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Nella parola che dà il titolo alla settima edizione 
del nostro giornalino, c’è un po’ di tutto: anzitutto 
la sintesi del match odierno, con la capolista OR 
Reggio Emilia, finora dominatrice incontrastata 
del torneo, che riceve la visita del fanalino Elba 
97, ancora fermo al palo. La testa del torneo, 
dunque, contro la coda dello stesso. E, allora, 
chiediamoci: quali possono essere i rischi di una 
partita sulla carta scontata, tra una squadra che 
ha vinto 11 gare su 12 ed una che deve ancora 
muovere la propria graduatoria? Ce ne sono, 
eccome se ce ne sono. Anzitutto l’errata 
convinzione che il destino della gara sia già 
scritto prima di entrare in campo: niente di più 
sbagliato. Lo sport non è una scienza esatta, 
basta un episodio per cambiare il corso degli 
eventi e regalare eventi inattesi. Quindi, per 
evitare di finire in “testacoda”, termine sovente 
utilizzato nell’automobilismo, la squadra di 
mister Margini farà bene a scendere in campo 
con grande umiltà, lasciando da parte quanto di 
buono fatto finora e affrontando la gara di 
Rivalta come se fosse una finale, decisa a 
continuare la propria marcia e a dare un altro 
segnale alle rivali. 
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TESTA-CODA



OR REGGIO EMILIA 
CALCIO A 5

1 Delmonte
7 Edinho

8 Beatrice (k)
9 Avino

10 Halitjaha V.
11 Marzano
12 Vezzani
14 Ferrari

15 Ruggiero
20 Aieta

22 Halitjaha F.
23 Nutricato
27 Ben Saad

29 Bonini

All. Margini

ELBA 1997       
CALCIO A 5

1 Zamboni
2 Bucci
3 Miceli

4 Brundu
5 Costa

7 Capocchi G.
8 D’Alessio
9 Anselmi

10 Vinci
11 Pozzetto

12 Burelli
13 Rossi

All. Capocchi S.

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA DI GIORNATA 
parola a mister Tagliavini

Nella duplice veste di collaboratore di mister Cristian Margini 
in prima squadra e di capo allenatore dell’Under 19, Cristiano 
Tagliavini può raccontarci il mondo OR Reggio Emilia da 
diverse angolature, partendo dal match odierno: “L’errore più 
grande è quello di pensare di vincere la gara basandosi solo 
sulla classifica, abbiamo tutto da perdere, ma sono convinto 
che con la maturità che i ragazzi stanno mettendo in mostra 
nell’ultimo periodo, non accadrà”. A metà campionato si 
possono già tirare le prime somme: “Non era facile, in estate, 
assemblare una nuova squadra ed un nuovo staff. Ci siamo 
riusciti grazie al contributo di tutti e oggi abbiamo un gruppo 
cresciuto dal punto di vista tecnico, tattico e mentale, come 
dimostra la vittoria di sabato con la Sangiovannese, arrivata 
su un campo difficile, con un avversario ostico e dopo esser 
andati sotto. Merito dei ragazzi, del loro spirito e del loro 
piglio. E’ la fuga giusta? Onestamente non mi interessa: 
abbiamo sempre detto che avremmo guardato al distacco 
dalle rivali nell’ultimo mese, per ora dobbiamo continuare a 
preparare ogni gara al meglio”. Un ambito di miglioria è 
quello difensivo: “Pecchiamo un po’ di attenzione, 
concedendo qualche gol di troppo. C’è ancora un girone di 
ritorno da giocare e non possiamo permettercelo”. Chiosa 
finale riguardo all’Under 19, in striscia positiva: “Sono 
contento del percorso dei miei giocatori, molti arrivavano dal 
calcio a 11 e stiamo svolgendo un lavoro specifico. Oggi i frutti 
di quel lavoro iniziano ad intravedersi ed i risultati ne sono la 

conseguenza, specie in 
trasferta, particolare che ci 
sta permettendo di scalare la 
classifica. Il fatto che ci sia 
grande condivisione con 
prima squadra e la restante 
parte del settore giovanile, 
poi, è sicuramente un valore 
aggiunto importante: in 
quest’Under 19, infatti, 
trovano spazio atleti 
promossi dall’Under 17 e altri 
che sono già protagonisti in 
prima squadra. Obiettivi? Coi 
giovani si vive spesso in 
“altalena”, rischiando di 
passare dalle stelle alle stalle: 
dico solo che se manterremo 
l’atteggiamento di oggi, le 
soddisfazioni di certo non ci 
mancheranno”.



PROGRAMMA 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B

RISULTATI 12ESIMA GG.
SANGIOVANNESE - OR REGGIO EMILIA 5-7

MONTECALVOLI - BAGNOLO C5 4-6
SANT’AGATA FUTSAL - TORRESAVIO CESENA 3-4

MATTAGNANESE - CITTA’ DI MASSA 3-3
ELBA 97 - POGGIBONSESE 2-10

PRO PATRIA S.FELICE - ATHLETIC CHIAVARI 5-2 

TREDICESIMA GIORNATA
OR REGGIO EMILIA - ELBA 97

CITTA’ DI MASSA - SANGIOVANNESE
POGGIBONSESE - MONTECALVOLI

ATHLETIC CHIAVARI - SANT’AGATA FUTSAL
TORRESAVIO CESENA - MATTAGNANESE
BAGNOLO C5 - PRO PATRIA CALCIO A 5

PROSSIMO TURNO, 26 GENNAIO 2019
SANT’AGATA FUTSAL - OR REGGIO EMILIA

ATHLETIC CHIAVARI - CITTA’ DI MASSA
ELBA 97 - MONTECALVOLI

SANGIOVANNESE - BAGNOLO C5
PRO PATRIA CALCIO A 5 - TORRESAVIO CESENA

MATTAGNANESE - POGGIBONSESE

CLASSIFICA
OR REGGIO EMILIA 33

TORRESAVIO CESENA 25
BAGNOLO C5 24

CITTA’ DI MASSA 23
PRO PATRIA S.FELICE 19

SANGIOVANNESE 18
SANT’AGATA FUTSAL 18

MATTAGNANESE 17
POGGIBONSESE 13

ATHLETIC CHIAVARI 11
MONTECALVOLI 9
ELBA FUTSAL 97 0

OR REGGIO EMILIA C5

or_reggioemiliac5


