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LA MIA ESPERIENZA CALCISTICA 

Mi chiamo Vincenzo, ho 31 anni, vivo a Reggio Emilia e da cinque anni gioco a calcio. 

La mia esperienza calcistica recente è stata molto ricca di spunti. Ad invitarmi al gruppo calcio è stato 

Lorenzo Orlandini a fine 2016, tutt’ora responsabile della squadra dei “Falketti” assieme a Rosario 

Giannino, presa sotto l'ala dell’Ac Reggiana all’ inizio della stagione 2019-2020. La squadra è formata da 

almeno 20 persone che hanno una presenza costante agli allenamenti settimanali che si svolgono all'aperto 

tra settembre-ottobre e il periodo aprile-giugno; nel periodo invernale si svolgono invece in spazi chiusi. 

L’allenamento settimanale dura circa due ore. 

Avevo smesso di giocare a calcio da molto tempo, ma riprendere a dare quattro calci a un pallone è stato 

decisamente piacevole. Personalmente non sono mai stato dotato di particolari doti tecniche, ma il mio 

punto di forza è sempre stato la generosità profusa in campo e lo scatto esplosivo sulla fascia; come ruolo, 

nel tempo, da terzino mi sono trasformato in tornante di centrocampo. Federico Chiesa, al confronto, 

sembra un pensionato alla casa di riposo. Nell’ultimo anno, con la partecipazione al campionato di Quarta 

Categoria con la maglia della Reggiana, sono migliorato anche sotto il profilo tecnico-tattico, ma posso fare 

decisamente meglio rispetto a quanto ho espresso sino ad ora in campo! 

Un’esperienza molto positiva di aggregazione è stata la collaborazione con il gruppo di tifo organizzato della 

Reggiana “Vandelli” con il quale abbiamo assistito alle partite casalinghe della stagione calcistica 2019/20, 

al “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia. 

Con il gruppo calcio ho partecipato a molte trasferte in questi anni. Sono stati momenti sportivi che han 

permesso a tutti noi del gruppo di conoscerci meglio, di fare gruppo, di socializzare. Questo ci ha permesso 

di essere pronti ad affrontare il campionato di Quarta Categoria che è iniziato con due splendide vittorie 

contro le rappresentative di Cremona e Parma nel mese di febbraio, ma è stato, purtroppo, interrotto a 

causa della pandemia. Solo uno stupido virus su scala globale è stato in grado di fermare la nostra corsa 

vittoriosa, perché eravamo già lanciati verso una vittoria finale senza discussioni.  

Siamo il Liverpool italiano, noi! 

Spero che nella prossima stagione 2020/21 la nostra squadra, ben assortita di tanti giocatori di indubbio 

valore, potrà continuare a collezionare nuove vittorie sul campo e ben figurare ai tornei ai quali 

parteciperà; in programma ne abbiamo tanti, in giro per l’Italia e nella nostra regione Emilia Romagna. 

Ci aspettiamo tanti gol, tante belle partite da giocare e sicuramente tanto divertimento che ci aiuterà a 

vivere la nostra esperienza calcistica nel migliore dei modi. 

Quindi, FORZA GRANATA sempre e comunque!  

Tieni in alto l’onore della tua bandiera! 

 


