
Cesare Covino una ne pensa e
cento ne fa. La scomparsa di
Dido Guerrieri, stimatissimo al-
lenatore che per carisma e inno-
vazione ha lasciato un grande
segno nel basket nazionale e
non, lo ha profondamente col-
pito. S’è messo al telefono e, con
l’ausilio di Roberto di Lorenzo,
nel giro di un paio di giorni sono
piovuti in redazione decine di ri-
cordi di Guerrieri, amico del-
l’isola d’Ischia. Così, dopo il
contributo di Giovanni Cervera
pubblicato sul giornale di dome-
nica scorsa, ecco il ricordo di al-
lenatori, ex giocatori e giornalisti.

«GRATI A DIDO»
Ogni allenatore italiano deve es-
sere grato a Dido perché ha di-
mostrato che si può entrare nella
storia del basket pur non avendo
vinto coppe o scudetti ma inno-
vando il gioco e illuminandolo
di saggezza, cultura e umanità.

VALERIO BIANCHINI

«AMAVA LO SPETTACOLO»
Dido è stato uno dei pionieri del
basket americano importando
l’idea dello spettacolo e della leg-
gerezza che rende la partita pia-
cevole oltre il risultato. Il
contropiede e la fantasia erano il
marchio della sua filosofia. Ogni
volta che avevi la fortuna di
chiacchierare con lui, quando
tornavi a casa avevi sicuramente
qualche cosa d’interessante da
pensare che non era per forza la
pallacanestro.

ALBERTO BUCCI

«UNA GRANDE PERSONA»
Ettore Messina da Mosca è tele-
grafico: «Grazie Cesare Era una
grande persona..»

ETTORE MESSINA

«RIMPIANGO 
IL SUO TACCUINO»

Ci sono persone che…
Ci sono persone che hanno cam-
minato sulla tua stessa strada, vi-
cine anche quando lontane, per
quella vicinanza speciale che
e’una passione comune. E quelle
persone fanno quello che sei tu,
la somma di tante esperienze,
mai la sottrazione di quello che
non conosci.
Non posso dire che conoscessi
Dido Guerrieri nonostante fosse
uno di casa, ma per questo lo co-

nosco abbastanza. Quanto mi
basta, oggi, per rimpiangerlo.
Per rimpiangere i suoi articoli,
anzi il suo Taccuino che per anni
e’stato su Superbasket una sorta
di trincea umana: in guerra con-
tro la spersonalizzazione del ba-
sket, in missione per esaltare il
basket aggiungendo qualche
voce agli scout. Non solo rim-
balzi e percentuali di tiro, ma
anche e soprattutto un altro e un
alto modo di vedere il basket, di
farlo giocare da persone prima e
piu’ancora che da giocatori.
E un giocatore ha scritto su Face-
book, che probabilmente Dido
avrebbe odiato con tutte le sue
forze, perche’Guerrieri era un al-
lenatore speciale. Ha scritto Sil-
vestrin che Guerrieri, il suo
coach, era capace di intimargli di
stare a casa, di uscire con moglie
e famiglia, invece di andare in
palestra, svelandogli in questo
modo il piu’facile e riconoscibile
dei segreti: se vuoi giocare bene
non devi avere la testa solo sul
campo, al contrario in campo
devi portare la maturita’che svi-
luppi altrove.
Poi, Ischia: comodo parlarne qui.
Ma Dido Guerrieri e’nel rac-
conto, ammirato e fedele, in-
simma di fedele ammirazione,
che fa il nostro amico Cesare.
Ogni volta che capitava nell’isola
Dido chiedeva, anzi pretendeva
proprio di passare da un posto.
Una volta che era sera Cesare
stava tirando dritto quando
Dido sbotto’: fermati ! Voglio ve-
dere il panorama. Ma e’buio,
provo’ad obiettare Cesare. No, si
vede benissimo replico’Guer-

rieri, ed e’per una risposta come
questa che Ti puo’mancare una
persona, un pezzo di come sei
cresciuto tu stesso.
Chissa’se da quel belvedere si
vedere il futuro di noi orfani di
Guerrieri, di sicuro questa e’una
dichiarazione che andrebbe pre-
miata intitolando quel belvedere
all’Eternauta.

LUCA CORSOLINI

«IL LICEO CLASSICO, 
I PELI, IL MAGLIONE, 

IL TIEPOLO…»
Dido Guerrieri era questo: un
mix straordinario di tanti saperi
e pure di tanti sapori diversi.
Quando, negli ultimi anni, da
pensionati dei canestri, abbiamo
cominciato a frequentarci anche
piu’di prima, ci siamo impegnati
in incontri al vertice per discu-
tere di passatelli. Lui di Civita-
vecchia con moglie forlivese; io
bolognese con moglie concitta-
dina.
Nell’ordine: il liceo. Dido era un
grande lettore, e per questo
apriva il campo. Amava la cul-
tura americana tanto quanto
odiava l’America repubblicana
con cui doveva confrontarsi
quando ha cominciato a divi-
dersi tra Italia e Seattle, che pure
e’una America singolare.
I peli: per noi, dico per gli altri
della tribu’, era il rivale di Cesare
Tracuzzi. Difficile dire chi ne
avesse di piu’. Dettaglio sciocco,
magari, ma osservazione affet-
tuosa della persona.
Io Dido l’ho amato quando,
dopo un esordio non tanto cre-
dibile a un corso allenatori a Bas-

sano, dove si presento’ addirit-
tura in giacca e cravatta, abbrac-
cio’ la religione del maglione.
Non il maglione alla Mar-
chionne che si penserebbe
adesso, il maglione alla Guer-
rieri, preferibilmente un Missoni
di quelli di un tempo. Un mix di
colori, un modo di vestire che
era pure un modo di vivere.
Poi, il Tiepolo, per dirne uno. Ma
potrei citare anche il Sansovino
di cui discuteva persino con il
presidente di Venezia Manga-
niello dimostrando una compe-
tenza superiore. Eravamo a
Udine: io per lavoro alla Snai-
dero, lui per lavoro allenatore
della Mobiam. Bene, capitava
che lui prima e dopo allenamenti
e partite si rifugiasse al castello
appunto a rimirar dipinti. A Por-
denone, poco lontano, una volta
sciocco’quelli dell’ufficio turi-
stico: ne sapeva piu’lui di Porde-
none di loro.
A Milano invece anni prima ci
capitava di incontrarci in piazza
Belgioioso. Sapeva che lavoravo
li’. Se mi avvisami, lo rimprove-
ravo, ci potevamo vedere. Ma io
sono qui perche’vado a godere
delle bellezze del museo Poldi
Pezzoli, voi non potete capire mi
rispondeva…
Ecco, questo era Dido Guerrieri:
una persona con cui potevi par-
lare non solo di basket. Oggi
e’una cosa molto difficile con
tanti, non solo allenatori, per-
sone dell’ambiente insomma,
che sanno tutte le statistiche
anche di giocatori sconosciuti,
ma sono integralisti in questo
loro sapere esclusivo, e non arri-
vano a capire che c’e’pure del-
l’altro. Dido invece era un
maestro dell’inclusivita’, e credo
che proprio questo giudizio gli
sarebbe piaciuto. Se invece
avessi aggiunto che era un mae-
stro dell’understatement mi
avrebbe guardato storto e mi
avrebbe rimproverato con quel
modo felino che hanno di pren-
derti in giro tutti quelli che
amano i gatti. Ma Dido era dav-
vero così: burbero all’apparenza,
capace pero’ di fare le fusa.

GIANNI CORSOLINI
«IL PROF E’ IL PROF»

Il prof è il Prof.
Non avrebbe gradito essere in-
censato e sentire tutte ‘ste me-
lenserie (anche se so che quando

siamo andati a cena da lui era
molto felice e alla partita in suo
onore era “seccantemente” com-
mosso).
Il prof era rude e buono, ruvido
e estremamente generoso, di-
retto e comprensivo.
Anche perché c’era Fosca ad am-
morbidire il tutto.
Sembrava sempre per i cavoli
suoi ma poi, se sapeva che avevi
il bimbo malato, quasi con di-
stacco e con quella inconfondi-
bile voce ti chiedeva: “come sta
Nicola?”.
Io ho proprio amato questi suoi
modi e non dimenticherò mai
che quando lo andai a trovare in
ospedale, dopo che era stato
male alla fine della partita a Reg-
gio, gli portai “un Week end post
moderno” di Tondelli che era
uscito da poco. Le sue parole fu-
rono “ce l’ho già”.
Gli anni di Torino sono stai diffi-
cili per me, Nicola (mio figlio)
non aveva neanche un anno al-
l’arrivo a Torino, non dormiva
mai la notte e nelle due stagioni
subii diversi infortuni. Ma da lì

ho portato a casa l’amicizia con
Carlo Della Valle e la stima per il
Prof. Ecco, lui è la persona che
più ho stimato nel mondo strano
della pallacanestro fatta come
mestiere.
Sua la frase: «Le querce non
fanno le ciliegie ma le ghiande
sì!».

NINO PELLACANI

«SEMPLICITÀ, SERENITÀ 
E PRATICITÀ»

Come allenatore era semplicità,
serenità e praticità che dal mi-
glioramento individuale crea-
vano un gioco bello e
spettacolare. La sua grande
umiltà e signorilità ed il grande
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[Barano, Guerrieri premia Maurizio Ferro] [Bianchini e Pellacani]
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rispetto che aveva per giocatori
e persone ne hanno fatto un
grande uomo.
A Barano d'Ischia, come si vede
dalla foto de “Il Golfo” pubbli-
cata domenica scorsa, fui molto
onorato di essere premiato da
lui.

MAURIZIO FERRO

«GUERRIERI 
ERA IL BASKET»

I ricordi su Dido si perdono
nella memoria di tanti anni pas-
sati vivendo basket. Perché
Guerrieri era il Basket, lo ammi-
ravo quando allenava Milano 2,
quella di Jura, Lauriski, il torneo
di Portici, ancora oggi usiamo
una sua geniale rimessa dal
fondo, che Pentassuglia usò con
McDowell e lui si arrabbiava
perchè troppo spesso era ai li-
miti dei regolamenti "Vabbè, ap-
plaudiamo, c'è la schiacciata...
ma non si può fare!" ricordo le
sue parole a Bormio. Ho letto le
sue dispense sui quaderni del
basket dei primi viaggi in USA,
l'ho incrociato dal vivo agli Eu-
ropei di Torino, per poi cono-
scerlo per la prima volta ad
Ischia quando venne per uno
dei primi Stage del CNAG, con
il fido Federico Danna e Peppe
Gallo segretario, lì l'incontro con
Cesare Covino che permise a
noi tutti di diventare suoi amici.
Si perchè da quel momento
Dido e Fosca, l'adorabile mo-
glie, divennero ischitani! Un
episodio per tutti, la firma del
contratto di scommessa sull'ap-
prodo ai play off della Paini al-
lenata da Mirko Novosel,
eravamo pieni di coniglio e di
vino, e su di una tovaglia di
carta Dido scrisse di tutto, an-
cora Cesare conserva il reperto.
Le serate in spiaggia ai Maronti
con i bagni notturni, e l'ultimo
incontro, casuale a Milano nella
mitica trattoria toscana, covo
storico di Superbasket. Io con gli
anni sto diventando come Ru-
bini, mi commuovo, Dido vivrai

con noi!
ROBERTO DI LORENZO

«VALERIO È UN GRANDE!»
Valerio è un grande!
Ho avuto la fortuna di conoscere
Dido Guerrieri accompagnando
un mio giocatore a un raduno
della nazionale cadetti nel lon-
tano 1964: allenatore incredibile,
simpatico, ironico, stratosferico
nella presentazione del lavoro in
palestra. Inoltre Guerrieri mi ha
tenuto il Corso Allenatori a Mi-
lano alla Palestra Forza e Corag-
gio e poi al Corso Allenatori
Nazionali nel 1972 a Cortina
d'Ampezzo. E poi...l'ho incon-
trato a molti Clinic, con le rap-
presentative nazionali giovanili.
Da lui ho imparato la modestia,
l'affabilità, la sincerità e ho mi-
gliorato il mio modo di inse-
gnare e di allenare.
Un grande del basket che è an-
dato in cielo.....allenerà gli angeli.

MAURIZIO MONDONI

«QUANTI RICORDI…»
Dido, o il Prof, ha accompagnato
la mia vita cestistica, da quando
era mio istruttore al minibasket,
fino all'ultimo anno da assistente
allenatore. Sono due giorni che
sorrido ripensando alle decine di
episodi e situazioni vissute con
lui, ripensando alle cose che mi
ha insegnato dentro al campo, e
soprattutto fuori dal campo. Una
persona dolce, gentile, che trat-
tava i giocatori con grande uma-
nità, aiutandoli a risolvere i loro
problemi dentro il campo con le
parole e il confronto, e quando
serviva fuori, con consigli che
venivano da colui che credo tutti
abbiamo considerato come un
secondo padre. Non ho mai
visto nessuno riempire così tanti
diagrammi con prove di giochi,
idee di situazioni, soluzioni di-
fensive. Spesso guardavamo as-
sieme partite di college o della
Nba e lui trovava sempre nuovi
spunti, un genio cestistico, uno
studioso. Le sue squadre hanno
sempre giocato con grande sem-

plicità, cercando di sfruttare al
massimo le capacità dei gioca-
tori. Una cultura infinita, un let-
tore accanito, uno scrittore
ironico e sottile che non avresti
mai smesso di leggere. Chiun-
que abbia avuto l'onore e il pia-
cere di vivere con lui una
stagione cestistica non lo dimen-
ticherà mai e sono certo che pro-
verà a diffondere la sua serenità
e il suo genio. Chiudo con la sua
dedica su 'Il taccuino': A Romano
che, anche se finge di averlo di-
menticato, è stato mio valido as-
sistente ma soprattutto co-autore
di molte creazioni artistico-mu-
sicali che hanno allietato il co-
mune lavoro nella mitica
Cervonia'. Grazie Dido.

ROMANO PETITTI 
(ASSISTENTE 

DI DIDO GUERRIERI)

«CONOSCEVA 
L’AMERICA PER DAVVERO»
"Il Professore conosceva l'Ame-
rica per davvero ma non copiava
da nessuno, mai. E' stato "his
own man" come dicono di là. In-
telligente, provocatore e capace
di stare al mondo. Ci mancherà."
FLAVIO TRANQUILLO (SKY)

«MI HA INSEGNATO 
TANTE COSE…»

Ho avuto la fortuna di conoscere
e frequentare Dido in diverse
squadre. Molti dei miei ricordi
sono legati ai memorabili anni
della pallacanestro torinese,
pubblico, ottimi risultati, bella
pallacanestro e grandi giocatori.
Ma uno degli anni che mi ha
fatto conoscere meglio Dido è
stato quello di Vigevano, una
squadra senza ambizioni di clas-
sifica, costruita all'ultimo minuto
prendendo , diciamo la verità, gli
scarti del mercato. Io avevo 20
anni. Dido è riuscito, con la sua
capacità di tirare fuori il meglio
da tutti, sia in campo che fuori , a
creare un gruppo affiatato , a
farci esprimere come forse nean-
che noi speravamo di saper fare.
Ero giovane e pronto a prendere
il mondo a testate , mi ha inse-
gnato a vivere, ad indirizzare la

mia energia in cose positive, a
sdrammatizzare e a passare oltre
alle cose che non erano impor-
tanti.
Dido era una di quelle persone
che dopo che ci avevi parlato in-
sieme ti sentivi meglio: la sua
ironia , la sua capacità di sintesi,
il saper avere su ogni cosa un
punto di vista non banale sono
stati una costante per quel che
mi riguarda ha influenzato la
mia carriera sportiva ma non
solo quella. mi ha insegnato ad
usare la mia testa, a non essere
scontato, a non avere pregiudizi.
CARLO DELLA VALLE

«GLI CHIEDO SCUSA, 
L’HO TRASCURATO»

Ora che purtroppo è mancato,
devo fare ammenda circa su
Dido Guerrieri. E devo, soprat-
tutto, chiedergli scusa: pur aven-
dolo incrociato, nella mia carriera
di giornalista (in particolare nei
giorni alla Gazzetta dello Sport),
l’ho troppo trascurato, come tec-
nico e come personaggio. Non so
come mai, ma mi trasmetteva un
senso di timore... Inoltre, non era
circondato più di tanto da quella
fama che invece accompagnava
figure quali quelle di un Valerio
Bianchini, di un Dan Peterson o
di un Boscia Tanjevic, veri e pro-
pri comunicatori ad alto tasso
mediatico. Forse – ipotizzo – il
prof era anche discreto di suo e
non amava entrare in certi agoni.
Peccato, perché di lui avevo co-
munque un giudizio molto posi-
tivo, mutuato dalla lettura, nel
Superbasket di Aldo Giordani, di
quella rubrica che teneva. Si au-
tonominava L’Eternauta e già
quel nome ti dava la misura di
una persona originale, mai scon-
tata e banale. E poi lì si parlava
della Slobbovia – sinonimo della
cintura milanese – e di altri “non
luoghi” che in realtà erano la tra-
sposizione immaginaria di loca-
lità esistenti e rielaborate dalla
fine fantasia di Guerrieri. Il prof.
avrebbe meritato – ne sono più
che mai convinto – chance mi-
gliori sul piano della conduzione
tecnica: a voler vedere, ha alle-

nato delle “quasi” grandi, come
la Pallacanestro Milano della fine
degli anni 70 o quella Torino che,
sotto le insegne della Berloni, ha
peraltro prodotto un basket dav-
vero spettacolare. Ma nel destino
di tanti ottimi coach – e Dido
possiamo ritenerlo uno dei
“padri” , se non fondatori, di si-
curo “sviluppatori”, del nostro
basket – non c’è evidentemente
la svolta che segna una carriera.
Magari, a volte, è solo una que-
stione di fortuna o di buoni uffici.
Ad ogni modo, mi sdebiterò in
maniera postuma con il prof.:
nella libreria personale al Cor-
riere della Sera ho il suo “li-
brone”. Non ho avuto ancora il
tempo di leggerlo, ma adesso mi
impegno a trovarlo.

FLAVIO VANETTI 
(CORRIERE DELLA SERA)

«MAI ACCUSATO 
DI ERRORI TECNICI»

Primi Anni Ottanta, arrivavo
dall'Università di Torino, come
borsista di Semiologia, e mi tuf-
fai nel mondo del giornalismo
sportivo, credendo a torto che
fosse un esercizio cerebrale pro-
saico e tutt'altro che eccitante.
Già, io che elucubravo su signifi-
canti e significati, su sintagmi e
paradigmi, su diacronia e sincro-
nia, mi ritrovai a riflettere su di-
fese a zona e difese a uomo. Poi
incontrai il Professore, e molto di
me cambiò. Mi accorsi che con
lui ero sceso in piazza, vivendo
in prima persona e in mezzo agli
altri, invece di restare in balco-
nata e vedere vivere il mondo.
Dido m'insegnò ad apprezzare i
profumi e ad allontanarmi dagli
olezzi. Mi raccontò storie mera-
vigliose tra un allenamento e l'al-
tro, durante le trasferte o poco
prima di scendere in campo. e
poi la partita: lui a dirigere, io a
giudicare. Lo ammetto, non riu-
scii mai ad accusarlo aperta-
mente di errori tecnici. Forse non
fui imparziale, ma oggi che lui
non c'è più ne sono felice.

PAOLO VIBERTI 
(TUTTOSPORT)

[Dido Guerrieri]

[Tranquillo (Sky)] [Della Valle][Bucci con Giampiero]


