
MATTIA PAGLIA: «L’ATTUALE 1° POSTO E’ 
UNA SORPRESA PERSINO PER NOI. 

ADESSO, ABBIAMO DECISO DI NON FARE 

PREVISIONI A MEDIO-LUNGO TERMINE» 
«Contro i formiginesi, sono certo che lo spirito di 

squadra sarà tra le maggiori doti a nostro favore» 

Domenica 16 settembre 2018 - ore 15,30 

Stadio «Valeriani» di Rubiera 

Folgore Rubiera 

vs 

Formigine Rosselli Mutina 

Via dei Fabbri 9  - Sassuolo MO 

Telefono 0536 804696 

Email: info@saiem.net 

Sito internet: www.saiem.com 

 

«In questi giorni siamo circondati da un entusiasmo davvero gratificante: 

tuttavia, l’agenda che abbiamo all’orizzonte impone la massima modestia da 

parte nostra». A parlare è il difensore Mattia Paglia (nella foto): «Anche se 

abbiamo iniziato a lavorare insieme da meno di un mese, il nostro organico 

ha già sviluppato un buon affiatamento – prosegue il classe ‘99 della 

Folgore – Inoltre, ciascuno di noi sta applicando con dedizione le 

indicazioni di Semeraro. D’altro canto, i 6 punti ottenuti nelle prime 2 gare 

sono una gradita sorpresa persino per noi. In ogni caso – evidenzia Paglia – 

abbiamo deciso di non perdere tempo nel formulare pronostici: preferiamo 

rimanere concentrati su ogni singola partita». Contro il Formigine Rosselli 

Impianti 

elettrici civili, 

industriali e 

automazione 

si profila il rientro di Porrini, ma purtroppo la Folgore Rubiera non 

sarà al completo. Bassoli e Mhadhbi fuori per problemi fisici, 

Ficarelli squalificato: in dubbio Hoxha e Vena, interessati da 

recenti acciacchi. «Forfait pesanti, però il buon lavoro che stiamo 

portando avanti ci aiuterà a superarli – rimarca Paglia – La 

compagine modenese ha ottime geometrie di gioco: tuttavia, lo 

spirito di squadra sarà tra le principali carte a nostro favore». 
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LA FOLGORE SALUTA LA COPPA ITALIA. VALENTINI: 

«USCIAMO A TESTA ALTA E POSSIAMO COMUNQUE 

GUARDARE AL FUTURO CON FIDUCIA» 

Il cammino della Folgore Rubiera 

nella Coppa Italia di Eccellenza 

2018/2019 si ferma al 1° triangolare: 

il pari di Bagnolo (2-2) e lo 0-0 

casalingo con la Piccardo Traversetolo 

non sono purtroppo bastati per avere 

accesso al turno successivo. Ad avanzare è la Bagnolese, 

grazie al maggior numero di gol segnati. «Salutiamo la 

competizione a testa decisamente alta – commenta 

Nicola Valentini, collaboratore tecnico della Folgore 

(nella foto) – Mercoledì scorso, al Valeriani, siamo stati 

protagonisti di una sfida equilibrata contro una Piccardo 

tenace. Abbiamo fornito una prova gagliarda e ricca di 

buoni spunti: inoltre le occasioni da gol non ci sono 

mancate, e la cronaca lo testimonia. Dispiace perché 

usciamo imbattuti, e la Coppa sarebbe stata utile per dare 

ulteriore spazio ai tanti giovani della nostra rosa. Questa 

rinnovata Folgore può comunque guardare con serenità 

al prosieguo della stagione, pur senza smarrire la 

necessaria umiltà: inoltre – rimarca Valentini – 

l’esperienza e le competenze di mister Semeraro 

rappresentano un valore aggiunto per noi». 

FORMIGINE ROSSELLI, PILIA: 

«SIAMO ATTESI DA UNA 

VERA PROVA DEL NOVE» 

JUNIORES REGIONALI FIGC, L’AGENDA 
Seconda giornata - Sabato 22 settembre, 

stadio «Valeriani» di Rubiera (ore 15): 

Folgore-Pavullo. Terza giornata – Sabato 

29 settembre, sintetico «cav. Corradini» di 

Villalunga (ore 15): Formigine Rosselli 

Mutina-Folgore Rubiera. 

«Questa primissima 

fase dell’annata 

agonistica ci ha già 

riservato gioie 

alternate a dolori -  

spiega il centrocampista 

formiginese Lorenzo Pilia 

(nella foto) – Siamo stati capaci 

di ottenere ottimi successi, sulla 

Bagnolese in campionato e con 

la Cittadella in Coppa: tuttavia  

Rubiera sarà una vera prova del 

nove, per dimostrare che lo 

scivolone di domenica scorsa 

con il Castelvetro è derivato 

soltanto da una giornata storta. 

Il nostro mister Balugani non 

dovrebbe avere problemi di 

assenze: sarà un duello 

equilibratissimo, e non è affatto 

da escludere che la partita venga 

decisa da un semplice episodio». 



Via G. Pagliani 19  
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Telefono 0522 343621 

Via per Reggio 30/z – Arceto 
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Tecneco 
Assistenza e servizi termici  

Via Gobetti 7 – 42025 Corte Tegge di 

Cavriago RE – Telefono 0522 941968 – 

Fax 0522 494098 tecneco@gigapec.it 

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 

CALENDARI & NUMERI 
ECCELLENZA GIRONE A – CLASSIFICA FINALE 

FOLGORE RUBIERA 

CLASSIFICA MARCATORI 

CAMPIONATO DI CALCIO ECCELLENZA  

GIRONE A 

 
Le partite di oggi – Terza giornata: Folgore 

Rubiera - Formigine Rosselli Mutina, 

Bagnolese-Campagnola, Rolo-Salsomaggiore, 

Fiorano-Pallavicino, Correggese-Piccardo 

Traversetolo, Colorno-San Michelese, Felino-

Cittadella Vis San Paolo, Castelvetro-Solierese, 

Agazzanese-Nibbiano Valtidone. 

 
Il programma della quarta giornata – 

domenica 23 settembre 2018: Nibbiano 

Valtidone-Folgore Rubiera (ore 15.30, campo 

«Pio Zuffada» di Pianello Valtidone PC), 

Pallavicino-Colorno, Campagnola-Castelvetro, 

Solierese-Fiorano, Salsomaggiore-Bagnolese, 

Cittadella Vis San Paolo-Correggese, Formigine 

Rosselli Mutina-Rolo, Piccardo Traversetolo-

Agazzanese, San Michelese-Felino. 
In collaborazione con  

www.calcioreggiano.com 

Reti siglate  

in campionato  

Judmir Hoxha –  

1 gol (su rigore) 

Alessandro Porrini – 1 gol  

Alex Rinieri – 1 gol 

LA CLASSIFICA 



–

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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