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IL LENTIGIONE SI RIMETTE IN GIOCO AL LEVANTINI DOPO DUE SCONFITTE CONSECUTIVE
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Dopo due pesanti sconfitte, il cammino del Lentigione riparte in casa

Purtroppo è cambiato il vento, bisogna prenderne atto.
Dopo una stagione, forse un intero
anno solare, nel quale il Lentigione
pareva essere sostenuto anche da un
pizzico di buona sorte, nelle ultime
gare gli episodi hanno condannato i
ragazzi di Zattarin a risultati pesanti,
che forse cambiano le prospettive di
questo finale di campionato.
Nel calcio il favore della “Dea Bendata” è sempre un ingrediente indispensabile per riuscire ad ottenere
grandi vittorie, lo sanno tutti. E d’altro
canto nessuno può invece vantare di
conoscere il rimedio per le situazioni
in cui la stessa sorte sembra rivolgersi
contro ad una squadra o ad un protagonista dell’arte calcistica.
Per questo nei momenti difficili non
resta che una sola cura universale:
mettere ancora più voglia di vincere
di quanto fatto in precedenza, cercando di dedicare particolare attenzione alla prevenzione degli errori
commessi e cercando con ancora più
determinazione il risultato nell’impegno agonistico prossimo.
Certo, sono frasi che risultano un po’
prevedibili e scontate, e che si sentono dire sempre. Ma questo solo perchè sono la verità; il bello del calcio è
che c’è sempre una nuova partita che
fornisce l’opportunità di rimettersi in
gioco e di dimostrare il proprio va-
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LENTIGIONE CALCIO

0

MARCATORI: Mandorlini (R) al 21’ st
RAVENNA: Venturi, Ballardini, RRapaj, Lelj, Venturini, Mandorlini,
Luzzi (dal 21’ st Boschetti), Forte (dal 36’ st Ambrogetti), Pregnolato
(dal 42’ st Pregnolato), Selleri, Graziani. A disposizione: Spurio, Giacomoni, Larese, Voria, Derjai, Sabba, Innocenti.All.: Mauro Antonioli.
LENTIGIONE: Nava, Santagiuliana, Ferrari (dal 26’ st Molinaro N.),
Roma, Rieti, Galuppo (dal 36’ st Marijanovic), Ogunleye, Savi, Pandiani, Miftah (dal 19’ st Bignotti), Rocco. A disposizione: Borges,
Candio, Vecchi, Fyda, Hima, Fanti. All.: Gianluca Zattarin.
DIRETTORE DI GARA: Sig. Rossetti di Ancona.
AMMONITI: Rrapaj (R), Forte (R), Pregnolato (R), Selleri (R), Boschetti
(R).

lore. Dopo ogni sconfitta arriva un
nuovo match che dà a chi ha perso la
possibilità di rifarsi e assaporare ancora una volta il piacere della vittoria.
Per il Lentigione questo discorso vale
ancora di più, perchè la sconfitta in
casa nel derby con la Correggese e
quella subita a Ravenna sono arrivate
dopo prestazioni positive della squadra; contro i tigrotti hanno fatto la
differenza due bei gol segnati dal capocannoniere del campionato Sciamanna, mentre allo Stadio Benelli il

risultato è stato deciso da un rimpallo
sfortunato in area di rigore.
Il calcio è fatto così, e il suo magico
fascino sta proprio in questa aleatorietà fatta di episodi minimi che diventano decisivi.
L’importante quindi è ritornare subito in campo decisi a riprendere il
proprio cammino, consapevoli che
il valore di una squadra non cambia
dopo due sconfitte.
E poi c’è un finale di stagione ancora
tutto da scrivere...
M.T.
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INTERVISTA DOPPIA
I protagonisti del Lentigione scambiano due parole con noi: conosciamoli
HICHAM MIFTAH

DANIELE RIETI

«La sconfitta nel der-

«Abbiamo incontra-

by ci brucia, ma il cal-

to due grandi squa-

cio è fatto anche di

dre, e non siamo

episodi e situazioni

neanche stati for-

come queste. La Cor-

tunati. Non siamo

reggese ha fatto due bei tiri e due bei gol e ha vin-

in crisi perchè fisicamente stiamo bene e ci gio-

to, merito loro; noi abbiamo giocato bene ma se

chiamo le partite alla pari; forse siamo solo un po’

non tiri in porta non fai gol e non puoi vincere»

carenti nella gestione di alcuni frangenti di gara»

LA ROSA
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Scopriamo uno ad uno i componenti della rosa della nostra squadra
GIANLUCA ZATTARIN
- Ruolo: ALLENATORE
- Data di nascita: 01/05/1974
- Stato: SPOSATO CON ILENIA
- Figli: BEATRICE (17) E TOMMASO (11)
- Abita a: SELVAZZANO DENTRO (PD)
- Scorsa stagione: LENTIGIONE (Serie D)
- Squadre precedenti: ESTE (D). Giocatore: BASSANO (C2), CATANZARO (B), CHIETI (C1), PISA
(C1), BRESCELLO (C1), CHIEVO (B), PADOVA (A)

MATTEO DIANATI
- Ruolo: PREPARATORE ATLETICO
- Data di nascita: 18/08/1979
- Stato: FIDANZATO CON FRANCESCA
- Figli: nessuno
- Abita a: FERRARA
- Scorsa stagione: LENTIGIONE (Serie D)
- Squadre precedenti: DELTA PORTO TOLLE
(Serie D), PADOVA (B e Sett. Giov.) , SPAL (C1)

