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Sarò sincero: per noi addetti alla carta stampata, questo è un 
punto dolente. Ci vergogniamo pure un po’, a dirla tutta, ma 
non possiamo farci nulla. Noi siamo qua per questo, 
comodamente seduti davanti al computer a scribacchiare più o 
meno bene quel che ci passa per la testa: opinioni, frecciatine, 
deliri personali e report di deliri altrui.
Si dice che “condiamo la manifestazione”. La definizione non 
è così male: il piatto c’è già, bell’e cotto; noi lo impiattiamo, gli 
passiamo sopra un giro d’olio e ci prepariamo a prendere 
l’applauso dei clienti. Sì, va beh, poi magari torniamo in cucina 
a riferire ai cuochi che i complimenti erano per tutti, che li 
ringraziamo perché senza di loro il ristorante non andrebbe 
avanti, ecc. ecc., ma loro ci guarderanno un momento, 
accenneranno un sorriso, e torneranno chini sui fornelli, perché 
il servizio deve andare avanti – “the show must go on” – e non 
ci si può perdere troppo in chiacchiere.
Ecco, noi scribacchini di Dai&Vai siamo proprio come questi 
qui, e ci scusiamo: non perché ci sia nulla di sbagliato o 
disonorevole nel lavoro di scrivania, ma perché anche nel 
nostro Comitato, come in ogni brigata che si rispetti, chi DEVE 
esserci sono coloro che il piatto, l’evento, lo preparano da cima 
a fondo. Chi, dite? Siete proprio sicuri che – se ve li 
indicassimo con un dito – li riconoscereste come se fossero dei 
capiestiere o qualcuno degli storici giocatori del nostro TdS?
Noi oggi, su queste pagine, vogliamo citarli e – per quanto si 
può – gratificarli per il lavoro che, svolgono ogni giorno spesso 
silenti, perché i riflettori non son roba per loro. 
C’è Dede, quel signore col berretto e l’auricolare che vedrete 
girare ovunque, che È ovunque e fa qualsiasi cosa. Perché? 
Perché quando per un attimo (uno solo, eh) si siede e guarda il 
risultato di tutto il sudore versato sotto il sole estivo del 
Pattinodromo, sono più che certo che se ne compiaccia, e 
sappia di aver fornito il motore a questo bolide di 
manifestazione.
Poi ci sono Daniela, Giorgia, Fanny, Luca, Marco, Giacomo: 
loro li vedete un po’ di più, se non altro perché il 90% di voi 
tende all’alcolismo sestierino che sta per essere classificato 
come malattia cronica. Stappano, segnano, cambiano, 
riforniscono, prendono ordini, consegnano panini in tribuna e 
sul campo, ma soprattutto – fate bene attenzione – a fine serata 
girano in lungo e in largo per le tribune a raccogliere ciò che 
noi incivili lasciamo tra i seggiolini invece che buttare nel 
cestino. A tal proposito, ricordiamo che il TdS premia chi aiuta 
questi ragazzi: OGNI 10 VUOTI DI BIRRA RIPORTATI 
AL BAR, RICEVERETE UN “PIENO” OMAGGIO!
E ancora, Laura ed Emanuela: ore di banchetto 
magliette/accessori non sono leggere, e nemmeno così 
piacevoli per chi magari vorrebbe vedersi qualche partita in più 
e dare qualche resto in meno. Noi sappiamo che qualità di 
servizio fanno per la nostra comunità, e vorremmo che lo 
sapessero anche loro.
Dobbiamo chiudere qui, non perché siano finiti i meritevoli di 
lode, bensì perché lo spazio di Dai&Vai è tiranno. Magari, più 
avanti, parleremo di qualcun altro: ma come detto, sappiamo 
che non è necessario. Il loro è un do sine des.
E allora, se in questi giorni incrociate qualcuno dei succitati, 
date loro una pacca sulla spalla e chiedetegli se hanno bisogno 
di una mano, anche se probabilmente la risposta sarà “no no, 
tranquillo, ho quasi finito”. Non è vero, lo sapete, ma sono fatti 
così. E chi lo sa, magari una volta vincerete anche un “sì dai, 
dame un attimo ‘na man”.

The Leprechaun (Nanni Costa)

DORSODURO – LIDO 57 -58 (Giocata Sabato 2)
DORSODURO: Panaccione 12, Zanetti, Valentini, Guerzoni, 
Burgana 10, Conz 4, Crivellari 16, Vianello 12, Carrettin 1, Indri, 
Vavassori 2, Zavagno. All: M. Guerrasio/C. Andreutto
LIDO: Masutti, Rosada S. 7, Cosma 7, Rosada M. 6, Capitanio, 
Cardani, Murazzi 2, Ragazzi A. 6, Marcon 11, Costantini 6, Saoner 9, 
Ragazzi G. 4. All: M. Seno, V. All: M. Giulietti
Arbitri: Dori, Colizzi

S. CROCE/S. POLO – S. MARCO/MURANO 53 -52 (Giocata ieri)
S. CROCE/S. POLO: Dal Borgo, Costa 5, De Rossi 8, Burigana M., 
Casagrande 9, Milan 3, Muner 3, Stefani 3, Freguia, Sartor 9, Lenti 
Ceo 11.  All: S. Grassetti, V. All: G. Costa
S. MARCO/MURANO: Rossetto, Fasano 4, Capitanio 1, Pinzan 5, 
Tosi 6, Boscol A 3, Boscolo F. 4, Fontanella, Pasin 2, Passarella, 
Sereni 27.  All: U. Regalini, V:. All: M.Ballarin.
Arbitri: Secchieri e Peguri

Non so se valga veramente la pena mettere un po' d'ordine in tutto quello 
che è successo nei primi 2 giorni del Torneo. Spesso il caos è considerato 
nocivo e avversato come la peste, ma siamo poi sicuri che non sia l'unico 
strumento che permetta di raccontare al meglio fatti e emozioni? A me di 
mettere tutto in ordine proprio non va, quindi racconterò quello che credo 
sia giusto raccontare.
Ad esempio io inizierei dal clima. Faceva un freddo cane. Inaspettato 
quasi. Erano in molti a fare ricorso a improbabili copri spalla improvvisati 
o felpe raccattate da qualche fondo di armadio. Eppure quelle rimesse 
laterali hanno scaldato i cuori di molti. Tre per la precisione. Tutte 
avvenute con quel tabellone cristallizzato sul 53 – 52 a 8” dalla fine. Un 
tempo allungato all'inverosimile, come se si volesse paralizzarlo. Tre 
rimesse che provano, ancora una volta, come se ce ne fosse ancora 
bisogno, che non sono solo le grandi giocate a far tremare i polsi e battere 
i cuori. Gli errori creano un'empatia persino maggiore, una condivisione, 
una compassione che ci gratifica enormemente. E chi meglio di Zaza e 
Pellè può spiegarci tutto questo? A me sarà capitato non so quante volte nei 
campetti dell'oratorio o nei bagnasciuga serali del Lido. “Te lo tiro di la!”. 
Alzi la mano chi può dire di non aver mai minacciato il portiere avversario 
in questo modo per poi scoprire, una volta impattato il pallone con il 
malleolo invece che col piatto, che fra l'idea che ci si è fatti e la realtà passa 
un mare di piccole imperfezioni quasi mai calcolate... 
Trasformare il Barsao in una curva azzurra non è bastato, ma quei 16 rigori 
entrano di diritto nella memoria storica del Torneo dei Sestieri. Scavetto 
mancato e rincorsa saltellante incluse. Che poi a pensarci bene Zaza, con 
quel balletto improvvisato prima del fatidico calcio alle stelle sarebbe stato 
più a suo agio il giorno dopo, durante il memorabile concerto dei Dressed 
to Drink. Nel lungo viaggio rock'n'roll compiuto dai 4 giovani musicisti, 
molti sestierini si sono infatti esibiti in coreografie che, contestualizzate in 
altro modo, sembravano ricordare molto l'esitazione della punta lucana 
dagli 11 metri. Uno show spettacolare, che speriamo si possa ripetere al 
più presto. Come si è ripetuta in apertura di Torneo la Finale 2015. Qui 
sembra veramente complesso descrivere cosa è successo. Di variabili, 
ammettiamolo, ce n'erano parecchie: l'Italia di Conte incombeva e la 
temperatura causa necessario anticipo della palla a 2 alle ore 19 era a dir 
poco sgradevole. Fatto sta che si è dovuto giocare. Ed è stato uno 
stranissimo giocare. Come se tutto fosse ovattato. Come se tutto fosse più 
importante di quel che in realtà era. Ne è uscita una brutta partita, che ha 
lasciato sfogare la sua selvaggia intensità solo negli ultimi 10 minuti, 
ciondolando per i primi 30. alla fine ha vinto il Lido. Anche se è giunta 
voce che poi, in tardissima serata, davanti alla calda consolle di Paina al 
Tiki Lounge, almeno uno dei canarini sia riuscito a ribaltare il risultato 
effettivo del campo, contrastando con la solita energia la corazzata di 
Saoner. I più confortati son sembrati i tifosi delle altre 4 squadre. Chi dava 
per scontata una ripetizione della finale 2015 anche per quest'anno ha 
tirato un sospiro di sollievo: forti sì, sia Lido che Dorsoduro. Imbattibili 
beh, quello non è sembrato.



Le Sfide di oggi...

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

S.MARCO/MURANO - CANNAREGIO Ore 20.00
12 mesi fa in effetti conticchiava un po' di più. Non che i gironi siano 
amichevoli prestagionali, ma quella era un dentro fuori. E a andar 
fuori son stati, a sorpresa, i cannaregioti. In una anno di cose ne son 
cambiate parecchie. Chi si era sempre identificato nella goliardia e il 
senso di appartenenza ora, ingolosito da quello che potrebbe essere, 
sembra aver adottato un impensato spirito professionale. Chi al 
contrario ogni anno si presentava per ribadire la sua superiorità per 
poi andare a sbattere il muso con muri più o meno solido, oggi sembra 
aver spento tutti i fari e viaggiare mimetizzato nella notte. Siam 
curiosi. Questa sera inizia Cannaregio. E il ruolo non è il solito... Noi 
però non ci caschiamo così facilmente e facciamo notare come, 
curricula alla mano, il roster dei ragazzi di Caburlotto sia ancora, 
nonostante tutte le prestigiose defezioni, uno dei più competitivi del 
lotto. Quello che invece concediamo al Dottore è la modifica 
dell'approccio. Fa strano, ma è perlomeno comprensibile. Tanto poi si 
sa che, appena alzata la palla a 2, tutti i racconti e i giochi delle parti 
svaniscono in un istante. E si deve giocare. Per vincere. Ieri invece, una 
prova l'abbiamo già avuta. E riguarda S. Marco/Murano. Tutti i 
proclami e le minacce lanciate da Ferro son state confermate sul 
campo. L'Impero del Male c'è e è competitivo. La sconfitta contro S. 
Croce/S. Polo è questione di dettagli, e passare da sconfitte senza 
appello a piccole sfumature è segno che si è diventati grandi e si può 
aspirare al cielo. Oggi però non basta. Per non complicarsi troppo la 
vita e aspirare al traguardo che ci si è posti serve vincere. Poi da lì, 
ripartire per continuare a crescere.
IL PRONOSTICO di SEBA&TIA 
“Ma scusa... Qua zè dura eh... Cannaregio contro Cannaregio...”, 
“Ahahahah,... Ti gà ragion in un certo senso...”, “Zè un scontro 
fratricida... No so sinceramente...”, “Beh...Ieri li ho visti bene eh!”, “In 
effetti: Sereni mostruoso!”, “Sì infatti... Credo sia complicato per gli altri 
gestirlo”, “Chiaro... Però talento ce n'è eh...”, “Sì, anca se ti manchi ti no 
zè na brutta squadra!”, “E ti dirò... Forse persino meglio proprio per 
quello!”, “Ma moighea...”, “Non sto scherzando: guarda gli ultimi 
anni!”, “Saria anca ora che i tornasse a zogar el Venere ti dizi...”, “Mi 
un'idea me ea so fata... In qualche modo i reffa portarla a casa...”, 
“Credo anca mi: i fadiga ma i vinze!”

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

DORSODURO - CASTELLO  Ore 21.30
Ma quant’è bella l’incertezza? Quant’è rassicurante non avere alcun punto 
fermo, nulla che ti faccia ciecamente credere in un certo risultato, in modo 
tale da non essere costretto a volare alto con le previsioni, per poi magari 
bruciarti come il giovane Icaro? Io sono un pavido, e mi ciondolo nella 
mia incertezza. Però li invidio i sicuri, gli sfrontati, quelli che rischiano di 
essere un po’ antipatici ma non di passare inosservati; e l’intervista a 
LeleJ l’ho veramente ammirata. Casteo quest’anno è sulla bocca di tutti: 
no, non è ancora la contendente al titolo, anzi, stavolta è chiacchierata 
perché – dicono – di livello ben più basso a quello delle passate edizioni. 
Insomma, quello che si diceva l’anno scorso dei canarini, loro avversari di 
oggi, e tutti ci ricordiamo come andò a finire. Dorsoduro, già: se serviva 
una conferma della loro competitività, sabato ci è stata fornita, pur in 
quella bagarre di gara inaugurale tutta atletismo e voli ad alta quota. Io, 
che questi siano forti, ci credo e ricredo, e determinati pure (forse troppo? 
Coach Guerrasio è sembrato un filo sopra alle righe ai più…), senza che ciò 
venga minimamente scalfito da un -1 rimediato all’opening match. La 
formula del torneo però è tiranna: se scivoli una volta nessun problema, 
ma se succede ancora sono guai grossi. Scivoleranno i canarini sulle 
certezze di LeleJ e soci, oppure il caposestiere in rosso si brucerà come 
Icaro inseguendo le certezze di quello che – chi sa – magari è ormai solo 
il passato?
IL PRONOSTICO di SEBA&TIA 
"Ma no dai, xe el me sestier, no posso... davvero, no riesso a dirghe contro" 
"Va beh Seba, io sono dieci edizioni che ce l'ho con tutti i giocatori di 
Cannaregio, con me in primis, non è difficile." "Go capio, 'Tia, ma mi viene 
tristezza a dire che siamo sfavoriti. Sfavoriti, capisci, come fussimo netti.." 
"Ma no, solo che Dorsoduro è nettamente la favorita di 'sto anno. Guarda, 
non è sicuro, perché Casteo è straorgogliosa, non si sa mai, ma adesso i 
gialli non perdono più; magari più avanti, ma oggi no. Hai scelto l'anno 
sbagliato per ritirarti, Seba, ti avevo detto..."
"No dai, no sta dirme cussì. Però... sì, ti ga ragion, oggi xe veramente 
dura.."

DORSORURO 60%
CASTELLO 40%

GARA DEL TIRO DA 3
96 tiratori distribuiti nelle giornate di:

SABATO 2 e DOMENICA 3 LUGLIO   24 posti disponibili (eliminatorie già disputate)

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!


