
20 Ottobre 2018
Numero 2
Circolare interna
Asd Olimpia Regium 

PER IL TRIS
Il primo ko stagionale non ha spaventato l’OR 
Reggio Emilia. Anzi, per certi versi l’ha rafforzata 
nelle proprie convinzioni. Nella propria certezza 
di potersela giocare con tutti, anche con una 
corazzata che lotterebbe per la promozione 
anche in serie A2 come l’Imolese Kaos 1919, 
vincitrice in settimana nel secondo turno di 
Coppa della Divisione. La consapevolezza nei 
propri mezzi, in un organico giovane come quello 
granata, è fondamentale per continuare a tenere 
dritta la rotta verso gli obiettivi, pur sempre nel 
rispetto degli avversari. Già, perchè il Sant’Agata 
che arriva oggi in terra reggiana e che contro la 
squadra di Margini ha perso all’esordio in Coppa, 
è tutt’altro che squadra agevole da affrontare, 
forte di un atleta “illegale” come Salerno e di un 
gruppo compatto, capace di mettere in difficoltà 
tutte le rivali. Mancherà lo squalificato Ruggiero, 
reduce dalla prima espulsione della carriera: 
senza le reti del “Killer”, uno dei protagonisti di 
questo ottimo avvio e - non dimentichiamolo - 
capocannoniere della scorsa serie B, sarà il 
gruppo a dover fare un ulteriore salto di qualità, 
trovando le risorse per fare a meno del forte 
compagno di squadra. 
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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 
SANT’AGATA

1 Carpino
2 Martella
3 Gattulli

5 Thompson
6 Greco
7 Secchi

8 Fontanesi
9 Beltrami
10 Salerno
11 Bottoni
12 Casari

All. Greco

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA DI GIORNATA 
parola al Presidente Sagaria

Nel primo numero di questo giornalino ha voluto che fosse 
mister Margini a presentare la nuova stagione. Oggi, però, è il 
suo turno: Giuseppe Sagaria, il presidente dell’OR Reggio 
Emilia, fa il punto sul progetto e sulle sue prospettive: “C’è la 
consapevolezza di essersi strutturati maggiormente rispetto 
al passato e di continuare a lottare per l’obiettivo che 
abbiamo solo sfiorato l’anno scorso. Siamo più forti a livello 
societario e consapevoli che il salto di categoria ci fa meno 
paura di quanto ci avrebbe fatto in caso di A2 conquistata a 
giugno. Abbiamo però un gruppo molto giovane, l’inizio è 
stato positivo ma dobbiamo continuare così”. Una menzione 
anche per il vivaio: “Abbiamo quattro squadre iscritte ai 
campionati regionali e nazionali, tra senior e giovani: a 
memoria, in terra reggiana, pochi ci erano riusciti. Non è 
facile, ma puntiamo a far crescere atleti innamorati di questo 
sport”. L’inizio di stagione è stato positivo e la sconfitta di 
Coppa con l’Imolese non condizionerà: “Siamo partiti bene 
con le due vittorie di Coppa, per poi proseguire in campionato 
con un crescendo positivo. I divari sono molto ampi, ma non 
dobbiamo alzare i piedi dal suolo: nonostante la sconfitta, 
valuto come positivo anche il ko di Coppa di mercoledì sera 
con l’Imolese, squadra che potrebbe ambire a traguardi 
importanti anche in A2. Era importante la prestazione, pur 
orfani di Ferrari, e dopo un primo tempo di altissimo livello è 
venuta fuori la maggior preparazione fisica, essendo 
praticamente dei professionisti. Pesa l’espulsione di Ruggiero, 
nata per un fraintendimento col direttore di gara, una cosa 
davvero assurda”. Occhio, però, a non sottovalutare i rivali di 

giornata: “Squadra insidiosa, 
questa Sant’Agata, specie 
quando ha il pronostico 
sfavorevole. E’ una società 
amica ed è un piacere 
affrontarli: hanno un 
fuoriclasse per la categoria 
come Salerno, un ottimo 
portiere, ed un bel mix tra 
giovani ed esperti. Guai a 
prenderli sottogamba, non 
hanno vinto due volte a 
Cesena per caso: dobbiamo 
recuperare energie dopo la 
gara infrasettimanale di 
Coppa”. Un’ultima battuta sui 
nuovi: ““Stanno dando quello 
che mi aspettavo. Si vede che 
hanno avuto buoni allenatori 
e stanno continuando nel 
loro percorso di crescita, con 
tanta voglia di migliorare. Mi 
ha stupito Luca Ferrari, 
ottimo ragazzo fuori dal 
campo e in palestra dà 
l’anima. Ma tutti, ribadisco, 
mi hanno davvero fatto 
un’ottima impressione”.



PROGRAMMA 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B

RISULTATI SECONDA GG.
ELBA 97 - OR REGGIO EMILIA 1-18

SANGIOVANNESE - CITTA’ DI MASSA 2-4
MATTAGNANESE - TORRESAVIO CESENA 1-5

MONTECALVOLI - POGGIBONSESE 1-1
PRO PATRIA CALCIO A 5 - BAGNOLO C5 5-4

SANT’AGATA FUTSAL - ATHLETIC CHIAVARI 5-8

TERZA GIORNATA D’ANDATA
OR REGGIO EMILIA - SANT’AGATA FUTSAL

BAGNOLO C5 - SANGIOVANNESE
POGGIBONSESE - MATTAGNANESE

CITTA’ DI MASSA - ATHLETIC CHIAVARI
MONTECALVOLI - ELBA 97

TORRESAVIO CESENA - PRO PATRIA CALCIO A 5

PROSSIMO TURNO
ATHLETIC CHIAVARI - TORRESAVIO CESENA

ELBA 97 - BAGNOLO C5
SANGIOVANNESE - POGGIBONSESE

MATTAGNANESE - OR REGGIO EMILIA
PRO PATRIA CALCIO A 5 - MONTECALVOLI

SANt’AGATA FUTSAL - CITTA’ DI MASSA

CLASSIFICA
OR REGGIO EMILIA 6

CITTA’ DI MASSA 6
POGGIBONSESE 4

ATHLETIC CHIAVARI 4
PRO PATRIA S.FELICE 4
TORRESAVIO CESENA 3

BAGNOLO C5 3
SANT’AGATA FUTSAL 3

MONTECALVOLI 1
MATTAGNANESE 0
SANGIOVANNESE 0
ELBA FUTSAL 97 0

OLIMPIA REGIUM 
REGGIO EMILIA


