MISTER VACONDIO A TUTTO CAMPO:
«QUESTI PLAY OFF SONO UN REGALO
PER TUTTA LA CITTA’ DI RUBIERA. NESSUNA
PAURA, MA SOLO GRANDE GIOIA»
Sull’i fer eria: «Luca Ferrari e Cavazzoli sara o a
disposizione, ma purtroppo mancherà Blotta»

Nella foto
Ivano Vacondio,
allenatore della
Folgore Rubiera

Domenica 21 maggio 2017 - ore 16
Stadio «Valeriani» - Rubiera

Folgore Rubiera
vs

Sasso Marconi

Finalmente ci siamo: la Folgore Rubiera è arrivata alle fasi conclusive e decisive
della stagione, con la disputa dei play off che valgono la promozione in serie D.
«Paura da parte nostra? Ma neanche per idea! – afferma il nostro mister Ivano
Vacondio con il suo consueto stile tranchant – Essere arrivati a questo punto è
una vera gioia, e l’annata che stiamo vivendo può già dirsi straordinaria
comunque vada a finire. Le prossime partite rappresentano un regalo per tutta la
città di Rubiera: un’ulteriore dedica va poi a tutto il gruppo societario della
Folgore, a cui devo moltissimo». A livello personale, Vacondio non nasconde il
proprio entusiasmo: «Se me lo permettete – prosegue l’allenatore – questi play
off sono uno splendido regalo anche per me. Come sapete, io vivo il calcio con
dedizione e grande passione: dunque le sfide che ci attendono sono ideali per il
mio carattere, perché di certo saranno contrassegnate da fortissime emozioni
sportive». Già, ma come ci presenteremo al cospetto del Sasso Marconi?
«Ultimamente Luca Ferrari e Cavazzoli hanno dovuto fare i conti con i rispettivi
acciacchi – spiega Vacondio – ma ora si tratta di problemi superati: entrambi
sono regolarmente tornati a disposizione. D’altro canto c’è purtroppo da
registrare la defezione di Simone Blotta». (continua nella pagina successiva)

VACONDIO: «FELICE PER LA RICONFERMA,
MA AL MOMENTO NON POSSO ANCORA DIRE DI SI’»
(segue dalla prima)
«Purtroppo Simone si è infortunato alla caviglia
nell’amichevole con la Rubierese – prosegue
Vacondio – Il problema si presenta più grave
del previsto, e di certo gli impedirà di disputare
l’andata col Sasso Marconi. Mancherà inoltre
.
James Sekyere, appena operato al ginocchio».
Nell’ultimo mese e mezzo, la Folgore non ha avuto grandi
sollecitazioni sotto l’aspetto agonistico: tuttavia, il trainer non
teme affatto un eccessivo relax. «Saremo ben lontani dal
mostrarci svogliati, ma il vero problema sarà un altro: in
settimana sono arrivate le alte temperature, e fin qui non abbiamo
mai disputato 90’ tirati con questa calura. Confidavo molto in tal
senso sul test con la Reggiana, ma purtroppo è saltato creandoci
senza dubbio qualche problema. Il Sasso Marconi ha finito la
stagione regolare più tardi, e quindi potrebbe essere avvantaggiato
se giocheremo con il caldo. I bolognesi – prosegue Vacondio –
possono contare su un organico di primissimo piano: l’ex
professionista Noselli è senza dubbio un lusso per l’Eccellenza,
così come Cortese. Ad ogni modo, lo ripeto: nessun timore, siamo
pronti a farci valere fino in fondo».
L’allenatore si sofferma pure sul proprio futuro calcistico: il
diesse Fabrizio Tagliavini gli ha già offerto la riconferma, ma il
mister prende tempo. «Ringrazio ancora una volta Tagliavini e
tutta la dirigenza, ma per il momento non posso ancora
pronunciarmi sul proseguimento della mia esperienza alla
Folgore. Prima di dare una risposta, devo valutare con la massima
attenzione l’entità dei miei impegni a livello familiare».
Intanto Vacondio esulta per la promozione in A della Spal, di cui
lui è stato giocatore: «Un trionfo fantastico, che mi ha davvero
fatto rivivere una parte del mio passato».
Nella foto in alto: il difensore rubierese Simone Blotta.

LA FOLGORE
JUNIORES BRILLA
AL «CAVAZZOLI»
Nella foto,
l’attaccante
Giorgio
Ruggerini
Folgore Juniores sugli
scudi
al
Torneo
Cavazzoli: la formazione
di Cavalletti ha raggiunto
gli ottavi di finale con un
turno di anticipo. Nella
sfida inaugurale del 5
maggio scorso, i rubieresi
hanno superato 2-0 la
Correggese
(reti
di
Amrani e Dabre): giovedì
11 è stata la volta della
goleada sul Santos, 5-1
grazie ai gol di Teggi,
Dabre, Giorgio Ruggerini,
Oleari più un’autorete.
Entrambe le partite si
sono
disputate
al
«Valeriani»:
per
il
programma degli ottavi di
finale,
è
possibile
consultare
i
siti
www.folgorerubiera.com
o www.torneocavazzoli.it.

MOSCARIELLO (SASSO MARCONI): «DOVREMO
ARGINARE LE PESANTI ASSENZE IN CHIAVE DIFENSIVA»
«Nemmeno noi ci presenteremo al completo – ci
spiega l’allenatore del Sasso Marconi Roberto
Moscariello (nella foto) – Al Valeriani saremo
privi degli infortunati Zecchini e Zaccanti,
entrambi centrali difensivi. Per contro, sappiamo
bene di confrontarci con un’avversaria dotata di
un collettivo solido e ben strutturato: inoltre il vostro attacco è
di livello notevolissimo. La Folgore proviene da un periodo di
calma molto prolungato, che per certi versi potrebbe
penalizzarla: tuttavia, ciò non costituisce affatto una garanzia
per noi. Siamo dunque pronti a dare il massimo, confortati dal
cammino portato avanti fin qui: con un Rimini così tritatutto, il
2° posto è il massimo a cui potessimo aspirare».

CALENDARI & NUMERI
CALCIO ECCELLENZA GIRONE A – CLASSIFICA FINALE

ECCELLENZA GIRONE A – CLASSIFICA FINALE
I VERDETTI STAGIONALI

Vigor Carpaneto promossa in serie D, Folgore
Rubiera ammessa agli spareggi play off.
Colorno, Luzzara e Gotico Garibaldina
scendono direttamente in Promozione, mentre la
Cittadella Vis San Paolo retrocede dopo aver
perso il play out contro il Salsomaggiore.

GLI SPAREGGI PER SALIRE IN SERIE D

In collaborazione con
www.calcioreggiano.com

La semifinale di ritorno tra Sasso Marconi e
Folgore Rubiera si giocherà domenica 28
maggio, dalle ore 16, al campo «Carbonchi» di
Sasso Marconi: a qualificarsi sarà la squadra
che avrà segnato più gol nei due confronti. In
caso di parità, le reti siglate in trasferta varranno
doppio: se il pari dovesse persistere, domenica
prossima si disputeranno supplementari ed
eventuali rigori. La formazione vincitrice
accederà poi alla finalissima play off contro
Aprilia (Lazio) o Zenith Audax Prato: in questo
caso, la doppia sfida è prevista per il 4 e 11
giugno, con le stesse regole della semifinale.

FOLGORE RUBIERA
CLASSIFICA MARCATORI
21 gol: Sasà Greco (6 rigori).
7 gol: Luca Ferrari e Judmir
SAIEM Electrical Systems srl
Hoxha. 6 gol: Leonardo Lusoli.
Impianti elettrici civili, industriali
4 gol: Fabio Agrillo (1 rigore).
e automazione
3 gol: Simone Spadacini (1
Via dei Fabbri 9 - Sassuolo MO
Tel. 0536 804696 - Fax 0536 801663 – rigore), Davide Addona, Nika
email: info@saiem.net – Sito internet: Koridze. 1 gol: Omar Dallari, J.
Marc Kouadio, James Sekyere,
www.saiem.com
Alessandro Taglia. + 2 autoreti
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

Via G. Pagliani 19
42019 Arceto RE
Telefono 0522 343621

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

Via per Reggio 30/z – Arceto
(RE) – Tel. 0522 337435 – Fax
0522 551390
info@impref.it
www.impref.it
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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!

