DANIELE FORNACIARI: «PROVENIAMO DA
UNA SFILZA DI PAREGGI CHE VA VISTA IN
POSITIVO. FIN QUI, NEMMENO LE
CORAZZATE SONO RIUSCITE A BATTERCI»
«Ora c’è un’altra super sfida, che sarà un incentivo
a cercare la vittoria con ulteriore convinzione»

Nella foto Daniele
Fornaciari,
centrocampista
classe 1989

Domenica 1° ottobre 2017 - ore 15,30
Stadio «Valeriani» - Rubiera

Folgore Rubiera
vs

Nibbiano Valtidone

«E’ vero che siamo a secco di vittorie, ma i 6 pareggi consecutivi tra campionato
e Coppa vanno visti in positivo: pur avendo affrontato delle vere corazzate come
ad esempio Castelfranco e Rosselli Mutina, nessuno è ancora stato capace di
batterci…». A parlare è Daniele Fornaciari, volto nuovo del centrocampo
targato Folgore Rubiera: «Il gioco che stiamo esprimendo è già contraddistinto
da una forte dose di qualità e personalità – prosegue l’ex Bibbiano San Polo –
Tuttavia, dobbiamo limare quelle leggerezze e quelle imprecisioni che per ora
hanno in parte ostacolato il nostro rendimento. Poi in alcune occasioni abbiamo
incontrato arbitraggi discutibili a nostro sfavore, ma adesso non è il caso di stare
qui a pensarci troppo: meglio concentrarsi sulla complessa sfida che ci attende».
Contro il Nibbiano Valtidone, mister Vacondio dovrà fare i conti con
un’infermeria affollata: «Mancheranno gli infortunati Dallari e Agrillo – spiega
Fornaciari – mentre Lusoli, Orlandini e Addona sono in dubbio sempre a causa
delle rispettive condizioni fisiche. Problemi rilevanti, ma l’ampiezza della rosa
che abbiamo a disposizione ci aiuterà a fronteggiarli. Inoltre, un’avversaria di
primo piano come la squadra piacentina è proprio quello che ci vuole: sarà per
noi un ulteriore incentivo a cercare il primo successo ufficiale della stagione».

«FELICE
PER LAI CAPPOTTI,
RICONFERMA, TASSI (NIBBIANO): «SULLA CARTA
CERLINI:VACONDIO:
«FINCHE’ NON
METTIAMO
LA CLASSIFICA
CONTA
IN MODO
MA
AL MOMENTO
NON
POSSORELATIVO.
ANCORA DIRE DI
SI’» FOLGORE DA PRIMO POSTO»
E’ UNA
SERVE PAZIENZA: ABBIAMO UN GRUPPO DI
Maurizio Tassi (nella
GRANDE SPESSORE TECNICO E UMANO»
foto) prevede una
«Signore e signori, adesso è bene
mantenere calma e serenità: fin quando
non mettiamo i cappotti, la graduatoria
ha un valore molto relativo…». Pure in .
questa annata, la Folgore Rubiera può
contare su Emilio Cerlini (nella foto):un
nome, una garanzia. «Non abbiamo affatto smarrito il
dna vincente – sottolinea il dirigente accompagnatore Poi, va ricordato che lo scorso anno la Folgore ha
preso il volo in classifica solo a novembre. Tra
qualche svista di troppo e alcune discutibili scelte
arbitrali, abbiamo collezionato soltanto 4 punti:
tuttavia il nostro gruppo è formato da elementi di
assoluto spessore sia tecnico sia soprattutto umano, e
dunque ci sono tutte le condizioni per vivere un’altra
stagione da protagonisti nei piani alti». Cerlini riserva
poi una battuta sul nuovo arrivato Barozzi: «Io l’ho
soprannominato Gonzalo, perché tende a innervosirsi
un po’ troppo proprio come fa Higuain. Daniele è un
giocatore eccezionale per la categoria, e ovviamente
l’invito alla pazienza vale anche per lui!»

trasferta di notevole
difficoltà per il suo
Nibbiano
Valtidone:
«Di certo, siamo attesi
da un compito che si prospetta in salita
– evidenzia il trainer piacentino – Sulla
carta, la Folgore è la più forte del
girone A. Anche noi abbiamo problemi
fisici: Galtarossa salterà l’impegno di
Rubiera a causa di uno stiramento, e
inoltre c’è un punto interrogativo su
ben tre giocatori. Incontri, Jakimovsky
e Silva sono acciaccati: spero di poter
schierare almeno due di loro, anche se
in ogni caso non saranno al 100%. Per
il resto, il livello generale di questa
Eccellenza emiliana è molto elevato:
ora la classifica non deve indurre a
valutazioni affrettate, perché i veri
valori inizieranno a emergere solo fra
un mese circa».

MERCOLEDI’ TORNA LA COPPA ITALIA

L’AGENDA DEGLI JUNIORES

Mercoledì 4 ottobre (ore 20.30) la Folgore
Rubiera ospiterà al «Valeriani» il Rolo per
il turno inaugurale della 2a fase. Il girone
comprende anche il Castelfranco, e
passerà il turno solo la prima in classifica.

Questi i prossimi impegni della nostra Juniores nel
campionato regionale Figc. Sabato 7/10 – ore 16,
sintetico «S.Francesco» di Formigine: Pgs SmileFolgore. Sabato 14/10 – ore 15, stadio «Argeo
Bagnoli» di Villa Bagno: Folgore-Formigine.

CALENDARI & NUMERI

ECCELLENZA GIRONE A – CLASSIFICA FINALE
LA CLASSIFICA

CAMPIONATO DI CALCIO ECCELLENZA
GIRONE A
Le partite di oggi (quinta giornata): Folgore
Rubiera – Nibbiano Valtidone, Fiorano-Virtus
Castelfranco,
Pallavicino-Sant’Agostino,
Salsomaggiore-Bagnolese,
CasalgrandeseRosselli Mutina, Fidentina-Rolo, AgazzaneseSan Felice, San Michelese-Solierese, Bibbiano
San Polo-Axys Zola.
Le partite della sesta giornata – domenica 8
ottobre 2017: Rolo-Folgore Rubiera (ore
15.30, stadio «Comunale» di Rolo),
Bagnolese-Casalgrandese,
San
FeliceBibbiano San Polo, Solierese-Agazzanese,
Sant’Agostino-Fiorano, Virtus CastelfrancoSan Michelese, Rosselli Mutina-Pallavicino,
Nibbiano Valtidone-Salsomaggiore, Axys
Zola-Fidentina.

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
Judmir Hoxha – 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 – Email:
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!

