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  OLTRE GLI OSTACOLI
Arrivano altre due vittorie importanti, ottenute contro grandi difficoltà 
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Cosa fa davvero la differenza tra chi   
arriva a conseguire un risultato, nel-
lo sport come nella vita, e chi inve-
ce non riesce a raggiungere i propri 
traguardi? Sicuramente la capacità 
di proseguire sulla propria strada no-
nostante le tante difficoltà che ine-
vitabilmente si incontrano nel per-
correrla. Infatti, siano esse dovute a 
demeriti, demotivazione, dolo altrui 
o semplicemente al caso, non cam-
bia l’esito della questione: chi sa su-
perare gli ostacoli arriva dove vuole 
andare, mentre tutti gli altri no.
Ebbene il Lentigione ci ha dato pro-
va di grande caparbietà sotto questo 
punto di vista, in modo particolare 
nelle ultime due partite. 
Infatti fallire un rigore dopo pochi 
minuti di gioco in una gara come 
quella giocata contro il Fiorenzuola al 
Levantini due settimane fa, è una di 
quelle occorrenze che può abbattere 
il morale tanto del calciatore che cal-
cia dal dischetto degli 11 metri quan-
to dei compagni di squadra. E invece 
ancora una volta la truppa di Zattarin 
ha gestito la partita con intelligenza e 
determinazione, e ha saputo accele-
rare e colpire l’avversario al momen-
to più opportuno, per poi portare a 
casa un altro risultato importante. 
Domenica scorsa invece le difficol-
tà sono state così grandi che han-
no rischiato di far saltare la gara in 

programma a Tavarnelle Val di Pesa. 
Infatti un guasto al pullman ha co-
stretto la comitiva lentigionese ad 
un’ora di sosta presso l’uscita dell’A1 
“Valsamoggia” in attesa del pullman 
sostitutivo. Tuttavia un viaggio e un 
pranzo frettolosi non hanno impe-
dito alla nostra squadra di scendere 
in campo nel migliore dei modi con-
tro un avversario ostico come il San 
Donato Tavarnelle, per poi portare a 
casa un’ altra brillante vittoria che ci 
conferma ad un solo punto dalla vet-

ta della classifica del Girone D.
Comunque state pure tranquilli: noi 
continuiamo come sempre a sta-
re con i piedi per terra, affrontando 
la Serie D una domenica alla volta 
e pensando adesso solo al difficile  
impegno contro il temibile Mezzo-
lara. La squadra bolognese arriva al 
Levantini bramosa di punti per av-
vicinarsi ad un’ennesima meritata 
salvezza. A proposito: con 47 punti, 
il Lentigione questo primo obiettivo 
stagionale lo ha già raggiunto...    M.T.    

SAN DONATO TAVARNELLE     1

LENTIGIONE CALCIO                  2                 
 
MARCATORI: Marijanovic (L) al 19’ pt, Regoli (S) al 34’ pt e Rocco (L) 
al 42’ pt su calcio di rigore.
SAN DONATO TAVARNELLE: Valoriani, Casini (dal 1’ st Rustici), Vec-
chiarelli, Mitra, Rusca, Colombini, Nuti (dal 14’ st Vezzi), Frosali, 
Carnevale (dal 20’ st Pecchioli), Regoli, Ghelardoni, Capuano. A di-
sposizione: Capuano, Collacchioni, Ticci, Galbiati, Ceccatelli, Dinelli. 
Allenatore: Massimo Fusci.  
LENTIGIONE: Nava, Traore, Santagiuliana, Roma, Rieti, Galuppo, 
Molinaro N. (dal 38’ st Ferrari), Hima (dal 28’ st Ogunleye), Marija-
novic, Pandiani, Rocco (dal 20’ st Bignotti). A disposizione: Borges, 
Vecchi, Candio, Fyda, Fanti, Miftah. Allenatore: Gianluca Zattarin.
DIRETTORE DI GARA: Sig. Fabio Catani di Fermo con Assistenti il Sig. 
Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona e il Sig. Traini Roberto di Ascoli 



CLASSIFICA

INTERVISTA DOPPIA
I protagonisti del Lentigione scambiano due parole con noi: conosciamoli 
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G.LUCA   ZATTARIN

«Voglio fare i compli-

menti ai miei ragazzi  

perchè hanno fatto 

un’impresa riuscendo 

a preparare e vince-

re la partita dopo un 

viaggio pieno di problemi e ritardi. Per poter otte-

nere un risultato importante bisogna essere bravi 

a saper soffrire e vincere anche in queste partite»

GINO        CARRA 

«A Lentigione ho 

trovato un bellissi-

mo ambiente con 

persone veramente 

fantastiche e molto 

umili. Ci sono anco-

ra così tante partite che nulla è ancora definito, e 

tutto può accadere. Bisogna stare sempre sul pez-

zo e non mollare neanche per un solo momento»



LA ROSA
Scopriamo uno ad uno i componenti della rosa della nostra squadra
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              SALVATORE CONTU     

- Ruolo: ATTACCANTE

- Data di nascita: 27/08/1998

- Altezza:  1,70 m

- Peso: 64 kg 

- Abita a: CASALMAGGIORE (CR)  

- Scorsa stagione: PARMA CALCIO 1913 (S. G.)

- Squadre precedenti: JUVENTUS CLUB PR (S. 
G.), VIADANA (S. G.), CASALMAGGIORE (S. G.)

                WALTER PIETRINI

- Ruolo:  DIFENSORE
 
- Data di nascita: 28/09/1997

- Altezza: 1,83 m

- Peso: 67 kg 

- Abita a: PARMA 

- Scorsa stagione: FIORENZUOLA (Serie D)

- Squadre precedenti: ASTRA (Settore Giovani-
le), MILAN CLUB PARMA (Settore Giovanile)


