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 L’ORA DEL DERBY  
Dopo la vittoria a Castelfranco e la sosta, ora c’è la Correggese in casa 
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Questa volta sarà davvero difficile  
per gli addetti ai lavori fare pronostici 
sull’esito di questo derby reggiano di 
Serie D, il quinto disputato nelle ulti-
me due stagioni.
Infatti i precendenti sono contrastan-
ti, ed entrambe le formazioni hanno 
vinto e perso contro i “cugini” sia  tra 
le mura amiche che a domicilio.
La scorsa stagione i “tigrotti” della 
Correggese vinsero al Levantini per 
2-0, ma al ritorno subirono la terribi-
le rimonta della squadra di Zattarin 
conclusasi con il più classico dei gol 
dell’ex, ad opera di Alessandro Chiu-
rato che allo scadere regalò al Lenti-
gione una vittoria bella e preziosa. 
Quest’anno invece la prima gara è 
stata quella di Coppa Italia, vinta dai 
nostri ragazzi dopo i calci di rigore al 
Borelli.
Pochi giorni dopo però lo stadio cor-
reggese fu teatro di una bruttissima 
sconfitta per 3-0 nel derby di andata  
di campionato, al termine di quella 
che rappresenta ad oggi la peggior 
prova della squadra nel corso della 
stagione .
Da allora è passato un intero girone 
di Serie D, nel quale le due compagi-
ni biancorosse si sono date battaglia 
insieme a Delta Rovigo e Imolese (si è 
poi aggiunto il Ravenna) per cercare 
di agguantare la vetta del Girone D. 
La nostra squadra ha mantenuto un 

andamento costante, fatto di risultati 
positivi inframezzati da qualche sal-
tuario scivolone, ultimo dei quali la 
sconfitta di misura al Levantini con-
tro il Mezzolara di tre settimane fa.
Adesso il Lentigione si trova al terzo 
posto, dietro alle due supercorazza-
te che comunque restano sempre a 
tiro di Capitan Savi e compagni. Ed è 
proprio il rientro in campo del regista 
parmense dopo un lungo infortunio 
la nota positiva per la truppa di Zat-
tarin, che anche nell’ultimo turno pri-

ma della sosta ha dimostrato in casa 
della Virtus Castelfranco di non avere 
intenzione di mollare la corsa per la 
testa della graduatoria.
La Correggese invece viene da un pe-
riodo di flessione sia nei risultati che 
nelle prestazioni, che per ora nem-
meno il cambio in panchina è riusci-
to ad arrestare. Di certo i derby sono 
partite un po’ uniche e a se stanti; 
questo poi arriva in un momento im-
portantissimo per entrambe le con-
tendenti.                                                M.T.    

VIRTUS CASTELFRANCO           1

LENTIGIONE CALCIO                  2           
        
MARCATORI: Galuppo (L) al 45’ pt, Savi (L) al 6’ st e Mezgour (C) al 
39’ st.
VIRTUS CASTELFRANCO: Gibertini, Zinani, Martina (dal 40’ st Gior-
dani), Pane (dal 34’ st Silipo), Caselli, Meucci, Mezgour, Montani-
ni, Geraci, Signorino, Oubakent. A disposizione: Pagani, Braccioli, 
Alhassan, Bagatti, Martino, Graziosi, Camara. Allenatore: Marcello 
Chezzi.  
LENTIGIONE: Nava, Traore, Santagiuliana, Roma, Rieti, Galuppo, 
Contu (dal 9’ st Ogunleye), Savi (dal 20’ st Vecchi), Fanti, Pandiani, 
Rocco (dal 34’ st Marijanovic). A disposizione: Borges, Ferrari, Can-
dio, Molinaro N., Bignotti, Miftah. Allenatore: Gianluca Zattarin.
DIRETTORE DI GARA: Sig. Salvatore Castorina di Acireale (CT) 
ESPULSI: Oubakent (C) al 45’ pt, Traore (L) al 52’ st.



CLASSIFICA

INTERVISTA DOPPIA
I protagonisti del Lentigione scambiano due parole con noi: conosciamoli 
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FILIPPO 

SAVI

«Non potevo neppu-

re sognare un rientro 

migliore, con una rete 

che vale tre punti. Non 

è mai facile guardare 

dalla panchina, perchè vorresti essere in campo 

ma non ci riesci. Il fatto che siano stati fatti ottimi 

risultati poi mi ha aiutato a guarire con calma»

CLAUDIO 

BARANI 

«Sono entrato nel 

Lentigione a 16 

anni e a 60 sono an-

cora qua: di derby 

ne ho visti parec-

chi... Non ci era mai capitato di essere in lizza per 

vincere la Serie D a poche giornate dal termine; è 

bello perchè l’ambiente è sereno e si lavora bene»



LA ROSA
Scopriamo uno ad uno i componenti della rosa della nostra squadra
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        HICHAM MIFTAH MOULAY     

- Ruolo: ATTACCANTE

- Data di nascita: 03/06/1980

- Altezza:  1,79 m

- Peso: 73 kg 

- Abita a: SANT’ILARIO D’ENZA (RE)  

- Scorsa stagione: LENTIGIONE (Serie D)

- Squadre precedenti: DERTHONA (D), PIZZI-
GHETTONE (D), CROCIATI (D, C2), ACIREALE 
(C1), COMO (C1), CATANIA (B), REGGIANA (C1),...

                ALESSANDRO VECCHI

- Ruolo:  DIFENSORE
 
- Data di nascita: 07/03/1991

- Altezza: 1,88 m

- Peso: 80 kg 

- Abita a: GUASTALLA (RE) 

- Scorsa stagione: LENTIGIONE (Serie D)

- Squadre precedenti:  GROSSETO (D), MANTO-
VA (C2), SPAL (C1), F.C. PARMA (Sett. giovanile)


