BILLO ORLANDINI: «STIAMO GIA’
MOSTRANDO UN GIOCO CONVINCENTE,
MA ORA DOBBIAMO CONCENTRARCI PER
EVITARE CERTE PERICOLOSE LEGGEREZZE»
«La Rosselli ha un attacco di categoria superiore,
però qui a Rubiera troverà pane per i propri denti»

Nella foto, Daniele
«Billo» Orlandini:
l’esperto
centrocampista
è nato nel 1983

Domenica 17 settembre 2017 - ore 15,30
Stadio «Valeriani» - Rubiera

Folgore Rubiera
vs

Rosselli Mutina

«Con un arbitraggio più all’altezza, a Sant’Agostino avremmo conquistato tre
punti davvero meritati». Daniele «Billo» Orlandini, volto nuovo del
centrocampo targato Folgore Rubiera, si pone in linea con le impressioni del
diesse Tagliavini sull’arbitraggio di domenica scorsa: «Tuttavia – evidenzia l’ex
Carpineti – va detto che il pareggio è in buona parte colpa nostra. Come ha
sottolineato mister Vacondio, il 2-2 avversario è arrivato all’ultimissimo istante
in seguito a una nostra madornale distrazione: sono sbavature che non possiamo
permetterci. Noi abbiamo grandi doti sia tecniche sia caratteriali: ora dobbiamo
solo perfezionarci per cancellare alcune pecche, tanto in attacco quanto in
difesa». Nello scontro fra titani con la Rosselli Mutina, i nostri beniamini
andranno alla ricerca del primo successo ufficiale in questa stagione: «A parte il
lungodegente Agrillo, dovremmo esserci tutti – evidenzia Orlandini – La
Rosselli ha un’intelaiatura di squadra di notevole valore, e può fare affidamento
su un reparto offensivo di categoria superiore: ad ogni modo, penso proprio che i
modenesi troveranno pane per i loro denti». Billo conclude salutando i ragazzi
che in questi giorni sono stati ceduti ad altre società: «A Sekyere, Teggi e
Amdouni va il migliore in bocca al lupo da parte dell’intera squadra».

ANDREA
FERRARI TESSE
LEPER
LODI
RIZZO, BURANI
VACONDIO:
«FELICE
LADI
RICONFERMA,
E GOBBI:
«SONONON
PORTIERI
UN
MA
AL MOMENTO
POSSOANIMATI
ANCORA DA
DIRE
DI SI’»
ENTUSIASMO SUPER, E HANNO TUTTO QUELLO CHE
SERVE PER EMERGERE SEMPRE DI PIU’»
«La mia esperienza alla Folgore Rubiera è
iniziata sotto i migliori auspici: qui c’è un
ottimo ambiente in cui lavorare, e per quanto mi
.
riguarda abbiamo dei portieri che stanno
già
dando prova del loro valore». A partire dal mese
di agosto, Andrea Ferrari (nella foto) ha
assunto il ruolo di allenatore dei nostri estremi
difensori: «Rizzo, Burani e Gobbi stanno lavorando con un
entusiasmo davvero straordinario – spiega Ferrari – Anzi, alcune
volte sono addirittura io a dover tenere a freno la loro energia e
la loro volontà di darsi da fare. Quindi si tratta di ottimi
giocatori sul piano caratteriale, che hanno senza dubbio i numeri
per arrivare a distinguersi sempre più anche sul piano tecnico.
Al momento, l’ostacolo maggiore che il terzetto deve affrontare
è quello legato a una parziale inesperienza: ad ogni modo sono
ancora ragazzi molto giovani, quindi si tratta di un problema più
che normale alla loro età». Sulla squadra più in generale: «La
classifica è bugiarda. Mancano all’appello i due punti persi a
Sant’Agostino: l’arbitro è stato tutt’altro che perfetto, ma noi
siamo incappati in qualche peccato di superficialità che non si
addice affatto a un gruppo come il nostro».

NOTARI: «LA NOSTRA
PREPARAZIONE AL BIG
MATCH CI FA BEN SPERARE»
Roberto
Notari, trainer
della Rosselli
Mutina
«La vostra è senza dubbio
tra le due-tre formazioni
più forti del gruppo A di
Eccellenza – spiega il
tecnico della Rosselli
Mutina Roberto Notari –
Vacondio può contare su
un gruppo solido e
motivato, e i singoli a
disposizione della Folgore
sono tutti di alto livello.
Ad ogni modo in settimana
il nostro lavoro è stato
molto proficuo, e abbiamo
l’entusiasmo
necessario
per cercare di piazzare il
colpaccio».

COPPA ITALIA, FOLGORE AVANTI

L’AGENDA DEGLI JUNIORES

Grazie ai pareggi con Casalgrandese (1-1)
e San Michelese (3-3), la Folgore continua
il proprio cammino nella Coppa Italia di
Eccellenza:
i
nostri
beniamini
parteciperanno ai triangolari della 2a fase.

Questi i prossimi impegni della nostra Juniores nel
campionato regionale Figc. Sabato 23/9 – ore 16,
stadio «Torelli» di Scandiano: ScandianeseFolgore. Sabato 30/9 – ore 15, stadio «Argeo
Bagnoli» di Villa Bagno: Folgore-San Michelese.

CALENDARI & NUMERI

ECCELLENZA GIRONE A – CLASSIFICA FINALE
LA CLASSIFICA

CAMPIONATO DI CALCIO ECCELLENZA
GIRONE A
Le partite di oggi (terza giornata): Folgore
Rubiera - Rosselli Mutina, Fiorano-San
Felice,
Pallavicino-Solierese,
FidentinaBagnolese,
Rolo-Nibbiano
Valtidone,
CasalgrandeseVirtus
Castelfranco,
Salsomaggiore-Sant’Agostino, AgazzaneseAxys Zola, San Michelese-Bibbiano San Polo.
Le partite della quarta giornata – domenica
24 settembre 2017: Bagnolese-Folgore
Rubiera (ore 15.30, stadio «F.lli Campari» di
Bagnolo in Piano), San Felice-San Michelese,
Solierese-Fiorano,
Sant’Agostino
Casalgrandese,
Virtus
CastelfrancoPallavicino, Bibbiano San Polo-Agazzanese,
Rosselli Mutina-Salsomaggiore, Nibbiano
Valtidone-Fidentina, Axys Zola-Rolo.

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

Geom.
Alessandro
Mattioli
Via Statale 467, 16 –
Casalgrande
Telefono 0522/848201 –
335/347589 – www.sofitsnc.it

Reti messe a segno nelle
partite di campionato
Davide Addona – 1 gol
Luca Ferrari – 1 gol
Salvatore «Sasà» Greco
– 1 gol (su rigore)

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!

