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Sono quasi le due, quando accompagno la band al 
barchino e chiudo l’ultimo cancello del pattinodromo. 
Anche l’azzardato bis rockettaro dei Dressed To 
Drink, in terza serata, è riuscito e si è concluso da se, 
senza il temuto intervento esterno. Non rimane che la 
giornata finale, quella di oggi, la più dura: il sabato di 
chiusura. Dobbiamo ancora preparare la scaletta, il 
concorso Leo Costa, il premio Paolo Zanon, il premio 
Fabrizio Piaggi, la gara da tre dedicata a Gigi, le proie-
zioni a sorpresa, la festa e lo smontaggio del campo. 
Io, prima ancora, la stesura di questa tradizionali 
righe. Cose da scrivere ne avrei molte ma mancano 
energia e tempo.
Come scrivevo dieci giorni fa, dopo la tempesta della 
Bragora, dobbiamo rispettare le tradizioni del TdS. 
Allora ci provo.
E’ stata una bella edizione anche se la concorrenza con 
altri “eventi” sportivi ci ha portato via qualche presen-
za. Per chi ha avuto il piacere di leggerlo, il Poltronau-
ta, scrittore di talento, con una mente portata 
all’osservazione, ha colto immediatamente l’essenza 
del TdS: un pretesto per portare i veneziani fuori di 
casa a trascorrere 7 serate insieme con la banale scusa 
del basket. In questi ultimi anni l’abbiamo arricchito 
di iniziative collaterali, allo scopo di raggiungere pure 
chi non è devoto al basket. Certo che è difficile non 
appassionarsi al TdS quando si assiste a 11 partite 
equilibrate e combattute quasi fossero finali olimpi-
che. Ecco che il pensiero torna ai molti che mi hanno 
più volte chiesto di inserire giocatori “professionisti” 
nei roster del Torneo. E venderci l’anima in nome di 
quale supposto beneficio scusate? Forse più pubblico? 
Non ci credevo allora e ci credo ancora meno adesso, 
dopo aver visto che ieri al BarSao 10 persone seguiva-
no la diretta della semifinale Italia-Mexico, mentre 

sulla vecchia tribuna lagunare in 650 incitavano le 
giocate di Rovo e Mala.
Non scriverò che questa sarà l’ultima edizione, forse 
sarà l’ultima della gestione della “vecchia guardia”, 
che proverà a cimentarsi nell’organizzazione di un 
master internazionale, simile a quelli cui Sao e compa-
gni hanno partecipato in questi anni. Abbiamo le 
potenzialità per proporre un evento indimenticabile 
per ospiti stranieri. Forse allora potrete vedere 
all’opera qualche ex professionista NBA. Il Torneo-
deiSestieri d’altronde è abbastanza rodato per essere 
portato avanti dalle nuove leve, sempre pronte a 
suggerire nuove idee e proposte, ma ancora poco con-
crete nel realizzarle. 
Quel che invece non ritroverete il prossimo anno sarà 
la fanzine Dai&amp;Vai. Per questa sì che Xè Finia. 
Quest’anno è stato tristemente appurato dalla redazio-
ne che non leggete, pertanto quella che avete in mano 
è l’ultima copia. Conservatela. Ci spiace infinitamente 
per i pochi che ci hanno seguito in questi anni, convin-
cendoci a rimandare la chiusura maturata già lo scorso 
anno. Ci arrendiamo alle capre che lasciano le botti-
glie in tribuna e gettano la carta nel bidone verde anzi-
ché in quello giallo. Non avrei mai voluto ricorrere a 
Sgarbi, ma pare che sia tra le più alte espressioni 
dell’ambiente culturale italiano proposto dai media. 
Noi siamo underground e ce ne torniamo nei sotterra-
nei.
Chiudo condividendo un dubbio che mi tormenta da 
lunedì. Ma come faranno a leggere le 400 pagine della 
giuda su Venezia di Paolo Giordani, se sono così abu-
lici da non leggere le 40 righe della nostra amata fanza 
?!?!
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DOVE ANDIAMO?

Chi l'avrebbe mai detto

E’ un paradosso poter far girare le lancette, non c’è nulla da regolare da ruotare da mettere a 
punto, un Rolex e un Plaxticone pari sono, è la nostra mente che ci fa andare avanti e indietro , 
oggi, chissà perché siamo venuti qui ,vediamo amici, alberi, bambini che corrono , palloni che 
rotolano proprio come 3,7, 11… anni fa, sempre allo stesso modo, siamo sempre li a mente-
guidare ricordi e speranze.
A piacere, possiamo modificare la parabola della palla verso lo retina , tifare una canotta piuttosto 
che un’altra, fare una lodevole considerazione verso chi indossa ancora la canotta a oltre 40 
primavere, facendo scongiuri e verificando la presenza del candido furgone crociato di rosso. 
Chissà dove’è finito quel giocatore ? E quella ragazzina che correva in quel filmato di un paio di 
anni fa accompagnata dalla sapienti note di Woodkid ? E  Kerry Kermaer, una delle protagoniste 

del primo filmato  sui Sestieri, proiettato 10 anni fa su questo schermo? Forse unica attrice al mondo che non si è mai 
rivista dopo il montaggio del film. Molti di voi, invece,  si rivedranno nei vecchi frammenti di pellicola che vi riproporre-
mo questa notte e un sorriso accompagnerà, ci auguriamo, il lieto ricordo. Qualcuno ahimè non potrà avere questa scheg-
gia di gioia, ma noi vogliamo sentirlo ancora con noi, fino all’ultimo. Vedremo i campioni della Reyer degli anni ’70 in 
un filmatino che dedichiamo alla memoria di Dino Carlin ex giocatore della Reyer che ci ha lasciato in questi giorni  ma 
che sempre sarà vicino ai ragazzi dei Sestieri.
E così quando il nostro tempo è pieno di nostalgia, esorcizziamolo e volgiamo il nostro sguardo ai giovani, a questi splen-
didi ragazzi che continuano a non pensare……tanto c’è tempo.
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“Chi l’avrebbe mai detto” era il titolo di un mio articoletto per ASSIST, la fanzine della US Carmini, maggio 2006. 
Allora mi stupivo che le Carmini Ladies avessero concluso positivamente la loro prima stagione di attività. 
Si trattava di un simpatico gruppo di imbranate - alcune delle quali non avevano mai preso in mano prima  un pallone 
da basket,  quasi tutte mamme dei ragazzini Carmini -  che avevano deciso a fine stagione precedente,  nel corso di 
una partita genitori/figli con partecipazione di entrambi i generi, di rispolverare le proprie antiche memorie di cestiste 
(per me Reyer 1969/1974 dalla leva alle Juniores!) per formare una quadra femminile “senior”.
Da quella scommessa sono passati dieci anni, uno in meno del TdS.
Ogni lunedì (poi mercoledì) sera,  puntualmente agli ordini di Coach Claudio Meneghetti, che ostinatamente ribadiva 
che “…c’erano margini di miglioramento”,  per dieci lunghi anni (dallo zoccolo duro degli esordi  composto da  
Adriana, Ankje, Antonella, Chiara, Donatella, Isabella, e poi Martina, Alberta, Foscara, Baby alle odierne campiones-
se) ci siamo divertite da morire; superando l’ inevitabile pigrizia, sistemando i nostri impegni familiari e di lavoro, ci 
siamo ritagliate questo spazio davvero simpatico, dove ognuna di noi ha dato il massimo che ha potuto con grinta e 
determinazione.
Molte se ne sono andate, sempre a malincuore e per …impossibilità sopravvenuta, e molte venute;  il livello tecnico 
si è straordinariamente alzato di pari passo con l’abbassamento della età media.
Delle “senatrici” resta solo la capitana/tesoriera, la preziosa Isabella, e naturalmente resta sempre  il nostro inossidabi-
le coach Claudio, che ci ha davvero dedicato dieci anni di vita.
C’è chi è entrato presto, chi recentemente, c’è chi - molte - si è dovuta ritirare.
Il gruppo delle attuali atlete ha fatto fare alla squadra il salto di qualità,  portandola a partecipare quest’anno con 
ottime prestazioni al Torneo ACSI Provinciale di Venezia, e oggi, “chi l’avrebbe mai detto”, addirittura a giocare mo 
al Torneo dei Sestieri prima della Finale sul magnifico campo del Pattinodromo!
Non male per una storia che iniziava dieci anni fa, per scommessa, alla palestrina della Zambelli.
Grazie al Comitato che ha premiato una bella storia di basket,  di amicizia e  di donne, offrendoci la possibilità di colo-
rare di rosa il TdS.
Grazie a coach Claudio per la sua tenace passione e disponibilità.
Grazie al pubblico del TdS che ci prenderà come siamo, apprezzando le intenzioni (ed anche, perché no,  qualche 
spunto tecnico).
Grazie soprattutto alle Ladies, brave, sono fiera di voi!

Chiara Santi,  “senatrice” Carmini Ladies 

SABATO 9.7.2016  h.19  al Pattinodromo in campo:  
Carmini Ladies: Maria Grazia Perale, Foscara Porchia,  Betti Gisondi,  Stefania Orio,  Paola Ravenna,  Margheri-
ta Falciani,  Clara Ghezzo,  Laila Del Chiaro,  Francesca Rogliani,   M.Cristina Landi, Isabella Bayer (capitano)  
Coach:  Claudio Meneghetti 
ASSENTI (giustificate):  Mascia Pavan  Laura Monego, Alberta Pettenello,  Martina Sandri,  Serena Spinazzi.

Litorale Nord: Erika Casagrande, Gloria Cadoni, Francesca Ballarin, Nicoletta Ballarin, Silvia Rui, Marianna 
Zanella, Sabrina Cimarosto, Jessica Milena Valencia, Irene De Marco, Laura Ghezzo, Martina Bettoni.



LA FINALISSIMA
LIDO – DORSODURO ore 21.00

TDS INTERNATIONAL:
Un Mediterraneo da scoprire.

Dopo le fredde acque dell’Oceano Atlantico, la comi-
tiva master del TdS è già al lavoro per altri tour pro-
mozionali. Questa volta dalla laguna si farà rotta 
verso il Mediterraneo centrale, destinazione Malta. 
Il Comitato TdS si sta organizzando per partecipare 
al Maltamaster che si terrà dal 23 al 25 settembre nel 
più piccolo stato dell’Unione Europea. Se vuoi unirti 
al gruppo e hai almeno 40 anni contattatici alla mail 
info@tornedeisestieri.it. Se poi sai anche giocare e 
sei alto almeno 195 centimetri, meglio ancora, cosa 
aspetti? Se non sai palleggiare, passare o tirare, non 
preoccuparti, il requisito minimo per entrare in squa-
dra è far fuori una drink card al BarSao in una 
serata. Affrettati perché entro metà agosto chiudono 
le iscrizioni.

Dopo Malta, in novembre ci sarà il tradizionale 
Galway Master irlandese, anche se nelle ultime ore si 
sta facendo spazio l’affascinante idea di partecipare 
al torneo turco sulle splendide spiagge di Antalya 
dove si può fare il bagno da marzo a novembre. La 
kermesse turca si disputerà dal 3 al 6 novembre, pro-
prio in concomitanza con quella irlandese, ma 
potremmo partecipare ad entrambe.
Nel frattempo il Comitato inizierà a lavorare per 
organizzare un master maschile e femminile 
all’altezza di quelli, a cui abbiamo preso parte in 
questi anni. Anche il nostro Pattinodromo potrebbe 
ospitare, per l’estate 2017, una ventina di squadre 
straniere. Per le date, modalità e ingredienti extra-
basket dovrete aspettare qualche mese.

Io di musica ci capisco davvero poco, molto poco (anche se i rockettari di ieri mi sembravano piuttosto bravini), e 
quando sentivo mio cugino suonare il pianoforte mi domandavo sempre una cosa: ma a che serve quella stramaledetta 
sordina? Se uno è bravo, perché mai dovrebbe pigiare un pedale che renda il bel suono pieno dei tasti un rumorino 
flebile e ovattato?
Pensandoci bene, il perché è piuttosto intuibile, e forse qui al TdS lo capiamo meglio che altrove: quando suoni, quello 
che magari piace a te non fa lo stesso effetto sui timpani dei vicini, che qualche volta preferirebbero che tu portassi, 
gentilmente, il tuo talento altrove, possibilmente lontano da loro. A me però spiace sempre per l’esecutore, perché 
trovo un po’ mortificante non riuscire a suonare a tutto volume quando ciò gli permetterebbe di esprimere tutto il suo 
potenziale, costretto dalle regole del vivere civile ad un poco appagante suono depotenziato.
Se l’anno scorso, alla vigilia della stessa finale di questa edizione, scrivevamo che le due formazioni erano arrivate con 
un percorso netto e pulito di tre vittorie in tre scontri, apparentemente invincibili seppur per ragioni diverse (Dorsoduro 
sorpresa del torneo, Lido tradizionalmente formazione da battere), quest’anno ci è sembrato che entrambe, nel tortuoso 
percorso per arrivare al sabato, abbiano premuto il pedale della sordina. Chiariamoci: se sono qui è perché, polemiche 
a parte, sono risultate le più forti, anche a seguito delle due entusiasmanti semifinali vinte. Però dire che sono sembrate 
delle schiacciasassi non sarebbe veritiero: da un lato il Lido, che ha sempre vinto di misura soffrendo anche in semifi-
nale contro l’orgogliosa ma rimaneggiatissima Castello; dall’altro i canarini, che consci della pressione sulle loro 
spalle (roster di prim’ordine, “anno loro” e ruolo di Cinderella ben lontano dalla loro attuale realtà) hanno perso 
all’esordio proprio con il Lido, in una partita equilibratissima che però crea un precedente, e rischiato ben più del 
previsto contro i grigi di SX/SP nella semifinale di ieri, riuscendo a spuntarla solo nel finale.
Tutto ciò – si badi bene – non toglie nulla al fascino della finale, anzi: a noi piace pensare che le due squadre abbiano 
premuto la sordina non tanto per evitare di disturbare i vicini, ma per non svelare agli altri concorrenti del prestigioso 
concorso musicale quanto siano bravi con le dita sui tasti. Oggi è la finalissima, ci si gioca il posto nell’orchestra: 
levate il piede da quel pedale e suonate a tutto volume, ragazzi!

IL PRONOSTICO DI SEBA&TIA
“Posso dirti Seba? Una gran fregatura ci han tirato, questa è la verità.” “In realtà gavevimo da saverlo, Tia, che gera 
cussì. Quei che se lamenta perché ti ghe da 40%, quei che te dixe che ti gufi contro de eori…forse no gavevimo da 
accettar.” “Infatti, pazzesco: mai visto un ruolo con più grane di questo. Che poi non capisco, sta gente pensa che sia 
facile? Come fai ad azzeccare i pronostici di un torneo come questo? Dipende chi fa serata e chi no, chi torna tardi, 
chi lavora e chi si gratta tutto il giorno…cosa possiamo saperne noi di questa finale, per esempio?” “Infatti, mi no 
savaria proprio…po’ xe ea stessa dell’anno scorso, cossa podemo dir?” “Guarda, non so te, ma io mi rifiuto, un po’ 
perché rischiamo tantissimo a prendere una posizione, un po’ perché davvero non saprei cosa dire: va beh, è l’anno 
dei canarini, ma staltri son forti eh. E poi nessuno ha ancora dato il massimo, percui davvero è impossibile.” “Ti ga 
razon, Tia…sciopero: no so cossa dir nianca mi. Offrime na biretta, dai.”

LIDO 50%
DORSODURO 50%



GARA DEL TIRO DA 3 - IL TABELLONE DEI 32
SEMIFINALI E FINALE DURANTE L’INTERVALLO DELLA FINALISSIMA


