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Più passano gli anni e più la mamma diventa affidabile. 
Mentre ero qui a cercare di riempire questa paginetta deso-
latamente bianca è di lei che ho avuto bisogno. L'idea mi è 
venuta ieri sera quando, a una semplice richiesta di informa-
zioni del tipo “sai dove posso trovare le bottiglie dell'ac-
qua”, ho ricevuto una risposta cortese e un largo sorriso. La 
norma direte voi... Non pensatelo nemmeno per un secondo. 
Se la stessa domanda fosse stata posta l'anno scorso (o 
quello prima, o quello prima ancora) sarebbe stata condita 
con barbare imprecazioni e l'invito a non rompere le scatole 
con queste inutili quisquilie. Lì ho capito che era fatta! Che 
il traguardo per cui abbiamo lottato in questi anni era final-
mente stato tagliato. La telefonata a mamma è arrivata poi 
per puro scrupolo. Un libro letto ormai una quindicina 
d'anni fa e che, diciamolo sottovoce per non offendere qual-
cuno, non mi aveva di certo impressionato, era complicato 
da citare. Quale metodo migliore quindi se non interrogare 
una vera fan della letteratura francese?
Nel 1884 Emile Zola dà alle stampe “La Joie de Vivre” 
dodicesimo romanzo della sua lunga bibliografia. Visto i 
numerosissimi attacchi subiti nel corso degli anni non starò 
qui a relazionare riguardo l'opera. Quello che mi preme 
richiamare alla vostra memoria sono le caratteristiche di due 
dei personaggi del libro, Pauline e Lazare. I due, protagoni-
sti di un rapporto simil adultero (lei, dopo la morte dei geni-
tori va a vivere con la famiglia di lui, lontani parenti da parte 
di padre) sono opposti per filosofia e approccio alla vita. 
Dove una è attaccata alle cose belle, sempre pronta a reagire 
alle avversità con entusiasmo e ottimismo, l'altro è convinto 
assertore dell'inutilità dell'esistenza umana dimostrabile, a 
suo dire, attraverso sillogismi filosofici.
Come ho detto non sono un grande ammiratore di Zola. Per 
questo motivo sono felicissimo di contrapporre ai suoi il 
mio di personaggio. E lo faccio forte del fatto di non aver 
bisogno di due attori per raccontare la mia storia. Io ho una 
dicotomia dalla mia parte. Ho un tutto che include entrambi 
gli universi dello scrittore francese. Ho chi in pochi mesi è 
passato da un estremo all'altro, dal credere a nulla alla 
fiducia semi incondizionata nel prossimo. Io ho Simone 
Rauch!
Molti sono convinti che sia la nuova professione, le lunghe 
giornate passate a osservare il mare e passate nella confor-
tante solitudine, ad avere avviato la metamorfosi. Altri 
(pochi a dire il vero) ipotizzano una conversione dovuta a 
un fase amorosa allo stadio iniziale. Io sono certo invece che 
sia merito nostro. Di tutti noi. Organizzatori, aiutanti, 
pubblico, giocatori e ospiti. Son sicuro: è la piena maturità 
del Torneo dei Sestieri, finalmente indipendente e autono-
mo, ad aver permesso a Simone di guardare il Mondo da 
una prospettiva diversa. 
In 3 giorni di Torneo ci è capitato di vederlo sorridere al gol 
i Bonucci, accennare qualche saltello sulle note dei Dressed 
to Drink e sorseggiare una birra ghiacciata in balaustra 
godendosi le azioni di gioco. Tutto senza mai porsi il proble-
ma di cosa sarebbe potuto andare improvvisamente male e 
distruggere tutto.  Come, immagino, farebbe Pauline se 
venisse a trovarci una sera al Pattinodromo. E sicuramente 
come non farebbe mai quel guastafeste di Lazare.

CANNAREGIO – S. MARCO/MURANO  61 – 55
CANNAREGIO: Vianello 4, Albano, Mungai 9, Mazzarolo 4, Pilla 7, 
Scarpa 7, Frison 9, Caburlotto, Nardo 10, Pedron, Skansi 7, Zorat 4.
All: A. Costantini
S. MARCO/MURANO: Rossetto, Fasano 2, Capitanio, Todesco, 
Pinzan 6, Boscolo A., Tosi, Boscolo F. 12, Fontanella 15, Pasin 4, 
Passarella 2, Sereni 14. All: U. Regalini, V. All: M. Ballarin
Arbitri: Colizzi. Maniero

CASTELLO – DORSODURO 25 - 53
CASTELLO: Perricone 4, Caruso, Donadon 5, Contin 4, Franceschet 6, 
Camin, Pacchiani, Venturini 1, Lo Duca, Vianello G. 2, Vianello N. 3, 
Silvestri.  All: A. Farisato, V. All.: A. Bettera
DORSODURO: Panaccione 6, Zanetti, Valentini, Guerzoni, Burigana 
12, Conz, Crivellari 8, Vianello 8, Carettin 2, Indri 2, Vavassori 8, 
Zavagno 7.  All.: M. Guerrasio/C. Andreutto
Arbitri: Peguri, Trevisan

Se pensavate che il calendario fosse pianificato a casaccio vi 
sbagliavate. Dai, non lo avrete pensato davvero. Beh, se ancora non 
fosse chiaro a tutti noi vogliamo smuovervi da lì: non ce ne importa 
nulla se ci sono gli europei di calcio, se c’è il preolimpico di basket, 
se avevate dedicato la serata alla famiglia… voi a casa non cenate! 
O se volete cenare, fatti vostri. Noi continuiamo a prepararvi piatti 
succulenti, sotto forma di partite imperdibili, proprio a quell’ora.
Cannaregio-San Marco/Murano era una gara interessante fin dalla 
vigilia: due caposestieri chiacchierati, una squadra (i greens) che 
nobilmente cede tre giocatori del proprio roster alla diretta rivale, 
un’altra che quest’anno sembra essere determinata più che mai a far 
bene, forse fin troppo, ed un importante piazzamento da giocarsi. 
Noi, dalle tribune, tutto ciò l’abbiamo percepito: energia da vendere, 
giocate veloci e poi, per tentare gli allunghi, difese arroccate in zone 
2-3 mantenute per tanti minuti, che hanno indubbiamente dato noie 
da ambo le parti.
Lodi al Dottore, che quest’anno, cosparso di umilté, sembra essere 
stato capace di dare gli stimoli giusti alle giovani leve cannaregiotte; 
che abbia capito cos’è andato storto negli ultimi anni? Lui non parla, 
un po' distante e risentito dal trattamento riservatogli dalla stampa 
sestierina, ma è apparso silentemente soddisfatto al bar. Omar non 
rilascia dichiarazioni, affidandosi si suoi social. Gli va dato il merito 
di metterci la faccia nel post-partita, ma è difficile dimenticare le 
parole più che determinate, al filo del tracotante, di inizio 
manifestazione. Zero-Due è Zero-Due: magari è tutto, magari è 
niente, ma da noi vuol dire spareggi, al 90% contro la temibilissima 
e favoritissima Dorsoduro. L’unica certezza è che l’Impero 
rabbioso, pur ancora bruco non trasformatosi in farfalla, resta una 
bestiolina piuttosto scomoda da incontrare il giovedì…
Poi vi abbiamo puniti. Avete voluto mangiare a casa e venire dopo, 
giusto per una birretta in compagnia? Eh no, i Sestieri son roba da 
integralisti, o tutto o niente, e vi siete beccati sta popò di partita. 
Forse lo diciamo per la prima volta: c’è una squadra che ci è 
sembrata un po’ senza speranze. Lo sappiamo, dicendo così stiamo 
sanguinando davanti allo squalo bianco, ma 25 punti segnati in 
un’intera gara non si erano mai visti, come così lunghe non si erano 
mai viste le facce degli eroi castellani delle passate edizioni. Eroi? 
Ex eroi? A noi piace il ruolo di agent provocateur, e l’idea di mettere 
questa fastidiosissima pulce nell’orecchio ai ragazzi di LeleJ ci 
alletta parecchio.
Forza ora, distruggeteci. Annientate l’inutile mestiere del 
giornalista. Dimostrateci che non capiamo nulla e avete ragione voi, 
magari proprio a partire da oggi, contro la corazzata lidense 
storicamente rivale. Lido Boys o Casteo Pride?



Le Sfide di oggi...

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

LIDO - CASTELLO Ore 20.00
Chissà cosa pensava il castellano Marcantonio Bragadin mentre     
difendeva strenuamente la roccaforte veneziana di Famagosta, a Cipro. 
Lontano dalle mura amiche, nella terra dei suoi avversari, sapendo già 
che, prima o poi, avrebbe dovuto dichiarare la resa. I suoi miseri 6000 
uomini troppo pochi contro i 100000 dell’armata ottomana, riforni-
menti bloccati, cibo, acqua e munizioni che andavano man mano 
consumandosi. Come fece a tener duro, a motivare i suoi?
Forse LeleJ, stanotte, si è messo a studiare proprio questa storia, o 
meglio a ripassarla, perché Casteo si radica nelle tradizioni, lì muore o da 
lì riparte. L’orgoglio dei veneziani di Bragadin come quello dei reds ai 
sestieri, anch'essi in terra straniera lidense, piccoli piccoli e un po’ 
stanchi davanti ai giganti in blu freschi e riposati, che sembrano non dare 
loro alcuna speranza. Bragadin però ha resistito, quasi un anno, dando 
con ciò l’opportunità alle flotte arsenalotte di organizzarsi a dovere per la 
trionfale battaglia di Lepanto.
Resisteranno i ragazzi di Bettera, o verranno travolti dall’onda blu? Noi 
consigliamo di fare comunque attenzione, a quella che potrebbe 
sembrare una gara di scarso interesse, perché Lido-Casteo è sempre 
Lido-Casteo, e il palcoscenico, di solito, è quello della finalissima. Anche 
questo verrà ricordato a dovere da LeleJ.

IL PRONOSTICO DI SEBA&TIA
“Ciò cosa vuoi che ti dica? Qua non c’è tanto da azzardare, dopo quello 
che ho visto ieri…il Lido ci passeggia sopra, come fa Castello a 
reggere?” “Varda Tia, par mi no se impegna neanca tanto… li conosco i 
fioi, per noi il torneo parte dal giovedì. Ogni vittoria inizia dal giovedì.” 
“Dai, così addirittura? Dici che danno la resa subito, non la giocano 
neanche?” “No no va beh, parla pian che se me sente LeleJ che digo ste 
robe me magna. Non è che non la giocano, ma si tengono le energie per 
lo spareggio…” “Sì dai può essere. Comunque Seba, anche ieri in 
tribuna, tutti che parlavano di che errore hai fatto…ma dovevi ritirarti 
proprio sto anno?? Io te l’avevo detto che poi te ne pentivi…” “Dai Tia 
moighea, bevemose na biretta. Magari una Castello.”

LIDO 72%
CASTELLO 28%

CANNAREGIO – S. CROCE/S. POLO  Ore 21.30
Ieri sera, prima della palla a due che sanciva l'entrata nel Torneo di 
Cannaregio, ci è capitato di scambiare un paio di chiacchiere con alcuni 
importanti sostenitori dei verdi. Fra le tante emozioni raccolte, una 
spiccava su tutte, lasciando capire come la storia recente del sestiere abbia 
segnato nel profondo il modo di pensare dei suoi tifosi. “Non conta nulla... 
Nemmeno la guardo 'sta partita... Tanto son sicuro che vinciamo! È 
sempre così all'inizio... Conta quello che facciamo dalla seconda in poi...”. 
Sinceramente, anche se comprensibile, ci è sembrato uno sfogo ingiusto. 
Noi la partita l'abbiamo guardata eccome. E abbiamo visto una bella 
squadra, compatta, umile e con i ruoli ben tratteggiati. Conterà anche 
poco, ma ci stupirebbe molto veder sparire tutto questo oggi.
La coriacea resistenza di S. Marco/Murano contro Cannaregio ha dato 
valore alla vittoria dei grigi di domenica. Girone equilibratissimo, lo 
sapevamo. Oggi si decide chi è la più forte. Se dovessimo individuare 
un'arma in più di S. Croce/S. Polo non potremmo che riferirci al suo 
allenatore. Grassetti ha giocato (vincendo) e allenato Cannaregio, rappre-
sentandone in pieno per anni le caratteristiche. La sensazione è che 
nessuno meglio di lui possa individuarne i difetti che ieri si sono faticati a 
trovare. Ho il peso, i centimetri e le gambe fresche per farlo. Poi chissà... 
Se riuscisse a far ripiombare Caburlotto e compagni nella fobia della 
seconda messa in scena, l'approccio diretto alla semifinale potrebbe non 
essere irraggiungibile.

IL PRONOSTICO DI SEBA&TIA
“Oh...se proprio forti eh..”, “Già: il classico grande inizio. Adesso le 
perdiamo tutte e venerdì siamo al bar!”, “Ma moighea... Belli carichi 
altro che!”, “Vedrai...Cammineranno e ci faranno andare dritti dritti 
nella rete, mi sembra già di vederlo!”, “Non credo: gavè massa gente che 
fa canestro! Basta che 2 de quei sia in giornada e gavè vinto!”, “Non so, 
non mi fido...”, “Torna anca el coach oggi...”, “guarda che loro son mica 
scarsi eh..”, “nono, infatti...Miga digo che vinsè de goleada!”, “Boh...Per 
me è impronosticabile!, “per me invece un favorito c'è...”

CANNAREGIO  53%
S. CROCE/ S. POLO  47%

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: (eliminatorie già disputate)

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!


