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Gioco, partita, incontro

Pietrangeli al battesimo
del libro che racconta
gli uomini del tennis sardo

C

Mercoledì 15 settembre 2010

'erano tre, quattro, forse cinque generazioni di tennisti ieri al Campo Rossi per assistere al battesimo di Gioco, partita, incontro la

storia del tennis sardo scritta da Paolo Carta. Padrino d'eccezione, Nicola Pietrangeli, il mito vivente del tennis azzurro: in partenza

per la Svezia dove rappresenterà la federazione nel match di Coppa Davis, non è voluto mancare a una kermesse che, scherzosamente, il

presidente della federtennis Angelo Binaghi ha definito la più grande assemblea della storia del tennis sardo, mai visti tanti tennisti tutti

assieme (e tutti così garbati l'uno con l'altro). L'autore ha però voluto ricordare soprattutto chi non c'era, come Remigio Pisanu e Arrigo

Marcialis, tra i tanti protagonisti di un'avventura non soltanto sportiva che Paolo Carta ha saputo sintetizzare molto bene perché più che

una storia del tennis è una storia di tennisti. Il tennista è un lupo solitario, non può condividere con nessun altro la propria metà campo (a

fatica sopporta un compagno di doppio), a maggior ragione non può condividere il capitolo di un libro. Attraverso il racconto di decine e

decine di uomini e donne, Carta - ex tennista che dopo una sconfitta in un doppio a Pabillonis ha capito che quella disciplina che tanto

amava più che giocarla avrebbe potuto raccontarla - ha saputo far capire con l'efficacia del cronista innamorato qual è l'atmosfera del

tennis sardo, dai pionieri con le racchette di legno (ieri Pietrangeli ne ha portata una che sembrava reduce dalla campagna di Russia) fino

ai giorni nostri. Gioco, partita, incontro è inoltre un titolo bellissimo: sono le tre paroline magiche che tutti i tennisti vogliono sentirsi dire

da un giudice di sedia, per entrare nella storia. E a chi non se l'è mai sentito dire, Paolo Carta ha offerto una chance, una consacrazione, un

momento di gloria: una pagina su questo libro vale come una prova di un torneo internazionale, il Piccolo Slam di noialtri per i quali il

tennis non è stata la vita, ma solo una splendida compagna.
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