
JACOPO BURANI: «CI ATTENDE UN DERBY 

DOVE UN PO’ DI TENSIONE SARA’ 
INEVITABILE, MA ABBIAMO CIO’ CHE SERVE 

PER GESTIRLA CON SUCCESSO» 
«La lotta per il 2° posto resterà in bilico fi o all’ulti o. 
Intanto, arriviamo da un pari che non va sottostimato» 

«Il pari di domenica scorsa contro il Nibbiano Valtidone non va affatto 

sottovalutato: per come la vedo io, il bicchiere è senza dubbio mezzo pieno». 

Jacopo Burani, portiere della Folgore Rubiera, trova rilevanti motivi di 

ottimismo dopo la trasferta in terra piacentina: «Siamo stati capaci di esprimerci 

su buoni livelli, sia dal punto di vista tecnico sia per quel che riguarda l’aspetto 

caratteriale. Abbiamo dimostrato di essere squadra nel vero senso del termine, e 

ora siamo pronti per farci valere anche contro un’avversaria di primissimo 

ordine come il Rolo. Purtroppo – prosegue il promettente guardiano – mister 

Vacondio non potrà schierare lo squalificato Agrillo: restano inoltre in forse 

Lusoli e Hoxha, anche se contiamo fortemente su un rapido e pieno recupero 

fisico da parte di entrambi. I biancoblù della Bassa hanno un elevato tasso di 

esperienza, e il loro attuale 3° posto in classifica non sorprende affatto: d’altro 

canto prevedo una sfida equilibratissima, proprio come la lotta per raggiungere 

quantomeno la seconda piazza. Un po’ di tensione sarà inevitabile, ma abbiamo 

le caratteristiche giuste per gestirla con efficacia». A livello personale, per Buran 

è un’annata da protagonista: «Ringrazio ancora una volta squadra, società e staff 

tecnico. Qui a Rubiera sto vivendo una grande opportunità». 

Nella foto  

Jacopo Burani, 

portiere classe 2000 

Domenica 11 febbraio 2018 - ore 14,30 
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Questi i prossimi impegni di campionato. Sabato 

17 febbraio – ore 15, campo «Comunale di 

Borzano»: United Albinea-Folgore Rubiera. 

Martedì 20 febbraio – ore 20.30, sintetico «cav. 

Corradini» di Villalunga: Formigine-Folgore 

Rubiera.  
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. 

ROLO, MISTER GALLICCHIO:  

«L’ATTUALE GRADUATORIA  
NON VI RENDE AFFATTO GIUSTIZIA» 

ottobre e gennaio, sotto l’attenta 
direzione di mister Claudio Gallicchio 

(nella foto). «Ci presentiamo a Rubiera 

senza problematiche di rilievo – spiega 

il trainer del Rolo – Salvo imprevisti 

dell’ultima ora, tutti i nostri giocatori 

dovrebbero essere a disposizione. Il 

successo casalingo di domenica scorsa, 

ottenuto contro la Fidentina, ci ha 

permesso di vivere un significativo 

rilancio dopo le sconfitte di gennaio: 

ora siamo attesi da una sfida che si 

giocherà parecchio anche sugli umori. 

Credo che l’attuale classifica non renda 

giustizia alla Folgore: voi avete la rosa 

più forte del girone A, e un allenatore di 

indubbio spessore come Vacondio». 

JUNIORES REGIONALI FIGC, L’AGENDA 

da una voce decisamente qualificata, quella di 

Christian Lenzarini (nella foto). «Per l’esattezza – 

aggiunge il nostro massaggiatore – fin qui la squadra 

ha saputo tenersi lontana da ogni tipo di lesione: per 

ora, sono sopraggiunti soltanto alcuni traumi da 

impatto facilmente risolvibili. Una condizione fisica 

così soddisfacente non deriva affatto dalla pura 

fortuna: grande merito va dato alla preparazione 

atletica impostata da Gabriele Iotti, senza dimenticare 

lo staff tecnico che è sempre pronto nel rendermi 

partecipe di ogni minimo problema. L’insieme di tutti 

questi fattori – evidenzia Lenzarini – autorizza senza 

dubbio a ben sperare in vista dell’impegnativa agenda 

che attende la squadra, tra campionato e Coppa».  

LENZARINI: «SOTTO L’ASPETTO MUSCOLARE, 
LA FOLGORE E’ NELLE MIGLIORI CONDIZIONI 
PER AFFRONTARE CAMPIONATO E COPPA» 

«Dal punto di vista muscolare, la 

Folgore Rubiera è in un ottimo 

momento di forma: nel complesso le 

cose vanno meglio rispetto alla 

passata stagione, e al momento io sto 

lavorando essenzialmente sulla 

gestione degli affaticamenti». Queste 

confortanti considerazioni arrivano 

Quattordici risultati utili 

consecutivi: sono quelli 

che la formazione 

dell’Autobrennero è 

riuscita a collezionare tra 
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CALENDARI & NUMERI 
ECCELLENZA GIRONE A – CLASSIFICA FINALE 

FOLGORE RUBIERA 

CLASSIFICA MARCATORI 

CAMPIONATO DI CALCIO ECCELLENZA  

GIRONE A 

 

Le partite di oggi - ventitreesima giornata: 

Folgore Rubiera-Rolo (ore 14.30, stadio 

«Valeriani»), Fiorano-S.Agostino, Pallavicino-

Rosselli Mutina, Salsomaggiore-Nibbiano 

Valtidone, Fidentina-Axys Zola, Agazzanese-

Solierese, San Michelese-Virtus Castelfranco, 

Bibbiano San Polo-San Felice, Casalgrandese-

Bagnolese. 

Le partite del 24° turno – domenica 18 

febbraio 2018: Fidentina – Folgore Rubiera 

(ore 14.30, stadio «Ballotta» di Fidenza PR), 

Bagnolese-Pallavicino, Solierese-Bibbiano San 

Polo, Rolo-Salsomaggiore, Sant’Agostino-San 

Michelese, Virtus Castelfranco-Agazzanese, 

Nibbiano Valtidone-Casalgrandese, Axys Zola-

San Felice, Rosselli Mutina-Fiorano 

(quest’ultima anticipata a sabato 17/2). 

LA CLASSIFICA 

In collaborazione con 

www.calcioreggiano.com 

Reti siglate in campionato  

10 gol: Sasà Greco  

(1 rigore). 9 gol: Daniele 

Barozzi. 7 gol: Judmir 

Hoxha. 3 gol: Luca Ferrari.  

2 gol: Leonardo Lusoli.  

1 gol: Davide Addona e   

Nika Koridze. 



–

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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