
CAPITAN DALLARI: «LE ALLARMANTI  

VOCI ESTIVE SULLA FOLGORE ERANO 

INFONDATE, MA ADESSO SAPPIAMO BENE 

DI NON POTER RIPOSARE SUGLI ALLORI» 
«L’efficienza difensiva è tra le basi del nostro gioco,  
e siamo certi che Greco la metterà a severa prova» 

Domenica 30 settembre 2018 - ore 15,30 

Stadio «Bolelli» di Campogalliano (Mo) 

Folgore Rubiera 

vs 

Campagnola 

Via dei Fabbri 9  - Sassuolo MO 

Telefono 0536 804696 

Email: info@saiem.net 

Sito internet: www.saiem.com 

 

«Nei mesi scorsi, erano circolate voci di uno smantellamento della Folgore 

Rubiera: sono chiacchiere che mi hanno irritato parecchio». A parlare è il 

capitano Omar Dallari (nella foto), che aggiunge: «Alcune volte, l’ambiente 

del calcio dilettantistico si fa trascinare da dicerie troppo fantasiose. L’organico 

è stato semplicemente interessato da una serie di cambiamenti, che di tanto in 

tanto avvengono sia nello sport sia nella vita. La qualità del lavoro che stiamo 

svolgendo, sotto la guida di mister Semeraro, è una schietta risposta agli 

infondati allarmismi estivi». Al tempo stesso, l’esperto centrocampista rubierese 

invita a non abbondare con i proclami in senso opposto. «La strada che ci 

attende resta lunghissima: quindi adesso servono realismo e oggettività». Contro  

Impianti 

elettrici civili, 

industriali e 

automazione 

il Campagnola, la Folgore sarà quasi al completo: potrebbe 

rientrare anche Bassoli. «Il grande ex Sasà Greco ci metterà a dura 

prova – rimarca Dallari – Perciò ci siamo preparati con notevole 

cura, visto che la concretezza difensiva è tra le basi del nostro 

credo calcistico. Intanto, saluto Sasà – aggiunge scherzosamente 

Omar - Purtroppo per lui non potrò restituirgli la fascetta di 

capitano, perché io ne ho una personalizzata con il mio nome..!» 



Via della Rosa 12/A – 41012 Carpi MO 

Telefono 059 663946 – Fax 059 663575 – 

Sito internet: www.aironeservice.com 

. 
. 

Filiale di Rubiera 

Piazza A. Gramsci 1 – Telefono 0522 627643 

Email: rubiera@bper.it 

Internet: www.bper.it 

OPERAZIONI DI RISEMINA ALLO STADIO VALERIANI 

PICCININI: «IL CAMPO TORNERA’ REGOLARMENTE 

PRATICABILE GIA’ DAL PROSSIMO FINE SETTIMANA» 

L’atteso duello casalingo 

con il Campagnola si 

disputa in una cornice 

insolita per la Folgore: non 

quella del «Valeriani», ma 

lo stadio «Bolelli» di 

Campogalliano. 

«Rubiera è conosciuta in ambito calcistico anche per il 

suo terreno di gioco, che molti paragonano a un biliardo 

– spiega Paolo «Picio» Piccinini, custode dello stadio 

Valeriani - Per fare in modo che rimanga così, si è resa 

necessaria un’operazione di risemina dell’erba che ha 

avuto inizio venerdì 21 settembre. All’inizio si vedeva 

molta gramigna, che però ha man mano lasciato spazio a 

un manto verde livellato e di grande qualità. Tutto sta 

procedendo secondo i tempi stabiliti: dal prossimo fine 

settimana, il campo tornerà a essere regolarmente 

utilizzabile. A seguire – ricorda Piccinini – domenica 14 

ottobre il «Valeriani» sarà il teatro del derby di 

Eccellenza tra Folgore e Bagnolese». Nella foto: il 

terreno dello stadio di Rubiera nel suo abituale 

aspetto. 

CAMPAGNOLA, ROSSETTI: 

«ABBIAMO VALIDI MOTIVI 

PER NUTRIRE FIDUCIA» 

JUNIORES REGIONALI FIGC, L’AGENDA 
Quarta giornata - Sabato 6 ottobre, stadio 

«Valeriani» di Rubiera (ore 15): Folgore 

Rubiera-Vezzano. Quinta giornata – Sabato 

13 ottobre, sintetico «San Francesco» di 

Formigine (ore 16): Pgs Smile-Folgore 

Rubiera. 

«La nostra marcia 

di avvicinamento 

verso la sfida contro 

la Folgore lascia 

davvero ben sperare 

– commenta il direttore sportivo 

del Campagnola Andrea 

Rossetti (nella foto) – Il 

successo sul Castelvetro ci ha 

rinfrancati: inoltre, per la prima 

volta in questa stagione, nei 

giorni scorsi mister Paraluppi ha 

potuto lavorare con quasi tutto 

l’organico a disposizione. 

L’unico sicuro assente sarà il 

lungodegente Marani: per il 

resto Marco Bellesia è sulla via 

del recupero, e domenica 

potrebbe esserci. Noi puntiamo 

ad albergare nella parte sinistra 

della classifica, raggiungendo 

così una confortevole salvezza» 



Via G. Pagliani 19  

42019 Arceto RE  

Telefono 0522 343621 

Via per Reggio 30/z – Arceto 

(RE) – Tel. 0522 337435 – Fax 

0522 551390 

info@impref.it 

www.impref.it  

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 

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 – Quinto turno: Folgore 

Rubiera - Campagnola, Bagnolese-Solierese, 

Colorno-Piccardo Traversetolo, Fiorano-

Cittadella Vis San Paolo, Pallavicino-San 

Michelese, Rolo-Castelvetro, Felino-Nibbiano 

Valtidone, Correggese-Formigine Rosselli 

Mutina, Agazzanese-Salsomaggiore. 

 
Il programma della sesta giornata – 

domenica 7 ottobre 2018: Salsomaggiore-

Folgore Rubiera (ore 15.30, stadio 

«Francani» di Salsomaggiore Terme PR), 

Solierese-Pallavicino, Campagnola-Rolo, 

Cittadella Vis San Paolo-Colorno, Castelvetro-

Bagnolese, Formigine Rosselli Mutina-

Agazzanese, Piccardo Traversetolo-Felino, San 

Michelese-Fiorano, Nibbiano Valtidone-

Correggese. 
In collaborazione con  

www.calcioreggiano.com 

Reti siglate  

in campionato  

Alex Rinieri – 2 gol 

Judmir Hoxha –  

1 gol (su rigore) 

Milos Malivojevic – 1 gol 

Alessandro Porrini – 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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