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Circolare interna
Asd Olimpia Regium 

“Un altro passo verso la A2”. “Cavalcata trionfale”. 
“Ormai è fatta”. Frasi che circolano sui mass 
media e che forse iniziano a fare capolino anche 
nelle nostre menti. Ma non è ancora il momento: 
il +10 sul secondo posto a 8 giornate dalla fine 
della regular season è sicuramente un tesoro 
prezioso da custodire con cura e parsimonia. 
Sarebbe un errore clamoroso pensare di 
avercela già fatta, oppure entrare in campo con il 
pensiero che gli avversari si scansino al cospetto 
della regina del torneo: la Mattagnanese, di 
scena oggi al PalaBigi, con che spirito scenderà in 
campo? Arrendevole, a vostro parere, oppure 
decisa a tutto pur di dare continuità ai risultati 
recenti (5 vittorie, 1 pari ed 1 solo ko nelle ultime 
7 giornate) e di confermarsi in zona playoff? 
Ecco, scrivendo queste righe ci viene in mente la 
parola “fame”: quello che chiediamo ai granata, 
da qui alla fine, è quello di non perdere mai 
quella voglia di fare risultato che ha 
caratterizzato le loro prestazioni dall’inizio della 
stagione ad oggi. Solo così il traguardo che tutti 
noi sognamo e che ogni settimana che passa si 
avvicina sempre di più diventerà qualcosa di 
realizzabile e di tangibile.
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VIETATO MOLLARE



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

MATTAGNANESE     
BSL CALCIO A 5

1 Fredducci
2 Cianferoni

3 Festa
4 Rodrigo Nava

5 Bearzi
6 Giordani (k)

7 Gambino
8 Nardi

9 Alebrandt
10 Righeschi

11 Naldi
12 Scandale

All. Toccafondi

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA DI GIORNATA 
parola a DAVIDE NUTRICATO

Porte girevoli all’OR Reggio Emilia. Nel senso che anche tra i 
pali, cosa piuttosto rara a questi livelli, mister Margini ha 
potuto di gara in gara scegliere chi turnare, vista l’assoluta 
qualità degli interpreti che ha a disposizione. Oggi a parlare è 
Davide Nutricato, classe 1999, arrivato qualche stagione or 
sono al club cittadino su felice intuizione del presidente 
Giuseppe Sagaria e, nonostante la giovane età, subito 
protagonista a livello senior: “Davide - racconta “Saga” -  aveva 
appena terminato la stagione di calcio a 11 con la Beretti 
Carpi ed aveva scelto la Reggiana per proseguire la carriera, 
poi il richiamo del calcio a 5 fu troppo forte e dopo un mese 
scelse di firmare per noi”. Il diretto interessato conferma: 
“Sono arrivato al futsal giocando i vari tornei estivi, dove mi 
divertivo molto. Un giorno è arrivata la chiamata dell’Olimpia 
Regium e non ci ho pensato due volte, tuffandomi in questo 
sport ed iniziando un’avventura che dura fino ad oggi”. Già, il 
presente, dove è chiamato a dividere il ruolo da titolare con 
Vezzani: “Con Luca vado molto d’accordo, credo sia uno dei 
giovani più forti che io abbia mai visto. Allenandomi con lui e 
con Delmonte mi sta facendo crescere tanto”. Un pensiero 
sulla stagione in corso, a livello individuale: “Ho giocato un po’ 
meno rispetto alle precedenti, ma credo di aver fatto un 
passo in avanti, soprattutto a livello caratteriale”. La squadra, 
nel frattempo, sta viaggiando a vele spiegate: “Finora stiamo 
alla grande - dice, non nascondendo un pizzico di 
soddisfazione - e oltre ad aver conquistato la vetta della 

graduatoria siamo anche un 
gruppo molto unito e coeso”. 
E a chi dice che la 
promozione è cosa ormai 
fatta, Nutricato risponde così: 
“I dieci punti che abbiamo 
rispetto al secondo posto 
non sono pochi. Tuttavia non 
mi sento di dire che il primo 
posto è già in cassaforte: 
attendiamo la matematica, 
continuando a lavorare 
settimana dopo settimana, e 
una volta raggiunto il nostro 
obiettivo allora potremo 
festeggiare”.



PROGRAMMA 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B

RISULTATI 14ESIMA GG.
SANT’AGATA FUTSAL - OR REGGIO EMILIA 5-9

ATHLETIC CHIAVARI - CITTA’ DI MASSA 4-9
ELBA 97 - MONTECALVOLI 1-7

SANGIOVANNESE - BAGNOLO C5 6-6
PRO PATRIA S.FELICE - TORRESAVIO CESENA 4-4

MATTAGNANESE - POGGIBONSESE 7-2 

TREDICESIMA GIORNATA
BAGNOLO C5 - ELBA 97

CITTA’ DI MASSA - SANT’AGATA FUTSAL
POGGIBONSESE - SANGIOVANNESE

OR REGGIO EMILIA - MATTAGNANESE
TORRESAVIO CESENA - ATHLETIC CHIAVARI

MONTECALVOLI - PRO PATRIA S.FELICE

PROSSIMO TURNO, 23 FEBBRAIO 2019
SANT’AGATA FUTSAL - BAGNOLO C5

ATHLETIC CHIAVARI - POGGIBONSESE
TORRESAVIO CESENA - OR REGGIO EMILIA

SANGIOVANNESE - ELBA 97
PRO PATRIA S.FELICE - CITTA’ DI MASSA

MATTAGNANESE - MONTECALVOLI

CLASSIFICA
OR REGGIO EMILIA 39

TORRESAVIO CESENA 29
CITTA’ DI MASSA 29

BAGNOLO C5 28
PRO PATRIA S.FELICE 20

MATTAGNANESE 20
SANGIOVANNESE 19

SANT’AGATA FUTSAL 19
POGGIBONSESE 16

ATHLETIC CHIAVARI 12
MONTECALVOLI 12
ELBA FUTSAL 97 0

OR REGGIO EMILIA C5

or_reggioemiliac5


