LUCA BASSOLI: «PROVENIAMO DA UNA
GIORNATA NO, MA LA FOLGORE HA I MEZZI
PER LASCIARSELA ALLE SPALLE CON
EFFICACIA E SENZA TENTENNAMENTI»
«Contro l’Agazzanese potremo contare su rilevanti
rientri, che ci aiuteranno a ritornare incisivi»

Nella foto
Luca Bassoli,
centrocampista
classe 1999

Domenica 26 novembre 2017 - ore 14,30
Stadio «Valeriani» - Rubiera

Folgore Rubiera
vs

Agazzanese

«In tutta sincerità, quella vista a San Michele non è affatto la vera Folgore:
domenica scorsa ci è mancata quell’elevata voglia di vincere che solitamente ci
caratterizza». Luca Bassoli non cerca alcun tipo di alibi per il ko in terra
sassolese: «E’ vero che abbiamo dovuto fronteggiare assenze di grande rilievo –
prosegue il centrocampista rubierese – Tuttavia, concordo con mister Vacondio
quando dice che i forfait non rappresentano affatto una giustificazione. Ad ogni
modo sono convinto che sia stata una semplice giornata no, che del resto può
capitare a qualsiasi formazione: le premesse per ricominciare a vincere già con
l’Agazzanese ci sono tutti, e ora abbiamo il preciso compito di tornare a
dimostrare sul campo il nostro valore». Bassoli pone poi l’accento sui rientri:
«Contro i piacentini recupereremo Greco, Orlandini e Fornaciari – sottolinea
Luca – Senza dubbio un’ottima notizia, anche perché ci attende un’avversaria
caratterizzata da grande tenacia e da un’eccellente organizzazione di gioco.
Purtroppo resta in dubbio il portiere Rizzo, mentre l’unico sicuro assente è lo
squalificato Addona. I tre punti in palio pesano parecchio, per loro e soprattutto
per noi: comunque sia, sono certo che la Folgore abbia ampiamente acquisito la
maturità e la saggezza necessarie per non cedere a inutili e dannosi nervosismi».

COPPA ITALIA, IL 6 DICEMBRE E IL 10 GENNAIO
LA SEMIFINALE TRA FOLGORE E PALLAVICINO
Per la seconda volta nelle
ultime 3 stagioni, la Folgore
Rubiera ha raggiunto il
traguardo della semifinale:
ci riferiamo ovviamente alla
Coppa Italia di Eccellenza,
ormai sempre più nel vivo. .
La
certezza
della
qualificazione è arrivata
mercoledì 15 novembre sul
campo del Castelfranco, nell’ultimo appuntamento
della seconda fase. Per passare il turno bastava un
pareggio, e pari è stato: 2-2, con gol ospiti di
Kouadio e Barozzi. Tra l’altro la trasferta modenese
ha segnato il ritorno a referto di Fabio Agrillo, di
nuovo a disposizione dopo il lungo stop per
infortunio: la scherzosa foto raffigura proprio il
nostro centrocampista, intento nella firma del
contratto alla presenza del diesse Tagliavini. Ora,
all’orizzonte c’è dunque la semifinale contro il
Pallavicino: l’andata è prevista per il 6 dicembre al
«Cavagna» di Busseto (Parma), mentre il ritorno si
disputerà al «Valeriani» il 10 gennaio 2018.
Entrambe le partite avranno inizio alle ore 20.30.

GHIDINI: «AGAZZANESE ANIMATA
DA TEMPERAMENTO E AUTOSTIMA»
«Mister Sandro Melotti
non dovrà fare i conti
con le assenze: saremo
animati dalla ferma
volontà di vendere cara
la pelle, come sempre
in questo campionato». A parlare è
Francesco Ghidini (nella foto),
direttore generale di un’Agazzanese
che si sta distinguendo tra le squadre
più battagliere e vivaci del girone A.
«La Folgore che conosce molto bene la
categoria, mentre noi siamo matricole
– prosegue il dg – Inoltre voi avete
buone possibilità di confermarvi tra i
primi due posti, anche se la lotta per
l’alta classifica è ancora più intensa
rispetto alla scorsa annata. Ad ogni
modo noi abbiamo piena fiducia nei
nostri mezzi, e a Rubiera andremo alla
convinta ricerca di punti preziosi per
galoppare con rinnovato slancio verso
l’obiettivo salvezza».

JUNIORES REGIONALI FIGC, L’AGENDA

Via della Rosa 12/A – 41012 Carpi MO
Telefono 059 663946 – Fax 059 663575 –
Sito internet: www.aironeservice.com

Questi i prossimi impegni di campionato della
Juniores. Sabato 2/12 – ore 15, campo di via
Caraffa ad Arceto: Arcetana-Folgore Rubiera.
Sabato 16/12 – ore 15, sintetico «don Bosco» di
Castellarano: Castellarano-Folgore Rubiera.

CALENDARI & NUMERI

ECCELLENZA GIRONE A – CLASSIFICA FINALE
LA CLASSIFICA

CAMPIONATO DI CALCIO ECCELLENZA
GIRONE A
Le partite di oggi (quattordicesima
giornata): Folgore Rubiera–Agazzanese,
Axys Zola-Pallavicino, Salsomaggiore-San
Michelese, Casalgrandese-Fiorano, FidentinaBibbiano San Polo, Rosselli MutinaSant’Agostino, Nibbiano Valtidone-Solierese,
Bagnolese-V. Castelfranco, Rolo-San Felice.
Le partite del 15° turno – domenica 3
dicembre 2017: Bibbiano San Polo-Folgore
Rubiera (ore 14.30, stadio «Bedogni» di
Bibbiano), Fiorano-Pallavicino, San FeliceFidentina, Solierese-Rolo, Sant’AgostinoBagnolese, Virtus Castelfranco-Nibbiano
Valtidone, Agazzanese-Salsomaggiore, San
Michelese-Casalgrandese, Rosselli MutinaAxys Zola.

In collaborazione con
www.calcioreggiano.com

FOLGORE RUBIERA
CLASSIFICA MARCATORI
Reti siglate in campionato

SAIEM Electrical Systems srl
6 gol: Daniele Barozzi.
Impianti elettrici civili, industriali
5 gol: Sasà Greco (1 rigore).
e automazione
4 gol: Judmir Hoxha. 3 gol:
Via dei Fabbri 9 - Sassuolo MO
Tel. 0536 804696 - Fax 0536 801663 – Luca Ferrari. 1 gol: Davide
email: info@saiem.net – Sito internet: Addona, Leonardo Lusoli
e Nika Koridze.
www.saiem.com

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

Via G. Pagliani 19
42019 Arceto RE
Telefono 0522 343621

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

Via per Reggio 30/z – Arceto
(RE) – Tel. 0522 337435 – Fax
0522 551390
info@impref.it
www.impref.it
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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 sui siti
Emiliaromagnasport.com, Emiliagol.it,
Calcioemiliaromagna.com,
Calcioreggiano.com e Solodilettanti.it!

