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Circolare interna
Asd Olimpia Regium 

PRONTI? VIA!
Dove eravamo rimasti? E’ passata solo un’estate, 
ma sembra che sia passata una vita. Il finale 
della scorsa stagione sembrava aver delinato un 
panorama di perfetta continuità nel futsal 
cittadino: il Kaos, fresco vincitore della Coppa 
della Divisione, a consolidarsi in serie A1 e 
l’Olimpia Regium pronta a riprovare la scalata 
alla serie A2 dopo la splendida cavalcata chiusa 
con tante soddisfazioni ma senza la gioia finale. 
Poi, una mattina, il mondo è cambiato, in un 
batter d’occhio tutti i programmi si sono 
rivoluzionati ed è partito un nuovo progetto. 
Una realtà nuova è venuta alla luce, con 
l’obiettivo di rappresentare il punto di 
riferimento per il movimento provinciale sia a 
livello senior che giovanile. Le unioni di forze 
non sono mai banali, perchè spesso si pongono 
obiettivi ambiziosi: già, il nuovo corso dell’OR 
Reggio Emilia, sa di avere le carte in regola per 
puntare in alto, con un organico ricco di 
certezze e anche di tanti giovani di talento. La 
serie B che va a cominciare  contro la 
Sangiovannese, dopo due belle vittorie in 
Coppa, si presenta senza una favorita, ragion 
per cui servirà grandecontinuità di rendimento.
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REGGIO EMILIA 
CALCIO A 5

1 Delmonte
4 Brindani

6 Aliu
7 Edinho

8 Beatrice (k)
9 Avino

10 Halitjaha V.
12 Vezzani
14 Ferrari

15 Ruggiero
18 Mohseni

20 Aieta
21 Muto

22 Halitjaha F.
23 Nutricato
27 Ben Saad

29 Bonini
All. Margini

FUTSAL 
SANGIOVANNESE

1 Ortolani
2 Paolini
3 Begaj
4 Cartei

5 Jimenez Reyes
6 Garcia Gallardo

7 Pisconti (k)
8 Faro Cruz

9 Ioio
10 Mateo Iniguez

11 Stelloni
12 Brogi

13 Cipolli
14 Barbagli

All. De Lucia

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA DI GIORNATA 
parola a mister Margini

Continuità in panchina. Dopo aver guidato l’Olimpia Regium 
ad un passo da un paradiso chiamato serie A2, Cristian 
Margini è il timoniere scelto per guidare la prima squadra ad 
un campionato importante. “Numericamente siamo a posto. 
Ho 15 giocatori, la rosa perfetta” spiega, nell’intervista che 
precede l’inizio ufficiale del campionato. E a chi gli fa notare 
come il gruppo abbia un’età media discretamente verde, non 
manca di annuire: “Siamo molto giovani, alcuni dei ragazzi 
non hanno mai fatto la categoria ma solo campionati 
giovanili, per cui avranno bisogno di tempo per conoscere 
questa serie B. Qui non si gioca avendo la didattica come 
obiettivo principale, ma solo per i tre punti: nessuno ti stende 
il tappeto rosso giocandosela a viso aperto, ma troveremo 
avversarie che metteranno in campo le proprie armi 
rendendo le partite brutte e, per così dire, sporche. Certo, 
serve esperienza ma abbiamo anche quella, in alcuni atleti: 
sono soddisfatto della mia rosa”. OR Reggio Emilia favorita? 
“Sì, siamo tra i favoriti, non possiamo nasconderci, poi sarà il 
campo a parlare. Le partite vanno tutte giocate, dal primo 
all’ultimo minuto”. Una battuta sulla prima rivale, la 
Sangiovannese: “Hanno aggiunto due spagnoli, Mateo e 
Jimenez, calciatori di alto livello per questa categoria. Credo 
partano anche loro per un campionato di vertice, come 

debutto sarà un test niente 
male”. L’ultimo tema di cui 
conversare col tecnico è la 
“pressione” derivante dal 
dover fare risultato a tutti i 
costi: “Se si accetta di guidare 
un progetto ambizioso si 
deve convivere con questo 
aspetto. Può diventare una 
risorsa importante per fare le 
cose in modo corretto, 
altrimenti ti da perdere 
lucidità e sei fregato. Ho la 
fortuna di avere tre validi 
collaboratori sul campo, 
Barozzi, Tagliavini e Nironi, 
con cui posso condividere 
anche le emozioni negativa 
che porta questo mestiere. 
Passatemi la battuta, per 
chiudere: questo è un 
mestiere da folli (ride - ndr)”.



PROGRAMMA 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B

GIRONE B, PRIMA GIORNATA D’ANDATA

ATHLETIC CHIAVARI - PRO PATRIA CALCIO A 5
BAGNOLO C5 - MONTECALVOLI

CALCETTO POGGIBONSESE - ELBA 97
CITTA’ DI MASSA - MATTAGNANESE

OR REGGIO EMILIA - SANGIOVANNESE
TORRESAVIO CESENA - SANT’AGATA FUTSAL

PROSSIMO TURNO

ELBA 97 - OR REGGIO EMILIA
SANGIOVANNESE - CITTA’ DI MASSA

MATTAGNANESE - TORRESAVIO CESENA
MONTECALVOLI - CALCETTO POGGIBONSESE

PRO PATRIA CALCIO A 5 - BAGNOLO C5
SANT’AGATA FUTSAL - ATHLETIC CHIAVARI

PROSSIMO IMPEGNO CASALINGO

Sabato 20 ottobre 2018
OR REGGIO EMILIA - SANT’AGATA FUTSAL

CLASSIFICA
ATHLETIC CHIAVARI 0

BAGNOLO CA5 0
POGGIBONSESE 0
CITTA’ DI MASSA 0

ELBA 97 0
SANGIOVANNESE 0
MATTAGNANESE 0
MONTECALVOLI 0

OR REGGIO EMILIA 0
PRO PATRIA S.FELICE 0
SANT’AGATA FUTSAL 0
TORRESAVIO CESENA 0

OLIMPIA REGIUM 
REGGIO EMILIA


