Domenica 6 maggio 2018 - ore 16,30
Stadio «Valeriani» di Rubiera

Folgore Rubiera
vs

Solierese
Qui a sinistra, la foto ufficiale
della Prima squadra (immagine
realizzata da Fabrizio Maselli –
Audio Video Ciak Rubiera)

IL BILANCIO DI VACONDIO: «POTEVAMO FARE MEGLIO, MA LA NOSTRA
ANNATA MERITA COMUNQUE UN VOTO AMPIAMENTE SUFFICIENTE»
«Con i play off e la vittoria in Coppa, proveniamo da un biennio che ha pochi eguali in ambito
reggiano. Ora, la Folgore ha una decina di giovani pronti per essere protagonisti in Eccellenza»
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Siamo dunque arrivati al gran finale: è l’occasione giusta per fare il
punto sulla stagione agonistica che la Prima squadra della Folgore
si accinge a concludere. «In tutta sincerità, ci siamo resi artefici di
un campionato inferiore rispetto al nostro potenziale – spiega il
tecnico rubierese Ivano Vacondio – Avremmo potuto fare meglio,
ma va sottolineato che l’Eccellenza 2017/2018 è stata molto più
competitiva rispetto a quella dello scorso anno». segue a pag. 2

ECCELLENZA, PARLA IL MISTER
segue dalla prima
«La passata stagione presentava soltanto due
superpotenze, ossia noi e il Carpaneto: stavolta Dopo il 4° posto al
invece c’erano almeno 6 squadre in grado di Torneo Valsecchia, la
lottare per la vetta. Inoltre, nel mese di dicembre Juniores di mister
la società ha preso alcune decisioni dolorose ma Mozzini è pronta per
comprensibili: mi riferisco in primo
. . luogo alla
tuffarsi nel Torneo
scelta che ha portato alla cessione di uno tra i nostri giocatori di
Cavazzoli. Questi gli
maggiore talento. Nonostante tutto ciò, siamo ugualmente riusciti a
impegni in agenda,
rimanere nell’orbita della medio-alta classifica: ritengo che ciò basti
tutti in programma al
per assegnare una valutazione pienamente sufficiente al cammino che
Valeriani di Rubiera
la Folgore ha compiuto in campionato. Più in generale – aggiunge
dalle ore 21. Giovedì
Vacondio (nella foto) – proveniamo da un biennio ricco di
10/5: Virtus Libertassoddisfazioni: 12 mesi fa la promozione in D ci è sfuggita per un
Folgore. Giovedì 17/5:
nonnulla e con un arbitraggio decisamente discutibile nella
Folgore-Santos.
semifinale di ritorno, poi lo scorso gennaio ci siamo aggiudicati la
Giovedì 24/5: FolgoreCoppa Italia regionale che a Rubiera non era mai stata vinta. Ora,
San Faustino.
credo che il futuro della Folgore si presenti incoraggiante: in squadra
abbiamo una decina di giovani che sono pronti per recitare un ruolo da protagonisti in
Eccellenza, e dal mio punto di vista si tratta di un motivo d’orgoglio. Quanto a me – evidenzia il
mister – a marzo non ho parlato del futuro con il nuovo diesse Melli e con i suoi collaboratori:
tuttavia, si tratta di un atteggiamento che è ben lontano dall’essere spocchioso o irrispettoso
verso le figure che hanno preso in mano la costruzione della squadra. Per mia abitudine,
preferisco parlare dell’avvenire solo a campionato concluso: poi, in ogni caso, io ho problemi di
carattere personale che mi impediscono di dare
risposte immediate in chiave futura. Intanto qui a
Rubiera ho trascorso due anni bellissimi,
circondato da gente seria e corretta: ringrazio i
dirigenti e chi ha collaborato con me, in particolare
Via della Rosa 12/A – 41012 Carpi MO
Leke, Siligardi, Cerlini, Iotti, Zanni, Lenzarini.
Telefono 059 663946 – Fax 059 663575 –
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lupo alla Folgore e allo staff di Alessandro Melli».

CALENDARI & NUMERI

ECCELLENZA GIRONE A – CLASSIFICA FINALE
LA CLASSIFICA dopo il penultimo turno

CAMPIONATO DI CALCIO ECCELLENZA
GIRONE A
Le partite di oggi – 34esima e ultima
giornata: Folgore Rubiera – Solierese (ore
16.30, stadio «Valeriani»), Bagnolese-Axys
Zola, Pallavicino-Agazzanese, SalsomaggioreSan Felice, Rolo-Sant’Agostino, FidentinaVirtus Castelfranco, Nibbiano ValtidoneRosselli Mutina. Due partite sono già state
disputate in anticipo: si tratta di Fiorano-San
Michelese (giovedì) e Casalgrandese-Bibbiano
San Polo (venerdì).
Asd Folgore Rubiera
e Folgore Rubiera
Magazine
ringraziano tutti voi
per l’attenzione che
ci avete dedicato
anche quest’anno. Buone vacanze e un cordiale
arrivederci al prossimo campionato!

In collaborazione con
www.calcioreggiano.com

FOLGORE RUBIERA
CLASSIFICA MARCATORI
Reti siglate in campionato
15 gol: Daniele Barozzi.
13 gol: Sasà Greco
(2 rigori). 7 gol: Judmir
Hoxha. 5 gol: Leonardo
Lusoli. 3 gol: Luca Ferrari.
2 gol: Nika Koridze.
1 gol: Davide Addona.
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!

