
QUANDO IL BASKET CONTINUA ANCHE LASSU'!
Omaggio a Ciro D'Antonio e al piccolo Riccardo

Faccio fatica, molta fatica, a pensare che Ciro D'Antonio,   l'amico
sincero  di  tante  incredibili  avventure  di  basket  e  di  minibasket
attraverso  giornalini,  riviste,   corsi,  conferenze,  aggiornamenti,
gemellaggi,  tornei,  ora non sia più con noi:  con Pinto Pietro,  con
Mimmo Montuori,  con Gigi  Zampella,  con Antonio  Garofalo,   con
Mimmo Cacciuni, con Enzo De Gaetano, con Franco Cipolletti, con
Mario D’Avino, con me e con tanti e tanti altri amici che gli hanno
voluto e ancora gli vogliono un bene dell’anima!
Ero al corrente delle cose sue più belle, come sapevo anche delle
noiose peripezie da lui vissute e sopportate negli ultimi tempi. Ciò
grazie alle telefonate settimanali  che ci  facevamo da anni  fino a
sentirci  appena  tre  giorni  prima  di  questa  triste  notte  di  sabato
santo 2014. 
Se pure percepivo che il suo recente stato di salute fosse grave, egli
stesso mi rassicurava di nutrire speranza e fiducia fino alla fine. 
Né  io  né  lui,  probabilmente,  avevamo  piena  consapevolezza,
durante  quest'ultima  telefonata,  che  tale  fine  fosse  così
drammaticamente vicina. 
Perciò faccio fatica a convincermi che è successo proprio ciò che
gli amici ed io non pensavamo mai potesse accadere così presto. 
Faccio fatica, molta fatica, a pensare che il nostro piccolo-grande
mondo della pallacanestro, senza Ciro, mantenga intatto lo stesso
spirito di servizio nei confronti di tutti,  grandi e piccini,  maschi e
femmine.  Come  me,  Ciro  possedeva  una  smisurata  passione
cestistica  pur  non  avendo,  come  me,  un’altrettanta  elevata
sapienza  tecnica.  Ma  molto,  molto  meglio  di  me,  egli  sapeva
trattare  con  adulti  e  ragazzi  con  popolana  saggezza  e  in  modo
talmente  efficace  che,  problemi  che  a  molti  apparivano
insormontabili,  davanti  al  suo  modo  di  affrontarli  si  scioglievano
come neve al sole.  
Non faccio fatica, invece, a pensare che quando ci lascia un amico
vero ed autentico come Ciro, non importa il numero dei suoi anni né
lo stato della sua salute. Tutti siamo addolorati e tristi e basta! Ci
allevia il dolore un po' il tempo che passa, un po' il ricordo della sua
amicizia sincera, ma soprattutto ci dà conforto la consapevolezza
che, a modo nostro, gli abbiamo voluto bene ed egli, a modo suo, ce
ne  ha  voluto  altrettanto,  ancora  ce  ne  vuole  e  ce  ne  vorrà  per



sempre. 
“Se il Paradiso è veramente un Paradiso, di sicuro ci sarà un  campo
di basket” scrive in un suo eccellente libro Gianni Cervera, altro suo
amico ischitano.
Ebbene,  in  omaggio  a  tutto  questo,  caro  Ciro,  gli  amici  sopra
menzionati, ti affidano adesso un compito che dovrai assolvere con
la tua solita maestria: Trova quel campo, Ciro, e fonda lì il Centro
Minibasket più bello che sia mai esistito.  Ma non scordarti  di  far
giocare per sempre con te il piccolo Riccardo di Piano di Sorrento,
quel 46esimo gatto del prof. Montuori che quasi un anno fa ti ha
preceduto nell’alto dei cieli ma che ha una gran voglia ancora di
tirare a canestro e vuole continuare a giocare a quel  minibasket
che aveva appena assaggiato a Piano e che gli era immensamente
piaciuto! Riccardo ti sta aspettando, Ciro, non deluderlo, così come
non hai deluso nessuno dei migliaia di bambini che per anni si sono
divertiti nei Centri MB da te diretti!
Non posso però nasconderti, mio buono e caro amico, che da oggi in
poi farò fatica, molta fatica, a non essere un po' malinconico e triste
quando,  continuando  quel  NOSTRO  minibasket  a  cui  abbiamo
dedicato l'intera vita, organizzerò i prossimi gemellaggi con Pietro,
con Mimmo, con Antonio, con Gigi: la presenza di questi carissimi
amici mi renderà palpabile la tua forzata assenza addolorandomi di
nuovo la ferita. E non sarà, lo sai, una esclusiva tutta mia!
Nonostante  ciò,  noi  Istruttori-Educatori,  con  malcelata  tristezza
dentro  al  cuore,  a  guisa  di  malinconici  clown  forzatamente
sorridenti, ai genitori ed ai bambini, saremo costretti a dire, a voce
alta, ciò che tu ti sei sussurrato da un anno a questa parte e fino al
tuo ultimo giorno, fino al tuo ultimo minuto:

“E si dovrà vivere! 
La vita ha un'abitudine: 

VIVERE
qualunque cosa 

ti succede!”
PS: 

Bada a Riccardino, Ciro, e 2 volte a settimana fallo divertire giocando a minibasket 

poi prendilo per mano e tutti e due RIPOSATE IN PACE E COSI' SIA!

Ischia, 25 Aprile 2014 Cesare Covino


