
DAVIDE ADDONA: «PROVENIAMO  

DA UN PAREGGIO COMUNQUE DI BUON 

SPESSORE. ORA CERCHIAMO LA VITTORIA 

CON SERENITA’ MISTA A FERMEZZA» 
A San Polo il difensore ha siglato il suo 2° gol stagionale: 

«Entrambi sono dedicati a mia moglie Sofia» 

Davide Addona:  

il blasonato 

difensore della 

Folgore Rubiera  

è nato nel 1983 

Domenica 22 gennaio 2017 - ore 14,30 

Stadio «Valeriani» - Rubiera 

Folgore Rubiera 

vs 

Casalgrandese 

Il derby del Secchia sta per tornare: dopo il pareggio in Coppa (0-0) e quello di 

campionato nella sfida di andata (2-2), stavolta la Folgore Rubiera di mister 

Vacondio ha l’irrinunciabile compito di portare a casa l’intera posta in palio. A 

settembre, Davide Addona ha realizzato la sua prima rete stagionale proprio 

contro i biancoblù: la seconda è invece arrivata domenica scorsa, nella trasferta 

sul campo del Bibbiano San Polo. «Innanzitutto – esordisce il nostro navigato 

difensore – permettetemi di dedicare entrambi i gol a mia moglie Sofia: ci tengo 

moltissimo, anche perché quando segno è sempre un’occasione speciale. Sul 

piano tecnico, il pari di San Polo non è affatto da disprezzare: sul piano del 

gioco, abbiamo fornito una prova decisamente migliore rispetto alla vittoria 

contro il San Felice. In settimana Luca Ferrari ha accusato una forma 

influenzale – prosegue Addona – ma contro la Casalgrandese dovrebbe farcela: 

inoltre Koridze si è ristabilito, e dunque stavolta dovremmo essere privi soltanto 

del lungodegente Taglia. La formazione di Cristiani può contare su elementi di 

ottimo livello, come ad esempio l’attaccante Milos Malivojevic: d’altro canto, 

noi puntiamo alla vittoria con serenità e nel contempo fermezza. Ci serve un 

successo, intanto per consolidare il 2° posto: poi vedremo…». 



CRISTIANI CASALGRANDESE : «PER NOI SARA’  
UN DERBY COMPLESSO, MA NON POSSIAMO 

PERMETTERCI DI ESSERE ARRENDEVOLI» 

L’AGENDA 

DEGLI JUNIORES 

squadra di Eccellenza, che per il quarto anno consecutivo può 

contare sulle esperte mani di Christian Lenzarini (nella foto). 

«A partire dalla scorsa estate – spiega Lenzarini – ho notato 

sostanziali modifiche nel modo di lavorare impostato dallo 

staff tecnico. Oltre che sull’indubbia competenza, mister 

Semeraro poteva contare sul suo straordinario entusiasmo: 

tutto ciò gli ha permesso di ottenere grandi traguardi, come lo 

splendido 4° posto della passata stagione. Invece, con 

Vacondio siamo passati a un assetto più manageriale e per certi 

versi vicino al professionismo. Ad ogni modo vedo che i 

giocatori stanno rispondendo bene: tra l’altro, noto grande 

sinergia e collaborazione tra i giocatori più giovani e quelli di 

maggiore esperienza». E dal punto di vista muscolare, come 

sta la Folgore? «Nel complesso, direi molto bene. Il 

preparatore Iotti impone un lavoro fisico molto faticoso, ma di 

notevole qualità». 

Sabato 28 gennaio 2017, ore 

15 – Campo «Mazzoni» di 

via Scaglia a Modena: 

Rosselli Mutina-Folgore 

Rubiera. 

Sabato 4 febbraio 2017, ore 

15 – Campo «Argeo 

Bagnoli» di Villa Bagno: 

Folgore Rubiera-Maranello. 

Nella foto, 

l’attaccante 
Riccardo 

Fantuzzi 

«La Folgore Rubiera ha un 

organico di livello davvero 

notevole, che può 

tranquillamente ambire a 

giocarsi la D con gli spareggi 

nazionali: d’altronde noi siamo  

«A essere sincero di calcio non ne capisco 

granchè, ma recepisco bene quelli che sono 

gli umori dello spogliatoio: ebbene, posso 

affermare che la Folgore Rubiera ha tutto 

quel che serve per vivere una vera e propria 

stagione di svolta». In ogni organico che si 

rispetti, il massaggiatore ha sempre un ruolo 

di primo piano: non fa eccezione la nostra  

in arrivo da due sconfitte di fila, e dunque non 

possiamo permetterci di essere arrendevoli». A 

parlare è il tecnico della Casalgrandese 

Francesco Cristiani (nella foto), che aggiunge: 

«Ci presenteremo al completo, o quasi. L’unico 

dubbio riguarda Teocoli, che in questi giorni ha 

accusato una riacutizzazione del suo problema al 

flessore: per il resto non si segnalano intoppi, e 

tra l’altro c’è da registrare il rientro di Welle dalla 

squalifica. L’obiettivo stagionale che ci poniamo 

è quello di piazzare una costante crescita sul 

piano del gioco, in modo da arrivare quanto 

prima alla matematica salvezza senza play out». 

CASO-CARPANETO, IL CONI DECIDERA’ 
CON UN’APPOSITA COMMISSIONE 

Il caso – Carpaneto  

continua: la sentenza 

definitiva del Coni nazionale 

era attesa per la giornata di 

lunedì 9 gennaio, ma la Corte 

di Giustizia sportiva ha preso altro tempo. 

I fatti riguardano la prima giornata: al 

«Valeriani» Folgore e Vigor Carpaneto 

pareggiarono 1-1, ma poi gli ospiti  

vinsero a tavolino contestando la 

posizione irregolare di Simone Blotta 

(nella foto). «Secondo i giudici del 

Comitato Olimpico, la questione è delicata 

e merita ulteriori approfondimenti – 

spiega il diesse rubierese Fabrizio 

Tagliavini – Dunque il verdetto sarà 

scritto da una Commissione 

appositamente costituita dal Coni, che si 

riunirà a breve». 

LENZARINI INTRAVEDE ORIZZONTI DI GLORIA 

«CREDO CHE QUESTA SIA UNA STAGIONE DI SVOLTA» 



Via G. Pagliani 19  

42019 Arceto RE  
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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 
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Edil Cierre snc di Cattini 
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CALENDARI & NUMERI 

LA CLASSIFICA CALCIO – CAMPIONATO DI 

ECCELLENZA GIRONE A 
 

Le partite di oggi (ventunesima giornata – 

domenica 22 gennaio 2017): Folgore 

Rubiera - Casalgrandese, Carpineti-Axys 

Zola, Bagnolese-San Michelese, Fiorano-

Luzzara, Salsomaggiore-Colorno, Rolo-Gotico 

Garibaldina, Fidentina-Bibbiano San Polo, 

Vigor Carpaneto-San Felice, Nibbiano 

Valtidone-Cittadella Vis San Paolo. 

 

Le partite della 22a giornata – domenica 29 

gennaio 2017: San Michelese-Folgore 

Rubiera (ore 14.30, sintetico «Zanti» di San 

Michele dei Mucchietti), Carpineti-Rolo, 

Colorno-Fidentina, San Felice-Nibbiano 

Valtidone, Luzzara-Vigor Carpaneto, 

Cittadella Vis San Paolo-Bagnolese, Gotico 

Garibaldina-Fiorano, Bibbiano San Polo-

Casalgrandese, Axys Zola-Salsomaggiore. 
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 

12 gol: Sasà Greco (3 rigori) 

3 gol: Simone Spadacini  

(1 rigore), Luca Ferrari e 

Judmir Hoxha. 2 gol: Davide 

Addona e Leonardo Lusoli.  

1 gol: James Sekyere  

e Alessandro Taglia.  

+ 2 autoreti 



–

dell’ASD Folgore 

SPORTIVI!!!  

Seguite la Folgore Rubiera  

sul sito internet www.folgorerubiera.com 

 e sulla pagina Facebook  

ASD Folgore Rubiera!  

Notizie e approfondimenti anche sui siti 

Emiliaromagnasport.com, Emiliagol.it, 

Calcioemiliaromagna.com, 

Calcioreggiano.com e Solodilettanti.it! 
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