LA STORIA - 2

I PRIMI PASSI
VERSO IL PARADISO

Con nua il racconto di aneddo ed episodi che hanno accompagnato la Dinamo dalla nascita ai
giorni nostri. La pubblicazione era cominciata su Dinamomania: la storia doveva svolgersi in se e
tappe, da gennaio 2020 no al 23 aprile, sessantesimo compleanno della società, ma il lockdown
bloccò tu o. Riprendiamo qui il racconto. In questa puntata si ricorda il primo campionato
regionale e il “salto” nella B nazionale.
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L’esordio della Dinamo nel campionato regionale 1962-63, fu choccante: fu travolta a Cagliari dalla
Congregazione Mariana 80-36. Top scorer per la Dinamo Paolo Maninchedda. “È vero. – ricorda Segnai 12 pun , e altri 12 Cabizzosu, 8 pun li segnò Pino Aricò e 4 Giuseppe Pilo. Fummo travol .
Ma non fu meglio il dopo par ta: andammo a pranzare in un pessimo locale di Cagliari e ci toccò
un orribile quarto di pollo a testa. Fu persino
peggio della scon a”.
Fu una disfa a dietro l’altra, per la squadra
messa in piedi nel campe o delle scuole
elementari di San Giuseppe. Per fortuna un
altro miracolo doveva compiersi. Arrivò con
Valerio e Adriano Mazzan , Bruno Maiorani,
Peppino Ta e Memmo Pre . Cinque giocatori
“veri”, il meglio che la Sassari ces s ca poteva
schierare in quel momento. Provenivano dalla
Torres basket e avevano li gato con
l’allenatore Ninni Polano. La Dinamo era
l’unico approdo disponibile a Sassari. C’era,
infa , una società organizzata e, sopra u o,
l’ambiente era molto amichevole, quasi
familiare (una virtù mantenuta no ad oggi e
che fa della Dinamo, secondo chi scrive, una
società speciale).
Giocatore-allenatore fu designato Valerio
Mazzan , il più anziano ed esperto e,
lentamente, le cose cominciarono a cambiare:
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dopo qualche scon a di misura arrivarono anche le prime vi orie. “Anche per noi giovani
le cose migliorarono subito”, ricorda Giuseppe Pilo. “Ci sen vamo più sicuri e più segui . Io lasciai il
ruolo di centro a Bruno Maiorani, più alto e più robusto, ma in difesa con nuai a giocare so o
canestro, perché avevo imparato il tagliafuori e prendevo mol rimbalzi”.
Il campionato successivo, 1963-64 fu di assestamento. L’organizzazione della squadra venne
migliorata con un allenatore a tempo pieno, l’algherese Cosimo Zoagli. Arrivarono da Alghero
(o ma piazza di basket dove, però, le società avevano chiuso i ba en ) Sandro Oggiano e Piero
Cunedda e si aggiunse Gianni Columbano, che aveva appena concluso il servizio militare e che era
stato l’uomo di punta del Turritana, società sassarese anch’essa scomparsa.
Nel campionato regionale c’era un’avversaria di grande pres gio (e imba bile), l’Esperia,
retrocessa dalla A nazionale. C’era anche il derby ci adino, infuoca ssimo, con la Torres: cresceva
intanto il pubblico del basket e intorno alla Dinamo cominciò a formarsi un gruppo di fosi
appassiona e irriducibili. Insomma, il basket per gli amici-soci della Dinamo non era più un
diver mento doposcuola, ma un’a vità spor va piena di responsabilità.
Il 1965 fu l’anno della svolta. Finirono in testa
al campionato regionale L’Esperia di Cagliari, la
squadra più blasonata, e la Dinamo Sassari,
l’ul ma nata nel panorama ces s co isolano.
L’Esperia andò agli spareggi per la promozione
in A (senza successo) mentre la Dinamo fu
promossa alla serie B nazionale.
Si presentò subito un problema
apparentemente insormontabile: i soldi. Si
organizzò una festa da ballo, per festeggiare la
promozione e fare cassa, ma si raccolsero solo
pochi spiccioli. Ed ecco il nuovo miracolo che
arrivò da una banca.
Non uno sponsor, ma il dire ore di una banca,
la BNL: Placido Aricò, catanese, era anche
consigliere della Federazione Pallacanestro (tra
l’altro, il glio, Pino, era giocatore della
Dirigenti e giocatori: da sin. Sandro Agnesa, Giuseppe
Dinamo dalla prim’ora). Conta ò alcuni
Pilo, il rag. Diana, Marcello Rubino, Cosimo
imprenditori sassaresi e chiese loro di me ere
Zoagli,Bruno Contini; acc. Graziano Bertrand, Rosario
mano al portafoglio per consen re alla ci à di
Cecaro, Pino Aricò. Accanto il titolo la prima squadra
“vera”: da sin. l’allenatore Zoagli, Columbano,
Sassari, per la prima volta nella sua storia, di
Mazzanti A., Cunedda, Sannai, Pilo, il primo
disputare un campionato di basket a livello
presidente della Dinamo Giovanni Pilo, acc. Tatti,
nazionale.
Maiorani, Mazzanti V, Oggiano. Nella foto centrale una
I dirigen e fondatori della Dinamo, giovani e
delle prime trasferte in “continente”: da sin. Lepri,
squa rina , fecero un mezzo passo indietro.
Madau, Columbano, Maiorani, Pilo, Cunedda,
Presidente fu nominato Alessandro Pon , un
Oggiano, Mazzanti A., Zoagli, Tatti
imprenditore dell’edilizia; vicepresiden
Sandro Agnesa, tolare di una famosa
pas cceria in via Roma, e Bruno Con ni, un professionista con un passato di ces sta; tesoriere il
rag. Diana, funzionario di banca. Segretario restò Piero Baraccani che, grazie alle sue do
organizza ve era a parere di tu insos tuibile.
E così cominciò il cammino verso il “paradiso”. (R.C.)

