
Il Muro del sito del Castelfiorentino, squadra in cui ha giocato Riccardo Neri.  
 
I messaggi lasciati dai suoi compagni di squadra e amici. Li trascrivo nel caso andassero 
perduti. Noi per Alessio facemmo il sito un anno dopo. Questa è la riflessione più vera che 
consegno alla memoria 7 anni dopo.   ( by nanus ) 
 
22.12.2006 Inviato da: Matteo  

 
Le parole in questi momenti non si trovano mai...ma l'unica cosa certa è che ora 
una stella nel cielo brillerà piu' di tutte..Sarà la tua ricca!!Sono certo che 
continuerai a parare rigori anche lassu' e un giorno ci incontreremo nel 
meraviglioso mondo in cui ti trovi ora!!!Ciao numero UNO!!!! Matteo87 
 
22.12.2006 Inviato da: PAOLO  

 
Oggi è una settimana che Ricca ci ha lasciato e dentro di noi qualcosa si è 
veramente spezzato.  
Ieri c'eravamo proprio tutti purtroppo però non era una partita importante , una 
finale , ma il "migliore" ci aveva lasciato.  
Ricca era un fenomeno e l'affetto e la commozione di tutti i partecipanti ne sono 
stati una testimonianza.  
Mi auguro che il suo ricordo ed il suo esempio di atleta restino sempre vivi in noi e 
che il suo comportamento sia maestro per tutti i ragazzi che giocano o giocheranno 
a calcio.  
Un invito anche ad un momento di preghiera per lui e per la sua famiglia.  
 
21.12.2006 Inviato da: maurizio mitra  

 
eri la felicità fatta persona, con quel tuo sorrisone.. eri motivo di grande orgoglio 
per tutti noi.. tutti sapevamo che saresti arrivato lontano con la tua classe 
cristallina, e io non vedevo l'ora di venire a vederti giocare con quella maglia 
bianconera addosso.. un orribile destino ha portato via i tuoi sogni.. il tuo futuro.. 
sono sicuro che rimarrai il numero 1 anche lassù.. ciao piccolo riccardino.. 
 
21.12.2006 Inviato da: andrea  

 
...ciao riccardo,anche lassù sarai il numero uno... 
 
21.12.2006 Inviato da: Bibo  

 
Oggi Ricca ti abbiamo dato l'ultimo triste saluto anche se dalla folla che c'era non 
poteva che essere un saluto da campione! Sai bene Riky che non è l'ultimo che ci 
siamo dati perchè un bellissimo giorno ci ritroveremo lassù dove la tua passione ti 
ha precocemente portato.Il tuo ricordo sarà sempre dentro di me,gli 8 anni passati 
insieme sul campo ma sopratutto fuori saranno sempre dentro di me ed infine la 
tua foto con quel viso pulito e sincero sempre sul mio comodino! Adesso ho un 
pezzo di forza in più e un desiderio in più per realizzare i miei sogni...uno di questi 
lo stavi realizzando te ed io ne ero estremamente orgoglioso! non ho più parole 
perchè sai anche te che a parlare non sono stato mai forte....A PRESTO tuo 
amicone BIBO 
 
21.12.2006 Inviato da: Mattia Candreva  

 
Caro Riccardo, per me è stato un onore fare da riserva a te. Eri fortissimo, sei 
fortissimo e rimarrai sempre fortissimo.  
Ciao 



 
 
20.12.2006 Inviato da: IACOPO E FEDERICO BARGELLINI  

 
caro riccardo noi non ti conoscevamo ,ma vorremmo che dal paradiso tu diventassi 
il nostro angelo che protegge tutti i giovani calciatori -ciao 
 
20.12.2006 Inviato da: Dario  

 
Non scorderò mai il tuo dolce sorriso che mi aspettava fuori dagli spogliatoi tutte le 
volte che ti riportavo a casa! Gambassi piange un grande campione e un 
meraviglioso ragazzo. Ciao RICCARDO.  
 
18.12.2006 Inviato da: stefano pelagotti  

 
ti ricorderò sempre.. ciao riccardo 
 
18.12.2006 Inviato da: Mazza  

 
Ho avuto la fortuna d giocare cn te x due anni.. M hai insegnato tnt.. e le mie belle 
partite erano anke merito tuo k mi guidavi dalla porta.. Me e la squadra.. Qnd te ne 
andasti a Torino m salutasti cn un "C rivedremo presto e tornerò da campione.." 
ma uno stupido laghetto artificiale ha rotto il tuo sogno.. Il mondo ha perso un 
uomo, io ho perso un'amico, il calcio ha perso un campione, il cielo ha acquistato 
una stella... Qst x me era riccardo neri.. Ricordati ricca k vivrai x sempre nella 
"nostra" nella "tua" squadra.. noi nn t dimenticheremo mai... Guidaci da lassù.. 
CIAO CAMPIONE.. 
 
18.12.2006 Inviato da: GIMBO  

 
HO AVUTO LA FORTUNA DI GIOCARE CON UN CAMPIONE COME LUI....UN 
CAMPIONE NON SOLO IN CAMPO MA ANCHE FUORI...CON LUI HO GIOITO, HO 
PIANTO E HO TRASCORSO DEI BEI MOMENTI. E ORA CHE UN BANALE LAGHETTO 
ARTIFICIALE CE L'HA PORTATO VIA PROVO UN IMMENSO DOLORE COME DEL 
RESTO TUTTE LE PERSONE CHE LO CONOSCEVANO......CIAO PORTIERONE,PARELE 
TUTTE ANCHE DA LASSù!!!!!!!!!! 
 
17.12.2006 Inviato da: maurizio  

 
Non avevo mai pianto quanto in queste ore.........le lacrime versate sono vere verso 
un ragazzo che meritava una vita felice e ricca di tante soddisfazioni. le parole da 
dire sarebbero molte, forse inutili ed allora preferisco ricordarlo con una frase corta 
ma sincera: " ragazzo pieno di vita che ti rispondeva col suo splendido 
sorriso"....ecco io ti ricorderò sempre così...ciao RICCARDO. 
 
17.12.2006 Inviato da: Giulio  

 
Morire a 17 anni senza colpe e in piena innocenza, in circostanze assurde, per un 
incidente che poteva benissimo essere evitato. Il destino che prima ti viene 
incontro e poi ti volta le spalle.  
Non ti ho mai conosciuto, ma dall'affetto e dalla stima delle persone a te vicine 
posso capire la persona che eri. Non posso unirmi al dolore, ma alla rabbia e 
all'angoscia, di chi reclama ingiustizia e chiede il perchè. Riccardo...un saluto da 
quaggiù...ovunque tu sia.  
 
 



 
 
17.12.2006 Inviato da: FRA  

 
ciao rikka... nonostante avessi motivi per invidiarti, ti ho sempre ammirato e 
stimato e mai mi scorderò i momenti trascorsi insieme sul campo... purtroppo la 
felicità che tutti provavano per te si è trasformata in tragedia e i nostri cuori si sn 
spezzati. una parte però è rimasta intatta e porta la tua immagine!!! non ti 
dimenticheremo mai!  
 
17.12.2006 Inviato da: Bibo  

 
Gli 8 anni passati ad allenarci sul quel vecchio campo d terra rossa nn li scorderò 
mai....i momenti fuori da quel rettangolo nn li scorderò mai perchè l'unica cosa che 
facevi era sorridere e farmi ridere...quella camera d albergo composta da te,io,il 
pela,il mala e max a rimini rimarrà il ricordo più bello dentro di me!!!! nn ti 
scorderò mai perchè è semplicemente impossibile scordare un campione cm sei 
stato te.Un GRAZIE immenso per tt qll che mi hai dato....spero d incontrarti il più 
presto possibile perchè mi manchi già da morire!!!arrivederci "toscanaccio 
bello"....n°1 
 
17.12.2006 Inviato da: PAOLO  

 
Tutte le volte che si perde un amico caro è sempre un dolore profondo ma nel caso 
di Riccardo oserei dire che questo dolore è addirittura elevato all'ennesima potenza. 
Un ragazzo meraviglioso dentro e fuori dal campo , una famiglia alle spalle 
altrettanto meravigliosa un esempio per tutti quelli che tirano calci al pallone e 
inseguono un sogno.  
Riccardo sarebbe sicuramente arrivato perchè era scritto e chi come me l'aveva 
visto giocare era certo di questo ma un dannato laghetto non ci dovrà mai portar 
via dai nostri cuori il suo sorriso , il suo modo di essere , la sua sicurezza nello 
stare in quella porta e difenderla fino all'estremo.  
Riccardo tu sarai sempre nei nostri cuori e per noi sarai sempre il campione del 
mondo 2014 data che tutti quelli che avevano giocato con te aspettavano per dire 
... "quello da piccolo giocava con me!!"  
 
16.12.2006 Inviato da: Alessandro Lupo  

 
Tragica scomparsa del nostro amico Riccardo Neri.....è scomparsa una grandissima 
persona..... 
 
16.12.2006 Inviato da: irene e elena  

 
ciao ricca... 
 
15.12.2006 Inviato da: MAZZA  

 
CIAO GRANDE RICCARDINO!! ERI E SARAI UNICO, CI MANCHERAI UN CASINO. IL 
DESTINO T'HA PORTATO VIA MA RIMARRAI SEMPRE NEI NOSTRI CUORI!! 
 
15.12.2006 Inviato da: Famiglia Lupo  

 
Abbiamo saputo della tragica scomparsa del nostro amico Riccardo Neri.....Quanto 
era bello stare insieme a lui.....ancora nn ci crediamo.....che destino.....raga è 
morta una grande persona!!!!! 
 



15.12.2006 Inviato da: Gabriele  
 

Oggi abbiamo perso un nostro compagno, ma soprattutto un nostro grande amico: 
Riccardo Neri. Per chi, come me, ha avuto la fortuna di conoscere Riccardo, la sua 
bellissima persona e la sua grande gioia di vivere, sono ore terribili. Mi unisco al 
lutto con questo messaggio di condoglianze per la famiglia. Ciao Riccardo 
 


