
 

Dietro le quinte: Luigi Peruzzu 

SPONSOR, GIOCATORI, PUBBLICO 
UNA VITA A … TUTTA DINAMO 

di Rosario Cecaro 

Andate con la mente al Palaserradimigni di nuovo pieno (sperando che tra poco lo sia davvero), 
con Bilan che sta per compiere una delle sue prodezze o Marco Spissu che sta per Jrare da 3, un 
Jro decisivo per il risultato finale. Su di loro sono puntaJ gli occhi di tuN i cinquemila speOatori … 
beh, non di tuN, di quaOromila novecentonovantanove, perché uno dei presenJ sta guardando 
altrove: verso il gruppeOo dei Jfosi, nelle tribune in prima fila, esagitato contro gli arbitri, verso i 
Jfosi ospiJ che in alto, nel seOore D, stanno dando segnali di intemperanza, e allora bisogna 
controllare che il servizio d’ordine sia vigile, e polizia e carabinieri pronJ a intervenire, non si sa 
mai, e finalmente arriva il fischio finale, è andato tuOo bene e sì … a questo punto può anche dare 
un’occhiata al tabellone … abbiamo vinto … oggi è andato bene proprio tuOo. 
“Non sono di ghiaccio, mi emoziono anche io quando 
vinciamo, quando conquisJamo le coppe … lo scudeOo … 
ma quando giochiamo in casa durante la parJta devo 
guardare e verificare mille cose, mi resta poco spazio per 
le emozioni”. Luigi Peruzzu, direOore del markeJng e 
delle relazioni esterne, in realtà si occupa di un po’ di 
tuOo: è il risultato della sua storia ed esperienza, nella 
Dinamo e ancora prima. 
Di Luigi si può dire che ha cominciato dalla gaveOa, 
calcando il campo di gioco quando era al liceo e aveva 
come professore Marco Pinna (che è stato per anni il 
preparatore della Dinamo), poi come Jfoso e per un po’ 
anche nel servizio d’ordine durante le parJte. Nella 
Dinamo è entrato nel 2003, durante la presidenza Milia: 
allora studiava all’università ma era l’unico dipendente 
della società, faceva un po’ di tuOo, la sua è stata 
necessariamente una full immersion nel basket e nella 
Dinamo.  



Una visita agli Spurs 

“Con l’arrivo dei Mele e degli altri soci sono arrivaJ la prima impostazione aziendale, i primi 
colleghi con cui dividere i compiJ più importanJ e la promozione in serie A. Ma con Stefano 
Sardara c’è stato il salto vero, la società ha assunto una forte connotazione aziendale” dice Peruzzu 
e aggiunge “ho anche conseguito una forte crescita professionale. Con Stefano siamo andaJ a 
Barcellona e negli States dagli S. Antonio Spurs che allora erano allenaJ da Popovic con Messina 
vice, e abbiamo visto come erano organizzate e gesJte le grandi squadre. Ho imparato molto”. 

L’altro importante e decisivo salto di qualità della 
Dinamo con la gesJone Sardara è stato con 
un’impostazione totalmente diversa e vincente nel 
coinvolgimento delle aziende nel progeOo Dinamo. 
Non più solo ricerca di sponsorizzazioni, ma l’offerta 
alle aziende di visibilità aOraverso la vetrina della 
pallacanestro e dei suoi valori in Italia e in Europa.  
Nel primo anno in serie A la Dinamo era l’unica società 
che non aveva sponsor. “Il presidente Sardara ha 
predisposto progeN e proposte, ha contaOato e 
manJene i contaN con le aziende più importanJ; ci 
sono poi gli altri sponsor che bisogna andare a cercare 
o dai quali vieni cercato e a tuN devi assicurare 
visibilità, stare in costante relazione per accertarsi che 
siano soddisfaN”, spiega Peruzzu. 
Questa è un’aNvità molto assorbente, che dura tuOo 
l’anno (“per fortuna – dice Luigi – posso contare su 
validi collaboratori come Marsilio Balzano, e sugli altri 
colleghi che lavorano in tuN i seOori del club”) ma c’è 
anche tuOo il resto, il JckeJng, la campagna 
abbonamenJ, le praJche per i visJ e i permessi di 

soggiorno degli stranieri, il tesseramento dei giocatori, i contaN con la Lega e con le isJtuzioni, la 
sicurezza, la gesJone dei Jfosi ospiJ. TuOo questo Luigi Peruzzu lo gesJsce direOamente o lo 
supervisiona, e su tuOo deve ovviamente informare il presidente, specie quando si rende 
necessario un suo intervento. 

Se0mane calde, domeniche bollen8 

La giornata del direOore del markeJng e relazione esterne comincia, generalmente, alle 8 del 
maNno. Ma potrebbe cominciare anche prima perché il presidente Sardara, che è molto 
maNniero, si dedica alla Dinamo alle prime luci dell’alba e le prime mail può inviarle anche alle 6 
del maNno. 
Le domeniche di parJta sono giornata calde, quando non caldissime. “Ci mobiliJamo tuN fin dalla 
maNna e da presto sono già al palazzeOo. Arrivano i mezzi televisivi, si sistemano le pubblicità, il  



 

campo deve essere perfeOo. Nel 
fraOempo, è parJta la biglieOeria. Subito 
dopo pranzo siamo di nuovo in campo per 
gli ulJmi controlli e per accogliere 
squadre e arbitri. Con l’apertura dei 
cancelli si entra nel vivo, la sicurezza è la 
preoccupazione prioritaria. Sono in 
costante contaOo con gli addeN, che a 
volte sono anche 40 o 50, con il 
funzionario della questura, con le 
ambulanze, quella per i giocatori e quella 
per il pubblico. Mi piazzo dietro gli ufficiali 
di campo e guardo sempre che cosa 
succede”. Questo il resoconto di Luigi 
Peruzzu che, ormai, conosce il copione a 
memoria anche perché, come si diceva, 
nella Dinamo ha faOo tuOo: team 
manager, accompagnatore della squadra 
nelle trasferte (e le ha faOe quasi tuOe) ha 
lavorato a fianco di Mimì Anselmi, il 
miJco accompagnatore della Dinamo dai 
tempi dell’avvocato Milia, ha affiancato i 
general manager, è stato sempre in streOo 
contaOo con gli allenatori. 
“Ne ho conosciuto 13 di allenatori – 
ricorda Luigi e ho sempre cercato di 
entrare nella loro testa, per essere in 
sintonia. Ciani era uno molto umano, 

piacevole da stare insieme, altri erano maniacali, ma con tuN ho avuto un buon rapporto. Quanto 
ai giocatori, passano velocemente ma ho stabilito un rapporto amichevole con quelli che sono 
rimasJ per più di una stagione”. 

La Sardegna nella Dinamo 

Non solo passione per il basket e non solo lavoro, per Luigi la Dinamo rappresenta anche qualche 
cosa di più. “Sono sardo – ci Jene a soOolineare – e come sardo mi fa parJcolarmente piacere 
l’accordo della società con la Regione Sardegna e con i comuni dell’isola. La Dinamo è la squadra 
della Sardegna, esprime l’idenJtà della Sardegna”. Peruzzu è stato il convinto sostenitore del sito 
della società scriOo anche in sardo, oltre che in italiano e in inglese, e di numerose aNvità di 
promozione aOraverso la Dinamo delle eccellenze e della diversità della Sardegna rispeOo al resto 
del mondo. “Sulla quesJone dell’idenJtà Stefano ne è consapevole e convinto, dice sempre che 
l’idenJtà bisogna averla non in bocca ma nel cuore e nella testa”. 



 

Una vita a tu.a Dinamo quella di Luigi, 
ma c’è spazio anche per la vita privata. 
“Sto fuori tuOo il giorno e la sera 
preferisco non uscire e restare in famiglia, 
io e la mia compagna preferiamo passare 
le serate a casa”. La compagna di Luigi è 
Elisa Mazzoni, responsabile dello store 
biancoblù. “Ci siamo conosciuJ nella 
società – precisa Luigi – e abbiamo faOo 
un paOo: quando siamo a casa, insieme, 
non pariamo della Dinamo … mai … beh, 
quasi mai”.  
In famiglia Luigi si dedica alla cucina, 
sopraOuOo alla preparazione dei piaN di 
pesce. Ogni tanto rientra a Ploaghe per 
dare una mano nella piccola aNvità 
agricola dei genitori e accudire i suoi 
amaJ cani da caccia: già, perché ha 
dovuto abbandonare il suo hobby, la 

caccia appunto (con il sollievo di pernici e 
cinghiali). “Un piccolo sacrificio, ma ne è valsa e ne vale la pena”, commenta Luigi, che riconosce di 
aver accumulato, in vent’anni di Dinamo, un bagaglio formaJvo e di esperienze nell’ambito delle 
società sporJve professionisJche che non molJ hanno.  
C’è anche questo aspeOo da considerare, osservando la Dinamo “dietro le quinte”: non sono solo i 
successi in campo a far brillare la società ma c’è anche, a monte, un’importante aNvità formaJva, 
la creazione di un “capitale umano” importante per i direN interessaJ, per la Dinamo e per la 
Sardegna. 


