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Reduce dalla sconfitta rimediata in Piemonte con 
l’L84, che ne ha certificato la prosecuzione 
dell’astinenza esterna e l’ultimo posto in 
classifica, l’OR Reggio Emilia ha tanta voglia di 
fare l’impresa. A Rivalta arriva Milano, seconda 
della classe, formazione che vanta uno dei 
reparti offensivi più prolifici del girone e ha nelle 
sue fila il capocannoniere, Vitor Renoldi, 21 reti 
all’attivo, quasi 2/3 di quelli segnati dai granata. 
Numeri importanti, ovvio, ma in casa reggiana 
non si parte battuti: un po’ perchè tra le mura 
amiche, indipendentemente che stavolta si 
giochi a Rivalta e non al PalaBigi, le certezze 
aumentano ed infatti tutti i risultati positivi di 
questo torneo sono arrivati davanti al pubblico 
amico; un po’ perchè anche con le grandi del 
torneo, salvo rari casi, ce la si è sempre giocata; 
un po’ perchè, comunque, Milano segna tanto 
ma concede anche qualcosa (42 reti in 11 gare, 
quasi 4 di media). E poi, diciamo la verità, si parte 
sempre da 0-0 e, indipendentemente dal valore 
dell’avversario, bisogna giocarsela. Solo così si 
può crescere, solo così si può migliorare, solo 
così si può gettare il cuore oltre l’ostacolo e 
provare a risollevarci da questa situazione, consci 
che questa salvezza è ancora possibile. Certo, 
serve lavorare duro, giorno dopo giorno, per 
colmare il “gap” con le rivali: questo gruppo ha 
valori e, nonostante l’inevitabile inesperienza a 
questi livelli, vuole provare a giocarsela. Fino alla 
fine, fino in fondo.            
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RIALZIAMOCI!



OR REGGIO EMILIA 
CALCIO A 5

3 Ben Saad K.
4 Guandeline

7 Edinho
8 Daitoku

11 Marzano
12 Ben Saad A.

14 Ferrari
15 Mateo
16 Bonini

17 Khaybat
20 Aieta
21 Iori

23 Nutricato

All. Margini

  MILANO           
CALCIO A 5

1 Volonteri
2 Santagati

3 Bonaccolta
4 Peverini M.
5 Gargantini

7 Casagrande
9 Midulla

10 Renoldi
11 Peverini L.

12 Mauri
13 Nochimura
19 Miramondi
21 Minazzoli

All. Sau

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA DI GIORNATA 
parola a Masahiro Daitoku

Masahiro Daitoku è il quarto giocatore giapponese ad 
indossare la maglia dell’OR Reggio Emilia, seguendo una 
fortunata tradizione che - prima di lui - ha visto approdare in 
città i vari Miura, Sugimoto ed Hiroto. Il suo gol, sabato 
scorso, non è servito per interrompere un digiuno esterno 
che dura da inizio campionato, ma la speranza è comunque 
quella di migliorare e giocarsi ancora le chances salvezza: “La 
sconfitta di sabato scorso non mi lascia felice, ma davanti a 
noi ci sono ancora tante partite e dobbiamo preparare al 
meglio la prossima. E la stiamo preparando per provarla a 
vincere”. Sotto la lente d’ingrandimento la difesa, che ancora 
una volta ha subito tante reti: “Otto sono troppe. Peccato 
perchè, nella prima parte di gara, abbiamo giocato bene. Ma 
non abbiamo avuto la giusta concentrazione”. Questa OR, 
seppur a sprazzi, qualche lampo l’ha mostrato: “Siamo 
giovani, ma abbiamo qualità. Penso si possa migliorare tanto 
e che la salvezza sia alla nostra portata: siamo un gruppo in 
gamba, dobbiamo aiutarci e provare a superare il prossimo 
ostacolo”. Che si chiama Milano, secondo in classifica, non 
esattamente una passeggiata: “Loro sono forti, secondo me 
sono fuori categoria per questa A2. Ma se c’è anche solo una 
possibilità, noi abbiamo l’obbligo di provarci e di tentare di 
vincere. In porta c’è un mio connazionale, Nochiumura, contro 
cui ho giocato e segnato in serie A in Giappone. Spero di 
riuscire a ripetermi nella sfida di Rivalta”. Ultima battuta, 
riguardo all’ambientamento in Italia: “Mi trovo bene, adoro il 
vostro paese e Reggio Emilia, città piccola ma tranquilla. Il 
cibo? Pizza prosciutto e funghi, ma anche erbazzone, 

ovviamente. Passo buona 
parte del mio tempo con 
Mateo e Guandeline, per 
comunicare utilizzo la lingua 
portoghese, che ho imparato 
lo scorso anno in Brasile. Sto 
studiando tutti i giorni 
l’italiano, ma quando in 
allenamento non riesco a 
capire bene, sono capitan 
Edinho e Guandeline a darmi 
una mano”. 



PROGRAMMA 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2

UNDICESIMA GIORNATA, RISULTATI
SAINTS PAGNANO - IMOLESE 8-3

LEONARDO - FUTSAL VILLORBA 4-7
MILANO - CS GISINTI PISTOIA 5-2

FENICE VENEZIAMESTRE - CITTA’ DI SESTU 1-3
AOSTA - CARRE’ CHIUPPANO 4-6

L 84 - OR REGGIO EMILIA 8-1
CITTA’ DI MASSA - CITTA’ DI ASTI 3-5

TURNO ODIERNO
CITTA’ DI ASTI - CARRE’ CHIUPPANO

CITTA’ DI SESTU - L 84
FUTSAL VILLORBA - CITTA’ DI MASSA

SAINTS PAGNANO - AOSTA
IMOLESE - FENICE VENEZIAMESTRE

OR REGGIO EMILIA - MILANO
CS GISINTI PISTOIA - LEONARDO

PROSSIMO TURNO (21.12.19)
LEONARDO - OR REGGIO EMILIA

CARRE’ CHIUPPANO - FUTSAL VILLORBA
CITTA’ DI MASSA - CS GISINTI PISTOIA

FENICE VENEZIAMESTRE - SAINTS PAGNANO
MILANO - CITTA’ DI SESTU

AOSTA - CITTA’ DI ASTI
L 84 - IMOLESE

CLASSIFICA GIR. A
CARRE’ CHIUPPANO 25

MILANO 23
IMOLESE 21

L 84 VOLPIANO 20
CITTA’ DI MASSA 20

FUTSAL VILLORBA 20
CITTA’ DI ASTI 18

SAINTS PAGNANO 16
CS GISINTI PISTOIA 12

AOSTA 9
CITTA’ DI SESTU 9

FENICE VENEZIAM. 7
LEONARDO 6

OR REGGIO EMILIA 5

OR Reggio Emilia C5

or_reggioemiliac5

orreggioemilia.it


