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PROVA DI FORZA
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Diciamo la verità, chi dopo la sonora 
vittoria contro la Sangiovannese non 
ha pensato ad una sorta di vendet-
ta fuori tempo per la nostra Società, 
che si è così riscattata della dolorosa 
sconfitta subita ad opera dei toscani 
nel play-off del 2013 ?
Dopo quella delusione inflittaci dal 
“Mazzocco” (questo il nome storico 
del glorioso sodalizio di San Giovanni 
Valdarno), la Società del Lentigione 
ha saputo rialzarsi e ripartire, confer-
mando alcuni punti fermi ma anche 
rinnovando molto, per cominciare 
la corsa che ci ha portato, nel giro di 
appena due stagioni, a giocare per il 
vertice del Campionato Nazionale di 
Serie D. 
Di certo la vittoria per 4-1, ottenuta 
contro i toscani grazie alla doppietta 
di Rocco e ai gol di Roma e Miftah su 
rigore, è stata la miglior prova offerta 
quest’anno dalla squadra di Zattarin 
al pubblico di casa, sia sotto il profilo 
del gioco, che da quello dello spetta-
colo. Il risultato probabilmente non è 
mai stato veramente in discussione, 
ma il gol degli aretini all’inizio della 
ripresa poteva complicare una gara 
che prima era invece ampiamente 
in mano ai nostri ragazzi. La squadra 
però ha saputo riprendere subito in 
mano il match e condurlo fino a chiu-
derlo definitvamente, continuando a 
cercare il gol senza farsi demoralizza-

re dal palo colpito su rigore da Mari-
janovic. E’ questa la forza che ci vuole 
per giocare da squadra di testa, la ca-
parbietà  che serve per riuscire a por-
tare a casa la vittoria ogni domenica, 
nonostante qualunque difficoltà.
Ancora meglio è andata a Rignano 
sull’Arno, su un campo ostico per tut-
ti, che in più si presentava notevol-
mente appesantito dalla pioggia.
L’errore di Nava che ha portato al gol 
del vantaggio toscano dopo 16 mi-
nuti, era la cosa peggiore che potes-

se succedere; ma gli 11 in campo (e 
gli altri in panchina) sono stati bravi a 
ribaltare il risultato nella ripresa, con 
un rigore (questa volta a segno) di 
Marijanovic, e un guizzo di Galuppo 
in mischia. Alla fine anche il nostro 
portierone ligure non si è fatto scap-
pare l’occasione per farsi perdonare, 
parando il penalty calciato dal tosca-
no Pagnotta nel recupero. E’ arrivata 
quindi un’altra vittoria di carattere, e 
una nuova conferma nell’Olimpo del 
Girone D della Serie D.                      M.T.

RIGNANESE                                 1 

LENTIGIONE CALCIO       2                    

MARCATORI: Leo (R) al 16’ pt, Marijanovic (L) su calcio di rigore al 16’ 
st, Galuppo (L) al 29’ st.
RIGNANESE: Burzagli, Meucci, Privitera M. (dal 38’ st Pagnotta), Me-
acci, Degl’Innocenti, Bettini, Leo, Donatini, Luparini, Biagi (dal 36’ 
st Budan), Brenna (dal 28’ st De Fazio). A disposizione: Cosentino, 
Benvenuti, Falciani, Franchi, Privitera L., Renieri. Allenatore: Fabio 
Guarducci.  
LENTIGIONE: Nava, Santagiuliana, Ferrari (dal 1’ st Molinaro N.), 
Roma, Rieti, Galuppo, Traore, Sane, Marijanovic (dal 37’ st Vecchi), 
Bignotti (dal 1’ st Pandiani), Rocco. A disposizione: Borges, Candio, 
Fyda, Ogunleye, Fanti, Miftah. Allenatore: Gianluca Zattarin.
DIREZIONE DI GARA: Sig. D’Angelo di Ascoli Piceno con Assistenti il 
Sig. Vitale di Ancona ed il Sig. Fumarola  di Ancona.



CLASSIFICA

INTERVISTA DOPPIA
I calciatori del Lentigione scambiano due parole con noi: conosciamoli meglio
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    MIRJAN  HIMA

«Sono soddisfatto 

della mia seconda 

partita da titolare, la 

prima in casa, e spero 

che ce ne saranno an-

che delle altre. Abbia-

mo rischiato un po’ dopo il gol della Sangiovanne-

se, ma siamo stati bravi a credere nella vittoria e a 

continuare ad attaccare per segnare altri due gol»

FEDERICO  BERTI

«La squadra sta vi-

vendo un  momen-

to positivo e abbia-

mo dimostrato di 

potercela giocare 

con tutte le avver-

sarie; credo che emergerà quella che avrà più con-

tinuità. Il mio recupero procede bene, ma bisogna 

rispettare i tempi indicati per il ritorno in campo»



LA ROSA
Scopriamo uno ad uno i componenti della rosa della nostra squadra
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     NICOLÒ CHARALAMBOPOULOS                 

- Ruolo: PORTIERE

- Data di nascita: 19/12/1987

- Altezza:  1,81 m

- Peso: 75 kg 

- Abita a: CARPI (MO)  

- Scorsa stagione: GUASTALLA (Prima Cat.) 

- Squadre precedenti: RUBIERESE (Prom.), 
MELETOLESE (Prom.), SOLIERESE (Ecc.), ROLO 
(Prom.), CORREGGESE (Ecc.), CARPI (Serie D)

                IVAN SANTAGIULIANA 

- Ruolo:  DIFENSORE LATERALE
 
- Data di nascita: 12/01/1996

- Altezza: 1,80 m

- Peso: 72 kg 

- Abita a: VIADANA (MN)

- Scorsa stagione: LENTIGIONE (Serie D)

- Squadre precedenti: CARPI F.C. (Settore Gio-
vanile), PARMA F.C. (Settore Giovanile)


