
FRANCESCO TOGNETTI: «PERIODO 

DIFFICILE, MA LA QUALITA’ DELLE PROVE 
CHE STIAMO FORNENDO CI AUTORIZZA  

A EVITARE OGNI POSSIBILE ALLARMISMO» 
Il difensore biancorossoblù: «Ritrovare la concretezza 

offensiva è un compito che coinvolge l’intera squadra» 

Domenica 25 novembre 2018 - ore 14,30 

Stadio «Valeriani» di Rubiera 

Folgore Rubiera 

vs 

Felino 

Via dei Fabbri 9  - Sassuolo MO 

Telefono 0536 804696 

Email: info@saiem.net 

Sito internet: www.saiem.com 

 

«Dal punto divista dei risultati, si tratta di un periodo indubbiamente difficile per 

noi: d’altro canto, il livello delle prove che stiamo fornendo ci autorizza a lasciare 

da parte ogni allarmismo». Anche se la Folgore non trova la via del gol da 430 

minuti, Francesco Tognetti (nella foto) mantiene la massima fiducia. «Osservando 

i ko delle ultime 4 partite, lo stop contro la corazzata Correggese è l’unico che 

rispecchia quanto visto in campo – prosegue il difensore rubierese – Viceversa, 

nelle altre partite avremmo sicuramente meritato punti: purtroppo episodi e assenze 

ci hanno senza dubbio ostacolati. Poi, è vero che con Agazzanese e Colorno 

abbiamo subìto dei rigori inesistenti, ma in fin dei conti le sviste della direzione di 

gara avvengono sempre in buona fede. Con una maggiore concretezza sotto porta,  

Impianti 

elettrici civili, 

industriali e 

automazione 

molto probabilmente avremmo vinto in entrambe le occasioni». 

Ora, il duello con il Felino: mister Semeraro sarà ancora privo degli 

infortunati Agrillo e Onwuachi, mentre resta da valutare Marko 

Malivojevic. «L’intera squadra si sta dando da fare per recuperare 

efficacia in attacco, specie considerando le grandi potenzialità 

offensive dei parmensi. Noi abbiamo una difesa coriacea, ma di 

certo i fratelli Martinez sapranno metterla a dura prova». 
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ANDREA FERRARI RACCONTA I PORTIERI DELLA 

FOLGORE: «LANZOTTI E’ UNA GRADITISSIMA NOVITA’, 
MENTRE BURANI STA GIOCANDO COME UN ADULTO» 

Il preparatore dei portieri Andrea 

Ferrari (nella foto) ha parole lusinghiere 

verso i guardiani della Folgore Rubiera. 

«Innanzitutto, come avrete notato, non 

c’è un estremo difensore che sia titolare 

fisso – spiega Ferrari – Abbiamo infatti  

FELINO, 

MAIAVACCHI: 

«UNA SFIDA CHE 

CI COSTRINGERA’ 
A FARE GLI 

STRAORDINARI» 

JUNIORES REGIONALI FIGC, L’AGENDA 
13esima giornata – sabato 1° dicembre: 

Folgore Rubiera-Fiorano.  

14esima giornata – Sabato 15 dicembre: 

Folgore Rubiera-San Michelese.  

Entrambi i confronti si giocheranno allo 

stadio «Valeriani», a partire dalle ore 15. 

due portieri di ottimo livello, e quindi sarebbe ingiusto 

privilegiarne stabilmente uno rispetto all’altro. La scelta 

del nome da inserire in formazione avviene di settimana in 

settimana, principalmente sulla base delle condizioni 

fisiche e delle impressioni maturate in allenamento. 

Parlando più nel dettaglio di Lanzotti, lui rappresenta una 

gradita novità per tutto l’ambiente rubierese: al di là delle 

doti tecniche, Riccardo lavora con un impegno, una 

dedizione e soprattutto un’umiltà davvero ammirevoli. 

Sono doti che accomunano anche Burani: lui sta giocando 

proprio come un adulto, e proprio per questo ci 

dimentichiamo spesso che Jacopo è in realtà un classe 

2000. A livello di squadra – rimarca il preparatore – questa 

Folgore ha tutti i mezzi per rilanciarsi sul piano dei 

risultati: di certo, Lanzotti e Burani non mancheranno di 

far sentire il loro contributo in tal senso». 

«Il duello di Rubiera ci 

richiederà tantissimo in 

termini di energie – evidenzia 

il ds del Felino Gianluca 

Maiavacchi (nella foto) –
Incontreremo un’avversaria in 

cerca di riscatto, e quindi 

decisamente battagliera: 

peraltro, le ultime 4 sconfitte 

non rendono certo giustizia al 

valore di questa Folgore. 

Quanto a noi, mister 

Brandolini non potrà 

schierare l’infortunato 

Pappalardo e lo squalificato 

Di Giuseppe: in forse 

Avagliano. Anche se abbiamo 

iniziato bene, la salvezza resta 

la nostra meta basilare».  



Via G. Pagliani 19  
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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 – Quattordicesimo turno: 

Folgore Rubiera - Felino, Bagnolese-Fiorano, 

Solierese-Nibbiano Valtidone, Salsomaggiore-

Cittadella Vis San Paolo, Rolo-Colorno, 

Campagnola-San Michelese, Castelvetro-

Pallavicino, Agazzanese-Correggese, Formigine 

Rosselli Mutina-Piccardo Traversetolo. 

 

Il programma della quindicesima giornata – 

domenica 2 dicembre 2018: Fiorano-Folgore 

Rubiera (ore 14.30, sintetico «Ferrari» di 

Fiorano MO), Colorno-Agazzanese, 

Pallavicino-Rolo, Cittadella Vis San Paolo-

Castelvetro, Felino-Correggese, Formigine 

Rosselli Mutina-Solierese, San Michelese-

Bagnolese, Piccardo Traversetolo-Campagnola, 

Nibbiano Valtidone-Salsomaggiore. 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,  

Milos Malivojevic  

e Benjamin Onwuachi. 

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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