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            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 mini-

basket 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 sopporta-

te negli ultimi tempi. Ciò grazie alle tele-

fonate settimanali che ci facevamo da an-

ni 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 rassi-

curava di nutrire speranza e fiducia fino 

alla fine. Né io né lui, probabilmente, ave-

vamo piena consapevolezza,durante 

quest'ultima telefonata, che tale fine fosse 

così drammaticamente vicina. Perciò fac-

cio fatica a convincermi che è successo 

proprio ciò che gli amici ed io non pensa-

vamo mai potesse accadere così pre-

sto.Faccio fatica, molta fatica, a pensare 

che il nostro piccolo-grande mondo della 

pallacanestro, senza Ciro, mantenga intat-

to lo stesso spirito di servizio nei confronti 

di tutti, grandi e piccini, maschi e femmi-

ne. Come me, Ciro possedeva una smisu-

rata passione cestistica pur non avendo, 

come me, un’altrettanta elevata sapienza 

tecnica. 

 

 

Ma molto, molto meglio di me, egli sape-

va trattare con adulti e ragazzi con popo-

lana saggezza e in modo talmente efficace  

che, problemi che a molti apparivano 

 insormontabili, davanti al suo mo-
do di affrontarli si scioglievano co-
me 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 tri-
sti 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 altrettan-
to, ancora ce ne vuole e ce ne vorrà 
per sempre. “Se il Paradiso è vera-
mente 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 Ci-
ro, 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 a-
veva 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 diver-
titi nei Centri MB da te diretti! Non 
posso però nasconderti, mio buono 
e caro amico, che da oggi in poi  
farò fatica , molto fatica a non          

                   CIAO  CIRO 

SPECIALE 

essere un po' malinco-
nico e triste quando, 
continuando quel NO-
STRO minibasket a cui 
abbiamo dedicato l'in-
tera vita, organizzerò i 
prossimi gemellaggi 
con Pietro, con Mim-
mo, con Antonio, con 
Gigi: la presenza di 
questi carissimi amici 
mi renderà palpabile la 
tua forzata assenza ad-
dolorandomi di nuovo 
la ferita. E non sarà, lo 
sai, una esclusiva tutta 
mia! Nonostante ciò, 
n o i  I s t r u t t o r i -
Educatori, con malce-
lata tristezza dentro al 
cuore, a guisa di malin-
conici clown forzata-
mente 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 gior-
no, fino al tuo ultimo 

minuto:“E si dovrà 
vivere! La vita ha 
un'abitudine: VIVE-
RE qualunque cosa ti 
succede!” 
PS: Bada a Riccardino, 
Ciro, e 2 volte a setti-
mana fallo divertire 
giocando a minibasket 
poi prendilo per mano 
e tutti e due RIPOSA-
TE IN PACE E COSI' 
SIA! 
             Cesare Covino 



SPECIALE 
Ciao Ciro, con te se ne va il Minibasket di una volta, 

quello vero! 

Mi ricordo le prime volte che ci siamo incontrati che 

avevi quasi paura nel salutarmi, poi pian piano questa 

tua timidezza è scomparsa ed è sbocciata questa tua 

grande capacità di comunicazione, questa tua voglia di 

imparare, questa tua umiltà. Sì umiltà, ma di spessore, 

perché eri uomo di spessore, arguto e sagace. Con i 

bambini ci sapevi fare, ci stavi bene con loro perché 

non hai mai perso quel po’ di bambino che avevi den-

tro. Ho trovato una fotografia che ti spedisco in Paradi-

so: “Tutto Minibasket”, spettacolare! Sono sicuro che 

lassù ci guarderai sempre e insegnerai a giocare a Mi-

nibasket agli Angeli e agli Arcangeli con la stessa gen-

tilezza e competenza che avevi con i bambini del tuo 

Centro Minibasket, sì perché anche loro sono Angeli. 

Maurizio Mondoni, “il professore” come mi chiami tu. 

Ciro D’Antonio resterà per sempre nel ricordo degli 
sportivi ercolanesi come uno dei fautori del movi-
mento cestistico cittadino, iniziato nel 1980 con la 
fondazione dello Sporting Club Ercolano, dedican-
dosi con entusiasmo, passione e volontà al radica-
mento sul territorio della disciplina della pallacane-
stro spostando la sua attenzione e passione al setto-
re Minibasket. La sua verve e la sua straordinaria 
dote di sapersi far apprezzare e voler bene dalle 
persone, sono state la base del far conoscere questa 
piccola realtà in tutta Italia, attraverso 
l’organizzazione di tornei nazionali minibasket 
svoltisi nella città di Ercolano con la partecipazione 
di storiche e blasonate società del panorama cesti-
stico nazionale. Insieme ad altri amici uniti dalla 
passione per il minibasket riuscì anche l’impresa di 
far nascere la prima rivista mensile dedicata al 
mondo del minibasket in Italia. Tutt’oggi la sua 
figura evoca ancora emozionanti ricordi soprattutto 
da parte dei suoi “ragazzi” cresciuti sotto la sua 
sapiente guida. 
Sporting Club Ercolano 
Francesco Cipolletti e Vincenzo De Gaetano 

Cesare Covino mi trascinò una sera a Roma a ve-
dere un torneo di ragazzini sulla Casilina. Fui sor-
preso dal vedere quella periferia animata da ma-
gliette colorate , palloni, canestri e il tifo di tanti 
ragazzi. Ma la vera sorpresa fu poi quando sedetti 
a tavola con Ciro, e fui contagiato dal suo entusia-
smo, dalla sua passione per il basket giocato dai 
ragazzini e  me ne feci ritorno a casa rinfrancato 
dall'idea che finchè nel basket delle periferie esi-
stevano persone come Ciro, bisognava continuare 
a sperare anche per il basket di vertice. Oggi il ba-
sket romano senza Ciro è più povero.             

                                            Coach  Valerio Bianchini 

Pensiero per Ciro... 
 
Io Ciro,c'ero... 
 
Caro amico Ciro 
C'ero tanti anni fa quando ci conoscemmo sui cam-
petti all'aperto della tua Ercolano.... C'ero quando 
anni dopo ci siamo rivisti con i miei gemelli in quel 
magico Week end romano C'ero su quella magica 
terrazza di Amalfi ad unire le nostre voci e la nostra 
amicizia con Pietro e Cesare . C'ero quando in una 
sera di Settembre mi chiamasti per organizzare il 
nostro Gemellaggio e con voce bassa mi dicesti che 
volevi farlo lo stesso,nonostante il tuo male avanzas-
se lento… C'ero e ci sarò,caro Ciro a ricordare il tuo 
nome e la tua passione. Lassù quando troverai Ric-
cardo e Frediano ,angeli della nostra Costiera,e che 
come noi condividevano l'amore per questo meravi-
glioso gioco, abbracciali falli divertire giocando, 
così come hai fatto divertire e giocare, chi ti ha co-
nosciuto e voluto bene. 
                                          Coach   Mimmo Montuori  

Quando ci lascia una persona cara, il vuoto 
che resta sembra immenso. Ma Ciro, per la 
famiglia e per i suoi ragazzi del minibasket, 
lascia un segno indelebile nel cuore per la sua 
umanità, per il suo affetto e per la sua passione 
che lo farà essere sempre presente. Ed ogni 
volta che alla notte alzerete gli occhi al cielo, la 
luce della stella Ciro vi aiuterà a trovare la giu-
sta strada. Un abbraccio a tutti voi, 
 

                                        Coach Alberto Bucci 



SPECIALE 

Ciro, conosciuto grazie al basket tanto 
tempo fa e con il quale, insieme ad 
altri amici, ho condiviso momenti 
sportivi, giornalistici (demmo vita, con 
altri baskettari, a TUTTOMINIBA-
SKET un giornalino dedicato al mini-
basket) e conviviali il cui ricordo mi è 
ancora vivo nonostante il tempo tra-
scorso. Ciro, vaga aria da intellettuale, 
naturale e di sicuro non studiata o ar-
tefatta, piacevolmente ironico, corag-
gioso e determinato particolarmente 
quando decise, poi, di lasciare affetti 
familiari ed amici per fare nuove espe-
rienze nella città dove riposa e dove è 
riuscito a portare e radicare con suc-
cesso la sua idea di minibasket che, 
sono certo, coloro ai quali ha lasciato il 
testimone continueranno a portare a-
vanti, avendo ben seminato. 
Ciao Ciro, sono certo rimarrai nel cuo-
re di chi ti ha conosciuto, sicuramente 
nel mio.   Gigi Zampella 

Chi può dire quali sono i momenti 
più importanti di una persona? 
Io dico che in uno dei miei più im-
portanti... 
TU  C'ERI..... E CI SARAI PER 
SEMPRE! 
Ciao amico mio 
 
                      Antonio Garofalo 

   

      LO VOGLIAMO RICORDARE COSI’ 

Ho conosciuto Ciro la prima volta nel 

1985 al Palio di minibasket delle quat-

tro Repubbliche Marinare e da allora 

ho condiviso con lui la cosa più bella 

che la vita ci potesse regalare: “ 

l’amore per i bambini e per il miniba-

sket “ Una persona speciale per me 

perché  come tanti di noi ha sacrifica-

to una vita per lo sport e ha sempre 

creduto in un minibasket vero , quello 

in cui pochi credono e praticano.  Pri-

ma di partire da Roma dove  trascorsi 

due giorni stupendi nel suo centro 

minibasket mi disse : “ Spero di rive-

derti al prossimo gemellaggio ad A-

malfi, sono certo che ce la farò  “ . 

Caro Ciro per me e per tutti del CSA 

ce l’hai fatta perché sarai sempre in 

mezzo a noi, nei nostri gemellaggi e 

nelle nostre feste. Amalfi, la città che 

amavi tanto e i suoi bambini non  di-

menticheranno mai il tuo sorriso la 

tua spietata fede per il gioco più bello 

del mondo!!!!!! 

Un abbraccio dal Paradiso Amalfitano 

  Pietro Pinto  e tutto lo staff del CSA 

      CIAO  CIRO 

“ Ricordo la passione e 

l’entusiasmo di Ciro nei 

confronti del mondo ba-

sket. Lo incontrai ad ini-

zio anni 90, mi chiamò 

perché aveva una tale sti-

ma di Massimo Sbaragli-

che addirittura gli voleva 

intitolare subito (e Massi-

mo aveva appena 17 anni) 

un Torneo ad Ercolano . 

Alla fine trovammo un 

compromesso con la pre-

senza di Sbaragli in cam-

po. “  

Coach Roberto di Lorenzo 


