
EDITORIALE�
Siamo sinceri: quest’anno non pensavamo di 
farcela nemmeno noi. Non è uno scherzo…“ah 
ma figurite, aea fine ghe xe sempre!”. No, siamo 
stati ad un passo dal comunicato più doloroso 
della storia della vostra competizione preferita.
Poi ci siamo convinti, ma ad una condizione: 
stavolta chiederemo noi qualcosa a voi. Perché il 
TdS in realtà è soprattutto del pubblico, e per il 
pubblico. L’anno scorso la riforma del regola-
mento mirava proprio a mischiare le carte, spin-
gendo molti veneziani ad affrontare nuovamente 
il tragitto fino al Lido e i Lidensi stessi a presen-
ziare anche nei giorni in cui i loro ragazzi in blu 
non scendevano in campo.
Invece siamo rimasti delusi: il disinteresse diffu-
so (esclusi i soliti aficionados) ha fatto pesare su 
di noi la scorsa edizione più di ogni altra, motivo 
per il quale l’ultimatum (non solo Parigliano, 
questa volta) è: VENITE, O XE FINÌA.
Ovviamente ci sono anche delle note positive, e 
come sempre qualche novità: innanzitutto il 
Torneo Master, subissato di richieste di partecipa-
zione dopo la buona riuscita delle prime due 
edizioni, che verrà portato a ben 20 squadre e 
occuperà il weekend precedente alla kermesse 
sestierina. Ci inorgoglisce dire che le domande 
erano ben di più, ma l’indisponibilità di sufficien-
ti campi da gioco all’aperto (e anche al chiuso, il 
buon De Nicolao dovrebbe informarsi sul calen-
dario TdS prima di organizzare il suo camp al 
Lido!) ha costretto a limitare i numeri, nell’attesa 
che il Comune, come appreso in questi giorni 
dalla stampa locale, sistemi gli altri playgrounds 

dell’isola in vista della prossima estate.
La grande novità è però il Torneo dei Sestieri 
Junior, riservato ad atleti Under16 o di età inferiore: 
se sarà o meno  il naturale sviluppo della competi-
zione originaria non possiamo saperlo, ma proprio 
nell’anno di crisi del TdS senior, abbiamo voluto 
rilanciare aprendo le porte delle Quattro Fontane ai 
giovanissimi lagunari, che si sfideranno durante 
tutto l’arco della settimana per poi contendersi 
l’ambito titolo nella finalissima di sabato, prima dei 
“grandi”, sul campo centrale del Pattinodromo.
Ecco i risultati dei nostri sforzi per arricchire il 
menù. Non vi obbligheremo a mangiare, ma è 
giusto chiarire che dopo tanti anni (quattordici, per 
la precisione) anche noi abbiamo bisogno di nuovi 
stimoli e nuovo entusiasmo. Siamo un po’ stufi di 
vedere le tribune mezze vuote per una Casteo-Mu-
rano ai gironi, con i tifosi poltronauti a caccia di 
risultati via sms: la nostra benzina sono gli appas-
sionati e – perché no? – tutti coloro che si volessero 
adoperare per contribuire alla riuscita di questa e 
delle prossime edizioni, se si decidesse di prosegui-
re. Per quest’anno, intanto, abbiamo eliminato gli 
spareggi del giovedì, cercando così di rendere i 
gironi più competitivi che mai (sì, è interessante 
anche il lunedì!), ma allo stesso tempo abbiamo 
confermato tutti i nostri riconoscimenti, in primis il 
Premio dedicato alla memoria di Paolo Zanon da 
assegnare a un giovane arbitro promettente. Questa 
volta però un premio lo chiediamo noi a voi: ditelo 
a parenti e amici.
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17,00 PICK & MIX - GLASNEUIN
18,00 VENICE SPRITZ TEAM - ROCKETTES
19,00 SWIFTS - MAXI BASKET
20,00 OLD BLACKS - DUNKIN BEERS 
21,00 OLD BASKET - MOEDLING 
22,00 FUSION - ROCKETTES
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  9,00 MIX & PICKS - VENICE SPRITZ TEAM 
10,00 GLASNEVIN - MAXI BASKET 
11,00 FINALE LIGURE - OLD BLACKS
12,00 CUS BARI - BANKING BEARS
15,00 MIX & PICKS - FUSION
16,00 GLASNEVIN - SWIFTS
17,00 AMBURGO - OLD BASKET 
18,00 FUSION - VENICE SPRITZ TEAM
19,00 MIX & PICKS - ROCKETTES
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10,00 FINALE 7-8 DONNE
11,00 FINALE 7-8 UOMINI
12,00 FINALE 3-4 UOMINI
15,00 FINALE 3-4 DONNE
16,00 FINALE 1-2 UOMINI
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FINALE 7-3 DONNE
FINALE 7-8 UOMINI
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FINALE 3-4 DONNE
FINALE 1-2 UOMINI

MATI BASKET - SANTANDER
TDS - PIRATI
AMBURGO - MOEDLING
OLD BASKET - SWIFTS
PIRATI - SANTANDER
TDS - MATI BASKET
PICK & MIX - MAXI BASKET
MOEDLING - SWIFTS
FINALE LIGURE - DUNKING BEERS

OLD BLACKS - CUS BARI 
AMBURGO - SWIFTS 
SANTANDER - TDS
MATI BASKET - PIRATI 
FINALE LIGURE - CUS BARI 
PICK & MIX - SWIFTS
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VENERDI 28/06

SABATO 29/06

DOMENICA 30/6

VENERDI 28/06

SABATO 29/06

DOMENICA 30/6

CAMPETTO PATTINODROMO



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

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