
SIMONE BLOTTA A CARTE SCOPERTE: 

«NESSUN ALIBI, QUESTA VOLTA IL 

FILOTTO DI TRE VITTORIE CONSECUTIVE 

NON DEVE AFFATTO SFUGGIRCI» 
Ora la Folgore è seconda: «Bene, ma le valutazioni 

sulla classifica è meglio farle in primavera» 

Simone Blotta con la 

maglia della Folgore 

Rubiera: nella 

passata stagione il 

difensore classe  
ha vestito la casacca 

della Correggese 

Domenica 11 dicembre 2016 - ore 14,30 

Stadio «Valeriani» - Rubiera 

Folgore Rubiera 

vs 

Fiorano 

«Stavolta il filotto di tre vittorie consecutive non può sfuggirci»: a parlare è il 

difensore della Folgore Rubiera Simone Blotta, che pone subito in chiaro lo 

stato d’animo della squadra in vista della sfida contro il Fiorano. «Proveniamo 

da due successi meritati nei confronti di Bagnolese e Fidentina – spiega Simone 

– In entrambe le occasioni ci siamo distinti non solo sul piano del risultato, ma 

pure per quel che riguarda l’efficacia del nostro gioco.  A Fidenza siamo passati 

solo grazie a un’autorete, ma ciò non significa che la Folgore sia spenta in 

chiave offensiva: abbiamo attaccanti capaci di incidere in ogni circostanza, e lo 

hanno già dimostrato varie volte. Contro i modenesi saremo privi dello 

squalificato Castrianni e di Koridze, quest’ultimo ancora alle prese con i suoi 

problemi fisici: in compenso, tornerà Tognetti. Siamo più che mai motivati nel 

cercare il 3° successo di fila: un traguardo che potevamo raggiungere anche il 

13 novembre con il Salso, ma lì siamo incappati nella classica giornata storta». 

Ora la Folgore è seconda: «Di certo disponiamo delle potenzialità giuste per 

nutrire ambizioni – sottolinea Blotta – ma intanto, come dice mister Vacondio, è 

bene concentrarsi sull’agenda che ci attende nell’immediato. Per guardare la 

classifica, aspettiamo che arrivi la primavera…». 



FIORANO, SAETTI BARALDI: «A RUBIERA HO 

LASCIATO TANTI AMICI. RINGRAZIO DALLARI» 

JUNIORES, L’AGENDA 

ma anche per l’atteggiamento vincente che contraddistingue i 

dirigenti: non a caso, fin qui il lavoro di giocatori e staff 

tecnico ha dato risultati di elevato livello qualitativo. A mio 

parere, possiamo puntare almeno al 2° posto finale in 

Eccellenza: diciamolo però sottovoce, perché ora bisogna 

andare pianissimo con i proclami». Sui portieri: «Pè se la cava 

bene, in un campionato che per lui non è affatto semplice. Pur 

essendo chiamato in causa poche volte, Maurizio riesce a 

mantenere sempre alta la concentrazione. Neviani sta 

recuperando dall’infortunio alla spalla, e dovrebbe tornare a 

piena disposizione dall’8 gennaio: in sua assenza il 2° portiere 

è comunque l’ottimo Burani, che si sta distinguendo a livello 

Juniores. E qui – evidenzia Fontana – mi sia concessa una 

parola riguardo al settore giovanile: io mi occupo pure dei 

portieri del vivaio, e molti di loro stanno sviluppando un 

percorso di crescita davvero significativo». 

Sabato 17 dicembre 2016, 

ore 15 – Campo «Argeo 

Bagnoli» di Villa Bagno: 

Folgore Rubiera-Fiorano. 

Sabato 7 gennaio 2017, ore 

15 – Campo «Gaetano 

Scirea» di Castelnuovo 

Rangone: Castelnuovo 

Rangone-Folgore Rubiera. 

Nella foto,  

il difensore  

Luca Fantini 

Andrea Saetti Baraldi (nella 

foto) si appresta a tornare a 

Rubiera da avversario: «E’ una 

sfida che sento particolarmente 

– sottolinea il difensore del 

Fiorano – Del resto alla 

Folgore ho lasciato tanti amici:   

A inizio stagione aveva rifiutato l’offerta del 

Delhi Dynamos, squadra che adesso sta 

lottando per lo scudetto indiano: tuttavia 

Daniele Fontana (nella foto) non è affatto 

pentito della propria scelta. «La Folgore 

Rubiera è una realtà ideale – spiega il nostro 

preparatore dei portieri – non solo per 

l’ottima organizzazione che la caratterizza, 

colgo l’occasione per ringraziare Omar Dallari, 

che in questi giorni mi ha elogiato sulle colonne 

della Gazzetta di Reggio. Voi potete benissimo 

pensare a un salto in serie D, mentre noi siamo in 

perfetta linea con gli obiettivi stagionali: il 

traguardo che ci poniamo è quello di una salvezza 

tranquilla. Proveniamo da un amaro ko interno 

con il Carpaneto: sconfitta immeritata, al termine 

di una partita pesantemente condizionata da 

alcuni discutibili provvedimenti arbitrali. Al 

«Valeriani» - aggiunge Andrea - ci mancheranno 

gli squalificati Budriesi e Bonadonna: per il resto, 

saremo al completo». 

BUONE FESTE!!! 

LAsd Folgore Rubiera  

rivolge a tutti i migliori 

auguri di Buon Natale e 

Felice Anno Nuovo 

Folgore Rubiera Magazine vi 

ringrazia per l attenzione e vi 
dà appuntamento al 2017! 

DANIELE FONTANA: «LA FOLGORE HA PORTIERI DI 

PRIMO PIANO. NEVIANI SARA’ PRONTO A GENNAIO» 



Via G. Pagliani 19  

42019 Arceto RE  

Telefono 0522 343621 

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 

LA CLASSIFICA CALCIO – CAMPIONATO DI 

ECCELLENZA GIRONE A 

 
Le partite di oggi (diciassettesima giornata 

– domenica 11 dicembre 2016): Folgore 

Rubiera-Fiorano, Colorno-Axys Zola, San 

Felice-Fidentina, Luzzara-Nibbiano Valtidone, 

Gotico Garibaldina-Cittadella Vis San Paolo, 

San Michelese-Carpineti, Bibbiano San Polo-

Rolo, V. Carpaneto-Bagnolese, Casalgrandese-

Salsomaggiore. 

 

Le partite della 18a giornata – domenica 18 

dicembre 2016: Vigor Carpaneto-Folgore 

Rubiera (ore 14.30), Colorno-Rolo, San 

Felice-Axys Zola, Casalgrandese-Fidentina, 

Luzzara-Bagnolese, Cittadella Vis San Paolo-

Carpineti, Gotico Garibaldina-Nibbiano 

Valtidone, San Michelese-Salsomaggiore, 

Bibbiano San Polo-Fiorano. 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.  

2 gol: Luca Ferrari. 1 gol: 

Davide Addona, Leonardo 

Lusoli e James Sekyere 

+ 2 autoreti 

CALENDARI & NUMERI 

Via per Reggio 30/z – Arceto 

(RE) – Tel. 0522 337435 – Fax 

0522 551390 

info@impref.it 

www.impref.it  



 

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 

FOLGORE RUBIERA 

MAGAZINE  
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11 dicembre 2016 

Periodico gratuito 

dell’ASD Folgore 
Rubiera a cura di 

Nicolò Rinaldi 

Stampa ITALGRAF srl, 

Rubiera 


