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Circolare interna
Asd Olimpia Regium 

Un derby per ripartire. La sfida tutta reggiana di 
serie B, valida come recupero della giornata 
inaugurale di campionato, è un’occasione ghiotta 
per dimenticare immediatamente la trasferta 
toscana di San Giovanni Valdarno, dove l’OR 
Reggio Emilia ha rimediato la prima sconfitta 
della stagione. Una prova a due volti, quella dei 
granata, capaci di allungare nella prima frazione 
per poi subire il ritorno degli avversari, 
decisamente a loro agio su un campo dalle 
dimensioni ridotte come quello di piazza 
Palermo. Archiviato il recente passato, però, 
occorre trarre i dovuti insegnamenti e guardare 
oltre, provando a rimettersi in carreggiata. 
Ancora assente Aieta, che deve rimandare così il 
proprio debutto, l’OR riceve una squadra che 
finora non è ancora scesa in campo e che è stata 
oggetto di un importante restyling in fase di 
mercato estivo, ringiovanendo di parecchio il 
proprio organico. Bagnolo, quindi, scenderà sul 
parquet del PalaBigi con tanto entusiasmo e 
voglia di sorprendere, particolari di cui diffidare 
fin dal calcio d’inizio; Edinho e compagni, invece, 
hanno grande voglia di riscatto e possono fare 
affidamento su un attacco che sta producendo, 
ben 15 in 2 partite, ben consci tuttavia che di 
come l’equilibrio in campo sia una variabile 
fondamentale per questo sport.

FORZA OR!!!
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RIALZATI, OR



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

BAGNOLO       
CALCIO A 5 

1 Zanni
2 Leoni

4 Maretti
6 Rainone
7 Corso C.

10 Corso S.
11 Giovanetti

12 Deep
14 Ljesnjanin S.

16 Bianchini
20 Cirrito

21 Ljesnjanin D.
22 Baldoni

All. Nini

LE FORMAZIONI



L’ULTIMO TURNO         
Sconfitta 9-7 a San Giovanni

Trasferta poco fortunata per l’OR Reggio Emilia: sul campo 
della Sangiovannese, dopo aver condotto di 3 reti, i granata 
cedono 9-7 e collezionano così la prima sconfitta della loro 
stagione. L’inizio di gara, complici le dimensioni ridotte del 
campo toscano, è molto combattuto: Akram Ben Saad non 
riesce a finalizzare su preciso assist di Edinho, facendosi 
ipnotizzare dal portiere avversario, poi viene annullato un gol 
a Ruggiero per un dubbio fallo di mano. Il vantaggio arriva 
con il già citato Edinho: il capitano granata rientra sul sinistro, 
mettendo a sedere il diretto marcatore, e scarica in rete. Il 
raddoppio è di Mazzariol, bravo ad avventarsi su una corta 
respinta del portiere e ad insaccare: pregevole, nell’occasione, 
l’azione di Karim ed Akram Ben Saad. Ancora Mazzariol 
protagonista nell’azione che porta al tris: il numero 29 si 
invola sulla fascia e mette in mezzo, ma un avversario nel 
tentativo di respingere devia nella propria porta. La 
Sangiovannese rialza la testa con un uno-due micidiale: 
dapprima è Parra a battere Vezzani con un rasoterra, poi è 
Kaio ad insaccare con un missile all’incrocio. La rimonta è 
servita intorno al 15’, quando Jimenez si conferma difensore 
dal gol facile trovando il 3-3. Nel finale di tempo , oltre ad un 
miracolo di Vezzani, in parità anche il computo dei gol 
annullati, visto che la coppia arbitrale annulla il punto del 
vantaggio interno, prima del un guizzo di Mazzariol che in 
diagonale firma il 3-4 ad un secondo dalla fine. La ripresa si 
apre col pari della Sangiovannese, ad opera del solito Kaio; i 
padroni di casa spingono e passano a condurre con D’Alterio, 
ma in 20” Ruggiero riporta in equilibrio l’incontro. I due 

protagonisti appena citati si 
ripeto poco dopo, ma dopo  il 
6-6 del “killer” è Parra a 
gelare gli ospiti. E’ il viatico 
all’allungo decisivo, che vede 
gli uomini di Bearzi allungare 
inesorabilmente, punendo 
oltre misura una OR 
schierata col portiere del 
movimento. Ad una manciata 
di secondi dalla fine il 
definitivo 9-7 di Ruggiero 
(nella foto), che firma la 
seconda tripletta in due gare 
disputate. 

Questa la formazione 
schierata da mister Grossi: 
Caffarri, Hassanein, Edinho, 
Ishitsuka, Ben Saad A., 
Bonini, Montanari, Ruggiero, 
Ben Saad K., Vezzani, 
Mazzariol. 

 

 



PROGRAMMA 

RISULTATI, QUARTA GIORNATA
APOSA - ARPI NOVA 1-6

ATHLETIC - FOSSOLO 76 0-5
BAGNOLO - SANT’AGATA rinv.

FUTSAL PONTEDERA - PRO PATRIA 2-9
SANGIOVANNESE - OR REGGIO EMILIA 9-7

LASTRIGIANA - ATLANTE 3-3
MODENA CAVEZZO - LAVAGNA 12-2

OGGI IN CAMPO
RECUPERO PRIMA GIORNATA
OR REGGIO EMILIA - BAGNOLO

PROSSIMO TURNO
ATLANTE - SANGIOVANNESE

FOSSOLO 76 - BAGNOLO
LASTRIGIANA - MODENA CAVEZZO

LAVAGNA - FUTSAL PONTEDERA
OR REGGIO EMILIA - ARPI NOVA

PRO PATRIA - ATHLETIC
SANT’AGATA - APOSA

CLASSIFICA  
SERIE B, GIRONE C

PRO PATRIA (2) 6
MODENA CAVEZZO (2) 6

FOSSOLO 76 (2) 6
SANGIOVANNESE (3) 6

LASTRIGIANA (3) 5
ARPI NOVA (3) 4

PONTENDERA (4) 4
OR REGGIO E. (2) 3
SANT’AGATA (3) 3

APOSA (4) 3
ATLANTE GROSSETO (1) 2

LAVAGNA (1) 2
BAGNOLO (0) 0
ATHLETIC (2) 0

(tra parentesi le gare giocate)
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