
FABIO AGRILLO: «L’IMMEDIATO RITORNO 
AL SUCCESSO E’ ALLA PIENA PORTATA,  
MA LA PAZIENZA DOVRA’ ESSERE LA 
NOSTRA CARTA VINCENTE IN PIU’» 

Il centrocampista della Folgore: «Col Gotico meritavamo 

di vincere, però la troppa foga ci ha in parte traditi» 

Fabio Agrillo:  

il navigato 

centrocampista  

è nato  

nel 1983 

Domenica 19 febbraio 2017 - ore 14,30 

Stadio «Valeriani» - Rubiera 

Folgore Rubiera 

vs 

Colorno 

«Domenica scorsa, dopo la sfida sul campo del Gotico, eravamo piuttosto 

contrariati: come sapete non siamo andati oltre lo 0-0, ma avremmo ampiamente 

meritato la vittoria». A parlare è il nostro centrocampista Fabio Agrillo, che 

aggiunge: «Purtroppo, siamo in parte caduti nell’errore di farci prendere da 

un’eccessiva foga. Quando abbiamo visto che il gol non arrivava nonostante i 

ripetuti attacchi, in noi è subentrato un po’ di nervosismo: per contro il Gotico 

ha man mano preso fiducia, e alla fine è riuscito ad aggiudicarsi il punto». La 

partita contro il Colorno è una consistente occasione di riscatto per la Folgore, 

ma Agrillo smorza i facili pronostici: «Il fatto che loro siano ultimi in classifica 

non significa che i gialloverdi saranno semplici da affrontare. In questa fase, le 

squadre che lottano per la salvezza sono ancora più arcigne e combattive 

rispetto al solito: basti pensare che pochi giorni fa il Carpaneto ha battuto il 

Colorno solo all’ultimissimo istante. Salvo sgradevoli imprevisti, mister 

Vacondio potrà contare sull’organico al completo: la vittoria resta alla nostra 

piena portata, ma dovremo giocare 90 minuti e oltre contraddistinti da grande 

pazienza». Sugli obiettivi della Folgore, Agrillo è telegrafico ma efficace: «Per 

il 1° posto la vedo dura, ma intanto pensiamo a difendere la seconda piazza». 



Il tecnico del 

Colorno Mattia 

Bernardi (nella 

foto) ci descrive 

l’attuale situazione 

in casa gialloverde 

in vista del 

confronto con la 

COLORNO, MISTER MATTIA BERNARDI:  

«SIAMO PIU’ CHE MAI FIDUCIOSI, ANCHE  
SE LA CLASSIFICA CI STA DANDO TORTO» 

La prima fase del 

Campionato regionale si 

avvia al termine: l’ultima 

giornata è prevista per l’11 

marzo. La Folgore di 

mister Cavalletti continua a  

sperare nell’accesso alla fase successiva: 

per centrarlo è necessario piazzarsi al 1° o 

al 2° posto. Il passaggio del turno 

potrebbe arrivare anche con la terza 

piazza, ma solo in caso di ripescaggio. 

Questi intanto i prossimi impegni. Sabato 

25 febbraio – ore 15, campo Comunale 

di via Caraffa ad Arceto: Arcetana-

Folgore Rubiera. Sabato 4 marzo – ore 

15, campo «Argeo Bagnoli» di Villa 

Bagno: Folgore Rubiera-Casalgrandese. 

Sabato 11 marzo – ore 15,  Maracanà 

«Galeotti» di Carpineti: Carpineti-

Folgore Rubiera. Nella foto: Giorgio 

Ruggerini, goleador della nostra Juniores. 

L’AGENDA DEGLI JUNIORES 
PATTACINI: «STAGIONE MOLTO RICCA  

DI SODDISFAZIONI, UN’EVENTUALE  
SERIE D NON DEVE SPAVENTARCI» 

Tiziano Pattacini (nella foto) 

traccia un bilancio decisamente 

positivo riguardo al cammino 

della Prima squadra: inoltre, 

l’esperto Consigliere direttivo 

della Folgore Rubiera esprime 

marcato ottimismo per quel che 

riguarda le prospettive future. «Annata densa di 

soddisfazioni – evidenzia Pattacini – 

L’obiettivo di base era quello di stazionare 

stabilmente nei piani alti dell’Eccellenza, 
migliorando se possibile il quarto posto 

raggiunto lo scorso anno. Per ora tale traguardo 

può dirsi senza dubbio centrato: il nostro 

organico sta coniugando risultati e bel gioco, 

grazie anche alla magistrale guida di mister 

Ivano Vacondio. Ritengo che la vetta sia ormai 

lontana da noi: la forbice tra Folgore e 

Carpaneto è larga, e inoltre i piacentini si 

stanno rivelando di un altro pianeta. Ad ogni 

modo, non poniamoci limiti preconcetti: 

peraltro, anche la seconda piazza aprirebbe 

prospettive di gloria in ottica promozione». 

Secondo Pattacini, la Folgore è inoltre pronta 

per ragionare su un’eventuale serie D: 

«Sarebbero ovviamente da verificare i sostegni 

finanziari, ma l’impiantistica e la nostra solida 

struttura societaria fanno davvero ben sperare 

in tal senso». 

Folgore. «Purtroppo non ci presenteremo al completo – 

evidenzia il trainer parmense – Saremo privi dello squalificato 

Melegari, e inoltre dovremo fare a meno del neoacquisto 

Grillo: quest’ultimo ha riportato uno stiramento al polpaccio, e 

ne avrà per circa un mese. Per quel che riguarda l’andamento 

globale del nostro campionato, noi continuiamo a essere 

fiduciosi: la classifica non ci sta dando ragione ma il Colorno è 

vivace e propositivo, come testimonia la buona prova che 

abbiamo fornito la scorsa settimana contro la corazzata 

Carpaneto. Quanto alla Folgore – prosegue Bernardi – ritengo 

che voi abbiate le carte in regola per puntare a una serie D 

attraverso il 2° posto: la squadra è ben assortita in ogni reparto, 

e l’esperienza di Vacondio fa il resto». 

ULTIM’ORA. La commissione Coni si riunirà in marzo, per 

discutere del ricorso riguardante la partita Folgore-Carpaneto. 
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CALENDARI & NUMERI 

LA CLASSIFICA CALCIO – CAMPIONATO DI 

ECCELLENZA GIRONE A 
 

Le partite di oggi (venticinquesima giornata 

– domenica 19 febbraio 2017): Folgore 

Rubiera - Colorno, Bagnolese-Axys Zola, 

Fiorano-Cittadella Vis San Paolo, 

Salsomaggiore-Carpineti, Rolo-Nibbiano 

Valtidone, Casalgrandese-Luzzara, Fidentina-

Gotico Garibaldina, Bibbiano San Polo-San 

Felice, Vigor Carpaneto-San Michelese. 

 

Le partite della 26a giornata – domenica  

26 febbraio 2017: Axys Zola-Folgore 

Rubiera (ore 14.30, sintetico «Filippetti» - 

Riale di Zola Predosa), Carpineti-Fidentina, 

Colorno-Bibbiano San Polo, San Felice-

Salsomaggiore, Rolo-Bagnolese, Cittadella 

Vis San Paolo-Vigor Carpaneto, Gotico 

Garibaldina-Casalgrandese, San Michelese-

Luzzara, Nibbiano Valtidone-Fiorano. 
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 

16 gol: Sasà Greco (3 rigori).  

6 gol: Leonardo Lusoli. 5 gol: 

Judmir Hoxha. 4 gol: Luca 

Ferrari. 3 gol: Simone 

Spadacini (1 rigore). 2 gol: 

Davide Addona. 1 gol: Fabio 

Agrillo, Jean-Marc Kouadio, 

James Sekyere, Alessandro 

Taglia. + 2 autoreti 



–

dell’ASD Folgore 

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! 
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