
A differenza di tutte le persone che lo conoscevano, io non lo chiamavo 

“Fiorani” ma “Frank”. E nelle rarissime occasioni in cui mi mandava un SMS 

(preferiva sempre telefonare), lui firmava “Frenk” (con la “e”). Diventammo 

amici fra il 2004 e il 2005, letteralmente strada facendo, cioè quando mi faceva 

da allenatore per le mie prime maratone. Lui non le faceva più ormai, ma era 

sempre forte e veloce e non si stancava mai di ripetere che “42 kilometri sono 

tanti, eh” e “devi fare le ripetute!” (aveva ragione, perché non le facevo allora). 

Poi un bel giorno mi resi conto di essere davvero “dentro” quando mi invitò ad 

accompagnarlo personalmente a Coli per esaminare il terreno della corsa e per 

conoscere gli 

amici che aveva 

lassù.  

Sapendo 

che abitavo da 

solo, Frank mi 

chiamava sempre 

a Natale e a 

Pasqua per 

venire a casa sua 

e stare in 

famiglia. Mi 

ricordo con 

molto affetto le 

varie volte che mi 

chiedeva di 

venire giù per 

fare delle 

telefonate internazionali in lingua inglese in relazione al suo lavoro. In una tale 

occasione, quando ero seduto e psicologicamente pronto per la chiamata, lui mi 

fa “Vuoi una banana?” Una banana! Rimasi stordito per un attimo e poi accettai 

l’offerta, aggiungendo, da buon irlandese, che volevo anche un tozzo di pane ed 

un bicchiere di latte, una richiesta che lasciò lui, a sua volta, senza parole, per cui 

era uno pari. In ogni caso, e come sempre, a missione compiuta lui e Lella mi 

riempirono le mani di una quantità inimmaginabile di bottiglie (anzi, bottiglioni) 

di vino e di torte.  

Era ovvio che Frank sapesse da tempo che era arrivato il suo momento e 

non ho le parole per esprimere l’orgoglio e l’ammirazione che nutro nei suoi 

confronti per il coraggio e la dignità con cui l’ha affrontato. Spero solo di poterlo 

emulare quando arriverà la mia ora, come cercavo sempre di emularlo come 

atleta. Ma c’è un’ultima cosa: nonostante mi abbia regalato tantissime cose e 

tantissima amicizia, come tutti sanno Frank mi deve ancora una pizza, e se pensa 

di cavarsela così, allora sbaglia, perché si sdebiterà nel giorno in cui saremo 

riuniti.   

                                                                                                 Paul 


