LEONARDO LUSOLI: «STAVOLTA LA FAME
DI PUNTI FARA’ LA DIFFERENZA ANCORA
PIU’ DEL SOLITO, E POSSO GARANTIRE
CHE NOI NE AVREMO PARECCHIA»
Il titolato centrocampista della Folgore: «A San Michele
vittoria meritata, non abbiamo dato nulla per scontato»

Leonardo Lusoli:
il centrocampista ex
Bagnolese è nato
nel 1993

Domenica 5 febbraio 2017 - ore 14,30
Stadio «Valeriani» - Rubiera

Folgore Rubiera
vs

Luzzara

Dieci gol: è il considerevole bottino offensivo totalizzato dalla Folgore Rubiera
nelle ultime due partite, un bottino che porta anche la firma di Leonardo
Lusoli. Il nostro centrocampista è infatti andato a segno domenica scorsa, nella
rocambolesca vittoria sull’ostico campo della San Michelese (3-5 il punteggio):
«Vittoria meritatissima – commenta il giocatore – Nel 1° tempo abbiamo saputo
soffrire senza soccombere, mentre durante la ripresa siamo stati nettamente
superiori. Quando si gioca contro squadre di alta quota come quella sassolese, il
risultato non è mai al sicuro fino alla fine: la Folgore ha saputo distinguersi pure
sul piano dell’atteggiamento, dimostrando combattività e tenacia anche quando
gli attacchi della San Michelese si facevano più ficcanti». Ora al «Valeriani» si
presenta il Luzzara: i nostri beniamini puntano a ottenere quello che sarebbe l’8°
successo negli ultimi 9 turni. «Loro stanno combattendo per la salvezza –
evidenzia Lusoli – e quindi lotteranno al 120% su ogni singolo pallone per
portare a casa almeno un punto. Noi saremo privi di Addona, ancora acciaccato
al polpaccio: inoltre mancheranno Sekyere e Dallari, squalificati come del resto
mister Vacondio. Si prospetta dunque un pomeriggio molto impegnativo, e
credo che a fare la differenza sarà la fame di punti: noi ne avremo tantissima».

LEKE: «STIAMO INTENSIFICANDO
I CARICHI DI LAVORO. IL PRIMO POSTO?
NEL CALCIO NULLA E’ IMPOSSIBILE…»
«Il
nostro
gruppo
sta
meritando l’attuale seconda
piazza in classifica: in questo
periodo i carichi di lavoro
sono stati intensificati, perché
ora è il momento di far
emergere in modo ancora più
netto il considerevole valore
che ci contraddistingue». A parlare è Mathew
Olorunleke, meglio conosciuto semplicemente
come «Leke» (nella foto): il viceallenatore
della Folgore Rubiera si sofferma inoltre sulla
vittoriosa trasferta di San Michele. «Il successo
non era affatto scontato, ma io ho sempre
mantenuto assoluta fiducia sulle nostre
possibilità di vittoria. I ragazzi hanno
dimostrato efficacia e lucidità, anche sotto
l’aspetto mentale. Più in generale – prosegue
Leke – ritengo che il 1° posto in Eccellenza sia
un obiettivo in cui continuare a credere con
forza. Abbiamo tutto per continuare a recitare
un ruolo da protagonisti: non solo le doti
tecniche, ma anche un fantastico staff di
dirigenti». E il vice di Vacondio chiude con un
invito rivolto alla platea: «Spero che Rubiera ci
segua con sempre maggiore attenzione e
partecipazione, già a partire da questa sfida con
il Luzzara. Il sostegno del pubblico è una spinta
di formidabile importanza per noi».

L’AGENDA DEGLI JUNIORES
Il girone C del Campionato
regionale Juniores è ormai
giunto al rush finale,
ovviamente per quel che
riguarda la prima fase
dell’annata.
La Folgore Rubiera di mister Cavalletti si
sta giocando tutte le speranze di accedere
alla seconda parte del torneo. Intanto,
questi i prossimi impegni che vedranno
per protagonisti i nostri beniamini:
Sabato 11 febbraio – ore 16, campo del
Poggio di Albinea: Albinea-Folgore
Rubiera. Sabato 18 febbraio – ore 15,
campo «Argeo Bagnoli» di Villa Bagno:
Folgore Rubiera-San Michelese. Sabato
25 febbraio – ore 15, campo Comunale
di via Caraffa ad Arceto: ArcetanaFolgore Rubiera.
Nella
foto:
Morris
Rinaldi,
centrocampista della Folgore.

LUZZARA, MISTER STEFANO DALL’ASTA:
«VELOCITA’ ED ENERGIA PER CERCARE DI
SORPRENDERE LA CORAZZATA FOLGORE»

Se Atene piange,
Sparta non ride
affatto: anche il
Luzzara, proprio
come la Folgore,
deve infatti fare i
conti con tante
rilevanti assenze.
A illustrarci la situazione è l’allenatore Stefano Dall’Asta
(nella foto): «Purtroppo mancherà Toniato, che ha già chiuso la
stagione a causa di un infortunio sul lavoro. Poi non ci sarà
Sessi, che con tutta probabilità dovrà operarsi al menisco:
inoltre a Rubiera saremo privi dei tre squalificati Zogu,
Nunziata e Parmiggiani. Ci attende una sfida di grande
complessità – evidenzia il tecnico della formazione
zavattiniana – Ad ogni modo, il confronto di andata ci è servito
di lezione: come ricorderete la Folgore si è imposta per 0-4,
sfruttando al meglio ogni nostro minimo errore. Velocità,
energia fisica e forza di carattere sono le vie maestre per
inseguire un risultato positivo. Domenica scorsa, pur perdendo,
non abbiamo affatto sfigurato contro la capolista Carpaneto: se
sapremo ripetere il livello di quella prestazione – conclude
Dall’Asta – credo proprio che sapremo creare grattacapi anche
a una fuoriserie come la Folgore».

CALENDARI & NUMERI
CALCIO – CAMPIONATO DI
ECCELLENZA GIRONE A

LA CLASSIFICA

Le partite di oggi (ventitreesima giornata –
domenica 5 febbraio 2017): Folgore Rubiera
- Luzzara, Bagnolese-Gotico Garibaldina,
Fiorano-Colorno,
Salsomaggiore-Cittadella
Vis
San
Paolo,
Rolo-Axys
Zola,
Casalgrandese-San Felice, Fidentina-San
Michelese, Vigor Carpaneto-Bibbiano San
Polo, Nibbiano Valtidone-Carpineti.
Le partite della 24a giornata – domenica
12 febbraio 2017: Gotico GaribaldinaFolgore Rubiera (ore 14.30, campo «Levoni»
di Piacenza), Carpineti-Bagnolese, ColornoVigor Carpaneto, San Felice-Rolo, LuzzaraBibbiano San Polo, Cittadella Vis San PaoloFidentina, San Michelese-Casalgrandese, Axys
Zola-Fiorano,
Nibbiano
ValtidoneSalsomaggiore.

SAIEM Electrical Systems srl
Davis Ferrari
Via dei Fabbri 9 - Sassuolo MO
Tel. 0536 804696 – 348/4428422
Fax 0536 801663
www.saiem.com
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Alessandro
Mattioli
Via Statale 467, 16 –
Casalgrande
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335/347589 – www.sofitsnc.it

In collaborazione con
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FOLGORE RUBIERA
CLASSIFICA MARCATORI
15 gol: Sasà Greco (3 rigori).
5 gol: Judmir Hoxha. 4 gol:
Luca Ferrari e Leonardo Lusoli.
3 gol: Simone Spadacini (1
rigore). 2 gol: Davide Addona.
1 gol: Fabio Agrillo, Jean-Marc
Kouadio, James Sekyere,
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 sui siti
Emiliaromagnasport.com, Emiliagol.it,
Calcioemiliaromagna.com,
Calcioreggiano.com e Solodilettanti.it!

