
 
Ricominciamo? Ma sì, ricominciamo! 

 
UNA METÀ DEL CIELO, ISCHIA, SALUTA L’ALTRA METÀ, AMALFI! 

E non è iattanza, ossia non lo dico per superbia o per scherzo o così, tanto per dirlo. 
Che Ischia ed Amalfi, insieme, in quanto a bellezze naturali e ad importanti ricordi 
storici degli antichi splendori della Magna Grecia, prima, e delle Repubbliche 
Marinare, poi, hanno occupato un posto di primissimo piano nello scenario mondiale, 
non è un mistero per nessuno. Tutti lo sanno e se lo ricordano pure. Ma non è un 
mistero nemmeno quello che di veramente importante e di educativo Ischia ed Amalfi 
hanno fatto per più di una decina d’anni : dalla metà degli anni 80 fino al termine 
degli anni 90 nel campo della pallacanestro in generale e del minibasket in 
particolare.  
Queste due splendide cittadine del Sud hanno insegnato a diverse località italiane, ed 
Amalfi anche a città straniere,  il giusto modo di interpretare e praticare lo sport a 
livello di bambini e ragazzi. Mentre quasi tutti i Centri Minibasket e i Settori 
Giovanili delle Società di pallacanestro partecipavano unicamente ai soliti 
Campionati o Tornei, che molto spesso diventavano scontri poco edificanti, Ischia ed 
Amalfi inventarono e praticarono i GEMELLAGGI  ed unirono la 
PALLACANESTRO alla SOLIDARIETA’. Mangiare, passeggiare, giocare nel 
tempo libero, dormire insieme al bambino gemellato e poi ritrovarsi in palestra a 
Ischia o ad Amalfi sullo storico e mitico, ahimè, scomparso campo del Lungomare 
dei Cavalieri per disputare estenuanti gare e partite mischiati o divisi, senza mai 
litigare, senza mai oltrepassare i limiti dell’ autentico spirito sportivo. Si correva, si 
palleggiava, si passava, si tirava, si difendeva, si vinceva, si perdeva ma si aveva 
sempre il sorriso sulle labbra e ci si ritrovava, dopo le partite, o a cantare o ad essere 
membri della Giuria nei tanti “CARNEVALE : MINIBASKET E MUSICA” o a 
ballare la Tarantella del minibasket e ad occuparsi fattivamente di solidarietà, 
assieme al gemellato italiano o straniero, nelle varie edizioni de “IL MONDO E’ 
GIOVANE” e sempre col sorriso sulle labbra!  
SPORT  UGUALE GIOCO, AMICIZIA E SOLIDARIETÀ. 
Questo Ischia ed Amalfi hanno insegnato a tante persone per tanti anni. Perché non 
ricominciare? 
 
Ischia. 10 gennaio 2011          Cesare Covino  
 
 


