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Noi ti vogliamo ricordare 
così 

 

 

 
 

Caro amico mio,  
ieri 11 maggio stavo guardando al “nostro” circolo le finali over 45 quando ho appreso, tramite 
Whatsapp sistema di comunicazione che io e te non abbiamo mai apprezzato, la tragica notizia della 
tua scomparsa.  

Mi sono tornati alla mente tutti i momenti che abbiamo condiviso insieme. 
Mi manchi e manchi a tutti gli amici. 
Ricordo la tua goliardia, mai volgare, sempre con la voglia di condividere un momento di 

spensieratezza.  
Mi tornano alla mente tutti quei discorsi di politica che facevamo, il nostro discorrere non 

era mai banale, sempre costruttivo.  
Io ti chiedevo spesso dei tuoi figli Jacopo e Martina. 
Era bello sentirti parlare di loro con amore, orgoglio e stima per le cose che stanno 

realizzando.  
Sei stato sempre fiero sia di Martina, che ha intrapreso il tuo stesso percorso lavorativo, che 

di Jacopo, che con orgoglio ha sempre voluto dimostrarti il suo valore.  
Ti ho conosciuto nel 1992 quando mi sono iscritto al circolo, abbiamo giocato insieme per 

tanto tempo, mai un diverbio e mai una scorrettezza, c’è sempre stato tanto rispetto.  
Il vuoto che lasci è incolmabile ma dobbiamo tenere vivo il ricordo dei momenti belli passati 

insieme questo è l’unico modo per ricordare con affetto un grande amico. 
Un grande abbraccio. 
Franco Acquaviva 
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E’ difficile pensare di non incontrarti più, caro Carlo, nei vialetti del circolo, sui campi da 

tennis e soprattutto negli spogliatoi, laddove dispensavi il tuo buonumore, la tua arguzia, le tue 
battute sempre pronte, mai sopra le righe, che inevitabilmente ci lasciavano stampato in volto un 
sorriso, quello stesso sorriso che accompagnava sempre la tua espressione quando ti si incrociava. 

Questo è il ricordo di te che più mi è rimasto impresso, insieme al tuo garbo e alla affettuosa 
gentilezza con la quale ti rivolgevi a me ogni volta che ci incontravamo. 

Scherzando, come amavi fare, ricordavi sempre di aver assolto all’arduo compito di 
trasformare in tennista vero il nostro amico Franco Acquaviva, e di aver delegato poi a me, quando 
arrivai al circolo nel lontano ’98, cotanta impresa. 

E spesso negli spogliatoi citavi il tuo fantasioso e personalissimo manuale del tennis a 
supporto delle tue argomentazioni tennistiche, ecco oggi vorrei che quel fantomatico libro esistesse 
davvero per assaporare ancora un po' della tua raffinata intelligenza……e magari col tuo simpatico 
volto sorridente in copertina! 

Ciao Carlo, riposa in pace!  
PierFrancesco Andrei 

 
 Ciao Inge … le pagine del tuo libro rimarranno indelebili nella mia memoria … e sono 
sicuro che la parola fine non sarà mai scritta … ciao Carlè …. Vamosss 
 Alberto Abitini 

 
Ci mancherai Amico Carlo, ci mancheranno le tue battute pungenti di spogliatoio, l’eco dei 

tuoi ejia, i tuoi risultati sempre discutibili, la tua faccia tosta sempre sorridente. Ci mancherai al 
circolo e nei nostri cuori, una gran bella persona, un appassionato di tennis, un compagno di campo 
che ricorderemo sempre con piacere e affetto.  

Eddy Franchini 
 
Caro Carlo mi dispiace aver perso la tua allegria contagiosa e il tuo entusiasmo. Per orari 

diversi ci siamo incrociati poco purtroppo ma quei pochi momenti resteranno impressi nella mia 
memoria come attimi felici. Un forte abbraccio  

Federico Orsi 
 
Pensare solo di dover scrivere queste righe mi mette i brividi addosso…. 
Pensare di arrivare al circolo e di non sentire più la sua risata inconfondibile o le sue 

proverbiali prese in giro verso i malcapitati giocatori del campo centrale, non mi sembra ancora 
vero! 

Purtroppo ci è venuta a mancare una persona unica, cordiale, gentile, sempre sorridente, una 
persona di compagnia che faceva gruppo… una di quelle persone che in un circolo di Tennis 
servono come il pane... 

Lo ammiravo molto per la persona che era…. 
Fin dal primo momento che mi sono iscritto al circolo è stato uno dei pochi che mi ha 

sempre offerto di fare un’oretta di tennis…in modo goliardico s’intende, sarebbe stata una sorta di 
lezione tra il Maestro e l’allievo ... purtroppo l’abbiamo sempre rimandata e rimarrà per sempre un 
mio cruccio non aver passato un’ora sulla terra rossa con lui. 

Mi rifarò leggendo il suo splendido libro ‘Strappi Mentali’. 
Grazie comunque per tutte le belle parole ed i consigli che sapevi dispensare … ci 

mancherai tantissimo. Ciao Carlo. 
Massimiliano Visca 
 
Quando mi è stato comunicato: “Carlo non c’è più!”, non sono riuscito ad emettere una sola 

sillaba, nè un suono e neppure un lamento. 
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All’istante mi è tornata alla mente la sua lucida immagine di fiero guascone, la spavalda 

risata da moschettiere, l’arguta maestria nel dispensare a tutti noi una fine ed ironica arte oratoria. 
Ci conoscemmo un bel mucchio di anni fa, in una country-house a Campagnano, invitati ad 

un evento ippico. Ricordo nitidamente quella splendida giornata, allietata dalla sua innata cortesia e 
dalla sua contagiosa allegria. 

E dopo poco tempo ci ritrovammo al Club, dove iniziammo a confrontarci sul rettangolo 
rosso. Nel suo borsone non mancavano mai unguenti, pomate e soprattutto un pacchetto 
sbocconcellato dei suoi biscotti preferiti, che piluccava a qualche cambio di campo insieme al suo 
avversario, sempre e comunque da lui spiritosamente etichettato “manovalanza” del tennis. 
E proprio in quei pochi momenti di pausa della partita, dalla panchina gli piaceva evocare un dolce 
ricordo, proporre una serata musicale, citare un passo di un libro, decantare un vino sincero o un 
piatto stellato. 

Riprendeva posizione, e lo swing del suo servizio sibilava l’aria; affettava il suo rovescio 
che disegnava il campo. 

E quando la sua sfera gialla aveva la peggio, mani sui fianchi e testa china..., urlando: 
“Carlitos!!”. Mentre, alla chiusura di un punto, esclamava forte: “Vamoos!!”. 

Basta così, mi fa male ricordare tutto questo, come se tutto questo appartenesse al passato. 
No, non è così: hasta luego, Carlito   
Roberto Fabricatore 
 
Carlo era un amico, un abruzzese dal cuore grande, uno con una naturale passione per la 

montagna e per la neve, che viveva alla sua maniera: intensa ma equilibrata, naturale ma comoda, 
leggera ma con la testa.  

Sapeva passare il suo tempo sugli sci unendo l’aspetto ludico e scherzoso a quello un pizzico 
più serio, più razionale. 

Aveva fiducia nella mia conoscenza tecnica, degli attrezzi e si affidava a me per consigli e 
soprattutto per gli acquisti, e ne ero – ne sono tutt’ora – orgoglioso. 

Mi piace pensare che, seppur non qui tra noi, ora lui stia sciando da qualche parte, 
adocchiando un caldo rifugio dove andare a rilassarsi una mezz’ora, godere di una vista impagabile 
e ovviamente mangiare un buon piatto... 

Forza Carlo, le curve più belle non sono mai quelle che hai fatto, ma le prossime che farai! 
Fabio Gramolini 
 
Quando arrivai al Circolo, quel pomeriggio, Carlo aveva già giocato e come da sua abitudine 

se ne stava in relax fumando la sua minisigaretta su una delle panchine che danno sul campo 
centrale. 

Su quel campo quattro amici si accanivano tignosamente in un doppio di non eccelsa 
qualità; il che era un ghiotto pasto per consentire a Carlo velenose battute di sfottò e argute 
metafore delle quali era sovrano indiscusso. 

Mi sedetti vicino a lui e quando, ad un certo punto la ... "squalità" dei giocatori toccò l'acme 
si alzò dalla panchina ed esplose: "... signori basta non si può guardare ... questo non è un circolo 
tennis ma .... è ... è ...!?" fù allora che vedendo che non gli veniva in mente la parola adatta lo 
prevenni e aggiunsi "E' una grande …segheria !!!". A quel punto seguì un coro generale di risate a 
non finire. 

Nel tempo a seguire ogni volta che se ne presentava l'occasione imbeccavo Carlo 
incontrandolo …"questo circolo è?" e lui ..."una grande segheria". 

   Addio Carlo … si apriva la porta dello spogliatoio e con te che entrando tuonavi 
"Ciao ragazzacci...! " entrava l'allegria e la voglia di una sempiterna giovinezza.  

Sarà difficile accettare e dimenticare! 
Vittoriano Gatta 
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All’amico Carlo, 

sei stato oltre che un amico anche un maestro di tennis. Mi hai spiegato che la volèe non è una 
farfalla dell’amazzonia…….. 

Per migliorare il mio tennis hai tentato di scalare l’Everest a mani nude, ma l’impresa era 
impossibile, perché avevi a disposizione della “pozzolana” e non della creta su cui poter lavorare. 

Forse, con un po' più di tempo a disposizione, avresti compiuto il miracolo ed avrei potuto 
darti qualche soddisfazione. 

Nello spogliatoio non hai mai perso una partita ed eri imbattibile anche quando quelle poche 
volte lo score della partita sul campo non ti era stato favorevole. 

Allegro, estroverso, socievole, intelligente, positivo hai sempre scherzato con correttezza e 
rispetto del prossimo attento a non ferire i sentimenti altrui. 

Anche se fisicamente non ci sei più, sarai sempre presente nei miei ricordi e nel mio cuore. 
Antonio Casamento 

Un pomeriggio di un anno e mezzo fa, mentre stavo per raggiungere con il mio compagno 
uno dei campi del circolo, un signore con voce limpida e squillante si rivolse a noi dicendo: “... mi 
date il tempo di demolire questo polletto... giusto due minuti”.   

Da poco frequentavo la Ferratella e ancora non sapevo chi fosse, ma il suo essere allo stesso 
tempo, simpatico ed elegante, nel rivolgersi a noi facendo quella battuta, mi colpì e mi lasciò con il 
sorriso sulla bocca. Carlo è poi diventano un mio compagno di squadra over 65, sempre vicino per 
sostenerci anche quando non si sentiva di giocare.  

Quel distinto signore interpretava con ilarità e senza mai perdere occasione di colpire con 
immancabili sfottò il malcapitato di turno, tutto quello che per noi appassionati di questo sport non 
dovrebbe mai essere dimenticato: l’allegria e la spensieratezza di trascorrere una sana attività fisica 
fra amici. Ciao Carlo. 

Paolo Donati 

Il mio Amico Carlo era un uomo colto, riservato e distinto, eppure allo stesso tempo allegro 
e compagnone quando stava con i suoi amici. Difficile non volergli bene, difficile non apprezzare la 
sua fine ironia e la sua innata simpatia. Sapeva metterti subito a tuo agio quando ci parlavi, sempre 
prodigo di consigli e aneddoti quando, conoscendolo, ti aprivi a lui in cerca di un confronto.  

Carlo era Carlo, compagnone scanzonato eppure professionista impeccabile. La sua forza 
era la chiacchiera ... un fine dicitore di altri tempi... come diceva sempre lui un giocatore 
"imbattibile nello spogliatoio"; e quando avevi il piacere di giocare a tennis con lui capivi che il 
piacere non era solo nella partita. Quando capitava che uscivo dal campo vincitore, magicamente 
prima di arrivare nello spogliatoio il risultato era diventato un set pari ... ci voleva il notaio per 
certificare il punteggio!!!  

Sui suoi libri sul tennis abbiamo studiato in molti..."strappi mentali" un must del tennista da 
circolo ... 

Ciao Carletto, mio amico e confidente ... mi hai aiutato a crescere come padre e come uomo, 
e questo non lo dimenticherò mai ... Ti voglio bene. 

Gianluca Sugoni 
 

Mi mancheranno i nostri piacevoli confronti sui giovani di oggi, il tuo sorriso è la tua voce 
unica che mi saluta: “Ciao Manù” … Ciao Carlo, R.I.P ! 

Manuela Renzulli 
 

Ciao Carlo, riposa in pace! 
Ti avrò in mente sempre per la bella persona che sei stato in questa vita terrena e porterò con me 
uno dei tuoi motti, cercando di prendere la vita come il tennis un vero “strappo mentale”. 

Stefano Fiorini 


