
 

 

LA STORIA - 7 

UN DECENNIO 
SEMPRE AL TOP 

Si conclude con questa puntata la storia della Dinamo Banco di Sardegna, raccontata rievocando gli 
aneddo7 più importan7 o più curiosi, dal 23 aprile 1960. Questo capitolo è più lungo degli altri 
perché è dedicato all’ul7mo decennio, 2011-2020, ricco di even7 e di successi strepitosi per 
raccontare i quali occorrerebbe non un ar7colo ma un libro (e, infaI, di libri ne sono sta7 
pubblica7 diversi). 



 
Stagione 2010-2011: la Dinamo gioca in serie A. Il successo, 
inimmaginabile e insperato, è stato raggiunto in pochi anni, dopo il 
passaggio della società dall’avvocato Milia alla famiglia Mele. Quel 
campionato, però, rischia di essere l’ulPmo per la ciQà di Sassari: 
la Dinamo, infaR, è l’unica società di serie A senza uno sponsor e 
la paradossale situazione viene enfaPzzata dai Pfosi del 
Palaserradimigni con un flash - mob durante una direQa televisiva 
sui canali Sky. 
“Fu un errore, un autogol, una società, un’azienda così aQraRva 
come la Dinamo non deve mai proclamare la disperazione perché 
non trova un’azienda che voglia “sposarla”: deve capirne le 
ragioni” commenta Stefano Sardara che, allora, non era ancora 
presidente. Quel gesto non fece arrivare nessuno sponsor e a fine 
campionato la Dinamo rischiava di lasciare Sassari, in direzione di 
Cagliari o di altre ciQà della penisola: il Ptolo, non la società, era 
quello che suscitava l’appePto di molP. 
Per fortuna la buona stella della Dinamo era sempre là, pronta a 
compiere il miracolo, pronta a salvarla proprio sull’orlo del 
precipizio. 
Stefano Sardara era stato allevato a pane e basket. Il padre, Piero, era stato cesPsta nel Cus e da 
sempre abbonato della Dinamo insieme alla famiglia. “Quell’estate del 2011 amici e conoscenP mi 
fermavano per strada a Sassari (io mi muovo sempre a piedi) e mi chiedevano di prendere la Dinamo. 
Mi arrivavano sollecitazioni anche dalle isPtuzioni. E così mi decisi” ricorda Sardara. “Ebbi un incontro 
tecnico – conPnua - con Alessandro Vandelli, allora direQore del Banco di Sardegna. Voleva garanzie, 

come una qualunque azienda italiana toccare con mano i vantaggi. 
Presentai un progeQo e firmammo, così, il contraQo di 
sponsorizzazione più importante. Il nuovo direQore del Banco è ora 
Giuseppe Cuccurese, un banchiere di lunga e presPgiosa 
esperienza, maturata anche a New York, ed è anche appassionato 
di basket. La sponsorship si è sviluppata e l’accordo ancora oggi è 
soddisfacente per entrambi”. 
Da una società “familiare” (questo era sempre stata la Dinamo) 
che, però, rischiava di parPre verso altre piazze, ad una che fosse 
più impresa e messa in sicurezza: questo era (ed è) l’obieRvo che il 
presidente Sardara, da quando nel 2011 prese la Dinamo, puntava 
a conseguire step by step, con la dovuta prudenza. C’era allora 
Travis Diener che, oltre al campo, portava la sua esperienza del 
mondo NBA e, cioè, con squadra e società impegnate in varie 
aRvità di contorno durante la seRmana; bisognava far parPre il 

progeQo store, con la creazione e la commercializzazione di tuQo merchandising targato Dinamo; c’era 
da allargare la partecipazione di sponsor oltre il Banco di Sardegna; c’erano, allora soltanto due 
dipendenP (Luigi Peruzzu e Andrea Fiori, oggi sono 19) e bisognava trovare e formare donne e uomini 
che portassero avanP i tanP progeR messi in campo.  



C’era, insomma, un cammino nuovo da affrontare con accortezza ma gli evenP hanno cominciato a 
correre a ritmi da centometrisP. 
Stefano Sardara non si è faQo trovare impreparato anche perché quando si traQa di correre è sempre 
bene allenato. Non tuR sanno che il presidente della Dinamo tuR i giorni, estate e inverno, sole o 
pioggia, percorre a piedi i non pochi chilometri dalla sua abitazione al centro ciQà. “Ho cominciato 
vent’anni fa – dice - quando ho scoperto che a piedi 
impiegavo lo stesso tempo che in macchina, evitando di 
fare la fila nel traffico, di perdere tempo a cercare 
parcheggio e guadagnandoci in salute”. Anche da 
queste camminate (gli incontri casuali con tante 
persone che lo sollecitavano a intervenire) scaturì la 
spinta a farsi carico dalla Dinamo e il contaQo 
quoPdiano con chi ama la Dinamo. 
Abituato a camminare, dunque; ma la Dinamo del 
presidente Stefano Sardara anziché camminare si è 
messa subito a correre e, ben presto, a passo di carica. 
Coppa Italia, Supercoppa, triplete, scudeQo e campione 
d’Italia e conseguente ingresso direQo in Eurolega: in 
Europa, da “parvenu” nel basket d’alto livello ad 
assoluta protagonista, tuQo nell’arco di appena quaQro 
anni. 
Un successo così rapido e travolgente porta, spesso, i 
primi affanni. Si chiude, così, il rapporto con Meo 
SaccheR, l’allenatore che aveva guidato la squadra 
dalla promozione in A all’Eurolega. 

La transizione è affidata al general manager Federico Pasquini. 
Federico era stato allenatore della Robur, la società che militava 
in serie B, della quale Sardara è stato presidente fino al 2011 e 
che gesPva anche il seQore giovanile della Dinamo. “La Dinamo 
non aveva il seQore giovanile e i giovani si formavano da me: 
uno di quesP è stato Marco Spissu, è venuto da me che aveva 
13 anni dopo l’oRma crescita con Nunzia”, ricorda Sardara. 
Allenatore e general manager, due ruoli affidaP alla stessa 
persona, un esperimento durato due anni e mezzo: “Ci riuscivo 
a gesPre i due incarichi – ricorda Pasquini – perché d’estate mi 
occupavo del mercato e durante la stagione solo della squadra. 
Ricordo molte cose belle ed enormi problemi”, dice ancora il 
G.M., “i momenP belli sono staP quelle cinque viQorie di fila nel 
mio primo anno e l’accesso ai play off dopo parPte molto Prate, 
e poi la finale di Coppa Italia, la squadra era cresciuta molto. Nel 

mio terzo anno si è roQo qualcosa nell’equilibrio della squadra, era troppo lunga e non si riusciva a 
definire le gerarchie”.  



Per fortuna la riserva dei miracoli della Dinamo non si era esaurita (e speriamo non lo sia ancora, non si 
sa mai, ce ne può essere sempre bisogno). Questa volta a pescarlo dal mazzo è stato lo stesso 

presidente Sardara, complice un divano dal quale Gianmarco 
Pozzecco guardava in tv le parPte del campionato italiano di 
basket. “Ero nella mia casa di Formentera, nelle Baleari, e riuscivo a 
vedere il campionato grazie agli amici di Eurosport”, racconta. 
Pozzecco, “il giocatore più estroso del basket italiano” (come lo 

hanno definito Arceri e Bianchini nel 
volumone La leggenda del basket) passato 
ad allenare (Orlandina, Varese, Cedevita, 
ForPtudo Bologna) dal giugno del 2018 era 
senza contraQo e si era trasferito nel buen 
re7ro di Formentera. Nella noQe, tra il 10 e 
l’11 febbraio 2019 gli arriva una telefonata 
da Stefano Sardara. “Vuoi venire a Sassari ad 
allenare la Dinamo?”, gli chiede, “sono già 
sull’aereo” risponde Pozzecco, che in realtà 

era sdraiato sul famoso divano, aveva appena visto la 
sconfiQa dei biancoblu di Enzino Esposito con la 
cenerentola Torino e avrebbe saputo, dopo pochi minuP, 
che Esposito si era dimesso dopo un drammaPco faccia a 
faccia nello spogliatoio con i giocatori. 
Che dire? GaleoQo fu quel famoso divano. “Non l’ho 
portato a Sassari perché è un divano in muratura, tuR gli 
arredi nella mia casa di Formentera sono in muratura” 
dice Gianmarco. Però qualcosa di magico quel divano 
doveva averla perché non appena arrivato alla Dinamo 
quella squadra che aveva cominciato il girone di ritorno 
con tre sconfiQe di fila (dopo seQe all’andata) e che 
sembrava non riuscisse più a vincere, si trasforma e va 
subito a conquistare la Supercoppa. Che cosa ha deQo 
Pozzecco ai giocatori? 
Dice Stefano Sardara:” Gianmarco è l’ulPmo vero personaggio 
della pallacanestro italiana. Ha una genialità insieme a una 
riconosciuta bontà d’animo e la grande capacità di riuscire ad 
aQrarre le persone, a farsi ascoltare e seguire”. Insomma, ha 
parlato con il cuore e al cuore dei suoi giocatori, e i risultaP 
sono arrivaP. 
“Accosto Gianmarco, se non al periodo più bello a uno dei più 
belli della Dinamo -aggiunge il presidente Sardara – perché se 
è stato bello vincere la prima Coppa Italia, ripetersi a distanza 
di qualche anno, con una coppa europea è, se non più difficile, altreQanto bello ed esaltante”. 



 

Il decennio 2011-2020 si conclude con nuovi evenP importanP, nuovi successi per la Dinamo ma 
anche con le drammaPche vicende dell’epidemia da Covid che hanno colpito tuR, lo sport e il 
basket inclusi. È stato, comunque, un decennio bello da raccontare. Il prossimo si apre con una luce 
di speranza e sarà, sicuramente, altreQanto bello, ricco di successi per la Dinamo sicuramente e, 
speriamo, anche per la Sardegna e per l’Italia. (R.C.) 

POSTFAZIONE 

Si concludono così i seXe capitoli dedica7 alla Dinamo, quella che ho chiamato, pomposamente, 
“storia”. In realtà la storia richiede altro 7po di narrazione e di documentazione e devo soXolineare 
che la Dinamo ha avuto i narratori che, nei libri pubblica7, hanno scriXo la Storia, vera e 
documentata, di questa società. Io ho faXo il cronista diligente: ho ascoltato i tes7moni, non tuI 
ma alcuni tra quelli che hanno avuto ed hanno un ruolo rilevante nella vita della Dinamo, e ho 
riportato gli episodi e gli aneddo7 che mi hanno riferito, scegliendo tra i tan7 quelli che, a mio 
parere, erano più nuovi e interessan7 per il pubblico, per i vecchi e per i nuovi 7fosi del Banco. 
Questa mia “storia” è stata narrata meXendo insieme ricordi e tes7monianze di Graziano Bertrand, 
Giuseppe Pilo, Paolo Maninchedda, Franco Diana, Gavino Con7ni, Silvio Angius, Sergio Milia, 
Roberto Sanna, Emanuele Rotondo, Stefano Sardara, Federico Pasquini, Gianmarco Pozzecco. È di 
tuI costoro, non mio, il merito se ques7 seXe raccon7 vi hanno diver7to. 

Rosario Cecaro 


