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Q u a n d o  i l  R o l a n d  G a r r o s   
e r a  d i  c a s a  a  R o c c a m a l a t i n a   

 

Altroché la terra rossa di Parigi o l’erba di Wimbledon, il grande tennis era a Rocca!

Avete presente le fantastiche partite di tennis che si giocano sui 
mitici campi centrali di Roma o Parigi, le imprese a Wimbledon, 
il Grande Slam o gli Australian Open? Se siete un po’ 
appassionati di questo sport ricorderete Federer, Nadal, le 
sorelle Williams e, nel passato meno recente, Agassi, Sampras, 
McEnroe e Becker, o Martina Navratilova e Steffi Graff. 

Beh, nonostante la loro popolarità e bravura, quelle tra questi 
campioni sono niente in confronto alle memorabili sfide che si 
sono succedute nel mitico campo da tennis di Roccamalatina!  
Quante estati passate a seguire i preziosi consigli del Maestro 

Fabbri, che ci diceva di mangiare più 
maccheroni se tiravamo troppo piano. 
Arrivava con il suo bidone pieno di palline, 
un tempo gialle, e cominciava a lanciarne 
in tutte le direzioni, con folte schiere di cinni che vagavano 
di qua e di là con in mano una racchetta spesso troppo 

grande, alcuni obbedienti e da soddisfazione, altri incorreggibili e non molto 
portati per il tennis.  
Tornavamo a casa sporchi di terra rossa fino alle orecchie, 
non prima di avere setacciato per ore il campo del prete 
alla ricerca di qualche pallina volata fuori dalla rete, c’erano 
anche i tornei a fine anno, io una volta sono arrivata 
seconda (va detto che nella mia categoria partecipavamo 
in due?...), e avevo vinto anche la coppa. Se battevi dall’alto 
eri un fenomeno, dal basso una schiappa. E quando si 



facevano le partite si facevano mille discussioni per chi dovesse andare nel posto 
più ambito, in cima alla sedia dell’arbitro, in mezzo ai rami 
della siepe del campo sportivo, da lassù eri il meglio, anche 
se quasi nessuno sapeva i punteggi e le regole, tra l’altro 
vorrei conoscerlo, chi ha inventato i punti del tennis, 15, 30, 
40… ma sai contare??? Quando poi si arrivava ai vantaggi, 
interno, esterno, non ci si capiva proprio più un cavolo! 
Altro mestierino molto ambito era dare l’acqua al campo, 
perché si finiva sempre per bagnarsi l’uno con l’altro e 
prendere delle belle cagnate da Fabbri. A me piaceva 
anche dare lo straccio per pareggiare la terra rossa, 
praticamente si usava (e c’è ancora) una specie di zerbino 
attaccato ad una corda da passare per tutto il campo.  

 
Inutile dire, erano proprio bei tempi e per ricordarli, oltre a questo articoletto, vi 
proponiamo una meravigliosa  foto della squadra di Rocca al gran completo, più 
numerosa che quella dell’Italia in Coppa Davis. A voi il compito di riconoscere i 
personaggi, e magari RICONOSCERVI!  
Ci sono Saclà (coi capelli!), Luigino, la Manu e altri già pronti a ricevere, Mucca 
che come sempre si fa i suoi e tanti altri, e naturalmente il mitico Maestro 
FABBRI. 

Se avete commenti, altre immagini o richieste, non esitate: 
scriveteci a sasdisalaroca@roccamalatina.com 
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