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Perchè, come ve la aspettavate? Più semplice? 
Forse perchè fin quando non ci si sbatte contro il 
muso, è difficile comprendere il reale valore delle 
cose. E, per carità, probabilmente questi ragazzi, 
negli ultimi anni, ci hanno abituato fin troppo 
bene, vincendo la quasi totalità delle gare 
disputate. Ora, dopo due giornate di serie A2 e lo 
“zero” alla voce punti conquistati, è certamente 
inutile fare drammi: in primis perchè il torneo è 
appena iniziato e c’è tutto il tempo per ritrovarsi 
e recuperare; ma anche, e verrebbe da dire 
soprattutto, perchè questa è la nostra realtà e 
non possiamo sottrarci da essa. Già, perchè 
l’obiettivo salvezza lo si conquista lottando su 
ogni pallone, senza sosta, fino all’ultima goccia di 
sudore. Badate bene che l’OR, seppur a sprazzi, 
buone cose le ha già fatte vedere. Si pensi alla 
parte centrale del match con Massa o alla 
veemente rimonta di Carrè di sette giorni fa: la 
differenza è che l’asticella si è alzata ed ogni 
errore viene punito, anche magari oltre i propri 
demeriti, proprio perchè in questo campionato 
di “giganti” è la normalità. E l’OR, che si è 
guadagnata un posto tra le grandi a suon di 
prestazioni, deve abituarsi in fretta, godendosi le 
reti di chi a questi livelli c’è già stato (Edinho, 
capocannoniere del girone) ma trovando poi nel 
collettivo la forza per iniziare a macinare punti e 
dare ossigeno alla classifica. 

                           FORZA OR!!!
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MAI MOLLARE!



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’ D ASTI 
CALCIO A 5

1 Tropiano
4 Douglas Corsini

5 Celentano
7 Siviero

8 Salamone
9 Demarie

10 Fazio
11 Major
13 Braga

21 Bounani
23 Mendes
26 Scianna

30 Sanfilippo

All. Lotta

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA DI GIORNATA 
parola al nostro DG Panciroli

Ci vuole calma e sangue freddo. Recitava così un adagio di 
Luca Dirisio che ben si potrebbe abbinare alla situazione 
attuale dell’OR Reggio Emilia. E le parole del dg Andrea 
Panciroli lo confermano: “Sapevamo che il campionato 
sarebbe stato difficile ma, allo stesso tempo, siamo molto 
soddifatti della rosa costruita in sede di mercato rispettando il 
nostro budget. Va tenuto presente che in A2 è più che 
consueto trovare avversarie che hanno speso il triplo o il 
quadruplo di noi, con campioni che hanno militato anche nel 
massimo campionato”. Sprazzi di luce, tuttavia, non mancano: 
“Le difficoltà, lo ribadisco, sono assolutamente normali. La 
squadra ha provato a giocare in entrambe le gare finora 
disputate ma, nel momento del massimo sforzo, sia contro 
Massa che a Carrè, è mancata l’esperienza e la qualità per 
arrivare al pareggio. Esperienza che i nostri avversari avevano 
e che hanno sfruttato, ma è bene sottolineare che per larghi 
tratti abbiamo giocato alla pari o addirittura meglio di loro”. 
La ricetta per arrivare alla salvezza non è cambiata: “Lavorare 
sodo in palestra e mettere in pratica ciò che ci siamo detti 
quest’estate, ovvero di tenere duro e di fare quadrato nei 
momenti duri, sono sicuramente due aspetti da tenere in 
considerazione. Voglio capire se il gruppo è composto da 
uomini veri o da uomini di facciata, ma sono convinto di non 
aver sbagliato a puntare su di loro: reagiremo, ne sono certo”. 
Un aspetto positivo sono le 6 reti di Edinho, capocannoniere 
del girone: “Non lo scopro certo io come giocatore, sta 
facendo grandi cose. Mi aspetto che il nostro capitano sia 
preso d’esempio da tutti, sia per il suo comportamento che 

per ciò che mette sul campo” 
L’ultimo pensiero va al Città 
di Asti: “Un’altra formazione 
che lotterà per le posizioni 
che contano, esattamente 
come le due che l’hanno 
preceduta. Se devo fare un 
nome dico Douglas Corsini, 
giocatore per il quale il 
curriculum parla da solo, e 
Mario Ricardo Salamone. Mi 
aspetto una OR giochi a viso 
aperto e che faccia un passo 
avanti rispetto alle uscite 
precedenti per continuare a 
costruire quello che poi ci 
dovrà portare a fine anno alla 
nostra tanto agognata e 
desiderata salvezza”.



PROGRAMMA 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2

SECONDA GIORNATA, RISULTATI
AOSTA - FUTSAL VILLORBA 1-4

CARRE’ CHIUPPANO - OR REGGIO EMILIA 8-5
CITTA’ DI ASTI - CS GISINTI PISTOIA 5-3
CITTA’ DI MASSA - CITTA’ DI SESTU 4-4

L 84 - FENICE VENEZIAMESTRE 3-0
LEONARDO - IMOLESE 1-5

MILANO - SAINTS PAGNANO 5-4

TURNO ODIERNO
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

PROSSIMO TURNO (19.10.2019)
CITTA’ DI ASTI - CITTA’ DI SESTU

CITTA’ DI MASSA - SAINTS PAGNANO
FUTSAL VILLORBA - OR REGGIO EMILIA
LEONARDO - FENICE VENEZIAMESTRE

CARRE’ CHIUPPANO - IMOLESE
CS GISINTI PISTOIA - AOSTA

MILANO - L84

CLASSIFICA GIR. A
IMOLESE 6

CARRE’ CHIUPPANO 6
FUTSAL VILLORBA 6

L 84 4
CITTA’ DI MASSA 4

CITTA’ DI ASTI 3
FENICE V. 3

LEONARDO 3
MILANO 3

CITTA’ DI SESTU 1
SAINTS PAGNANO 1

AOSTA 0
CS GISINTI PISTOIA 0
OR REGGIO EMILIA 0

OR Reggio Emilia C5

or_reggioemiliac5

orreggioemilia.it


