Fast curriculum

Vincenzo Pincolini
Nato a Fidenza il 15/07/1954 . Durante il corso regolare di studi si avvicina allo sport e dopo aver iniziato l
Basket alla Fulgor Fidenza viene indirizzato all’atletica leggera e dopo i Giochi della Gioventù del 69 (la
prima edizione ) vengono gli anni del CUS Parma con le Nazionali giovanili del 71 2 e 72 e del titolo italiano
juniores sempre del 72 . Poi ancora nazionali giovanili e nel 76 prima convocazione in nazionale A e record
personale sui 400 ostacoli corsi in 51”6. Nel 78 Pincolini è Tecnico delle NAZIONALI Giovanili per il settore
ostacoli e inizia la sua esperienza nel calcio. Fidenza calcio , dal 78 al 1981, Parma Calcio ,dal 1981 al 1986,
e quindi Milan fino al 98 poi Atletico Madrid, Roma, Inter , ancora Milan per 2 anni dal 2001 al 2003 e
quindi ritorno a Parma dal 2004 al 2007 prima di intraprendere l’esperienza all’est con Dinamo Kiev , poi
Lokomotiv Mosca ed ancora Dinamo e Nazionale Ukraina fino ad oggi.
Diverse pubblicazioni e collaborazioni giornalistiche cominciare da “ Le corse ad ostacoli” edito per Sperling
e Kupfer nel 1986 a tanti articoli per riviste specializzate come “Correre” e “Il Nuovo Calcio” . Nel 2004 esce
anche “Doping 2004” libro/indagine scritto insieme al prof A.Casti che ancora oggi costituisce una delle
opere più lette sul mondo del doping per gli sportivi di alto livello.
Appassionato insegnante , dopo essere stato professore di ruolo nelle Medie Inferiori dal 1979 al 1986 , ha
svolto il ruolo di professore associato a Roma Tor Vergata , Facoltà di Scienze Motorie, dal 2000 al 2003 per
poi passare dal 2003 al 2007 all’Università di Parma sempre al Corso di Laurea in Scienze Motorie .
Relatore in importanti simposi nazionali ed internazionali ha svolto attività di formazione per la FIFA in
scuole allenatori di paesi come Nicaragua, Panama e Messico . In Ucraina dal 2006 è responsabile della
Formazione dei Preparatori atletici di calcio per la Federazione Nazionale .

