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Il campionato dell’OR Reggio Emilia comincia 
oggi. Non, non sono le allucinazioni di chi scrive, 
quanto il frutto di una mera considerazione 
numerica. Andate a guardare il calendario delle 
prime cinque giornate di serie A2 e le attuali 
posizioni in classifica delle avversarie incontrate 
finora dai ragazzi di Margini. Non ci avete mai 
pensato? Ve lo diciamo noi: i granata hanno 
incontrato l’attuale capolista, il Futsal Villorba, le 
due seconde della classe, Città di Massa e Carrè 
Chiuppano, la quinta del torneo (Pistoia). L’unica 
“intrusa”, se così, vogliamo chiamarla, è Asti, 
ottava, contro cui è arrivato l’unico punto 
stagionale. Se poi parliamo di prestazioni, la 
peggiore è arrivata proprio nell’ultimo turno 
contro Pistoia, mentre con le battistrada Edinho 
e compagni non avevano affatto sfigurato. 
Torniamo al principio, dunque, dove si parlava di 
campionato che inizia oggi: Aosta, reduce dalla 
prima vittoria nel torneo ottenuta in casa contro 
Milano, staziona in terzultima piazza a due 
lunghezze; Sestu, che invece è penultima, sarà 
avversaria tra sette giorni nella prima trasferta 
isolana della stagione. Quindi l’obiettivo è fare un 
bel “reset” su quanto non andato in queste 
prime uscite, registrare qualche meccanismo ma, 
soprattutto, gettare il cuore oltre l’ostacolo, 
sapendo che l’obiettivo è la salvezza e, giocando 
come sa, questa OR può davvero farcela.

                           FORZA OR!!!
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DAICANDOM!



OR REGGIO EMILIA 
CALCIO A 5

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.
23 Nutricato
All. Margini

AOSTA              
CALCIO A 5

2 Pellegrino
3 Estedadishad

5 Pettinari
6 Fea

7 Bellafiore
8 Calli

9 Da Silva
10 Vona

11 Mascherona
12 Belmonte

14 Joao Zatzuga
17 Frezzatto

All. Rosa

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA DI GIORNATA 
parola al vice presidente

Che la sconfitta di Pistoia non abbia lasciato sorrisi in casa OR 
Reggio Emilia, questo era abbastanza scontato. Ma da qui ad 
alzare bandiera bianca, di acqua ne passa parecchia, come 
spiega il vice presidente del club cittadino, Raffaele Rizzo: 
“Sono amareggiato per il ko dell’ultimo turno, arrivato 
nonostante l’impegno nel preparare la gara da parte dei 
nostri ragazzi e dello staff tecnico. Abbiamo avuto 
occasioni nitide non sfruttate, giocando a sprazzi: 
dobbiamo essere più continui dal punto di vista del gioco 
e concretizzare le occasioni che dobbiamo avere. Cosa 
salvo? - spiega il protagonista della ormai classica 
intervista che precede le nostre gare interne - Il pubblico 
accorso sulle gradinate del PalaBigi”. La classifica non 
sorride ed in questo momento vede l’OR solitaria all’ultimo 
posto del girone A: “Mi interrogo sulle cause di questa 
situazione, come tutti del resto, in particolare su questo 
filotto negativo in campionato: in Coppa della Divisione, a 
Pordenone, abbiamo invece giocato una buona gara”. A 
questo livello, probabilmente, nessun errore è perdonabile: 
“Questa serie A2 è di certo un torneo tosto e nemmeno la 
fortuna ci sta aiutando, ma questa non deve essere una 
scusante”. L’obiettivo rimane comunque la permanenza 
nella categoria conquistata la scorsa primavera a suon di 
risultati: “Non siamo felici, lo ribadisco, ma vogliamo che 
il morale nello spogliatoio rimanga comunque alto. 
Continuando a lavorare sodo e ritrovando la miglior 
condizione fisica, vogliamo fare di tutto per avvicinarci al 
nostro traguardo. Noi in A2 ci possiamo e ci vogliamo 

stare, penso che le 
sconfitte siano frutto di 
scarsa lucidità”. Una battuta 
sui prossimi rivali, per 
chiudere, ad introdurre il 
match che verrà: “In via 
Guasco arriva Aosta, 
formazione che nell’ultimo 
turno ha vinto 5-4 con il 
Milano Calcio a 5. Mi 
aspetto di vedere nei 
ragazzi la voglia e la 
passione per questo sport, 
doti che possono fare la 
differenza nel cammino 
che ci deve portare alla 
salvezza”.



PROGRAMMA 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2

QUINTA GIORNATA, RISULTATI
AOSTA - MILANO 5-4

OR REGGIO EMILIA - CS GISINTI PISTOIA 2-6
IMOLESE - CITTA’ DI ASTI 2-2

CITTA’ DI SESTU - FUTSAL VILLORBA 2-4
FENICE VENEZIAMESTRE - CITTA’ DI MASSA 2-5

L 84 - LEONARDO 7-3
SAINTS PAGNANO - CARRE’ CHIUPPANO 4-4

TURNO ODIERNO
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

PROSSIMO TURNO (09.11.19)
SAINTS PAGNANO - FUTSAL VILLORBA
CITTA’ DI SESTU - OR REGGIO EMILIA

IMOLESE - CS GISINTI PISTOIA
FENICE VENEZIAMESTRE - CITTA’ DI ASTI

AOSTA - LEONARDO
L 84 - CARRE’ CHIUPPANO
MILANO - CITTA’ DI MASSA

CLASSIFICA GIR. A
FUTSAL VILLORBA 12

CARRE’ CHIUPPANO 11
CITTA’ DI MASSA 11

L 84 10
CS GISINTI PISTOIA 9

MILANO 9
IMOLESE 8

SAINTS PAGNANO 6
CITTA’ DI ASTI 6

FENICE V. 4
LEONARDO 4

AOSTA 3
CITTA’ DI SESTU 2

OR REGGIO EMILIA 1

OR Reggio Emilia C5

or_reggioemiliac5

orreggioemilia.it


