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Nel 2005, mentre un tale Mario Boni, ben oltre i quaranta, riporta-
va la Virtus Bologna in serie A, partiva al Lido la prima edizione 
del Torneo dei Sestieri. 
Al solito sempre sul pezzo, 11 anni dopo ho pensato bene di andare 
a vedere di cosa si trattasse,  visto che pure quest’estate i mattac-
chioni del comitato promotore hanno avuto l'ardire di organizzare 
questo circo un'altra volta. Per fare lo snob mi dico che la scusa 
ufficiale  per lasciare la mia amata poltrona è il maxischermo per 
guardare Germania – Italia, ma è davvero una scusa.
Arrivo al Lido, la temperatura è quella di “Morte a Venezia”, 
quella simpatica afa che ti abbraccia come una ragnatela e ti rallen-
ta i movimenti, difficile pensare che ci siano una ventina di basket-
tari pronti a sfidarla.
Essendo la mia prima volta al torneo e conoscendo i trasporti 
pubblici del Lido come la metropolitana di Quito salgo sul primo 
autobus e chiedo all’autista se si tratta della linea giusta per il 
“Pattinodromo”, e mentre lo dico visualizzo, senza alcuna ragione, 
la smorfia di James Caan nel film “Rollerball”, mentre si fa 
mazzolare sui pattini. Evidentemente l’autista di celeste vestito ha 
la cultura cinematografica del Gibbone dalle mani bianche, e non 
batte ciglio, anzi mi guarda confuso, poi gli dico che devo andare 
al Torneo dei Sestieri, a quel punto cambia espressione, i suoi 
occhi si illuminano e mi risponde sorridendo, nemmeno fosse un 
mio ex compagno di scuola: “Ciò, ti xe sul bus giusto, 5 minuti e 
semo rivai”.
Il bus è bello pienotto, possibile che stiano tutti andando al torneo? 
Dopo 30 secondi, complice un iMob difettoso, mi trovo a dialoga-
re con due miei coetanei, li guardo e mi chiedo se davvero sono 
così vecchio. Comunque mi sento come se fossi dentro ad una di 
quelle pagine di Facebook di “gentisti”, dove la gggente si sfoga 
accusando i politici di magna-magna, che la città è in mano agli 
abusivi e tutto il solito repertorio.
Io abbozzo come al solito, gli vorrei dire che oggi è il primo giorni 
del Torneo dei Sestieri ma capisco che l’argomento potrebbe 
risultare di poco appeal, mentre arrivo alla fermata (in effetti 5 
minuti, come diceva l’autista) il più loquace dei due inizia a 
spiegare che gli immigrati stanno nei residence a 4 stelle, mentre 
gli italiani dormono in macchina, che adesso “sti africani” esigono 

40 euro al giorno.
Saluto e scendo al volo con mezzo autobus che annuisce, convinto 
di trovarmi circondato da extracomunitari con denti d’oro e 
smartphone, ma niente, non ne vedo nessuno, deve essere la mia 
serata fortunata.
Eccomi al Pattinodromo, è più grande di quanto mi aspettassi, 
credo abbia avuto tempi migliori, come la tribuna (ripidissima), 
ma la macchia di colore del campo, montato con la solita pazienza 
il giorno prima, è una ventata di aria fresca. Proprio quello che ci 
vorrebbe adesso, mentre il sole tramonta su Marghera e le zanzare 
iniziano a fare stretching per il banchetto serale.
Mi arrampico sull’angolo più alto e lontano della tribuna, quello 
rivolto verso l'acqua, il panorama è rassicurante, i colori pastello 
della laguna sono ancora più ovattati dal velo dell’afa, e non si 
muove una foglia. Come diavolo faranno a giocare quei tipi laggiù 
sul campo? Sono immobile, in cima alla scalinata, e sto sudando 
tutta la Moretti che ho appena bevuto (tra l’altro 2 euro spesi benis-
simo), mi arrivano gli echi dei rimbalzi e le urla di incitamento da 
parte delle due panchine, la partita è tiratissima, visti da quassù le 
movenze e le percentuali di tiro non hanno nulla che invidiare con 
un paio di partite della Reyer viste l’anno scorso, e non è un 
complimento.
Non gioco a basket da una vita, James Naismith (l’insegnante di 
educazione fisica inventore dello sport, ndr) dorme sonni tranquil-
li, quelle poche volte che l’ho fatto non ho lasciato certamente il 
segno.
I miei primi palleggi li ho fatti in “ruga do pozzi” sotto casa mia, 
con un canestro artigianale attaccato alle mura di un palazzo, 
all’epoca abbandonato ed ora “diversamente abitato” (hotel), con i 
masegni che restituivano rimbalzi irregolari, così, giusto per non 
stare mai tranquilli.
Qualche anno dopo in ruga ci venne ad abitare Ratko Radovano-
vic, purtroppo ero troppo grande per farlo, ma più di una volta 
pensai di attaccare il tabellone al muro e aspettare paziente il 
ritorno a casa di mr Ratko, per sfidarlo uno contro uno, ma non lo 
feci mai.
Continuo a osservare quei giovanotti in canottiera mentre corrono 
sul campo, macchie gialle (Dorsoduro) contro macchie azzurre... 

...(Lido), la sfida è molto equilibrata. Mi concentro sui miei pochi 
momenti da baskettaro, stranamente vissuti sempre in campi 
all’aperto, dalla “ruga” al campetto dell’Alvisiana, un solo misero 
anno di mini basket, poi il campo della Laetitia, a Madonna 
dell’Orto, da solo d’estate mentre aspettavo qualche disperato 
come me per giocare a calcetto. Avevo rispetto del canestro, 
perché potevi sfidarlo anche da solo, alla fine, per quanto siano i 
giocatori in campo, la “battaglia” è sempre con lui.
Capisco la passione che spinge uomini e donne a voler insistere a 
sfidare quell’anello, non importa l’età, gli acciacchi, le ginocchia 
irrigidite e la schiena dolorante, per un vero baskettaro quella 
retina è il centro dell’universo, un buco nero che ti risucchia, è 
impossibile passarci vicino senza provare, almeno con il pensiero, 
ad infilarci una pallone dentro. Quante volte ho pensato “se entra 
questo sarò promosso”, oppure “ se ne faccio 3 di seguito riuscirò 
ad uscire con quella tipa”, sono certo che l’abbiamo fatto tutti 
(spero non per la stessa tipa). Capisco anche perché questo gruppo 
di pazzi continui ogni estate ad organizzare un evento del genere, 
semplicemente per amore, per fare uscire le persone in strada, 
ignorando i costosi abbonamenti a Sky, e semplicemente far loro 
"vivere" il basket nella sua quintessenza, fatta di sudore, rimbalzi, 
palle perse e ghiaccio sulle caviglie (e birre gelate).
Mancano pochi minuti alla fine della partita, a ancora nessuna 
delle due squadre sembra voler vincere.
Ho visto i giganti camminare sulla terra, o meglio, sui masegni, il 
biondo Brian Jackson con il suo cane lupo, Praja e la sua sciarpa 
rossa, Floyd Allen, una divinità d’ebano, sono riuscito persino a 
vedere correre un altissimo, dinoccolato e baffuto Dalla Vedova 
alle Fondamente Nove (solamente per prendere il vaporetto), sono 
passati anni ma ormai quelle immagini sono saldate nella mia 
memoria, non riesco a sostituirle con nessuno dei giocatori della 
Reyer attuale, non me ne vogliate, forse è un problema anagrafico 
e basta.
Sento una specie di sirena, non è la fine della partita, ma è l’effetto 
sonoro che lo speaker lancia ad ogni tiro da 3 realizzato. Il tiro da 

tre è la metafora del capitalismo, più è alto il rischio di fallire, più 
alta è la ricompensa in caso di successo. Se il basket fosse nato in 
un paese marxista tutti i tiri varrebbero 2 punti, altro che.
Per far capire quanto tempo sia passato dai miei primi anni da 
baskettato, il tiro da tre non esisteva, dopo qualche anno, quando 
fu adottato anche dal basket italiano, quegli archi di 7 metri scarsi 
comparvero in decine di campetti, inclusi quelli veneziani. Quello 
più vicino a casa mia si trovava in una specie di oratorio, esclusiva-
mente maschile, chiamato “Cheba” (gabbia) per via di un muro 
altissimo che finiva con una rete e che lo separava dalle Fonda-
mente Nove.
La Cheba (si fosse chiamata The Cage, sai quanto più rispetto?) 
ospitava una squadra di basket antica, ora ovviamente scomparsa, 
la “Die n’ai”, espressione di origine latina che in italiano significa 
"dio ci aiuti", ogni tanto guardavo i loro allenamenti, aspettandone 
la fine per provare qualche tiro con dei Mikasa usurati. Quando 
appunto fu introdotto il tiro da tre, la società disegnò l’arco magico 
su quel campo di cemento consuma- scarpe (come quello della 
Laetitia e di San Giobbe d’altro canto), molti giocatori cercarono 
di fare propria quell’arma, imitando i fuoriclasse NBA. Il più noto 
all’epoca era tale Fred Brown, che tirava spesso da così lontano da 
essere diventato per tutti Fred “downtown” Brown, noi nel nostro 
piccolo non volevamo farci mancare nulla, così quando un ragaz-
zino di nome Padoan si fece notare per la sua perizia nel tiro da tre 
punti, tutti iniziarono a chiamarlo Alessandro “da ontan” Padoan.
Mancano pochi secondi, il Dorsoduro è sotto di 1 punto, un loro 
giocatore prende il rimbalzo su un tiro sbagliato delle canottiere 
azzurre e parte all’attacco, ma prima di superare metà campo si fa 
rubare la palla, ormai è finita, la prima partita termina 58 a 57 per 
il Lido.
Sul maxischermo la nazionale italiana ha appena iniziato 
l’ennesima sfida con la Germania, mi prendo un’altra birra, 
sempre 2 euro, ed inizio a sudare.
Die n’ai, ma questa volta per una palla di cuoio.



COSÌ IERI

LE SEMIFINALI DI OGGI
S. CROCE/S. POLO – DORSODURO  h. 19.30
Allora... Prima di tutto dobbiamo una spiegazione a chi non conosce le 
usanza legate sì ai sestieri, ma collaterali al Torneo in se stesso. Per farlo, 
come già scritto da un brillantissimo articolo  di Andrea Borsato sul 
nostro blog, bisogna risalire al lontano 2008, primo anno di caposesti-
erato donkingiano. Fu infatti in quell'estate che, quasi per caso, fu 
organizzata un'amichevole presestierina fra Dorsoduro e S. Croce/S. 
Polo. Una semplice occasione per testarsi in vista di quello che, da lì a 
poco, sarebbe contato molto di più. Dopo quel giorno, quella che era 
nata come un'estemporanea occasione si trasformò in un appunta-
mento fisso e indiscutibile. Il Trofeo, intitolato all'ex Sindaco filosofo, si 
svolse ininterrottamente fino al 2015, spesso regalando risultati a 
sorpresa, smentiti poi da quelli del Pattinodromo. Perché raccontiamo 
tutto questo? Perché incuriosisce notare come, appena, con grosso 
sdegno di molti, la tradizione del Cacciari si è quest'anno interrotta, i 
due Sestieri si trovano a fronteggiarsi in un'inattesa semifinale. Come 
non capitava da anni. Non essersi svelati nell'amichevole prestagionale 
sarà un vantaggio? E per chi?
Coach Grassetti sembra diventato un autentico guro di questo gioco. 
Dopo la vittoria nel campionato CSI, al primo anno sulla panchina dei 
grigi li ha subito portati alla conquista della semifinale. Non in molti ci 
credevano. E non in molti credono alla possibilità di arrivare all'utlimo 
atto. Un'altra occasione per stupire gli scettici.
Se gli osservatori danno poche chances a Muner e compagni il motivo è 
semplice e ha il colore del Sole. Partiti per arrivare son stati costretti a 
allungare il percorso. Sapranno superare tutti gli ostacoli?

IL PRONOSTICO DI SEBA&TIA
“Ma me lo chiedi anche?”, “Vabbeh, che c'entra... Ci hanno dato questo 
ruolo... Abbiamo accettato... Non è che possiamo far finta di nulla no?”, 
“Allora ti dico na roba: ieri non ho nemmeno guardato la partita 
contro S. Marco...”, “Perché?”, “E cosa c'era da vedere? Dai....”, “Oggi è 
diverso però...”, “Non credo proprio!”, “Bah...secondo me esageri... Son 
fisici...E corrono pure...qualche punto nelle mani ce l'anno...”, “Tempo 
perso, credimi... L'unica cosa è aspettare domani!”, “Oh... In linea 
teorica son d'accordo con te eh... Però io credo possa esserci un filo di 
partita. Specie se riescono a...”, “No. Nessuna partita!”

S. CROCE/S. POLO 35%
DORSODURO 65%

LIDO – CASTELLO  h. 21.00
Parlo al maschile, perché sono maschio e l’adolescenza l’ho vissuta da quel 
lato della barricata, ma sono certo che anche le signorine potrebbero dire lo 
stesso. Se c’è una regola che tutti conoscono, quando si prova ad approcciare 
una fanciulla di cui ci si invaghisce un po’, è che i bellocci vanno tenuti 
lontani. Poche chiacchiere e sciocchezze sul “ti piace vincere facile”: se vuoi 
avere davvero qualche speranza con Lei, non puoi pensare di combattertela 
ad una festa, per esempio, in cui c’è anche Lui. Lui non deve nemmeno essere 
nei paraggi, perché si sa che, anche se non è in gran forma, anche se non è 
vestito bene, rappresenta sempre un pericolo, un ostacolo in più, perché in 
queste situazioni qua, storicamente, Lui ci sa fare. Nella pallacanestro, e al 
TdS in particolare, dove gira e rigira le squadre sono sempre le stesse, si 
ripropone questo schema: io ieri Sao, alla sirena finale di Cannaregio-Casteo, 
che ha decretato la vittoria degli arsenalotti, l’ho guardato bene. Si può 
mascherare con una birra e una risata, magari con due birre, ma la preoccu-
pazione non può essere celata completamente. Sao sa che, per arrivare a Lei, 
la Finale, sarebbe stato meglio che al ballo di questa sera Lui, Castello, non ci 
fosse stato. Perché magari è vestito male, magari è meno affascinante e ha 
meno parlantina del solito, ma in queste occasioni ci sa fare sempre e 
comunque.  Va beh - direte voi - ma cosa può temere un Lido fresco e riposato 
rispetto a un Castello corto e affaticato? Non stiamo qui a dirvi che i ragazzi di 
LeleJ siano favoriti, perché sono ancora ben impresse nella nostra rètina le 
immagini delle prime due gare, specie l’esordio, in cui i rossi erano sembrati 
irriconoscibili. Però Lido-Casteo è sempre Lido-Casteo: semifinale per tutti, 
gara più di sciabola che di fioretto, e quella Lei come comune obiettivo.
Forse, in fondo, la differenza non sta nel numero di assi da giocare, ma nel 
come li si gioca.

IL PRONOSTICO DI SEBA&TIA
“Oh Seba, sai che pensavo fosse più facile il pronostico di questa semifinale 
qua? Cioè va beh, ovvio che il Lido sta sopra, però se Casteo reffa a andare 
a 2km/h per tutta la partita come ieri, non son niente male.” “Eh va beh 
però come xe che ti rallenti i fietti del Lido? Varda che par mi Casteo ieri ga 
da’ quasi tutto.” “Sì ma hai visto Francio?? Oh, a parte la prima partita, in 
cui doveva un po’ ricordarsi come si giocava, pare che non abbia mai 
smesso.” “Va beh Tia, el Lido ga almanco 2/3 fioi boni de marcarlo, no xe 
miga come voialtri ieri. Senza offesa eh…” “Ma figurati se mi offendo, ho 
smesso di offendermi per Cannaregio anni fa. Hai ragione anche te, 
effettivamente, il Lido che cicca l’arrivo alla finale non riesco a vedermelo 
nemmeno io. Anche se Casteo il venerdì non lo do del tutto sconfitto…”

LIDO 60%
CASTEO 40%

Nel 2005, mentre un tale Mario Boni, ben oltre i quaranta, riporta-
va la Virtus Bologna in serie A, partiva al Lido la prima edizione 
del Torneo dei Sestieri. 
Al solito sempre sul pezzo, 11 anni dopo ho pensato bene di andare 
a vedere di cosa si trattasse,  visto che pure quest’estate i mattac-
chioni del comitato promotore hanno avuto l'ardire di organizzare 
questo circo un'altra volta. Per fare lo snob mi dico che la scusa 
ufficiale  per lasciare la mia amata poltrona è il maxischermo per 
guardare Germania – Italia, ma è davvero una scusa.
Arrivo al Lido, la temperatura è quella di “Morte a Venezia”, 
quella simpatica afa che ti abbraccia come una ragnatela e ti rallen-
ta i movimenti, difficile pensare che ci siano una ventina di basket-
tari pronti a sfidarla.
Essendo la mia prima volta al torneo e conoscendo i trasporti 
pubblici del Lido come la metropolitana di Quito salgo sul primo 
autobus e chiedo all’autista se si tratta della linea giusta per il 
“Pattinodromo”, e mentre lo dico visualizzo, senza alcuna ragione, 
la smorfia di James Caan nel film “Rollerball”, mentre si fa 
mazzolare sui pattini. Evidentemente l’autista di celeste vestito ha 
la cultura cinematografica del Gibbone dalle mani bianche, e non 
batte ciglio, anzi mi guarda confuso, poi gli dico che devo andare 
al Torneo dei Sestieri, a quel punto cambia espressione, i suoi 
occhi si illuminano e mi risponde sorridendo, nemmeno fosse un 
mio ex compagno di scuola: “Ciò, ti xe sul bus giusto, 5 minuti e 
semo rivai”.
Il bus è bello pienotto, possibile che stiano tutti andando al torneo? 
Dopo 30 secondi, complice un iMob difettoso, mi trovo a dialoga-
re con due miei coetanei, li guardo e mi chiedo se davvero sono 
così vecchio. Comunque mi sento come se fossi dentro ad una di 
quelle pagine di Facebook di “gentisti”, dove la gggente si sfoga 
accusando i politici di magna-magna, che la città è in mano agli 
abusivi e tutto il solito repertorio.
Io abbozzo come al solito, gli vorrei dire che oggi è il primo giorni 
del Torneo dei Sestieri ma capisco che l’argomento potrebbe 
risultare di poco appeal, mentre arrivo alla fermata (in effetti 5 
minuti, come diceva l’autista) il più loquace dei due inizia a 
spiegare che gli immigrati stanno nei residence a 4 stelle, mentre 
gli italiani dormono in macchina, che adesso “sti africani” esigono 

40 euro al giorno.
Saluto e scendo al volo con mezzo autobus che annuisce, convinto 
di trovarmi circondato da extracomunitari con denti d’oro e 
smartphone, ma niente, non ne vedo nessuno, deve essere la mia 
serata fortunata.
Eccomi al Pattinodromo, è più grande di quanto mi aspettassi, 
credo abbia avuto tempi migliori, come la tribuna (ripidissima), 
ma la macchia di colore del campo, montato con la solita pazienza 
il giorno prima, è una ventata di aria fresca. Proprio quello che ci 
vorrebbe adesso, mentre il sole tramonta su Marghera e le zanzare 
iniziano a fare stretching per il banchetto serale.
Mi arrampico sull’angolo più alto e lontano della tribuna, quello 
rivolto verso l'acqua, il panorama è rassicurante, i colori pastello 
della laguna sono ancora più ovattati dal velo dell’afa, e non si 
muove una foglia. Come diavolo faranno a giocare quei tipi laggiù 
sul campo? Sono immobile, in cima alla scalinata, e sto sudando 
tutta la Moretti che ho appena bevuto (tra l’altro 2 euro spesi benis-
simo), mi arrivano gli echi dei rimbalzi e le urla di incitamento da 
parte delle due panchine, la partita è tiratissima, visti da quassù le 
movenze e le percentuali di tiro non hanno nulla che invidiare con 
un paio di partite della Reyer viste l’anno scorso, e non è un 
complimento.
Non gioco a basket da una vita, James Naismith (l’insegnante di 
educazione fisica inventore dello sport, ndr) dorme sonni tranquil-
li, quelle poche volte che l’ho fatto non ho lasciato certamente il 
segno.
I miei primi palleggi li ho fatti in “ruga do pozzi” sotto casa mia, 
con un canestro artigianale attaccato alle mura di un palazzo, 
all’epoca abbandonato ed ora “diversamente abitato” (hotel), con i 
masegni che restituivano rimbalzi irregolari, così, giusto per non 
stare mai tranquilli.
Qualche anno dopo in ruga ci venne ad abitare Ratko Radovano-
vic, purtroppo ero troppo grande per farlo, ma più di una volta 
pensai di attaccare il tabellone al muro e aspettare paziente il 
ritorno a casa di mr Ratko, per sfidarlo uno contro uno, ma non lo 
feci mai.
Continuo a osservare quei giovanotti in canottiera mentre corrono 
sul campo, macchie gialle (Dorsoduro) contro macchie azzurre... 

...(Lido), la sfida è molto equilibrata. Mi concentro sui miei pochi 
momenti da baskettaro, stranamente vissuti sempre in campi 
all’aperto, dalla “ruga” al campetto dell’Alvisiana, un solo misero 
anno di mini basket, poi il campo della Laetitia, a Madonna 
dell’Orto, da solo d’estate mentre aspettavo qualche disperato 
come me per giocare a calcetto. Avevo rispetto del canestro, 
perché potevi sfidarlo anche da solo, alla fine, per quanto siano i 
giocatori in campo, la “battaglia” è sempre con lui.
Capisco la passione che spinge uomini e donne a voler insistere a 
sfidare quell’anello, non importa l’età, gli acciacchi, le ginocchia 
irrigidite e la schiena dolorante, per un vero baskettaro quella 
retina è il centro dell’universo, un buco nero che ti risucchia, è 
impossibile passarci vicino senza provare, almeno con il pensiero, 
ad infilarci una pallone dentro. Quante volte ho pensato “se entra 
questo sarò promosso”, oppure “ se ne faccio 3 di seguito riuscirò 
ad uscire con quella tipa”, sono certo che l’abbiamo fatto tutti 
(spero non per la stessa tipa). Capisco anche perché questo gruppo 
di pazzi continui ogni estate ad organizzare un evento del genere, 
semplicemente per amore, per fare uscire le persone in strada, 
ignorando i costosi abbonamenti a Sky, e semplicemente far loro 
"vivere" il basket nella sua quintessenza, fatta di sudore, rimbalzi, 
palle perse e ghiaccio sulle caviglie (e birre gelate).
Mancano pochi minuti alla fine della partita, a ancora nessuna 
delle due squadre sembra voler vincere.
Ho visto i giganti camminare sulla terra, o meglio, sui masegni, il 
biondo Brian Jackson con il suo cane lupo, Praja e la sua sciarpa 
rossa, Floyd Allen, una divinità d’ebano, sono riuscito persino a 
vedere correre un altissimo, dinoccolato e baffuto Dalla Vedova 
alle Fondamente Nove (solamente per prendere il vaporetto), sono 
passati anni ma ormai quelle immagini sono saldate nella mia 
memoria, non riesco a sostituirle con nessuno dei giocatori della 
Reyer attuale, non me ne vogliate, forse è un problema anagrafico 
e basta.
Sento una specie di sirena, non è la fine della partita, ma è l’effetto 
sonoro che lo speaker lancia ad ogni tiro da 3 realizzato. Il tiro da 

tre è la metafora del capitalismo, più è alto il rischio di fallire, più 
alta è la ricompensa in caso di successo. Se il basket fosse nato in 
un paese marxista tutti i tiri varrebbero 2 punti, altro che.
Per far capire quanto tempo sia passato dai miei primi anni da 
baskettato, il tiro da tre non esisteva, dopo qualche anno, quando 
fu adottato anche dal basket italiano, quegli archi di 7 metri scarsi 
comparvero in decine di campetti, inclusi quelli veneziani. Quello 
più vicino a casa mia si trovava in una specie di oratorio, esclusiva-
mente maschile, chiamato “Cheba” (gabbia) per via di un muro 
altissimo che finiva con una rete e che lo separava dalle Fonda-
mente Nove.
La Cheba (si fosse chiamata The Cage, sai quanto più rispetto?) 
ospitava una squadra di basket antica, ora ovviamente scomparsa, 
la “Die n’ai”, espressione di origine latina che in italiano significa 
"dio ci aiuti", ogni tanto guardavo i loro allenamenti, aspettandone 
la fine per provare qualche tiro con dei Mikasa usurati. Quando 
appunto fu introdotto il tiro da tre, la società disegnò l’arco magico 
su quel campo di cemento consuma- scarpe (come quello della 
Laetitia e di San Giobbe d’altro canto), molti giocatori cercarono 
di fare propria quell’arma, imitando i fuoriclasse NBA. Il più noto 
all’epoca era tale Fred Brown, che tirava spesso da così lontano da 
essere diventato per tutti Fred “downtown” Brown, noi nel nostro 
piccolo non volevamo farci mancare nulla, così quando un ragaz-
zino di nome Padoan si fece notare per la sua perizia nel tiro da tre 
punti, tutti iniziarono a chiamarlo Alessandro “da ontan” Padoan.
Mancano pochi secondi, il Dorsoduro è sotto di 1 punto, un loro 
giocatore prende il rimbalzo su un tiro sbagliato delle canottiere 
azzurre e parte all’attacco, ma prima di superare metà campo si fa 
rubare la palla, ormai è finita, la prima partita termina 58 a 57 per 
il Lido.
Sul maxischermo la nazionale italiana ha appena iniziato 
l’ennesima sfida con la Germania, mi prendo un’altra birra, 
sempre 2 euro, ed inizio a sudare.
Die n’ai, ma questa volta per una palla di cuoio.

CANNAREGIO – CASTELLO   67 – 70
CANNAREGIO: Vianello, Albano, Mungai 4, Mazzarolo 11, Pilla 2, Scarpa 16, Frison 17, Caburlotto, Nardo 10, Pedron, Zorat 7.
All: E. Greco, V. All: A. Costantini
CASTELLO: Perricone 6, Caruso, Donadon 13, Contin 7, Franceschet 16, Camin, Pacchiani, Venturini 2, Lo Duca, Vianello G. 6, Vianello N. 20, 
Silvestri. All: A. Farisato, V. All: A. Bettera
Arbitri: Maniero, Peguri.
DORSODURO – S. MARCO/MURANO   66 – 51
DORSODURO: Panaccione 9, Zanetti 3, Valentini 2, Guerzoni, Conz 5, Crivellari 17, Vianello 22, Carrettin 2, Indri, Vavassori, Zavagno 6.
All: M. Guerrasio/C. Andreutto
S. MARCO/MURANO: Rossetto, Fasano 9, Capitanio 3, Todesco 3, Pinzan 3, Tosi, Boscolo A. 2, Boscolo F., Fontanella 5, Pasin 8, Passarella, 
Sereni 18. All: U. Regalini, V. All: M. Ballarin
Arbitri: Secchieri, De Rico.
Durante la Guerra Fredda, si sa, la corsa alla conquista dello spazio fu uno dei campi nei quali U.S.A. e U.R.S.S. si scontrarono per simulare le battaglie 
che per fortuna non ebbero mai l'occasione di combattere realmente. Uno dei principali obbiettivi delle due superpotenze fu fin da subito la Luna. Il 
satellite, venerato da musicisti e poeti, doveva essere conquistato! Sappiamo tutti che furono gli americani a farlo per primi, o perlomeno a far credere 
al Mondo di averlo fatto. Quello che forse è sconosciuto ai più è che furono i russi invece a regalarci le prime immagini di quello che esiste ma non 
vedremo mai. Negli anni le forze di marea fra Terra e Luna hanno rallentato la rotazione di quest'ultima, rendendo visibile dal nostro pianeta sempre 
e solo una sua faccia. Ma dove c'è un lato, se ne può trovare sempre un altro. Come ci hanno insegnato i Pink Floyd. Il 10 Ottobre del 1959 la cosmonave 
sovietica Luna 3 scattò delle foto al lato oscuro della Luna, permettendoci si conoscerlo e studiarlo. 
Tutto questo dovrebbe farci capire come quando osserviamo qualcosa, qualsiasi evento ci si manifesti davanti agli occhi, dovremmo imparare che oltre 
alla luce accecante, a quello che si sembra lampante, chiaro e prevedibile, si annida sempre lo sconosciuto, l'imprevedibile e l'imperscrutabile. Non c'è 
dubbio: l'ennesima sconfitta di Cannaregio è la notizia di ieri, il fatto sulla bocca di tutti e su cui chiunque sembra avere qualcosa da dire. Però c'è un 
però. Un altro modo di vedere le cose. Un aspetto che abbiamo sentito troppo sottovalutato nelle chiacchiere da bar notturne. L'altra faccia della Luna. 
La prestazione di Castello pressoché perfetta. Se dovessimo pesare le colpe dei verdi con i meriti arsenalotti, non avremmo un singolo dubbio. LeleJ e 
i suoi hanno fatto il miracolo, risollevandosi dalla fossa dentro cui, forse in troppi, avevamo creduto di averli seppelliti.   
Il rimpianto è invece il sentimento che dovrebbe accompagnare Omar e i suoi ragazzi alla fine di questa edizione del Torneo dei Sestieri. Non tanto per 
la partita di ieri sera in cui, ammettiamolo, Dorsoduro è sembrata essere un avversario troppo complesso per le Forze del Male, quanto per essersi 
messi in condizione di dover affrontare i canarini troppo presto. Vedere i ragazzi in grigio comodamente assisi in tribuna aspettando il venerdì e sapere 
di aver perso lo scontro diretto di un solo punto, potrebbe togliere il sonno persino a chi, delle tenebre, fa il suo habitat naturale.  
Per Stivanello e i suoi il discorso appare differente. Spesso succede che le cose si complichino se prese alla leggera e sottovalutate. Nulla di tutto questo. 
Partita che i Guerrasio Boys dovevano dimostrare di poter controllare e che hanno controllato. Già da oggi la siarada potrebbe più complicata.



IL POLTRONAUTA (continua da pag.1)

Nel 2005, mentre un tale Mario Boni, ben oltre i quaranta, riporta-
va la Virtus Bologna in serie A, partiva al Lido la prima edizione 
del Torneo dei Sestieri. 
Al solito sempre sul pezzo, 11 anni dopo ho pensato bene di andare 
a vedere di cosa si trattasse,  visto che pure quest’estate i mattac-
chioni del comitato promotore hanno avuto l'ardire di organizzare 
questo circo un'altra volta. Per fare lo snob mi dico che la scusa 
ufficiale  per lasciare la mia amata poltrona è il maxischermo per 
guardare Germania – Italia, ma è davvero una scusa.
Arrivo al Lido, la temperatura è quella di “Morte a Venezia”, 
quella simpatica afa che ti abbraccia come una ragnatela e ti rallen-
ta i movimenti, difficile pensare che ci siano una ventina di basket-
tari pronti a sfidarla.
Essendo la mia prima volta al torneo e conoscendo i trasporti 
pubblici del Lido come la metropolitana di Quito salgo sul primo 
autobus e chiedo all’autista se si tratta della linea giusta per il 
“Pattinodromo”, e mentre lo dico visualizzo, senza alcuna ragione, 
la smorfia di James Caan nel film “Rollerball”, mentre si fa 
mazzolare sui pattini. Evidentemente l’autista di celeste vestito ha 
la cultura cinematografica del Gibbone dalle mani bianche, e non 
batte ciglio, anzi mi guarda confuso, poi gli dico che devo andare 
al Torneo dei Sestieri, a quel punto cambia espressione, i suoi 
occhi si illuminano e mi risponde sorridendo, nemmeno fosse un 
mio ex compagno di scuola: “Ciò, ti xe sul bus giusto, 5 minuti e 
semo rivai”.
Il bus è bello pienotto, possibile che stiano tutti andando al torneo? 
Dopo 30 secondi, complice un iMob difettoso, mi trovo a dialoga-
re con due miei coetanei, li guardo e mi chiedo se davvero sono 
così vecchio. Comunque mi sento come se fossi dentro ad una di 
quelle pagine di Facebook di “gentisti”, dove la gggente si sfoga 
accusando i politici di magna-magna, che la città è in mano agli 
abusivi e tutto il solito repertorio.
Io abbozzo come al solito, gli vorrei dire che oggi è il primo giorni 
del Torneo dei Sestieri ma capisco che l’argomento potrebbe 
risultare di poco appeal, mentre arrivo alla fermata (in effetti 5 
minuti, come diceva l’autista) il più loquace dei due inizia a 
spiegare che gli immigrati stanno nei residence a 4 stelle, mentre 
gli italiani dormono in macchina, che adesso “sti africani” esigono 

40 euro al giorno.
Saluto e scendo al volo con mezzo autobus che annuisce, convinto 
di trovarmi circondato da extracomunitari con denti d’oro e 
smartphone, ma niente, non ne vedo nessuno, deve essere la mia 
serata fortunata.
Eccomi al Pattinodromo, è più grande di quanto mi aspettassi, 
credo abbia avuto tempi migliori, come la tribuna (ripidissima), 
ma la macchia di colore del campo, montato con la solita pazienza 
il giorno prima, è una ventata di aria fresca. Proprio quello che ci 
vorrebbe adesso, mentre il sole tramonta su Marghera e le zanzare 
iniziano a fare stretching per il banchetto serale.
Mi arrampico sull’angolo più alto e lontano della tribuna, quello 
rivolto verso l'acqua, il panorama è rassicurante, i colori pastello 
della laguna sono ancora più ovattati dal velo dell’afa, e non si 
muove una foglia. Come diavolo faranno a giocare quei tipi laggiù 
sul campo? Sono immobile, in cima alla scalinata, e sto sudando 
tutta la Moretti che ho appena bevuto (tra l’altro 2 euro spesi benis-
simo), mi arrivano gli echi dei rimbalzi e le urla di incitamento da 
parte delle due panchine, la partita è tiratissima, visti da quassù le 
movenze e le percentuali di tiro non hanno nulla che invidiare con 
un paio di partite della Reyer viste l’anno scorso, e non è un 
complimento.
Non gioco a basket da una vita, James Naismith (l’insegnante di 
educazione fisica inventore dello sport, ndr) dorme sonni tranquil-
li, quelle poche volte che l’ho fatto non ho lasciato certamente il 
segno.
I miei primi palleggi li ho fatti in “ruga do pozzi” sotto casa mia, 
con un canestro artigianale attaccato alle mura di un palazzo, 
all’epoca abbandonato ed ora “diversamente abitato” (hotel), con i 
masegni che restituivano rimbalzi irregolari, così, giusto per non 
stare mai tranquilli.
Qualche anno dopo in ruga ci venne ad abitare Ratko Radovano-
vic, purtroppo ero troppo grande per farlo, ma più di una volta 
pensai di attaccare il tabellone al muro e aspettare paziente il 
ritorno a casa di mr Ratko, per sfidarlo uno contro uno, ma non lo 
feci mai.
Continuo a osservare quei giovanotti in canottiera mentre corrono 
sul campo, macchie gialle (Dorsoduro) contro macchie azzurre... 

...(Lido), la sfida è molto equilibrata. Mi concentro sui miei pochi 
momenti da baskettaro, stranamente vissuti sempre in campi 
all’aperto, dalla “ruga” al campetto dell’Alvisiana, un solo misero 
anno di mini basket, poi il campo della Laetitia, a Madonna 
dell’Orto, da solo d’estate mentre aspettavo qualche disperato 
come me per giocare a calcetto. Avevo rispetto del canestro, 
perché potevi sfidarlo anche da solo, alla fine, per quanto siano i 
giocatori in campo, la “battaglia” è sempre con lui.
Capisco la passione che spinge uomini e donne a voler insistere a 
sfidare quell’anello, non importa l’età, gli acciacchi, le ginocchia 
irrigidite e la schiena dolorante, per un vero baskettaro quella 
retina è il centro dell’universo, un buco nero che ti risucchia, è 
impossibile passarci vicino senza provare, almeno con il pensiero, 
ad infilarci una pallone dentro. Quante volte ho pensato “se entra 
questo sarò promosso”, oppure “ se ne faccio 3 di seguito riuscirò 
ad uscire con quella tipa”, sono certo che l’abbiamo fatto tutti 
(spero non per la stessa tipa). Capisco anche perché questo gruppo 
di pazzi continui ogni estate ad organizzare un evento del genere, 
semplicemente per amore, per fare uscire le persone in strada, 
ignorando i costosi abbonamenti a Sky, e semplicemente far loro 
"vivere" il basket nella sua quintessenza, fatta di sudore, rimbalzi, 
palle perse e ghiaccio sulle caviglie (e birre gelate).
Mancano pochi minuti alla fine della partita, a ancora nessuna 
delle due squadre sembra voler vincere.
Ho visto i giganti camminare sulla terra, o meglio, sui masegni, il 
biondo Brian Jackson con il suo cane lupo, Praja e la sua sciarpa 
rossa, Floyd Allen, una divinità d’ebano, sono riuscito persino a 
vedere correre un altissimo, dinoccolato e baffuto Dalla Vedova 
alle Fondamente Nove (solamente per prendere il vaporetto), sono 
passati anni ma ormai quelle immagini sono saldate nella mia 
memoria, non riesco a sostituirle con nessuno dei giocatori della 
Reyer attuale, non me ne vogliate, forse è un problema anagrafico 
e basta.
Sento una specie di sirena, non è la fine della partita, ma è l’effetto 
sonoro che lo speaker lancia ad ogni tiro da 3 realizzato. Il tiro da 

tre è la metafora del capitalismo, più è alto il rischio di fallire, più 
alta è la ricompensa in caso di successo. Se il basket fosse nato in 
un paese marxista tutti i tiri varrebbero 2 punti, altro che.
Per far capire quanto tempo sia passato dai miei primi anni da 
baskettato, il tiro da tre non esisteva, dopo qualche anno, quando 
fu adottato anche dal basket italiano, quegli archi di 7 metri scarsi 
comparvero in decine di campetti, inclusi quelli veneziani. Quello 
più vicino a casa mia si trovava in una specie di oratorio, esclusiva-
mente maschile, chiamato “Cheba” (gabbia) per via di un muro 
altissimo che finiva con una rete e che lo separava dalle Fonda-
mente Nove.
La Cheba (si fosse chiamata The Cage, sai quanto più rispetto?) 
ospitava una squadra di basket antica, ora ovviamente scomparsa, 
la “Die n’ai”, espressione di origine latina che in italiano significa 
"dio ci aiuti", ogni tanto guardavo i loro allenamenti, aspettandone 
la fine per provare qualche tiro con dei Mikasa usurati. Quando 
appunto fu introdotto il tiro da tre, la società disegnò l’arco magico 
su quel campo di cemento consuma- scarpe (come quello della 
Laetitia e di San Giobbe d’altro canto), molti giocatori cercarono 
di fare propria quell’arma, imitando i fuoriclasse NBA. Il più noto 
all’epoca era tale Fred Brown, che tirava spesso da così lontano da 
essere diventato per tutti Fred “downtown” Brown, noi nel nostro 
piccolo non volevamo farci mancare nulla, così quando un ragaz-
zino di nome Padoan si fece notare per la sua perizia nel tiro da tre 
punti, tutti iniziarono a chiamarlo Alessandro “da ontan” Padoan.
Mancano pochi secondi, il Dorsoduro è sotto di 1 punto, un loro 
giocatore prende il rimbalzo su un tiro sbagliato delle canottiere 
azzurre e parte all’attacco, ma prima di superare metà campo si fa 
rubare la palla, ormai è finita, la prima partita termina 58 a 57 per 
il Lido.
Sul maxischermo la nazionale italiana ha appena iniziato 
l’ennesima sfida con la Germania, mi prendo un’altra birra, 
sempre 2 euro, ed inizio a sudare.
Die n’ai, ma questa volta per una palla di cuoio.

GARA DEL TIRO DA 3 - IL TABELLONE DEI 32
PARTE DX TABELLONE Intervallo 1° semifinale, PARTE SX TABELLONE Intervallo 2° semifinale




