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Circolare interna
Asd Olimpia Regium 

Si riparte, a porte chiuse. Dopo un turno di stop 
a causa del famigerato coronavirus, arrivato 
come un falco a turbare le nostre esistenze, per 
fortuna si torna a pensare al futsal giocato. E, 
onestamente, poco importa se la salvezza sia 
sempre più lontana, complici le vittorie di Aosta e 
Leonardo Cagliari nelle uniche due gare 
disputate lo scorso week end. Lo andiamo già 
dicendo ormai da qualche tempo e lo ribadisce 
anche il presidente Sagaria nelle prossime 
pagine: questa squadra ci tiene, non molla e 
vuole continuare a giocarsela su tutti i campi. 
Forse, anzi, probabilmente non raccoglierà punti 
sufficienti per riagguantare la zona playout, ma 
chiuderà di certo la stagiona a testa alta, 
continuando nella sua missione di valorizzare il 
parco atleti e facendo loro fare esperienza. 
Un’esperienza che verrà utile in futuro, sia che 
questo veda i granata nuovamente in A2 oppure 
di ritorno in B dopo una sola stagione. Che 
questo gruppo abbia valori importanti lo 
dimostra la vittoria con Sestu: dopo un ko 
praticamente decisivo come quello con Aosta e 
col portiere titolare out in riscaldamento, ci 
vogliono solo grandi doti per riuscire a superare 
le avversità e ad aggiudicarsi i tre punti. Oggi 
sotto coi Saints Pagnano, dunque: all’andata i 
lombardi si imposero in goleada, ma di certo 
oggi dovranno soffrire per portare a casa il 
risultato pieno.                       

FORZA RAGAZZI!!!
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SHOW MUST GO ON



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

SAINTS PAGNANO 
CALCIO A 5

1 Lovrencic
3 Cardinali

5 Assi
6 Marabotti
7 Zaninetti
9 Personeni
10 D’Aniello

11 Mauri
12 Caglio
13 Solosi

14 Mejuto
15 Milani

22 Carabellese

All. Lemma

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA DI GIORNATA 
parola al presidente

Seconda intervista stagionale al presidente dell’OR Reggio 
Emilia, Giuseppe Sagaria. Un’occasione privilegiata per fare il 
punto in serenità a sei giornate dalla fine della regular 
season, riprendendo alcuni passaggi della sua intervista al 
Resto del Carlino: “Prender parte alla A2 per la prima volta 
nella nostra storia è stata una esperienza nuova, stimolante e 
bella. Venivamo da una vittoria in serie B con un nucleo di soli 
italiani, eccezion fatta per Edinho, e consci di avere un budget 
limitato rispetto a quello delle nostre rivali: in estate non 
siamo riusciti, per svariati motivi, a confermare l’intero 
gruppo e abbiamo fatto delle scommesse, che si possono 
vincere o perdere”. Queste scommesse non sono state vinte e 
si è scelto di cambiare rotta: “A dicembre abbiamo fatto le 
nostre valutazioni ma non abbiamo voluto fare il passo più 
lungo della gamba, particolare che ci ha sempre 
contraddistinto, e – viste le cifre spropositate che giravano – 
abbiamo scelto di salutare alcuni elementi che non avevano 
reso secondo le aspettative e di sostituirli con alcuni giovani 
del nostro vivaio”. Una scelta che non può certo definirsi 
banale: “Abbiamo un parco italiani invidiabile, che ha giocato 
alla pari su tutti i campi. Per assurdo le uniche due batoste 
(sono arrivate quando ancora non avevamo fatto queste 
scelte. Una dimostrazione del valore e dell’attaccamento a 
questa categoria dei ragazzi è arrivato quando abbiamo 
battuto Sestu: se non avessimo dei valori importanti, a sette 
giorni da un ko forse decisivo come quello di Aosta, non 

saremmo riusciti a 
conquistare i tre punti”. L’OR 
giocherà con onore fino alla 
fine, nonostante la 
retrocessione ad un passo: “E’ 
molto dura, ma noi – nella 
nostra storia – qualche 
miracolo lo abbiamo già 
fatto. Onoreremo fino 
all’ultimo il campionato, 
cercando di ottenere il 
maggior numero di punti 
possibili: se scenderemo in B, 
saremo pronti a tornare nella 
categoria con una squadra 
competitiva e che ha fatto 
tanta esperienza, se invece 
centreremo quantomeno i 
playout potremo parlare di 
una vera e propria impresa”.



PROGRAMMA 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2
OTTAVA GG. DI RITORNO, RISULTATI

MILANO - CARRE’ CHIUPPANO rinv.
L84 - CITTA’ DI ASTI rinv.

LEONARDO - CITTA’ DI MASSA 10-6
AOSTA - CITTA’ DI SESTU 5-3

SAINTS PAGNANO - CS GISINTI PISTOIA rinv.
FENICE VENEZIAM. - FUTSAL VILLORBA rinv.

IMOLESE - OR REGGIO EMILIA rinv.

TURNO ODIERNO
CARRE’ CHIUPPANO - LEONARDO

CITTA’ DI ASTI - MILANO
CITTA’ DI MASSA - AOSTA

CITTA’ DI SESTU - IMOLESE
CS GISINTI PISTOIA - FENICE VENEZIAM.

FUTSAL VILLORBA - L84
OR REGGIO EMILIA - SAINTS PAGNANO

PROSSIMO TURNO (21.3.20)
FENICE VENEZIAM. - OR REGGIO EMILIA

LEONARDO - CITTA’ DI ASTI
CITTA’ DI MASSA - CARRE’ CHIUPPANO

AOSTA - IMOLESE
SAINTS PAGNANO - CITTA’ DI SESTU

MILANO - FUTSAL VILLORBA
L84 - CS GISINTI PISTOIA

CLASSIFICA GIR. A
CARRE’ CHIUPPANO 41

MILANO 40
L 84 VOLPIANO 39

IMOLESE 39
CITTA’ DI ASTI 37

CITTA’ DI MASSA* 34
FUTSAL VILLORBA 33
SAINTS PAGNANO 28
CITTA’ DI SESTU* 21

CS GISINTI PISTOIA 21
LEONARDO* 21

AOSTA* 19
FENICE VENEZIAM. 13
OR REGGIO EMILIA 9

(* una gara in più)
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