
"GRAZIE LUCA" 

 

Ciao Luca, 

ovviamente non ti scrivo tutto ciò da dirigente ma, almeno spero :D, da amico. 

Se facessi un salto indietro nel tempo, ai tempi della Luce quando giocavo per te e Togna, non avrei 

mai e poi mai pensato di poter un giorno essere qui a scriverti questa lettera per dirti GRAZIE; non 

potevamo vederci ti ricordi? E mi ricordo anche che prima di quest'anno se ci incrociavamo per 

strada non ci guardavamo nemmeno negli occhi...e adesso? Beh adesso abbiamo trionfato alla fine 

di questo percorso. E' stato un percorso lungo, duro ed a tratti pesantissimo...ma non poteva essere 

più bello e gratificante di come è risultato. 

 

 

Potrei elencare mille ricordi con te in questa Stagione: il tuo primo discorso da allenatore nel 

parcheggio di Mortizzuolo, la prima partita ufficiale (Persa tra l'altro), la prima vittoria, il discorso 

epico prima del Derby di andata e quello bellissimo e commovente prima della Finalissima, la tua 

espulsione di Modena, la tua doccia dopo aver alzato la coppa in finale, la tua cravatta portafortuna, 

i tuoi riti scaramantici...in ogni situazione non hai mai e poi mai mollato; a te va il merito di essere 

riuscito a gestire un gruppo come noi, a tratti allo sbando, a tratti sull'orlo del precipizio, a tratti 

senza cuore...sei riuscito a diventare e ad essere parte integrante di noi, dando a noi ragazzi ogni 

volta un motivo per lottare e non mollare...ad alla fine...l'abbiamo alzata quella Coppa...eccome se 
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l'abbiamo alzata! Non mi era mai capitato di alzarne una sai? Come penso il 70/80% di noi...beh tu 

hai reso possibile tutto ciò...ci hai regalato questa splendida emozione...ci hai fatto vivere questo 

sogno...IL NOSTRO SOGNO! 

So che non ti commuoverai leggendola, perché hai quella sensibilità li :D, ma so che un mezzo 

sorriso ti scapperà sicuramente...a noi piaci cosi...ed è cosi che ci hai guidato...è cosi che abbiamo 

trionfato assieme...e per tutto ciò ti dico.... 

GRAZIE LUCA! 

Matteo Zaccarelli 
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