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IL BILANCIO DI ALESSANDRO SEMERARO: 

«STAGIONE DECISAMENTE FELICE,  

A COMINCIARE DAL TIPO DI GIOCO  

CHE SIAMO RIUSCITI A ESPRIMERE» 
Il tecnico biancorossoblù: «Un tocco di inesperienza  

ci ha portati a perdere per strada qualche punto, ma  

il 6° posto è comunque un piazzamento gratificante» 

Domenica 5 maggio 2019 - ore 16,30 

Stadio «Valeriani» di Rubiera 

Folgore Rubiera 

vs 

Pallavicino 

Via dei Fabbri 9  - Sassuolo MO 

Telefono 0536 804696 

Email: info@saiem.net 

Sito internet: www.saiem.com 

 

«Questa stagione sta per andare in archivio con 

un bilancio davvero felice – commenta 

Alessandro Semeraro, allenatore della Folgore 

Rubiera (nella foto) – Innanzitutto abbiamo 

centrato un lusinghiero sesto posto finale, che 

si colloca perfettamente in linea con le 

aspettative di inizio stagione: peraltro si tratta 

di un piazzamento ampiamente meritato, e non 

a caso siamo costantemente rimasti nella parte  

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! 

sinistra della classifica. Per quanto riguarda la qualità del gioco 

espresso, credo proprio che questa Folgore sia riuscita a divertire ed 

entusiasmare: anche quando il risultato non ci è stato favorevole, 

siamo quasi sempre riusciti a sviluppare un tipo di manovra 

convincente, concreto e capace di mettere in difficoltà gli avversari. 

Merito in primo luogo dei nostri ragazzi, che sono stati i veri 

protagonisti sul campo di questa annata».        continua a pag. 2 



Via della Rosa 12/A – 41012 Carpi MO 

Telefono 059 663946 – Fax 059 663575 – 
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Filiale di Rubiera 
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Email: rubiera@bper.it 

Internet: www.bper.it 

SEMERARO (segue dalla prima) 38° TORNEO CAVAZZOLI, MARTEDI’ SERA 
L’ESORDIO DELLA FOLGORE JUNIORES 

ASD Folgore Rubiera 

e Folgore Rubiera 

Magazine  

Vi ringraziano  

per l’attenzione 

«La squadra è diventata unita e affiatata 

nel giro di breve tempo – prosegue il 

trainer della Folgore Rubiera – Inoltre, la 

serietà da parte di tutti è stata massima. In 

alcune occasioni abbiamo gettato via 

qualche punto prezioso, commettendo 

errori legati all’inesperienza: ad ogni 

modo, ciò non sottrae nulla alla qualità del 

lavoro complessivamente svolto. Ora, le 

scelte in merito al futuro stanno 

ovviamente alla società: io comunque 

ringrazio sinceramente i dirigenti, i 

giocatori e i miei collaboratori. 

Indipendentemente da chi la guiderà nella 

prossima stagione, spero proprio che 

l’attuale rosa venga confermata e se 

possibile rinforzata». Intanto, c’è l’ultimo  

impegno contro i parmensi del Pallavicino: 

l’unico assente nelle file rubieresi sarà lo 

squalificato Ficarelli. «Onoreremo la 

stagione fino in fondo – ribadisce 

Semeraro – Sia per la regolarità del 

campionato sia per salutare al meglio il 

nostro pubblico».  

Folgore Rubiera 

Juniores all’opera in 

vista del Torneo «Aldo 

Cavazzoli»: anche la 

38esima edizione è 

organizzata dalla Asd 

Falkgalileo. La formazione di mister 

Ognibene è stata inserita nel gruppo A: 

accederanno agli ottavi solo le prime due 

classificate. Questi gli impegni 

biancorossoblù, tutti con inizio alle ore 21. 

Martedì 7 maggio – Parco dello Sport di 

Cavriago: Sporting Cavriago-Folgore 

Rubiera. Martedì 14 maggio - stadio 

«Valeriani»: Folgore Rubiera-Virtus 

Libertas. Martedì 21 maggio – stadio 

«Valeriani» : Folgore Rubiera-Fidentina. 

Grande attenzione anche sul Cavazzoli 

Young Boys, che vedrà invece per 

protagonisti i Giovanissimi della Us 

Rubierese. Sito: www.torneocavazzoli.it . 

 

che ci avete riservato anche quest’anno.  

A tutti Voi il più cordiale arrivederci  

al prossimo campionato! 

BUONE VACANZE!!! 



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 

CALENDARI & NUMERI 
ECCELLENZA GIRONE A – CLASSIFICA FINALE 

CAMPIONATO DI CALCIO ECCELLENZA  

GIRONE A 
 

Le partite della 34ma e ultima giornata -  

Sabato 4 maggio: Bagnolese-Cittadella Vis San 

Paolo, Felino-Solierese. Domenica 5 maggio: 

Folgore Rubiera-Pallavicino, Salsomaggiore-

Formigine Rosselli Mutina, Correggese-

Colorno, Rolo-San Michelese, Campagnola-

Nibbiano Valtidone, Agazzanese-Fiorano, 

Castelvetro-Piccardo Traversetolo. 

 

* * * 
 

I verdetti già emessi  

Correggese promossa in serie D 

Agazzanese ammessa ai play off nazionali  

per salire in D 

Salsomaggiore e Solierese scendono nel 

campionato di Promozione: retrocederanno 

anche altre due squadre. In collaborazione con  

www.calcioreggiano.com 

LA CLASSIFICA dopo 33 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  

14 gol: Alex Rinieri 

(3 rigori). 13 gol: Judmir Hoxha  

(5 rig.). 7 gol: Milos Malivojevic  

(2 rig.). 4 gol: Alessandro Porrini.  

3 gol: Marko Malivojevic. 2 gol: 

Omar Dallari. 1 gol: Lorenzo 

Durantini, Benjamin Onwuachi, 

Francesco Tognetti, Nik Zogu. 



–

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! 

FOLGORE RUBIERA 

MAGAZINE  

Numero 17 – Anno 6 

5 maggio 2019 

Periodico gratuito 

dell’ASD Folgore 
Rubiera a cura di 

Nicolò Rinaldi 

Stampa ITALGRAF srl, 

Rubiera 

EDIL CIERRE snc 

COSTRUZIONI EDILI 

di Cattini Stefano  

Via Monviso 16 – Bagno RE 

Tel. e fax 0522 343797 

edil.cierre@libero.it 

Ag. Di Sassuolo – Via Goito 3  

Agente Gaetano Vicinanza 

Tel. 0536 805331  

Mail: ag0731@saraagenzie.it 

ALLIEVI, IL MONZA VINCE IL MEMORIAL ZINI DOPO UNA FINALE-FIUME 

Monza trionfatore nel 33° Memorial «Gustavo 

Zini». L’edizione 2019 si è svolta allo stadio 

Valeriani, dal 16 al 22 aprile: dodici le squadre in 

lizza, appartenenti alla categoria Allievi. 

Organizzazione curata dall’Us Rubierese, con il 

patrocinio di Amministrazione Comunale e Figc. 

La finalissima, giocata a Pasquetta, è stata una vera 

maratona: l’equilibrio tra Pisa e Monza si è spezzato solo nei supplementari, con il gol di 

Federico Ranzetti che ha sancito lo 0-1 finale. Il Pisa ha comunque potuto consolarsi con 

tre premi individuali: Alessio Silvestri miglior portiere del Torneo, Tommaso Liberati 

miglior difensore e Matteo Panattoni miglior giocatore. Simone Marenda, in forza alla 

Cremonese, ha poi vinto la palma di capocannoniere: Pietro Noviello del Monza ha invece 

primeggiato tra i centrocampisti. Riconoscimenti anche per le squadre di Cremonese ed 

Hellas Verona, terze a pari merito. “Questo torneo è da sempre una vetrina calcistica di 

lusso – ha detto Giulio Bertolini , presidente dell’Us Rubierese – Ringraziamo tutti coloro 

che hanno operato con grande impegno per la buona riuscita del Memorial». Su 

www.folgorerubiera.com la cronaca completa.           Nella foto: l’esultanza del Monza. 


