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NEL “REGNO” MILIA
SBARCANO GLI USA

La lunga presidenza dell’avvocato Dino Milia ha rappresentato un’epoca nella vita della Dinamo ed
ha anche segnato una svolta, il passaggio da una società dile an s ca, o quasi, ad una
professionis ca, des nata a vivere non più dai contribu volontari ma ad appoggiarsi sugli sponsor.
Qui raccon amo i primi passi di quella epopea, a raverso i ricordi del glio dell’avvocato, Sergio
Milia, che nella Dinamo prima ha giocato da play e poi ne è diventato il general manager.
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Olio Berio, primo sponsor della Dinamo, fu la novità che arrivò subito all’inizio dell’era Milia.
“Parodi, il proprietario, era genovese ed era cliente dello studio. Oltre all’arrivo dello sponsor fu
importante il sodalizio con un collega di mio padre, l’avvocato Paolo Berlinguer”, racconta Sergio
Milia, il glio dell’avvocato. E l’altra novità fu l’arrivo in
prima squadra dei ragazzi Milia, Francesco e Sergio che
da Sa Posada, squadra sassarese allenata da Ninni
Polano, con uirono nella Dinamo insieme a tu
i
giovani.
“Io all’epoca avevo 32 anni – ricorda Silvio Angius –
potevo con nuare a giocare ma il lavoro mi lasciava
poco tempo e preferii lasciare spazio ai giovani.
Conservo ancora la medaglia ricordo che l’avvocato Milia
mi diede quando appesi le scarpe e al chiodo”.
Dei Milia, Sergio è stato quello che più a lungo si è
dedicato al basket. Come ci si sen va a giocare con il
padre presidente? “Non interveniva mai sugli aspe
tecnici, su come avevo giocato la par ta, faceva il
presidente, ma per gli aspe
sici, come gli inciden di
gioco, allora lo sen vo molto come genitore”.
Nella famiglia Milia, però, con l’avvocato presidente
della Dinamo e i qua ro gli che giocavano o avevano
giocato, inevitabilmente si parlava molto di basket,
“sopra u o a tavola - dice Sergio – le discussioni erano
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a volte animate, sopra u o tra noi e mio padre mentre mia madre non interveniva mai”. La
signora Milia, o ma cuoca, probabilmente con i suoi manicare , specialmente con i
dolci, riusciva a rasserenare gli animi.
Sergio Milia giocava da play e aveva grandi qualità atle che e tecniche, un po’ sprecato per una
Dinamo che navigava allora tra la serie C e la B, con la promozione in A2 a portata di mano ma che
non si riusciva ad a errare, forse per un po’ di stanchezza mentale della maggior parte dei
giocatori. Nel 1988 decide perciò di fare una full immersion di basket e di fare il salto a Rie , in A1
(anche senza una convinta benedizione paterna). Ma poi viene diro ato a Chie , in A2, dove
c’erano vecchi giocatori che gli lasciavano poco spazio. Da qui il ritorno a Sassari per partecipare,
nalmente, alla promozione della Dinamo
in A2.
Il nuovo campionato era una cosa molto
seria, c’erano squadre importan e per
la prima volta bisognava portare a
Sassari i giocatori americani. L’avvocato
aveva nominato GM il glio Sergio, che
aveva deciso di sme ere di giocare,
nonostante il parere contrario del padre.
Sergio Milia era riuscito ad avere come
consulente il newyorkese Richard
Percudoni, scou ng del NBA. “Per via del
fuso orario con l’America si lavorava di
no e e ricordo ancora le no ate passate
ad aspe are i fax, perché allora si
lavorava così, non c’erano le mail”,
ricorda. In quei primi anni di A2 la
Dinamo ebbe mano buona con gli Nelle foto. Accanto al tolo la squadra con sponsor Olio Berio:
americani e Sassari, così, cominciò a da sin. il rag. Diana, Cuccuru, Cesaraccio, Di Maria, Pirisi, Mura,
vedere dal vivo, dopo averlo sognato o Iaci, l’avv. Milia, acc. Pellicano, Francesco Milia, Scala, Garbato,
visto solo in tv, il grande basket Sergio Milia, Pinna. Qui sopra la squadra posa nel campo
statunitense. “Comegys, Frederick, dell’Acquedo o per il nuovo sponsor Sella e Mosca. Da sin. il rag.
Miller, Curcic, erano indubbiamente dei Diana, Pirisi, Carrabs, Campani, Tubia, Doro, Sini, Porro, l’avv.
g ra n d i ca m p i o n i , d av ve ro fo r , Milia, Franco Masala (allora assessore comunale), acc.
indimen cabili” aggiunge Sergio Milia;”è l’accompagnatore, Cesaraccio, Guarino, Sergio Milia, Campiglio,
vero, avevo una buona mano ma Scala, Pirisi. Al centro il passaggio di tes mone tra
accompagnatori: il rag. Diana (a sin.) e Mimì Anselmi. (Foto di
bisogna riconoscere che il livello medio
Franco Diana).
degli americani allora era molto alto e
che, inoltre, non c’erano troppi
procuratori e c’era meno concorrenza,
era tu o più semplice”.
Tu o andò abbastanza bene per i primi campiona in A2 poi qualche nube cominciò ad a acciarsi
sul cielo della Dinamo: anche nel basket fu introdo o il sistema dei contra per giocatori e tecnici
e, di conseguenza, furono aboli i cartellini che rendevano i giocatori di “proprietà” delle società e
sui i quali la Dinamo aveva inves to parecchio per crearsi un parco giocatori importante. Per
fortuna, però, anche qualche raggio di sole doveva farsi strada e, alla ne, assicurare il futuro della
Dinamo. (R.C.)

