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Con l’amaro in bocca, dopo la sconfitta di Aosta, 
si torna in campo. Il 2-1 rimediato nell’ultima 
trasferta, in uno scontro chiave per la lotta per 
non retrocedere, suona come condanna 
anticipata per l’OR Reggio Emilia, che vede ormai 
troppo lontano il terzultimo posto, quello che 
garantirebbe l’accesso agli spareggi. Forse 
verrebbe voglia di far calare il sipario in modo 
anticipato su una stagione difficile, in un 
campionato “di giganti” che non ti concede nulla, 
anzi, ti punisce al minimo errore: tutta 
esperienza, viene da dire, perchè, come dice un 
famoso adagio, “ciò che non uccide, fortifica”. 
Ecco, proprio da qui deve ripartire la società 
granata: la serie A2 è stata una esperienza 
nuova, affrontata con serietà ed impegno fin dal 
primo giorno. Non esser riusciti a centrare i 
propri obiettivi fa parte dello sport e, più in 
generale, della vita: ma non per questo bisogna 
abbassare la serranda o vergognarsi di qualcosa. 
Di certo, però, c’è un campionato ancora da 
onorare, con la medesima serietà ed il 
medesimo impegno citati qualche riga più sopra: 
in queste sette giornate che mancano alla fine 
della regular season occorre continuare a 
macinare gioco, a tentare di superare i propri 
limiti, a non arrendersi mai. Giocare con la 
mente ormai libera, per assurdo, può essere un 
vantaggio e, fondamentale, sarà salvaguardare 
l’onore, quello che a questa OR mai è mancato e 
mai mancherà.                           FORZA RAGAZZI!!!
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PER L’ONORE



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

CITTA’ DI SESTU 
CALCIO A 5

1 Etzi
2 Asquer

4 Soro
5 Nuninho

6 Atzeni
8 Casu
9 Cau

10 Nardacchione
11 Rufine
12 Pinto
14 Ruzzu
18 Fortes
20 Muscas

All. Cocco

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA DI GIORNATA 
parola a Davide Nutricato

Non è facile parlare dopo una gara come quella di Aosta che 
funge un po’ da spartiacque per la stagione dell’OR, 
segnandone in un qualche modo il destino. Ma il portiere 
Davide Nutricato trova comunque il modo di dare la propria 
versione: “L’ultima partita ci ha lasciato un grande rammarico 
- spiega il numero 23 granata - perchè in caso di vittoria 
avremmo potuto avvicinare la zona playout, sperando ancora. 
Purtroppo l’abbiamo mancata e siamo davvero tutti molto 
delusi”. L’addio alla A2, a questo punto, è ormai dietro 
l’angolo: “La retrocessione è davvero molto vicina, ne 
siamo consapevoli. Tutti abbiamo cercato di dare il massimo, 
probabilmente sono mancate un briciolo di cattiveria in più e 
quell’esperienza a questi livelli che quasi nessuno di noi 
poteva avere, essendo buona parte del gruppo proveniente 
dalla serie B”. A livello personale, Nutricato non può dirsi 
totalmente soddisfatto: “Non posso parlare di stagione 
positiva quando la mia squadra è ultima in classifica. Ho 
cercato di esprimermi sempre al massimo, alternando 
prestazioni buone ad altre meno”. Sul finale di stagione, 
massimo impegno: “Vogliamo affrontare partita per partita, 
senza mai mollare. Dobbiamo giocare al massimo fino alla 
fine, per rispettare lo staff, la dirigenza e tutti coloro che 
vengono a vederci, oltre a noi stessi, che continueremo ad 
allenarci al 100% fino all’ultima seduta stagionale”. 

L’avversario - Il presente dell’OR Reggio Emilia si chiama Città 
di Sestu. La formazione sarda è reduce dalla vittoria casalinga 
per 8-3 con il CS Gisinti Pistoia, che ha interrotto una striscia 
di tre stop consecutivi rimediata con Chiuppano, Asti e 

Villorba. La squadra di mister 
Cocco ha iniziato la stagione 
con tre pareggi nelle prime 
sei giornate, per poi trovare 
la prima vittoria nel match 
d’andata, chiuso sul 4-2 
grazie alla doppietta di Mura. 
Di Ferrari e Mateo le reti 
dell’OR. Sestu, che vanta lo 
stesso numero di reti dei 
granata (56) difenderà al 
PalaBigi le cinque lunghezze 
di vantaggio sulla zona 
playout.



PROGRAMMA 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2

SESTA GIORNATA DI RITORNO, RISULTATI
AOSTA - OR REGGIO EMILIA 2-1

SAINTS PAGNANO - CITTA’ DI ASTI 11-2
FENICE VENEZIAM. - CARRE’ CHIUPPANO 1-4

L 84- CITTA’ DI MASSA 9-2
CITTA’ DI SESTU - CS GISINTI PISTOIA 8-3

IMOLESE - FUTSAL VILLORBA 6-3
MILANO - LEONARDO 1-1

TURNO ODIERNO
LEONARDO - AOSTA

OR REGGIO EMILIA - CITTA’ DI SESTU
CITTA’ DI ASTI - FENICE VENEZIAMESTRE

CS GISINTI PISTOIA - IMOLESE
CARRE’ CHIUPPANO - L84
CITTA’ DI MASSA - MILANO

FUTSAL VILLORBA - SAINTS PAGNANO

PROSSIMO TURNO (26.2.20)
MILANO - CARRE’ CHIUPPANO

L84 - CITTA’ DI ASTI
LEONARDO - CITTA’ DI MASSA

AOSTA - CITTA’ DI SESTU
SAINTS PAGNANO - CS GISINTI PISTOIA
FENICE VENEZIAM. - FUTSAL VILLORBA

IMOLESE - OR REGGIO EMILIA

CLASSIFICA GIR. A
CARRE’ CHIUPPANO 41

MILANO 40
L 84 VOLPIANO 36

IMOLESE 36
CITTA’ DI ASTI 34

FUTSAL VILLORBA 32
CITTA’ DI MASSA 31

SAINTS PAGNANO 27
CITTA’ DI SESTU 21

CS GISINTI PISTOIA 21
AOSTA 16

LEONARDO 15
FENICE VENEZIAM. 13
OR REGGIO EMILIA 6

OR Reggio Emilia C5

or_reggioemiliac5

orreggioemilia.it


