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AVANTI TUTTA
Operazione pokerissimo. Archiviato il successo 
contro la Mattagnanese, che ha comunque 
venduto cara la pelle dimostrando quanto siano 
ostiche le trasferte al di là dell’Appennino, per 
l’OR Reggio Emilia scocca l’ora della terza gara 
interna stagionale, quella con Cesena. Una gara 
dove i granata di mister Margini sono chiamati a 
tenere alta la guardia, dal momento che 
affrontano la quarta forza del torneo, ancora 
imbattuta in trasferta con una vittoria ed un pari: 
particolare curioso, invece, quello che metterà di 
fronte in via Guasco il miglior attacco, quello dei 
padroni di casa, con 41 centri all’attivo e la difesa 
romagnola, la meno perforata con soli 6 reti al 
passivo. Orfana di capitan Beatrice (a “Billo” va il 
più sincero in bocca al lupo), l’OR deve tenere 
saldo il timone per continuare a veleggiare 
nell’alta classifica, dove attualmente detiene il 
primato insieme ad un Città di Massa che non 
vuole saperne di fermarsi: un passo alla volta, 
senza strafare, Edinho&C. devono proseguire 
nella loro marcia, affrontando ogni avversario 
come se fosse una finale, mettendo in campo 
quella voglia di vincere che deve essere nel DNA 
delle grandi squadre.
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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

TORRESAVIO 
CESENA
1 Ciappini
2 Zandoli
3 Kagiya
4 Spada

5 Pasolini
6 Pulini

7 Bianco
8 Lucchese

9 Cesetti
10 Pesaresi
11 Gardelli
12 Montalti

13 Selles
14 Arcangioloni

15 Baccarani
16 Liistro

All. Mascarucci

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA DI GIORNATA 
parola al Team Manager

Presenza fondamentale di raccordo tra società e squadra è il 
team manager Andrea Panciroli. “Se mi aspettavo un inizio 
del genere? Sì, anzi, me lo auguravo” spiega “Pancio”. 
“Sapevamo di aver allestito una rosa competitiva, con 
elementi che avevano già militato in categorie superiori: fin 
dal primo giorno abbiamo lavorato con intensità, i risultati 
ottenuti finora sono il giusto premio all’impegno messo nei 
primi due mesi”. Occhio, però, a non abbassare la guardia: 
“Possiamo migliorare sotto tutti gli aspetti. Mi preme in 
particolare la fase difensiva: ce ne siamo accorti sabato 
scorso, basta calare di intensità per essere puniti. Preferirei 
chiudere con la retroguardia meno battuta, piuttosto che col 
migliore attacco: è dietro che si vincono i campionati”. 
Riguardo alla nuova avventura targata OR Reggio Emilia, 
Panciroli è soddisfatto: “Mi trovo bene, lavoriamo per 
ottenere l’obiettivo principe di questa stagione, la 
promozione, senza però perdere di vista il futuro. Reggio è 
una città con tanti appassionati di questo sport e vogliamo 
contribuire a far crescere una società solida che resti 
stabilmente nei campionati di serie A. Non dimentico 
nemmeno il settore giovanile, aspetto fondamentale proprio 
in chiave futura”. Parliamo ora del girone: “La prima cosa da 
dire è che non c’è una corazzata modello Imolese Kaos,. Il 
nostro raggruppamento è forse un filo inferiore agli altri a 
livello tecnico tattico, ma sicuramente superiore dal lato 
agonistico, dato che le formazioni toscane compensano con 
la voglia di vincere qualche carenza in altro senso. Questo 
rende il quadro decisamente incerto: prima di sbilanciarmi 

sulle favorite vorrei verderle 
tutte, di certo il Città di Massa 
è partito bene, ma anche Pro 
Patria, Bagnolo e Cesena 
possono fare un campionato 
di alta classifica”. Già, il 
Cesena, prossimo rivale dei 
granata: “Sono la miglior 
difesa del torneo, particolare 
che la rende squadra solida e 
compatta, oltre ad essere 
imbattuti da 3 partite. Servirà 
una prova collettiva di alto 
livello, perchè se ripeteremo 
la prova a tratti scollegata di 
sabato scorso difficilmente 
l’OR riuscirà a fare punti. Se 
consideriamo che finora 
abbiamo battuto le ultime 3 
della classe più una a centro 
classifica, bisogna tenere 
basso il profilo e continuare a 
lavorare”. 



PROGRAMMA 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B

RISULTATI QUARTA GG.
ATHLETIC CHIAVARI - TORRESAVIO CESENA 2-2

ELBA 97 - BAGNOLO C5 5-9
SANGIOVANNESE - POGGIBONSESE 7-6

MATTAGNANESE - OR REGGIO EMILIA 5-9
PRO PATRIA CALCIO A 5 - MONTECALVOLI 7-1

SANt’AGATA FUTSAL - CITTA’ DI MASSA 4-5

QUINTA GIORNATA D’ANDATA
OR REGGIO EMILIA - TORRESAVIO CESENA

BAGNOLO C5 - SANT’AGATA FUTSAL
POGGIBONSESE - ATHLETIC CHIAVARI

CITTA’ DI MASSA - PRO PATRIA CALCIO A 5
MONTECALVOLI - MATTAGNANESE

ELBA 97 - SANGIOVANNESE

PROSSIMO TURNO, 10 NOVEMBRE
ATHLETIC CHIAVARI - OR REGGIO EMILIA
TORRESAVIO CESENA - CITTA’ DI MASSA

SANGIOVANNESE - MONTECALVOLI
MATTAGNANESE - BAGNOLO C5

PRO PATRIA CALCIO A 5 - ELBA 97
SANt’AGATA FUTSAL - POGGIBONSESE

CLASSIFICA
OR REGGIO EMILIA 12

CITTA’ DI MASSA 12
BAGNOLO C5 9

TORRESAVIO CESENA 7
SANGIOVANNESE 6

ATHLETIC CHIAVARI 5
PRO PATRIA S.FELICE 4

POGGIBONSESE 4
MONTECALVOLI 4

SANT’AGATA FUTSAL 3
MATTAGNANESE 3
ELBA FUTSAL 97 0

OR REGGIO EMILIA


