
DARIO CASTRIANNI: «ORA DOBBIAMO 

MANTENERE ELEVATI LIVELLI DI 

RENDIMENTO, UN MESE DI RELAX E’ UN 
LUSSO CHE NON POSSIAMO CONCEDERCI» 

Il difensore della Folgore: «Il Rolo ci metterà a dura 

prova, i biancoblù hanno attaccanti molto rapidi» 

Nella foto Dario 

Castrianni, esperto 

difensore classe 86 
in forza alla Folgore 

Rubiera 

Domenica 2 aprile 2017 - ore 15,30 

Stadio «Valeriani» - Rubiera 

Folgore Rubiera 

vs 

Rolo 

«Adesso, non possiamo affatto concederci un mese di relax: la nostra annata ha 

ancora parecchio da dire, e ciò che abbiamo raggiunto rappresenta solo un 

traguardo parziale». A parlare è il nostro difensore Dario Castrianni, tra i 

protagonisti della vittoria di domenica scorsa a Salsomaggiore: peraltro, nel 

dopopartita mister Vacondio ha speso molte parole di lode al suo indirizzo. «Il 

risultato di 1-4 ci sta tutto, perché il dominio della Folgore è stato netto - 

evidenzia Dario – Ora siamo sicuri di terminare la stagione regolare ai primi due 

posti, e i momenti decisivi arrivano proprio adesso. Finchè la matematica ci tiene 

ancora in gioco per la vetta, noi continueremo a sperare nel salto di qualità 

diretto in serie D: servirebbe un mezzo miracolo, ma arrendersi sarebbe stupido. 

Se dovessimo giungere secondi, ci attendono comunque degli intensi spareggi 

nazionali: per affrontare i play off con efficacia, è importantissimo mantenere 

alti livelli di concentrazione e impegno. Intanto il Rolo ci metterà a dura prova – 
evidenzia Castrianni – Loro saranno assetati di punti salvezza, e per giunta hanno 

una fase di attacco caratterizzata da notevole rapidità. Nelle nostre file Greco 

tornerà dalla squalifica, e alla fine dovremmo riuscire a recuperare Teggi: fuori 

invece l’infortunato Lusoli e Cavazzoli, che trascorrerà un mese in Inghilterra». 



ROLO, MISTER FERRABOSCHI: «LA NOSTRA 

STAGIONE E’ STATA PROBLEMATICA, MA 
CON LA FOLGORE E’ UN DERBY DA TRIPLA» 

. 

ALLIEVI 2000, SI ALZA IL SIPARIO SUL 31° 

TORNEO ZINI: DAL 12 AL 17 APRILE, DODICI 

SQUADRE IN LIZZA PER L’AMBITO TITOLO 

Ormai è un appuntamento 

ampiamente consolidato, che nel 

corso degli anni ha saputo 

guadagnarsi una meritatissima 

notorietà a livello nazionale: si 

tratta del Torneo giovanile di 

calcio «Gustavo Zini», che sta per   

Questa volta, l’allenatore 
avversario non ha certo 

bisogno di grandi 

presentazioni: per Pietro 

Ferraboschi (nella foto) si 

tratterà di una sfida molto  

giungere alla 31esima edizione. La competizione, 

organizzata dall’Us Rubierese, è rivolta alla 

categoria Allievi classe 2000: stavolta 

parteciperanno 12 squadre, che si daranno battaglia 

al «Valeriani» dal 12 al 17 aprile prossimi. Quattro 

i gironi preliminari, articolati con la disputa di 

partite di sola andata. Gruppo A: Carpi, Hellas 

Verona e Spal. Gruppo B: Correggese, Piacenza e 

Sassuolo. Gruppo C: Castelvetro, Reggiana e 

Mantova. Gruppo D: Reggio Calcio, Parma e 

Rubierese. Il Torneo si aprirà alle ore 19.30 di 

mercoledì 12, con il confronto tra Hellas e Spal: 

seguirà Reggiana-Castelvetro, che scatterà alle 21. 

La Rubierese debutterà invece il 13 aprile alle ore 

21, affrontando il Parma. Le semifinali sono 

previste nel giorno di Pasqua: dalle 16 si 

affronteranno le vincenti del gironi A e B, mentre 

alle 17.30 avrà inizio la sfida tra la prima 

classificata del gruppo C e la meglio piazzata del 

D. La finalissima è poi in agenda lunedì 17 aprile, 

dalle ore 10,30. Il Torneo Zini si svolge anche nel 

ricordo di Mauro Malagoli e Franco Villa: il 

calendario completo è consultabile su 

www.folgorerubiera.com o www.usrubierese.it . 

LAsd Folgore Rubiera rivolge a tutti i 

migliori auguri di una serena e felice 

Pasqua 

Folgore Rubiera Magazine vi ringrazia 

per la consueta attenzione e vi dà 

appuntamento al prossimo 23 aprile! 

JUNIORES, ESORDIO FELICE AL TORNEO «VALSECCHIA» 

Il Torneo Valsecchia è iniziato con una Folgore Juniores in 

piena forma. Il 23 marzo, la squadra di Cavalletti ha superato 

per 3-1 il Castelnuovo Rangone: reti di Zakaria Amrani 

(doppietta) e di Riccardo Fantuzzi. Giovedì 6 aprile, sempre a 

San Michele, i nostri beniamini affronteranno la Bagnolese 

dalle ore 19.30: in palio l’accesso alla fase successiva. 

particolare, anche perché lui è un rubierese 

doc. «Grande rispetto verso di voi, e non 

potrebbe essere altrimenti – esordisce il 

tecnico del Rolo – Del resto io ho iniziato a 

muovermi nel mondo del calcio proprio 

nell’ambiente della Rubierese, e sono in 

ottimi rapporti con tutta l’attuale dirigenza 

della Folgore. Tuttavia noi abbiamo il preciso 
compito di guadagnare quanto prima la salvezza, per dare 

comunque un senso positivo a una stagione in cui i tanti 

problemi fisici ci hanno ostacolati. Noi saremo privi dello 

squalificato Ziliani e dell’infortunato Vezzani: per il resto, non 

dovrebbero esserci altre assenze. Sulla carta, la Folgore ha un 

organico che reputo superiore persino al Carpaneto: tuttavia fin 

qui nessuno ha saputo schiacciarci sul piano del gioco, e dunque 

credo proprio che sia un derby da tripla». 



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 (31ma giornata – 

domenica 2 aprile 2017):  

Folgore Rubiera–Rolo, Colorno-San Felice, 

Fiorano-Bagnolese, Casalgrandese-Carpineti, 

Luzzara-Cittadella Vis San Paolo, Fidentina-

Salsomaggiore, San Michelese-Gotico 

Garibaldina, Bibbiano San Polo-Axys Zola, 

Vigor Carpaneto-Nibbiano Valtidone. 

 

Le partite della 32a giornata – domenica 9 

aprile 2017: Bagnolese-Folgore Rubiera (ore 

15.30, stadio «F.lli Campari di Bagnolo in 

Piano), Carpineti-Luzzara, Fiorano-Fidentina, 

San Felice-Gotico Garibaldina, 

Salsomaggiore-Vigor Carpaneto, Rolo-

Casalgrandese, Cittadella Vis San Paolo-

Colorno, Axys Zola-San Michelese, Nibbiano 

Valtidone-Bibbiano San Polo. 
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 

20 gol: Sasà Greco (5 rigori).  

7 gol: Luca Ferrari e Judmir 

Hoxha. 6 gol: Leonardo Lusoli. 

4 gol: Fabio Agrillo (1 rigore). 

3 gol: Simone Spadacini  

(1 rigore), Davide Addona 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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