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Ultima di campionato, dopo l’ennesima sosta 
stagionale, per l’OR Reggio Emilia, prima di calare 
definitivamente il sipario su questa straordinaria 
stagione. E cosa c’è di meglio del derby per 
salutare nel migliore dei modi i tifosi e dare loro 
l’arrivederci al prossimo campionato di A2? Alla 
sfida del PalaRivalta arrivano due formazioni con 
obiettivi molto diversi: l’OR ha già blindato il 
primo posto e festeggiato la promozione, ma 
anche se già certa del traguardo non ha certo 
intenzione di regalare punti alle avversarie, 
sebbene quotate come quella odierna. Dall’altra 
parte c’è un Bagnolo molto giovane ma che ha 
meritato appieno la qualificazione ai playoff: le 
“tigri” di mister Grossi sono attualmente sul terzo 
gradino del podio, tuttavia devono respingere 
l’assalto del duo Cesena-Sangiovannese, 
garantendosi così un vantaggio negli spareggi. I 
precedenti stagionali sono altalenanti: Bagnolo, 
infatti, ha vinto il primo match, quello di Coppa 
Italia, infliggendo il secondo ko stagionale - dopo 
quello della Coppa della Divisione - agli uomini di 
Margini. L’OR, invece, si è presa la rivincita nella 
sfida d’andata, battendo 6-2 i rivali e dando il via 
a quella cavalcata che poi l’ha portata a 
dominare il torneo, chiuso con largo anticipo 
sulle avversarie. Ora è tempo degli ultimi 40’, 
prima di un grande e doveroso applauso a questi 
ragazzi che hanno fatto la storia. 

                           FORZA OR!!!
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L’ULTIMO TANGO



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

BAGNOLO       
CALCIO A 5

1 Venturi
3 Estedadishad
4 Rolo Gonzalez

5 Bigi
6 Fantastico

7 Massaro
8 Tagliavini

9 Maretti
10 Baldini

11 Giovanetti
15 Zaccone

All. Grossi

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA DI GIORNATA 
parola a MARIO MARZANO

E’ uno degli ex di turno, arrivato a stagione in corso proprio 
dai “cugini” bagnolesi. E nella Bassa ha trascorso non una, ma 
ben sette stagioni, bottino che ne ha fatto una delle bandiere 
del club avversario. Per Mario Marzano, quella contro 
Bagnolo non può e non sarà mai una gara come tutte le altre: 
“E’ stata la mia prima squadra nel mondo del calcio a cinque e 
ci sono stato per sette anni di fila. Perchè ho scelto di 
approdare l’OR? Ho sempre dato il massimo, ma era davvero 
arrivato il momento di cambiare aria. A metà stagione si è 
presentato un progetto ben organizzato con l’obiettivo di 
provare a vincere il campionato, accettare è stato molto 
semplice”. Il resto è storia recente, con la cavalcata che ha 
portato i cittadini, due turni or sono, a festeggiare il salto in 
A2: “Non avevo mai sentito il sapore della vittoria di un 
campionato di serie B ed è stata una soddisfazione enorme, 
che ricorderò per sempre”. Una battuta sulla nuova realtà in 
cui Marzano si è calato, l’OR Reggio Emilia: “Mi sono subito 
trovato bene, più che una società questa è una grande 
famiglia. Alcuni ragazzi li conoscevo già, altri li avevo 
incontrati da avversario, altri li ho conosciuti quest’anno: devo 
dire grazie a ciascuno di loro per avermi permesso di 
integrarmi nel migliore dei modi, come solo un grande 
gruppo sa fare. Ciò che ci ha portato a vincere è stata la 
nostra “fame” e l’unità d’intenti”. Ora spazio al derby, per 
chiudere al meglio la stagione: “Mi aspetto una bella partita, 
con due squadre che, seppur con obiettivi diversi, vogliono 
vincerla. Anche noi, nonostante il primo posto già in bacheca, 
vogliamo salutare il nostro pubblico nei migliore dei modi: un 

derby non è mai una gara 
come le altre”. Da ultimo, un 
pensiero sul futuro, in 
particolare sul fatto che 
questa squadra possa 
competere anche nella 
categoria superiore: “Si tratta 
di certo di un altro livello, ma 
siamo una squadra con molti 
giocatori di talento adatti 
anche ad un torneo così 
importante. Vedremo se il 
campo, l’anno prossimo, mi 
darà ragione”. Se ne riparlerà 
dopo l’estate, ma ora 
godiamoci questa ultima 
uscita per chiudere al meglio 
un’annata da ricordare.



PROGRAMMA 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B

VENTESIMA GIORNATA
OR REGGIO EMILIA - POGGIBONSESE 5-2

ATHLETIC CHIAVARI - ELBA 97 10-7
PRO PATRIA S.FELICE - MATTAGNANESE 3-3
TORRESAVIO CESENA - MONTECALVOLI 3-3

CITTA’ DI MASSA - BAGNOLO C5 6-1
SANT’AGATA FUTSAL - SANGIOVANNESE 6-7

VENTUNESIMA GIORNATA
BAGNOLO C5 - POGGIBONSESE 8-4

ELBA 97 - CITTA’ DI MASSA 6-15
MONTECALVOLI - OR REGGIO EMILIA 2-3
MATTAGNANESE - ATHLETIC CHIAVARI 5-1

SANGIOVANNESE - TORRESAVIO CESENA 5-5
PRO PATRIA S.FELICE - SANT’AGATA FUTSAL 5-1

VENTIDUESIMA E ULTIMA GIORNATA
OR REGGIO EMILIA - BAGNOLO C5

ATHLETIC CHIAVARI - SANGIOVANNESE
POGGIBONSESE - PRO PATRIA S.FELICE

TORRESAVIO CESENA - ELBA 97
CITTA’ DI MASSA - MONTECALVOLI

SANT’AGATA FUTSAL - MATTAGNANESE

CLASSIFICA
OR REGGIO EMILIA 57

CITTA’ DI MASSA 50
BAGNOLO C5 40

TORRESAVIO CESENA 38
SANGIOVANNESE 38

SANT’AGATA FUTSAL 31
PRO PATRIA S.FELICE 30

MATTAGNANESE 30
ATHLETIC CHIAVARI 18

POGGIBONSESE 17
MONTECALVOLI 16
ELBA FUTSAL 97 0

OR REGGIO EMILIA C5

or_reggioemiliac5


