
Da qualche giorno ci ha la-
sciati uno dei più grandi
del mondo del Basket,
Dido Guerrieri, il profes-
sore. Uno dei padri del
“basket moderno”, del ba-
sket “ragionato”, del ba-
sket “logica, vigore e
fantasia”, come mi è sem-
pre piaciuto definirlo. E’
stato esponente di spicco
di quella schiera di allena-
tori, o meglio, mi sia per-
messo, di quegli
intellettuali della pallaca-
nestro che seppero riem-
pire di contenuti e di idee
il basket italiano costi-
tuendo, nel decennio set-
tanta/ottanta, la matrice
della leadership continen-
tale del nostro basket, fatta
non solo di risultati.
Valerio Bianchini, che fu
suo allievo, scrive nel libro
“La leggenda del Basket”:«
Dido Guerrieri, in partico-
lare, ebbe il merito di sal-
dare tecnicamente il suo
sapere “americano” a va-
stissimo raggio all’espe-
rienza italiana attraverso
una sua originale conce-
zione del gioco». 
Mi piace ricordare il pro-
fessore nella sua espe-
rienza ischitana, nell’estate
del ’85, sull’asfalto del
campo di piazza S. Rocco a
Barano, durante quegli ir-
ripetibili pomeriggi e se-
rate di luglio, quando
“arricchì” con la sua parte-
cipazione una delle prime
edizioni di “vacanza ba-
sket” organizzate dal buon
Cesare che, come tutt’oggi,
ci coinvolgeva nelle sue
iniziative di “novello De-
coubertain”. Era rimasto
sull’isola per la “Vacanza
basket”, dopo aver diretto
un corso per
allenatori di
squadre gio-
vanili nella
tendostrut-
tura di Ba-
rano, di
recentissima
costruzione.
Dell’esperienza ischitana
rimase talmente entusiasta

tanto da farne oggetto
della sua ru-
brica “Il tac-
cuino” su
Superbasket.
Ritornò qual-
che anno
dopo e fu
l’occasione
per quel

“buon diavolo” di Cesare
di organizzare quella che,

dopo tanti anni, ricor-
diamo come “la pizza
della pace” fra il profes-
sore e Mirko Novosel.
Guerieri, allenatore di To-
rino e Novosel, allenatore
di Lubiana, avevano infatti
litigato 
durante una gara di coppe
europee della stagione ap-
pena trascorsa. Fu così che
a Barano davanti alla gu-

stosa pizza di Gino,
‘ncoppo ‘a valle (ex Pen-
sione Villa Orizzonte), ri-
composero il dissidio. Fu
determinante nell’occa-
sione Roberto di Lorenzo,
a fare da gancio, per por-
tare a Barano coach Novo-
sel che, se non ricordo
male, era in procinto di tra-
sferirsi ad allenare a Na-
poli. 

Guerrieri, come Giancarlo
Primo, di cui fu assistente
in nazionale, Taurisano,
Sales, Zorzi, lascia al no-
stro basket insegnamenti
tecnici, intellettuali e mo-
rali di altissimo livello, più
che mai attuali. Alla Sua
memoria vada la ricono-
scenza di quanti amano il
“gioco più bello del
mondo”.

[Vacanza Basket 1985. Dido Guerrieri premia Maurizio Ferro]

[Estate 88. Guerrieri, Covino e Cervera] [Il Campo di basket di piazza San Rocco]

[Estate 1985. Dido Guerrieri al corso allenatori di Barano]

MAESTRO DEL “BASKET MODERNO”, FU A ISCHIA NELL’ESTATE DEL ‘85. 
VI RITORNÒ QUALCHE ANNO DOPO PER “FARE PACE” CON NOVOSEL

DIDO GUERRIERI, il Professore, ci ha lasciati

Ebbe il merito di saldare il suo
sapere “americano”
a vastissimo raggio
all’esperienza italiana
attraverso una sua originale
concezione del gioco

di Giovanni Cervera

… Nella settimana precedente la partenza per le vacanze, farò
l’istruttore ad un corso di secondo grado per giovani allena-
tori, coadiuvato dal fedele Danna e da Cianfrini, il coach della
squadra dell’OTC Campione d’Italia Juniores. Il 5 agosto è la
data fissata per il raduno della Berloni 1985-86. Non vedo l’ora.
Le prime tre settimane di lavoro sono quelle che mi piacciono
di più, sono quelle in cui si costruiscono le fondamenta del-
l’edificio-squadra. Torino sarà deserta e silenziosa come sempre
in agosto. Qualche gelato la sera, qualche birra fresca di notte,
se farà caldo.
Che bel periodo sarà quello, veder nascere la squadra giorno
per giorno. Altro che Canarie!

LE MIE VACANZE
Come ho passato le vacanze? E’ un discorso un po’ complesso.
Cominciamo dalle prevacanze, allora. Ho diretto, per la durata
di una settimana, un corso per allenatori di 2° grado per squa-
dre giovanili a Barano d’Ischia. Assistenti, come previsto, il fe-
dele Danna, e, come non previsto, il bravo Beppe Gallo, un
allenatore di Napoli, un gentleman-farmer che è un vero e pro-
prio sosia del simpatico attore Gene Wilder. Direttore del corso
la vecchia conoscenza Franco Carpineti di Cagliari, un vero
cuor d’oro. Ma per me è stata una vera e propria scoperta l’or-
ganizzazione locale del corso, il maestro Cesare Covino: un’au-
tentica dinamo umana, sempre attivo, sorridente, creatore; è
presidente del Barano e allo stesso tempo allenatore del Forio:
non ci sono dubbi, con un personaggio simile Barano e Forio
avranno in poco tempo un completo predominio sull’arcirivale
Ischia.
Il campo era in un pallone pressostatico, e il sudore è ruscellato
a litri; ma tale è stato l’impegno degli allievi (tutti provenienti
dal Sud e dalle grandi isole) che il lavoro è diventato un piacere.
Moglie e fidanzate (incluse le nostre) se la spassavano al mare;
noi abbiamo trovato brevi ristori nella piscina …

Estratti dal periodico Superbasket dell’estate 1985

DA IL TACCUINO
DI DIDO GUERRIERI
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