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JOHN SUTTER 
il Giggi Riva del basket sardo 

 

 
l’uomo simbolo di un’epoca 
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Cagliari 1976, Palazzetto dello Sport, Brill contro Canon Prora Venezia 

 

           
Sutter sul suo terreno                Giornale sportivo edito da Giorgio Ariu 
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Lo sport è l’attività più praticata e seguita al mondo ed uno dei motivi di questo 

interesse sta anche nel ricordo dei tempi andati, nei “remake”, nelle adunate e 

soprattutto, nei personaggi che hanno fatto e scritto la storia e restano indelebili nella 

memoria e nel cuore della gente. 

John Sutter, proveniente dalla Marion High School, ingaggiato dal Brill Cagliari nel 

1973, che infiammò il Palasport di Cagliari, è uno di questi fantastici personaggi. 

Un giocatore capace di generare entusiasmo, di fare esplodere la passione, di mettere il 

timbro sulle vittorie ed ancora oggi, gli appassionati di basket cagliaritani, anche quelli 

più giovani e documentati, lo accostano a Gigi Riva e lo considerano uno dei grandi 

miti dello sport isolano. 

Grandissimo tiratore, soprattutto dagli angoli, capace di sfruttare al meglio i suoi 

centimetri contro avversari più bassi (ali forti) giocando più vicino a canestro o 

utilizzando la sua mobilità contro difensori più pesanti (centri) portandoli lontano dal 

canestro, ma sempre punendoli con quel suo tiro al di sopra della testa assolutamente 

impossibile da contenere. 

Il tiro è stato il suo “mantra”, ma non disdegnava il dialogo con i compagni e con 

Ferello in particolare, mentre restano nella storia della pallacanestro di quegli anni i 

suoi duelli con Bob Morse per la classifica dei realizzatori.  

In 5 stagioni in Italia, sempre al Brill, ha segnato 4596 punti, con un recod di 52 punti in 

una singola partita nel campionato 1974/75 

Con John, Sandro ha giocato il solo campionato 1973/74, quando arrivò per sostituire 

Don Holcomb e costruire poi, con Ferello, De Rossi, Lucarelli, Nizza ed il giovanissimo 

Tore Serra, sotto la guida di Howie Landa e quindi di Carlo Rinaldi, una squadra che 

per Cagliari resta una leggenda. 

Landa e Rinaldi hanno la bravura e la capacità di portare il Brill ai massimi livelli, con 

il 5° posto al termine della stagione e tutto sembra sorridere, ma la Società ha un 

pesante deficit di bilancio e sono necessarie alcune cessioni. 

Partono Sutter, Nizza e Prato, rimpiazzati da Mimmo Giroldi e dagli americani Steve 

Puidokas ed Henry Ward, ma la squadra non sembra più quella. 

Il tecnico Carlo Rinaldi, per divergenze sorte con la dirigenza, lascia durante il 

campionato e la panchina viene ereditata da Eddy Janka (su consiglio di Landa): ma 

sono troppi i problemi che rimangono irrisolti e condannano il Brill all’amara 

retrocessione in A2.  

Il Brill, “lucidissimo” sponsor da 10 anni, non rinnova e la Società cambia nome da 

Olimpia Cagliari a Cagliari Basket, ha come sponsor l’Acentro, una concessionaria di 

auto e si appresta a ridisegnare la squadra. 

John Sutter dimostra il suo affetto per la maglia del Brill e torna a Cagliari nel 

novembre del 1978 all’inizio del campionato, avrà anche compiti di allenatore; il suo è 



un atto di riconoscenza, non pensa assolutamente all’ingaggio, ma solo a dare il suo 

apporto per evitare una seconda retrocessione.  
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Cagliari, Amarcodr 2007,  Don Holcomb, Sandro Spinetti, John Sutter 
 

 

 



John Sutter con Franco Cruccas, attorniato da giovanissimi cestisti  
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John non è certo il giocatore della prima apparizione, la squadra non è quella del 5° 

posto e della partecipazione ai play off scudetto, ma lui da tutto ed ancora di più nella 

duplice veste di giocatore/allenatore, poi per liberarlo dal pesante impegno, la squadra 

viene affidata alla navigata coppia di tecnici Franco Carpineti - Enzo Molinas. 

L’esito non è quello sperato ed a Pordenone, contro la Postal Mobili di John Fultz e 

Massimo Masini, nonostante uno strepitoso Sutter e le ottime prove di Tore Serra e 

Mimmo Giroldi, l’Acentro perde 88 ad 87 e retrocede in B. 

Poi di John solo frammentarie notizie da Miami, portate a Cagliari di chi andava a 

trovarlo, poi sempre più sfumate fino al suo ritorno a Cagliari nel 2007. 

“ Quando nel maggio del 2007 ebbi l’idea di richiamare a Cagliari tutti i protagonisti degli anni 

d’oro, John fu il primo a rispondere ed il primo a sbarcare all’aeroporto di Elmas edr essere la 

figura centrale di una settimana di grandi ricordi. 

Il momento più significativo di quella settimana avvenne nel pomeriggio dedicato all’incontro 

con i tifosi sul parquet del Palazzetto dello Sport, nato in modo spontaneo ed inatteso, che 

sottolineò la sua popolarità ed il suo immutato carisma. 

Mentre ci divertivamo a sfidarci al tiro e ad accennare qualche tre contro tre, John si fermò, si 

fece prestare un cellulare e chiamò Gigi Riva, “rombo di tuono” che in meno di dieci minuti, 

arrivò al palazzotto ed entrò in campo per abbracciare il suo grande amico, ricordare i tanti 

trascorsi e farsi fotografare con tutti noi. 

Come Riva anni prima, anche John non rispose ad offerte più allettanti, andò in 

Svizzera per una breve parentesi a fianco del fratello, per poi tornare in Sardegna e 

chiudere a Cagliari la sua carriera, restando molto unito alla Città ed agli amici con i 

quali si scambia glia auguri annuali ed accogli a Miami quando vanno a trovarlo. 

 

 



Cagliari”, Amarcord 2007,  John Sutter e Giggi Riva, si ritrovano dopo 38  anni 


