STAFFETTA DI
SCRITTURA
PER UNA PARTITA
DI BASKETMario Conte e
Flavio Tranquillo
Storie di ragazzi e
ragazze, Società
Dai dodici anni
Saro aveva dodici anni. Papà si era convinto che sarebbe
diventato il centravanti del Palermo. La prima volta Saro
aveva solo cinque anni e stava appollaiato sulle spalle
del babbo. Era un Palermo-Genoa di Coppa Italia. Quel
giorno il Palermo perse tre a zero e l’arbitro uscì dal
campo con la scorta della Polizia. Saro capì che quel
gioco non era poi così bello. Una sera Saro facendo
zapping incappò in una partita di basket. Saro rimase
affascinato da quel gioco strabiliante in cui non c’era
mai un attimo di tregua. La mattina seguente, Saro prese
il coraggio a due mani e convocò i genitori per
annunciare lo sport che aveva scelto. Saro li sorprese
comunicando che da grande sarebbe diventato un cestista
NBA. la mamma tranquillizzò il figlio promettendogli che

lo avrebbe iscritto a un corso di pallacanestro.
L’allenatore si chiamava Enzo. Enzo era paziente ma
determinato. Saro era raggiante con la sua maglietta, il
suo numero 6 e i suoi sogni. si allenava, sognava e
risognava. Un giorno, dopo una sessione di allenamento
particolarmente proficua, Enzo chiamò Saro nel suo
ufficio «Saro» disse l’allenatore «devi prendere una di
queste pastiglie ogni giorno senza dirlo a nessuno.
Nascondile e non dimenticartene mai». Saro si sentiva
sempre più forte durante l’allenamento e sempre più
stanco e strano a casa. La mamma capiva che qualcosa
non andava, finché un giorno, mettendo a posto
l’armadio, non scoprì la scatola e le pastiglie.
Partendo dall’incipit di Mario Conte e Flavio Tranquillo
e con il coordinamento dei propri docenti,
hanno scritto il racconto gli studenti delle scuole e delle
classi appresso indicate:
I.C. “Gesualdo Bufalino” di Pedalino Comiso (RG) classi IIIA/B
I.C. “Domenico Cimarosa” di Aversa (CE) - classe IIIC
Istituto “Casa Angelo Custode” di Alessandria – classe
IIIB

I.C. - Scuola Sec. di Primo Grado di Buccino (SA) –
classi IIIA/B
I.C. “Santena” - Scuola Sec. di Primo Grado “G.
Falcone” di Santena (TO) classe IIID
I.C. “De Amicis - Maresca” di Locri (RC) – classe IIIG
I.C. “Pescara 2” di Pescara – classe IIIM
I.C. “Ippolito Nievo” di Capri (NA) – classe IIIA
Scuola Sec. di Primo Grado “Dante Alighieri” di Lucera
(FG) – classi IC/IIF/IIIF

