
DAVIDE ADDONA: «IL NOSTRO AVVIO DI 

STAGIONE NON VA SMINUITO, MA ADESSO 

SAREBBE UTILE ACQUISIRE  

UN’ULTERIORE DOSE DI AUTOSTIMA» 
Sui prossimi avversari: «La classifica non deve  

inganna ci, uesta è un’Eccellenza icca di so p ese» 

Nella foto  

Davide Addona, 

difensore classe 

1983 

Domenica 15 ottobre 2017 - ore 15,30 

Stadio «Valeriani» - Rubiera 

Folgore Rubiera 

vs 

Fidentina 

«Il pari di domenica scorsa a Rolo è un vero peccato, e non entro nelle 

polemiche che riguardano l’arbitraggio. Dopo una buona prestazione da parte 

nostra avevamo la vittoria in pugno: vedersela sfumare al 96’ non può che 

portare un tocco di amarezza». A parlare è Davide Addona, che mantiene 

comunque un motivato ottimismo sulle sorti della Prima squadra: «Il nostro 

avvio di stagione non è affatto da sminuire – evidenzia il difensore della Folgore 

Rubiera – Fin qui, siamo già stati capaci di mostrare un gioco efficace e spesso 

frizzante: d’altro canto, adesso è necessario credere maggiormente nei mezzi di 

cui possiamo disporre. Un’ulteriore dose di autostima sarebbe tutt’altro che 

dannosa: viceversa, ci aiuterebbe a non complicarci troppo la vita nei frangenti 

più delicati delle varie partite». Come è noto, il percorso calcistico di Addona si 

presenta lungo e titolato: la sua esperienza lo porta a non fidarsi troppo della 

Fidentina. «La classifica non deve trarci in inganno, perché stiamo vivendo un 

campionato ancora più livellato rispetto alla scorsa annata. Mai come in questa 

Eccellenza, ogni risultato è sempre possibile». A livello personale, infortunio 

risolto: «Contro la Rosselli Mutina ho riportato una pesante botta alla caviglia – 

spiega Davide – ma adesso sono tornato in forma». 



. 

VACONDIO: «FELICE PER LA RICONFERMA,  

MA AL MOMENTO NON POSSO ANCORA DIRE DI SI’» 

«In effetti, fin qui la Prima squadra ha 

accusato qualche problema fisico: ad 

ogni modo, nessun campanello 

d’allarme. Si è trattato di inghippi noiosi 

ma comunque preventivabili, specie 

considerando che siamo solamente nel 

IOTTI: «FIN QUI L’INFERMERIA HA DATO 
QUALCHE PROBLEMA, MA NULLA CHE FOSSE 

IRRISOLVIBILE O NON PREVENTIVABILE.  

ORA SIAMO TORNATI QUASI AL COMPLETO» 

BONATI: «FOLGORE DA PIANI ALTI  

PERO’ L’AXYS NON E’ PRIMO PER CASO» 

«Purtroppo, noi a 

Rubiera in condizioni 

non eccelse – spiega il 

diesse della Fidentina 

Giuseppe Bonati 

(nella foto) – La forma 

fisica globale è tutt’altro che al 

massimo: di certo, il primo obiettivo 

sarà quello di uscire indenni dal 

Valeriani. Quanto alla stagione più in 

generale, mister Francesco Montanini 

guida un organico «futuribile»: oltre 

che a salvarci, puntiamo a gettare le 

basi per costruire un organico di 

assoluto spessore nel prossimo 

campionato. Comunque ci stiamo già 

facendo rispettare: domenica scorsa 

contro l’Axys abbiamo perso, pur non 

sfigurando affatto. Ad ogni modo la 

formazione bolognese mi ha davvero 

impressionato, e credo proprio che sarà 

tra le maggiori rivali della Folgore nei 

piani alti». 

JUNIORES REGIONALI FIGC, L’AGENDA 

Questi i prossimi impegni di campionato della 

Juniores. Sabato 21/10 – ore 15, stadio «Caduti di 

Superga» di Vignola: Vignolese-Folgore. Sabato 

28/10 – ore 15, stadio «Argeo Bagnoli» di Villa 

Bagno: Folgore-United Albinea. 

COPPA ITALIA DI ECCELLENZA 

Il 4 ottobre, al «Valeriani», la Folgore 

Rubiera ha sconfitto il Rolo per 2-1: di Luca 

Ferrari (su rigore) e Barozzi i nostri gol. 

Mercoledì 15/11 la trasferta a Castelfranco, 

decisiva per il passaggio del turno. 

primissimo scorcio dell’annata agonistica». A parlare è 

il preparatore atletico Gabriele Iotti (nella foto), che 

ha parole rassicuranti sia per la condizione globale 

dell’organico sia per ciò che riguarda i singoli. «Già 

contro la Fidentina, mister Vacondio dovrebbe avere 

quasi tutti a disposizione: Lusoli si è ristabilito, e 

Dallari ha superato la contrattura muscolare 

all’adduttore che lo ha afflitto di recente. Mancherà 

soltanto Agrillo, anche se il recupero di Fabio sta 

procedendo in modo brillante: continuando così, credo 

proprio che potremo rivederlo in campo già il mese 

prossimo». Sul piano del rendimento, Iotti invita poi a 

mantenere fiducia: «Siamo tra le squadre candidate a 

fare molto bene, anche se tutto dipende in massima 

parte soltanto da noi». 
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FOLGORE RUBIERA 

CLASSIFICA MARCATORI 

CAMPIONATO DI CALCIO ECCELLENZA  

GIRONE A 

 

Le partite di oggi (settima giornata): 

Folgore Rubiera–Fidentina, Fiorano-Rosselli 

Mutina, Pallavicino-Bagnolese, San Felice-

Axys Zola, Salsomaggiore-Rolo, Agazzanese-

Virtus Castelfranco, San Michelese-

Sant’Agostino, Bibbiano San Polo-Solierese, 

Casalgrandese-Nibbiano Valtidone. 

 

Le partite dell’8° turno – domenica 22 

ottobre 2017: Axys Zola-Folgore Rubiera 

(ore 15.30, sintetico «Filippetti» di Riale di 

Zola Predosa BO), Bagnolese-Fiorano, 

Solierese-San Felice, Rolo-Casalgrandese, 

Fidentina-Salsomaggiore, Sant’Agostino-

Agazzanese, Virtus Castelfranco-Bibbiano San 

Polo, Rosselli Mutina-San Michelese, 

Nibbiano Valtidone-Pallavicino. 

LA CLASSIFICA 

In collaborazione con 

www.calcioreggiano.com 

Reti siglate in campionato  

Judmir Hoxha – 2 gol 

Davide Addona – 1 gol 

Daniele Barozzi – 1 gol  

Luca Ferrari – 1 gol 

Salvatore «Sasà» Greco –  

1 gol (su rigore) 



–

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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