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Mandiamo giù la batosta subita nel 
derby, causa bomber ospite in stato 
di grazia; accettiamo anche la scon-
fitta nel big match a Ravenna pro-
vocata da un malaugurato rimpallo; 
però il terzo k.o. consecutivo, arrivato 
in casa contro lo Scandicci, è stato 
davvero troppo da parte della nostra 
squadra del cuore. 
Non sarebbe giusto arrivare con un 
rendimento tanto negativo al finale 
di una stagione così bella ed impor-
tante per i colori del Lentigione. 
Ci voleva una reazione d’orgoglio, 
una sterzata decisa, un cambio di 
rotta.
La vittoriosa trasferta di Adria ha for-
nito questa risposta soprattutto sot-
to il profilo della prestazione espres-
sa in campo come concentrazione e 
determinazione, sorretta dalla capa-
cità di sfruttare le incertezze degli 
avversari, che hanno portato ai 2 gol 
realizzati e ai 3 punti conquistati.
L’Adriese era tutt’altro che un avver-
sario facile da affrontare, come forse 
la classifica può lasciar pensare. Infat-
ti i rodigini erano fermamente inten-
zionati a cercare di evitare i play-out 
e hanno un attacco da squadra di 
alta classifica; in casa hanno saputo 
imporsi, per esempio, sui cugini del-
la Correggese. Tuttavia capitan Savi 
e compagni hanno messo in campo 
un’ottima prova di solidità, gestendo 

la partita nel primo tempo per poi 
approfittare nella ripresa degli erro-
ri commessi dai granata, grazie alla 
fame di gol di Miftah e Marijanovic.
Anche se ad essere sinceri la rete an-
nullata a Galuppo dopo solo 4 minuti 
di gioco grida vendetta; perdoniamo 
la Signora Vitulano della Sezione AIA 
di Livorno solo perchè è uno dei mi-
gliori fischietti d’Italia, e anche dome-
nica lo ha dimostrato nel resto della 
gara. 
Da questa importante vittoria biso-

gna ripartire per ritrovare i 3 punti 
anche al Levantini. Dopo un anno di 
imbattibilità interrotto da 3 sconfitte 
interne consecutive, infatti, le strut-
ture e il manto erboso in riva all’Enza 
devono tornare ad essere le “mura 
amiche” per il Lentigione.
L’occasione del turno pre-pasquale 
con il Poggibonsi, ultimo e afflitto da 
gravi difficoltà societarie, è troppo-
ghiotta per lasciarla scappare. E con 
i 3 punti arriverebbe anche la mate-
matica certezza dei play-off.         M.T.

ADRIESE                               0

LENTIGIONE                        2                 

MARCATORI: Miftah (L) al 3’ st e Marijanovic (L) al 35’ st.
ADRIESE: Bertasini, Bonilla, De Gregorio, Arvia, Ballarin, Colman Ca-
stro, Lestani (dal 18’ st Amadio), Castellan (dal 24’ st Zanellato), Ce-
sca, Marangon, Mercandella. A disposizione: Milan, Di Bari, Matei, 
De Crescenzo, Greggio, Berti, Nava. Allenatore: Gianluca Mattiazzi.  
LENTIGIONE: Nava, Traore, Santagiuliana, Roma, Rieti, Galuppo, 
Sane (dal 47’ st Ogunleye), Savi, Fanti (dal 23’ st Hima), Miftah (dal 
31’ st Marijanovic),  Pandiani. A disposizione: Charalambopoulos, 
Vecchi, Candio, Fyda, Bignotti, Rocco. Allenatore: Gianluca Zattarin.
DIRETTORE DI GARA: Sig.ra Vitulano di Livorno (LI).
AMMONITI: Traore (L), Santagiuliana (L), Galuppo (L), Pandiani (L) e 
Bonilla (A).



CLASSIFICA

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

ZATTARIN

«Finalmente ho rivi-

sto la squadra solida 

di inizio campionato, 

quella squadra che 

con grinta e attenzio-

ne riesce a fare una grande partita. Peccato per i 

punti persi durante la stagione: ora ci mancano 4 

partite, e dovremo cercare di giocarle tutte così»

FILIPPO 

SAVI

«3 sconfitte di fila 

sono state pesanti; 

abbiamo commes-

so troppi errori in 

fase offensiva, ma 

sopratutto in fase difensiva. Bisogna cercare di 

fare di più:  adesso il nostro obiettivo sono i play-

off, e dobbiamo riuscire a raggiungerlo per forza»



LA ROSA
Scopriamo uno ad uno i componenti della rosa della nostra squadra
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                    GINO CARRA  

- Ruolo: PREPARATORE DEI PORTIERI

- Data di nascita: 13/08/1962

- Stato: SPOSATO CON DANIELA 

- Figli: ANDREA (30) E GIOVANNI (19)

- Abita a:  REGGIO EMILIA  

- Scorsa stagione: CORREGGESE (Serie D)

- Squadre precedenti: REGGIANA (Sett. Giov.), 
Bagnolese (D, Ecc.). Da giocatore: Bagnolese 
(D, Ecc.), Sammartinese (Ecc.), Sant’Ilario (Ecc.). 

                NICOLA SACCANI

- Ruolo:  ASSISTENTE STAFF TECNICO
 
- Data di nascita: 14/01/1992

- Stato: single

- Figli: nessuno

- Abita a: LENTIGIONE (RE)

- Scorsa stagione: PROG. INTESA (Sett. Giov.)

-Squadre precedenti: MELETOLESE (Ecc., Sett. 
Giov.). Giocatore: MELETOLESE (Ecc., Sett. Giov.)


