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Chi ha seguito il calcio nei primi anni Ottanta 
capirà meglio di altri il titolo. Si rifà alle gesta di 
“Zibì” Boniek, talentuoso atleta polacco della 
Juventus, che nelle partite infrasettimanali si 
esaltava, risultando, per l’appunto, “bello di 
notte”. Ora, aggrappandoci anche ad un po’ di 
cabala, si può notare come nelle gare disputate 
in serata, in particolare le due di Coppa della 
Divisione, l’OR abbia raccolto due vittorie e 
l’obiettivo dell’anticipo del PalaBigi, dove ci sarà 
anche la diretta TV su Sportitalia, è provare a 
raccoglierne una terza, la prima in campionato, 
per allontanarsi da quota 1 e abbandonare il 
penultimo posto della classifica. Per farlo, al 
cospetto di una Pistoia che ha esperienza e 
talento nelle proprie corde, serve la partita 
perfetta: che i granata abbiano talento e qualità 
è fuori dubbio, lo hanno dimostrato giocando 
alla pari praticamente su tutti i campi, anche con 
avversari costruiti per ben altri obiettivi. Quello 
che fa la differenza, a questi livelli, è la cura del 
dettaglio, il particolare: qualcosa che talvolta può 
sembrare superfluo ma che, nell’economia del 
gioco, è invece decisivo. Lecito aspettarsi, 
dunque, una squadra che matte il cuore al di là 
dell’ostacolo e che sappia trovare nel collettivo e 
nel sostegno del suo pubblico le armi giuste per 
superare le difficoltà che, nel corso dei 40’, di 
certo incontrerà. 

                           FORZA OR!!!
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BELLI DI NOTTE?



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

CS GISINTI PISTOIA 
CALCIO A 5

1 Cerri 
2 Evandro
5 Calamai
6 Galindo

7 Antonito
8 Perez
9 Anos

10 Mangione
14 Patetta
15 Melani
16 Rindi

19 Gisinti
22 Della Marca

25 Barbensi

All. Quattrini

All. Lotta

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA DI GIORNATA 
parola a mister Margini

Poche parole, tanti fatti. Mister Margini vuole che a parlare, 
per la sua OR Reggio Emilia, siano soprattutto le prestazioni 
sul campo, a partire da quella di questa sera. 

Mister, cosa lasciano in dote queste prime quattro gare di 
A2? 

“Abbiamo sbagliato la prima partita, quella con Massa. Le 
altre le abbiamo tutte interpretate bene, pagando errori 
individuali dovuti ad un gap di talento ed esperienza, che 
possiamo ridurre solo col lavoro”. 

Siamo ormai a fine ottobre: a livello di gioco e di identità 
a che punto siamo? 

“Rispetto all’anno scorso abbiamo cambiato qualcosa e direi 
che siamo in linea coi pogrammi. Il problema sono solo gli 
avversari, che non ci permettono sempre di fare le nostre 
cose: cambiando il livello deve per forza cambiare anche 
qualcosa nel nostro gioco”. 

La serie A2 è come ve la aspettavate? 

“Sì, certo. Si tratta di un torneo dove il gioco sale a tutti i livelli, 
sia di ritmo che come qualità individuale”. 

Siete la difesa più battuta del torneo: 24 gol subiti non 
sono troppi?

“Se vogliamo salvarci, assolutamente sì. Sono dovuti al fatto 
che non molliamo mai e, per recuperare col portiere di 

movimento, concediamo gol 
nei finali di partita. Inoltre, 
essendo sempre al limite, 
commettiamo anche qualche 
errore individuale, cosa che 
in serie A2 purtroppo rischi di 
pagare”.

Al PalaBigi arriva Pistoia: 
che cosa ne pensi dei 
prossimi avversari?

“Si tratta di un gruppo ricco 
di talento e con grande 
esperienza, guidata in campo 
da Evandro, anima e cervello 
della squadra”. 



PROGRAMMA 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2

QUARTA GIORNATA, RISULTATI
CITTA’ DI ASTI - CITTA’ DI SESTU 2-2

CITTA’ DI MASSA - SAINTS PAGNANO 2-2
FUTSAL VILLORBA - OR REGGIO EMILIA 7-4
LEONARDO - FENICE VENEZIAMESTRE 4-4

CARRE’ CHIUPPANO - IMOLESE 4-4
CS GISINTI PISTOIA - AOSTA 5-4

MILANO - L 84 5-3

TURNO ODIERNO
AOSTA - MILANO

OR REGGIO EMILIA - CS GISINTI PISTOIA
IMOLESE - CITTA’ DI ASTI

CITTA’ DI SESTU - FUTSAL VILLORBA
FENICE VENEZIAMESTRE - CITTA’ DI MASSA

L 84 - LEONARDO
SAINTS PAGNANO - CARRE’ CHIUPPANO

PROSSIMO TURNO (02.11.19)
CITTA’ DI ASTI - SAINTS PAGNANO

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

CARRE’ CHIUPPANO - FENICE VENEZIAMESTRE
CITTA’ DI MASSA - L 84

OR REGGIO EMILIA - AOSTA
LEONARDO - MILANO

CLASSIFICA GIR. A
CARRE’ CHIUPPANO 10

FUTSAL VILLORBA 9
MILANO 9

CITTA’ DI MASSA 8
IMOLESE 7

L 84 7
CS GISINTI PISTOIA 6
SAINTS PAGNANO 5

CITTA’ DI ASTI 5
FENICE V. 4

LEONARDO 4
CITTA’ DI SESTU 2

OR REGGIO EMILIA 1
AOSTA 0

OR Reggio Emilia C5

or_reggioemiliac5

orreggioemilia.it


