
16 novembre 2019
Numero 5
Circolare interna
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Derby emiliano per una OR Reggio Emilia 
vogliosa di riscatto. Già, perchè la sconfitta di 
Sestu ha rallentato il percorso di crescita di una 
squadra, quella granata, che con la vittoria 
contro Aosta e la bella prestazione di Coppa col 
Came Dosson aveva dimostrato di essere in 
ripresa. Nessun dramma, comunque: ad essere 
persa, nella trasferta isolana di sabato scorso, è 
stata solo una battaglia; la guerra, intesa come 
bagarre salvezza, è da poco entrata nel vivo con 
una logica che appare molto chiara. Sei squadre, 
racchiuse ad oggi in appena due punti, si 
giocheranno nelle prossime settimane e nei 
prossimi mesi i due posti che valgono la salvezza 
diretta, altrettanti per i playout e gli ultimi due, 
quelli da evitare, che costringeranno alla 
retrocessione in serie B al termine di una lotta 
senza esclusione di colpi ed al termine della 
quale, ci auguriamo, i nostri beniamini possano 
alzare le braccia al cielo, festeggiando il 
raggiungimento del loro traguardo. Parliamo ora 
dei rivali di giornata, di quell’Imolese attualmente 
all’inseguimento della zona playoff: i bolognesi 
sono costruiti con ambizioni di alta classifica e, 
finora, hanno perso ben poco (solo un ko), 
incappando tuttavia in tre pareggi di fila tra la 
quarta e la sesta giornata ed in qualche 
infortunio di troppo. Castagna e compagni, 
allenati dall’ex Reggiana Carobbi, arrivano in via 
Guasco per fare risultato pieno, ma troveranno 
una OR pronta a vender cara la pelle.                     
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SOTTO COL DERBY



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

IMOLESE          
CALCIO A 5

1 Vittori
2 Pieri

3 Vignoli
4 Fusca
6 Fort
7 Ortiz

8 Paganini
9 Castagna

10 Foglia
11 Liberti

12 Pica Pau
13 Butturini
14 Ansaloni
20 Radesco

22 Paciaroni
All. Carobbi

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA DI GIORNATA 
parola al capitano Edinho

Per lui sarà una sfida un po’ particolare, dal momento che la 
prima esperienza in Italia fu, qualche anno fa, proprio in A2 
con la maglia di Imola. Ma il presente di Ederson Salvador, 
per tutti Edinho, è tutto a tinte granata con concentrazione 
massima per portare la sua OR Reggio Emilia alla salvezza. Il 
numero 7 brasiliano, nato 34 anni fa a Foz Igazu, da questa 
stagione veste la fascia di capitano del club cittadino e, nelle 
prime giornate, ha messo tutta la propria esperienza a 
supporto dei propri compagni, realizzando ben 11 centri che 
gli valgono il terzo posto nella classifica cannonieri del girone 
A a tre lunghezze da Vitor Nicolodi (Milano) e ad una da 
Garrote (Città di Massa). Con “Edi” ripercorriamo alcuni dei 
temi più importanti di queste settimane, partendo dal ko 
della scorsa giornata: “La gara con Sestu ci lascia un po’ di 
rammarico, perchè potevamo portare a casa almeno un 
punto, ma abbiamo la consapevolezza da parte nostra di 
essere migliorati rispetto alle scorse settimane”. Un pensiero 
anche alla nuova categoria, che non lascia spazio ad errori: 
“Sia noi giocatori che la società eravamo perfettamente a 
conoscenza delle difficoltà di questa nuova categoria, ma non 
disperiamo, rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti per 
la nostra strada”. La salvezza, dunque, è ancora possibile: 
“Siamo un bel gruppo, crediamo in ciò che facciamo e siamo 
fiduciosi di potercela fare”. La vena realizzativa è quella dei 
tempi migliori: “Sinceramente avevo voglia di tornare a 
segnare con questa continuità, ma i gol non sono il mio primo 
pensiero. Prima viene la squadra”. Il rovescio della medaglia 
sono le troppe reti subite: “E’ un aspetto su cui stiamo 

ponendo attenzione. Ad 
inizio campionato subivamo 
6 reti di media a partita, nelle 
ultime 3 giornate siamo scesi 
a 4. Lavoriamo, come detto, 
per migliorare giornalmente”. 
Ultima battuta dedicata al 
derby con l’Imolese: “Cosa mi 
aspetto? Una battaglia, come 
sempre. Con l’atteggiamento 
giusto e col lavoro proposto 
da mister Margini in 
settimana sono convinto che 
l’OR possa fare una grande 
prestazione”. 



PROGRAMMA 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2

SETTIMA GIORNATA, RISULTATI
SAINTS PAGNANO - FUTSAL VILLORBA 3-5
CITTA’ DI SESTU - OR REGGIO EMILIA 4-2

IMOLESE - CS GISINTI PISTOIA 5-1
FENICE VENEZIAMESTRE - CITTA’ DI ASTI 4-6

AOSTA - LEONARDO 8-3
L 84 - CARRE’ CHIUPPANO 2-5
MILANO - CITTA’ DI MASSA 8-4

TURNO ODIERNO
CITTA’ DI ASTI - L 84

CITTA’ DI SESTU - AOSTA
FUTSAL VILLORBA - FENICE VENEZIAMESTRE

CARRE’ CHIUPPANO - MILANO
CITTA’ DI MASSA - LEONARDO
OR REGGIO EMILIA - IMOLESE

CS GISINTI PISTOIA - SAINTS PAGNANO

PROSSIMO TURNO (23.11.19)
SAINTS PAGNANO - OR REGGIO EMILIA

LEONARDO - CARRE’ CHIUPPANO
IMOLESE - CITTA’ DI SESTU

FENICE VENEZIAMESTRE - CS GISINTI PISTOIA
AOSTA - CITTA’ DI MASSA
L 84 - FUTSAL VILLORBA
MILANO - CITTA’ DI ASTI

CLASSIFICA GIR. A
CARRE’ CHIUPPANO 17
FUTSAL VILLORBA 16

MILANO 15
CITTA’ DI MASSA 14

IMOLESE 12
CITTA’ DI ASTI 12

L 84 10
CS GISINTI PISTOIA 10
SAINTS PAGNANO 6

AOSTA 6
CITTA’ DI SESTU 6

OR REGGIO EMILIA 4
FENICE V. 4

LEONARDO 4

OR Reggio Emilia C5

or_reggioemiliac5

orreggioemilia.it


