
17 Novembre 2018
Numero 4
Circolare interna
Asd Olimpia Regium 

DERBY DI COPPA
La partita delle partite. Quella che nessun tifoso 
e nessun giocatore vorrebbe mai perdersi. E 
anche se non parliamo di campionato ma di 
Coppa Italia, poco importa. Ferma la serie B per 
un turno di sosta, lo spazio viene preso dal derby 
tra OR Reggio Emilia e Bagnolo Calcio a 5, ormai 
un “Clasico” del futsal reggiano, che vale il primo 
posto nel raggruppamento eliminatorio e 
l’approdo alla semifinale del girone, dove ad 
attendere la vincente c’è già il Città di Massa. Per 
accedere alle Final Eight nazionali, poi, servirà 
aggiudicarsi la finale contro una tra Pro Patria e 
Sangiovannese, ma per ora è bene guardare ad 
un match alla volta: i “cugini” giallo-neri, terzi in 
campionato, hanno bisogno della vittoria, perchè 
in caso di parità sarà l’OR a qualificarsi, ma sarà 
bene che Edinho e compagni siano sul pezzo, dal 
momento che Bagnolo ha dimostrato carattere 
nelle gare finora disputate, andando spesso oltre 
le avversità. I granata, pur rispettando 
l’avversario, devono fare la loro partita, 
prestando attenzione in fase difensiva per poi 
armare i propri avanti, sempre molto prolifici 
finora.  

FORZA OR REGGIO EMILIA!!!
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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

BAGNOLO       
CALCIO A 5

1 Venturi
2 Evandro (k)

3 Estedadishad
4 Rolo Gonzalez

5 Bigi
6 Fantastico

7 Massaro
8 Tagliavini

9 Maretti
10 Baldini

11 Giovanetti
15 Zaccone

All. Grossi

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA DI GIORNATA 
parola al capitano

Pasta di capitano. Gabriele Beatrice, per tutti “Billo”, dovrà 
guardare il derby da fuori, colpa dell’infortunio rimediato 
qualche settimana fa in campionato e che lo ha costretto a 
mordere il freno restando ai box: “Ho iniziato questa 
settimana la riabilitazione e vorrei provare a rientrare l’8 
dicembre con Massa. Non dipenderà solo da me perchè 
bisogna vedere come reagisce l’osso dopo la frattura, ma 
vedere i ragazzi giocare ed allenarsi da fuori è davvero dura, 
ce la metterò tutta per rientrare quanto prima”. Con lui, 
gradito ex e mattatore del derby di Coppa dello scorso anno, 
il pensiero va inevitabilmente alla sfida contro i “cugini” 
bagnolesi: “Avendo giocato molte partite di questo genere 
posso dire che il valore tecnico e tattico delle squadre viene 
pareggiato dalle motivazioni dei giocatori che scendono in 
campo, visto che si dà spesso qualcosa più del solito. 
Dovremo quindi prestare molta attenzione al Bagnolo”. Una 
panoramica sulle due contendenti: “Entrambe le squadre 
vantano organici molto giovani. L’OR è da tempo che investe 
sul vivaio ed i frutti sono sotto gli occhi di tutti: in prima 
squadra abbiamo ragazzi che possono esser protagonisti in 
serie B e questo, per il futuro della squadra, è un aspetto 
decisamente importante. Anche i nostri avversari hanno atleti 
davvero interessanti, la differenza è che quest’anno hanno 
dovuto affrontare qualche cambiamento in più rispetto a noi 
e hanno necessità di più tempo per trovare i giusti equilibri. 
Sono sicuro che, grazie anche a mister Grossi, potranno fare 
un gran campionato”. A propostito di campionato, l’ultima 
battuta con “Billo” riguarda l’ottimo avvio di stagione dell’OR: 

“Abbiamo affrontato ogni 
settimana con la giusta 
mentalità e non abbbiamo 
abbassato la testa neanche in 
presenza di qualche 
infortunio o espulsione di 
troppo. Sono davvero fiero di 
questa squadra anche se, per 
arrivare dove vorremmo, c’è 
ancora tanta strada da fare, 
migliorando in particolare 
nella gestione dei momenti di 
difficoltà o negli episodi 
sfavorevol. Ripeto, però, che 
per il lavoro che stiamo 
svolgendo sono molto 
fiducioso”. 



I PRECEDENTI
CAMPIONATO REG. SERIE C1

stagione 2011/12
BAGNOLO-OR REGGIO EMILIA 3-6
OR REGGIO EMILIA-BAGNOLO 1-3

stagione 2012/13
BAGNOLO-OR REGGIO EMILIA 2-8
OR REGGIO EMILIA-BAGNOLO 1-3

stagione 2013/14
BAGNOLO-OR REGGIO EMILIA 3-5
OR REGGIO EMILIA-BAGNOLO 6-3

BAGNOLO-OR REGGIO EMILIA 9-3 (Coppa)
stagione 2014/15

BAGNOLO-OR REGGIO EMILIA 3-7
OR REGGIO EMILIA-BAGNOLO 2-4

CAMPIONATO NAZ. SERIE B
stagione 2016/17

BAGNOLO-OR REGGIO EMILIA 3-7
OR REGGIO EMILIA-BAGNOLO 1-7

stagione 2017/18
OR REGGIO EMILIA-BAGNOLO 9-4

BAGNOLO-OR REGGIO EMILIA 9-10
BAGNOLO-OR REGGIO EMILIA 7-7 (Coppa)

OR REGGIO EMILIA


