
di Raffaele Geminiani 
 
"Alla prossima mitico Franco". 
Con queste semplici parole ero solito concludere le telefonate con Franco Casalini, 
dopo il suo consueto "Ciao caro Raffaele". 
Ora mi mancheranno quelle chiacchierate in cui emergeva sempre, e sottolineo 
sempre, la sua passione istintiva e primordiale per la palla a spicchi. 
Ho conosciuto Franco poco meno di cinque anni or sono e, fin dal primo contatto, 
siamo passati quasi subito dal lei al tu.  
Il reciproco rispetto era evidente fin dalle prime sillabe, poi, un poco alla volta, ho 
conquistato la sua stima e cosi un po' di tempo dopo ci siamo conosciuti di persona in 
una puntata del talk show IL RE E’ NUDO. 
Quella serata prevedeva la sua partecipazione insieme a quella del grandissimo Dino 
Meneghin. 

  
Fu uno dei momenti più significativi di quell'irripetibile percorso teatrale che in poco 
meno di tre anni ha portato all'Auditorium degli Olmi di Milano autentiche icone dello 
sport italiano che entravano campioni ed uscivano uomini, oltre a decine di migliaia 
di spettatori, di diverse generazioni, che volevano conoscere, toccare, fare un selfie 
con questi miti che, nel corso della trasmissione, si mettevano in gioco raccontandosi 
a cuore aperto, senza freni inibitori. 

 



In quell'occasione ricordo la sincera emozione di Franco quando, al termine del breve 
ma originale filmato tratto dalla cineteca Rai dedicato alla memorabile conquista 
dell'Eurolega 1988 che lo vedeva coach delle storiche scarpette rosse, esclamò: "sono 
sincero Raffaele, da quella sera di Gent del 7 aprile '88 non avevo più rivisto quelle 
immagini, non è mia abitudine ritornare sui miei passi. Rivederle adesso al centro del 
palco, su questo schermo cinematografico, oltre a riportarmi indietro di trent'anni, mi 
emoziona profondamente, emozione nell'emozione è poi quella di vederle insieme 
all'uomo simbolo di quella squadra, Dino Meneghin". 
Il teatro era stipato in ogni ordine di posti e, uno dopo l'altro, i quasi 500 spettatori si 
alzarono per attribuire a Franco una vera e propria standing ovation. 
Ma lui, uomo estremamente umile li esortò a sedersi con poche e semplici parole "con 
atleti come Dino, Bob, Mike e tutto il resto del gruppo, qualsiasi allenatore avrebbe 
fatto bella figura". 
Mentre scandiva queste parole, la sua espressione e la sua mimica facciale erano 
quelle di un uomo che in un momento di meritata celebrazione rispondeva con 
evidente autoironia. 
Insieme a Dino infatti, quel palco, sembrava più quello di Zelig che di un talk show 
sportivo teatrale. 
La spontanea disponibilità di entrambi continuò anche dopo il termine ufficiale della 
serata con centinaia di fans che per oltre mezzora non mollavano né Dino, né Franco 
in un affettuoso simbolico abbraccio.  
Dulcis in fundo la pizza ci aspettava e, anche al ristorante, i due vennero 
immediatamente riconosciuti e anche in questo diverso, più intimo, contesto, la loro 
disponibilità non mutò neanche di un millimetro di genuina spontaneità. 
Mentre degustavamo l'ottima pizza chiesi ad entrambi quanto la loro dimensione 
pubblica complicava la loro vita privata. 
Franco, più come un playmaker che come un coach, passò la palla a Dino rispondendo: 
"E' lui il mito, io sono stato un semplice panchinaro". 
Fu Dino a prendere la parola e a tessere  abbondantemente le lodi del suo ex coach 
aggiungendo anche: "Franco è una delle persone che fa della modestia uno dei suoi 
valori principali, una mosca bianca in un mondo di arrampicatori sociali". 
Infine fu proprio Dino a rispondere alla mia domanda dicendo semplicemente "È il 
prezzo meno caro e più umanamente istintivo che si possa pagare". 
Da quella sera, sia con Franco che con Dino nacque un rapporto di amicizia. 
Le telefonate per sentirci e chiederci "come va, come stai?" e per coinvolgerli in nuovi 
eventi e manifestazioni si sono susseguite nel tempo. 
Entrambi sempre pronti alla battuta, al dialogo e sempre educati a richiamare se non 
potevano inizialmente rispondere. 
L'immenso Toto' in una sua celebre battuta diceva "Signori si nasce, e io lo nacqui,  
modestamente". 



Ebbene Dino (il lungo), Franco (il corto) lo erano, lo sono e lo saranno sempre dentro 
e fuori, io (il paccioccone) posso solo imparare da personaggi di questa elevata 
personalità e umiltà. 
Mi dispiace soltanto di non aver potuto incontrare Franco in un recente evento 
culturale sportivo che ho organizzato a cui era,  come sempre, presente Dino insieme 
ad altri campioni di basket. 
Nell'ultima telefonata intercorsa con Franco ho intuito che non stava benissimo ed 
ovviamente non ho insistito più di tanto. 
La sua voce era comunque quella di un uomo stanco, anche se lui attribuiva questa 
spossatezza alla canicola infernale di questa torrida estate meneghina. 
La grande famiglia dell'Olimpia, le mitiche scarpette rosse, e tutto il basket italiano e 
internazionale, con l'improvvisa scomparsa di Franco, hanno perso una figura di 
grandezza assoluta, pur nella sua semplicità, un uomo giusto, sempre pronto a 
mettersi in gioco, sempre pronto al dialogo, al sano e umano confronto. 
Concludo questo ricordo con le parole di un altro vero Signore dei nostri tempi, 
Giorgio Armani che ha esortato e si è impegnato affinché "la figura e l'opera di Franco 
Casalini non dovranno essere dimenticate" 
ALLA PROSSIMA MITICO FRANCO 
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