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È stato dolce il mio ritorno al Lido ai "Sestieri". Mancavo da 
quattro anni e nonostante la mia età qualcosa mi macinava 
dentro. Il Lido era bellissimo, non lo ricordavo così di sera 
verso l'imbrunire, colori della laguna, delle piante, degli 
alberi. Sono rientrato nel Pattinodromo e la voce di Speaker 
Sao mi ha fatto tornare indietro nel tempo. Parto da Roberto 
Saoner, mio coetaneo e amico, una persona squisita di modi e 
nel fare. Ha rilanciato e accresciuto non solo al Lido ma nella 
città intera il piacere di sentirsi minors, di sentirsi "vecchi 
baskettari", di amare questo sport e renderlo festoso. Mi è 
venuto incontro Simone, non mi piace e non son capace di 
chiamarlo Pariglia, ho pensato che cazzo di cosa si è inventato 
anni fa. Se avesse un altro carattere da questo torneo si sarebbe 
pure fatto la "grana"! Ma preferisco uomini che hanno un 
pensiero e non lo cambiano col tempo o a seconda di interessi. 
Se siamo ancora qui e possiamo rivederci a luglio è grazie a 
questa sua intuizione, ad un amore viscerale per tutto quello 
che è Venezia. Credo sia l'unica occasione nella quale tutti i 
livelli sportivi vengono parificati. Diesse, allenatori, giocatori, 
parenti, sono sullo stesso livello. Tutto è concentrato su 
quell'altare che quest'anno chiamano Bar Sao! La liturgia 
della Birra, che a me venditore di vino non fa particolarmente 
piacere ( scherzo ) è la massima espressione dello stare insie-
me. Qui puoi vedere Alberto Valentini, Sebastiano Marascal-
chi, sfottersi "amichevolmente" col Diesse ( indovinate chi è ), 
Patron Massimo Carlon abbracciarmi come facevamo 30 anni 
fa dopo derby in campo, altri dirigenti come i miei (Dikappa e 
Bebo), emergenti e orgogliosi di avere tutti e 4 i loro coaches 
nel torneo. E poi Attila, Marco Seno e tutto lo staff del tavolo, 
dott. Mario Ferro a cui devo molto nell'ultimo anno, la mera-
vigliosa figura di Gianfry Zanchi, un sorriso che ci dà a tutti 
fiducia nella vecchiaia che speriamo ci attenda, su come 
affrontarla e viverla. 
Infine i ragazzi in campo.
La voglia di vincere, ma senza drammi se si perde. Pronostici? 
Il mio favorito era San Marco Murano, con Un capo sestiere 
come il direttore Omar, persona che ha rilanciato il basket 
muranese in pochi anni e un coach emergente e meraviglioso 
collaboratore come Umberto un pensierino lo avevo fatto... se 
non vinceranno perlomeno i complimenti resteranno! Oggi 
come oggi dopo aver visto 4 squadre... dico che Dorsoduro se 
la giocherà fino in fondo con il Lido in finale... non prendete-
vela ma spero il titolo torni in Centro Storico! Voglio conclu-
dere con un ricordo per un amico di questo torneo, una perso-
na che per una vita ha vissuto alla Misericordia nella mia 
stessa casa, ha frequentato a lungo la nostra casa cestitica e per 
anni i gradoni del Pattinodromo: Dino Carlin
Per me era quasi uno zio, un uomo e non lo dico a caso straor-
dinario. Un abbraccio a Michela, a Marco e Simone... un altro 
pezzo di vita che se ne va! Ma guardiamo avanti, restiamo 
uniti in questo contesto di Metropoli, difendiamo il nostro 
"territorio" portando avanti nel basket le tradizioni di VENE-
ZIA... lasciate pure che ci deridano, che ci dicano che siamo 
bizantini, che si inorridiscono quando ci chiedono " come fai 
a vivere a Venezia??"...Solo noi sappiamo che è una benedi-
zione divina, che il buco del... per prenderci una casa ( vero 
CABU ?) è infinito, ma siamo VIVI e nel Bar Sao batte una 
parte di questa vita.
Che Dio benedica tutti voi e duri i banchi!

                 Coach Emilio Greco 

Come al solito chi si espone si trova costretto a pagare le 
conseguenze delle sue azioni. La permalosità, sottovalutatissima, è 
certamente la malattia più diffusa in questo inizio di millennio. E il 
modo migliore di aumentarne la diffusione, vi assicuro, è lamentarsi 
con chi ha la biro dalla parte della sfera. Allo stesso tempo ci viene 
da fare un'altra considerazione: oltre agli offesi c'è di più. C'è chi si 
riscatta. Chi ambisce a crescere. Chi punta in alto. Chi trova nelle 
critiche un pungolo fondamentale per rilanciare la propria esistenza. 
E sono questo tipo di persone a farci capire come il lavoro che siamo 
facendo sia non solo piacevole, ma anche e soprattutto prezioso. Se 
anche solo uno dei citati in queste brevi pagine si troverà un giorno 
a pensare di essere diventato un uomo migliore perché convinto a 
cambiar marcia da un appunto letto su una fanzine, beh, lasciatecelo 
dire, potremo gonfiare il petto e ritenerci ampiamente ripagati. Per 
tutti questi motivi e per tutti quelli che non ci stanno: le PAGELLE 
di fine Semestre!
CHI PIÙ
SEBASTIANO GRASSETTI. In molti lo rincorrono per farsi 
sfiorare nella vana speranza che il suo flusso possa trasferirsi 
cambiando le loro tristi vite. Incuriosisce che gli adoranti siano solo 
maschi, ma appare più un dettaglio trascurabile che una significativa 
differenza di genere. RE MIDA.
JACOPO FRANCESCHET. Un giorno il padre, parlando delle 
differenti caratteristiche cestistiche dei due fratelli Franceschet, mi 
riassunse il tutto con una frase che credo non dimenticherò mai e che 
può spiegare al meglio il fenomeno: “Silvio la mattina si sveglia 
quando Jacopo ha finito di fare ginnastica”. IBERNATO
GLI ARBITRI. Non ne faremo una questione di merito (su cui 
ognuno di noi può avere il suo parere), ma di forma. Più di qualche 
volta si è esagerato, nonostante si sappia ormai che la posta in gioco 
è alta. Chiediamo scusa agli eroi che in tutto questo mantengono 
calma e serenità. Applausi. EQUILIBRATI
CHI MENO
I TIFOSI DELL'ITALBASKET. Noi vogliamo bene alla 
Nazionale. E non poco. E vogliamo con tutte le nostre forze che si 
qualifichi per Rio 2016. Però diciamocelo: vedere gente seduta 
davanti a uno schermo per esultare con Gallinari, dando le spalle ai 
nostri eroi sul campo... Boh... Non so... NAZIONALISTI.
ALBERTO MOTTA. Le sue parole erano chiare: mi assumo io 
questa responsabilità! Disinfestazione voleva e disinfestazione ha 
scelto. Risultato: zanzare amazzoni fin dal primo giorno, resistenti 
persino alle temperature polari di domenica. Il tutto per una cifra da 
capogiro! SPRECONE.
LA BUROCRAZIA. lungi da noi l'idea di annoiarvi col solito 
pippone qualunquista e demagogo. Però un sommesso eccheppalle 
ci permettiamo di scriverlo. Mai come quest'anno, dopo che nei 12 
anni ci sembra di aver dato prova di affidabilità e sicurezza, il 
percorso permissivo è stato così complesso. REAZIONARI.
DESAPARECIDOS
FEDERICO FORTE. la scusa è sempre quella: le dichiarazioni dei 
redditi. peccato che in tribuna ci siano almeno 73 suoi colleghi che 
il tempo per venire l'hanno trovato. Compare il martedì per una 
sobrissima birra quasi svogliata. Uno dei protagonisti storici sembra 
avere la testa altrove. DISTRATTO.
ANDREA MAGGIOLO. Persino il Conte Stivanello non ha notizie 
di lui. Dopo la prima giornata passata a tifare per i suoi canarini più 
visto né sentito. Sembra che il suo storico mezzo natante sia stato 
sostituito da un audace trattore e che abbia preferito monti e boschi 
a canali e laguna.  WANTED.
FABIO BONALDI. Nessuno di noi si permetterà mai di contestare 
le ferie di qualcuno: la famiglia è sacra e intoccabile. Però 
ammettiamo che vedere Saoner alle 2.45 di mattina con una pinta 
mezza vuota asciugarsi qualche lacrima ricordando l'amico di 
vecchie battaglie non lascia indifferenti. SPEZZACUORI.



Le Sfide di oggi...

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

CANNAREGIO – CASTELLO ore 20.00
“No dai, eori ai spareggi? No gavarìa mai dito…”. Quante volte lo 
abbiamo sentito dire, o magari lo abbiamo detto noi stessi? I Sestieri son 
così: da un lato le squadre alla vigilia, i pronostici, i “questo xe l’anno 
de…”; dall’altro il campo, la realtà, i risultati. Spesso, tra le due cose, c’è 
di mezzo il mare: favoriti che si rivelano un flop, outsider che fanno il 
botto, e via dicendo.
Bene, in questo caso NO. Queste, agli spareggi, ci dovevano andare 
prima e ci sono ora. Lo sapevano gli spettatori e, sotto sotto, forse anche 
i caposestieri ed i giocatori. Da una parte Castello, fortemente rimaneg-
giata rispetto alle passate edizioni, sembra sino ad oggi la copia sbiadita 
del gruppo di duri e puri che per diverse edizioni ha popolato gli incubi 
dei lidensi: a noi piange il cuore, davvero, a vederli anche un filino 
rassegnati. Ma non demordiamo, continuiamo a punzecchiarli, fidi del 
fatto che ciò possa fungere da benzina sul fuoco della loro voglia di 
rivalsa.
E Cannaregio? Ok, non era la migliore delle passate edizioni, ma era 
partita bene, con quella gara contro Murano. Poi il solito: cambiano gli 
interpreti, in campo come in panchina, ma gli incubi restano gli stessi.
L’impressione di avere una macchina di cilindrata senza essere in grado 
di gestirla si avverte; possibile che ogni santo anno siamo qui a               
raccontarci di come i verdi sprechino nel giro di una manciata di minuti 
quanto di buono fatto nella manciata di minuti precedente? Cabu non è 
tipo che si rassegna, e non lo è apparso nemmeno a seguito della debacle 
finale contro il doppio sestiere in grigio.
La vera domanda è: chi reagirà e chi invece si abbandonerà ad 
un’edizione che, per la perdente, potremo senza remore definire 
fallimentare?

IL PRONOSTICO DI SEBA&TIA
“È giovedì, Seba.” “Eh ciò, soito…gli spareggi sempre di giovedì” 
“Non vinceremo mai. MAI.” “Mamma santa Tia, moighea…varda che 
no se ‘ndai cussì mal fin desso, anca contro Santa Croce/San Polo.” 
“Noi gli spareggi non li vinciamo, non li sappiamo vincere proprio, 
‘sta partita l’ho già vista mille volte. Peggio, l’ho giocata mille volte. I 
fioi son carichi, lo so, ma è una maledizione. Voi lo spareggio lo 
vincete sempre, siete fatti per partite come queste, anche se avete 
fatto schifo fino ad oggi.” “Mah io non penso, secondo me invece siete 
favoriti alla grande, per ora avete fatto vedere molto di più voi… no, 
stavolta no so proprio d’accordo co ti, Tia, anzi, tutto il contrario: 
Cannaregio sicuro.”

CANNAREGIO 50%
CASTELLO 50%

DORSODURO – SAN MARCO/MURANO 0re 21.30
Gli ultimi della classe hanno mille difficoltà: si sentono inadeguati, 
faticano a stare seduti buoni sui banchi come gli altri, prendono un sacco 
di note sul registro, e via dicendo. Però hanno anche un grande vantaggio: 
nessuno si aspetta niente da loro, non possono deludere mai; al massimo, 
sarà la solita bravata o la solita interrogazione da 4, ma niente di diverso 
da ciò che normalmente ci si aspetta.
La storica “ultima della classe” della manifestazione, però, negli anni è 
cresciuta, ed in particolare a questa edizione si è presentata più che mai 
determinata e agguerrita: l’intervista pre-torneo dell’istrionico Omar 
nient’altro è stata che la conferma di una sensazione che da un po’ 
aleggiava, e cioè che loro, ultimi della classe, non vogliono più esserlo. 
Hanno puntato alto. Consci o meno della cosa, hanno con ciò accettato 
l’ipotesi di deludere; e – piaccia o meno – finora sembra proprio che non 
siano riusciti a fare quel passo in più rispetto agli ultimi anni, rimediando 
due sconfitte (sul fil di lana, a onor del vero) che forse in pochi preve-
devano alla vigilia.
I Canarini invece hanno una storia ben diversa, facilmente riassumibile: 
sono in missione. Tutti si aspettano tanto, loro stessi per primi, e la 
reazione alla sconfitta inaugurale avuta nella straripante prova contro 
Castello è piuttosto emblematica. I resilienti dorsodurini non hanno 
perso la concentrazione nemmeno per un attimo, come se quel -1 contro 
il Lido fosse solo un “bravi, questa è vostra, ma ci vediamo in finale”. Ora, 
per arrivare dove vogliono e credono gli competa, ci sono un paio di step 
da superare; il primo, il tignoso spareggio contro l’Impero.
C’è odore di sfida da colpi proibiti…

IL PRONOSTICO DI SEBA&TIA
“Eh va beh Tia, ma Dorsoduro xe qua per sbaglio. Varda che i xe i unici 
che pol batter el Lido.” “Ciò sì, non hanno molto a che vedere con gli 
spareggi. Cioè, per me restano una delle due favorite per il titolo. Poi con 
loro Sereni non entra in area facilmente, e senza i suoi punti è tanto dura 
per Murano, tanto tanto.” “Sì anca queo. Oddio, Murano mi no ea vorìa 
mai contro ai spareggi, però stavolta gavarìa da far davvero un gran 
colpo, se no no vedo come che i possa vinser; Dorsoduro corre, tira, i fioi 
xe bei uniti…tosti, tanto tosti.” “E poi il titolo ‘sto anno è già loro, Seba.” 
“Ah ti ga razòn, xe vero, no se zoga nianca.”

DORSODURO 70%
SAN MARCO/MURANO 30%

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: (eliminatorie già disputate)

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!


