
E domani Meo incontra Tranquillo 
Alla Camera di Commercio la presentazione del libro del telecronista di Sky 

» SASSARI 

Uno dei migliori giornalisti ita
liani di basket, sicuramente il 
telecronista numero uno, in
sieme all'allenatore che nell'ul
timo week-end è stato il nume
ro uno in Italia: Flavio Tran
quillo e Meo Sacchetti si incon
treranno domani sera alle 
18,30 nel salone della Camera 
di Commercio, in via Roma, 
per una serata di grande 
basket raccontato. 

L'occasione è quella della 
presentazione del nuovo libro 
del giornalista milanese intito
lato "Alni tiro, altro giro, altro 

regalo". Un libro che ripercor
re la carriera di Tranquillo, na
to professionalmente nell'uni
verso delle radio milanesi che 
ruotavano attorno all'epopea 
della mitica Milano degli anni 
Ottanta. Insieme al suo grande 
amico e poi collega di telecro
nache Federico Buffa, ora spe
cializzato in monologhi in on
da su Sky, ha preso in mano il 
testimone di Dan Peterson 
quando il basket Nba è sbarca
to su Sky diventando un faro 
per tutti gli appassionati italia
ni. Non solo: Tranquillo spiega 
anche perché il basket è diven
tato parte integrante della sua 

vita, visto che è stato anche 
giocatore, allenatore e arbitro. 

Nel libro si intrecciano mo
menti della sua carriera con 
personaggi e partite che han
no segnato l'epoca del basket 
recente, Flavio Tranquillo è 
l'uomo che ha raccontato me
glio di tutti il passaggio 
dall'epoca di Magic e Bird a 
quella di Michael Jordan, Ro
be Bryant e ora LeBron James 
e ora Kevin Garnett. 

Tanti aneddotti e curiosità 
che dovranno fare i conti an
che con la verve di Meo Sac
chetti, fresco del successo in 
Coppa Italia. 

ALTRO TIRO 
ALTRO GIRO 
ALTRO REGALO 
O .ineho di quando, come (asopr.ittuUc 
porche) ho imparato ad amaro 11 Cicco 

FLAVIO TRANOUILLO 
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La copertina del libro 


