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men over 40 (DIVISION 40)

SANTANDER MASTER (SPAIN)

PIRATI LUGURI (ITALY)

TEAM tDS (ITALY)

MATI BASKET (ITALY)

men over 50 (DIVISION 50A /50B)

TEAM HAMBURG (GERMANY) - 50A

TEAM TDS 50s (ITALY) - 50A

GENOVA (ITALY) 50A

TEAM LIDO VE (ITALY) - 50A

BIRMINGHAM (UK) - 50B

ROCHDALE ROCKETS (UK) - 50B

FINALE LIGURE (ITALY) - 50B

MOEDLING (AUSTRIA) - 50B
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women over 40 (division D)

FUSION (UK)

PICK and MIX (UK)

GLASNEVIN (IRLAND)

VENICE SPRITZ TEAM (TdS) (ITALY)

CORK (IRLAND)

VENICE MASTER BASKETBALL SCHEDULE
“PATTINODROMO” COURT

“CAMPETTO” COURT
TEAM TDS 50S VS AMBURGO (50A)
FUSION VS SPRITZ TEAM (D)
ROCHDALE VS BIRMINGHAM (50B)

FRIDAY 29 JUNE:

17:30
18:30
19:30

SANTANDER VS PIRATI LIGURI (40)
GENOVA VS TEAM LIDO VE (50A)
TEAM TDS VS MATI BASKET (40)

SATURDAY 30 JUNE:

9:00
10:00
11:00
12:00

CORK VS FUSION (D)
SANTANDER VS TEAM TDS (40)
GLASNEVIN VS FUSION (D)
TEAM TDS 50S VS GENOVA (50A)

BIRMINGHAM VS FINALE LIGURE (50B)
AMBURGO VS TEAM LIDO VE (50A)
SPRITZ TEAM VS CORK (D)
FINALE LIGURE VS MOEDLING (50B)

16:00
17:00
18:00
19:00

SANTANDER VS MATI BASKET (40)
ROCHDALE VS MOEDLING (50B)
PIRATI LIGURI VS MATI BASKET (40)
SPRITZ TEAM VS PICK AND MIX (D)

PIRATI LIGURI VS TEAM TDS (40)
FUSION VS PICK AND MIX (D)
CORK VS GLASNEVIN (D)
ROCHDALE VS FINALE LIGURE (50B)

10:00
11:00
12:00

BIRMINGHAM VS MOEDLING (50B)
TEAM TDS 50S VS TEAM LIDO VE (50A)
FINAL 7/8 (50)

SANTANDER VS PIRATI LIGURI (40)
GENOVA VS TEAM LIDO VE (50A)
TEAM TDS VS MATI BASKET (40)

15:00
16:00
17:00

FINAL 3/4 (50)
FINAL 1/2 (50)
FINAL 1/2 (40)

SPRITZ TEAM VS CORK (D)
FINAL 5/6 (50)
FINAL 3/4 (50)

SUNDAY 01 JULY:
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CONTROCORRENTE

AGAINST THE GRAIN

Cosa spinge il salmone a risalire la corrente dello Spey scozzese?
L’istinto! L’istinto materno affinché i suoi piccoli possano crescere
in acque tranquille e ossigenate. In poche parole: migliori.
Come il salmone anche io ho seguito questo istinto andando controcorrente. Mentre la maggioranza della popolazione sta lasciando
la città verso la terraferma, molto meno cara, al di fuori della pressione del turismo di massa e per molti versi più comoda, io qualche
anno fa ho fatto il percorso inverso, lasciando la terraferma per il
centro storico. Ho scelto la bellezza di Venezia, ma non solo per
un fatto estetico. Ho deciso di vivere in una città dove la criminalità è quasi assente, dove il tempo è scandito da continui incontri
con gli amici o semplici conoscenti. Ho scelto una città insomma
dove la vita è veramente a misura d’uomo. Così, grazie alla mia
passione per la pallacanestro giocata, ho trovato un sacco di nuovi
amici. Tra questi un nutrito gruppo di ragazzi, o meglio “diversamente giovani”, che mi hanno accolto splendidamente tra di loro.
Quest’anno, dopo aver partecipato alla prima edizione del Venice
Basketball Master Tournament, con Sao e compagni ho vissuto le
splendide esperienze di Galway, Edimburgo e Santander.
Ecco la mia idea della città è un po’ quella di un grande campo da
basket dove se giochi correttamente e con coraggio, resti in campo
altrimenti finisci in tribuna. E la Venezia dei Sestieri è il campo
ideale nel quale se farai buoni passaggi ne riceverai di altrettanto
buoni, se cadi sicuramente qualcuno ti aiuterà a rialzarti e al termine di ogni partita, anche dopo una sconfitta o uno 0 su 10 al tiro,
non mancherà la gradita consolazione di un’ombra e un cicchetto
in compagnia.

What does it drive salmons swimming upstream through Scottish
Spey? Instinct!! Maternal instinct in order to grow up their “babies” in calm and oxygenated water! In short: the best ones.
I follow the salmon direction too, going against the current.
While the majority of population is leaving the venetian historical
city centre to the mainland, a lot cheaper, more accessible and out
of any tourism’s pressure, some years ago I did the opposite journey!
I choose Venice with her beauty, not only for an aesthetic reason.
I choose this city due to the almost absence of criminality, where
the city time passes meeting old and new friends. I mean, I choose
a human-sized city! So, thanks to my basketball passion, I found a
lot of new friends.
Among them there is a large group of guys, “differently young”,
who welcomed me in a such kindly way. This year, after having
joined the first edition of Venice Basketball Master Tournament
with Sao & Co. , I enjoyed some gorgeous experiences in Galway,
Edinburgh and Santander.
Actually my ideal city should be like a big basketball court where
you can play if you are brave and rules based, otherwise you are
out!
Venice during the “Torneo dei Sestieri-Basketball Master” is the
perfect place where if you play good passes you’ll receive good
ones back, where if you fall down somebody certainly will help
you, and where a good glass of wine and a “cicchetto” will make
you forget any bad shot or failure!

Richi

Richi
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editoriale torneo dei sestieri 2018
Che poi, a noi, le polemiche sono sempre piaciute.
La benzina nel motore del Comitato, e qualche volta anche il fine
ultimo per cui ogni anno tiriamo su tutto questo. Non negatelo: anche voi venite al pattinodromo per polemizzare, un po’ perché in
estate, davanti a una birra e in infradito, tutto è concesso; un po’
perché, checché ne diciate, la rivalità tra sestieri c’è, e gli spiriti si
scaldano particolarmente quando c’è in ballo la coppa più bella del
mondo.
Fino ad oggi non avevo mai capito l’ossessione dei titolisti per la
polemica: “un Sanremo teatro di polemiche”, “saranno i mondiali
delle polemiche!”, quasi a dire che gli screzi valorizzano un evento, conferendogli ciò che serve a ravvivare le rassegne periodiche,
altrimenti destinate a ripetersi. Quest’anno invece l’ho capito, eccome, ed è ben più di un discorso di titoli. A volersi far belli potremmo dire che è un piano architettato alla perfezione, buono per
far parlare di noi; in realtà, con la discussa modifica ‘legislativa’,
l’obiettivo è quello di semplificare e permettere a tutti gli abitanti
della nostra città di giocare il Torneo con i colori del Sestiere in cui
vivono. Ma, dura lex sed lex, le regole non accontentano mai tutti,
e questa edizione del TdS giunge ai blocchi di partenza dopo un
mese a dir poco burrascoso, tra accuse di tradimenti, dimissioni e
gran rifiuti al cambio di casacca da parte di qualcuno, che proprio
non ce la fa a vestire i colori di un Sestiere diverso da quello natìo.
Forse in fondo ci serviva, perché per la prima volta quest’anno ci
siamo guardati negli occhi e abbiamo dovuto ammettere, tra addetti ai lavori, che a molti stava passando la voglia di organizzare
e seguire un torneo che, nelle ultime edizioni, aveva avuto un esito

sempre uguale e piuttosto scontato. Di qui la riforma (e c’era in pentola ben di più, ma questa è un’altra storia), per mischiare le carte
e riallacciarsi alla territorialità con cui è nata tredici anni fa questa
manifestazione, come nei giorni scorsi ha ricordato il buon DonKing
nell’articolo sul nostro blog, sotto l’hashtag di #EnjoyRespectTdS.
Insomma, va bene il master, va bene la gara del tiro da tre e vanno
bene le chiacchiere in baretto, ma ciò per cui veniamo al pattinodromo è il Torneo, quello con la ‘T’ maiuscola, e noi volevamo tornare a
metterlo al centro di tutto. Se da un lato in tanti non vedono l’ora di
gustarsi le sfide con i roster rinnovati, commentando questo giocatore
di qua e quell’altro di là, gli scontri tra ex e le nuove rivalità, dall’altro
non può mancare lo spazio per i critici e per chi pensa che, cambiando
una regola, si possa perdere lo spirito che ci ha contraddistinto dal
2005 ad oggi. Tutto ci si può dire, ma non che abbiamo mai imbavagliato nessuno, e non inizieremo certo oggi.
Perciò sfogatevi, polemizzate, tifate, incazzatevi e difendete i colori di
chi vi pare: non vediamo l’ora e crediamo che quella del 2018 possa
essere l’edizione che, più di ogni altra, farà emergere i valori dei singoli sestieri al meglio, magari trasmettendoli ai nuovi entranti e trascinando in lungolaguna più persone di quante siano venute in passato.
I cancelli del Pattinodromo sono aperti a tutti, sicuri che alla fine,
anche per quest’anno, le birre più gustose saranno quelle stappate al
BarSao.
The Leprechaun
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do ombre coi capisestier...
Roberto Saoner
Alias:
ÒSaoÓ
Caposestier del
LIDO
Caro Sao, io bevo solo in periodo di torneo, ma posso
offrirle qualcosa?
Certamente, un’ulteriore birretta.
Ulteriore? Andiamo bene… Ma veniamo a noi. Le va
riconosciuto sempre un certo stile: il regolamento
la priva di alcune colonne portanti e lei non batte
ciglio…
Faccio parte del Comitato. Mi pareva giusto cercare di
cambiare qualcosa per ravvivare il già alto interesse nei
confronti di questo stupendo torneo. Come sa la nostra
organizzazione si è sempre distinta nel tentativo di non
dormire sugli allori.
Queste fidanzate però le remano contro, i giocatori
vanno sempre più a convivere in centro storico. È
vero che imporrà ai suoi delle relazioni sentimentali
tutte lidensi?
Io lo dico sempre: moglie e buoi dei sestieri tuoi.
Passiamo al roster. Il gruppo di giovani protagonisti
resta, e a indicare la via è tornato il grande Claudione
Costantini…
Sarà l’ultimo anno ai Sestieri per Claudione. Ho apprezzato molto l’unanime consenso dei caposestieri e del Comitato alla deroga al nuovo regolamento per permettergli
di giocare: lo dovevamo a lui e al grande Attila, instancabile amico dei Sestieri.
Doveroso. E in panchina? Giulietti a capo dello staff
è una novità.
Anche lui è stato già presente in passato in panchina,
anche se potrebbe benissimo giocare il torneo. Un tipo
sveglio e un motivatore, saprà non far rimpiangere Marco Seno, che tra l’altro ha seguito con me i ragazzi nella
preparazione pre-torneo.
Ottavo titolo in arrivo?
No, assolutamente. Per noi questo è un anno di transizione, e come sempre sarà l’anno buono per il Cannaregio del
mio amico Sampaoli Cabu

Lorenzo Muner
Alias:
ÒLorenz
Caposestier de
SANTA CROSE/
SAN POLO
Caro elegantissimo Caposestiere, beve qualcosa o è
già concentrato sulla finale?
Metta già in fresco uno champagne per Cannaregio. Per
me invece una birra…media, grazie.
Vedo che ha già le idee, o le strategie, ben chiare.
Champagne per Cannaregio, allora. Non mi dica però
che non sente la pressione dei bookmakers, non si
parla che di voi…
Preferiamo come al solito tenere un profilo basso. E poi
loro sono troppo forti, hanno già vinto.
Beh dai, diciamolo, il nuovo regolamento vi è venuto
incontro senza togliervi nessuno…o meglio, due addii obbligati ci sono stati, impossibile non accorgersi
dell’assenza di Stefani e dell’MVP.
Ci adattiamo senza problemi ai cambi di regole perché
abbiamo lavorato bene gli anni scorsi, pensando al futuro, investendo sui giovani residenti e “abitualmente
dimoranti” nel Sestiere. Stefani e l’MVP invece sono due
grosse perdite, dentro e fuori dal rettangolo di gioco, ma
accettiamo il nuovo regolamento.
…e vorrei ben vedere! A proposito, Fontanella sì e
Vianello no…deluso dal gran rifiuto?
Per quanto riguarda Viane, rispetto la sua scelta anche
se non la condivido, lo aspettiamo il prossimo anno. Greg
invece è un colpaccio, un giocatore che in campo mette
sempre il 110%, agonista pazzesco…farà molto bene.
Passiamo allo staff: squadra che vince non si cambia.
Qua però, a dire il vero, bisogna ancora vincere…
Con Seba avevamo programmato un lavoro a lungo termine, due anni fa avevo blindato il Re Mida con un triennale. Giaci è una garanzia, il suo lavoro è preziosissimo
sia in fase di allestimento del roster, sia durante gli allenamenti e le partite.
Getti la maschera: il vostro obiettivo?
Quello di tutti: la stella. Cannaregio permettendo.

Michele Ballarin

Alias:
ÒLele JordanÓ
Caposestier de
CASTEO
Eccomi...Eccomi....Son qua!
Gera ora... Pensavo che ormai no ti rivassi più!
Mi scusi... Non so ancora come ho fatto... Un attimo
solo che riprendo fiato...
Dai... Bevite ‘sta bira che te reintegra!
Sinceramente non era prevista questa corsa per venire da lei...
No me ne frega niente! Io l’ho detto subito: Quest’anno
niente intervista! Potete mettere una croce sulla mia colonna. No parlo co nissuni. Co nissuni tranne che cò Peter... A iù
no posso dirghe de no!
Infatti sono qui... Un altro sorso e iniziamo.
Bevi tranquillo. Se vuoi intanto inizio io.
Prego.
Allora. Una cosa la voglio dire. E devi scriverlo a chiare lettere.
Il Conte Stivanello ha la mia completa solidarietà. Credo non
dovesse dimettersi adesso, ma gli sono vicino e lo appoggio.
Quindi anche lei è contrario ai cambiamenti del regolamento?
Non ne faccio una questione di regole giuste o sbagliate.
Son sincero: vedere Zavagno con la maglia rossa, con tutto
il rispetto per il giocatore e il ragazzo che è super, non mi
piace per niente e credo vada contro lo spirito della manifestazione. Ma è una regola. E se così deve essere così sia.
Allora cosa la avvicina alla protesta dell’ex caposestiere di Dorsoduro?
Credo ci unisca la critica nei confronti dei tempi e dei modi con
i quali si è presa questa decisione. Credo si potesse fare tutto in
anticipo e, soprattutto, coinvolgendoci. Magari avremmo potuto discuterne e proporre qualche miglioria. Dare il nostro
parere e quello dei giocatori. Così invece ci siamo dovuti allineare e muti. Capisco Stiva, ma da amico gli dico che avrebbe
dovuto dimettersi dopo il Torneo, non prima.
Anche lei ha dovuto rinunciare a qualcuno se non sbaglio...
Guardi...Un giocatore coinvolto dal nuovo regolamento può
reagire in 3 modi: non giocare, accettare serenamente la
convocazione del nuovo Sestiere oppure fare come il mio
Contin, vestire la nuova maglia e boicottare la squadra in
cui si trova suo malgrado. So che Pippo non mi deluderà.
Nemmeno una parola sulla sua squadra di quest’anno?
Al momento sono un po’ demotivato. Però ho fiducia in coach Bebo e nel gradito ritorno che lo affiancherà. Vinceremo.
E poi mi berrò una birra con Stiva.

Omar Ferro
Alias:
ÒPresidenteÓ
Caposestier de
SAN MARCO/
MURAN
Buongiorno. Sono Peter... Ho un appuntamnto col Commendator Ferro... Ma forse ho sbagliato indirizzo...
Prego. Il Commendatore la attende nell’altra sala. Le faccio strada. Ah... Perfetto, grazie!
Peter Carissimo! Venga pure!
Omar... La disturbo? Passo più tardi?
No no. Venga pure. Sono nel pieno dei preparativi, ma
tempo per lei lo trovo sempre. Le dà fastidio se facciamo
l’intervista mentre Ambrogio prende le ultime misure?
Tranquillo: continui pure... A me bastano 5 minuti...
Ambrogio... Non credi sia meglio accorciare un filo qui sul
pantalone? Questi sarti affezionati ai tagli anni ‘90... Non
li capirò mai! A lei sembra che caschi bene?
MisembraunbellissimovestitoOmar:lestamagnificamente!
Sì, credo anch’io. Poi il tessuto... E’ leggerissimo! Senta
qui... Tocchi, tocchi pure... A prova di luglio veneziano...
In effetti... Veramente impressionante. Posso chiederle per che tipo di occasione si sta preparando?
Certo: per la premiazione del TdS 2019! Ah.
Se mi farà il piacere di restare per pranzo magari le darò
anche qualche anticipazione sul menù del banchetto e
sulle 2 righe di discorso che ho preparato.
Veramente io sarei qui per parlare dell’Edizione 2018...
Ah ok. Faremo il possibile per farci onore.
Tutto qua?
Beh... Non mi hanno dato abbastanza tempo. Il nuovo regolamento mi apre un Mondo, ma quest’anno non sono riuscito a organizzarmi, perciò giocheremo con vecchi guerrieri
dell’Impero che, ne sono convinto, mi renderanno orgoglioso come sempre. Poi nel 2019 tutti invitati alla festa!
Non sono sicuro di aver capito bene...
Guardi... Sereni... Marcon... e la Slovenia! Ha presente la Slovenia? Dragic... Doncic... Dove va a fare benzina lei perché è povero... Ecco. Io il prossimo anno ho la Slovenia! E la porto tutta
qua! Con le divise di S. Marco/Murano! E vinco! E festeggio.
Festeggio come non avete mai visto festeggiare in vita vostra.
Cavoli... Mi spaventa...
Ma spavento cosa? Sarà bellissimo vedrà. Uno spettacolo!
Anzi... A proposito... Visto che è qua... Per lei menù di pesce
o di carne?

DORSODURO
Buongiorno...Permesso... (Silenzio Assordante)
Ho trovato la porta socchiusa e mi son permesso di
entrare... (Silenzio Assordante)
C’è qualcuno? (Passi in avvicinamento)
Buongiorno! Cercavo il Conte... Sono qui per le consuete due chiacchiere in compagnia sul Torneo...
Il Conte non c’è, mi spiace.
Ah...Sa dove posso trovarlo? Al telefono non mi risponde.
Certo che so dove può trovarlo.
Perfetto! Grazie. Lo disturberò solo per pochi minuti.
Tempo di una birra e sparisco.
Mi spiace, ma non sono autorizzato a svelarle nulla.
Scusi... Ma lei chi è?
Io sono il portavoce ufficiale del Conte Stivanello. Diciamo che ne curo le pubbliche relazioni. Soprattutto
in questo periodo. E soprattutto nel settore cestistico.
No guardi...Credo ci sia un equivoco... Il Conte è un amico,
ci conosciamo da anni... Non credo sia necessario nessun
portavoce.
Mi avevano anticipato riguardo la sua ingenuità, ma devo
ammettere che non pensavo potesse arrivare a tanto...
Ma che diavolo sta dicendo? Come si permette? Chi
l’ha mai vista?
Senta... Il Conte non è disponibile. Non parlerà. Le sue
dimissioni sono irrevocabili.
Guardi che sono perfettamente a conoscenza del fatto che
Stiva si è dimesso eh... Son venuto qui proprio per sentire
le sue ragioni e magari provare a consolarlo un po’...
Non c’è bisogno di consolare nessuno, mi creda. Il Conte ha assicurato che continuerà a seguire la manifestazione e si manterrà cliente abituale del BarSao. Per
quanto riguarda le motivazioni del suo gesto, beh, per
spiegare quelle ci sono qua io.
Ok allora... Andiamo col freddo comunicato. Prego.
La questione è molto semplice: Il Conte è in completo
disaccordo con le modifiche apportate al regolamento. Ritiene che le limitazioni imposte abbiano svuotato
completamente la sua compagine, che negli anni passati aveva rappresentato appieno quello che lui intendeva come “spirito” dei Sestieri. E per questo motivo
preferisce fare un passo indietro.
Direi legittimo.
Allo stesso tempo ci tiene a precisare che continuerà
a seguire e tifare per i Canarini. Come detto, con una
buona birra fresca sempre in mano. Pace.

Alvise Caburlotto

Alias:
ÒIl Dottore
Caposestier de
CANNAREGIO

Boh... Vabbeh... Son veramente stremato...
Venga qui Peter! Beva uno degli estratti di verdure di
mia moglie... Vedrà che si sentirà subito meglio.
Per carità! Se li beva lei!
Ok, ok... Non sia così nervoso. Stia calmo. Lo sa che la
vecchiaia la sta cogliendo di sorpresa?
Senta...Posso raccontarle una storia?
Veramente pensavo fosse un’intervista al sottoscritto...
Ma se può calmarla faccia pure...
A maggio sono stato a Londra. Passeggiavo di ritorno
da uno splendido pic-nic a Finsbury Park e mi son
trovato in mezzo a una festa. Un sacco di gente per
strada, tutti a ballare e cantare. Sa cosa celebravano?
Mhmmm... Mi coglie impreparato... Forse qualche sagra?
Lasci perdere. Era la festa di commiato dei tifosi
dell’Arsenal a Arsène Wenger. Dopo 23 anni, alcuni di
successi e altri di clamorose disfatte, il padre padrone dei Gunners ha deciso di chiudere la sua carriera
a Londra Nord per far partire un nuovo ciclo. Per rinnovare. Per dare nuova linfa dopo i recenti fallimenti.
Bello! Mi piacciono le feste! C’era molta birra?
Lei non capisce quello che volevo dirle vero?
Certo. Che gli inglesi bevono, ma le scene che si vedono
al BarSao in Luglio, beh, quelle sono ineguagliabili!
Lasciamo perdere... Mi parli della conferma di coach
Andreutto.
Semplice: il contratto firmato l’anno scorso era un
biennale. Ci sarebbe costato troppo pagargli la penale.
Quindi avanti con Chris.
Vedo anche qualche faccia nuova... O meglio, qualche
faccia diversa..
Diciamo che abbiamo fatto un po’ di spesa in giro.
Abbiamo riempito la dispensa. Vedrà adesso che pranzetto le cucineremo. Occhio pure alla ciliegina sopra la
torta. Quella rischia di andarvi di traverso.
Lei è uno dei pochi a dover fare delle scelte e a avere
manodopera in esubero. Le crea difficoltà tutto ciò?
In passato forse sì. Quest’anno, sinceramente, fra infortuni e cattivi stati di forma, le scelte son state quasi obbligate. Non siamo tantissimi. Ma abbiamo una qualità
media spaventosa. Vittoria quindi?
Direi secondi. Vince il Lido, ovviamente.
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lido
G. SAONER
C.COSTANTINI

castello
IN PANCHINA

G. RAGAZZI
S. ROSADA

Coach:
Giulietti M.
Vice: Seno M.

G. COSTA

Coach:
Grassetti S.
Vice: Costa G.

G. VIANELLO

A. CARRETTIN

Coach:
Dei Rossi R.
Vice: Scarpa E.

RIGHETTI

M. SENO

E. PASIN

M. TOSI

A. BOSCOLO

IN PANCHINA

Seno A.
Stormtrooper n.1
Stormtrooper n.2
Stormtrooper n.3
Stormtrooper n.4
Stormtrooper n.5
Stormtrooper n.6
Coach:
Torcellan L.

S. CONZ

cannaregio
N. SCARPA

A. PEDRON

M. ROSADA

GIRONE “GAZETÌN” GIRONE “NOVA VENEXIA”
CANNAREGIO
S.CROXE/S.POLO
S.MARCO/MURANO

DOMENICA 1 LUGLIO
Girone Gazetìn: LIDO - CASTELLO, ore 20.00 (A)
Girone Nova Venexia: CANNAREGIO - SANTA CROCE/SAN POLO, ore 21.30 (B)
LUNEDÌ 2 LUGLIO
Girone Nova Venexia: SAN MARCO/MURANO - perdente B
Girone Gazetìn: DORSODURO - perdente A
Giovedì 06 Luglio

SPAREGGI TDS + GARA DEL TIRO DA 3
Venerdì 07 Luglio

SEMIFINALI TDS + GARA DEL TIRO DA 3

Sabato 08 Luglio

FINALISSIMA TDS 2017 H: 21.00

+ FINALE GARA DEL TIRO DA 3 & PREMIAZIONI

GARA DEL TIRO DA 3!

SOLO 64 PARTECIPANTI

GIOVEDÌ - VENERDÌ - SABATO
ISCRIZIONI ESCLUSIVAMENTE
AL BAR SAO, già dal 1 Luglio!
Premi in buoni AMAZON!

IN PANCHINA

Gaiatto F.
Battistin M.
Toffolo N.
Albano M.
Costantini L.
Ragazzi A.
G. FRISON Contin F.

F. MAZZAROLO

M. ZANE

CASTELLO
DORSODURO
LIDO

IN PANCHINA

Indri J.
Zanetti G.
Marzollo A.
O. PANACCIONE Valentini A.
Salmaso C.
Zamattio N.
Farnea M.

s.marco/murano

L. LENTI CEO IN PANCHINA
G. FONTANELLA
Sartor K.

J. FREGUJA

P. VAVASORI

MARELLA F.

s.croxe/s.polo
Perricone A.
Musco E.
N. DE ROSSI Burigana M.
Michieli M.
Pistolato G.
Muner L.

N. VIANELLO IN PANCHINA
N. ZAVAGNO
Seggi M.
Dei Rossi T.
Nardo G.
M. DONADON Venturini G.
Antonello P.
Calzolari R.
Camin A.

Masutti G.
Seno G.
Seno F.
Capitanio G.
G. COSMA Pellegrinotti J.
Serena M.
Stefani Y.

dorsoduro

Coach:
Andreutto C.
Vice: Giacometti

UN’AMICIZIA DI UNA VITA NEL NOME DEL BASKET
Diciassette anni fa, verso metà ottobre, venni invitato con
alcuni amici a fare una bicchierata a casa di Manuela ed Attilio che compiva 50 anni. Gli regalai una foto che ci ritraeva, in grembiule bianco e fiocco azzurro al collo, sui banchi
dell’asilo allora gestito dalle suore di Città Giardino. A tal
periodo risale la nostra conoscenza, divenuta poi amicizia
ai limiti della fratellanza.
Fu però quando Paolo Anelli ci chiamò per formare una
delle primissime squadre giovanili del Lido che tra noi si
instaurò un sodalizio che sarebbe durato senza soluzione
di continuità. Giocammo tutte le categorie giovanili assieme. Quando passammo juniores, ci allenò Gianni De Col
che diceva: “Quando c’è casino, puoi star sicuro che Attila
viene fuori con la palla in mano”. Ed era vero. Aveva alcuni
peculiari movimenti in attacco che andavano quasi sempre a buon fine. Entrava sul fondo palleggiando di destro
mentre con la mano sinistra cingeva i fianchi dell’avversario, impedendogli, di fatto, di muoversi, segnava in rovesciata e mi guardava sorridendo sardonico. Quando iniziai ad allenare mi fece da aiuto per un anno. Aveva una didattica
diametralmente opposta alla mia. Per far capire ai ragazzini che bisognava coordinare braccio e gamba nel tiro in terzo
tempo, la cosiddetta entrata, ai malcapitati, che mentre tiravano di destro alzando la gamba sinistra, rifilava tremendi
schiaffoni sulla coscia destra dicendo “Xe questa che ti ga da alsar!!!”. Questi apprendevano subito.
Fui anche il suo allenatore per un campionato di Promozione. Attila mal si adattava al rigore tecnico quasi cartesiano che,
a quei tempi, gli allenatori pretendevano dalle loro squadre, ma cercò sempre di adattarsi in nome, penso, della nostra
consolidata amicizia. Successe però una volta, in uno sperduto campo all’aperto dell’entroterra veneziano che la sua indole
ebbe il sopravvento. Eseguì un gancio da quella che oggi sarebbe la linea dei tre punti ed allora non esisteva. La palla entrò
mentre io era già pronto a chiamare il cambio per sostituirlo. Scambio di sguardi e sorriso sardonico.
Per lunghi anni fummo incaricati di seguire manualmente i punti alla Misericordia per le partite casalinghe della Reyer, al
termine delle quali ci perdevamo (in senso metaforico) sulla strada del ritorno con molti altri amici/tifosi a commentare
la partita, e non solo. Già a quei tempi, a Venezia, c’erano troppi bar.
Il passar del tempo non modificò il nostro rapporto, nemmeno lo migliorò poiché era impossibile migliorarlo. Cambiò
invece il nostro rapporto con la pallacanestro che prima era la ragione per la quale vivevamo mentre poi divenne solo un
pretesto per incontrarci. Le partite alle Terre Perse o l’Euroleague su Sky non avevano la valenza tecnica di una volta, ero
però sufficienti per stare ancora una volta assieme. Il basket come veicolo di socialità e amicizia a prescindere dalla qualità
tecnica che ci può anche essere, ma non è pregiudiziale.
Penso che il Torneo dei Sestieri si riconosca proprio in questo. E penso che Attila si adoperasse per la buona riuscita della
manifestazione proprio perché animato da questo spirito.
Manuel

