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LA FOLGORE RIPARTE E TRA I VOLTI NUOVI 

C’E’ ANCHE ROTA: «QUI MI SENTO GIA’ UNO 
DI FAMIGLIA. IN CAMPO PUNTO MOLTO SU 

VELOCITA’, FORZA FISICA E STACCHI AEREI» 
«Fin da adesso ce la sto mettendo tutta per aiutare 

questo club a cogliere le grandi soddisfazioni che merita» 

Nella foto, Davide 

Rota: il 20enne 

difensore della 

Folgore è originario 

di Milano 

Domenica 3 settembre 2017 - ore 15,30 

Stadio «Valeriani» - Rubiera 

Folgore Rubiera 

vs 

Virtus Castelfranco 

Tra i volti nuovi della Folgore Rubiera 2017/2018 c’è anche Davide Rota, 

difensore classe ‘97 ex Reggiana e Correggese. All’inizio il giocatore di origine 

milanese era semplicemente aggregato in prova, ma poi le sue capacità hanno 

convinto in breve tempo mister Vacondio e il suo staff. «In campo punto molto 

sulla forza fisica e sulla velocità – evidenzia Rota – Inoltre ritengo di avere buoni 

risultati negli stacchi aerei, e qui a Rubiera spero di farmi notare anche sotto tale 

aspetto. Per il resto, già durante il raduno del 16 agosto mi sono sentito uno di 

casa: qui alla Folgore c’è un ambiente straordinario, e mi sto già impegnando al 

120%, per aiutare la squadra a essere degna dei grandi sforzi che la società ha 

messo in campo. La dirigenza ha fatto le cose in grande, mettendoci nelle 

condizioni di poter vivere una stagione di vertice: quindi il club merita tantissime 

soddisfazioni, così come il pubblico e gli sponsor che ci seguono». Intanto, la 

prima di campionato presenta già parecchie insidie: «Meglio iniziare sùbito 

contro un’avversaria come il Castelfranco – spiega Davide – perché così avremo 

la possibilità di mettere in mostra fin da sùbito il valore che ci caratterizza. 

L’assenza di Greco per squalifica sarà pesantissima: tuttavia in attacco abbiamo 

comunque tante opzioni di valore, a partire dal neoacquisto Daniele Barozzi». 



. 

VACONDIO: «FELICE PER LA RICONFERMA,  

MA AL MOMENTO NON POSSO ANCORA DIRE DI SI’» 

«Di certo, l’entusiasmo non ci manca: la nostra 

annata è iniziata bene, con la giusta carica 

motivazionale». A parlare è il presidente della 

Folgore Rubiera Angelo Ricchetti (nella foto), 

che disegna un futuro di gloria per la Prima 

squadra: «Ovviamente – evidenzia Ricchetti – 
non sono affatto qui a dire che l’annata 2017/18 

IL PRESIDENTE RICCHETTI INTRAVEDE UN’ALTRA 
STAGIONE DA PROTAGONISTI: «ABBIAMO INIZIATO 

BENE, E PUNTEREMO A ESSERE DI NUOVO 

PROTAGONISTI NELL’ALTA CLASSIFICA» 

sarà una passeggiata: l’elenco di squadre in grado di puntare al 

vertice si presenta molto nutrito, ma tra queste credo proprio che 

la Folgore possa ritagliarsi un ruolo di ottimo livello. Il mio è un 

ottimismo motivato: in estate siamo riusciti a piazzare rilevanti 

riconferme, unite ad alcuni nuovi acquisti di indiscutibile 

talento. Con queste premesse così incoraggianti, non mi resta 

che augurare buon campionato a tutti coloro che danno forma 

all’universo della Folgore: dirigenti, tecnici, giocatori e 

collaboratori, senza ovviamente dimenticare i preziosi sponsor». 

Il presidente fa inoltre il punto sull’area bar dello stadio 

Valeriani: «Chiedo scusa per gli eventuali disagi logistici di 

questi giorni – afferma Ricchetti – ma posso garantire che ne 

varrà la pena. L’Amministrazione Comunale sta ultimando i 

lavori, e alla fine il risultato sarà davvero soddisfacente». 

CRISTIANI: «FOLGORE 

TRA LE REGINE DEL 

GIRONE A» 

Francesco 

Cristiani, 

trainer del 

Castelfranco 

«La Folgore è tra le regine 

di questa Eccellenza – 

spiega il tecnico del 

Castelfranco Francesco 

Cristiani – Tuttavia, credo 

che anche noi potremo 

attestarci tra le 7-8 squadre 

in grado di coltivare sogni 

di gloria. Ora, dobbiamo 

pensare a trovare il 

migliore amalgama tra 

riconfermati e nuovi arrivi. 

A Rubiera il nostro dubbio 

principale è quello legato a 

Valim: le sue condizioni 

fisiche restano da 

valutare». 

JUNIORES, TUTTI AL LAVORO 

E’ iniziato anche il cammino della Folgore Rubiera Juniores, 

guidata da mister Paolo Mozzini (nella foto, il gruppo 

2017/2018). I ragazzi si sono radunati il 21 agosto, e la prima 

di campionato è fissata per il 16 settembre: i nostri beniamini 

ospiteranno a Bagno il Castellarano, dalle ore 15. 
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CALENDARI & NUMERI 
ECCELLENZA GIRONE A – CLASSIFICA FINALE 
CAMPIONATO DI CALCIO ECCELLENZA  

GIRONE A 

 

Le partite di oggi (1a giornata): Folgore 

Rubiera-Virtus Castelfranco, Fiorano-

Agazzanese, Pallavicino-Bibbiano San Polo, 

Salsomaggiore-Solierese, Rolo-Rosselli 

Mutina, Casalgrandese-San Felice, Fidentina-

Sant’Agostino, San Michelese-Axys Zola, 

Nibbiano Valtidone-Bagnolese. 

 

Le partite della seconda giornata – 
domenica 10 settembre 2017: 

Sant’Agostino-Folgore Rubiera (ore 15.30, 

Campo Comunale di viale Europa a 

Sant’Agostino – Ferrara), Bagnolese-Rolo, 

San Felice-Pallavicino, Solierese-

Casalgrandese, Virtus Castelfranco-

Salsomaggiore, Agazzanese-San Michelese, 

Bibbiano San Polo-Fiorano, Rosselli Mutina-

Fidentina, Axys Zola-Nibbiano Valtidone. 
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COPPA ITALIA DI ECCELLENZA  

GIRONE D 

 

In corsivo i nostri gol 

Prima giornata – domenica 27/08: Folgore 

Rubiera – Casalgrandese 1-1 (al 16’st Greco, 

al 19’st Silipo). 

 

Seconda giornata – mercoledì 30/08: San 

Michelese – Folgore Rubiera 3-3 (al 2’pt 
Dallari, al 12’pt Lusoli, al 18’pt e al 30’pt 
Vernia, al 9’st Hoxha, al 32’st Zocchi). 

 

Terza giornata – mercoledì 13/09: 

Casalgrandese-San Michelese. 

 

Classifica: Folgore Rubiera 2 punti; 

Casalgrandese e San Michelese 1.  

Passerà il turno solo la prima classificata del 

girone, che accederà ai triangolari della seconda 

fase.  

 

Sasà Greco: è suo il primo gol 

ufficiale della Folgore 2017/2018 
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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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