MAURIZIO PE’ SUONA LA CARICA
«LA DELUSIONE PER IL POSSIBILE KO
A TAVOLINO E’ TANTA, MA SIAMO GIA’
PRONTI A GUARDARE AVANTI»
«Lo spirito di squadra è tra le nostre carte vincenti:
siamo un gruppo unito anche fuori dal campo»

Nella foto
Maurizio Pè,
portiere classe
‘90 della Folgore
Rubiera

Domenica 11 settembre 2016 ore 15,30
Stadio «Valeriani» - Rubiera

Folgore Rubiera
vs

Bibbiano San Polo

La settimana che volge al termine è stata piuttosto movimentata per la Folgore
Rubiera: nei giorni scorsi ha fatto notizia il probabile ko a tavolino nella partita
contro la Vigor Carpaneto. «Senza dubbio la delusione è tanta – evidenzia il
nostro portiere Maurizio Pè – Tuttavia, finchè non uscirà il comunicato con il
verdetto ufficiale, ci aggrappiamo alla possibilità di vedere confermato il
risultato sul campo. Al di là di tutto questo – prosegue il guardiano – credo che
il pari col Carpaneto rispecchi bene quanto si è visto in campo: loro sono partiti
molto forte, ma noi abbiamo preso sempre più confidenza con il passare dei
minuti. Ora, siamo già pronti a guardare avanti: il Bibbiano San Polo può
contare su molti giocatori decisamente esperti e su un tecnico di notevole
competenza, e inoltre viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Ad ogni modo, se
saremo ripetere la prova di domenica scorsa, credo proprio che sapremo cogliere
un risultato positivo: peraltro saremo quasi al completo, perché Pavarotti
dovrebbe essere a disposizione. Il solo assente sicuro è Blotta, per le vicende di
cui ben sapete». Qual è la maggiore carta vincente della Folgore per riprendersi
rapidamente da ogni ostacolo? «Senza dubbio lo spirito di squadra – evidenzia
Pè – Siamo un gruppo molto unito, sia dentro sia fuori dal campo».

UNO SGUARDO SUGLI AVVERSARI
MISTER MARCO PAGANELLI: «PER BATTERE LA FOLGORE
SERVIRA’ UNA PROVA SUPERLATIVA DA PARTE NOSTRA»
Il neopromosso Bibbiano San Polo è guidato dal confermatissimo
mister Marco Paganelli. «Proveniamo da un giusto pareggio sul
campo del Fiorano – spiega l’ex trainer di Castellarano e Arcetana
– C’è forse un po’ di amarezza per aver subìto il gol dell’1-1 negli
ultimi minuti, ma in tutta sincerità i modenesi hanno meritato di
impattare. Per quanto ci riguarda, fin qui sono contento per il
grande lavoro e il notevole impegno che i nostri ragazzi hanno
riposto in campo: d’altro canto dobbiamo fare molti passi avanti,
specie per quanto riguarda la brillantezza dal punto di vista fisico.
La Folgore Rubiera – prosegue Paganelli – è una compagine che
ha obiettivi ben diversi rispetto ai nostri: noi puntiamo a salvarci,
Marco Paganelli, allenatore
mentre voi potete benissimo piazzarvi tra le prime tre – quattro
del Bibbiano San Polo
potenze del campionato.
Nella fattispecie la Folgore può contare su un organico che costituisce una vera fuoriserie per la
categoria: tutto ciò senza ovviamente dimenticare mister Ivano Vacondio, autentica istituzione nel
mondo del calcio dilettantistico. Inutile abbondare in illusioni: per cercare di sbancare il
«Valeriani» ci servirà una prova super, unita a una giornata sottotono dei padroni di casa». Il
Bibbiano San Polo si presenterà quasi al completo: «Ci mancherà solo Scarpa, assente fino al
termine di settembre per motivi di studio».

COSI’ SUL CAMPO
DOMENICA SCORSA

IL CASO-CARPANETO, TAGLIAVINI:
«NOSTRO ERRORE, PURTOPPO
PUO’ SUCCEDERE»

FOLGORE RUBIERA 1
VIGOR CARPANETO 1
Reti: 43’pt Franchi (V), 48’st Hoxha (F).
Folgore Rubiera: Pè, Teggi (dal 43’st
Kouadio), Blotta, Cavazzoli, Addona,
Tognetti, Lusoli, Sekyere (11’st Dallari),
Greco, Luca Ferrari, Hoxha. A disp.:
Neviani, Castrianni, Taglia, Pavarotti,
Borghi. Allenatore: Ivano Vacondio.
Vigor Carpaneto: Terzi, Ghidotti (dall’
8’st Murro), Barba, Sandrini, Fogliazza,
Alessandrini, Fumasoli, Mazzera (dal
30’st Colla), Franchi, Minasola (dal 40’st
Compiani), Girometta. A disp.: Buzzoni,
Crisluoli, Orlandi, Lucci. Allenatore:
Alberto Mantelli.
Arbitro: Tatti di Modena (assistenti
Giove e Palmieri di Modena).
Note: spettatori 200 circa. Ammoniti
Teggi, Addona, Sekyere e Hoxha (F),
Ghidotti e Fumasoli (V).

Grande
attesa
per
mercoledì
prossimo,
quando probabilmente il
Giudice Sportivo si
pronuncerà in modo
definitivo sul ricorso
della Vigor Carpaneto.
Come è noto, la partita
sul campo è terminata
1-1: tuttavia i piacentini contestano la posizione
di Blotta, che in maggio ha maturato un turno di
squalifica nel Torneo Figc «Emiliagol» di
Noceto. «Si è trattato di una nostra svista –
ammette il direttore sportivo della Folgore
Fabrizio Tagliavini (nella foto) – Peraltro sono
cose che succedono addirittura in serie A… Se il
Carpaneto avrà ragione, è giusto che abbia
partita vinta: tuttavia, più in generale, nel calcio
dilettanti ci si affida sempre più spesso alle carte
bollate per avere i tre punti. E’ un andazzo che
mi rattrista, perché penso che le vittorie vadano
conquistate innanzitutto sul campo».

CALENDARI & NUMERI
CALCIO – CAMPIONATO DI
ECCELLENZA GIRONE A

LA CLASSIFICA

Le partite di oggi (Terza giornata –
domenica 11 settembre 2016): Carpineti-San
Felice,
Bagnolese-Colorno,
Fiorano-San
Michelese,
Salsomaggiore-Gotico
Garibaldina, Rolo-Cittadella Vis San Paolo,
Fidentina-Luzzara,
Folgore
RubieraBibbiano San Polo, Vigor CarpanetoCasalgrandese, Nibbiano Valtidone-Axys
Zola.
Le partite di domenica 18 settembre
(quarta giornata): Casalgrandese-Folgore
Rubiera (ore 15.30), Colorno-Salsomaggiore,
San Felice-Vigor Carpaneto, Luzzara-Fiorano,
Cittadella Vsp-Nibbiano Valtidone, Gotico
Garibaldina-Rolo, San Michelese-Bagnolese,
Bibbiano San Polo-Fidentina, Axys ZolaCarpineti.
La seconda giornata si recupererà
mercoledì 21 settembre 2016.

In collaborazione con
www.calcioreggiano.com

JUNIORES REGIONALI, STAGIONE AL VIA
Nel corrente fine settimana ha preso il via anche il Campionato Juniores
regionale Figc: la Folgore Rubiera, guidata dal confermato mister Roberto
Cavalletti (nella foto), fa parte del gruppo C insieme ad altre 13 formazioni. I
nostri beniamini torneranno in campo sabato prossimo 17 settembre, in
occasione della seconda giornata: a partire dalle ore 16, la Folgore ospiterà al
«Bagnoli» di Villa Bagno il blasonato Castellarano. Le altre partite del secondo
turno sono Fiorano-Scandianese, Formigine-Casalgrandese, Maranello-Carpineti,
Vignolese-Castelnuovo Rangone, San Michelese-Albinea e Rosselli MutinaArcetana.
Geom.
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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

