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Circolare interna
Asd Olimpia Regium 

Dopo due trasferte consecutive, chiuse con 
altrettante vittorie, l’OR Reggio Emilia torna a 
casa. Nell’ultima sfida casalinga, quella di fine 
novembre contro la Pro Patria, arrivò la prima (e 
finora unica) sconfitta in campionato, particolare 
a cui oggi andrà posto rimedio, con un duplice 
obiettivo: continuare la propria marcia di testa, 
gestendo al meglio i 6 punti di vantaggio sul 
tandem Città di Massa-Bagnolo, e salutando nel 
migliore dei modi il PalaBigi. Già, perchè dopo 
tanti anni di battaglie nel massimo impianto 
cittadino, l’OR saluterà via Guasco per trasferirsi 
a Rivalta, dove già gioca le gare interne l’Under 
19. Non occorre fare polemica da queste 
colonne, ma un po’ di amaro in bocca c’è. 
Tornando al calcio a 5 giocato, invece, occhio a 
non sottovalutare il Montecalvoli, avversario di 
giornata: i pisani occupano il penultimo posto 
ma vantano il terzo reparto difensivo meno 
battuto del torneo. Certo, in attacco faticano a 
trovare la via della rete, ma è bene non alzare 
troppo la guardia: i granata di mister Margini 
vogliono regalarsi un Natale sereno e prepararsi 
così nel migliore dei modi alle nuove sfide del 
2019.
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REGGIO EMILIA 
CALCIO A 5

1 Delmonte
4 Brindani
7 Edinho

8 Beatrice (k)
9 Avino

10 Halitjaha V.
11 Marzano
12 Vezzani
14 Ferrari

15 Ruggiero
18 Mohseni

20 Aieta
21 Muto

22 Halitjaha F.
23 Nutricato
27 Ben Saad

29 Bonini
All. Margini

MONTECALVOLI       
CALCIO A 5

1 Iacoponi
2 Pipeschi

3 Vasile
6 Montorzi
7 Grancioli

8 Patetta D.
9 Borsacchi
10 Bartoli

14 Patetta F.
16 Taddeini

Barbensi
Marzouk

Landi

All. Coccia

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA DI GIORNATA 
parola ad Edinho

Profilo basso. La pensa così Ederson Salvador, per tutti 
Edinho, mattatore dell’ultima sfida di campionato, che ha 
visto l’OR vincere con un rotondo 7-0 a Prato contro la 
Poggibonsese. L’asso brasiliano, probabilmente il più esperto 
tra gli uomini di mister Margini, non crede infatti che il +6 sul 
tandem Città di Massa-Bagnolo sia decisivo per una vera e 
propria fuga: “Diciamo che sono stati tre punti utili per 
avvicinare in maniera più tranquilla la sosta invernale, 
preparandoci poi al derby che arriverà i primi giorni dell’anno 
nuovo. Penso che la svolta sia arrivata a Massa: abbiamo 
recuperato la fiducia dopo un periodo non favorevole dal 
punto di vista dei risultati ed abbiamo gestito bene il 
punteggio, difendendo bassi per tutta la partita e sfruttando 
al meglio le occasioni avute”. Il presente, comunque, si 
chiama Montecalvoli, con il pronostico sicuramente 
favorevole ma con tanti pericoli nascosti: “Dipende da noi, 
dall’atteggiamento, dalla concentrazione e dall’importanza 
che daremo alla partita. Non possiamo dare nulla per 
scontato, nemmeno contro la penultima della classe, ma 
pensare principalmente alla nostra prestazione”. Anche 
perché, come dimostrano i due ko rimediati tra fine 
novembre ed inizio dicembre, le insidie sono sempre dietro 
l’angolo: “In quel frangente si sono accumulati diversi fattori, 
un calo di concentrazione, la mancanza di alcuni giocatori, 
avversari con più “fame” di noi. L’importante è essersi ripresi 
ed essere tornati sulla strada giusta”. Anche perché l’OR è 

davvero una grande famiglia: 
“Mi trovo benissimo, ci sono 
tanti ragazzi giovani molto in 
gamba sia dal punto di vista 
calcistico che umano. Sto 
imparando tanto da loro, 
spero di lasciare qualcosa 
anche io”.



PROGRAMMA 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B

RISULTATI NONA GG.
POGGIBONSESE - OR REGGIO EMILIA 0-7

BAGNOLO C5 - CITTA’ DI MASSA 7-3
SANGIOVANNESE - SANT’AGATA FUTSAL 7-8

MATTAGNANESE - PRO PATRIA CALCIO A 5 5-2
ELBA 97 - ATHLETIC CHIAVARI 6-10

MONTECALVOLI - TORRESAVIO CESENA 1-3

DECIMA GIORNATA D’ANDATA
OR REGGIO EMILIA - MONTECALVOLI

CITTA’ DI MASSA - ELBA 97
POGGIBONSESE - BAGNOLO C5

ATHLETIC CHIAVARI - MATTAGNANESE
TORRESAVIO CESENA - SANGIOVANNESE

SANT’AGATA FUTSAL - PRO PATRIA CALCIO A 5

PROSSIMO TURNO, 5 GENNAIO 2019
BAGNOLO C5 - OR REGGIO EMILIA
MONTECALVOLI - CITTA’ DI MASSA

ELBA 97 - TORRESAVIO CESENA
SANGIOVANNESE - ATHLETIC CHIAVARI

PRO PATRIA CALCIO A 5 - POGGIBONSESE
MATTAGNANESE - SANT’AGATA FUTSAL

CLASSIFICA
OR REGGIO EMILIA 24

CITTA’ DI MASSA 18
BAGNOLO C5 18

TORRESAVIO CESENA 16
SANGIOVANNESE 15

SANT’AGATA FUTSAL 15
PRO PATRIA S.FELICE 13
ATHLETIC CHIAVARI 11

POGGIBONSESE 10
MATTAGNANESE 10
MONTECALVOLI 8
ELBA FUTSAL 97 0

OR REGGIO EMILIA


