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Il dado è tratto. La splendida vittoria di Ravarino, 
arrivata dopo una lunga battaglia e contro un 
avversario che deve avere un conto in sospeso 
coi granata (unica squadra ad aver battuto 
Beatrice&C. in questa regular season), regala 
all’OR Reggio Emilia il primo match point 
stagionale. Lo scontro diretto col Città di Massa - 
in caso di vittoria o di pareggio odierno - vale il 
tanto sognato traguardo della serie A2, al 
termine di un torneo letteralmente dominato 
dalla prima giornata ad oggi, con un solo 
passaggio a vuoto di due gare a dicembre, 
prontamente rimesso a posto a suon di gol e 
prestazioni: è vero che, in caso di ko nella 
giornata odierna, ci sarebbero altre occasioni per 
rimediare, ma il “cannibale” che risiede 
nell’animo degli uomini di Margini vuole “tutto e 
subito”, ovvero chiudere i conti proprio con 
l’unica squadra che è riuscita a resistere alla 
progressione impressionante del quintetto 
reggiano, seppur lontana dieci lunghezze. Che 
dire, dunque, ai nostri ragazzi: questo, 
probabilmente, è l’ultimo sforzo prima del 
traguardo, per cui scendete in campo con la 
mentalità vincente che sempre vi ha 
contraddistinti, superate le avversità e, alla fine, 
qualora il risultato sia positivo potremo 
finalmente stappare quella bottiglia che vi siete 
tanto guadagnati!

FORZA OR!!!
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PROVIAMOCI!!!



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

CITTA’ DI MASSA       
CALCIO A 5

1 Battelli
2 Quintin

3 Manfredi
4 Grossi

5 Lissi
7 Carozzo

8 Bandinelli
10 Garrote

11 Berti
13 Perciavalle

14 Salvini
16 Dodaro
20 Tonelli
21 Zoppi

All. Garzelli

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA DI GIORNATA 
parola a GIUSEPPE RUGGIERO

Chi meglio del “Killer” può presentare la gara odierna? 
Giuseppe Ruggiero, capocannoniere lo scorso anno dell’intera 
serie B di calcio a 5, è uno degli atleti più rappresentativi di 
questa OR Reggio Emilia e, per parlare della sfida con Massa, 
preferisce partire dal match di Ravarino di sette giorni fa: 
“Sapevamo in partenza che sarebbe stata una sfida molto 
complicata – spiega – ed in effetti lo è stata. Noi volevamo 
continuare la corsa verso il nostro sogno, loro batterci per la 
seconda volta in stagione e mantenere viva la speranza di 
andare ai playoff: ne è venuta fuori una gara nervosa, vincere 
in inferiorità numerica significa semplicemente che non 
molliamo mai”. Ora, quindi, sotto con Massa, seconda della 
classe: “Abbiamo il destino nelle nostre mani ed in casa 
nostra. Certo, massimo rispetto per i nostri avversari: sono 
una squadra molto compatta, una vera famiglia, e anche 
quando la giornata è storta non indetreggiano mai di un 
centimetro. Dobbiamo pareggiare la loro grinta ed il loro 
agonismo, non dimentichiamo che sono arrivati alle Final 
Eight di Coppa Italia, un motivo ci sarà…”. Una battuta sull’OR 
attuale: “Siamo una squadra giovane, con fame, voglia e 
talento. Veniamo da esperienze diverse, chi era alla prima 
volta in serie B, chi al secondo anno di futsal e così via:  siamo 
diventati un vero gruppo dopo le due sconfitte di fila, le 
uniche di quest’anno, ho pagato una cena alla squadra per far 
capire che siamo più forti delle sconfitte, sono orgoglioso di 
aver giocato con ciascuno dei miei compagni perchè da tutti si 
può imparare qualcosa”. Ultima battuta sul legame con l’OR e 
sull’obiettivo di reti personale: “Questa società mi ha sempre 

trattato come un figlio e le 
sarò sempre eternamente 
grato, se vinceremo con 
Massa e saliremo in A2 sarà 
principalmente per loro; a 
livello di reti spero di 
superare Dudu Costa, che 
nell’anno in cui vincemmo 
insieme alla F.lli Bari arrivò a 
61 centri: me ne mancano 5, 
spero di riuscire nell’impresa. 
Qualora però non riuscissi, 
non ne farei un dramma: 
anche quest’anno sono 
riuscito a trovare la porta con 
continuità e ne sono 
veramente contento”.



PROGRAMMA 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B

RISULTATI DICIOTTESIMA GG.
SANT’AGATA FUTSAL - ELBA 97 15-4

ATHLETIC CHIAVARI - MONTECALVOLI 1-3
PRO PATRIA S.FELICE - OR REGGIO EMILIA 1-2

TORRESAVIO CESENA - BAGNOLO C5 5-2
CITTA’ DI MASSA - POGGIBONSESE 6-1

MATTAGNANESE - SANGIOVANNESE 3-4

DICIANNOVESIMA GIORNATA
BAGNOLO C5 - ATHLETIC CHIAVARI

SANGIOVANNESE - PRO PATRIA S.FELICE
MONTECALVOLI - SANT’AGATA FUTSAL
OR REGGIO EMILIA - CITTA’ DI MASSA

POGGIBONSESE - TORRESAVIO CESENA
ELBA 97 - MATTAGNANESE

PROSSIMO TURNO, 30 MARZO 2019
OR REGGIO EMILIA - POGGIBONSESE

ATHLETIC CHIAVARI - ELBA 97
PRO PATRIA S.FELICE - MATTAGNANESE
TORRESAVIO CESENA - MONTECALVOLI

CITTA’ DI MASSA - BAGNOLO C5
SANT’AGATA FUTSAL - SANGIOVANNESE

CLASSIFICA
OR REGGIO EMILIA 51

CITTA’ DI MASSA 41
TORRESAVIO CESENA 35

BAGNOLO C5 34
SANGIOVANNESE 31

SANT’AGATA FUTSAL 28
PRO PATRIA S.FELICE 26

MATTAGNANESE 23
POGGIBONSESE 16

ATHLETIC CHIAVARI 15
MONTECALVOLI 15
ELBA FUTSAL 97 0

OR REGGIO EMILIA C5

or_reggioemiliac5


