
DANIELE VACONDIO: «SETTIMANA  

MOLTO DURA, MA AVREMO LA 

FRESCHEZZA FISICA NECESSARIA PER 

FRONTEGGIARLA NEL MODO GIUSTO» 
Il difensore biancorossoblù ribadisce: «Il primo ko 

stagionale non ha demolito il nostro entusiasmo» 

Domenica 28 ottobre 2018 - ore 14,30 

Stadio «Valeriani» di Rubiera 

Folgore Rubiera 

vs 

Solierese 

Via dei Fabbri 9  - Sassuolo MO 

Telefono 0536 804696 

Email: info@saiem.net 

Sito internet: www.saiem.com 

 

«La prima sconfitta stagionale non ha affatto scalfito il nostro entusiasmo e la 

nostra determinazione». Daniele Vacondio (nella foto) invita a non lasciarsi 

suggestionare dallo stop di domenica scorsa a Castelvetro: «Siamo stati meno 

determinati del solito, e questo è stato l’errore – commenta l’esperto difensore della 

Folgore Rubiera – Tuttavia, si tratta di una flessione che può capitare: poi, abbiamo 

affrontato una formazione che meriterebbe molto di più rispetto alla sua attuale 

classifica». Contro la Solierese, mister Semeraro dovrà ancora fare i conti con le 

assenze: fuori l’infortunato Agrillo e lo squalificato Rinieri. Mancherà anche 

Ficarelli, che di recente ha fatto i conti con un piede ingessato. «Non peccheremo 

di supponenza – rimarca Vacondio – Cercheremo di concentrarci al massimo sulle 

Impianti 

elettrici civili, 

industriali e 

automazione 

doti tecniche e caratteriali che abbiamo, perché è l’unico modo per 

ritrovare presto la via del successo». Giovedì la Folgore tornerà in 

campo a Rolo, mentre il 4 novembre ci sarà la trasferta di 

Correggio. «Un programma molto intenso – commenta Daniele – 

Tuttavia vogliamo mettere in campo lo smalto fisico necessario per 

affrontarlo, anche grazie alle preziose indicazioni che ci vengono 

fornite dal preparatore atletico Gabriele Iotti». 
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CERLINI E GLI SCENARI DELLA FOLGORE: «AVVIO 

INCORAGGIANTE, PERCHE’ ABBIAMO MESSO FIENO 
IN CASCINA. SIAMO A 26 PUNTI DALLA SALVEZZA» 

«L’avvio di campionato è stato davvero 

incoraggiante, perché stiamo mettendo 

molto fieno in cascina». Emilio Cerlini 

(nella foto), dirigente accompagnatore della 

Prima squadra, non nasconde la 

soddisfazione per il cammino complessivo 

SOLIERESE, BECCARIA:  

«LA GRADUATORIA NON CI 

STA RENDENDO GIUSTIZIA» 

JUNIORES REGIONALI FIGC, L’AGENDA 
Ottava giornata – Martedì 30 ottobre, 

stadio «Valeriani» di Rubiera (ore 15): 

Folgore Rubiera-Casalgrandese. Nona 

giornata – Sabato 3 novembre, sintetico 

«don Bosco» di Castellarano (ore 15): 

Castellarano-Folgore Rubiera. 

«La classifica non 

rispecchia affatto il 

nostro valore, ma 

siamo pronti a 

ripartire senza dare 

della Folgore Rubiera: «D’altro canto – aggiunge – credo 

anche che sia il caso di parlare con il dovuto realismo: 

siamo a 26 punti dalla salvezza diretta, e al momento 

bisogna puntare innanzitutto a restare nella parte sinistra 

della graduatoria. Ogni riferimento a una promozione in 

serie D è del tutto azzardato: chiaramente su punta sempre 

a fare il meglio possibile, ma sulla carta ci sono squadre 

che possono nutrire ambizioni di classifica superiori 

rispetto alle nostre». Cerlini fa poi il punto della situazione 

in vista della Solierese: «Abbiamo un organico che ha 

valori tecnici e spirito di gruppo, doti che Semeraro 

gestisce con saggezza. Contro i gialloblù di mister 

Maestroni, dovremo però recuperare quella voglia di fare e 

costruire gioco che domenica scorsa ci è in parte mancata. 

Inoltre non va trascurata l’emergenza a centrocampo, data 

dalle pesanti assenze di Agrillo e Rinieri». 

spazio ai rimpianti». A 

parlare è l’attaccante della 

Solierese Alessandro 

Beccaria (nella foto), che 

aggiunge: «In questa fase, 

dobbiamo migliorare sul 

piano della concretezza in 

zona gol. Per il resto ci sono 

alcuni punti interrogativi 

riguardanti l’infermeria, che 

saranno sciolti poco prima 

del confronto. Affronteremo 

una Folgore compatta in tutti 

i reparti, che di certo può 

aspirare a ricoprire 

stabilmente un ruolo di 

vertice». 
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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 – Nono turno: Folgore 

Rubiera - Solierese, Colorno-Campagnola, 

Fiorano-Salsomaggiore, Pallavicino-Formigine 

Rosselli Mutina, Correggese-Bagnolese, 

Cittadella Vis San Paolo-Piccardo Traversetolo, 

Felino-Castelvetro, Agazzanese-Rolo, San 

Michelese-Nibbiano Valtidone. 

 
Il programma della decima giornata – 

giovedì 1° novembre 2018: Rolo-Folgore 

Rubiera (ore 14.30, stadio «Comunale» di 

Rolo RE), Bagnolese-Agazzanese, Solierese-

Cittadella Vis San Paolo, Salsomaggiore-

Colorno, Campagnola-Felino, Castelvetro-

Correggese, Formigine Rosselli Mutina-

Fiorano, Piccardo Traversetolo-San Michelese, 

Nibbiano Valtidone-Pallavicino. 
In collaborazione con  

www.calcioreggiano.com 

Reti siglate in campionato  

4 gol: Judmir Hoxha  

(3 rigori).  

3 gol: Alex Rinieri.  

2 gol: Alessandro Porrini.  

1 gol: Marko Malivojevic  

e Milos Malivojevic. 

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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