
	

LA	STORIA	-	3	

I	PRIMI	SOLDI	
I	PRIMI	LUSSI	

Siamo	 alla	 terza	 puntata	 (questa	 inedita,	 come	 anche	 quelle	 che	 seguiranno)	 della	 storia	 della	
Dinamo,	raccontata	a9raverso	gli	episodi	e	gli	aneddo;	più	importan;	o	più	curiosi.	Qui	si	parla	di	
dirigen;	“ragazzi”	e	di	dirigen;	“grandi”,	di	ascese	e	di	discese.	

Il	 più	 sollevato	 dall’arrivo	 dei	 nuovi	 dirigen?-finanziatori	 fu	 Graziano	 Bertrand,	 tesoriere	 della	
Dinamo,	 costreHo	 a	 espedien?	 di	 “finanza	 crea?va”	 quando	 doveva	 pagare	 il	 custode	 della	
palestra.	“Ogni	seMmana	–	ricorda	-	dovevo	dargli	1500	lire	altrimen?	non	ci	apriva	la	palestra.	A	
volte	ci	 riuscivo	a	volte	no.	Per	 fortuna,	mia	madre	aveva	cominciato	a	raccogliere	 le	monete	da	
500	 lire	 e	 le	 meHeva	 in	 una	 casseMna	 chiusa	 con	 il	 luccheHo.	 Avevo	 imparato	 a	 sfilare,	
delicatamente,	qualche	mone?na	e	il	custode	era	sistemato.	Mia	madre	non	se	ne	è	mai	accorta”.	
Della	povertà,	che	era	finalmente	finita,	si	accorse	anche	Franco	Diana,	giovane	allievo	sedicenne,	

promosso	 qualche	 volta	 in	 prima	 squadra.	 “Potei	 indossare,	
finalmente,	una	maglieHa	vera	–	racconta-.	Fino	ad	allora	avevo	giocato	
con	una	canoMera	bianca	sulla	quale	mia	madre	ogni	seMmana,	prima	
delle	par?te,	cuciva	i	numeri	e	lo	scudeHo	della	Dinamo”.	



Il	primo	aHo	dei	nuovi	dirigen?	fu	di	meHere	mano	al	portafoglio.	“Erano	gli	sponsor	di	allora”	dice	
Gavino	Con?ni,	figlio	del	nuovo	vicepresidente	della	Dinamo,	l’ingegnere	Bruno	Con?ni,	affermato	
professionista,	 ex	 ces?sta	 e	 marito	 di	 una	 giocatrice	 di	 pallacanestro,	 Anna	 Mura.	 “Mio	 padre	
insieme	 agli	 altri	 dirigen?	 –	 con?nua	 Gavino	 –	 aHraverso	 le	 sue	 numerose	 conoscenze	 riusciva	
anche	 a	 raccogliere	 contribu?	 da	
esterni”.	
Gavino,	 insieme	 al	 fratello	 Paolo,	 era	
uno	degli	 allievi	della	Dinamo.	 Le	 leve	
giovanili	 furono	organizzate	appena	 fu	
fondata	 la	 società.	 Servivano	non	 solo	
a	 formare	 i	 giocatori	 del	 futuro,	 ma	
anche	ad	avvicinare	alla	Dinamo	i	 loro	
genitori,	 possibili	 ?fosi	 e	 in	 qualche	
caso	anche	finanziatori.	Fu	una	poli?ca	
che	 deHe	 risulta?	 da	 subito,	 e	 che	 ne	
avrebbe	 dato	 anche	 negli	 anni	
successivi.	
Con	i	nuovi	dirigen?,	Alessandro	Pon?,	
Sandro	Agnesa,	Bruno	Con?ni	e	 il	 rag.	
Diana,	 se	 non	 era	 proprio	 cominciata	
l’era	 dell’abbondanza,	 qualche	 piccolo	
lusso	 era	 concesso,	 come	 l’acquisto	
delle	 tute	 in	 raso,	 una	 sciccheria	 che	
sfoggiavano	 solo	 alcune	 squadre	 di	
serie	A	come	Milano.	
Una	squadra	elegante,	almeno	questo,	
per	 presentare	 la	 Sassari	 del	 basket,	
per	 la	 prima	 volta,	 nella	 ribalta	
nazionale.	 In	 trasferta,	 comunque,	 si	
viaggiava	 in	 nave	 e	 in	 treno	 e	 si	
stringeva	 la	 rosa	 dei	 giocatori	 il	 più	
possibile.	 Come	 in	 una	 delle	 prime	
par?te	 della	 serie	 B	 nazionale,	 a	
Casale.	L’Alpan	era	la	squadra	più	forte	
del	 girone	 (e	 infaM	 lo	 vinse),	
impossibile	 baHerla	 in	 casa.	 Par?rono	 da	 Sassari	 non	 tuM	 i	 ?tolari	 e	 alcuni	 dei	 giovani.	 Franco	
Diana	era	tra	ques?.	“Par?mmo	in	sei	–	ricorda	–	ma	sul	posto	ci	raggiunse	un	ex	giocatore,	Pino	
Aricò,	che	faceva	il	militare	in	zona.	Gli	portammo	la	sacca,	venne	in	divisa,	si	cambiò	e	si	geHò	in	
campo”.	
Ad	 accompagnare	 la	 squadra	 fu	 il	 segretario	 Piero	 Baraccani.	 Comunicò	 il	 risultato	 con	 un	
telegramma	(allora	era	il	mezzo	più	veloce,	anche	del	telefono)	che	assomigliava	a	un	bolleMno	di	
viHoria.	 “Generosa	 et	 ammirevole	 prestazione	 contro	 pressing	 duro	 inchioda?	 99	 38	 unanimi	
consensi	 et	 applausi.	 Baraccani”.	 A	 vincere,	 naturalmente,	 era	 stato	 il	 Casale,	ma	 partecipare	 al	
campionato,	contro	quelle	squadre	e	con	una	società	che	aveva	appena	cinque	anni,	era	già	una	
viHoria.	

Presente e passato. Gavino Contini qui con Pozzecco (ottobre 
2020) e in alto (anni ’60) è il n. 15 con gli juioneres Dinamo (gli 
altri: vi riconoscete?). Nelle altre foto: un giovane Franco Diana 
con la tuta in raso. L’eleganza della Dinamo per la prima volta 
in B nazionale (accanto al titolo): da sin Baraccani, Pilo, 
Maiorani, Columbano, Madau, Lepri, l’allenatore Zoagli; acc. 
Cunedda, Oggiano, Mazzanti, Tatti



	

Il	 primo	 campionato	 nazionale,	 la	 serie	 B	 (si	
chiamava	 così	 allora:	 era	 diviso	 in	 gironi	 e	 la	
Dinamo	era	insieme	alla	Liguria	e	al	Piemonte),	
si	 concluse	 con	 un	 passivo	 di	 bilancio	 di	
636.000	lire	(su	una	spesa	totale	che	sfiorava	e	
4	 milioni)	 un	 debito	 con	 la	 banca	 (era	 stato	
aperto	 un	 conto,	 con	 fideiussione	 dei	 nuovi	
soci)	 e,	 sopraHuHo,	 con	 una	 retrocessione,	
dopo	una	sconfiHa	a	tavolino	in	seguito	a	una	
invasione	di	 campo	 (al	Meridda	 contro	 la	 Tao	
Te	 Casale,	 quasi	 alla	 fine	 di	 una	 par?ta	
pra?camente	 già	 vinta	 dalla	 Dinamo:	
s to r i c amente	 è	 s t a ta	 l ’u n i c a	 s e r i a	
intemperanza	dei	?fosi	sassaresi,	astutamente	
provoca?	 in	 quella	 occasione	 da	 un	 giocatore	
casalese.	Nella	 foto	 a	 sinistra	 un	momento	 di	
quella	 “storica”	 par?ta).	 Ma	 almeno	 fu	
acquisita	 una	 consapevolezza:	 che	 per	
sopravvivere	 in	 campo	 nazionale	 occorreva	
qualcosa	di	più.	(R.C.)	


