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Proprio nel momento in cui sembrava aver preso 
le misure alla nuova categoria, vincendo la prima 
stagionale e ben figurando in Coppa col Came 
Dosson, l’OR ha accusato un tris di battute a 
vuoto, dapprima perdendo lo scontro diretto con 
Sestu, poi crollando sotto i colpi di Imolese e 
Saints Pagnano, anche se quest’ultima gara è 
stata pesantemente condizionata dall’espulsione 
inesistente del nostro portiere. Ad una prima 
vista, ciò che potrebbe preoccupare in maniera 
maggiore sono i tanti gol subiti: 55 reti al passivo, 
in 9 gare, sono parecchie ma è altrettanto vero 
che molte sono arrivate in situazioni dove in 
campo era presente il portiere di movimento, per 
cercare di riequilibrare il punteggio. Occorre 
reagire, ed occorre farlo di squadra: solo 
insieme, infatti, questo gruppo potrà riemergere 
dalle difficoltà e abbandonare l’ultimo posto 
della graduatoria. Il tempo per recuperare non 
manca, ma occorre non farsi sfuggire occasioni 
importanti come quella odierna: già, perchè la 
Fenice VeneziaMestre, oltre che essere luna delle 
rivali più prossime in classifica, viene affrontata 
sul parquet di casa, che per una squadra che 
lotta per la salvezza deve diventare una fonte di 
certezze. I lagunari non vengono certo in gita di 
piacere, dal momento che i due pareggi di fila 
rimediati con Villorba e Pistoia, non certo le 
ultime arrivate, hanno dato ossigeno alla 
classifica e morale alla truppa. Servirà una OR da 
battaglia, per andare a caccia dei tre punti.                 
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NON FALLIRE, OR!



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

FENICE     
VENEZIAMESTRE

1 Vento
2 Caregnato
3 Bertuletti

4 Meo
5 Manoli
6 Marton

7 Giommoni
8 Ortolan
9 Cavaglia
10 Botosso
11 Nalesso

12 Molin
14 Pace

All. Pagana.

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA DI GIORNATA 
parola ad Alessandro Aieta

Tocca al vice capitano dell’OR Reggio Emilia, Alessandro Aieta, 
il compitodi presentare la sfida con la Fenice Veneziamestre e 
fare il punto in casagranata dopo le ultime uscite. Partendo 
proprio dal duplice ko con Imola e SaintsPagnano, che ha un 
po’ segnato il passo: “18 reti subite nelle ultime dueuscite 
sono tante e ci devono far riflettere – spiega “Aie” – ma 
dobbiamo ancheconsiderare che le due sconfitte sono 
arrivate in modo diametralmente opposto.Nella sfida 
casalinga contro l’Imolese penso si sia vista una delle 
prestazionipeggiori da parte nostra da inizio stagione ad oggi, 
mentre nella trasferta disabato scorso stavamo dominando il 
gioco, creando occasioni da rete a raffica.Poi l’arbitro ha 
voluto decidere la partita, espellendo Reda, e non ci siamo 
piùripresi”. Tutto vero, anche se il dato delle reti subite parla 
di 55 in 9 gare:“Sono troppe per una squadra che vuole 
salvarsi. Stiamo lavorando tanto sullafase difensiva, 
cambiando anche qualcosa a livello tattico: dobbiamo dare 
continuitàal nostro lavoro ed avere fiducia in quello che 
stiamo facendo”. La salvezza,infatti, è ancora possibile: “Io ci 
credo. Stiamo pagando la mancanza diesperienza in questa 
categoria e la cattiveria necessaria soprattutto negliultimi 
minuti dei match: capita spesso che, quando sbagliamo una 
minima cosa, veniamoimmediatamente puniti, mentre noi, a 
ruoli invertiti, perdoniamo i nostriavversari. Se riuscissimo a 
fare questo salto, sono convinto che l’OR 
potrebbetranquillamente dire la sua fino alla fine”. Questa 
squadra, infatti, ha dotiche ancora non sono state mostrate 
sul parquet: “L’atteggiamento deve esserequello con Asti o 

Aosta, oppure il primo tempo 
contro i Saints Pagnano. 
Fondamentale,tuttavia, è 
mantenerlo dal primo 
all’ultimo minuto”. Un’ultima 
battuta sullasfida con 
Venezia: “Mi aspetto un 
match dai toni agonistici 
accesi, anche perchési tratta 
di uno scontro salvezza. Loro 
hanno delle buone 
individualità, noivogliamo 
sfruttare il fattore campo e 
migliorare la nostra classifica: 
unparticolare, quest’ultimo, 
che ci permetterebbe poi di 
lavorare con più serenitàin 
settimana”. 



PROGRAMMA 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2

NONA GIORNATA, RISULTATI
SAINTS PAGNANO - OR REGGIO EMILIA 10-3

LEONARDO - CARRE’ CHIUPPANO 3-3
IMOLESE - CITTA’ DI SESTU 2-0

FENICE VENEZIAM. - CS GISINTI PISTOIA 3-3
AOSTA - CITTA’ DI MASSA 2-6
L 84 - FUTSAL VILLORBA 9-0
MILANO - CITTA’ DI ASTI 4-4

TURNO ODIERNO
CITTA’ DI ASTI - LEONARDO

CITTA’ DI SESTU - SAINTS PAGNANO
FUTSAL VILLORBA - MILANO

CARRE’ CHIUPPANO - CITTA’ DI MASSA
IMOLESE - AOSTA

OR REGGIO EMILIA - FENICE VENEZIAMESTRE
CS GISINTI PISTOIA - L84

PROSSIMO TURNO (7.12.19)
SAINTS PAGNANO - §IMOLESE

LEONARDO - FUTSAL VILLORBA
MILANO - CS GISINTI PISTOIA

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

L 84 - OR REGGIO EMILIA
CITTA’ DI MASSA - CITTA’ DI ASTI

CLASSIFICA GIR. A
CITTA’ DI MASSA 20

CARRE’ CHIUPPANO 19
IMOLESE 18
MILANO 17

FUTSAL VILLORBA 17
CITTA’ DI ASTI 14

L 84 14
CS GISINTI PISTOIA 12
SAINTS PAGNANO 10

AOSTA 9
CITTA’ DI SESTU 6

FENICE VENEZIAM. 6
LEONARDO 5

OR REGGIO EMILIA 4

OR Reggio Emilia C5

or_reggioemiliac5

orreggioemilia.it


