
IL PRIMO BILANCIO DEL PRESIDENTE 

RICCHETTI: «L’ANNATA PUO’ GIA’ DIRSI 
MERAVIGLIOSA, MA ORA DOBBIAMO 

EVITARE DI PERDERCI IN PROCLAMI» 
Novità sul fronte impiantistica: «Tra breve partiranno  

i lavori per rinnovare l’area bar del Valeriani» 

Nella foto  

Angelo Ricchetti,  

il presidentissimo 

della Folgore 

Rubiera 

Domenica 23 aprile 2017 - ore 15,30 

Stadio «Valeriani» - Rubiera 

Folgore Rubiera 

vs 

Fidentina 

Al termine della stagione regolare mancano ancora due turni, ma in casa Folgore 

Rubiera l’argomento che tiene banco è quello legato ai play off per salire in D. Il 

nostro presidente Angelo Ricchetti rispolvera uno slogan coniato da Piero 

Chiambretti: «Comunque vada sarà un successo». «Fin da ora possiamo parlare 

di stagione meravigliosa – prosegue Ricchetti – Squadra e staff tecnico hanno 

saputo costruire un percorso fenomenale, che rimarrà per sempre nella storia del 

calcio rubierese. La massima gratitudine va inoltre alla compagine dirigenziale e 

agli affezionati sponsor, senza dimenticare il nutrito gruppo di collaboratori e 

volontari su cui possiamo contare: tutti, ma davvero tutti, hanno svolto ruoli di 

basilare importanza nel cammino che abbiamo intrapreso». Sul prossimo futuro a 

livello agonistico, Ricchetti non si sbilancia troppo: «La serie D è un obiettivo 

alla portata, però adesso arriveranno delle sfide con tante incognite. Prima il 

Sasso Marconi o il Classe, poi eventualmente una squadra toscana o laziale: 

dunque, non è certo il caso di abbondare in facili proclami». Intanto, si profilano 

novità sul fronte dell’impiantistica: «Ai primi di maggio inizieranno i lavori per 

rinnovare e ampliare l’area bar dello stadio Valeriani. Colgo dunque l’occasione 

per esprimere un ringraziamento anche all’Amministrazione Comunale». 



. 

TUTTI A CENA DA ARNALDO PER FESTEGGIARE  

IL SECONDO POSTO IN ECCELLENZA: UNA SERATA 

GRADEVOLE E… BENEAUGURALE! 

Il Sassuolo si è aggiudicato il 31° Memorial «Gustavo Zini», riservato alla categoria Allievi: nella 

finalissima di lunedì 17 aprile al «Valeriani», i trionfatori hanno regolato il Parma per 3-1. 

Neroverdi in rete con Leporati e Mattioli (doppietta), mentre la rete ducale porta la firma di Dema: 

il Sassuolo ha così iscritto il proprio nome sull’albo d’oro per la seconda volta di fila. Il Torneo, 

organizzato dall’Us Rubierese con la collaborazione della Folgore, rappresenta un vero punto di  

Un 2° posto in 

Eccellenza non si 

raggiunge certo 

tutti i giorni: di 

conseguenza, il 

traguardo ottenuto 

dalla Folgore 

Rubiera meritava 

senza dubbio una 

celebrazione molto 

speciale. 

Squadra, staff tecnico e dirigenti (nella foto) si sono ritrovati 

nel cuore di Rubiera, e per l’esattezza alla Clinica gastronomica 

«Da Arnaldo»: martedì 4 aprile tutto il gruppo ha brindato agli 

ottimi risultati di quest’anno, al termine di un’apprezzatissima 

cena offerta da mister Ivano Vacondio. La serata ha inoltre avuto 

un intento beneaugurale: questa festa ha senz’altro fornito un 

ulteriore sovrappiù in termini di entusiasmo, molto prezioso in 

vista dei play off per salire in serie D. Tra i pochissimi assenti 

Manuele Cavazzoli, che resterà in Inghilterra fino al termine di 

aprile tornando giusto in tempo per gli spareggi. 

FOLGORE JUNIORES 

VERSO IL TORNEO 

CAVAZZOLI 

A partire 

dai primi di 

maggio, la 

squadra 

Juniores 

guidata da   

mister Roberto 

Cavalletti (nella foto) 

sarà impegnata nel 

prestigioso Torneo 

«Cavazzoli» allestito 

dalla Falkgalileo. Folgore 

nel gruppo F con 

Correggese, Santos e 

Montecchio: ottavi di 

finale garantiti per le 

prime due classificate. Da 

segnalare pure la presenza 

dell’Us Rubierese, che 

prenderà parte al 

Cavazzoli Young Boys. 

MEMORIAL GUSTAVO ZINI, GLI ALLIEVI DEL SASSUOLO TRIONFANO PER IL 2° ANNO 

DI FILA: PARMA KO 3-1 NELL’ATTO CONCLUSIVO. I TECNICI FINALISTI PENSALFINI  
E CARDONE: «IMPECCABILE L’ORGANIZZAZIONE DELLA RUBIERESE» 

riferimento per il calcio giovanile 

a livello nazionale: da mercoledì 

12 fino a Pasquetta, dodici 

squadre si sono confrontate con 

intensità e impegno. I tecnici 

delle squadre finaliste Filippo 

Pensalfini (Sassuolo) e 

Giuseppe Cardone (Parma) 

hanno speso parole di lode per l’allestimento del torneo: «Qui a 

Rubiera avete fatto un ottimo lavoro». Tra i premi individuali, 

come sempre la giuria ha attribuito una gratifica al giocatore 

della Rubierese più in evidenza durante il Memorial: stavolta si 

tratta di Matteo Lugari (primo da destra nella foto). Oltre a 

Gustavo Zini, va detto che l’evento ha lo scopo di ricordare 

anche Mauro Malagoli e Franco Villa: altre due figure storiche 

del calcio all’ombra del Forte. 



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 (33ma giornata – 

domenica 23 aprile 2017):  

Folgore Rubiera–Fidentina, Colorno-

Carpineti, San Felice-Cittadella Vis San Paolo, 

Casalgrandese-Bagnolese, Luzzara-Rolo, 

Gotico Garibaldina-Axys Zola, San 

Michelese-Nibbiano Valtidone, Bibbiano San 

Polo-Salsomaggiore, V. Carpaneto-Fiorano. 

Le partite della 34a e ultima giornata – 
domenica 30 aprile 2017: Fiorano-Folgore 

Rubiera (ore 15.30, sintetico «Ferrari» di 

Fiorano), Carpineti-San Michelese, 

Bagnolese-Vigor Carpaneto, Salsomaggiore-

Casalgrandese, Rolo-Bibbiano San Polo, 

Fidentina-San Felice, Cittadella Vis San 

Paolo-Gotico Garibaldina, Axys Zola-

Colorno, Nibbiano Valtidone-Luzzara. 

Congratulazioni alla Vigor Carpaneto, 

neopromossa in serie D 

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 

21 gol: Sasà Greco (6 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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