
SIMONE BLOTTA: «NOI RINUNCIATARI? 

NEMMENO PER IDEA. TORNARE IN CAMPO 

COSI’ PRESTO CI AIUTERA’ A REAGIRE CON 
EFFICACIA AL KO DI DOMENICA SCORSA» 
«Adesso non dobbiamo pensare a obiettivi specifici: 

concentriamoci su una gara per volta, poi vedremo» 

«Inutile negare l’evidenza: la sconfitta contro la Casalgrandese ha destato un 

certo scalpore, ma chi pensa che il ko ci porti a essere demoralizzati o 

rinunciatari si sbaglia davvero di grosso». Simone Blotta, difensore della 

Folgore Rubiera, parte innanzitutto dalle ragioni che hanno portato all’inattesa 
battuta d’arresto sul campo della cenerentola: «L’approccio alla partita è stato 

quello giusto, nessuna sottovalutazione da parte nostra. D’altro canto, come ha 

giustamente detto mister Vacondio, abbiamo commesso un’interminabile serie di 

errori e leggerezze. Tutti noi pensiamo che la batosta ricevuta a Villalunga debba 

servirci come monito e severa lezione: ora sappiamo con certezza ciò che non 

dovremo fare nel confronto con l’Axys Zola. L’agenda agonistica si presenta 

molto fitta, ma è una concentrazione di impegni che non mi preoccupa – afferma 

deciso Blotta – Al contrario, il fatto di tornare in campo così presto ci aiuterà a 

reagire con ancora più efficacia. Peraltro, contro i bolognesi saremo al completo: 

rientreranno pure Tavaglione e Paglia, che domenica scorsa erano fermi causa 

influenza». Sugli obiettivi stagionali: «Adesso non dobbiamo prefiggerci dei 

traguardi specifici – sottolinea Simone – Pensiamo solo a navigare partita dopo 

partita con grinta e massima concentrazione, poi si vedrà». 
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Questi i prossimi impegni di campionato.  

Sabato 17 marzo – ore 16, stadio «Sassi» di 

Spezzano (Mo): Fiorano-Folgore Rubiera. 

Martedì 20 marzo – ore 16, stadio «Argeo 

Bagnoli» di Villa Bagno: Folgore Rubiera-Atletico 

Montagna. 
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AXYS ZOLA, IL PORTIERE AUREGLI: 

«UNA SFIDA TRA I REPARTI DI 

ATTACCO PIU’ FORTI DEL GIRONE A» 

sull’organico al completo». L’Axys 

Zola sta viaggiando a mille, ma 

comunque il portiere felsineo Patrick 

Auregli (nella foto) non si fida di 

questa trasferta al Valeriani: 

«Nonostante il ko di domenica scorsa – 
spiega il guardiano bolognese – voi 

avete un organico con qualità ed 

esperienza in ogni zona del campo: 

credo tuttavia che il maggiore punto di 

forza della Folgore stia nel reparto di 

attacco, che ritengo il più forte del 

girone A insieme al nostro. A Rubiera 

punteremo sullo spirito di gruppo e su 

un impegno costante e continuativo, 

doti essenziali per cercare di conservare 

fino in fondo il 1° posto». 

JUNIORES REGIONALI FIGC, L’AGENDA 

COPPA ITALIA DI ECCELLENZA, LA FOLGORE 

ESCE A TESTA ALTA DALLA FASE NAZIONALE 

«Il nostro gruppo sta 

bene, sia sotto il profilo 

fisico sia dal punto di 

vista mentale: a Rubiera 

mister Salmi potrà contare  

Pur non riuscendo a concretizzare 

l’impresa di eliminare il Grosseto, 

la Folgore Rubiera ha salutato la 

Coppa Italia di Eccellenza a testa 

più che mai alta. Il duello di 

andata in terra toscana era 

terminato 1-0 per i maremmani: il 

7 marzo i nostri beniamini hanno 

pagato dazio anche nella sfida di 

ritorno, terminata 1-2 a favore degli ospiti. La gara, 

che si è disputata sul sintetico di San Martino in Rio, è 

stata contraddistinta dai gol di Berretti e Cosimi: 

tuttavia il nostro capitano Sasà Greco (nella foto) ha 

dimezzato le distanze andando a segno su rigore nella 

ripresa. Il percorso rubierese si è dunque fermato agli 

ottavi della fase nazionale, ma alla Folgore sono 

arrivati anche i complimenti del presidente grossetano 

Simone Ceri: «Avete un organico di grandissimo 

valore, e l’accoglienza che ci avete riservato è stata 

davvero straordinaria». «I nostri avversari hanno 

passato il turno con pieno merito – ha poi affermato il 

tecnico della Folgore Ivano Vacondio – Noi però 

abbiamo retto il confronto egregiamente, specie nel 

duello di ritorno». 
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CALENDARI & NUMERI 
ECCELLENZA GIRONE A – CLASSIFICA FINALE 

FOLGORE RUBIERA 

CLASSIFICA MARCATORI 

CAMPIONATO DI CALCIO ECCELLENZA  

GIRONE A 
 

Le partite di mercoledì 14 marzo 2018 – 

recupero della venticinquesima  giornata: 

Folgore Rubiera – Axys Zola (ore 20.30, stadio 

«Valeriani»), Fiorano-Bagnolese, Pallavicino-

Nibbiano Valtidone, San Felice-Solierese, 

Salsomaggiore-Fidentina, Casalgrandese-Rolo, 

Agazzanese-Sant’Agostino, San Michelese-

Rosselli Mutina, Bibbiano San Polo-Virtus 

Castelfranco.  

 

Le partite del 28° turno – domenica 18 marzo 

2018: Folgore Rubiera – Pallavicino (ore 

14.30, stadio «Valeriani»), Bagnolese-Bibbiano 

San Polo, Salsomaggiore-Casalgrandese, 

Fidentina-Fiorano, Rolo-San Michelese, 

Sant’Agostino-Solierese, Rosselli Mutina-San 

Felice, Nibbiano Valtidone-Agazzanese, Axys 

Zola-Virtus Castelfranco. 

LA CLASSIFICA 

In collaborazione con 

www.calcioreggiano.com 

Reti siglate in campionato  

12 gol: Daniele Barozzi. 

11 gol: Sasà Greco  

(2 rigori). 7 gol: Judmir 

Hoxha. 3 gol: Luca Ferrari.  

e 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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