
LUCA MALETTI: «SOLO UN CATACLISMA 

POTREBBE TOGLIERCI IL 2° POSTO, MA  

NON ABBIAMO LA BENCHE’ MINIMA 
INTENZIONE DI INIZIARE A RILASSARCI» 
Il difensore della Folgore: «Ora mi sento in forma, 

 le difficoltà fisiche appartengono solo al passato» 

Nella foto Luca 

Maletti, difensore 

classe ‘96 in forza 

alla Folgore Rubiera 

Domenica 19 marzo 2017 - ore 14,30 

Stadio «Valeriani» - Rubiera 

Folgore Rubiera 

vs 

Carpineti 

Nei mesi scorsi ha dovuto fare i conti con postumi dell’infortunio al ginocchio: 

ora però Luca Maletti è in forma, e sta guadagnando spazi man mano crescenti 

nello scacchiere tattico della Folgore Rubiera. «Ho ripreso ad allenarmi 

quest’autunno, e sùbito non è stato facile – ammette il nostro difensore – Quando 

sono tornato, i miei compagni di squadra erano ovviamente molto più avanti di 

me dal punto di vista fisico: ho dovuto faticare e non poco per colmare tale 

divario, ma col passare delle settimane credo proprio di esserci riuscito». 

Domenica scorsa, nella trasferta contro il Nibbiano Valtidone, Maletti è entrato al 

14’ della ripresa: mister Vacondio lo ha gettato nella mischia per sostituire 

l’infortunato Teggi. «I piacentini hanno dimostrato di valere una posizione di 

classifica ben più elevata rispetto a quella attuale – evidenzia Luca – Ad ogni 

modo, il nostro successo ci sta davvero tutto». Ora il Carpineti: «Purtroppo 

saremo privi di Teggi e Sekyere, bloccati dai rispettivi problemi fisici – spiega 

Maletti – Sono inoltre da valutare le condizioni di Cavazzoli. Sarà un confronto 

avvincente, fra due squadre assetate di punti sia pure per ragioni opposte. Ormai, 

solo un improbabile cataclisma potrebbe toglierci il 2° posto: tuttavia, non 

abbiamo affatto intenzione di rilassarci in anticipo». 



CARPINETI, MISTER PIVETTI: «LA FOLGORE 

MERITA LA SERIE D, MA NOI STIAMO 

VIVENDO UN OTTIMO MOMENTO» 

vista dei prossimi impegni stagionali. 

Adesso l’agenda prevede il Torneo 

«Valsecchia», che si disputerà a San 

Michele dei Mucchietti sotto 

l’organizzazione della Casalgrandese e del 

club sassolese. I nostri beniamini sono stati 

inseriti in un girone a tre squadre, con 

Bagnolese e Castelnuovo Rangone: proprio 

quest’ultima sarà l’avversaria che segnerà 

il debutto della Folgore, giovedì 23 marzo 

dalle ore 21.15. Accederanno ai quarti le 

prime due classificate. 

Nella foto: Davide Oleari, centrocampista 

della Folgore Juniores. 

JUNIORES, GIOVEDI’ PROSSIMO  
IL DEBUTTO NEL TORNEO «VALSECCHIA»  

CASO-CARPANETO, IL CONI CONFERMA  

IL NOSTRO KO A TAVOLINO. TAGLIAVINI:  

«IL VERO SCONFITTO E’ IL BUON SENSO» 

Il risultato della partita di 

Eccellenza Folgore Rubiera - 

Carpaneto, disputata il 4 

settembre, rimane definitivamente 

di 0-3 a favore dei piacentini. La 

Corte di Giustizia del Coni ha  

dunque respinto il nostro ricorso:  

Il confronto tra rubieresi e biancoazzurri presenta infatti una 

caratteristica molto singolare: la sfida metterà di fronte le 

uniche due formazioni che, fin qui, sono state capaci di battere 

la capolista Vigor Carpaneto. «La Folgore Rubiera merita in 

pieno la serie D – esordisce il trainer della compagine 

appenninica – Voi potete disporre di un signor organico, guidato 

con efficacia da un vero campione di professionalità e sportività 

come Ivano Vacondio. Ad ogni modo, noi abbiamo i mezzi 

necessari per vendere cara la pelle: stiamo vivendo un ottimo 

momento, sia sotto l’aspetto della forma sia per quel che 

riguarda i risultati. La vittoria di domenica scorsa sulla Vigor 

testimonia in pieno le qualità e la determinazione che siamo in 

grado di esprimere». Per quanto riguarda gli assenti, «purtroppo 

dovremo fare a meno dello squalificato Dallaglio – rimarca 

Pivetti – Sono inoltre da valutare le condizioni fisiche di 

bomber Barozzi». 

La classifica del girone A di 

Eccellenza dice che il 

Carpineti ha ben 31 punti in 

meno rispetto alla Folgore: 

d’altro canto, la formazione 

di mister Pierfrancesco 

Pivetti (nella foto) non ha 

motivi per nutrire timori 

reverenziali. 

Dopo aver smaltito la 

delusione per il mancato 

accesso alla seconda fase del 

Campionato regionale Figc, 

la Folgore Rubiera Juniores 

si è già rimessa all’opera in   

la sentenza è arrivata il 9 marzo. Il motivo del 

contendere era rappresentato dalla presenza in 

campo di Blotta. «Simone ha maturato un turno di 

squalifica nel maggio 2016, durante il Torneo 

Emiliagol di Noceto – ricorda il diesse della 

Folgore Fabrizio Tagliavini (nella foto) – Tuttavia 

tale provvedimento è stato riportato solo nei 

comunicati che riguardano il torneo stesso, e non 

sui testi che vengono pubblicati dalla Figc di 

Parma sul proprio sito internet. Abbiamo dunque 

preso le mosse per un ricorso, che non aveva 

alcuna intenzione guerresca verso la Vigor: 

volevamo anzi un chiarimento, su una questione 

che in futuro potrà riguardare tanti altri club. Ci è 

stato ribadito – sottolinea Tagliavini – che gli unici 

Comunicati ufficiali sono quelli cartacei, affissi 

sulle bacheche delle varie sedi Figc. Una sentenza 

assurda, che offende l’intelligenza di persone e 

società. Purtroppo in questa vicenda non ha affatto 

prevalso il buon senso, e ancora una volta la 

cosiddetta «casta» si è ben guardata dall’andare 

contro se stessa. Ringraziamo comunque lo studio 

bolognese dell’avvocato Grassani – conclude il 

diesse – che ci ha seguiti durante tutto l’iter». 
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CALENDARI & NUMERI 

LA CLASSIFICA CALCIO – CAMPIONATO DI 

ECCELLENZA GIRONE A 
 

Le partite di oggi (29ma giornata – 

domenica 19 marzo 2017):  

Folgore Rubiera–Carpineti, Bagnolese-

Salsomaggiore, Fiorano-Rolo, Casalgrandese-

Cittadella Vis San Paolo, Luzzara-Colorno, 

Fidentina-Nibbiano Valtidone, San Michelese-

San Felice, Bibbiano San Polo-Gotico 

Garibaldina, Vigor Carpaneto-Axys Zola. 

 

Le partite della 30a giornata – domenica 26 

marzo 2017: Salsomaggiore-Folgore 

Rubiera (ore 14.30, stadio «Francani» di 

Salsomaggiore Terme), Carpineti-Bibbiano 

San Polo, Bagnolese-Fidentina, San Felice-

Fiorano, Rolo-Vigor Carpaneto, Cittadella Vis 

San Paolo-San Michelese, Gotico Garibaldina-

Colorno, Axys Zola-Luzzara, Nibbiano 

Valtidone-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 

18 gol: Sasà Greco (4 rigori).  

6 gol: Luca Ferrari e Leonardo 

Lusoli. 5 gol: Judmir Hoxha. 3 

gol: Simone Spadacini (1 

rigore) e Davide Addona. 2 gol: 

Fabio Agrillo e Nika Koridze.  

1 gol: J.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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