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Quegli eroi della "palla al cesto" 
Quando Sassari scoprì il basket: gli antenati della Dinamo 

Canestri rudimentali in le
gno, fondo in terra battuta, 
palloni rarissim. Gli ante
nati della Dinamo li chia
mavano "eroi del Merid-
da". Settantanni prima 
dello storico scudetto Sas
sari scopriva la "palla al ce
sto". Si giocava nel campo 
ricavato nel cortile del Con
vitto. Il racconto di Alberto 
Petri, classe 1930. 

LA STORIA 

E Sassari se 
w la "palla al cesto 

Gli antenati della Dinamo, 70 anni fa, tra polvere e passione 
di And reasini 
» SASSARI 

Canestri rudimentali in legno, 
fondo in terra battuta, palloni 
rarissimi da preservare come 
oggetti preziosi. Gli antenati di 
Jack Devecchi e Brian Sacchetti 
si scaldavano prima delle parti
te innaffiando il campo e livel
landolo con un rullo. Poi anda
vano a saltare per la palla a due 
e il sogno poteva iniziare. l i 
chiamavano "eroi del Meridda" 
ma di eroico, nella loro storia, 
c'è soprattutto il modo nel qua
le praticavano questo nuovo 
sport tutto americano. 
I pionieri. Settantanni prima 
dello storico scudetto vinto dal
la Dinamo, e un decennio ab
bondante prima della nascita 
della Dinamo stessa, a Sassari 
la "palla al cesto" è una discipli
na già conosciuta e praticata da 
un numero notevole di sportivi. 
Le notizie delle prime sfide cit

tadine risalgono al periodo a ca
vallo tra la fine degli anni Tren
ta e l'inizio dei Quaranta: si gio
cava nel campo ricavato nel cor
tile del Convitto (accanto a San
ta Caterina) oppure al Meridda. 
Protagonisti, nella quasi totali
tà dei casi, i liceali o comunque 
gli studenti degli istituti supe
riori. Come ricorda Beppe Me
loni, nella primavera del 1941 il 
Convitto superò l'Istituto tecni
co commerciale per 17-15. Le 
cronache del tempo tramanda
no i nomi dei protagonisti: Deli-
tala, Fele, Spano, Demuro, Sa-
chena, Demurtas. C'è anche un 
diciassettenne arrivato a studia
re in città da Lanusei; con la 
"pallacesto" se la cava piuttosto 
bene: si chiama Dino Milia. 
La svolta. Nei primissimi anni 
del Dopoguerra lo sport trova 
una nuova spinta un po' ovun
que. Con lo sbarco degli alleati, 
in piazza d'Armi è spuntato un 

campo a forma di diamante, 
ma al momento il baseball non 
è roba per i sassaresi. La Torres, 
istituzione cittadina ormai da 
40 anni, riparte di slancio non 
solo nel calcio, ma la pallacane
stro continua a essere una pre
rogativa degli studenti. Inse
gnanti come Dino Siddi, fratel
lo dell'olimpionico Tonino, e 
Menico Fracassi, fanno la fortu
na dei loro allievi, che però - no
nostante l'applicazione e la pas
sione - alle prese con quello 
sport americano non riescono 
a fare grandi progressi. La tecni
ca è quella che è, il gioco rista
gna e difficilmente le squadre 
superano i 20 punti. La svolta 
arriva nell'estate 1948, quando 
a Sassari compare un omone di 
colore, con un fisico imponente 
e un sorriso rassicurante. Si 
chiama Elliott Van Zandt, è 
americano ed è il commissario 
tecnico della nazionale azzurra. 

SEGNALAZIONI



Da qualche mese ha iniziato a 
girare l'Italia, un po' alla ricerca 
di talenti, un po' per fare prose
litismo. «Ci insegnò tutto - ri
corda oggi Alberto Pietri, 86 an
ni, una delle "stelle" del basket 
sassarese di quel tempo -. Quei 
mesi di lezioni di tecnica e tatti
ca sono stati essenziali. Abbia
mo imparato la difesa a uomo e 
a zona, gli attacchi con il pivot, i 
blocchi, la tecnica per tirare dal
la distanza. I fondamentali, in
somma. Van Zandt ci rivelò il 
vero volto del basket». 
Gli eroi del Meridda. L'impatto 
di Van Zandt con la realtà in ter
ra battuta popolata da questa 
nidiata di cestisti è semplice
mente fragoroso. Il livello del 
gioco cresce in maniera espo
nenziale, insieme ai punteggi. 
Ci sono squadre che vanno ol
tre i 100 punti, e ci sono talenti 
naturali che, una volta indottri
nati da un istruttore esperto, so
no capaci di segnare anche 
50-60 punti in una partita. Tra 
questi c'è proprio Alberto Preti. 

«Io ero il capitano della squadra 
dello scientifico - racconta-, in 
effetti ero bravino e con il mio 
metro e ottanta di statura ero 
anche uno dei più alti. Ma non 
ero l'unico a cavarsela: penso a 
Ciaccio Spina, a Tore Vacca, a 
Mazzanti e a tanti altri». Spina 
arriva a segnare 68 punti in una 
partita, Preti ne mette 56 contro 
l'Agrario. Gli eroi del Meridda 
diventano tali al termine 
dell'anno scolastico 1948-'49, 
quando si aggiudicano il titolo 
studentesco regionale, batten
do tutte le formazioni sassaresi 
e cagliaritane. Con una chicca: 
la vittoria sul Cus Sassari, che 
nel frattempo ha messo su una 
formazione di studenti universi
tari per partecipare al campio
nato di serie C. 

Il basket rosa. La pratica della 
pallacanestro diventa sempre 
più popolare, le 8 squadre iscrit
te ai campionati studenteschi 
cittadini sono ormai solo la 
punta di un iceberg e in quello 
stesso anno scolastico si gioca 

anche il torneo femminile, al 
quale si iscrivono quattro istitu
ti: magistrali, classico, tecnico e 
scientifico. Molte di queste gio-
catrici confluiranno presto nel
la squadra della Torres, che do
minerà il campionato regionale 
femminile per tutti i primi anni 
Cinquanta. 
Verso nuovi orizzonti. I cestisti 
sassaresi iniziano a varcare il 
Tirreno: i primi erano stati, du
rante le guerra, i giovani del 
Guf, poi le selezioni cittadine 
iniziano a partecipare ai con
centramenti interregionali. C'è 
spazio anche per una sfida mol
to particolare: nell'estate 1949 
la Torres, con in campo Vacca, 
Vitale, Spina, Biamonti, Cordel
la, Fadda, Vitali e Preti, batte 
per 47-39 i corsi dell'Ac Ajac-
cien. La Dinamo nascerà 11 an
ni più tardi, l'Eurolega è ancora 
di là da venire, ma per Sassari è 
il primo assaggio di basket in
temazionale. Se non sono eroi 
questi. 
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Elliott Van Zandt, il leggendario istruttore arrivato dall'America 

Il "Professore" di colore arrivato dall'America cambiò 
per sempre il destino della pallacanestro in Italia, ma 
anche il suo passaggio a Sassari non lasciò indifferenti 
gli sportivi. Quella di Elliott Van Zandt è una figura a 
tutti gli effetti leggendaria: nato a Hot Springs, in 
Arkansas, nel 1915, diplomato in educazione fisica, 
arrivò in Italia durante la Seconda guerra mondiale 
come capitano di fanteria, diventando presto un vero 
e proprio preparatore fisico dei commilitoni. Rimasto 
nella Penisola anche dopo la fine del conflitto, venne 
raggiunto nella base Usa di Camp Darby, alle porte di 
Pisa, dai dirigenti della Fip, che gli proposero di 
allenare la nazionale italiana. Van Zandt diventò il 
primo vero coach del nostro basket e guidò la 
selezione azzurra agli Europei del 1947, alle Olimpiadi 
di Londra 1948 e ai successivi Europei del 1951, 
raggiungendo il quinto posto. In Italia la "pallacesto", 
arrivata nei primi anni Venti, aveva appena iniziato a 

diffondersi ma i maestri in grado di insegnarla erano 
davvero pochi. Appena assunto il ruolo di commissario 
tecnico, Van Zandt iniziò un lungo tour per lo Stivale, 
che lo portò in Sardegna nell'estate del 1948: 
nell'isola fece certamente due tappe, a Cagliari e a 
Sassari, dove il ricordo della sua figura imponente è 
ancora vivissimo tra i vecchi sportivi. A Sassari si 
fermò per almeno un paio di mesi, tra agosto e 
ottobre, riuscendo a dare uno straordinario impulso 
all'attività cestistica, "sprezzando" i giovani talenti 
locali che avevano imparato a giocare a basket 
praticamente come autodidatti. A fine anni Cinquanta 
divenne il primo preparatore atletico del calcio 
italiano, assoldato dal Milan di Liedholm, Altafini e 
Schiaffino. Morì ad appena 44 anni, nel 1959, mentre 
era in volo sull'Atlantico a bordo di un aereo di linea 
diretto a Chicago, dove si sarebbe dovuto sottoporre a 
un trapianto di rene. (a.si.) 

Alberto Preti, 
vecchio 
capitano 
della squadra 
del liceo 
Scientifico, 
oggi, 
a 86 anni 

L'arrivo in città 
di Van Zandt 
cambiò 

completamente il nostro 
approccio con il gioco 
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