
NIKA KORIDZE: «ABBIAMO UNA 

FORMIDABILE OCCASIONE PER DIVENTARE 

PIU’ INCISIVI CONTRO LE SQUADRE  
CHE LOTTANO IN CHIAVE SALVEZZA» 

Il centrocampista della Folgore: «Sono felice per la stima 

che Vacondio mi sta dimostrando, ma devo migliorare» 

Nikusha «Nika» 

Koridze in piena 

azione durante la 

trasferta contro 

l’Axys Zola 

Domenica 5 marzo 2017 - ore 14,30 

Stadio «Valeriani» - Rubiera 

Folgore Rubiera 

vs 

Cittadella Vis S. Paolo 

50 

 CONGRATULAZIONI 

CAPITANO!!! 

Con il gol di domenica 

scorsa a Zola, Sasà 

Greco (nella foto) ha 

raggiunto le 50 reti 

con la maglia della 

Folgore in appena tre 

stagioni. Complimenti 

e… siamo già pronti a 

festeggiare il prossimo 

cinquantesimo! 

Sùbito dopo la vittoria sul campo dell’Axys Zola, 

mister Vacondio ha speso parole di lode per Nikusha 

«Nika» Koridze: «La stima dell’allenatore mi rende 

felice e orgoglioso – spiega il centrocampista della 

Folgore – Ad ogni modo, non mi sento affatto arrivato: 

credo anzi di dover fare molta strada per migliorare 

ancora. In terra bolognese abbiamo raggiunto un 

successo del tutto meritato – evidenzia poi il 

promettente 20enne georgiano – Ora affronteremo un 

Cittadella che non va affatto preso sottogamba, per una 

serie di fattori ben precisi. Innanzitutto ci mancherà lo 

squalificato Cavazzoli, mentre Sekyere sarà fuori a 

causa dei suoi problemi alla gamba. Inoltre, spesso 

abbiamo stentato contro le avversarie di medio-bassa 

classifica: la partita con i modenesi va dunque vista 

come una grande occasione, per diventare più incisivi 

nell’affrontare le squadre che inseguono la salvezza». 



«DA MICHELE» E «LOCANDA 

SANT’AGATA», PRANZI ECCELLENTI  
PER  I PREPARTITA DELLA FOLGORE 

(nella foto), che ora veste la casacca della 

Cittadella Vis San Paolo. «Resto legato 

all’ambiente di Arceto, ma qui a Modena 

mi sto trovando benissimo anche con 

mister Piccinini: fin qui ho messo a segno 

3 reti, e vorrei arrivare almeno a 6. Stavolta 

affronteremo una vera e propria corazzata 

– evidenzia l’attaccante – La Folgore è 

candidata quanto mai credibile per salire in 

serie D. A noi mancheranno il portiere 

Mikhael e il difensore Caracci, entrambi 

squalificati: avremo bisogno di una forza di 

carattere davvero straordinaria». 

CITTADELLA, LEONARDI: «FOLGORE 

DEGNA DELLA SERIE D. CI SERVIRA’ UNA 
STRAORDINARIA FORZA DI CARATTERE» 

JUNIORES, IL PRIMO BILANCIO  

DI MISTER CAVALLETTI: «UNA 

STAGIONE CON TANTI RIMPIANTI» 

Sabato prossimo 11 marzo, al 

Maracanà «Galeotti» di 

Carpineti, la Folgore Rubiera 

affronterà i padroni di casa per 

l’ultima giornata del 

Campionato Juniores regionale 

Figc: fischio d’inizio alle 15. 

In ogni caso, per i nostri beniamini è già tempo 

dei primi bilanci: purtroppo i fasti dello scorso 

anno non si sono ripetuti, visto che la Folgore 

ha fallito l’obiettivo dell’accesso alla seconda 

fase. «I rimpianti sono parecchi – evidenzia 

mister Roberto Cavalletti (nella foto) – 

Avevamo tutte le potenzialità necessarie per 

recitare un ruolo di primo piano, e infatti fino a 

Natale eravamo al 1° posto. Il problema 

principale è legato al netto calo di impegno e 

motivazione che ha interessato i ragazzi. A onor 

del vero, qualcuno tra i nostri giocatori ha fatto 

la propria parte fino in fondo: tuttavia, da metà 

dicembre in avanti, la maggioranza della 

squadra ha iniziato a lavorare con eccessiva 

svogliatezza e discontinuità». In primavera la 

Folgore disputerà il prestigioso Torneo Aldo 

Cavazzoli: «Difficile dire quali possano essere 

le nostre prospettive – spiega Cavalletti – 

perché al momento abbiamo i giocatori contati. 

Molto dipenderà dagli innesti che potranno 

arrivare dalla Prima squadra». 

Prima di affrontare ogni sfida di Eccellenza, la Folgore non si 

fa mai mancare un adeguato pranzo. A tal proposito, il nostro 

team frequenta due celebri locali: «Da Michele» a Corticella e 

la «Locanda Sant’Agata». Nella mattinata di domenica scorsa, 

in vista della trasferta di Zola Predosa, la meta gastronomica 

avrebbe dovuto essere Sant’Agata di Rubiera: tra l’altro tale 

ristorante è mirabilmente gestito da Chiara Cattini, figlia del 

nostro storico dirigente Luca. «Purtroppo – evidenzia il diesse 

della Folgore Fabrizio Tagliavini – il giorno prima è venuta a 

mancare la sig.ra Marisa, madre di Luca. Alla famiglia Cattini 

vanno le più sincere condoglianze da parte di squadra, staff 

tecnico e società». La comitiva rubierese si è quindi rivolta a 

Corticella: «Pur prenotando con pochissimo preavviso, siamo 

stati accolti in modo splendido – spiega Tagliavini –  Cogliamo 

quindi l’occasione per ringraziare il Ristorante «Da Michele», a 

cominciare dalle straordinarie cuoche Mary e Marina». 

Mister Ivano 

Vacondio prima 

della trasferta 

di Zola, con le 

cuoche del 

Ristorante «Da 

Michele» Mary 

e Marina 

E’arrivato a dicembre in 

prestito dall’Arcetana, e in 

questi tre mesi ha già avuto 

modo di farsi valere: stiamo 

parlando di Luca Leonardi 



Via G. Pagliani 19  

42019 Arceto RE  

Telefono 0522 343621 

Via per Reggio 30/z – Arceto 

(RE) – Tel. 0522 337435 – Fax 

0522 551390 

info@impref.it 

www.impref.it  

Geom. 

Alessandro 

Mattioli  

Via Statale 467, 16 – 

Casalgrande 

Telefono 0522/848201 – 

335/347589 – www.sofitsnc.it 

Tecneco 
Assistenza e servizi termici  

Via Gobetti 7 – 42025 Corte 

Tegge di Cavriago RE – Telefono 

0522 941968 – Fax 0522 494098 

tecneco@gigapec.it 

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 

CALENDARI & NUMERI 

LA CLASSIFICA CALCIO – CAMPIONATO DI 

ECCELLENZA GIRONE A 
 

Le partite di oggi (ventisettesima giornata – 
domenica 5 marzo 2017): Folgore Rubiera – 
Cittadella Vis San Paolo, Bagnolese-Nibbiano 

Valtidone, Fiorano-Carpineti, Salsomaggiore-

Rolo, Casalgrandese-Colorno, Luzzara-San 

Felice, Fidentina-Axys Zola, Bibbiano San 

Polo-San Michelese, Vigor Carpaneto-Gotico 

Garibaldina. 

 

Le partite della 28a giornata – domenica 12 

marzo 2017: Nibbiano Valtidone-Folgore 

Rubiera (ore 14.30, campo «Pio Zuffada» di 

Pianello Valtidone PC), Carpineti-Vigor 

Carpaneto, Colorno-San Michelese, San 

Felice-Bagnolese, Salsomaggiore-Fiorano, 

Rolo-Fidentina, Cittadella Vis San Paolo-

Bibbiano San Polo, Gotico Garibaldina-

Luzzara, Axys Zola-Casalgrandese. 
In collaborazione con 

www.calcioreggiano.com 

FOLGORE RUBIERA  

CLASSIFICA MARCATORI 

SAIEM Electrical Systems srl 

Impianti elettrici civili, industriali  

e automazione 

Via dei Fabbri 9  - Sassuolo MO 

Tel. 0536 804696  - Fax 0536 801663 – 

email: info@saiem.net – Sito internet: 

www.saiem.com 

17 gol: Sasà Greco (4 rigori).  

6 gol: Leonardo Lusoli. 5 gol: 

Luca Ferrari e Judmir Hoxha. 3 

gol: Simone Spadacini (1 

rigore). 2 gol: Davide Addona e 

Fabio Agrillo. 1 gol: 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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