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LA MATURITA’
Reduce dall’inattesa caduta in Coppa Italia con il 
Bagnolo Calcio a 5, l’OR Reggio Emilia gioca per la 
seconda settimana di fila a Rivalta, tentando di 
riprendere la propria marcia sfruttando al meglio 
la ripresa del campionato. Già, quel campionato 
che finora gli uomini di Margini hanno aggredito 
come un leone che punta la propria preda prima 
di azzannarla e, salvo qualche raro passaggio a 
vuoto, senza mai perdere un colpo. Per questo 
c’è curiosità nel vedere la reazione del team 
granata dopo la prima caduta “vera” della 
stagione: già con l’Imolese, in Coppa della 
Divisione, l’OR era caduta, ma in quel caso il 
valore dell’avversario aveva avuto un peso 
specifico importante: non che Bagnolo non 
valga, per carità, ma i bolognesi sono una 
corazzata che farebbe bella figura anche al piano 
superiore. Le sei vittorie in altrettanti match, il 
miglior attacco del girone con 55 centri e la 
difesa meno battuta con 14 sono numeri 
importanti ma che vanno confermati ogni 
sabato, anche al cospetto di una Pro Patria che, 
diversamente da quanto accade alle matricole, 
scenderà in terra reggiana per giocarsela a viso 
aperto.
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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

PRO PATRIA         
SAN FELICE

Vinciguerra
Drago

Passarelli
Lari

Calabretta
Zarrella

Guerinoni
Straface
Secchieri

Melotti
Nafide

Ravenda
Diolaiti

All. Ruini

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA DI GIORNATA 
parola al mister/2

Lo avevamo già sentito ad inizio campionato, prima del 
debutto, per un suo apprezzato punto di vista a bocce ancora 
ferme. Lo rifacciamo oggi, dopo il ko di Coppa contro il 
Bagnolo, non perchè ci sia da fare chissà quale dramma per la 
prestazione di sette giorni fa, ma perchè è sempre il mister 
colui che ha la bussola e sa qual è la direzione da tenere: “ 
“Nel derby abbiamo sbagliato atteggiamento e approccio alla 
partita, non bisogna nascondersi” è l’analisi franca di mister 
Margini ripensando ai 40’ del match di Rivalta. “Il nostro 
compito è quello di analizzarne i motivi per ripartire, ma è 
chiaro che quando inizi la partita in quel modo diventa 
difficile riprendere il filo logico di quello che avevi preparato 
in settimana. A quel punto ci si sono messi anche gli episodi e 
un avversario che ha preso fiducia e difeso alla grandissima, 
non posso che fare loro i complimenti per lo spirito messo in 
campo”. Lo sguardo, ora, va sul prossimo avversario che 
risponde al nome di Pro Patria San Felice: “Il derby ci deve 
servire da lezione – ammonisce il tecnico – e dobbiamo avere 
l’umiltà di imparare da una gara come quella di sabato, 
capendo che le partite di alto livello non si vincono sulla 
lavagnetta ma con l’atteggiamento corretto. E’ arrivato il 
momento di vedere quanto valiamo dal momento che, dopo 
un ko come quello con Bagnolo, servono risposte importanti, 
anche da chi finora ha avuto meno spazio”. I modenesi sono 
un rivale tosto: “Troveremo una Pro Patria forte e ben 
allenata. Conosco diversi loro giocatori ed alcuni hanno anche 
militato nelle categorie superiori: la difficoltà maggiore sarà 
dovuta al fatto che non siamo abituati ad incontrare squadre 

che giocano a viso aperto, 
cosa che loro faranno, quindi 
in alcuni frangenti della 
partita ci sarà anche da 
soffrire. Forse questo non 
sarà del tutto un male, visto 
com’è andata col Bagnolo, 
che si è difeso con il coltello 
tra i denti”. 



PROGRAMMA 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B

RISULTATI SESTA GG.
ATHLETIC CHIAVARI - OR REGGIO EMILIA 5-7
TORRESAVIO CESENA - CITTA’ DI MASSA 4-2

SANGIOVANNESE - MONTECALVOLI 6-0
MATTAGNANESE - BAGNOLO C5 0-5

PRO PATRIA CALCIO A 5 - ELBA 97 9-3
SANT’AGATA FUTSAL - POGGIBONSESE 3-6

SETTIMA GIORNATA D’ANDATA
OR REGGIO EMILIA - PRO PATRIA CALCIO A 5

BAGNOLO C5 - TORRESAVIO CESENA
POGGIBONSESE - CITTA’ DI MASSA

MONTECALVOLI - ATHLETIC CHIAVARI
SANGIOVANNESE - MATTAGNANESE

ELBA 97 - SANT’AGATA FUTSAL

PROSSIMO TURNO, 8 DICEMBRE
ATHLETIC CHIAVARI - BAGNOLO C5

CITTA’ DI MASSA - OR REGGIO EMILIA
TORRESAVIO CESENA - SANGIOVANNESE

MATTAGNANESE - ELBA 97
PRO PATRIA CALCIO A 5 - SANGIOVANNESE

SANT’AGATA FUTSAL - MONTECALVOLI

CLASSIFICA
OR REGGIO EMILIA 18

CITTA’ DI MASSA 15
BAGNOLO C5 12

SANGIOVANNESE 12
POGGIBONSESE 10

TORRESAVIO CESENA 10
PRO PATRIA S.FELICE 7
SANT’AGATA FUTSAL 6
ATHLETIC CHIAVARI 5

MONTECALVOLI 5
MATTAGNANESE 4
ELBA FUTSAL 97 0

OR REGGIO EMILIA


