
Caro Gabriele, ieri sera sono stato onorato di venire alla presentazione del Tuo, primo, libro. Ora 
posso raccontare a tutte le persone che conosco, di esserci stato e di averti ammirato, ancora una 
volta ! ! Ascoltavo con passione le Tue emozioni, quella passione che butti ogni volta che ci difendi, 
che fai valere i nostri diritti, che ci restituisci dignità ! ! E come dici, non conta se a volte dei casi 
appaiono impossibili, anzi, con ancor più tenacia ci difendi e ci prendi per mano, LOTTANDO ! ! ! 
Come vorremmo sempre vedere, dalle Nostre Squadre del cuore ! Un bellissimo striscione fatto da 
Fossa alcuni anni fa, dopo una mancata, dolorosa, promozione recitava: "NON C'È SCONFITTA, NEL 
CUORE DI CHI LOTTA" ! ! Tu rappresenti perfettamente questo sentimento ! Non sei "solo" il "Roby 
Baggio" degli Avvocati, sei molto di più ! Sei prima di tutto una persona STRAORINARIA, con un cuore 
immenso, sincera, passionale, che fai sentire l'affetto alle persone, che magari stanno attraversando 
momenti difficili ! Ti sei dimostrato un AMICO LEALE (queste QUALITÀ RARE non si trovano al giorno 
d'oggi ) ! Ieri sera, ho notato intorno a Te, tanto amore, gente che ti abbracciava commossa dopo 
l'autografo che ponevi sul libro: è perché sentiva il Tuo calore umano ! ! ! Come fai a mantenere 
un'umiltà così eccellente, con tutte queste doti professionali e umane ? Come fai a farci sentire così 
importanti TUTTI allo stesso modo, dal campione di calcio all'ultimo che sarei poi io ? Come fai a 
trasmetterci quella forza x LOTTARE e NON ARRENDERCI MAI ? Come fai a scegliere collaboratori 
così bravi, come Luca ? Magari ce lo racconterai nel prossimo libro! ! ! Ma ora non voglio annoiarti 
troppo con questa mail, non ci sono parole per poter esprimere la mia gratitudine e stima nei Tuoi 
confronti ! TI VOGLIO BENE ! GRAZIE GABRI ! ! !  

UN ABBRACCIO SINCERO 

Andrea Monari 

 


