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L’OR ritrova il campo di casa per la prima sfida 
interna del 2020, quella contro il Carrè 
Chiuppano, seconda forza del torneo. La prima 
uscita del nuovo anno, coincidente con l’inizio del 
girone di ritorno, ha portato in dote un’altra 
sconfitta, che tuttavia fa pensare come il 
bicchiere sia in realtà mezzo pieno: giocare alla 
pari con la quarta della classe, il Città di Massa, 
rimontarla nonostante un uomo in meno e 
fermarsi ad un palo (maledizione…) dal 4-4, 
prima di vedere poi i toscani allungare in modo 
definitivo nel finale, regala morale ai ragazzi di 
mister Margini. Non si vuole passare 
forzatamente per ottimisti, visto che la 
situazione di classifica parla da sola, quanto 
evidenziare come la squadra debba continuare a 
lottare, unita e compatta, fin quando brucerà la 
fiammella della speranza. Questo non significa 
che il traguardo della salvezza sia vicino, perchè 
al momento i punti di distacco dai playout sono 
cinque, ma basterebbe poco per riaprire i giochi: 
motivo in più per cercare di giocarsela fino 
all’ultima goccia di sudore contro gli avversari di 
giornata, miglior attacco del torneo con 67 centri 
all’attivo, guidato dalla coppia Senna-Pedrinho, 
entrambi a caccia di un posto sul podio della 
classifica marcatori. Il Carrè Chiuppano, reduce 
da due vittorie di fila, punta a superare Milano in 
vetta ma non troverà un avversario arrendevole, 
deciso a giocarsi fino in fondo le proprie 
chances. FORZA RAGAZZI!!!
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PASSO DOPO PASSO



OR REGGIO EMILIA 
CALCIO A 5

3 Ben Saad K.
4 Guandeline
5 Santoriello

7 Edinho
8 Daitoku

11 Marzano
12 Ben Saad A.

14 Ferrari
16 Bonini

17 Khaybat
20 Aieta

21 Montanari
22 Refai

23 Nutricato
All. Margini

  CARRE’ 
CHIUPPANO

1 Massafra
3 Epp

4 Boulahjar
5 Caretta
6 Fritsch

7 Masi
8 Quinellato
9 Pedrinho
10 Josico

11 Guzzonato
12 Josic

16 Senna
19 Zannoni

20 Baron
All. Ferraro

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA DI GIORNATA 
parola a Luca Ferrari

“L’OR è viva, questo non è mai stato in discussione”. Parole e 
musica di Luca Ferrari, che ripercorre le ultime tappe della 
storia dei granata senza peli sulla lingua, convinto che questa 
squadra abbia ancora tanto da ottenere in questa stagione, 
tutt’altro che compromessa: “Già dall’ultima trasferta dello 
2019 abbiamo dimostrato di non mollare nulla, di voler dare 
tutto quello che abbiamo, nonostante la classifica sembra 
darci tutte le motivazioni possibili per gettare la spugna. 
Stiamo preparando in modo maniacale ogni gara, al 100% 
delle possibilità, sia io che tutti i miei compagni”. 

Apriamo il capitolo della salvezza: è ancora possibile? “Più 
che ai punti di distanza dai playout dobbiamo pensare ad una 
partita alla volta per portare a casa il risultato pieno, senza 
avere la tensione di dover pensare più in là e tenendo il più 
possibile la mente libera”. 

Quali armi, allora, per provare a fare quanto appena 
detto e finire al meglio il campionato? “Tirare fuori quello 
che abbiamo in termini di rabbia, di voglia di riscatto e di 
rivalsa. Un’altra variabile imprescindibile è quella di fare 
quadrato intorno a noi: siamo questi, forse non abbiamo un 
roster lungo ma l’unione d’intenti tra noi può aiutarci a 
superare le difficoltà. E’ in questi momenti che vengono fuori 
le grandi squadre: io sono sicuro che noi lo siamo e quindi 
dobbiamo venirne fuori”. 

Quanto è importante l’aspetto mentale? “Direi che è 
fondamentale. Penso che questa squadra abbia valori forti, 

crediamo in ciò che facciamo 
e, anche se al posto nostro 
qualuno avrebbe già alzato 
bandiera bianca, noi ci 
crediamo ancora. Tutti ci 
danno per spacciati, ma non 
ci interessa: riuscire a salvarci 
sarebbe la risposta migliore a 
coloro che non hanno mai 
creduto in noi. Questa OR 
deve tirar fuori l’orgoglio e gli 
stimoli per farli ricredere”.  



PROGRAMMA 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2

PRIMA GIORNATA DI RITORNO, RISULTATI
MILANO - IMOLESE 4-1

CITTA’ DI ASTI - FUTSAL VILLORBA 5-3
CARRE’ CHIUPPANO - CS GISINTI PISTOIA 5-3

LEONARDO - CITTA’ DI SESTU 1-4
AOSTA - FENICE VENEZIAMESTRE 4-2

L 84 - SAINTS PAGNANO 7-4
CITTA’ DI MASSA - OR REGGIO EMILIA 5-3

TURNO ODIERNO
IMOLESE - LEONARDO

CITTA’ DI SESTU - CITTA’ DI MASSA
FUTSAL VILLORBA - AOSTA

SAINTS PAGNANO - MILANO
FENICE VENEZIAMESTRE - L 84

OR REGGIO EMILIA - CARRE’ CHUPPANO
CS GISINTI PISTOIA - CITTA’ DI ASTI

PROSSIMO TURNO (25.1.20)
CITTA’ DI ASTI - OR REGGIO EMILIA

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

MILANO - FENICE VENEZIAMESTRE
LEONARDO - SAINTS PAGNANO

CITTA’ DI MASSA - IMOLESE
L 84 - AOSTA

CLASSIFICA GIR. A
MILANO 32

CARRE’ CHIUPPANO 31
CITTA’ DI MASSA 27

CITTA’ DI ASTI 27
IMOLESE 25

L 84 VOLPIANO 24
FUTSAL VILLORBA 20
SAINTS PAGNANO 19

CITTA’ DI SESTU 15
CS GISINTI PISTOIA 14

AOSTA 12
FENICE VENEZIAM. 10

LEONARDO 10
OR REGGIO EMILIA 5

OR Reggio Emilia C5

or_reggioemiliac5

orreggioemilia.it


