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Scordiamoci il passato, con la splendida vittoria 
nel campionato di serie B? Anche no. Prendiamo 
forza, piuttosto, da esso per fare il pieno di 
morale in vista di una stagione che si annuncia 
entusiasmante e difficile al tempo stesso. Quella 
che inizia oggi con la sfida contro Massa è la 
prima, storica della nostra società in serie A2, 
che ci permette di essere la punta dell’iceberg 
dell’intero movimento reggiano del futsal: un 
particolare non da poco per chi, fino a qualche 
stagione fa, non aveva mai messo piede oltre la 
C1, ma - con programmazione ed i giusti passi, in 
un mondo che invece tende all’improvvisazione 
ed all’estemporaneità - oggi ci si può gloriare di 
militare nella seconda lega nazionale. Al 
contempo, tuttavia, non si possono nascondere 
le difficoltà di vivere ad alta quota in un torneo 
popolato da “giganti” e dove l’unico obiettivo 
sensato è quello della salvezza: non per mettere 
le mani avanti, come fanno in tanti, ma per un 
sano realismo che è a conoscenza delle reali 
possibilità di un gruppo giovane ed inesperto a 
questi livelli, ma che con l’impegno quotidiano, la 
grinta e l’abnegazione andrà a caccia di un 
risultato, quello della permanenza in categoria, 
che sarebbe ancora più importante della 
promozione della scorsa stagione. Uniamoci 
tutti, atleti, staff tecnico, dirigenza e tifosi, perchè 
quest’anno, più che mai, ci sarà bisogno di tutti.

                           FORZA OR!!!
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SI RIPARTE!!!



OR REGGIO EMILIA 
CALCIO A 5

23 Nutricato
3 Ben Saad K.
4 Guandeline

7 Edinho
8 Daitoku

10 Halitjaha V.
11 Marzano

12 Ben Saad A.
14 Ferrari
15 Mateo
16 Bonini

17 Khaybat
20 Aieta
21 Iori

22 Halitjaha F.
All. Margini

CITTA’ DI MASSA 
CALCIO A 5

1 Nobili
2 Mayoral

3 Manfredi
5 Ussi

6 Borges
8 Bandinelli
9 De Angeli
10 Garrote

11 Berti
12 Fubiani

13 Perciavalle
16 Dodaro
18 Bertoldi
22 Cattani

32 Lari
All. Garzelli

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA DI GIORNATA 
parola al nostro PRESIDENTE

Chi, se non il presidente Giuseppe Sagaria, ha le carte in 
regola per presentare la nuova stagione dell’OR Reggio Emilia, 
che inizia oggi con la sfida con Massa: “La partecipazione alla 
serie A2, per noi, rappresenta un vanto clamoroso e, 
probabilmente, ancora non ce ne rendiamo conto. Se ripenso 
a quando siamo partiti, prima come Regium ’99 e poi come 
Olimpia Regium, vedevamo questo come un traguardo 
irraggiungibile. Abbiamo vinto tutti i campionati cui abbiamo 
partecipato, crescendo passo dopo passo, e questo è un 
motivo d’orgoglio: cercheremo di farci trovare pronti dopo la 
cavalcata trionfale dello scorso anno, fatta – lo ricordo – col 
solo Edinho come esterno ed un gruppo di atleti del posto”. 
Un pensiero riguardo all’allestimento della squadra: “Sul 
mercato abbiamo fatto un lavoro importante, non tutti 
iprotagonisti della serie B sono riusciti a prendersi l’impegno 
di proseguire con noi, e avevamo necessariamente bisogno di 
alzare l’asticella: lo abbiamof atto prendendo tre ragazzi da 
fuori, particolare non da poco per noi, ingaggiando lo 
spagnolo Mateo, il giapponese Daitoku e l’italo-brasiliano 
Guandeline. Nel resto della rosa a disposizione di mister 
Margini, mi preme sottolinearlo, ci sono comunque tanti atleti 
“fatti in casa” o provenienti da settori giovanili di Reggiana e 
F.lli Bari, che hanno tutti ottime prospettive”. Da ultimo, le 
prospettive: “Sappiamo che sarà un campionato di sofferenza, 
a maggior ragione provenendo da due stagioni da dove 
abbiamo vinto la quasi totalita delle partite. Vogliamo mettere 
tre squadre alle nostre spalle per mantenere la categoria, ma 
non sarà facile: per noi sarà bello confrontarci con società di 

alto rango, in un torneo 
equilibrato. Imolese, L84, Asti 
e Chiuppano, comunque, le 
vedo davanti alle altre”. 
Chiosa finale sul vivaio: “Nel 
settore giovanile abbiamo 
ottimi educatori ed uno staff 
dirigenziale di prim’ordine, 
come dimostrano i risultati 
che stiamo ottenendo ed i 
giocatori portati tra i senior: 
quest’anno prenderemo 
parte ad Under 21, Under 19 
ed Under 17, oltre ad una 
scuola futsal per i bambini 
per cercare di avere un 
futuro anche in tal senso”.



PROGRAMMA 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2

PRIMA GIORNATA
OR REGGIO EMILIA - CITTA’ DI MASSA

CITTA’ DI SESTU - LEONARDO
FENICE VENEZIAMESTRE - AOSTA

CS GISINTI PISTOIA - CARRE’ CHIUPPANO
FUTSAL VILLORBA - CITTA’ DI ASTI

IMOLESE - MILANO
SAINTS PAGNANO - L 84

PROSSIMO TURNO (5.10.19)
AOSTA - FUTSAL VILLORBA

CARRE’ CHIUPPANO - OR REGGIO EMILIA
CITTA’ DI ASTI - CS GISINTI PISTOIA
CITTA’ DI MASSA - CITTA’ DI SESTU

L 84 - FENICE VENEZIAMESTRE
LEONARDO - IMOLESE

MILANO - SAINTS PAGNANO

TERZA GIORNATA (12.10.19)
AOSTA - L 84

CITTA’ DI SESTU - CARRE’ CHIUPPANO
FENICE VENEZIAMESTRE - MILANO

CS GISINTI PISTOIA - FUTSAL VILLORBA
IMOLESE - CITTA’ DI MASSA

OR REGGIO EMILIA - CITTA’ DI ASTI
SAINTS PAGNANO - LEONARDO

CLASSIFICA GIR. A
AOSTA 0

CARRE’ CHIUPPANO 0
CITTA’ DI ASTI 0

CITTA’ DI MASSA 0
CITTA’ DI SESTU 0

CS GISINTI PISTOIA 0
FENICE V. 0

FUTSAL VILLORBA 0
IMOLESE 0

L 84 0
LEONARDO 0

MILANO 0
OR REGGIO EMILIA 0
SAINTS PAGNANO 0

OR Reggio Emilia C5

or_reggioemiliac5

orreggioemilia.it


