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CAVINA IN PRIVATO: BASKET 
MA ANCHE MUSICA FILM E LIBRI 

di Rosario Cecaro 

“Mai fidarsi di un professore” diceva Luca, protagonista della “NoJe prima degli esami”, parlando 
della carogna, il professore che gli aveva teso una trappola all’orale della maturità. Questo nel film. 
Nella realtà qualcosa del genere è capitata all’allora dicioJenne Demis Cavina durante gli esami di 
diploma: il professore membro interno, che non amava molto quella classe, contribuì ad abbassare  



il voto finale di tuV, compreso quello di Demis che, pure, era uno dei migliori. “Per me fu un choc, 
piansi molto, fu una forte delusione”, ricorda. Cavina progeJava di iscriversi all’università e oggi 
sarebbe un ingegnere meccanico, probabilmente si occuperebbe di moto, la sua passione fin da 
bambino, trasmessagli dal padre. “Ho imparato ad andare in moto prima che in bici. All’età di tre 
anni avevo la minimoto e, più tardi, partecipai alle gare di motocross per bambini”. La vecchia 
passione è rimasta ma quell’esame e quel professore contribuirono a fargli cambiare idea: non un 
futuro da ingegnere ma da allenatore di basket. 

“È stata mia madre a indirizzarmi. Quando 
avevo undici anni fui messo a scegliere 
uno sport da pra[care, mia madre non 
voleva che facessi calcio, rimaneva il 
basket. Mi impegnai al massimo, come 
faccio sempre e a 19 anni giocavo in serie 
B. Mi resi conto, però, che ero bravino, 
ma non bravo e io faccio tuJo per 
diventare bravo. Un futuro da allenatore, 
non da giocatore, era dietro l’angolo”. 
Cavina è di un paese, Castel San Pietro, al 
confine tra l’Emilia e la Romagna, una 
zona ricca di aJraVve spor[ve e di 
opportunità per chi lo sport vuole 
pra[carlo, e la pallacanestro è molto 
popolare. Impegnato sempre al massimo, 
Demis quando giocava aveva anche un 
altro incarico, di allenatore delle giovanili 
del suo paese. Quando giunse il momento 
della scelta, dolorosa, di non andare 
all’università, si geJò anima e corpo nella 
carriera di allenatore. 
“Ma non volevo pesare sulla famiglia, 
perciò cercai e trovai lavoro in un’azienda 
metalmeccanica che, per fortuna, era 
vicino a casa mia. Sveglia alle 6, oJo ore 
di fila in azienda e poi entravo in palestra 
per gli allenamen[. Finivo alle nove, 
cenavo e dopo riuscivo anche a trovare 
qualche ora per uscire e diver[rmi con gli 
amici”. 
TuJo questo per tre anni. A ven[tré anni 

è diventato capo allenatore in serie B (è 
stato il più giovane allenatore d’Italia) ed è riuscito a vivere solo di basket. Ma quei tre anni, vissu[ 
tra azienda e palestra, lo hanno segnato, in quei tre anni c’è tuJo Cavina, duro lavoro e impegno 
massimo, nella vita come nel basket. 

Album di famiglia: Demis all’età di 3 anni una passione per 
le moto e, invece, dopo sceglie il basket: eccolo, all’età di 
11 anni, con il numero 22 insieme al fratello più piccolo 
Daniele (accosciato)



“Credo nell’e[ca del lavoro. Quando mi meJo in testa una cosa cerco di conseguirla, partendo dal 
basso. Sono sempre par[to dal basso e ho raggiunto la veJa, salendo gradino per gradino. Nel 
basket come nella vita: ho imparato l’inglese lavorando, sono andato in Texas per un po’ di tempo 
e là lavoravo e studiavo, imparavo l’inglese e mi aggiornavo sul basket USA”. 
Uno dei principali pun[ di riferimento di coach Cavina è la famiglia, quella di origine innanzi tuJo, 
dalla quale gli è stata trasmessa la passione per lo sport. 
“Mio padre, oltre che appassionato di moto e motori, era podista, gareggiava spesso e ha 

partec ipato anche a l la 
maratona di New York. Mia 
madre, era infermiera e 
s em p re a s s er t r i c e d e l 
binomio sport-salute”. Dalla 
famig l ia aJuale , da l la 
moglie e dai figli, ha sempre 
avuto il massimo sostegno, 
nelle esperienze faJe in Usa 
e nel lavoro di allenatore 
che lo hanno portato negli 
ul[mi ven[cinque anni, a 
girare l’Italia, da Castel San 
Pietro a La[na, a Napoli, a 
Udine, a Sassari una prima 
volta, a Torino prima del suo 
aJuale ritorno alla Dinamo. 

“Ho un buon ricordo di tuV i pos[ dove sono stato. Ho sempre cercato di vivere dove sono stato 
come un ciJadino del luogo. Sono curioso, e ho cercato di vivere le varie ciJà con curiosità, 
cercando di fare delle scoperte. Amo l’Italia, è ricca di unicità e, girandola, mi sono reso conto di 
adorare questo paese. La ciJà che recentemente mi ha molto colpito è Torino: è bella dal punto di 
vista urbanis[co e architeJonico; inoltre, pur essendo una grande ciJà, è molto vivibile e bene 
organizzata”. 
Se guardate sui social Demis è poco presente, se non per le vicende legate alle squadre che allena 
e che ha allentato. 
“Mi preoccupo poco dei social. Viviamo in un mondo in cui si è capaci in un aVmo di scrivere una 
caVveria. Un giudizio deve essere ascoltato se viene da una persona di cui [ fidi. Le caVverie io 
me le faccio scivolare addosso, bisogna essere bravi a non ascoltarle”. 
Non potendo ricavarlo dai social, cerchiamo di scoprire qual è il Cavina privato: un hobby? 
“Il basket, il basket è il mio hobby, lo faccio per lavoro ma anche per passione, occupa anche il mio 
tempo libero”. 
TuJo e solo casa e basket, pensate? Niente affaJo, ama le leJure, la musica e i film. 
Che cosa legge coach Cavina per distrarsi dal suo hobby predileJo? Romanzi, saggi ed anche 
poesie. 



 

“Ho una memoria fotografica, memorizzo 
quello che leggo. A scuola ero un discreto 
studente e conoscevo a memoria le poesie 
dei miei preferi[, Foscolo e Leopardi. Ora, 
oltre ai romanzi, sono interessato ai raccon[ 
delle nostre vicende più o meno recen[, 
leggo i libri di storia”. 
E la musica? 
“Sono amante del rock. Ecco, una cosa che 
mi manca sono i concer[. Quando ero dalle 
mie par[ c’erano più even[, più occasioni di 
andare ai concer[, vi andavo con mia moglie. 
Questo prima della pandemia”. 
I Beatles o i Rolling Stones? 
“Direi I Rolling Stones. Mia madre è più per i 
Beatles”. 
I film? Scopriamo che il coach della Dinamo è 
un cinefilo, un vero collezionista. 
“Sì, è vero. A casa nella taverna ho un’intera 
parete occupata dai dvd di film. Oggi poi si 
possono scaricare, ce ne sono disponibili 
mol[ di più e si possono guardare ovunque. 
Io li guardo sopraJuJo la noJe, tardo ad addormentarmi. Un film emblema[co perché soJo cer[ 
aspeV rispecchia la mia vita e quella che è stata la mia carriera è Rocky Balboa, la determinazione 
nel perseguire gli obieVvi prefissi e il lavoro, la fa[ca, il sudore per raggiungerli”. 
Questo è un po’ il Cavina privato il “ragazzo di Castel San Pietro”, il paese sul fiume Sillaro che 
segna il confine tra l’Emilia e la Romagna. E a questo punto sorge un ul[mo dubbio: emiliano o 
romagnolo? Pacato come gli emiliani o sanguigno come i romagnoli? 
“Me[ccio. Sono emiliano ma un romagnolo adoJato, e il mio caraJere è un po’ tuV e due. In 
panchina, durante la par[ta, si accende la mia scin[lla romagnola però, dopo 25 anni da allenatore 
e più di mille par[te sono maturato, ho imparato a dominarmi ad essere lucido. In conclusione, 
direi emiliano”. 
Se c’è una tradizione spor[va nella famiglia Cavina è quella di non seguire le tradizioni di famiglia. 
Papà Cavina podista, amante delle moto e dei motori (“la mia prima foto, da bambino, l’ho faJa 
una Honda 750 di mio padre”, ricorda). Demis, un po’ per scelta un po’ per des[no, ha cambiato 
strada e si è tuffato nel basket. I suoi due figli, Federico e Riccardo, hanno cambiato radicalmente 
sport: pra[cano il golf, con buoni risulta[ a livello internazionale.  
E la signora Cavina, il sostegno principale di coach Demis e dei ragazzi? Beh, questa è un’altra storia 
(to be con+nued … maybe). 


