
NICHOLAS RIZZO VERSO IL DERBY DEL 

SECCHIA: «LA FOLGORE NON CORRE  

ALCUN RISCHIO DAL PUNTO DI VISTA 

DELL’APPROCCIO PSICOLOGICO» 
«Sappiamo bene che serviranno grandi energie fisiche e 

mentali, proprio come nella meritata vittoria di Salso» 

Nella foto  

Nicholas Rizzo, 

portiere 

 classe 1998 

Mercoledì 1° novembre 2017 - ore 14,30 

Stadio «Valeriani» - Rubiera 

Folgore Rubiera 

vs 

Casalgrandese 

«Mister Vacondio non ha certo tutti i torti, quando afferma che domenica scorsa 

abbiamo faticato durante il secondo tempo: d’altro canto, ritengo che il successo 

ottenuto a Salsomaggiore sia comunque un giusto premio per i meriti specifici 

che abbiamo messo in campo». Sono parole di Nicholas Rizzo, il portiere della 

Folgore che in estate è approdato a Rubiera direttamente dal Carpineti. «Più 

nello specifico – prosegue il nostro guardiano – la vittoria in terra parmense era 

tutt’altro che scontata. I termali hanno corso parecchio, cercando di chiuderci 

ogni possibile spazio di manovra: del resto, si tratta di una tipologia di gioco che 

contraddistingue quasi tutte le squadre in lotta per la salvezza. Una vittoria ci 

voleva proprio – evidenzia Rizzo – specie dopo l’immeritato ko che avevamo 

rimediato sul campo della capolista Axys Zola. Ora, ci avviciniamo a questo 

derby del Secchia con la rinnovata consapevolezza di poter fare davvero molto 

bene in questa Eccellenza. Contro la Casalgrandese, nessun rischio in termini di 

approccio psicologico: siamo ben lontani dal prendere la partita sottogamba. Ci 

attende un confronto che richiederà parecchie energie sia fisiche sia mentali, 

perché i biancoblù avranno una spinta e un carattere molto simili a quelli che 

contraddistinguono il Salso». 



. 

VACONDIO: «FELICE PER LA RICONFERMA,  

MA AL MOMENTO NON POSSO ANCORA DIRE DI SI’» 

«Limitandoci a osservare la realtà dei 

nostri numeri nelle prime nove giornate, 

sicuramente speravamo di arrivare ad 

avere qualche punto in più: tuttavia, non 

penso affatto che fin qui il percorso della 

Folgore sia stato negativo».  

MATTIOLI: «IN CLASSIFICA MANCA ALL’APPELLO 
QUALCHE PUNTO, MA SONO SICURO  

CHE DA ADESSO IN AVANTI VEDREMO 

 UNA FOLGORE SEMPRE PIU’ EFFICACE» 

CIFARELLI: «A RUBIERA CI ATTENDE UNA 

VERA E PROPRIA PARTITA DI SACRIFICIO» 

Dopo aver iniziato la 

stagione sotto la guida 

di Cristian Borghi, da 

una settimana la 

Casalgrandese ha un 

nuovo allenatore. 

Il Direttivo biancoblù si è orientato su 

Cosimo Cifarelli (nella foto): «Siamo 

in arrivo da un ko che ci punisce in 

maniera eccessiva – evidenzia il nuovo 

trainer della formazione di Villalunga 

– Contro la Fidentina, il pari ci sarebbe 

stato ampiamente. Nonostante la 

classifica, la nostra squadra resta 

vivace e propositiva: lo sarà anche a 

Rubiera, dove ci attende una partita di 

sacrificio contro un’avversaria che ha 

obiettivi ben differenti rispetto a noi. 

Di certo saremo privi di Silipo, ancora 

squalificato: poi l’infermeria è piena 

zeppa, e in vista del derby speriamo di 

recuperare almeno qualche 

infortunato». 

JUNIORES REGIONALI FIGC, L’AGENDA 

Questi i prossimi impegni di campionato della 

Juniores. Sabato 4/11 – ore 15, stadio «Argeo 

Bagnoli» di Villa Bagno: Folgore Rubiera-Boiardo 

Maer. Sabato 11/11 – ore 15, stadio «Argeo 

Bagnoli» di Villa Bagno: Folgore-Casalgrandese. 

Il team manager rubierese Alessandro Mattioli (nella 

foto) invita a effettuare un adeguato approfondimento 

sulle cifre che ci riguardano. «In fin dei conti, 

mancano all’appello i punti persi contro Sant’Agostino 
e Rolo – sottolinea Mattioli – In entrambi i casi 

abbiamo subìto il pareggio all’ultimissimo secondo, e 

peraltro in seguito a decisioni arbitrali quantomeno 

discutibili: inoltre rispetto allo scorso anno abbiamo 

cambiato molto, ed è servito un po’ di tempo per 

trovare il migliore amalgama. Ad ogni modo, sono 

certo che da qui in avanti vedremo una Folgore 

sempre più efficace. Contro la Casalgrandese rientrerà 

lo squalificato Lusoli: per Agrillo è ancora presto, ma 

ci sono buone speranze di rivederlo in campo 

addirittura a fine novembre». 

Via della Rosa 12/A – 41012 Carpi MO 

Telefono 059 663946 – Fax 059 663575 – 

Sito internet: www.aironeservice.com 



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 
ECCELLENZA GIRONE A – CLASSIFICA FINALE 

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 

FOLGORE RUBIERA 

CLASSIFICA MARCATORI 

CAMPIONATO DI CALCIO ECCELLENZA  

GIRONE A 

 

Le partite di oggi (decima giornata): 

Folgore Rubiera–Casalgrandese, Bagnolese-

Agazzanese, Rolo-Fiorano, Fidentina-

Pallavicino, Sant’Agostino-San Felice, Virtus 

Castelfranco-Solierese, Rosselli Mutina-

Bibbiano San Polo, Nibbiano Valtidone-San 

Michelese, Axys Zola-Salsomaggiore. 

 

Le partite dell’11° turno – domenica 5 

novembre 2017: Pallavicino-Folgore 

Rubiera (ore 14.30, stadio «Cavagna» di 

Busseto PR), Fiorano-Fidentina, San Felice-

Rosselli Mutina, Solierese-Sant’Agostino, 

Casalgrandese-Salsomaggiore, Bibbiano San 

Polo-Bagnolese, Agazzanese-Nibbiano 

Valtidone, San Michelese-Rolo,  Virtus 

Castelfranco-Axys Zola. 

LA CLASSIFICA 

In collaborazione con 

www.calcioreggiano.com 

Reti siglate in campionato  

Daniele Barozzi – 2 gol 

Luca Ferrari – 2 gol  

Salvatore «Sasà» Greco –  
2 gol (1 rigore) 

Judmir Hoxha – 2 gol  

Davide Addona – 1 gol 



–

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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