
MANUELE CAVAZZOLI: «PROVENIAMO 

DA DUE MEZZI PASSI FALSI CHE NON 

MERITAVAMO. ADESSO SIAMO PIU’ CHE 

MAI MOTIVATI A RISCATTARCI» 
«Nel Nibbiano occhio a Volpe e Jakimovski. Io sono 

felice per la mia stagione, ma devo limitare i gialli»

Nella foto 

Manuele Cavazzoli, 

centrocampista 

classe 1996

Domenica 30 ottobre 2016 - ore 14,30

Stadio «Valeriani» - Rubiera

Folgore Rubiera

vs

Nibbiano Valtidone

«Siamo animati dalla ferma volontà di riscattarci dai due mezzi passi falsi

contro Axys e Cittadella». Parole del nostro centrocampista Manuele

Cavazzoli, che fa il punto della situazione in casa rubierese: «Purtroppo saremo

ancora privi di Luca Maletti e Luca Ferrari, entrambi infortunati. In settimana

Spadacini ha lavorato a parte a causa di lievi fastidi fisici, ma nulla di grave:

anche Simone sarà pronto a darci man forte. Finora siamo sempre stati frizzanti

e reattivi: d’altro canto – evidenzia Manuele – nelle ultime due uscite abbiamo

pagato un’eccessiva dose di sfortuna. E’ vero che dobbiamo recuperare un po’ di

concretezza offensiva: d’altro canto, va pure detto che in entrambe le occasioni

abbiamo trovato ottimi portieri a sbarrarci la strada. Il valore del Nibbiano

Valtidone è sotto gli occhi di tutti – sottolinea Cavazzoli – Gli elementi che

terremo sotto speciale osservazione sono senz’altro Volpe e Jakimovski, perché

spesso sono loro ad orchestrare le azioni vincenti della compagine piacentina.

Quanto a me, sto continuando a seguire con impegno ed entusiasmo le

indicazioni di mister Ivano Vacondio: inoltre, qui a Rubiera l’ambiente è sempre

ottimale per fare calcio. Devo soltanto limitare i cartellini gialli, che fin qui

hanno contraddistinto in maniera eccessiva il mio rendimento».



NIBBIANO VALTIDONE, IL DIESSE MERLI: 

«LA FOLGORE NON HA NULLA DA INVIDIARCI»

JUNIORES, QUANTI DERBY EMILIO CERLINI: UN DIRIGENTE, UNA GARANZIA

«LA NOSTRA E’ UNA SPLENDIDA FAMIGLIA SPORTIVA»

Per la Folgore è un’autentica istituzione:

stiamo parlando di Emilio Cerlini (nella

foto), che riveste l’incarico di dirigente

accompagnatore della Prima squadra.

«Collaboro con il nostro club da ormai 15

anni, quando ancora si chiamava «Folgore

Bagno» – spiega Cerlini – In precedenza mi

occupavo dell’Ancora San Francesco Sassuolo, poi a farmi

cambiare casacca sono intervenuti due personaggi di spicco.

Sto parlando di Mauro Cavazzoli (Keradom) ed Enrico

Guidetti (Ceramiche La Fenice): conosco entrambi per

lavoro, e sono stati proprio loro a convincermi. Devo dire che

mi hanno ben consigliato, perché alla Folgore il mio

entusiasmo è rimasto altissimo: da sempre sono al fianco

della Prima squadra, sia presenziando agli allenamenti sia

sedendo in panchina a fianco dell’allenatore durante le partite.

Sole, pioggia o vento non importa: io sono sempre presente, e

onorato di far parte di questa grande famiglia sportiva».

Immancabile con Emilio una battuta sull’attuale momento

della Folgore: «Purtroppo ultimamente fatichiamo a fare gol,

e dunque all’appello manca qualche punto che dovremmo

avere. Tuttavia, continuando a giocare come stiamo facendo,

sono certo che presto saliremo ancora in graduatoria».

Anche novembre sarà denso

di impegni per la Folgore

Juniores: tra l’altro, il

calendario del prossimo mese

prevede tre avvincenti derby.

Forza ragazzi!!!

Sabato 5 novembre – ore

16: San Michelese-Folgore

Rubiera.

Sabato 12 novembre – ore

15, Villa Bagno: Folgore

Rubiera-Arcetana.

Sabato 19 novembre – ore

15, sintetico di Villalunga:

Casalgrandese-Folgore.

Sabato 26 novembre – ore

15, Villa Bagno: Folgore

Rubiera-Carpineti.

Nella foto, 

il difensore 

Osema

Amdouni

COPPA ITALIA, MERCOLEDI’ 

A SAN MICHELE INIZIA LA SECONDA FASE

Il Nibbiano Valtidone

continua a essere tra le

maggiori favorite in ottica

serie D, ma il diesse

piacentino Marzio Merli

(nella foto) smorza in parte i

toni. «Non dobbiamo a tutti i

costi vincere il campionato -

Con la vittoria casalinga

del 19 ottobre contro la

Bagnolese (3-2, per noi in

gol Spadacini, Koridze e

Tognetti), la Folgore

Rubiera ha avuto

brillantemente accesso

alla seconda fase della Coppa Italia di

Eccellenza. In agenda un nuovo

triangolare, dove passerà il turno soltanto

la prima in classifica. Mercoledì 2

novembre – ore 20.30, sintetico «Zanti»

di San Michele dei Mucchietti

(Sassuolo): San Michelese-Folgore.

Mercoledì 16 novembre – ore 20.30:

Cittadella Vis San Paolo contro la

perdente della prima sfida. Giovedì 8

dicembre – ore 14.30: Cittadella Vis San

Paolo contro la vincente della prima sfida.

Nella foto: Nika Koridze.

spiega il direttore sportivo – Comunque sia, il

nostro organico si sta dimostrando coriaceo ed

efficace: puntiamo con fermezza a proseguire su

questa strada, anche se a Rubiera sarà durissima.

Ci apprestiamo a incontrare una squadra che

non ha nulla in meno rispetto a noi: peraltro,

giocatori come Greco e Hoxha sono in grado di

colpire in qualsiasi momento». Sul fronte delle

assenze, Nibbiano quasi al completo: «Mister

Massimo Perazzi dovrà fare a meno soltanto

dell’infortunato Guidotti – spiega Merli – ma

per il resto ci saremo tutti».
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CALENDARI & NUMERI

LA CLASSIFICACALCIO – CAMPIONATO DI 

ECCELLENZA GIRONE A

Le partite di oggi (undicesima giornata –

domenica 30 ottobre 2016): Folgore

Rubiera-Nibbiano Valtidone, Bagnolese - San

Felice, Fiorano - Salsomaggiore,

Casalgrandese - Axys Zola, Luzzara-Gotico

Garibaldina, Fidentina-Rolo, San Michelese-

Colorno, Bibbiano San Polo-Cittadella Vis

San Paolo, Vigor Carpaneto-Carpineti.

Le partite della 12a giornata – domenica 6

novembre 2016: Carpineti-Folgore Rubiera

(ore 14.30), Colorno-Luzzara, San Felice-San

Michelese, Salsomaggiore-Bagnolese, Rolo-

Fiorano, Cittadella Vis San Paolo-

Casalgrandese, Gotico Garibaldina-Bibbiano

San Polo, Axys Zola-Vigor Carpaneto,

Nibbiano Valtidone-Fidentina. In collaborazione con 

www.calcioreggiano.com

Sasà Greco (nella foto) comanda sempre più

saldamente la nostra classifica marcatori: 8 i

suoi gol, tre dei quali realizzati dal dischetto.

Sùbito dopo troviamo Simone Spadacini, che ha

collezionato 3 centri complessivi: Judmir

Hoxha lo segue a ruota, con 2 reti. Il gruppo si

completa con Davide Addona, Luca Ferrari,

Leonardo Lusoli e James Sekyere, che fin qui si

sono resi autori di 1 gol a testa.
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Davis Ferrari
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CLASSIFICA MARCATORI, SASA’ GRECO SEMPRE PIU’ IN TESTA



SPORTIVI!!! 

Seguite la Folgore Rubiera sul sito 

internet www.folgorerubiera.com

e sulla pagina Facebook

ASD Folgore Rubiera!

Notizie e approfondimenti anche su 

www.calcioreggiano.com 

e www.solodilettanti.it
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