JAMES SEKYERE SOPPESA LA POSTA
IN PALIO: «PER ORA IL 1° POSTO E’
FANTASCIENZA, MA LA SECONDA PIAZZA
VA DIFESA CON LA MASSIMA TENACIA»
«Il San Felice gioca un calcio molto efficace, però noi
ci presenteremo motivati e decisamente preparati»

Domenica 8 gennaio 2017 - ore 14,30
Stadio «Valeriani» - Rubiera

Folgore Rubiera
vs

San Felice

Il San Felice suscita ricordi molto felici a James Sekyere: lui andò infatti in gol
nella partita di andata, che la Folgore Rubiera vinse per 2-3 il 21 settembre
scorso. Parlando invece della più stretta attualità, James esprime massima
fiducia in vista di questo primo impegno agonistico del 2017: «Ci presenteremo
motivati e soprattutto molto preparati – evidenzia il nostro centrocampista –
Anche durante il periodo natalizio, abbiamo continuato a lavorare con impegno
e a pieno ritmo. Il successo del 18 dicembre a Carpaneto ci ha dato un’ulteriore
carica motivazionale: in seguito c’è stata qualche polemica relativa
all’infortunio di Fumasoli, ma ciò non ha affatto scalfito la nostra abituale
concentrazione. Colgo comunque l’occasione per ribadire i migliori auguri al
capitano della Vigor, nell’auspicio che lui possa presto riprendersi in modo
completo. Ora – prosegue Sekyere – ci attende un San Felice che sa giocare a
James Sekyere in
calcio nel vero senso del termine: si tratta di una formazione capace di
piena azione: il
sviluppare un’ottima organizzazione di gioco, e che inoltre può contare su una
centrocampista della
retroguardia molto coriacea. Al momento, credo che per noi sia ancora fuori
Folgore Rubiera è
luogo pensare al 1° posto in Eccellenza: c’è piuttosto da consolidare la seconda
nato nel 1993
piazza, difendendola da ottime rivali come Nibbiano e San Michelese».

ADDIO A LUCA LUSVARDI, UN VERO
AMICO DELLA FOLGORE RUBIERA

REGGIANI (S. FELICE): «IL VOSTRO ORGANICO
MERITA DI ALBERGARE NEI PIANI ALTI»

La scomparsa di Luca
Lusvardi (nella foto) ha
destato
grande
e
giustificata commozione,
non soltanto a Rubiera.
Luca ci ha lasciati il 29 dicembre all’età di
soli 48 anni, dopo aver lottato con tutte le
proprie forze contro una grave malattia.
Imprenditore edile di successo, lui era
celebre e apprezzato anche per il suo
impegno in ambito sportivo. Da giocatore,
Lusvardi ha vestito la maglia dell’allora
Us Rubierese: inoltre i suoi figli giocano
entrambi a calcio, Andrea nella nostra
Juniores e Alessandro nel settore giovanile
della Rubierese. La Folgore ha perduto un
grande amico, e per questo ribadiamo il
nostro sentito cordoglio ai suoi familiari: i
genitori, i figli e la moglie Claudia.

«Stiamo vivendo un campionato
tranquillo, in linea con gli
obiettivi: ad ogni modo, ciò non
significa affatto che a Rubiera
saremo arrendevoli». Il direttore
generale
del San Felice
Agostino Reggiani (nella foto)
mette sùbito in chiaro quello che sarà
l’atteggiamento dei giallorossi: «Dal nostro punto
di vista, questa partita rappresenta una grande
occasione per avvicinarci alla salvezza
matematica. Abbiamo dunque il compito di
provare a centrare un risultato utile, anche se
sappiamo bene che non sarà per niente facile. La
Folgore merita in pieno di stare nei piani alti della
classifica: voi avete un organico che sa esprimere
un gioco efficace e al tempo stesso gradevole da
seguire. Quanto a noi – spiega Reggiani – mister
Galantini sarà sicuramente costretto a fare a meno
degli squalificati Marchesini e Cremaschi».

L’AGENDA
DEGLI JUNIORES
Nella foto, il
centrocampista
Daniele Acito

Sabato 14 gennaio 2017, ore
15 – Campo «Pincelli» di
Formigine:
FormigineFolgore Rubiera.
Sabato 21 gennaio 2017, ore
15 – Campo «Argeo
Bagnoli» di Villa Bagno:
Folgore Rubiera-Vignolese
1907.

IOTTI RASSICURA: «DURANTE LE FESTE LUCA FERRARI
HA SVOLTO UN BUON LAVORO DI CONSOLIDAMENTO»
Nel periodo natalizio, la Prima squadra ha
accusato qualche piccolo problema relativo
ad acciacchi e soprattutto a forme
influenzali: ad ogni modo, da lunedì scorso
quasi tutti sono tornati a piena disposizione».
Parole di Gabriele Iotti (nella foto),
preparatore atletico della Folgore Rubiera:
«Contro il San Felice dovremo comunque
fronteggiare un paio di assenze – prosegue – Nika Koridze ha
trascorso le Feste in Georgia per motivi di studio, e tornerà qui
in zona solo nel fine settimana. Inoltre non ci sarà Alessandro
Taglia, ancora interessato dalla lesione al flessore che gli è
capitata a dicembre». Nel contempo, Iotti rassicura riguardo
alle condizioni di Ferrari: «In queste due settimane Luca ha
spesso lavorato a parte, e ha svolto un rilevante lavoro di
consolidamento a livello organico. Ad ogni modo, nulla di
grave: salvo inconvenienti dell’ultimissima ora, lui sarà
regolarmente a disposizione di Vacondio nell’imminente sfida
con i giallorossi modenesi». Con il nostro preparatore c’è poi
spazio per qualche considerazione di carattere più generale: «A
Rubiera si lavora sempre molto bene – sottolinea Gabriele – I
giocatori seguono con attenzione le mie indicazioni, e inoltre
c’è grande armonia con lo staff tecnico. Tutti ingredienti ideali
per continuare a vivere un’annata di primo piano».

CALENDARI & NUMERI
CALCIO – CAMPIONATO DI
ECCELLENZA GIRONE A

LA CLASSIFICA

Le partite di oggi (diciannovesima giornata
– domenica 8 gennaio 2017): Folgore
Rubiera - San Felice, Carpineti-Gotico
Garibaldina, Bagnolese-Bibbiano San Polo,
Fiorano-Casalgrandese,
SalsomaggioreLuzzara, Rolo-San Michelese, Fidentina-Vigor
Carpaneto, Axys Zola-Cittadella Vis San
Paolo, Nibbiano Valtidone-Colorno.
Le partite della 20a giornata – domenica 15
gennaio 2017: Bibbiano San Polo-Folgore
Rubiera (ore 14.30 a San Polo d’Enza),
Colorno-Bagnolese, San Felice-Carpineti,
Casalgrandese-Vigor Carpaneto, LuzzaraFidentina, Cittadella Vis San Paolo-Rolo,
Gotico
Garibaldina-Salsomaggiore,
San
Michelese-Fiorano, Axys-Nibbiano Valtidone.

In collaborazione con
www.calcioreggiano.com

FOLGORE RUBIERA
CLASSIFICA MARCATORI
SAIEM Electrical Systems srl
Davis Ferrari
Via dei Fabbri 9 - Sassuolo MO
Tel. 0536 804696 – 348/4428422
Fax 0536 801663
www.saiem.com

Geom.
Alessandro
Mattioli
Via Statale 467, 16 –
Casalgrande
Telefono 0522/848201 –
335/347589 – www.sofitsnc.it

12 gol: Sasà Greco (3 rigori)
3 gol: Simone Spadacini
(1 rigore), Luca Ferrari e
Judmir Hoxha. 1 gol: Davide
Addona, Leonardo Lusoli,
James Sekyere e Alessandro
Taglia. + 2 autoreti

Tecneco
Assistenza e servizi termici
Via Gobetti 7 – 42025 Corte
Tegge di Cavriago RE – Telefono
0522 941968 – Fax 0522 494098
tecneco@gigapec.it

Via G. Pagliani 19
42019 Arceto RE
Telefono 0522 343621

EDIL CIERRE snc
COSTRUZIONI EDILI
Edil Cierre snc di Cattini
Stefano – Via Monviso 16
Villa Bagno RE
Tel. e fax 0522 343797
edil.cierre@libero.it

Via per Reggio 30/z – Arceto
(RE) – Tel. 0522 337435 – Fax
0522 551390
info@impref.it
www.impref.it
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SPORTIVI!!!
Seguite la Folgore Rubiera sul sito
internet www.folgorerubiera.com e sulla
pagina Facebook ASD Folgore Rubiera!
Notizie e approfondimenti anche su
Emiliaromagnasport.com, Emiliagol.it,
Calcioemiliaromagna.com,
Calcioreggiano.com e Solodilettanti.it!

