
IL GRANDE RITORNO DI LUCA FERRARI: 

«LA MIA CONDIZIONE FISICA NON E’ 

ANCORA AL 100%, MA L’INFORTUNIO AL 

FLESSORE PUO’ ORMAI DIRSI SUPERATO»
«La sfida col Salso mette in palio punti pesantissimi 

Serve una mentalità combattiva fin da sùbito»

Nella foto, 

Luca Ferrari: 

l’attaccante classe 

’86 è pronto a 

tornare in campo

Domenica 13 novembre 2016 - ore 14,30

Stadio «Valeriani» - Rubiera

Folgore Rubiera

vs

Salsomaggiore

Lo abbiamo atteso per 40 giorni, e adesso è finalmente al rientro: ci riferiamo al

nostro attaccante Luca Ferrari, che contro il Salsomaggiore sarà a disposizione

e con ogni probabilità scenderà anche in campo. «Dopo uno stop così lungo a

causa dell’infortunio al flessore, non sono ancora al meglio – evidenzia l’ex

Bagnolese – Ad ogni modo, ho ripreso ad allenarmi con continuità e buoni

risultati. Intanto devo fare le congratulazioni a chi mi ha sostituito di volta in

volta: un plauso va pure alla squadra in generale, che in mia assenza si è

comportata benissimo. Il nostro bottino in termini di punti potrebbe essere

maggiore, ma purtroppo siamo stati puniti da un pizzico di malasorte: basti

pensare ai pareggi con Colorno, Axys e Cittadella. Comunque sia, ritengo che la

recente vittoria sul Nibbiano possa imprimerci un’ulteriore svolta positiva». Con

il Salso potrebbe arrivare il 3° successo di fila… «So che la formazione termale

è particolarmente aggressiva – sottolinea Luca – proprio come il Carpineti che

domenica scorsa ci ha creato più di un grattacapo: dunque, dovremo esprimere

fin da sùbito una mentalità combattiva e vivace». Sul fronte delle assenze,

mister Vacondio dovrà fare a meno degli infortunati Neviani e Maletti: non ci

sarà neppure Koridze, impegnato con la Nazionale georgiana U21.



SALSOMAGGIORE, IL DIESSE BRUNANI: 

«LA FOLGORE E’ UNA VERA SUPERPOTENZA»

JUNIORES, L’AGENDA PAOLO PICCININI, VENT’ANNI DI IMPEGNO 

E COMPETENZA PER I NOSTRI CAMPI: «QUESTA E’ 

UNA STAGIONE CALCISTICA CHE PROMETTE BENE»

targato Us Rubierese. Il merito di un tappeto verde in

condizioni così pregiate si deve a Paolo «Picio» Piccinini,

l’attento ed esperto custode dei campi di via Mari. «Sono

entrato nella vecchia Rubierese una ventina d’anni fa,

quando ci giocava mio figlio Fabio – spiega Paolo - Da lì ho

preso confidenza l’ambiente societario, e ben presto ho avuto

l’onore di occuparmi della gestione dei terreni di gioco: il

Valeriani e il campo B». Parlando di Eccellenza, come vedi

la Folgore Rubiera di quest’anno? «Innanzitutto sono

contento per la scelta dell’allenatore: io e Vacondio siamo

amici da ormai 30 anni! Per il resto la nostra attuale

classifica è in linea con le aspettative, anche se la sfortuna ci

ha costretti a perdere qualche punto per strada. Terminando

al 3° o al 4° posto, ritengo che l’annata sarebbe già da

definirsi positiva: tuttavia siamo in piena corsa per centrare

qualcosa di più, e se dovessimo riuscirci… tanto meglio!»

Anche il campionato Juniores

regionale continua senza

sosta: cresce l’entusiasmo in

casa Folgore, perché i nostri

beniamini si stanno

veramente facendo valere.

Questo il programma dei

prossimi appuntamenti.

Sabato 19 novembre – ore

15, sintetico di Villalunga:

Casalgrandese-Folgore.

Sabato 26 novembre – ore

15, Villa Bagno: Folgore

Rubiera-Carpineti.

Sabato 3 dicembre – ore 15,

sintetico «Don Bosco» di

Castellarano: Castellararano

- Folgore.

Nella foto, il 

centrocampista 

Davide Oleari

COPPA ITALIA, MERCOLEDI’ AL «VALERIANI»

C’E’ IL CITTADELLA VIS SAN PAOLO

«Grande, mitica Folgore!»: il

direttore sportivo del

Salsomaggiore Andrea

Brunani non nasconde la

propria stima per il nostro

club, e per la squadra che

abbiamo allestito quest’anno.

«Ovviamente non lasceremo

Mercoledì 2 novembre ha

preso il via la seconda

fase della Coppa Italia di

Eccellenza: purtroppo la

Folgore ha riportato un

sonoro ko contro la San

Michelese. I padroni di

casa si sono imposti 3-0, e per giunta il

portiere Neviani (nella foto) ha riportato

una sublussazione alla spalla. Mister

Vacondio ha comunque schierato una

formazione alternativa, con vari elementi

in arrivo dalla Juniores. Questi ultimi

hanno fornito segnali incoraggianti,

nonostante lo sfavorevole punteggio

finale. Ora le speranze di qualificazione

sono più flebili, ma non tutto è perduto:

molto dipenderà dalla sfida di mercoledì

prossimo (ore 20.30), quando ospiteremo

il Cittadella Vis San Paolo.

nulla al caso – afferma il diesse termale – e il

nostro mister Bertani (nella foto) sarà aiutato

dal fatto di poter contare sull’intero organico.

Ad ogni modo, non siamo qui a coltivare facili

illusioni: per fare risultato servirà una giornata

eccezionale da parte di tutti i nostri giocatori,

nessuno escluso. I nomi di cui potete disporre

non hanno certo bisogno di presentazioni:

dovendone individuare due in particolare, credo

che Hoxha e Ferrari siano tra i vostri maggiori

punti di forza. Quanto a noi, quest’anno

l’obiettivo irrinunciabile è la salvezza».

In splendida forma, non trovate?

Ci riferiamo al manto erboso

dello stadio «Valeriani» di

Rubiera (nella foto), che ospita le

partite interne della Folgore e

tante sfide del settore giovanile
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CALENDARI & NUMERI

LA CLASSIFICACALCIO – CAMPIONATO DI 

ECCELLENZA GIRONE A

Le partite di oggi (tredicesima giornata –

domenica 13 novembre 2016): Folgore

Rubiera-Salsomaggiore, Colorno-Gotico

Garibaldina, Fiorano-San Felice,

Casalgrandese-Nibbiano Valtidone, Luzzara-

Axys Zola, Fidentina-Bagnolese, San

Michelese-Cittadella Vis San Paolo, Bibbiano

San Polo-Carpineti, Vigor Carpaneto-Rolo.

Le partite della 14a giornata – domenica 20

novembre 2016: Rolo-Folgore Rubiera (ore

14.30), Carpineti-Casalgrandese, Bagnolese-

Fiorano, San Felice-Colorno, Salsomaggiore-

Fidentina, Cittadella Vis San Paolo-Luzzara,

Gotico Garibaldina-San Michelese, Axys

Zola-Bibbiano San Polo, Nibbiano Valtidone-

Vigor Carpaneto. 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

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



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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