BENJAMIN ONWUACHI: «CI ATTENDE UN
DUELLO CON UN’ELEVATA POSTA IN PALIO,
E SAPREMO AFFRONTARLO ESPRIMENDO
UN POSITIVO SLANCIO AGONISTICO»
L’attaccante biancorossoblù: «Nonostante i due recenti
ko, non abbiamo motivi per demoralizzarci»

Domenica 11 novembre 2018 - ore 14,30
Stadio «Valeriani» di Rubiera

Folgore Rubiera
vs

Agazzanese

«Anche se proveniamo da due sconfitte consecutive, non abbiamo la minima
intenzione di demoralizzarci: nonostante i risultati sfavorevoli, sul piano del gioco
siamo stati capaci di fornire prove positive sia a Rolo sia a Correggio». Sono parole
di Benjamin Onwuachi (nella foto), che racconta di una Folgore Rubiera tenace e
determinata in vista della super sfida con l’Agazzanese seconda della classe. «In
questo periodo stiamo fronteggiando molti problemi di infermeria, con numerose e
pesanti assenze forfait causa infortunio – prosegue l’attaccante di origine nigeriana
– Di certo sarebbe meglio se fossimo al completo, ma vale lo stesso discorso che ho
fatto prima: le defezioni non rappresentano un motivo per cedere allo
scoraggiamento. Il nostro organico ha tante possibili soluzioni, che ci permettono
di individuare le strategie migliori per affrontare ogni assenza».
Onwuachi invita poi a lasciare da parte i proclami, anche se contro i
piacentini dovessero arrivare i tre punti: «Adesso è bene
concentrarsi su una partita per volta, mentre i pronostici a lungo
termine possono tranquillamente attendere. Ci attende un confronto
Via dei Fabbri 9 - Sassuolo MO che mette in palio tre punti di notevole rilievo: sono certo che
Telefono 0536 804696
sapremo affrontarlo con una giusta e positiva tensione agonistica».
Email: info@saiem.net
Sito internet: www.saiem.com
Impianti
elettrici civili,
industriali e
automazione

LE ULTIME SULL’INFERMERIA CON GABRIELE IOTTI:
«IL PROBLEMA MAGGIORE RIGUARDA AGRILLO,
MENTRE IL RITORNO DI FICARELLI E’ IMMINENTE»
Anche nella sfida contro l’Agazzanese,
mister Alessandro Semeraro dovrà fare i
conti con numerose assenze legate a
problemi fisici: Gabriele Iotti (nella
foto) fa quindi il punto sulla situazione
..
dell’infermeria rubierese. «Il problema
maggiore riguarda Fabio Agrillo – spiega il preparatore
atletico della Folgore – Questa settimana lui ha ripreso a
fare allenamento, ma il ritorno in campo è ancora lontano:
adesso bisogna decidere se procedere con l’operazione al
menisco, oppure se affidarsi a una terapia. Marko
Malivojevic accusa invece un risentimento al flessore,
rimediato nella partita di domenica scorsa a Correggio: qui
i tempi di recupero restano da definire con esattezza, anche
se non dovrebbero essere lunghissimi». Iotti prosegue
ponendo poi l’accento su Porrini: «Alessandro ha ancora
una caviglia gonfia, ma il suo ritorno nei ranghi è previsto
entro il mese di novembre. Stesse tempistiche per Judmir
Hoxha, che nei giorni scorsi ha subìto un intervento per
sistemare il pollice fratturato. Quanto a Stefano Ficarelli, il
gesso al piede è ormai solo un ricordo: al più tardi, lui sarà
regolarmente schierabile nella trasferta del 18 a Colorno».

AGAZZANESE,
GHIDINI:
«LA SALVEZZA
RESTA IL
TRAGUARDO
PRIMARIO»
«Purtroppo, a Rubiera mister
Melotti dovrà ancora fare a
meno
degli
infortunati
Bonomi e Girometta – spiega
il
dg
dell’Agazzanese
Francesco Ghidini (nella
foto) – Anche se attualmente
è in versione rimaneggiata, la
Folgore resta una candidata
più che valida in ottica 2°
posto. Per quanto ci riguarda,
fin qui siamo contenti:
tuttavia non abbiamo certo la
volontà di montarci la testa,
specie in vista della dura
agenda che ci attende tra
campionato e Coppa. La
salvezza resta il nostro
obiettivo primario».
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11esima giornata – sabato 17 novembre,
sintetico «Venturelli» di Castelvetro (ore
16): Castelvetro-Folgore Rubiera. 12esima
giornata – Sabato 24 novembre, stadio
«Dino Ferrari» di Maranello (ore 15):
Maranello-Folgore Rubiera.

CALENDARI & NUMERI
CAMPIONATO DI CALCIO ECCELLENZA
GIRONE A

ECCELLENZA GIRONE A – CLASSIFICA FINALE
LA CLASSIFICA

Le partite di oggi – Dodicesimo turno:
Folgore Rubiera - Agazzanese, BagnoleseFelino,
Solierese-Piccardo
Traversetolo,
Salsomaggiore-Pallavicino, Rolo-Correggese,
Campagnola-Fiorano,
Castelvetro-Colorno,
Formigine Rosselli Mutina-San Michelese,
Nibbiano Valtidone-Cittadella Vis San Paolo.
Il programma della tredicesima giornata –
domenica 18 novembre 2018: ColornoFolgore
Rubiera
(ore
14.30,
stadio
«Comunale» di Colorno PR), Fiorano-Rolo,
Pallavicino-Bagnolese, Correggese-Solierese,
Cittadella Vis San Paolo-Campagnola, FelinoAgazzanese,
Piccardo
TraversetoloSalsomaggiore, Nibbiano Valtidone-Formigine
Rosselli Mutina, San Michelese-Castelvetro.

In collaborazione con
www.calcioreggiano.com

FOLGORE RUBIERA
CLASSIFICA MARCATORI
Reti siglate in campionato
4 gol: Judmir Hoxha
(3 rigori). 3 gol: Alex Rinieri.
2 gol: Alessandro Porrini.
1 gol: Marko Malivojevic,
Milos Malivojevic
e Benjamin Onwuachi.
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!

