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Secondo appuntamento interno del 2020 per 
l’OR Reggio Emilia, reduce dal tennistico ko 
rimediato ad Asti, con un organico accorciato da 
un paio di assenze importanti. Siamo entrati in 
una fase della stagione dove ogni gara può 
essere decisiva e quella con il Futsal Villorba 
rappresenta di certo un crocevia importante: i 
granata, nonostante l’ultimo posto, hanno 
dimostrato di saper combattere sul campo di 
casa ad armi pari con tutte le rivali, 
indipendentemente dal loro posizionamento in 
classifica: ne sa qualcosa il Carrè Chiuppano, 
secondo, che due settimane fa si è visto imporre 
il pareggio. Se questo gruppo, come molti dei 
componenti hanno dichiarato nelle scorse 
settimane, crede nella salvezza, è giunto il 
momento di piazzare un risultato importante, a 
maggior ragione nel giorno in cui si sfidano 
Fenice Veneziamestre e Leonardo Cagliari, ragion 
per cui il terzultimo posto potrebbe addirittura 
allontanarsi. Cuore oltre l’ostacolo, come sempre, 
sfruttando al meglio il rientro di capitan Edinho 
per portare in dote la sua imprescindibile 
esperienza. Villorba è reduce da due vittorie 
consecutive, ottenute con Aosta e Pistoia, ma 
non pare avere un reparto arretrato a prova di 
fortino: le 68 reti subite in 14 gare rappresentano 
il quarto reparto arretrato più battuto del girone. 
Un particolare da provare a sfruttare, sfruttando 
il buon momento in particolare di Aieta.

FORZA RAGAZZI!!!
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TAPPA CHIAVE



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

FUTSAL      
VILLORBA

1 Verdicchio
3 Maku
5 Baldo
6 Vailati

7 Bortolin
9 Del Gaudio
10 Del Piero
11 Gaudino
13 Bresolin

14 Kokorovic
17 Hasaj

19 Bardini
22 Venier

All. De Martin

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA DI GIORNATA 
parola a Cristiano Tagliavini

Fiducia, fiducia e, ancora, fiducia. Parola che risuona come un 
martello nell’intervista a Cristiano Tagliavini, assistente di 
Cristian Margini in prima squadra. “Questa squadra ha le 
carte in regola per giocarsi fino alla fine la salvezza. E non è 
una questione di percentuali o di probabilità: lo vedo negli 
occhi dei ragazzi, nell’impegno e nell’intensità che mettono in 
allenamento, e sono certo che alla fine non molleremo. 
Spesso gli episodi, che sono una variabile fondamentale nel 
nostro sport, ci hanno punito, dobbiamo essere bravi e 
determinati nel portarli dalla nostra parte”. Quindi sguardo 
sul campo e sullo sprint da mettere in pista da oggi fino 
all’ultima giornata: “Guardando il nostro percorso, in casa ci 
giochiamo larga parte delle nostre chances di permanenza in 
A2. Villorba, Pagnano, Leonardo e Sestu saranno quattro 
gare da giocare col coltello tra i denti: dovremo trovare il 
giusto atteggiamento per andare a fare i punti che ci servono 
per recuperare terreno sulle nostre avversarie”. Alle spalle ci 
sono il pari con Chiuppano ed il ko di Asti: “Analizzando la 
partita secca, gli stati d’animo sono ovviamente diversi. Nel 
primo caso il punteggio ci sta stretto, considerando i tre legni 
colpiti; in Piemonte le defezioni si sono fatte sentire molto. 
Tirando una somma generale accomuno queste due sfide 
dicendo ancora una volta che vogliamo giocarcela fino in 
fondo, sfruttando anche l’apporto dei giovani, che ci stanno 
dando una mano”. Il presente, invece, si chiama Villorba: “Si 
tratta di un avversario ostico, solido e che ha delle 
individualità importanti, su tutti Del Gaudio, Mazzon, Venier e 
Kokorovic; mancherà invece Hasaj, convocato nella propria 

nazionale. Gioca un buon 
calcio a 5, con principi di 
gioco chiari: concedono 
qualcosa perchè hanno un 
pressing molto aggressivo e 
cercando di recuperare palla 
fin da subito. Dovremo 
essere bravi a sfruttare 
questa situazione, trovando 
spazio alle loro spalle per 
attaccarli e poter far loro del 
male”.



PROGRAMMA 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2

TERZA GIORNATA DI RITORNO, RISULTATI
CITTA’ DI ASTI - OR REGGIO EMILIA 6-1

CARRE’ CHIUPPANO - CITTA’ DI SESTU 9-3
FUTSAL VILLORBA - CS GISINTI PISTOIA 10-5

MILANO - FENICE VENEZIAMESTRE 4-1
LEONARDO - SAINTS PAGNANO 2-2

CITTA’ DI MASSA - IMOLESE 3-3
L 84 - AOSTA 2-1

TURNO ODIERNO
IMOLESE - CARRE’ CHIUPPANO
CITTA’ DI SESTU - CITTA’ DI ASTI

AOSTA - CS GISINTI PISTOIA
SAINTS PAGNANO - CITTA’ DI MASSA

FENICE VENEZIAMESTRE - LEONARDO
OR REGGIO EMILIA - FUTSAL VILLORBA

L 84 - MILANO

PROSSIMO TURNO (8.2.20)
CITTA’ DI ASTI - IMOLESE

CARRE’ CHIUPPANO - SAINTS PAGNANO
FUTSAL VILLORBA - CITTA’ DI SESTU

CITTA’ DI MASSA - FENICE VENEZIAMESTRE
CS GISINTI PISTOIA - OR REGGIO EMILIA

MILANO - AOSTA
LEONARDO - L 84

CLASSIFICA GIR. A
MILANO 36

CARRE’ CHIUPPANO 35
L 84 VOLPIANO 30
CITTA’ DI ASTI 30

IMOLESE 29
CITTA’ DI MASSA 28

FUTSAL VILLORBA 26
SAINTS PAGNANO 21

CITTA’ DI SESTU 18
CS GISINTI PISTOIA 17

AOSTA 12
LEONARDO 11

FENICE VENEZIAM. 10
OR REGGIO EMILIA 6

OR Reggio Emilia C5

or_reggioemiliac5

orreggioemilia.it


