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Asd Olimpia Regium 

Archiviata la bella vittoria esterna sul campo di 
Cesena, la quindicesima in sedici partite, 
comincia oggi sul parquet di casa la prima di sei 
finali per l’OR Reggio Emilia, che vede in 
lontananza lo striscione del traguardo. Dieci 
sono le lunghezze di vantaggio sul Città di Massa, 
rimasto solo al secondo posto, mentre le 135 reti 
segnate e le 42 subite valgono rispettivamente il 
miglior attacco e la difesa meno battuta del 
raggruppamento, a testimonianza di un dominio 
iniziato ad inizio stagione che i granata stanno 
portando avanti anche ora. Adesso, 
paradossalmente, arriva il bello ed anche il 
difficile, perchè il rischio è di dare qualcosa per 
scontato e aspettare che quel traguardo di cui 
scrivevamo sopra arrivi senza dover far nulla. 
Nulla di più sbagliato: con la stessa grinta, la 
stessa determinazione e la stessa perseveranza 
mostrata in questi mesi, gli uomini di mister 
Margini devono andarsi a conquistare la 
matematica, continuando a macinare gioco, reti 
e punti in classifica. Solo allora, se necessario, si 
potrà alzare il piede dall’acceleratore e rallentare 
un po’, godendosi quanto di buono fatto.

FORZA OR!!!
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LA PRIMA FINALE



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

ATHLETIC       
CALCIO A 5

1 Napoletano
2 Solari

3 Insauto
4 Rama
5 Vera

6 Borghi
7 Arru

8 Carrero
9 Ronny

10 Di Pace
11 Mazzuccato

12 Rompani

All. Baffetti

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA DI GIORNATA 
parola ad AKRAM BEN SAAD

Gioventù in vetrina nel club granata. Tra i tanti giovani in forza 
all’OR Reggio Emilia in questa stagione, che meriterebbero 
tutti menzione in queste pagine, a presentare la partita 
odierna è Akram Ben Saad. Il classe 1999 si sdoppia da inizio 
annata tra prima squadra e Under 19, per cui il suo 
rappresenta un punto di vista privilegiato per raccontarci a 
360 gradi le proprie esperienze nella società in cui è 
approdato in estate. “A livello di serie B sono molto 
soddisfatto – spiega all’inizio di questa intervista – dal 
momento che non pensavo di avere tutto questo spazio. 
Sono felice del fatto che il mister e lo staff tecnico credano in 
me, lavoro ogni giorno per ripagare la loro fiducia”. Anche col 
resto della squadra le cose vanno a meraviglia: “Siamo un 
gruppo molto giovane e unito, anche questo aspetto non è di 
secondaria importanza e contribuisce ad averci portato in 
cima alla classifica”. E la serie A2 sembra davvero ad un 
passo: “Non possiamo ancora considerarci promossi, ma 
possiamo utilizzare la parola “quasi”. Certo, dovremo essere 
bravi a non rovinare tutto, ora inizia una bella volata finale e 
dobbiamo farci trovare pronti”. Menzione d’obbligo anche per 
il vivaio: “Con l’Under 19 il campionato è completamente 
diverso a quello dei senior, perché ci sono tanti ragazzi che 
arrivano dal calcio a 11. Nel girone d’andata abbiamo faticato 
parecchio, mentre nella seconda parte di stagione ne 
abbiamo persa solo una, quella di campionato con Crema. Le 
Final Eight di Coppa Italia? Mi farebbe piacere andarci per 

mettere nel cassetto 
un’esperienza meravigliosa, 
ma qualora dovessimo uscire 
con Bergamo non faremo 
certo drammi, soddisfatti del 
cammino svolto finora”. Da 
ultimo, una battuta 
personale: “Perchè l’ho 
scelto? Nel futsal mi diverto 
molto, in questo sport si 
vedono delle giocate che nel 
calcio a 11 non accadranno 
mai. Il mio giocatore 
preferito? Ferrao del 
Barcelona, un vero 
fenomeno”.



PROGRAMMA 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B

RISULTATI SEDICESIMA GG.
SANT’AGATA FUTSAL - BAGNOLO C5 8-4

ATHLETIC CHIAVARI - POGGIBONSESE 10-1
TORRESAVIO CESENA - OR REGGIO EMILIA 1-3

SANGIOVANNESE - ELBA 97 20-5
PRO PATRIA S.FELICE - CITTA’ DI MASSA 2-6

MATTAGNANESE - MONTECALVOLI 4-3

DICIASSETTESIMA GIORNATA
BAGNOLO C5 - MATTAGNANESE

CITTA’ DI MASSA - TORRESAVIO CESENA
MONTECALVOLI - SANGIOVANNESE

OR REGGIO EMILIA - ATHLETIC CHIAVARI
POGGIBONSESE - SANT’AGATA FUTSAL

ELBA 97 - PRO PATRIA S.FELICE

PROSSIMO TURNO, 16 MARZO 2019
SANT’AGATA FUTSAL - ELBA 97

ATHLETIC CHIAVARI - MONTECALVOLI
PRO PATRIA S.FELICE - OR REGGIO EMILIA

TORRESAVIO CESENA - BAGNOLO C5
CITTA’ DI MASSA - POGGIBONSESE

MATTAGNANESE - SANGIOVANNESE

CLASSIFICA
OR REGGIO EMILIA 45

CITTA’ DI MASSA 35
TORRESAVIO CESENA 32

BAGNOLO C5 31
SANGIOVANNESE 25

PRO PATRIA S.FELICE 23
MATTAGNANESE 23

SANT’AGATA FUTSAL 22
POGGIBONSESE 16

ATHLETIC CHIAVARI 15
MONTECALVOLI 12
ELBA FUTSAL 97 0

OR REGGIO EMILIA C5

or_reggioemiliac5


