
EDITORIALE  

Dopo alcuni timidi tentativi più o meno riusciti, ecco la 
prima edizione del Venice Basketball Master Tournament. 
Le ultime trasferte a Galway, Santander, Monaco ci hanno 
fatto capire che i tempi erano maturi per proporre anche a 
Venezia un torneo master e provare a ricambiare la gradita 
ospitalità che abbiamo trovato all’estero.
A questa prima edizione parteciperanno 18 squadre pro-
venienti da tutta Europa. Un bel numero per iniziare. Sarà 
senz’altro un duro banco di prova volto a garantire un 
corretto svolgimento della manifestazione e una adeguata 
ospitalità per tutti gli amici che parteciperanno. Si tratterà 
tuttavia di una sperimentazione, il cui esito determinerà se 
in futuro ci saranno altre edizioni, magari con più parte-
cipanti. In questi anni abbiamo avuto la fortuna di poter 
cogliere i segreti organizzativi degli amici irlandesi e spa-
gnoli. Sono stati degli ottimi maestri e adesso dobbiamo 
dimostrare di esser almeno dei buoni allievi. Dalla nostra 
abbiamo senz’altro il magico richiamo che Venezia può 
offrire, d’altro canto però il nostro sarà un torneo outdoor 
con tutta una serie di incognite che incomberanno sull’or-
ganizzazione, ma siamo certi che offrire la possibilità di 
segnare una tripla con un tramonto lagunare come quinta 
scenografica non abbia eguali al mondo.
Nonostante la nostra limitata capacità comunicativa, l’in-
teresse per la manifestazione è stato subito elevato, molti 
sono stati i contatti e le iscrizioni sono terminate in po-
chi giorni dall’annuncio. Altre squadre, anche dal Brasile 
e Australia, ci hanno contattato entusiaste rinviando però 
la partecipazione alle prossime edizioni, in considerazione 
che proprio in questi stessi giorni si disputeranno a Monte-
catini Terme i Mondiali Master promossi dall’eterno can-
noniere Mario Boni.
Questo evento rappresenta l’evoluzione del Torneo dei 
Sestieri, una sua fase più matura che intende promuovere 
la pallacanestro master come disciplina sportiva, momen-
to di aggregazione e scambio culturale. Grazie alle nuove 
amicizie e preziose relazioni coltivate in questi anni, l’idea 
della nostra associazione è quella di creare un numeroso 
e solido gruppo di giocatori e simpatizzanti che possano 
partecipare a molti simili tornei esteri sotto la bandiera dei 
Sestieri del Centro Storico di Venezia.

EDITORIAL

After some hesitant attempts, last trips to Galway, San-
tander and Munchen, where hospitality and friendliness 
are always great,  made clear that it is now time for 
Venice to host its first Venice Basketball Master Tour-
nament! 
Reaction was huge and numbers very relevant! Seriou-
sly, no less than 18 teams from the whole Europe are 
going to participate at this first edition. 
For sure, welcoming our friends and let them enjoy the 
event is going to be a though challenge for us. Pleasure 
and satisfaction will push to organize potential future 
editions with - who knows - even more partecipants! 
In last few years, we stole our Irish and Spanish friends 
the secrets for the perfect recipe of an International 
Tournament. They were great MASTERS and we must 
now prove we are ready to come into play! 
On the one hand, the appeal and charm of Venice; on 
the other hand, several challenges given by an outdo-
or event. But one thing remains certain: nailing a three 
when the sun sets on the lagoon is a unique emotion wi-
thout equal. 
Despite our lack of communication and advertising skil-
ls, we immediately noticed great approval, we got in tou-
ch with many teams and enrollements were done  just a 
few days after the initial announcement. A lot of teams, 
even from Brazil and Australia, displayed great enthu-
siasm promising to participate in the near future. We 
must also not forget that the Venice Basketball Master 
Tournament takes place in conjunction with the Master 
World Championship promoted by the long-lasting le-
gend Mario Boni. 
Our tournament is sort of an evolution of the famous 
Torneo dei Sestieri. It is, indeed, a step forward aiming 
to the promotion of Master Basketball as a sport itself, 
as connection between people and as cultural exchange. 
Thanks to our old and new friends and to the strong re-
lationships cultivated among the years, the idea of our 
association is to set up a big and solid group of players 
and supporters willing to take part to foreing tourna-
ments under the flag of the city of Venice.



SANTANDER MASTER (SPAIN)

TEAM HAMBURG (GERMANY)

tripledouble murcia (SPAIN)

STINGERS PADUA (ITALY)

BASKET KNIGHTS FINALE OVER (ITALY)

LONDON EAGLES (UK)

charlatans naples (ITALY)

SESTIERI VENICE  50s (ITALY)

Sestieri Venice (ITALY)

ROCHDALE ROCKETS (UK)

matibasket Venice (ITALY)

ALILAGUNA (ITALY)

men over 40 DIVISION “40D”

men over 40 DIVISION “40C”

men over 50 DIVISION “50d”

men over 50 DIVISION “50e”
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FUSION (UK)

GLASNEVIN (IRLAND)

PICK and MIX (UK)

VENICE SPRITZ TEAM (TdS) (ITALY)

SUPERSENIOR CBF HUESCA  (SPAIN)

women over 40 division “A”

FRIDAY 30 JUNE:
PARK (Second Court) from 6pm:
FUSION (UK) vs VENICE SPRITZ TEAM (TdS) (ITALY) (A)
PATTINODROMO (Central Court) from 6pm:
BASKET KNIGHTS FINALE OVER (ITALY)  vs SANTANDER MASTER (SPAIN) (40C)
PARK (Second Court) from 7pm:
MATIBASKET VENICE (ITALY) vs CHARLATANS NAPLES  (ITALY) (40D)
PATTINODROMO (Central Court) from 7pm:
STINGERS PADUA (ITALY) vs ROCHDALE ROCKETS (UK) (50F)
PARK (Second Court) from 8pm:
GLASNEVIN (IRLAND) vs SUPERSENIOR CBF HUESCA  (SPAIN) (A)
PATTINODROMO (Central Court) from 8pm:
LONDON EAGLES (UK) vs SESTIERI VENICE 50s (ITALY) (50F)

SATURDAY 1 JULY:
PARK (Second Court) from 9am:
VENICE SPRITZ TEAM (TdS) (ITALY) vs SUPERSENIOR CBF HUESCA  (SPAIN) (A)
PATTINODROMO (Central Court) from 9am:
TRIPLEDOUBLE MURCIA (SPAIN) vs MATIBASKET VENICE (ITALY)  (40D)
PARK (Second Court) from 10am:
PICK and MIX (UK) vs GLASNEVIN (IRLAND) (A)
PATTINODROMO (Central Court) from 10am:
ROCHDALE ROCKETS (UK) vs ALILAGUNA (ITALY) (50F)
PARK (Second Court) from 11am:
TEAM HAMBURG (GERMANY) vs LONDON EAGLES (UK) (50E)
PATTINODROMO (Central Court) from 11am:
SESTIERI VENICE (ITALY) vs BASKET KNIGHTS FINALE OVER (ITALY) (40C)
PARK (Second Court) from 6pm:
VENICE SPRITZ TEAM (TdS) (ITALY) vs PICK and MIX (UK) (A)
PATTINODROMO (Central Court) from 6pm:
FUSION (UK) vs SUPERSENIOR CBF HUESCA  (SPAIN) (A)
PARK (Second Court) from 7pm:
ALILAGUNA (ITALY) vs STINGERS PADUA (ITALY) (50F)
PATTINODROMO (Central Court) from 7pm:
SANTANDER MASTER (SPAIN) vs SESTIERI VENICE (ITALY) (40C)
PARK (Second Court) from 8pm:
SESTIERI VENICE 50s (ITALY) vs TEAM HAMBURG (GERMANY) (50E)
PATTINODROMO (Central Court) from 8pm:
CHARLATANS NAPLES  (ITALY) vs TRIPLEDOUBLE MURCIA (SPAIN) (40)

SUNDAY 2 JULY:
PARK (Second Court) from 9am:
PICK and MIX (UK) vs FUSION (UK) (A)
PATTINODROMO (Central Court) from 9am:
Final 5th/6th Men +40
PARK (Second Court) from 10am:
Final 5th/6th Men +50
PATTINODROMO (Central Court) from 10am:
VENICE SPRITZ TEAM (TdS) (ITALY) vs GLASNEVIN (IRLAND) (A)
PARK (Second Court) from 11am:
PICK and MIX (UK) vs SUPERSENIOR CBF HUESCA  (SPAIN) (A)
PARK (Second Court) from 5pm:
Final 3th/4th Men +50
PATTINODROMO (Central Court) from 5pm:
Final 3th/4th Men +40
PARK (Second Court) from 6pm:
GLASNEVIN (IRLAND) vs FUSION (UK) (A)

PATTINODROMO (Central Court) from 6pm:
Final 1th/2th Men +50

PATTINODROMO (Central Court) from 7pm:
Final 1th/2th Men +40
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RINGRAZIAMENTI:
Ancora una volta non possiamo fare a meno di 
ringraziare i sostenitori del Torneo dei Sestieri di 
Venezia che anno dopo anno ci aiutano nell’or-
ganizzazione. Per questa nuova iniziativa hanno 
sin da subito mostrato entusiasmo e incoraggia-
to l’idea del master internazionale. Venezia non 
ha certo bisogno di richiamare turismo, men che 
meno in questo momento e nemmeno il Lido. 
Tuttavia abbiamo la presunzione di contribuire 
fattivamente con la nostra proposta di “turismo 
sostenibile”, in questo caso rappresentato de at-
tività sportiva, aggregazione e scambi cultura-
li tra basket, mare, Storia e divertimenti. Molti 
dei nostri ospiti probabilmente non arriveranno 
mai in area marciana ma potranno vivere giorna-

te gomito a gomito con i veneziani dei sestieri, 
assorbendo un po’ di essenza della venezianità 
che difficilmente potranno trovare nell’affollato 
centro storico.
Quest’anno un ringraziamento particolare va alla 
classe 4° del liceo Scientifico Benedetti di Vene-
zia che ci coadiuverà nell’organizzazione in base 
ad un innovativo accordo tra la nostra associazio-
ne e l’istituto scolastico. I ragazzi si occuperanno 
dell’accoglienza, degli allestimenti del campo da 
gioco, del coordinamento dei giudici di campo 
e di tutti quegli aspetti social legati al web che 
molti di noi “veci master” non riusciamo ancora 
a padroneggiare. 

SPECIAL THANKS:
Once again we must thank the Torneo dei Se-
stieri supporters, who are  really helpful year 
by year! Everybody is very excited about this 
new enterprise, showing enthusiasm about this 
new type of International Tournament! As you 
may know, in a city like Venice we don’t need to 
recall further mass tourism:  our idea is in fact 
trying to create a sort of sustainable tourism 
linked with sport activity, cultural exchange, 
history and, not to forget, the seaside, the la-
goon and lots of amusements! Even if most of 
our guests probably will not reach the histo-
rical city center of Venice, they will actually 
live the city shoulder to shoulder with venetian 
players, absorbing the authentic spirit of Ve-
nice, which is very difficult to be found among 
the crowd!
We also would like to thank the High School 
“G.B. Benedetti”: this year we set up an agre-
ement with this educational institute in order to 
introduce students to the working sphere. They 
will take care of hospitality, staging, coordina-
tion of basketball activities and, of course so-
cial networking that we, as Masters, are still 
not able to handle!



ULTIME DALLA REDAZIONE
 Proprio mentre ci preparavamo alla chiusura di Lato Forte 
ci è giunta l’inaspettata notizia della defezione della squadra femmi-
nile russa delle SBP Balties per problemi con il visto. Molto dispia-
ciute per l’accaduto, contano di venire a Venezia il prossimo anno, 
anche se due di loro, Victoria e Galina, il visto lo hanno ottenuto e 
saranno con noi andando a rinforzare il team inglese delle Fusion. 
Nessun problema dunque per l’organizzazione che, nell’impossibili-
tà di trovare una squadra sostitutiva, ha optato per far disputare alle 
ragazze over 40 un torneo a 5 squadre con la classica formula del 
girone all’italiana. Quindi una partita in più rispetto ai ragazzi.
 Anche quest’anno, a pochi giorni dall’inizio del torneo, la 
forza della natura si è manifestata al Pattinodromo sradicando un 
grande albero che per pochissimi centimetri non si è abbattuto sui 
canestri dei sestieri. Scampato il pericolo della loro distruzione, gra-
zie all’immediato intervento delle strutture comunali, l’albero è stato 
prontamente rimosso rasserenando le preoccupazioni dell’organiz-
zazione. Si tratta del secondo albero del fronte lagunare che cade 
negli ultimi due anni. Probabilmente sarà l’ultimo visto che non ne 
rimangono più. Ora tra le 19,30 e le 20,30 chi attaccherà fronte la-
guna si troverà un difensore in più da superare, ovvero quella palla 
di fuoco che va a spegnersi in Laguna. Per un tiratore ha lo stesso 
effetto delle mani in faccia di un difensore come Ron Artest. 
 Foto e Roster delle squadre. Quelle che avete visto nelle 
pagine precedenti sono solo un assaggio; dal pomeriggio di sabato 
1 luglio troverete nella sezione dedicata al torneo master del nostro 
sito www.torneodeisestieri.it le foto con roster delle squadre parteci-
panti e i tabellini delle singole partite.
 Live Concert, venerdì 30 al termine della partita delle 8 pm, 
subito dopo l’aperitivo di benvenuto ci sarà il concerto de i Rimor-
chiatori, band veneziana che spazia tra il rockabilly, il rock’nroll e il 
twist. Divertimento e movimento assicurato.
 Per tutta la durata del torneo la Croce Bianca del Lido di 
Venezia garantirà l’assistenza sanitaria ai giocatori con la presenza 
di un medico, due soccorritori volontari e una ambulanza. Mentre 
per l’intera giornata di gare di sabato 1 luglio, per tutti gli atleti ma-
ster, sarà operativo presso l’infermeria del Pattinodromo – accanto 
allo spogliatoio uomini - un servizio di fisioterapia.
 In considerazione del caldo si consiglia di bere tanto e man-
giare molta frutta !!! 

BREAKING NEWS
 Shortly before going to print our fanzine Lato Forte, we 
received an unexpected news form Russia: Team SBP BALTIES had 
to witdraw its participation over Visa concerns. Our Russian friends 
feel sad and sorry but they strongly want to be there next year! Victo-
ria and Galina, the only two girls who had their visas, will reinforce 
the British team Fusion. No problem for the development of event: 
the organizing committee will propose a round-robin tournament 
with 5 teams. This means that ladies are going to play more games 
than men!
 Like last summer, a few days before the beginning of Tour-
nament, after a huge storm an uprooting tree fell in our Pattinodor-
mo. It was just a matter of inches: the tree fell over the storage of 
basketball structures! That was scary, but soon after rain, with the 
prompt assistance of the municipality the tree was removed and the 
area cleared for the joy of the organizing committee. In the last two 
years, this is the second time a summer storm tears down a tree from 
that side of the structure! Hope it will also be the last, since there are 
no more trees there!! Now, between the 7.30 and the 8.30 pm, teams 
facing the lagoon will have one more opponent to defeat: a big ama-
zing fireball setting on the horizon.  For a shooter this  is far worse 
than having Ron Artest closing out!
 Roster and Pictures! What you see in previous pages is a 
mere preview: from the afternoon Saturday of july 1st, you will be 
able find a section dedicated to the Master Tournament with stati-
stics, standings, pictures of all matches! Go and check our website 
www.torneodeisestieri.it!!!
 Live Concert! On Friday 30th, soon after the last match 
and the welcoming buffet, we will host the concert of I Rimorchiatori 
(The Tugboats); a Venetian band that will entertain us with Rocka-
billy, Rock n’roll, and twist!! Something you can’t miss!
 For the whole duration of the Tournament the volunteers 
of the White Cross will provide support and health assistance to the 
players. Their team is composed of a doctor, two qualified volunteers 
and an ambo! In addition, throughout Saturday the organizing com-
mittee will put a physiotherapist at disposal of all master players. 
The infirmary is located next to mens’ dressing room.
 As weather forecast  predicts scorching heat, we suggest to 
drink a lot (of water) and eat lots of fruit!!!
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A me è sempre capitato di fare così. E credo sia una cosa che posso 
condividere con molti di voi. Non c’entra il fatto di essere sportivi 
o meno, di essere tifosi di calcio o disprezzarlo. Non c’entra nulla. 
È solo un modo come un altro per mettere dei tasselli, dei punti 
fermi. Dei momenti che fissino nella nostra testa quello che è stato 
di noi nel passato. Io faccio così. Nel 1982 avevo 3 anni e non mi 
ricordo nulla. Nel ‘86 ne avevo 7. Avevo imparato a conoscere la 
scuola e non capivo perché giocassero a quelle ore così strane. C’e-
ra uno piccolo con la maglia a strisce bianco e azzurre. Era forte. 
Nel ‘90 mi sentivo quasi adulto e potevo persino stare sveglio fino 
alle interviste del dopo partita. Era roba nostra, nel nostro giardino 
di casa. Devo aver pianto su quell’uscita a vuoto di Zenga. Nel ‘94 
ero innamorato per la prima volta. Facevo il distaccato per dimo-
strare maturità. Poi uno strano codino mi fece dimenticare il nome 
della ragazza. Nel ‘98 ero sotto maturità. Orali la mattina e Italia 
– Francia il pomeriggio. Palo io e palo Di Biagio. Ma la vita va 
avanti. Nel 2002 cercavo una strada per completare il mio percor-
so Universitario. Mi sentivo incompreso e incomprensibile. Quasi 
come Byron Moreno. Nel 2006 lavoravo gratis e ringraziavo pure 
per l’occasione che mi veniva data, perché “di ‘sti tempi poter fare 
esperienza è già un lusso”. Ragazzo di bottega. Come Fabio Gros-
so. Nel 2010 e 2014, faticosamente, avevo più equilibrio, qualche 
fondamenta. Poi abbiamo fatto schifo, quindi conta poco. Va così. 
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I Mondiali di calcio son come dei capitoli che segnano il percorso. 
Ecco: il TdS per me è uguale. Solo che c’è ogni anno. Se mi guardo 
indietro e sfoglio l’album fotografico posso ricordare perfettamente 
com’ero durante ogni Edizione. Posso capire se ero sereno o stressa-
to. Posso tranquillamente dirvi se ero felicemente fidanzato, in crisi 
o alla ricerca di quella giusta. Se qualche esame universitario occu-
passe i miei pensieri o se le soddisfazioni lavorative li rendessero più 
leggeri. Posso ricordare cosa facevo, chi ero e chi speravo di diven-
tare. Cosa sognavo e che posizione occupavo nel Mondo. Cresco, 
invecchio, miglioro o peggioro, ma sempre con la certezza che, a 
inizio Luglio, potrò verificare cosa è cambiato rispetto a 12 mesi fa.
Come avrete già letto ormai la nostra manifestazione è ciclopica, un 
vero e proprio Festival. Per fare un po’ d’ordine ci sembra giusto 
ricordare che, oltre al Master Internazionale, alla Gara del tiro da 3, 
ai DJ set continui, ai concerti Live, alle birre del Barsao, nelle pause 
sceniche fra tutto questo, si giocano pure le partite del Torneo vero 
e proprio. Quello da cui è nato tutto. Quello che conta ancora tutto. 
Ci sembra superfluo spiegare ancora il meccanismo di qualificazione 
alle semifinali del Venerdì. Sapete già tutto. E se siete nuovi potete 
offrire una birra a chi vi sta vicino e farvi spiegare da lui. O consul-
tare il blog. Quello che invece superfluo non è  di sicuro è ringraziare 
voi che continuate a sopportarci e sponsor, freschi e di vecchia data, 
che continuano a supportarci. Buon Torneo a tutti!

Peter Vecsey

editoriale torneo dei sestieri 2017

TORNEI ALL’ESTERO COL TdS?
Vuoi partecipare alle trasferte internazionali del TdS? Sei un ex giocatore delle minor veneziane? Sei un ex campione che ha ancora vogli di 
assaporare le sfide sul campo? Sei un semplice appassionato che vuole passare qualche bel week-end all’estero all’insegna del basket e del di-
vertimento? Contattaci a info@torneodeisestieri.it ti spiegheremo come fare. Più siamo, più posti visitiamo. Basketball never stops!!!
Prossime destinazioni: Novembre – Galway (Irlanda) ; Dicembre – Murcia (Spagna) – 

BASKETBALL TOURNAMENT ABROAD WITH TDS TEAM?
Are you a basketball player still in activity? Are you an ex-basketball-player still involved in the Venetian Basket? You want to continue 
prove yourself in the court?? Wanna have fun with TDS Team around Europe? Anyway you can follow the TDS Team in his basketball rides!! 
The best way to piece togheter basketball, travel and fun! If you are interested please email us to: info@torneodeisestieri.it! We’ll simply explain 
to you how to join us and live this great experience! The more the merrier! Basketball never stops!
Next Stages: Galway – Ireland – November Murcia – Spain – December

CUCINA TOSCANA VENEZIANA Via F. Morosini 4, Lido
Tel.: 0415261417 / 041770530 www.latavernettalido.com

Campo S. Luca, San Marco 4590, Tel.: 0415283547

Alimentari
M o n i A

Via Sandro Gallo 84

www.studiozuin.it

“LEONARDO”
IMMOBILIARE

VENEZIA-LIDO-MESTRE
Tel.  e Fax: (+39) 041.710.970
email: leonardoimm@top-inter.net
www.leonardoimmobiliarevenezia.it

EventVeniceYour
creativity locationssolutions

www.youreventvenice.it

BJORN 
GRAPHICS
Nuovo Studio:

Dorsoduro 2408/i 
Tel.: 0418941723

AGENZIA BROKER ASSICURATIVO  
 

 

 Dott. Cristiano Capponi           Tel. 0412420038 
 

 Via Lepanto, 11/b           30126 Venezia - Lido (VE) 
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Nicola Stivanello
Alias:

ÒIl ConteÓ
Caposestier de
DORSODURO

Michele Ballarin
Alias:

ÒLele JordanÓ
Caposestier de

CASTEO

Lorenzo Muner
Alias:

ÒLorenzÓ
Caposestier de
SANTA CROSE/

SAN POLO

Omar Ferro
Alias:

ÒPresidenteÓ
Caposestier de
SAN MARCO/

MURAN

Alvise Caburlotto
Alias:

ÒIl DottoreÓ
Caposestier de
CANNAREGIO

Roberto Saoner
Alias:
ÒSaoÓ

Caposestier del
LIDO

Buongiorno Campione! Ho già pronta la solita birra!
Perfetto Peter! Allora solito brindisi!
Devo dirla tutta: anche grattando il fondo del bari-
le non ho più domande da farle. Non so più a che 
spunti agganciarmi per dare un po’ di brio a queste 
poche righe...
Su Peter, si faccia coraggio. Non si abbatta in questo 
modo... Vuole che inizi io? Magari per rompere il ghiaccio?
Ecco sì, buona idea... Si faccia una domanda e si dia 
una risposta?
Ok. “Dopo così tante vittorie non crede che i suoi ragazzi 
possano sentirsi appagati?”, “No”.
Così non mi aiuta lo sa? Anche se vedo che nei 12 non 
c’è l’MVP uscente Leonardo Marcon sinceramente mi 
sembra complesso non ritenervi ancora i favoriti.
Lei non osserva bene mio caro. Oltre a Leo dovremo fare i 
conti con un’altra pesantissima assenza. Claudio Costan-
tini non ci sarà e il tasso di esperienza della squadra ca-
lerà vistosamente. 
In compenso ci saranno degli esordienti.
Abbiamo fatto un paio di riunioni con il gruppo storico 
del Sestiere. Mio figlio, i Rosada, Cosma, Giovanni Ragazzi 
hanno ormai tutti più di 20 anni e il loro fisico rischia di 
risentire della vecchiaia. Ci sembrava giusto inserire qual-
che atleta che potesse dare più freschezza la gruppo.
Non ho capito... Dovremmo ridere?
No so, faccia lei. Io rido spesso. A luglio quasi ogni anno... 
Anche lo staff tecnico è confermato. Nemmeno un 
epurato. Nemmeno una polemica. Mi permetta: che 
palle!
Ma perché dovrei cambiare scusi? Qui al Lido si sta tanto 
bene. C’è la spiaggia, il mare, il verde, i campi da basket. 
Marco e Matteo sono le persone giuste per guidarci. A noi 
va bene così. Le liti interne le lasciamo a altri. 
Eppure le confesso una cosa: c’è chi in altri Sestieri ci 
crede. Più di altre Edizioni.
E noi siam contenti. Giugno è così: il mese dei sogni e delle 
grandi speranze. Poi di solito arriva l’estate torrida. Sente 
già caldo?

Son sincero: questo è forse l’appuntamento intervi-
ste più piacevole...
La ringrazio Peter! Anche per me è un momento di pura 
gioia!
Con lei si può sempre parlare pacatamente e esclu-
dere le inutili polemiche... Buona birra!
Buona birra a lei!
Partirei dall’anno scorso. Dopo un girone dominato 
quella semifinale condotta quasi fino alla fine e poi 
persa con Dorsoduro grida ancora vendetta...
Ma non è vero. Noi non amiamo mai guardarci indietro. 
Quel che è stato è stato. Abbiamo perso quella partita e 
forse era giusto che andasse così. Conta solo esserci rimes-
si nella mappa della città. Ora si devono compiere i passi 
giusti per andare a conquistarla.
E il primo è stato confermare il coach.
Direi doveroso. Sebastiano ha fatto molto bene e si è gua-
dagnato il diritto di riprovarci. Tutto il gruppo è con lui! 
Con Giaci formano un staff tecnico che ci guiderà per anni, 
sono sicuro.
Ecco appunto... Arriverei ai giocatori... Leggendo il ro-
ster notavo una cosa: nessuna squadra come voi ha 
dovuto fare i conti con un vero e proprio vuoto gene-
razionale...
Questo è stato il problema maggiore. Del gruppo degli 
“esperti” io sono il più fresco (1978) mentre il più anzia-
no delle nuove leve credo sia Costa (1993). Quindici anni 
sono un gap notevolissimo, che costringe molti di noi a 
stringere ancora denti e lacci delle scarpe per dare il tem-
po di crescere ai nostri promettentissimi giovani. Fra 2/3 
anni, quando saranno in grado di camminare per bene 
con le loro gambe mi sposterò in tribuna, con una bella 
birra ghiacciata in mano.
Tutto vero. Detto questo credo che per poter provare a 
arrivare in fondo basti. In più c’è un ritorno...IL ritorno!
Vedere ancora in campo un MVP di questo Torneo credo 
sia una cosa che fa piacere a tutti. Leoni come lui e Stefani 
insegneranno ai nostri ragazzi come si fa. Loro lo sanno 
anche troppo bene.

Cavaliere! Che piacere!
Peter!!! Ma non l’avevano fatta fuori? Mi informano male 
allora...
Son gli ultimi colpi di coda. Solo dei riflessi condizio-
nati: in realtà son già morto.
Mi spiace molto: io la leggevo! Quasi sempre...  
Lo so, lo so. Veniamo a noi. L’anno scorso doveva esse-
re quello della definitiva consacrazione con l’entrata 
in pianta stabile fra le semifinaliste. Non è andata 
propriamente così.
Decisamente no. Io ci credevo, son sincero. Evidentemente 
avevo sottovalutato alcuni aspetti. Errori si gioventù.
Quindi nel 2017 si riparte con che prospettive?
Con un bassissimo profilo.
Chi? Lei?
Sì. questa è la novità! Mi son convinto che la spavalderia 
non paga. Ora ritorniamo umili. Basta proclami. Testa 
bassa e pedalare. Spazio a chi ha giocato meno e ai giova-
nissimi per costruire nel futuro. Chissà che si possa racco-
gliere qualche frutto meno amaro.
E per questo nuovo corso anche un nuovo allenatore...
Torcellan è un coach che ho imparato a apprezzare du-
rante l’ultima stagione sportiva. Ho affidato al “Pavone” 
il suo inserimento nello spirito dell’Impero. Lo vedo già 
coinvolto. Ha capito perfettamente cosa vogliamo da lui.
Bisogna poi fare a meno di Sereni... 
Giacomo sarà in Sardegna per un nuovo progetto lavora-
tivo. Ha provato fino all’ultimo a liberarsi ma non c’è stato 
nulla da fare. A lui va il ringraziamento per questi 2 anni e 
l’arrivederci al prossimo. 
Ok... Non riesco ancora a crederla così cambiato... 
Quindi girone, spareggi e a casa?
Ma che cazzo dice Peter! Ma con chi crede di parlare? A 
casa ci andrà lei! Ma varda sto qua?! Noi qui sia arriva 
in semifinale. Poi vado a prendermi Antun Hrkac e vi am-
mazzo tutti quanti! Ho già fatto 2 conti: in elicottero da 
qui alla Dalmazia non ci metto più di 2h! Sarà un bagno 
di sangue!
Salute Omar... Bentornato!

Buonasera Conte!
Shhhh... Zitto Peter! Parli piano!
Ok... Va bene... Cosa la preoccupa?
E’ venuto in barca? 
Magari... Un’umilissima Linea 1 purtoppo...
Bene così... Ha il portafoglio in tasca?
Certo... Ovviamente volevo offrirle da bere eh...
Ma chi se ne frega... Controlli bene... C’è tutto? Contanti? Carte?
Mhmm.... Sì, mi sembra di sì... Poca roba, ma c’è tutto...
Bene! Stia attento! Lo tenga al sicuro. Magari separi il contenuto...
Ma insomma Conte... Cosa succede? La vedo insolita-
mente agitato...
Ho visto Caburlotto solo pochi istanti fa...
Sì lo so...Ho appena finito di intervistarlo!
Appunto... Voglio essere sicuro che non sia successo a lei 
quello che è successo a me...
Ahhh... Ora capisco... Non le sembra di esagerare un filo?
Senta... Ci si può ricamare sopra finché vuole. Si possono 
trovare forme più educate per dirlo o chiamare in causa il 
destino e scelte professionali legittime... La sostanza però 
è una sola: el me gà ciavà l’allenator!
Non dica così... I cambi di panchina sono nella storia del TdS....
Verissimo. Ma noi credevamo di avere instaurato un 
rapporto particolare con Christian... Anzi, ne siamo sicu-
ri! Sono stati 2 anni splendidi che avevano segnato una 
strada importante, ma non centrato l’obiettivo. Si poteva 
continuare fino al traguardo. Putroppo mi son girato un 
attimo e mi è stato fatale...
Beh... Le resta la squadra che ha giocato le ultime 2 
finali e il suo Capo Allenatore.
Che discorsi. È ovvio: la gente passa il Sestiere rimane. 
Questo per sempre. Qualsiasi sia l’addio a cui si deve far 
fronte. Anche se amarissimo come questo...
Pronti quindi per scalare quel maledetto ultimo gradino.
Pronti a continuare il percorso di crescita Peter. Sorpresa 2 anni 
fa, piacevole conferma nel 2016. Noi conosciamo perfettamente i 
nostri pregi e i nostri limiti. Sappiamo che non abbiamo il talento 
di altri e che per noi mollare di un centimetro significa sconfitta. 
Coach e ragazzi sono su questa linea e so che non mi deluderanno. 

E ora tocca a lei, caro LeleJ...
Silenzio Peter! Mi ascolti e prenda appunti. Prima di inizia-
re con le sue solite domande del cavolo voglio dire una cosa.
Prego: non sarò certo io a censurarla.
Credo ben! Volevo salutare Flavio Franceschet. Mancherà a 
tutti, lo so, ma agli Arsenalotti persino un po’ di più: quello 
che faremo quest’anno lo faremo anche per lui.
Ovviamente mi permetto di unirmi all’affettuoso ri-
cordo di Flavio. Ora posso chiederle qualcosa?
Si può evitare?
No.
Allora vada! Facciamo veloce!
Se potesse riassumere l’avventura di Castello nel TdS 
2017 con 1 slogan come lo farebbe?
Mimmorti Peter.... Ti zè proprio aea frutta... Fame pensar... 
“Giovani a tutta Forsa!”. Te piaze? Va ben?
In effetti scorrendo i vostri 12 di facce nuove se ne 
vedono parecchie.
Credo sia arrivato il momento di mettere nuova benzina 
nel nostro motore. Le defezioni di Rosa, W i sposi!, e Jacopo 
Franceschet, non fanno altro che accellerare un processo in 
cui comunque ci saremo lanciati anima e corpo.
Poi però c’è anche chi giovane non è, ma convocato sì.
Quello è ciò di cui abbiamo bisogno per vincere. Sì, vincere. 
Scrivi ben. Teo digo ancora prima che ti meo domandi: sto 
ano tornemo a vinser!
Beh... Con Juanito non sarebbe nemmeno una sor-
presa direi...
Son contentissimo del suo ritorno. È un mese che mi chiama 
per incitarmi e dirmi che è pronto. Credo sia sufficientemente 
carico per far male. Per fortuna gioca dalla nostra parte...
E un coach insesperto di Torneo dei Sestieri non la 
preoccupa?
No. Ho piena fiducia in Roberto. Mi è stato consigliato da uno dei 
senatori del Sestiere e son sicuro che non tradirà le aspettative. 
Bene. Allora ci vediamo sabato in Finale...
Posso aggiungere solo una cosa?
Certo, ci mancherebbe.
Sebastiano Grassetti non allenerà mai Castello. Grazie.

Va beh... A questo punto le stringo la mano!
Son felice... Se assieme al gesto offre anche la birra sa-
rebbero 2 eventi clamorosi in un colpo solo!
Io non so come faccia... Nemmeno i dirigenti liqui-
dati di Alitalia sono così immuni alle responsabi-
lità per i loro fallimenti.
Senta, lo ripeto per l’ennesima volta: se qualcuno vuole 
si faccia avanti. Le mie dimissioni son sul tavolo. Basta 
raccoglierle.
La prego si dia un contegno...
No, mi son rotto. Questo è il ruolo più difficile all’inter-
no del Torneo. Nessuno può capire lo stress a cui son 
sottoposto! Altri miei colleghi vanno a un allenamento, 
fanno una lista e poi bevono birrette per 2 settimane. 
Mi sempre ‘na guera! 
Beh... Chiaro che rubare l’allenatore agli acerrimi 
rivali la pace non la fa fare...
E anche qui vorrei precisare. L’accordo con Chriss è 
stato preso durante l’anno quando entramb abbiamo 
manifestato la volontà di lavorare insieme. Forse tempi 
e modi son stati sbagliati e me ne scuso col Conte. Poi 
basta però. Farne un caso nazionale è la solita strate-
gia canarina...
E poi scusi... Non convocarsi perché?
13 Tornei giocati mi sembrano un numero sufficiente. 
Finché son stato un fuoriclasse era semplice, ora che 
son solo un grandissimo giocatore, il conflitto d’inte-
resse si fa sentire, le voci dei nemici sono assordanti, 
perciò giusto così! Mi spiace solo lasciare il titolo di Hi-
ghlander a quei due insopportabili saccenti...
Son commosso, davvero. Scelte radicali quindi?
In realtà i tempi quando ci potevamo permettere di la-
sciar fuori 7 o 8 giocatori sono passati. Oggi c’è meno 
scelta. Ma i giovani ci sono e serve lanciarli. In attesa di 
Pietro I il Grande che arriverà fra una dozzina di anni...
A venerdì allora?
Che fa Peter? Sfotte? Venga sabato alla Finale! Se fa il 
bravo la faccio stare in panchina con noi!

do ombre coi capisestier...
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SIPARIO
“Ma accorgersi che si era capaci di inventare 

qualcosa; di creare con abbastanza verità da esser 
contenti di leggere ciò che si era creato; e di farlo 

ogni giorno che si lavorava, era qualcosa che 
procurava una gioia maggiore di quante ne avessi 
mai conosciute. Oltre a questo, nulla importava.” 

Ernest Hemingway

Come forse molti di voi sanno “Dai&Vai” la storica 
fanzine del TdS va in pensione. Non porteremo 
via molto altro tempo a questa 10 giorni fanta-
stica. Ci piace però usare questo piccolo spazio 
per salutare e ringraziare. Chi fin dal primo 
giorno, quando ci venne la folle idea che 
raccontare poteva aggiungere al vedere, si è 
dimostrato interessato e colpito. Chi, con le sue 
critiche gentili e feroci, ha fatto di noi un cro-
nista anche solo leggermente migliore di quello 
di 8 anni fa. Chi con la fanzine ci ha fatto degli 
splendidi aeroplanini da far volare fin dove si 
arriva a sognare. Chi, specie negli ultimi anni, ci 
ha aiutato e rinfrescato con la sua penna. Chi ci 
leggeva la sera, una volta tornato a casa, prima 
di addormentarsi, per scaricare l’adrenalina 
delle partite. Chi per anni non ha capito che 
diavolo volesse dire quel cretino che scriveva 
sulle partite. Paina che ha dovuto fare i conti 
con la nostra logorrea. Chi ci ha sempre 
sostenuto, incoraggiato e persino ringraziato per 
un lavoro, che, a suo parere, arricchiva quello 
che già ricchissimo è. Chi la fanzine non sapeva 
nemmeno esistesse. Flavio, nostro primo e forse 
unico fan. Grazie a tutti.
Un’antica preghiera Cherokee definiva i sassi 
come l’unica cosa che in natura non muore. Con 
il tempo e la tecnologia abbiamo capito che 
perfino i sassi invece muoiono. Figurarsi una 
fanzine. È stato bello, divertente, stimolante e 
faticoso. Ora, forse, superato. Giusto che finisse. 
Il Torneo crescerà ancora e magari chissà, fra 
qualche anno ci potrà essere qualcuno che dirà 
“e se riprendessimo a raccontare un paio di 
cazzate come faceva una volta Peter?”. 
Au revoir. Sipario. Peter Vecsey

Domenica 02 Luglio
Lido – Castello (A) h: 20.00
S. Croce/S. Polo – Dorsoduro (B) h: 21.30
Lunedì 03 Luglio
Perdente (B) – S: Marco/Murano h: 20.00
Perdente (A) – Cannaregio h: 21.30
Martedì 04 Luglio
Vincente (A) – Cannaregio h: 20.00
Vincente (B) – S: Marco/Murano h: 
21.00
Mercoledì 05 Luglio
Riposo/Recuperi

GIRONE “BRISCOLA”
LIDO 
CASTELLO
CANNAREGIO

G. COSMA

K. SARTOR

J. LEYBA 
MARINE N. ZORAT

J. PILLA

N. VIANELLO

P. VAVASSORI

N. ZAVAGNO

L. PINZAN

E. PASIN

E. ROSSETTO

O. PANACCIONE

S. CONZ

G. RAGAZZI

J. STEFANI

M. PERRICONE

M. SENO

G. FONTANELLA

G. SAONER

L. LENTI CEO

N. DE ROSSI

G. COSTA

N. VIANELLO N. SCARPA

G. FRISON

M. BATTISTINF. CONTIN

M. DONADON

M. ROSADA

S. ROSADA

GIRONE “MADRASSO”
S.CROXE/S.POLO
S.MARCO/MURANO
DORSODURO

GARA DEL TIRO DA 3!

lido

s.croxe/s.polo s.marco/murano dorsoduro

castello cannaregio

Giovedì 06 Luglio (spareggi)
2° Girone “Madrasso” VS 
3° Girone “Briscola” h: 20.00 (C) 
2° Girone “Briscola” VS
3° Girone “Madrasso” h: 21.30 (D)
Venerdì 07 Luglio
Vincente Girone “Madrasso” VS 
Vincente (D) h: 20.00
Vincente Girone “Briscola” VS
Vincente (C) h: 21.00

Sabato 08 Luglio
Finalissima TdS 2017  h: 21.00

ISCRIVITI SUBITO!
Tutte le info le trovi
presso il BAR SAO! 
Partecipando avrai la t-shirt

IN PANCHINA
A. Ragazzi
G. Capitanio
G. Murazzi
G. Masutti
G. Seno
J.Pellegrinotti
Yuri Stefani

All: 
M. Seno
M. Giulietti

IN PANCHINA
M. Passarella
R. Todesco
M. Tosi
S. Poletto
T. Bottaro
A. Capitanio
N. Pavanello

All: L. Torcellan, 
V. All: M. Fabrizi

IN PANCHINA
G. Venturini
R.Pacchiani
G. Vianello
P. Antonello
M. Seggi
F. Cattelan
T. Dei Rossi
All:  Roberto
       Dei Rossi
V. All: A. Farisato    
          S. Calzolari

IN PANCHINA
F. Mazzarolo
F. Frison
A. Pedron
F. Ramazzotto
L. Mungai
M. Albano
L. Costantini.

All: C. Andreutto
V. All: L. Skansi 

IN PANCHINA
S. Crivellari
A. Carrettin
A. Valentin
J. Indri
G. Zanetti
T. Guerzoni
C. Salmaso. 

All: 
M. Guerrasio
V. All:  J. Epis

IN PANCHINA
F. Stevanato
L. Muner
M. Burigana
E. Freguja
A.  Barbato
M. Michieli.

All: Sebastiano 
Grassetti 
V. All: Giacomo 
Costa




