NIKA KORIDZE: «CHI PENSA CHE IL NOSTRO
CAMPIONATO SIA ORMAI PRIVO DI SENSO
SI SBAGLIA, E PURE DI GROSSO: MASSIMO
IMPEGNO FINO AL 6 MAGGIO»
«L’otti o pari co l’Axys Zola dimostra, in modo
lampante, che noi abbiamo ancora parecchio da dire»

Domenica 18 marzo 2018 - ore 14,30
Stadio «Valeriani» di Rubiera

Folgore Rubiera
vs

Pallavicino

«Siamo in arrivo da un pareggio di lusso, che ha aumentato in modo sensibile la
nostra adrenalina: dopo l’amaro stop sul campo della Casalgrandese, avevamo
proprio bisogno di fare bella figura contro la capolista». Nika Koridze,
centrocampista offensivo della Folgore Rubiera, si sofferma ancora sull’1-1
casalingo che i nostri beniamini hanno raggiunto mercoledì sera contro l’Axys
Zola: «In effetti – prosegue il giocatore di origine georgiana – nel primo tempo
abbiamo sofferto le iniziative bolognesi: tuttavia durante la ripresa ci siamo resi
autori di una reazione maiuscola, davvero da grande squadra. Il gol di Barozzi
sul finale ci ha permesso di riagguantare un pari più che meritato. Purtroppo il 2°
posto è fuori portata, mentre la salvezza è acquisita – sottolinea Nika – Ad ogni
modo il campionato finirà il 6 maggio, e fino a quella data tutti noi garantiamo il
Nella foto il 21enne massimo impegno. Lo dobbiamo alla società, agli sponsor, al nostro pubblico e
Nikusha «Nika»
ovviamente a noi stessi». Intanto, c’è la sfida con il Pallavicino: «Una squadra
Koridze,
che conosciamo bene anche attraverso la Coppa Italia – evidenzia Koridze –
centrocampista
di stampo offensivo Peraltro i bussetani sono assetati di punti-salvezza, e quindi sapranno crearci
della Folgore Rubiera ostacoli di grande rilievo e complessità. Quanto a noi, è previsto il rientro di
Lusoli: resta invece in dubbio Agrillo, a causa del problema al ginocchio».
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PICCININI: «IL MANTO ERBOSO DEL
VALERIANI E’ PRONTISSIMO PER OSPITARE
TUTTI GLI EVENTI DI FINE STAGIONE»

PALLAVICINO, MISTER PISCINA:
«SARA’ PARTITA VERA, FOLGORE
TUTT’ALTRO CHE DISTRATTA»

Sulla panchina parmense
siede
sempre
mister
Alessandro
Piscina
(nella foto), allenatore
decisamente noto anche
.
nell’universo del calcio reggiano.
«Purtroppo non saremo al completo –
evidenzia il trainer del Pallavicino –A
Per il manto erboso dello stadio «Valeriani», la neve e
Rubiera saremo privi di Mosca e
il ghiaccio delle ultime settimane sono solo un lontano
Bertelli, entrambi squalificati. Dando
ricordo: a confortarci in tal senso c’è pure un parere
un’occhiata alla classifica, la nostra
qualificato, quello di Paolo «Picio» Piccinini. «Al
necessità di fare punti è ben superiore
Valeriani si è ripreso a giocare pochi giorni dopo le
rispetto a quella della Folgore: tuttavia,
ultime precipitazioni nevose – spiega il custode dei
non credo che le motivazioni faranno la
nostri campi – L’unica partita spostata in altra sede è
differenza. Anche se voi non avete più
stata quella di Coppa contro il Grosseto, ma già
obiettivi specifici da raggiungere –
domenica scorsa l’impianto di via Mari ha
rimarca Piscina – mister Vacondio può
regolarmente ospitato il match di Prima Categoria tra
contare su giocatori che sono sempre e
Us Rubierese e Virtus Libertas. Il terreno è in ottime
comunque
caratterizzati
da
condizioni, e lo si è visto anche mercoledì durante
determinazione e orgoglio. Prevedo
Folgore-Axys: il Valeriani è pronto per accogliere i
quindi una partita vera, tra due
tanti impegni di fine stagione, compreso l’attesissimo
contendenti super motivate».
Torneo giovanile Zini previsto nel periodo pasquale».
Un’eloquente
immagine dello
stadio
«Valeriani» di
Rubiera

JUNIORES REGIONALI FIGC, L’AGENDA
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Questi i prossimi impegni di campionato.
Martedì 20 marzo – ore 16, stadio «Argeo
Bagnoli» di Villa Bagno: Folgore Rubiera-Atletico
Montagna.
Sabato 24 marzo – ore 15, campo «ex Sporting»
di Cavazzoli (Re): Falkgalileo-Folgore Rubiera.

CALENDARI & NUMERI

ECCELLENZA GIRONE A – CLASSIFICA FINALE
LA CLASSIFICA

CAMPIONATO DI CALCIO ECCELLENZA
GIRONE A
Le partite di oggi – ventottesima giornata:
Folgore Rubiera – Pallavicino (ore 14.30,
stadio «Valeriani»), Bagnolese-Bibbiano San
Polo, Salsomaggiore-Casalgrandese, FidentinaFiorano, Rolo-San Michelese, Sant’AgostinoSolierese, Rosselli Mutina-San Felice, Nibbiano
Valtidone-Agazzanese,
Axys
Zola-Virtus
Castelfranco.
Le partite del 29° turno – domenica 25 marzo
2018: Fiorano – Folgore Rubiera (ore 15.30,
sintetico «Ferrari» di Fiorano MO),
Pallavicino-Salsomaggiore,
San
FeliceBagnolese,
Solierese-Rosselli
Mutina,
Casalgrandese-Axys Zola, Virtus CastelfrancoSant’Agostino,
Agazzanese-Rolo,
San
Michelese-Fidentina, Bibbiano San PoloNibbano Valtidone.

In collaborazione con
www.calcioreggiano.com

FOLGORE RUBIERA
CLASSIFICA MARCATORI
Reti siglate in campionato
13 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.
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!

