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Circolare interna
Asd Olimpia Regium 

Sperando che non si avveri il famoso detto “non 
c’è due, senza tre”, dopo un paio di week end 
trascorsi con la speranza (poi vanificata dai fatti, 
dal momento che nè il derby con Bagnolo, nè la 
supersfida di Cavezzo hanno avuto luogo) di 
poter esordire, per l’OR Reggio Emilia scocca l’ora 
del primo impegno stagionale. In una via Guasco 
che non potrà ospitare pubblico, stante l’ultimo 
Dpcm, la formazione di mister Grossi affronta un 
Futsal Pontedera che, seppur neopromosso, ha 
già dimostrato di aver preso le misure alla nuova 
categoria, guidando una classifica di serie B 
falcidiata dai rinvii con una vittoria ed un pari in 
compagnia della Lastrigiana. I padroni di casa, 
che in settimana hanno cercato di tenere alto il 
ritmo giocando un’amichevole in famiglia, 
ripartono da un precampionato sempre 
vittorioso e da un gruppo che, settimana dopo 
settimana, sta lavorando alacremente per 
assimilare i dettami del proprio allenatore, 
sfruttando al massimo questo periodo senza 
gare ufficiali per oliare gli automatismi e farsi 
trovare pronto al fischio d’inizio. Ancora assente, 
nelle fila locali, Aieta: il numero 20, infatti, deve 
scontare un turno di squalifica dalla passata 
stagione. Come ha dichiarato il presidente nella 
sua intervista, l’OR parte per giocarsi al 100% le 
proprie possibilità, senza assilli: solo dando il 
massimo, giorno dopo giorno, i granata 
potranno costruire il loro risultato.
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RIPROVIAMOCI



OR REGGIO EMILIA 
CALCIO A 5

4 Caffarri
5 Hassanein

7 Edinho
8 Ishitsuka

10 Ben Saad A.
11 Bonini

12 Montanari
14 Ferrari

15 Ruggiero
17 Santoriello

20 Aieta
21 Ben Saad K.

22 Vezzani
23 Aquilini

29 Mazzariol
All. Grossi

FUTSAL 
PONTEDERA

1 Laini
2 Nannicini
3 Maggini
4 Zanobini
5 Umalini

6 Salvadori
7 Camero G.
8 Camero F.

9 Ferruzzi
10 Pisconti
11 Caciagli
12 Burchi

All. Sardelli

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA DI GIORNATA il 
presidente Giuseppe Sagaria

Nelle ore che precedono la sfida con il Futsal Pontedera, è il 
presidente dell’Olimpia Regium, Giuseppe Sagaria, ad 
affrontare la nuova stagione a 360 gradi. Presidente, giusto 
andare avanti o meglio fermarsi? “E’ fondamentale 
continuare, al 100%. Abbiamo sostenuto diverse spese, non 
ultima quella dei test sierologici, provvedendo a metterci a 
norma, quindi bisogna proseguire. Magari, un mese e mezzo 
fa, era necessario farsi due domande in più prima di partire”. 
Il protocollo attuale funziona? “Con un positivo nel gruppo 
squadra, si rinvia la partita. Forse sarebbe meglio fare come 
in serie A, isolarlo e testare tutti gli altri, andando poi a 
giocare con loro”. E se si decidesse per un nuovo stop 
forzato? “Sarebbe la rovina di molte società, costrette a 
chiudere i battenti dopo aver speso soldi per mettersi in 
regola”. Con quale spirito vi avvicinate all’esordio? “Non 
vediamo l’ora di scendere in campo. La gara ufficiale ci 
manca: l’ultima fu a febbraio, in A2, quando vincemmo con 
Sestu. Certo, dispiace aver così tanti rinvii, più che altro per 
motivi di tempistiche: nell’ultimo turno, per fare un esempio, 
abbiamo saputo che non si sarebbe giocato al sabato 
mattina, poche ore prima dell’inizio. Non è semplice, 
soprattutto dal punto di vista organizzativo”. Veniamo ai 
rivali di giornata. “Il Pontedera è una formazione tosta, con 
l’entusiasmo della neopromossa, tipico di chi si affaccia ad un 
campionato nazionale. Hanno iniziato bene, pareggiando con 
una delle toscane più quotate, l’Arpi Nova, per poi vincere con 

l’Aposa”. Sul campionato, 
che idea ti sei fatto? “Sarà 
un bel campionato, molto 
equilibrato. Non è mai 
scontato vincere icon liguri e 
toscane, che in casa vendono 
cara la pelle; non 
dimentichiamoci poi delle 
varie emiliane: in primis il 
Modena Cavezzo, ma anche 
Fossolo 76 e Pro Patria 
hanno atleti di alto livello. 
Una variabile importante 
sarà quella i rinvii per il 
Covid”. Quale il ruolo 
dell’OR? “Siamo tranquilli, ci 
giochiamo al meglio il nostro 
campionato. Se avessimo 
voluto giocare l’A2, l’avremmo 
potuto fare senza problemi: 
non abbiamo l’ossessione di 
tornarci immediatamente".

 

 



PROGRAMMA 
RISULTATI, SECONDA GIORNATA

ATHLETIC - ATLANTE rinv.
BAGNOLO CALCIO A 5 - PRO PATRIA rinv.

FOSSOLO 76 - LAVAGNA rinv.
FUTSAL PONTEDERA - APOSA 9-3
SANGIOVANNESE - ARPI NOVA 5-3

LASTRIGIANA - SANT’AGATA 6-3
MODENA CAVEZZO - OR REGGIO EMILIA rinv.

OGGI IN CAMPO
ARPI NOVA - ATHLETIC

ATLANTE GROSSETO - MODENA CAVEZZO
FOSSOLO 76 - LASTRIGIANA

LAVAGNA - BAGNOLO
OR REGGIO EMILIA - FUTSAL PONTEDERA

PRO PATRIA - APOSA
SANT’AGATA - SANGIOVANNESE

PROSSIMO TURNO
APOSA - ARPI NOVA

ATHLETIC - FOSSOLO 76
BAGNOLO - SANT’AGATA

FUTSAL PONTEDERA - PRO PATRIA
SANGIOVANNESE - OR REGGIO EMILIA

LASTRIGIANA - ATLANTE
MODENA CAVEZZO - LAVAGNA

CLASSIFICA  
SERIE B, GIRONE C

PONTEDERA 4 (2)
LASTRIGIANA 4 (2)

MODENA CAVEZZO 3 (1)
FOSSOLO 76 3 (1)

SANGIOVANNESE 3 (1)
APOSA 3 (1)

LAVAGNA 1 (1)
ARPI NOVA 1 (2)
PRO PATRIA 0 (0)
BAGNOLO 0 (0)

OR REGGIO E. 0 (0)
ATHLETIC 0 (1)
ATLANTE 0 (1)

SANT’AGATA 0 (2)
(tra parentesi le gare giocate)
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