
DANIELE BAROZZI INCITA L’INTERA 
SQUADRA: «E’ ARRIVATO IL MOMENTO  

DI SPICCARE IL VOLO CON DECISIONE, SIA  

IN CAMPIONATO SIA IN COPPA ITALIA» 
«La tripletta che ho realizzato a Busseto è dedicata alla 

mia compagna Valentina e a nostra figlia Sofia» 

Da sinistra Daniele 

Barozzi e Sasà 

Greco, protagonisti 

della fase offensiva 

della Folgore  

(foto tratta dalla 

pagina Facebook 

«Indipendente 

Sportivo») 

Domenica 12 novembre 2017 - ore 14,30 

Stadio «Valeriani» - Rubiera 

Folgore Rubiera 

vs 

Fiorano 

Con la tripletta messa a segno a Busseto, sul campo del Pallavicino, Daniele 

Barozzi ha avuto un ruolo determinante nel successo in rimonta raggiunto dalla 

Folgore. «Permettetemi innanzitutto un pensiero di carattere personale – 
esordisce il capocannoniere rubierese – I tre gol che ho siglato domenica scorsa 

sono dedicati alla mia compagna Valentina e a nostra figlia Sofia». Detto questo, 

Barozzi si sofferma su argomenti strettamente calcistici: «Proveniamo da tre 

vittorie in campionato che non derivano affatto dal puro caso. Oltre alle 

consistenti doti tecniche su cui possiamo contare, siamo anche contraddistinti da 

una notevole solidità sotto il profilo caratteriale. Tutto ciò senza dimenticare il 

lavoro del preparatore atletico Gabriele Iotti, che ci ha portati ad avere una 

soddisfacente e incoraggiante condizione fisica globale». Purtroppo, però, la 

sfortuna ci ha messo lo zampino con alcuni infortuni: contro il Fiorano sono in 

dubbio Rota, Hoxha e Rizzo. «Sarebbero forfait molto pesanti – ammette 

Daniele – D’altro canto abbiamo un organico ricco e di talento, che ci permette 

di affrontare con efficacia le varie assenze nell’arco di un’annata». A livello di 

obiettivi stagionali, il goleador della Folgore non si nasconde dietro a mezze 

parole: «E’ il momento di spiccare il volo, sia in campionato sia in Coppa Italia».  



. 

«La mia esperienza alla Folgore si sta 

rivelando straordinaria: tutto l’ambiente 
mi ha accolto al meglio fin da sùbito. 

Sotto l’aspetto calcistico, è davvero un 

onore lavorare con una compagine così 

SAETTI BARALDI: «GLI OBIETTIVI DEL 

FIORANO? INNANZITUTTO LA SALVEZZA» 

Nelle file del Fiorano 

c’è sempre una vecchia 

conoscenza della 

Folgore: si tratta di 

Andrea Saetti Baraldi 

(nella foto), in forza ai 

nostri colori da dicembre 2015 fino a 

maggio 2016. «Di Rubiera ho un 

ottimo ricordo – spiega il difensore –
Tuttavia domenica non potrò certo fare 

sconti, perché si tratta di una partita su 

cui noi puntiamo parecchio per 

consolidare il cammino verso gli 

obiettivi che ci poniamo. Lo scorso 

anno siamo arrivati quarti, ma ripetersi 

non è affatto scontato: quindi per ora 

puntiamo a salvarci senza play out, poi 

si vedrà. Stavolta, mister Mirko 

Fontana potrà contare su un Fiorano al 

completo: meglio così, perché la 

Folgore è degna dei primi tre posti e 

affrontarla richiederà massicce energie 

sia fisiche che mentali». 

JUNIORES REGIONALI FIGC, L’AGENDA 

Questi i prossimi impegni di campionato della 

Juniores. Giovedì 16/11 – ore 20.30, stadio 

«Valeriani» di Rubiera: Folgore Rubiera-Fiorano. 

Sabato 25/11 – ore 15, stadio «Argeo Bagnoli» di 

Villa Bagno: Folgore Rubiera-Falkgalileo. 

motivata e competitiva». Le parole del viceallenatore 

Simone Siligardi (nella foto) testimoniano al meglio 

il buon momento che i rubieresi stanno attraversando 

in Eccellenza. «Ora – prosegue l’ex Bagnolese – non 

credo affatto che ci saranno problemi sotto l’aspetto 

psicologico: la sfida con il Fiorano mette in palio tre 

punti di grandissimo valore, ma i nostri ragazzi stanno 

dimostrando di saper reggere con pazienza e costanza 

a ogni tipo di tensione. Inoltre, l’autostima che sto 

riscontrando fa ben sperare: rispetto a inizio stagione, 

ritengo che ora la squadra abbia acquisito un’ulteriore 
consapevolezza dei propri mezzi». 

Via della Rosa 12/A – 41012 Carpi MO 

Telefono 059 663946 – Fax 059 663575 – 

Sito internet: www.aironeservice.com 

COPPA ITALIA, MERCOLEDI’ TUTTI A CASTELFRANCO 

Mercoledì 15 novembre (ore 20.30) la Folgore 

Rubiera sarà di scena a Castelfranco Emilia contro i 

padroni di casa della Virtus. Con una vittoria o anche 

con un pareggio, i nostri beniamini si garantirebbero 

l’accesso alla semifinale di Coppa Italia. 

SILIGARDI: «PER ME LA FOLGORE SI STA 

RIVELANDO UN’ESPERIENZA STRAORDINARIA» 



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 

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 (dodicesima giornata): 

Folgore Rubiera–Fiorano, Bagnolese-San 

Felice, Salsomaggiore-Pallavicino, Rolo-

Agazzanese, Fidentina-San Michelese, 

Sant’Agostino-Virtus Castelfranco, Rosselli 

Mutina-Solierese, Nibbiano Valtidone-

Bibbiano San Polo, Axys Zola-Casalgrandese. 

 

Le partite del 13° turno – domenica 19 

novembre 2017: San Michelese-Folgore 

Rubiera (ore 14.30, sintetico «Zanti» di San 

Michele dei Mucchietti MO), Fiorano-

Salsomaggiore, Pallavicino-Casalgrandese, 

San Felice-Nibbiano Valtidone, Solierese-

Bagnolese, Sant’Agostino-Axys Zola, Virtus 

Castelfranco-Rosselli Mutina, Agazzanese-

Fidentina, Bibbiano San Polo-Rolo. 

LA CLASSIFICA 

In collaborazione con 

www.calcioreggiano.com 

Reti siglate in campionato  

6 gol: Daniele Barozzi. 

4 gol: Sasà Greco (1 rigore). 

3 gol: Luca Ferrari e Judmir 

Hoxha. 1 gol: Davide 

Addona, Leonardo Lusoli  

e Nika Koridze. 



–

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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