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  NUOVI TRAGUARDI
IL LENTIGIONE RAGGIUNGE I PLAY-OFF DI SERIE D PER LA PRIMA VOLTA 
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Alla fine anche questo infinito cam-
pionato di Serie D volge al termine: 
dopo aver regalato mille speranze, 
delusioni ed emozioni a tutte le 18 
contendenti, il Girone D ha incoro-
nato come regina il Ravenna, nobile 
e affollata piazza calcistica decaduta, 
che tornerà a praticare il calcio pro-
fessionistico dopo diversi anni.
A parte i continui cambi di posizione 
in testa alla classifica, che si sono sus-
seguiti fino alle ultime giornate, quel-
lo che resterà di questa stagione  sarà 
soprattutto la grande rimonta dei ro-
magnoli, oltre che la delusione delle 
due corazzate (forse sarebbe meglio 
dire portaerei) Delta Calcio Rovigo 
e Imolese e della sempre ambiziosa 
Correggese.
Ma resterà anche la stagione in cui 
per la prima volta il Lentigione, pic-
cola Società di un ancora più piccolo 
paesino nel comune di Brescello, ha 
raggiunto i play-off del campionato 
di Serie D. Sì, è vero: forse si poteva 
fare ancora meglio e toccare un so-
gno fantastico che si chiama “C”...
Ma disputare questo campionato ad 
alto  livello, rimanendo in testa alla 
classifica per quasi tutta la stagione 
e giocare per il primo posto fino alla 
fine del torneo, è già qualcosa di stra-
ordinario per una realtà come quella 
della nostra squadra del cuore. 
Credo che alla fine della partita con-

tro la Pianese (con buona probabili-
tà l’ultima in casa di questa annata 
sportiva) i calciatori, i tecnici e tutto 
il Lentigione meritino un caloroso 
applauso da parte del pubblico del 
Levantini. Un applauso che servirà 
soprattutto a dare l’esempio ai bam-
bini, che verrano da Sorbolo in bici-
cletta per scendere in campo con i 
giocatori prima del fischio di inizio, 
ma anche per ringraziare tutta la 
Società di aver saputo portare a ter-
mine la stagione più importante di 

tutti i suoi 69 anni di storia, sia come 
obiettivi sportivi raggiunti, che come 
visibilità procurata al piccolo paese in 
riva all’Enza. Tuttavia la consapevo-
lezza di aver raggiunto risultati molto 
significativi non deve togliere l’entu-
siasmo di guardare a nuovi traguardi 
ancora più prestigiosi, continuando 
ad impegnarsi insieme tutti i giorni 
per portare avanti questa bellissima 
storia di passione, condivisione e 
sport, che ci rende felici ed orgoglio-
si. Forza Lentigione!                               M.T.

COLLIGIANA                                 1

LENTIGIONE CALCIO        0                 

MARCATORE: Rieti (L) autogol al 34’ pt.  
COLLIGIANA: Iali, Di Renzone, Arapi, Vianello, Cristiano (dal 41’ 
st Lombardi) , Spinelli, Nnajl (dal 47’ st Elkiram), Pierangioli, 
Crocetti, Pietrobattista, Biagi (dal 22’ st Galasso). A disposizio-
ne: Squarcialupi, Moscatelli, Segoni, Rosati, Maoggi, Pecchioli. 
Allenatore: Stefano Carobbi.  
LENTIGIONE: Borges, Traore, Santagiuliana, Roma, Rieti, Vec-
chi (dal 1’ st Marijanovic), Sane, Savi, Pandiani (dal 30’ st Bi-
gnotti), Miftha,  Hima (dal 10’ st Fanti). A disposizione: Nava, 
Ferrari, Candio, Ogunleye, Fyda, Contu. Allenatore: Gianluca 
Zattarin.
DIRETTORE DI GARA: Sig. Marco Cecchin di Bassano del Grap-
pa (VI). 



CLASSIFICA

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

ROMA

«Forse la gara con il 

Poggibonsi si poteva 

chiudere prima e sof-

frire meno, ma con-

tavano solo i 3 punti. Abbiamo avuto un periodo 

negativo, ma penso che possa capitare a tutte le 

squadre. L’importante è ritrovare la vittoria»

DEJAN 

MARIJANOVIC

«A Imola ho credu-

to di poter segnare 

sull’ultimo pallone 

ed è entrata, anche 

se non so bene come perchè non ho visto niente. 

In quella gara abbiamo dimostrato che nella parte 

alta della classifica ci possiamo stare anche noi»



LA ROSA
Scopriamo uno ad uno i componenti della rosa della nostra squadra
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                MARCO ALBERINI  

- Ruolo: TEAM MANAGER

- Data di nascita: 01/04/1976

- Stato: single 

- Figli:  nessuno

- Abita a:  VIADANA (MN) 

- Scorsa stagione: LENTIGIONE (Serie D)

- Squadre precedenti: LENTIGIONE (Sett. Giov.). 
Da giocatore: SAN MATTEO (2a Cat.), DOSOLO   
(3a Cat. ), VIADANA (Ecc. e Sett. Giov.) 

                DAVIDE BERTACCHINI

- Ruolo:  FISIOTERAPISTA
 
- Data di nascita: 14/07/1990

- Stato: single

- Figli: nessuno

- Abita a: PARMA

- Scorsa stagione:  LENTIGIONE (Serie D)

-Squadre precedenti: CROCIATI NOCETO (D, 
Ecc.), COLORNO (Rugby), PRO PARMA (Tennis)


