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L’Isola d’Ischia ha sei Comuni, tan-
to mare, un monte, l’Epomeo, molta 
campagna, un’infinità di viti e... la 
malattia del basket! È dunque  un’I-
sola di Vino, di Mare e... di Basket, 
come ci racconta Giovanni Cervera 
nel suo splendido libro con prefazio-
ne del Vate: Avevamo un sogno. Ischia, 

storie di basket.
A questo lungo racconto, che di fre-
quente col basket lascia il Grande 
Scoglio e si propaga per l’intero Sti-
vale e oltre, fino a Mosca e ancor di 
più a Omsk, in Siberia, e si porta die-
tro come una fragrante scia l’intenso 
profumo dei limoni e del basilico e i 
colori degli oleandri e delle bougan-
ville, è stato aggiunto, il 10 ottobre 
scorso, nell’ambito del 2° Happy Hand 

on the road di Ischia, un ultimo, mira-
bile capitolo. 
«Fermati», mi bofonchiava l’Eternau-
ta tutte le volte che con l’auto lo 
zigzagavo lungo i tortuosi  tornanti 
dei Maronti per ricondurlo, dopo gli 
allenamenti, dalla sua adorata Fosca 
nell’albergo accanto al mare. «Dido, 

ma ci siamo fermati prima, a salire». 
«Fermati!» tuonava. 
E fermavo l’auto, di botto, e lui scen-
deva, si appoggiava alla ringhiera del 
belvedere a strapiombo sulla grande 
bellezza esistente di sotto e intorno 
e, dopo qualche scossone del suo 
grosso capo e col suo possente vo-
cione: «Manca solo il Cristo per essere 

a Rio de Janeiro», diceva, prima di ri-
entrare nella mia auto. Questa frase, 
puntuale conclusione della sua laica 
preghiera, come egli stesso amava 
definire quella sosta ricorrente, ogni 
volta risuonava nell’aria poco rare-
fatta dei Maronti e ogni volta, attra-
versandomi la schiena con un brivi-
do fulmineo, giungeva dritta nel mio 
cuore. 
Sono passati molti anni, troppi, e non 
è più dato, lungo i tornanti dei Ma-
ronti, riascoltare il suo simpatico vo-
cione recitare quella laica preghiera. 
Tuttavia quella frase, orgoglio e van-

to dell’Isola d’Ischia che tanto gli era 
piaciuta, quella frase che ogni vol-
ta fulminava la mia schiena e ora 
fulmina quelle di Nino, di Luca e di 
Matteo, ora è là, cementata sul pa-
vimento del Belvedere dei Maronti, 
incisa per sempre sopra al marmo di 
Carrara, per arrivare dritta al cuore 
di quanti ancora riusciranno ad ap-
prezzare quella grande bellezza che 
Dido, l’Eternauta, ci ha insegnato 
a ritrovare in tante cose della vita. 
Anche in quelle di Vino, di Mare e di 
Basket!

ISCHIA COME RIO

In Ricordo di Guerrieri

di Cesare CovinoNO LIMITSNO LIMITS

STORIE

Cesare Covino per l’anagrafe è un maestro 
elementare in pensione. In realtà è un formato-
re e un innovatore che ancora non si è stanca-
to, per nostra fortuna, di insegnare le regole del 
basket e delle vita. Primariamente a Ischia, ma 
anche a Bologna, dove lo trascina il suo grande 
amico Nino Pellacani. Cesare è un campione di 
umanità, ha cresciuto intere generazioni di gio-
catori, ed è giusto riconoscergli il titolo di “Nai-
smith di Ischia” per quanto si è impegnato nel 
basket isolano. Qui racconta una straordinaria 
storia di amicizia: quella tra lui e Dido Guerrieri. 
Se vi capite di passare per il Belvedere intitolato 
al coach, sappiate che dovete ringraziare prima-
riamente lui: Cesare Covino.
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