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E	DOPO	SILVIO	ANGIUS	
…ARRIVA	L’AVVOCATO	

Quarta	 puntata	 della	 nostra	 storia.	 Dalla	 fine	 degli	 anni	 ’60	 al	 1974	 sono	 anni	 bui.	 Arriva	 un	
giocatore	di	grande	talento,	 il	più	forte	del	vivaio	sardo,	ma	 lasciano	 i	vecchi	dirigenC.	A	corto	di	
finanziamenC	 la	 Dinamo	 rischia	 di	 scomparire.	 Ma	 la	 buona	 stella	 biancoblu	 tornerà	 a	 brillare	
ancora	una	volta,	e	non	sarà	l’ulCma.	

Anche	 i	 poli=ci	 sono	 scesi	 in	 campo	 con	 la	 Dinamo.	 È	 accaduto	
almeno	una	volta	negli	anni	Sessanta,	quando	il	giocatore	sassarese	
Silvio	Angius,	da	tempo	a	Cagliari,	voleva	tornare	a	Sassari	ma	si	era	
scontrato	con	il	diniego	della	società	(era	l’Olimpia,	poi	diventata	US	
Cagliari).	Angius	era	il	miglior	prodoNo	del	vivaio	ces=s=co	sassarese	
(si	 era	 formato	 nelle	 giovanili	 della	 Torres)	 ed	 uno	 dei	 più	 for=	
giocatori	sardi.	Era	l’Emanuele	Rotondo	o	il	Marco	Spissu	degli	anni	
Sessanta	e	aveva	anche	un	fisico	e	delle	do=	atle=che	tali,	per	allora,	
che	ne	facevano	un	giocatore	di	livello	nazionale	e,	infaT,	il	Cagliari	
(che	 diventerà	 Brill)	 era	 squadra	 di	 livello	 nazionale.	Ma	per	 Silvio	
Angius	 il	 richiamo	 di	 Sassari	 era	 più	 forte	 dei	 probabili	 successi	 e	
guadagni	cagliaritani	e	il	suo	cuore	baNeva	per	la	Dinamo	dei	suoi	ex	
compagni	di	squadra,	i	Mazzan=,	Maiorani,	TaT.		
“Per	me	non	erano	importan=	i	soldi	che	si	potevano	guadagnare	da	
giocatore	 e	 che	 comunque	 allora	 erano	 davvero	 pochi;	 mi	
interessava	 un	 posto	 di	 lavoro”,	 dice	 Silvio,	 ricordando	 quei	
momen=.	C’era	però	una	difficoltà:	che	allora	i	cartellini	dei	giocatori	
erano	di	proprietà	delle	società	e	l’US	Cagliari,	anche	acconsentendo	
al	 trasferimento,	 avrebbe	 voluto	 tan=	 soldi	 che	 la	 Dinamo	 non	
poteva	permeNersi.	Ed	ecco,	allora,	che	 la	società	biancoblu	pensò	
di	far	scendere	in	campo	il	“sesto	uomo”,	l’on.	Pietro	Soddu	che	da	
poco	tempo	era	il	nuovo	assessore	regionale	alla	Rinascita:	chiese	al	
Cagliari	di	 liberare	Angius	e	…	si	poteva	dire	di	no	a	chi	 reggeva	 la	
borsa	della	Regione?	Fu	così	che	Silvio	Angius	tornò	a	Sassari	e	alla		Silvio Angius



Dinamo.	
La	squadra	sassarese	aveva	un	gran	bisogno	di	un	giocatore	d’alto	livello,	da	quando	aveva	spiccato	
il	 volo	 verso	 i	 campiona=	nazionali.	 Silvio	Angius	 fece	da	 subito	 la	differenza,	ma	 l’avrebbe	 faNa	
ancora	 di	 più	 qualche	 anno	 dopo	 il	 suo	 arrivo	 a	 Sassari,	 quando	 cominciarono	 i	 tempi	 bui	 e	 la	
Dinamo	rischiava	di	concludere	anzitempo	la	bella	avventura.	
La	fusione	tra	Dinamo	e	Torres,	concordata	tra	le	due	società,	avrebbe	dovuto	risolvere	i	problemi	
ma	le	traNa=ve	si	conclusero	con	la	decisione	della	Torres	di	sciogliere	il	seNore	pallacanestro.	TuT	
i	 giocatori	 confluirono	nella	Dinamo	che	 si	 ritrovò	con	una	panchina	 lunghissima	ma	con	 il	peso	
della	 ges=one	 finanziaria	 tuNo	 sulle	 sue	 spalle.	 L’unico	 a	 resistere	 fu	 il	 rag.	 Diana,	 sostenuto	
moralmente	dai	suoi	quaNro	figli,	Ennio,	Franco,	Silvana	e	Annalisa,	tuT	giocatori	di	basket.	
“Il	rag.	Diana	per	noi	era	come	un	padre”	
racconta	 Silvio	 Angius.	 “Era	 il	 nostro	
d i r i g e n t e - a c c om p a g n a t o r e ,	 c i	
accompagnava	 in	 tuNe	 le	 trasferte,	 ed	
erano	trasferte	difficili.	Noi	sardi	eravamo	
chiama=	pastori	o	bandiC	 (erano	gli	anni	
cruen=	 del	 bandi=smo	 sardo	 –	 n.d.r.).	
Insomma,	non	c’era	un	bel	clima.	Spesso	
ci	 traNavano	con	sufficienza.	Una	volta	–	
prosegue	 Angius	 -	 ad	 Avellino	 avevano	
schierato	 la	 squadra	 senza	 il	 =tolare	 più	
forte,	 volevano	 risparmiarlo,	 pensavano	
di	 vincere	 facile.	 Alla	 fine	 del	 primo	
tempo	 eravamo	 in	 testa	 noi	 di	 20	 pun=,	
allora	schierarono	la	squadra	al	completo	
e	 vincemmo	 di	 30.	 Quelle	 erano	 belle	
soddisfazione	 che	 ci	 ripagavano	 di	
sbeffeggi	e	insul=”.	
Uno	 dei	 più	 assidui	 frequentatori	 della	
palestra	 Coni,	 dove	 allora	 giocava	 la	
Dinamo	 era	 un	 noto	 professionista	
sassarese	 con	 un	 passato	 di	 buon	
ces=sta,	 l’avvocato	 Dino	 Milia.	 “Lo	
vedevo	 in	 tribuna,	 non	 si	 perdeva	 una	
par=ta.	 Mi	 avrebbe	 deNo	 poi	 che	 gli	
piaceva	 il	 mio	 gioco”	 ricorda	 Silvio	
Angius.	I	giocatori	capitana=	da	Angius	e	
con	 il	 rag.	Diana	gli	 chiesero	a	un	 certo	
punto	 di	 rilevare	 la	 società.	 AcceNò,	
cominciò	 così	 il	 lungo	 regno,	 31	 anni,	
dell’avvocato	Milia.(R.C.)	
Nella	 foto	 accanto	 l’ul=ma	 immagine	 della	
“prima”	Dinamo.	Da	sin.	Con=ni	 (v.	presidente),	
Lepri,	 Oggiano,	 il	 rag.	 Diana,	 Angius,	 Mazzan=,	
TaT,	acc.	Baraccani,	Pischedda,	Putzu.	
Si	ringrazia	Franco	Diana

In trasferta. Da sin. Lepri, Madau Cuccuru, Angius, Di Maria, 
Erminia, Pischedda vice allenatore, Pes, il rag. Diana, acc. 
Siddi, Losa, Pes, Sini, allenatore Polano. Accanto al titolo: 
da sin il presidente Agnesa, Contini P., Mura, Angius, Losa, 
Madau, Pischedda allenatore, il rag. Diana; acc. Pinna vice 
all., Merella, Garbato, Marras, Cuccuru, Rassu


