
Lettera per Luigi Romanò

     IN RICORDO DI LUIGI ROMANO'   

Lettera inviata al Presidente Sezione UISP di Reggio Calabria Peppe Marra, e pubblicata anche
sul sito UISP, per la tragica scomparsa dell'arbitro Luigi Romanò

  

 

  

Caro Peppe,

  

con la presente voglio esprimere a te e alla sezione UISP di Reggio Calabria, a titolo personale
ed a nome di tutti i giocatori e staff dirigenziale dell’A.S. Medici Reggio Calabria che ho l’onore
di presiedere, i sentimenti più sinceri di cordoglio e di profondo dolore per l’improvvisa e tragica
scomparsa di Luigi Romanò, un tuo anzi, consentimi, un  “nostro” arbitro.

  

Dico “nostro” perché il Torneo Interprofessionale che noi disputiamo sotto l’egida dell’UISP è un
bellissimo carrozzone che ci vede tutti coinvolti, squadre, giocatori, dirigenti, arbitri e tutti malati
di calcio, un carrozzone che ci unisce e talvolta, in campo, ci divide fino a farci anche litigare per
un episodio contestato, per un fuorigioco, una punizione dubbia, un rigore concesso
magnanimamente o non visto o semplicemente valutato in modo diverso.

  

Eppure, ogni episodio conteso è comunque un’espressione vitale, un’emozione, una scarica
adrenalinica e quindi un anelito di vita, quella vita che ora, in Luigi, non c’è più. Lui, sempre così
sereno, sorridente e disponibile con tutti noi in campo, non c’è più e per tutti noi è una perdita
enorme.
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Voglio ricordare un episodio che a questo punto costituisce l’ultimo mio contatto con lui in
questa vita. Partita a Bocale del 9 gennaio contro i Giornalisti, vinciamo 2-1 e, nel finale, Luigi ci
nega un rigore che avrebbe chiuso la partita. Ricordo, ed a questo punto lo ricorderò per
sempre, il suo sorriso e le sue parole pacate nel replicare alle mie proteste ed alla richiesta di
una spiegazione per la sua decisione, parole e serenità che mi hanno fatto rispondere con un
sorriso ed una pacca sulla spalla facendomi riflettere sul fatto, troppo spesso da tutti noi
dimenticato, che il calcio è solo un gioco e si può sbagliare ma tutto finisce lì perché i problemi
della vita sono altri.

  

Ecco, se in questo mondo arido di sentimenti e ricco di egoismo in cui tutti corriamo, ogni tanto
ci fermassimo un attimo a riflettere pensando proprio a questo e cioè che i veri problemi sono
altri e che bisogna essere appagati solo perché si vive e si può godere di tutto quello che la vita
ci offre, allora sapremmo essere felici. Ma noi vogliamo di più, sempre di più e non riusciamo o
non vogliamo accontentarci.

  

Chissà come vorrebbe ora Luigi continuare a vedere la luce del sole, gli basterebbe solo aprire
gli occhi e respirare e ne sarebbe felice.

  

Meditiamo tutti e ricordiamolo sempre come un esempio di vita condotta con grande semplicità
e sempre nel rispetto degli altri.

  

Addio caro Luigi!

  

                                                                                                                                      Pino Naim
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