO: 24 posti disponibili divisi in due turni: 12 intervallo 1° partita – 12 intervallo 2° partita
MARTEDI’ 5 LUGLIO: 24 posti disponibili divisi in due turni: 12 intervallo 1° partita – 12 intervallo 2° partita
GIOVEDI’ 7 LUGLIO: 24 posti disponibili divisi in due turni: 12 intervallo 1° partita – 12 intervallo 2° partita
VENERDI’ 8 LUGLIO: TABELLONE DEI MIGLIORI 32 (con accoppiamenti 1°-32°, 2°-31°, 3°-30° ecc..)
PARTE DX TABELLONE Intervallo 1° semifinale, PARTE SX TABELLONE Intervallo 2° semifinale
SABATO 9 LUGLIO: – OTTAVI DI FINALE (prima dell’inizio della finalissima).
    – QUARTI, SEMIFINALE E FINALE durante le soste tra i quarti della Finalissima.
Accederanno al tabellone finale i migliori 32. In caso di parità verrà tenuto in considerazione il tempo di tiro.
Per iscrizioni:
1) SMS/Whattsapp a 340.2850928
2) Messaggio privato su Facebook –> Alessandro Ragazzi
3) Da sabato 2 iscrizioni aperte anche al BarSao del Pattinodromo!

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

DORSODURO – LIDO (Sabato Ore 19.00)
Proprietà commutativa = cambiando l’ordine dei fattori, il prodotto 
non cambia. Lido-Dorsoduro-Finale. Dorsoduro-Lido-Opening game. 
11 luglio 2015: festa Lido, per l’ennesima volta, volti canarini disillusi, 
e favola finita male. I ragazzi di Stiva ci avevano sperato davvero, un 
po’ a sopresa, di farcela, catapultati in un men che non si dica in finale 
contro la corazzata in blu. Poi il buio. E oggi da quel buio si ricomincia, 
nella migliore delle tradizioni d’oltreoceano: prima gara di regular 
season rematch della finale dell’anno scorso. I roster, salvo qualche 
cambiamento, sono pressoché gli stessi, se possibile entrambi un po’ 
rafforzati. Cosa accadrà? Crediamo alla proprietà commutativa?
Di certo i Canarini, a differenza dell’anno scorso, non possono 
nascondersi: sono loro la contender che, a detta di tutti, può mettere i 
bastoni tra le ruote a Sao e compagni. E il Lido? Beh, la fama di 
schiacciasassi crea qualche pressione anche a chi, così sembra, 
solitamente questa pressione la sotterra con pugni sul petto ed 
esultanze da circo. Partita scialba, di mero studio e tatticismi o bava 
alla bocca e voglia di mettere subito le cose in chiaro? Noi ci sediamo, 
ci stappiamo una Baffo d’Oro e ci godiamo lo spettacolo.
IL PRONOSTICO DI SEBA&TIA. “Vincono, perché va beh devo dire 
per forza che vincono, ma l’anno scorso se la sono un po’ fatta 
addosso..” “Ti dixi?Non so, forse sì. Cioè son più forti eh, ma non tanto.”
“Poi l’altra sera eravamo in fondamenta e Albert è passato per andare 
al duecentesimo allenamento di Dorsoduro. Oh, neanche un saluto, una 
birretta. Concentratissimi.” “Ciò però è anche vero che quest’anno sono 
dati per semi favoriti, l’anno scorso no, i gera tranquii…poi rischiano di 
fare come voi di Cannaregio negli ultimi 5/6 anni…” “Dai Seba non 
farmi neanche parlare, che poi sto anno non gioco e ho promesso di non 
dire niente della mia Cannaregio… scolta ma Sao l’hai sentito?”
“No me par agita’, ga dito che vardara’ ea partia co noialtri al bar… Va 
beh dai, comunque siamo d’accordo, di poco ma sono avanti loro”
DORSODURO 44%
LIDO 56%

S. X./S. POLO – S. MARCO/MURANO (Domenica Ore 20.30)
Fin dall'antichità la leggenda è stata condimento essenziale di ogni cultura. 
Prima oralmente poi grazie agli scritti, attraverso di lei ogni civiltà ha 
tramandato la sua storia nel tempo, cristallizzandone valori e convinzioni. 
Per loro natura le leggende si rivolgono alla collettività e spiegano l'origine 
di qualche aspetto dell'ambiente, le regole e i modelli da seguire. Ora c'è da 
capire se le leggende dei grigi riusciranno nel loro intento divulgatore con 
la nuova generazione. Arrivati alla 12° Edizione del Torneo è ora di 
confessarvi una cosa: il vostro amatissimo scriba non ha MAI VISTO 
nemmeno 1 degli ormai 7 film sulla saga di Star Wars. Nemmeno uno! Da 
qui capirete come in questi anni sia stato tremendamente difficile scrivere 
di qualcosa che si ignora totalmente e farlo con dovizia di particolari. Ora 
io non so come le varie trilogie finiscano. Chi vinca e chi perda. Chi 
sopravviva o chi muoia. Questi però così scarsi non sembrano... Al 
momento del sorteggio è sembrato di vedere sospiri di sollievo da 
entrambe le sponde di questi due sestieri. Se così è stato però qualcuno, già 
da domenica sera, si troverà costretto a ingoiare i sorrisi anticipati e 
ripensare nuove strategie. Tutto sommato una situazione che promette di 
far diventare il match qualcosa di più di un quieto inizio.
IL PRONOSTICO DI SEBA&TIA. 
“Non son male... C'è poco da fare: non son niente male!”, “Già, sembra 
impossibile poterlo dire se solo pensi a 3/4 anni fa...”, “Non so... Fammi 
rileggere i roster... Tu li hai visti quest'anno?”, “No, nemmeno un 
allenamento”, “Mhmmm... Ma questo? Ha giocato?”, “Mi dicono di sì... E 
nemmeno tanto male poi...”, “Ma dove?”, “Non so... Credo a...”, “Ciò... Se 
camminano possono anche farcela eh...”, “Magari piove... Hai visto il 
Meteo?”, “Che poi quello ha tanta passione... Cioè ci crede proprio!”, “Alla 
grande! Ho visto! Anno pazzesco!”, “Chiaro che è ancora fresco... Non so se 
basta!”, “Nemmeno io a dir la verita...”, “Quindi che facciamo?”, “Per me 
loro...di poco, ma loro...”, “Son d'accordo...”
S. CROCE/S. POLO 47%
S. MARCO/MURANO 53%


