
NIK ZOGU: «SIAMO IN ARRIVO DA 
UNA VITTORIA DI PRIMISSIMO PIANO, 

CHE CI DA’ TERRENO FERTILE PER VIVERE 
UN FINALE DI STAGIONE IN CRESCENDO»
L’attaccante biancorossoblù: «Alcune volte le assenze 

ci hanno creato ostacoli, ma abbiamo ugualmente 
costruito un campionato di livello lusinghiero»

Domenica 31 marzo 2019 - ore 15,30
Stadio «Valeriani» di Rubiera

Folgore Rubiera

vs

Colorno
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«Ad Agazzano abbiamo riportato un successo

davvero da incorniciare – sottolinea Nik Zogu

(nella foto), attaccante della Folgore Rubiera –

Nonostante le parecchie assenze che abbiamo

dovuto fronteggiare, siamo riusciti a dimostrare

in pieno i valori tecnici e caratteriali che

contraddistinguono la nostra realtà di squadra.

Inoltre mister Semeraro ha compiuto scelte e

mosse davvero indovinate, che ci hanno portati

Impianti elettrici civili, 
industriali e automazione

SAIEM è una realtà 
consolidata, con 40 anni di 

lavoro al proprio attivo. VISITA 
E SCOPRI IL NOSTRO SITO!

a cogliere un successo quanto mai meritato. Il blitz piacentino ci

permette di affrontare con rinnovato entusiasmo questo segmento

finale della stagione». Tuttavia, ci sarà qualche problema di

formazione pure contro il Colorno: squalificati Blotta e Dallari,

mentre restano da definire le condizioni fisiche di Vena e Paglia.

«Ad ogni modo – puntualizza l’attaccante – questa Folgore sta

complessivamente bene». continua a pag. 2
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NIK ZOGU (segue dalla prima) COLORNO, VICINI: «CI SIAMO RESI 
AUTORI DI UN OTTIMO CAMMINO, 

PROPRIO COME QUELLO RUBIERESE»

COSI’ DOMENICA SCORSA
AGAZZANESE-FOLGORE RUBIERA 2-3

Reti: 2’st e 18’st Rinieri (F), 48’st Porrini (F).

Folgore: Burani, Blotta, Tognetti, Rinieri,

Ficarelli, Dallari, Vacondio, Bassoli, Marko

Malivojevic (dal 20’pt Durantini), Zogu, Porrini.

A disp.: Lanzotti, Chiossi, Paglia, Dosso.

Allenatore: Semeraro.

«Non mi riferisco soltanto

alle condizioni fisiche, ma

anche al morale – spiega il

classe ‘96 di origine

albanese – So che il

Colorno può contare su

un’intelaiatura molto valida

«Ci avviciniamo a questo

finale di stagione con uno

spirito tranquillo e

combattivo al tempo stesso

– evidenzia Alberto Vicini

(nella foto), direttore

sportivo del Colorno – Pur
in ogni reparto, e per giunta loro si sono

ulteriormente rinforzati sul mercato invernale:

tuttavia, noi siamo nelle condizioni favorevoli

per affrontare i parmensi con vivacità ed

efficienza. In tutta onestà – aggiunge Nik

Zogu – credo che adesso sia dura raggiungere

il secondo posto: al tempo stesso, credo

proprio che da parte nostra non ci siano motivi

di rammarico. Nonostante le assenze che

alcune volte ci hanno intralciati, siamo

comunque riusciti a costruire un campionato

di notevole livello: una traiettoria che ora

dobbiamo impreziosire e rafforzare nelle

prossime gare. Io sono pronto a fare la mia

parte, soprattutto dopo la sfida di domenica

scorsa che ho giocato per intero».

Nella foto: mister Alessandro Semeraro.

avendo perso per strada qualche punto

che potevamo benissimo conquistare,

quest’anno ci siamo resi autori di un

percorso contraddistinto da una

consistente dose di qualità ed efficacia:

in buona sostanza, si tratta di un

cammino analogo a quello della Folgore.

Ora, anche per noi sarà ben difficile

agganciare in extremis il 2° posto:

tuttavia il nostro preciso obiettivo è

quello di mantenere un elevato

rendimento fino in fondo. Finalmente, il

nostro allenatore Bernardi avrà un

organico al completo o quasi: in dubbio

solo gli influenzati Lari e Callegari».
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CALENDARI & NUMERI
ECCELLENZA GIRONE A – CLASSIFICA FINALE

CAMPIONATO DI CALCIO ECCELLENZA 
GIRONE A

Le partite della trentesima giornata – Sabato

30 marzo: Bagnolese-Pallavicino. Domenica

31 marzo: Folgore Rubiera-Colorno,

Solierese-Correggese, Salsomaggiore-Piccardo

Traversetolo, Campagnola-Cittadella Vis San

Paolo, Castelvetro-San Michelese, Agazzanese-

Felino, Formigine Rosselli Mutina-Nibbiano

Valtidone, Rolo-Fiorano.

Il programma della trentunesima giornata –

domenica 7 aprile 2019: Felino-Folgore

Rubiera (ore 15.30, stadio «Bonfanti» di

Felino PR), Colorno-Rolo, Fiorano-Bagnolese,

Pallavicino-Castelvetro, Cittadella Vis San

Paolo-Salsomaggiore, Piccardo Traversetolo-

Formigine Rosselli Mutina, Nibbiano

Valtidone-Solierese, San Michelese-

Campagnola, Correggese-Agazzanese.
In collaborazione con 

www.calcioreggiano.com

LA CLASSIFICA dopo 29 turni

Sede operativa: 
via Valle d’Aosta 
12/A – Sassuolo 

Tel. 0536 800057
mcmservice
@email.it

Costruzioni e 
riparazioni forni 

industriali, 
montaggio e 
smontaggio 
meccanico, 
macchinari 

industriali per 
ceramica

FOLGORE RUBIERA
CLASSIFICA MARCATORI
Reti siglate in campionato 

12 gol: Judmir Hoxha

(5 rigori). 10 gol: Alex Rinieri

(1 rig.). 5 gol: Milos Malivojevic

(2 rig.). 3 gol: Marko Malivojevic

e Alessandro Porrini. 

1 gol: Omar Dallari, Lorenzo 

Durantini, Benjamin Onwuachi

e Francesco Tognetti.



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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FOLGORE JUNIORES, IL CAMPIONATO E’ GIUNTO AL CAPOLINEA
MISTER OGNIBENE: «ABBIAMO BEN FIGURATO,

NONOSTANTE I MOLTI PROBLEMI DETTATI DALLE ASSENZE»
Ora i nostri beniamini sono al lavoro in vista dei Tornei Valsecchia e Cavazzoli
La fiducia del trainer: «Quest’annata può ancora regalarci delle soddisfazioni»

Il girone C del campionato Juniores regionale è ormai agli

archivi: niente play off per la Folgore, ma in compenso la

salvezza è arrivata con largo anticipo. «Credo che la squadra

meriti un particolare elogio – commenta il tecnico rubierese

Marco Ognibene (nella foto) – I problemi più rilevanti sono

arrivati dopo Natale, quando la quantità di assenze è aumentata a

causa di inghippi fisici e impegni scolastici. Così, in quest’ultimo

mese abbiamo pagato parecchio i notevoli sforzi delle settimane

precedenti: nonostante ciò, sono davvero soddisfatto per le risposte che soprattutto alcuni

ragazzi hanno saputo dare. Ora, l’obiettivo primario sta nel proseguire il nostro lavoro di

crescita – aggiunge Ognibene – Le motivazioni ci sono, perché l’annata può ancora

consegnarci delle ottime soddisfazioni. Il Torneo Valsecchia, dall’ 8 al 27 aprile, sarà un

ottima vetrina per prepararsi con efficacia al Cavazzoli che scatterà a maggio».


