
MATTIA TEGGI SPAVALDO VERSO LA SFIDA 

CON LA CAPOLISTA: «ABBIAMO LE CARTE 

IN REGOLA PER IMPORCI, E LA SPLENDIDA 

VITTORIA DI SAN FELICE LO DIMOSTRA» 
«Stiamo lavorando con grande efficacia, ma ora 

dobbiamo evitare alcuni pericolosi cali di tensione»  

Nella foto  

Mattia Teggi, 

difensore  

classe ‘97 della  
Folgore Rubiera 

Domenica 25 settembre 2016 ore 15,30 

Stadio «Valeriani» - Rubiera 

Folgore Rubiera 

vs 

San Michelese 

La Folgore Rubiera è attesa da una domenica molto impegnativa: al «Valeriani» 

arriva la San Michelese, vera e propria sorpresa (ma non troppo) di questo 

primo scorcio del campionato. I nostri beniamini provengono dal blitz di 

mercoledì sera, 2-3 sul campo del San Felice: «Vittoria pienamente meritata – 

spiega il difensore della Folgore Mattia Teggi – In terra modenese abbiamo 

mostrato una notevole solidità tecnica, e siamo stati capaci di sviluppare un 

autentico spirito di squadra anche nei momenti più complessi. D’altro canto, è 

altrettanto vero che ci siamo complicati la vita più del dovuto: vincevamo infatti 

0-2 grazie ai gol di Sekyere e Hoxha, ma poi il San Felice ha impattato prima 

che Spadacini ci «salvasse» mettendo a segno il gol vittoria. Putroppo 

incappiamo ancora in alcuni pericolosi cali di tensione: stiamo lavorando per 

evitarli, già a partire dal match con la San Michelese. Sassolesi temibili – 
afferma Teggi – ma noi disponiamo di tutte le carte in regola per cogliere il 2° 
successo di fila. Inoltre, saremo aiutati dal fatto di essere quasi al completo: 

mancherà solo Maletti, che comunque è in fase di recupero dall’infortunio che 

ha avuto. A livello personale tutto bene – prosegue Mattia – Sono davvero 

onorato della grande fiducia che mister e staff tecnico mi stanno accordando». 



 

UNO SGUARDO  

SUGLI AVVERSARI 

MISTER FRIGIERI: «L’OBIETTIVO 
DI BASE DELLA SAN MICHELESE 

RIMANE LA SALVEZZA» 

L’AGENDA  
DEGLI JUNIORES 

 

IL PRESIDENTE ANGELO RICCHETTI: 

«UN GRANDE E SINCERO GRAZIE  

A TUTTI I NOSTRI SPONSOR» 
A campionato da poco 

iniziato, il presidente della 

Folgore Rubiera Angelo 

Ricchetti (nella foto) coglie 

l’occasione per rivolgere un 

particolare ringraziamento 

alle numerose attività 

produttive che sostengono le 

nostre attività. «Possiamo 

contare su un insieme di  

sponsor che ci supporta con stima e assoluta convinzione – 

evidenzia Ricchetti – Si tratta un’attenzione che ci onora, e 

che risulta davvero preziosa: è proprio grazie agli sponsor 

che la Folgore Rubiera può guardare al futuro con rinnovata 

serenità. Un grazie particolare va senza dubbio a Ceramiche 

La Fenice, Keradom, Turchi Cesare, Arag, Batik, Saiem, 

Impref, Technobins e Sofit: tutto ciò senza ovviamente 

dimenticare le altre attività presenti su «Folgore Rubiera 

Magazine» con le rispettive inserzioni. Noi come società – 

rimarca il presidente – garantiamo il consueto impegno per 

costruire una stagione ricca di soddisfazioni: lo dobbiamo 

sia a chi ci sostiene, sia al gentile pubblico che ci segue». 

Il campionato Juniores 

regionale Figc sta 

proseguendo a pieno ritmo: 

questi i prossimi impegni 

della Folgore Rubiera, 

guidata sempre  di mister 

Cavalletti. 

Sabato 1° ottobre (ore 16) – 
Campo «Argeo Bagnoli» di 

Villa Bagno: Folgore-

Castelnuovo Rangone. 

Martedì 4 ottobre (ore 15) – 
Campo «Argeo Bagnoli» di 

Villa Bagno: Folgore-

Formigine. 

Sabato 8 ottobre (ore 16) a 

Vignola: Vignolese-Folgore. 

Nella foto, 

il nostro 

attaccante 

Giorgio 

Ruggerini 

CASO-CARPANETO 

NON TUTTO E’ PERDUTO 
PER LA FOLGORE 

Nuovi sviluppi sul caso-

Carpaneto: il Giudice 

Sportivo ha assegnato ai 

piacentini la vittoria a 

tavolino, ma la Folgore 

Rubiera ha inoltrato un 

reclamo di secondo 

grado. «Il documento è  

stato presentato alla Commissione 

disciplinare territoriale della Figc di 

Bologna – afferma il nostro diesse 

Fabrizio Tagliavini (nella foto) - Noi 

continuiamo a ripetere con forza che la 

squalifica di Blotta non è mai stata 

pubblicata dal Giudice Sportivo regionale: 

dunque, noi non potevamo esserne a 

conoscenza. La Commissione si riunirà 

per decidere il 3 ottobre, alle ore 18». 

«Avvio col botto» è dir poco: 

la San Michelese ha centrato 

quattro vittorie su altrettante 

partite sin qui disputate. 

«Siamo un gruppo forte 

anche dal punto di vista 

caratteriale – evidenzia 

il mister sassolese Enrico Frigieri (nella foto) – 

Ad ogni modo il nostro obiettivo primario resta 

la salvezza: una volta ottenuta, vedremo poi se 

vi saranno le prospettive per fare ancora meglio. 

Oggi per noi sarà una sfida complessa, perché la 

Folgore ha un organico competitivo e completo 

in tutti i reparti. Noi ci presenteremo quasi al 

completo: l’unico in dubbio è l’acciaccato 

Fornaciari». 



 

Via G. Pagliani 19  
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Tecneco 
Assistenza e servizi termici  

Via Gobetti 7 – 42025 Corte 

Tegge di Cavriago RE – Telefono 
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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 

LA CLASSIFICA CALCIO – CAMPIONATO DI 

ECCELLENZA GIRONE A 

 
Le partite di oggi (Quinta giornata – 

domenica 25 settembre 2016): Folgore 

Rubiera-San Michelese, Bagnolese-Cittadella 

Vis San Paolo, Fiorano-Gotico Garibaldina, 

Salsomaggiore-Axys Zola, Rolo-Carpineti, 

Casalgrandese-Bibbiano San Polo, Fidentina-

Colorno, Vigor Carpaneto-Luzzara, Nibbiano 

Valtidone-San Felice. 

 

Le partite della sesta giornata – domenica 2 

ottobre 2016: Luzzara-Folgore Rubiera (ore 

15.30), Carpineti-Nibbiano Valtidone, 

Colorno-Fiorano, San Felice-Casalgrandese, 

Cittadella Vis San Paolo-Salsomaggiore, 

Gotico Garibaldina-Bagnolese, San 

Michelese-Fidentina, Bibbiano San Polo-

Vigor Carpaneto, Axys Zola-Rolo. 

 

 

In collaborazione con 

www.calcioreggiano.com 

CLASSIFICA MARCATORI, GRECO E’ GIA’ IN TESTA 

Sasà Greco (nella foto) è in testa alla 

classifica dei goleador della Folgore Rubiera: 

fin qui l’esperto attaccante ha messo a segno 

3 reti, di cui una su rigore contro la 

Casalgrandese. A seguire troviamo Simone 

Spadacini con 2 gol, e ben quattro giocatori a 

quota 1: Davide Addona, Luca Ferrari, 

Judmir Hoxha e James Sekyere. 

SAIEM Electrical Systems srl 

Davis Ferrari 

Via dei Fabbri 9  - Sassuolo MO 

Tel. 0536 804696 – 348/4428422 

Fax 0536 801663 

www.saiem.com 



 

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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