
SULLA TERRA LEGGERI 

Chiacchiere da... bar intorno a un canestro 
» ALGHERO 

Paolo Piras, giornalista del Tg3, 
giocava a basket e faceva il 
play. Sabato, sul palco del festi
val letterario Sulla Terra Legge
ri, ha rimesso la canotta - vir
tualmente - e ha smazzato as
sist di parole alla point guard di 
Sky Sport Flavio Tranquillo e a 
Brian Sacchetti, il campione 
d'Italia. Storie di basket, storie 
di calcio: questo il tema dell'in
contro che ha animato la serata 
di sabato scorso al mirador Giu-
ni Russo. 

Tante le variazioni proposte, 
con i tre assi a chiacchierare co
me al bar dello sport, ma un bar 
ad alto livello. «Nel basket ci 

vuole anche e... - dice Brian -. 
La fortuna è importante, penso 
al rimbalzo di Sanders con Mi
lano, alla tripla di tabella di Lo-
gan. Però devi essere audace 
per farti aiutare». 

Piras ricorda l'azione con 
schiacciata di Dyson versus 
Reggio a 24" dalla fine: «Finite
la di spostarvi che tanto tiro io» 
dice traducendo dal cagliarita
no il volto del Tg3, con Sacchet
ti a dire che «Ci credevamo tut
ti, ma se non l'avesse messa...». 
Tranquillo focalizza l'attenzio
ne sullo stereotipo del «chi pas
sa la palla è bravo, chi tira è ego
ista. Dyson è come Curry, tira
no, tengono palla, decidono di 
decidere ai 24". Si sono guada

gnati questo privilegio, con tut
te le conseguenze del caso». 

Dal parquet al rettangolo ver
de, Piras stavolta indossa i pan
ni del difensore del calcio al co
spetto di due attaccanti della 
palla a spicchi: «Chi segue il Ca
gliari è destinato soffrire». Fioc
cano gli aneddoti, si va dal rito 
del sale grosso al PalaSerradi-
migni alla scaramanzia traman
data da Dido Guerrieri a Meo 
Sacchetti, alla signora Benedet
ta che guardava le partite del 
Cagliari in collo di pelliccia an
che a 40°. Chiusura con dedica 
di Brian all'Isola: «Io case ne ho 
avute tante, ma a Sassari mi 
sento a casa per davvero». 
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