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TUTTA	UNA	VITA	
IN	7	SECONDI	

In	 questa	 puntata,	 la	 “quasi	 penul/ma”,	 si	 ricordano	 gli	 ul/mi	 quindici	 anni	 della	 presidenza	
dell’avvocato	 Dino	 Milia.	 Sono	 sta/	 anni	 importan/	 e	 intensi,	 per	 il	 basket	 a	 Sassari	 e	 per	 la	
Dinamo.	Sono	gli	anni	della	A2,	ma	anche	di	discese	e	di	risalite,	anni	difficili.	Potevamo	dividere	il	
racconto	in	due	puntate	ma	abbiamo	preferito	non	“interrompere	un’emozione”	(citazione	rubata),	
ed	 ecco	 allora	 una	 storia	 da	 leggere	 tuHa	 di	 un	 fiato	 anche	 se	 porterà	 via	 più	 tempo	 ai	 nostri	
pazien/	leHori.	

Se3e	 secondi,	 sono	 i	 se3e	 secondi	 più	 importanA	 nella	 vita	
della	Dinamo.	 In	 soli	 se3e	 secondi	 si	decideva	 se	 la	Dinamo	
doveva	 scomparire	 o	 poteva	 sopravvivere.	 Beh,	 se	 siamo	
ancora	qui	sappiamo	tuI	come	è	finita.	Li	ricordiamo,	per	chi	
li	ha	vissuA,	e	 li	 racconAamo,	per	chi	ancora	non	c’era	o	era	
troppo	 giovane.	 Sono	 gli	 ulAmi	 7	 secondi	 di	 Imola-Dinamo,	
parAta	di	A2,	giocata	a	Faenza	il	24	aprile	del	2005.	UlAma	di	
campionato	 e	 i	 biancoblù,	 ulAmi	 in	 classifica,	 per	 salvarsi	
dovevano	 vincere,	 e	 non	 era	 solo	 una	 quesAone	 di	
retrocessione,	 ma	 di	 vita	 o	 di	 morte.	 Era	 l’ulAmo	 anno	 di	

“regno”	del	presidente	Milia,	il	33.mo,	e	l’avvocato	aveva	deciso	
di	 lasciare.	 Se	 la	 squadra	 fosse	 restata	 in	 A2	 ci	 sarebbe	 stato	 qualcuno	 pronto	 a	 raccogliere	 il	
tesAmone,	se	retrocedeva	era	il	“tuI	a	casa”.	
“A	 Faenza	 c’era	 una	 gran	 confusione	 perché	 quel	 giorno	 si	
disputava	 a	 Imola	 il	 Gran	 Premio,	 ed	 era	 stato	 un	 problema	
raggiungere	il	palazze3o	di	Faenza	e	tornare	in	albergo	dopo	la	
parAta”	 ricorda	 Roberto	 Sanna,	 il	 giornalista	 della	 Nuova	
Sardegna	 che	 allora	 seguiva	 il	 basket.	 Sebbene	 fosse	 quasi	 in	
concomitanza	 con	 la	 Formula	 1,	 quella	 parAta	 di	 basket	 era	
seguiAssima	da	mezza	Italia	e	venne	trasmessa	in	dire3a	dalla	
Rai,	 tu3a	 intera	 fino	 alla	 fine,	 anzi,	 anche	 oltre	 perché	
l’orecchio,	 dei	 telecronisA	 e	 dei	 Afosi	 era	 su	 un	 altro	 campo,	
quello	di	Caserta	dove	il	risultato	poteva	decidere	sulla		



retrocessione	di	Imola	nel	caso	questa	fosse	stata	sconfi3a	a	Faenza.	
Da	una	parte,	nella	squadra	romagnola	c’era	Enzino	Esposito	(e	già,	
proprio	lui)	giocatore	di	serie	A,	vincitore	di	uno	scude3o,	un	anno	di	
esperienza	 in	 NBA	 che	 mantenne	 la	 sua	 fama	 segnando	 in	 quella	
parAta	43	punA.	Dall’altra	parte	Emanuele	Rotondo	che	per	restare	a	
Sassari	e	alla	Dinamo	aveva	rinunciato	alle	chiamate	in	A.	
A	2	minuA	termine	 la	Dinamo	è	so3o	di	6	punA.	“Valli	 (l’allenatore	
che	 aveva	 sosAtuito	 Faina	 a	 campionato	 iniziato	 –	 n.d.r.)	 chiamò	 il	
Ame	out	e	mi	dissi,	ci	dicemmo,	che	non	poteva	finire	così.	Avevamo	
cominciato	 il	 campionato	 senza	 contra3o,	 sulla	 parola,	 avevamo	
fa3o	una	scommessa	e	non	volevamo	perderla”,	ricorda	Emanuele.	
Una	tripla	e	un	canestro	di	Rotondo	e	due	liberi	di	Parker	ribaltano	il	

punteggio.	A	7	secondi	dalla	fine	(6”8	per	l’esa3ezza)	la	Dinamo	è	avanA	di	1,	è	ancora	Emanuele	
che	 acciuffa	 il	 rimbalzo	 su	 Aro	 sbagliato	 di	 Esposito,	 si	 becca	 il	 fallo	 e	 realizza	 “i	 due	 liberi	 più	
importanA	del	 campionato	 e	 forse	 della	 sua	 carriera”	 commentano	 i	 telecronisA	 Rai.	 È	 fa3a,	 ed	
oggi	possiamo	essere	tuI	qui	a	raccontare	la	storia.	
“Ricordo	 i	 festeggiamenA	 della	 Dinamo,	 ma	 ricordo	 sopra3u3o	 il	 silenzio	 degli	 imolesi	 che	
gremivano	il	palazze3o	tuI	in	a3esa	del	risultato	di	Caserta.	Ricordo	Cavina	(allenatore	di	Imola	–	
n.d.r.)	 in	 giacca	 e	 crava3a,	 seduto	 in	 panchina	 con	 il	 volto	 terreo.	 E	 ricordo	 l’improvviso	 urlo	 di	
Esposito,	 ‘siamo	 salvi’	 e	 poi	 il	 finimondo,	 tuI	 insieme	 a	 festeggiare”.	 Così	 Roberto	 Sanna	 rivive	
quei	momenA.	

Alla	 fine,	 aveva	 vinto	 l’avvocato,	 pur	
sbagliando	 aveva	 avuto	 ragione	 lui.	
“Avevamo	invesAto	sui	giocatori	e	non	
in	 altri	 se3ori	 e	 con	 l’abolizione	 della	
proprietà	 sui	 cartellini	 avevamo	 visto	
andare	in	fumo	il	nostro	capitale”,	dice	
Sergio	 Milia.	 Però	 era	 rimasto,	
impagabile	 quello	 umano,	 fa3o	 di	
rapporA	 personali	 che	 si	 basavano	
prima	 sulla	 stre3a	 di	 mano	 e	 poi	 sui	
contraI	 scriI.	 Emanuele	 Rotondo,	
l’autore	 di	 quei	 due	 fondamentali	 Ari	
liberi	 sul	 campo	 di	 Faenza,	 era	 un	
prodo3o	 degli	 “invesAmenA”	 del	

presidente	 Milia.	 “Ero	 nelle	 giovanili	 del	 Sant’Orsola,	 sono	
cresciuto	 con	 allenatori	 come	 Sini,	 Adriano	MazzanA,	Markoski	 e	
nel	1990,	a	15	anni,	sono	stato	aggregato	alla	prima	squadra,	dove	
sono	rimasto	sempre”,	 racconta	Emanuele.	 In	prima	squadra	fino	
al	2007	quanto	 il	 suo	 rapporto	con	 la	Dinamo	si	è	 interro3o:	era	
presidente	Mele	e	allenatore	…	guarda	un	po’…	Cavina.	
Emanuele	 Rotondo	 ha	 vissuto	 anni	 esaltanA	 ma	 anche	 difficili	
dell’ulAmo	quindicennio	del	presidente	Milia.	Gli	anni	della	A2,	dei	
grandi	campioni	americani,	delle	finali	play	off,	della	retrocessione	
in	 B1	 e	 del	 ritorno	 in	 A2.	 “Dal	 1994	 non	 intervenivo	 più	 nelle	
quesAoni	 interne	della	Dinamo,	 per	 quesAoni	 deontologiche,	 ero	

consigliere	regionale,	ma	le	vivevo,	per	così	dire,	da	esterno”	dice	Sergio	Milia.	



Anni	 esaltanA	 per	 il	 basket	 sassarese	 e	 grandi	
esperienze,	quelle	vissute	da	Emanuele	Rotondo,	
ed	anche	grandi	e	diverse	scuole,	seguite	dai	vari	
allenatori	che	si	avvicendavano	a	ritmi	piu3osto	
elevaA.	 “Sono	 importanA	 i	 giocatori,	 allenatori	
ne	 trovo	 quanA	 ne	 voglio”	 ripeteva	 ogni	 tanto	
l’avvocato.	 “Era	 molto	 affezionato	 ai	 giocatori	
-ricorda	 Rotondo-	 però	 ogni	 tanto	 ci	 ‘cazziava’.
Era	molto	schie3o,	A	diceva	le	cose	in	faccia,	nel
bene	 e	 nel	 male.	 Amava	 parlare	 del	 gioco,
qualche	 volta	entrava	negli	 spogliatoi	ma	non	 si
addentrava	in	quesAoni	tecniche”.

Molte	scuole	tecniche,	molA	allenatori,	alcuni	avevano	dei	metodi	duri.	
Emanuele	 Rotondo	 ricorda	 sopra3u3o	 Bernardi	 e	 Michelini.	 “Ecco,	
qualche	volta	l’avvocato	interveniva	a	fare	da	mediatore”.	
Qua3ordici	anni	 trascorsi	nella	Dinamo	dei	Milia,	Emanuele	è	cresciuto	
con	loro,	in	un	ambiente,	quello	della	società,	molto	familiare.	
“Sergio	 era	 molto	 bravo	 ed	 efficiente”,	 dice	 ancora.	 “L’avvocato	 aveva	
carisma,	 personalità,	 conoscenze	 incredibili.	 Io	 ho	 avuto	 tanto	 e	 dato	
tanto.	Era	un	grandissimo	personaggio,	la	Dinamo	era	il	suo	gioca3olo,	la	
sua	grande	passione”.	
Quella	 passione,	 tu3avia,	 stava	 cominciando	 a	 costare	 sempre	 di	 più.	
“Gli	ulAmi	anni	sono	staA	un	calvario”,	dice	Sergio	Milia,	“mio	padre	non	
voleva	 che	 la	 squadra	 sfigurasse	 e	 non	 ha	mai	 voluto	 cedere	 il	 Atolo,	
anche	se	c’erano	molte	richieste	vantaggiose.	I	Mele	erano	nella	società	
e	abbiamo	passato	il	tesAmone”.	
“E’	il	mio	ulAmo	giorno	da	presidente”,	aveva	dichiarato	l’avvocato	Milia	
ai	 microfoni	 della	 Rai,	 subito	 dopo	 la	 vi3oria	 contro	 Imola,	 “lascio	 e	
sono	contento	di	lasciare	la	Dinamo	in	A2”.	Il	“gioca3olo”,	quello	suo	ma	
anche	di	Sassari,	era	salvo.	(R.C.)	

Nelle foto l’avvocato Milia 
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