BOMBER GRECO: «MOLTI DI NOI
SFIDERANNO IL PROPRIO PASSATO, MA
NON SARA’ UN PROBLEMA. SAPPIAMO
GESTIRE BENE I NOSTRI UMORI»
«Sono fiducioso: Bagnolese avversaria ostica, però
qualitativamente noi abbiamo qualcosa in più»

Domenica 27 novembre 2016 - ore 14,30
Stadio «Valeriani» - Rubiera

Folgore Rubiera
vs

Bagnolese

Folgore Rubiera-Bagnolese: un derby che ha molteplici significati, non soltanto
legati all’orgoglio di campanile. Il nostro goleador Salvatore «Sasà» Greco è
sicuramente tra i più indicati per presentare questa sfida: il bomber nativo di
Cariati (Cosenza) è infatti inserito nel lungo elenco di ex rossoblù che oggi
vestono la casacca rubierese. «Un incontro che rappresenta un gratificante banco
di prova – esordisce Sasà – Infatti affronteremo uno tra gli organici meglio
attrezzati del campionato di Eccellenza. Molti di noi, me compreso, sfideranno
il proprio passato: forse nei primi minuti la componente emotiva si farà sentire,
ma credo che alla fin fine non influirà tanto sugli equilibri del match. Del resto,
fin qui abbiamo dimostrato di saperci gestire bene pure sotto l’aspetto degli
umori. Io resto quanto mai fiducioso – prosegue il navigato attaccante – Sarà
una partita molto complessa, ma nel contempo credo che qualitativamente la
Salvatore «Sasà»
Greco: l’attaccante Folgore abbia qualcosa in più rispetto alla Bagnolese. Mister Vacondio potrà
classe ’80 ha giocato contare sulla rosa quasi al completo: l’unico assente dovrebbe essere Pavarotti,
nella Bagnolese per ancora alle prese con il suo stiramento». A livello personale, Greco continua a
tre stagioni, dal
sentirsi in piena forma: «Fin qui sono davvero soddisfatto per la mia annata, e
2009 al 2012
anche quest’anno credo di poter puntare a realizzare almeno 20 gol».

CASO-CARPANETO, TAGLIAVINI:
«CI SIAMO RIVOLTI AL CONI NAZIONALE»

BAGNOLESE, SILIGARDI: «A RUBIERA PER
TROVARE UN’ULTERIORE SVOLTA POSITIVA»

La vicenda-Carpaneto si
arricchisce di un nuovo
capitolo,
che
potrebbe
restituire alla Prima squadra
della Folgore il punto
conquistato sul campo.
«Abbiamo inoltrato un ricorso al Coni
nazionale – annuncia il diesse rubierese
Fabrizio Tagliavini (nella foto) –La
nostra decisione è scaturita dopo attenti
colloqui con l’avvocato Grassani, il legale
che ci sta seguendo. Secondo il codice di
Giustizia Sportiva elaborato dal Comitato
olimpico, i comunicati che le Federazioni
pubblicano sui propri siti internet devono
avere valore ufficiale. La squalifica di
Blotta che ci viene contestata non è mai
stata pubblicata in rete, e dunque secondo
noi non è da ritenersi effettiva». La
sentenza dovrebbe arrivare a inizio 2017.

La Bagnolese è allenata da mister
Simone Siligardi (nella foto): «Il
nostro rendimento merita un 10 e
lode – esordisce il mister rossoblù
– Abbiamo un organico con tanti
giovani: pur essendo partiti per
cogliere una semplice salvezza,
siamo stati capaci di consolidarci man mano
nell’alta classifica. Ora serve un’ulteriore svolta
positiva, perché negli ultimi 3 turni non siamo
riusciti a vincere nonostante l’apprezzabile gioco
che abbiamo mostrato. A Rubiera saremo al
completo: da parte nostra servirà una partita
perfetta – evidenzia Siligardi – unita a una
giornata sottotono da parte della Folgore.
Conosciamo nel dettaglio il vostro organico, e
Vacondio è tra i migliori mister della categoria:
nella sfida di Coppa lui si è complimentato per il
lavoro che sto svolgendo a Bagnolo, e ciò
rappresenta un grandissimo onore per me».

JUNIORES, L’AGENDA
Nella foto,
l’attaccante
Marco Benevelli

Sabato 3 dicembre, ore 15 –
Sintetico «Don Bosco» di
Castellarano: CastellaranoFolgore Rubiera.
Sabato 10 dicembre, ore 15
– Campo «Argeo Bagnoli»
di Villa Bagno: Folgore
Rubiera-Scandianese.
Sabato 17 dicembre, ore 15
– Campo «Argeo Bagnoli»
di Villa Bagno: Folgore
Rubiera-Fiorano.

FAUSTO STROZZI, 20 ANNI DI LAVORO PER GLI
JUNIORES: «CAVALLETTI E’ UN VALORE AGGIUNTO»

«Il mio percorso all’interno del club ha
avuto inizio 20 anni fa, quando sono
entrato come socio nelle file della vecchia
Folgore Bagno». A parlare è Fausto
Strozzi (nella foto), autentica istituzione
per il nostro sodalizio: oggi lui è socio
della Folgore Rubiera, nonché dirigente
responsabile e accompagnatore della
formazione Juniores. «Fin dall’inizio mi sono sempre
occupato di tale categoria – evidenzia Fausto – Nel corso
degli anni le soddisfazioni agonistiche sono state tante, ma
vorrei menzionarne una in particolare: si tratta della passata
stagione, quando abbiamo raggiunto la finale regionale. Un
traguardo che ha superato le più rosee aspettative: resta anzi
una punta di rammarico per la sconfitta nell’ultimo atto con
il Progresso Castelmaggiore, un ko sul filo di lana». L’attuale
Folgore Juniores non sembra affatto essere da meno, ma
Fausto predica prudenza: «I numeri per vivere un
campionato da protagonisti ci sono tutti, come del resto
testimoniano i nostri tre mesi e oltre senza sconfitte. Poi va
sottolineato il ruolo di mister Cavalletti, vero e proprio
valore aggiunto per il nostro gruppo. Ad ogni modo piano
con i proclami, perché la concorrenza al vertice è davvero
agguerritissima».

CALENDARI & NUMERI
CALCIO – CAMPIONATO DI
ECCELLENZA GIRONE A

LA CLASSIFICA

Le partite di oggi (quindicesima giornata –
domenica 27 novembre 2016): Folgore
Rubiera-Bagnolese, Colorno-Cittadella Vis
San Paolo, Casalgrandese-Rolo, LuzzaraCarpineti,
Fidentina-Fiorano,
Gotico
Garibaldina-San Felice, San Michelese-Axys
Zola, Bibbiano San Polo-Nibbiano Valtidone,
Vigor Carpaneto-Salsomaggiore.
Le partite della 16a giornata – domenica 4
dicembre 2016: Fidentina-Folgore Rubiera
(ore 14.30), Carpineti-Colorno, BagnoleseCasalgrandese, Fiorano-Vigor Carpaneto,
Salsomaggiore-Bibbiano San Polo, RoloLuzzara, Cittadella Vis San Paolo-San Felice,
Axys Zola-Gotico Garibaldina, Nibbiano
Valtidone-San Michelese.

In collaborazione con
www.calcioreggiano.com

FOLGORE RUBIERA
CLASSIFICA MARCATORI
SAIEM Electrical Systems srl
Davis Ferrari
Via dei Fabbri 9 - Sassuolo MO
Tel. 0536 804696 – 348/4428422
Fax 0536 801663
www.saiem.com

Geom.
Alessandro
Mattioli
Via Statale 467, 16 –
Casalgrande
Telefono 0522/848201 –
335/347589 – www.sofitsnc.it

9 gol: Sasà Greco (3 rigori)
3 gol: Simone Spadacini
(1 rigore) e Judmir Hoxha.
1 gol: Davide Addona, Luca
Ferrari, Leonardo Lusoli
e James Sekyere
+ 1 autorete

Tecneco
Assistenza e servizi termici
Via Gobetti 7 – 42025 Corte
Tegge di Cavriago RE – Telefono
0522 941968 – Fax 0522 494098
tecneco@gigapec.it

Via G. Pagliani 19
42019 Arceto RE
Telefono 0522 343621

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

Via per Reggio 30/z – Arceto
(RE) – Tel. 0522 337435 – Fax
0522 551390
info@impref.it
www.impref.it
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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

