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VITTORIO COMPAGNONE DA GIOVANE 
 

Sono qui a ricordare con voi 
Vittorio. Ricordandolo non come era nei 
giorni della gloria, quando, insieme a Ninì 
Ardito, era arbitro di storiche contese ai 
Giochi Olimpici.  
 Lo voglio ricordare quando, 
giovanissimo, varcava i cancelli dei Cavalli 
di Bronzo per vestire la maglia nera della 
“Marcacci” nei campionati di serie A degli 
anni ‘50.  
 Era poco meno giovane di noi, ed 
era il più saggio: il punto di equilibrio tra 
opposte tendenze, il conciliatore tra anime 
impulsive, il riferimento in campo, negli 
spogliatoi, durante le lunghe trasferte in 
treno. Era già iscritto all’Università, ma 
guardava con compiacimento noi che 

ancora dovevamo conseguire la licenza liceale e portavamo i libri per studiare durante il viaggio. 
Ascoltava le nostre discussioni e interveniva solo se era costretto a correggere, come la chiamava 
lui, qualche cazzata super. 
 La caratteristica che amo ricordare era il suo silenzio. Un silenzio pieno di significati, che 
non era necessario infrangere. In una partita di campionato con la “Stella Azzurra” di Roma, che 
perdemmo e ci costò il campionato, io subii un 
fallo molto violento che mi causò la rottura di un 
menisco. I due americani della nostra squadra, 
Jimmy e Rooney, si scagliarono contro Giancarlo 
Primo, l’autore del fallo. Da terra, vidi la sagoma 
gigantesca di Vittorio frapporsi tra di loro 
dicendo Non lo ha fatto apposta, gli è caduto addosso, 
senza aggiungere altro. 

Ninì Ardito, inseparabile partner in una 
coppia arbitrale che è stata definita da Dan 
Peterson come la più perfetta che abbia mai 
calcato i parquet italiani ricorda: Era l’esatto opposto 
di me. Io irruento, lui sempre sereno. Io che polemizzavo 
con allenatori e panchine, lui taciturno e razionale. Senza 
di lui sarebbe stato impossibile raggiungere le vette che 
abbiamo raggiunto. 

Presentazione alla stampa della squadra di basket della 
Marcacci (Vittorio Compagnone, Gaetano  Minervini, 
Aldo Marsella, Paolo Vatti, io, Enzo Barone, Tonino 
Silvestri) campionato Serie A - 1954/55 

Ninì Ardito e Vittorio Compagnone all’inizio 
della loro carriera di arbitri di basket 
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 Vittorio non ha allenato mai una squadra, ma era per noi  un allenatore in campo, una 
guida incoraggiante che non rimproverava mai nessuno, neanche chi, con un errore banale, aveva 
compromesso l’esito di un match. 
Ha incoraggiato sempre la partecipazione dei giovani al Basket, patrocinando diverse squadre 
delle periferie campane e trasferendo il suo tranquillo entusiasmo ai ragazzi che si avvicinavano a 
questo sport che considerava una palestra di fratellanza per i ragazzi di estrazione più diversa.  

Ricordo con stima e rimpianto quei giovani della nostra generazione che come Vittorio 
Compagnone, Carlo Pedersoli, Vittorio Costa, Antonio Errico, Italo Scodavolpe, con incredibile 
tenacia, lealtà e generosità sono diventati dei campioni da ricordare alle generazioni future, 
nonostante svolgessero le loro attività in condizioni precarie, con allenamenti serali (dalle 8 a 
mezzanotte) e senza alcun incentivo economico 
 Non siamo rimasti in molti a poter onorare i campioni di questa generazione, e, 
chiudendo gli occhi, posso ancora rivedere quelle tute rosse che irrompevano sul parquet della 
palestra dei Cavalli di Bronzo con i cuori pieni di speranza e le ali ai piedi. 
 Vittorio, l’unico senza la giacca della tuta, correva sotto il canestro a correggere i tiri 
sbagliati e, prima di saltare per l’inizio della partita, ci guardava negli occhi sorridendo: Guagliù, mi 
raccomando, guardate la palla e non le ragazze nel pubblico.  

 
  


