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Circolare interna
Asd Olimpia Regium 

Dimenticare Cavezzo, ritrovando al contempo i 
tre punti. Sono questi gli obiettivi dell’OR Reggio 
Emilia nella sfida che inaugura il mese di 
dicembre e che vede i granata ricevere in via 
Guasco i liguri dell’Athletic. La sfida contro la 
prima della classe è servita ad avere conferma di 
un paio di aspetti: se in giornata, Edinho e 
compagni non sono inferiori a nessuno, lo ha 
dimostrato un secondo tempo praticamente ad 
una sola porta contro un avversario decisamente 
quotato; da eliminare, però, gli errori che finora 
hanno caratterizzato le due sconfitte stagionali, 
perchè la sensazione è che siano arrivate 
entrambe più per demeriti propri che per 
effettivi meriti altrui. Partire ad handicap, a 
maggior ragione sotto di 3 reti come sabato 
dopo pochi minuti, è un altro particolare da 
correggere. Nelle fila reggiane un gradito ritorno: 
si tratta di Gabriele Beatrice, per tutti “Billo”, 
arrivato in settimana dal Real Casalgrandese. Gli 
avversari di giornata arrivano a Reggio tutt’altro 
che arrendevoli: nei tre precedenti, tutti risalenti 
alla stagione 2018/19, persero ma fecero soffrire 
non poco l’OR. Sarà assente capitan Canessa, 
squalificato, ma l’Athletic ha comunque una 
organizzazione di gioco molto valida, con una 
fase difensiva di ottimo livello. Gli uomini più in 
vista sono Carreno e Ricchini, quest’ultimo ex 
Tigullio e Genova, ma non va sottovalutato 
nemmeno il numero 10 Di Pace. 
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MISSIONE RISCATTO



OR REGGIO EMILIA

3 Ishitsuka
4 Caffarri

5 Hassanein
7 Edinho

8 Beatrice
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

ATHLETIC CHIAVARI 

1 Rompani
2 Solari
3 Ratto
5 Aiello

6 Borghi
7 Salaris

8 Carreno
9 Ricchini
10 Di Pace
11 Parodi

12 Santarello

All. Baffetti

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA                        
Akram Ben Saad a 360°

Chiuso il capitolo Modena Cavezzo, con qualche rimpianto, 
l’OR Reggio Emilia volta pagina e punta a ripartire. Con 
Akram Ben Saad facciamo un punto a 360 gradi sul 
momento della squadra granata, pronta ad ospitare l’Athletic.

Akram, come giudichi la partita di Cavezzo? “Provo 
amarezza: l’abbiamo persa nei primi 5’, finendo subito sotto 
di 3 reti. In seguito abbiamo giocato la nostra partita, non 
concretizzando le tante occasioni avute, a differenza dei 
nostri avversari che sono stati più bravi di noi nel finalizzare al 
meglio il loro gioco. Spiace perché, ai punti, anche il pareggio 
forse ci sarebbe stato stretto: ma, lo ribadisco, sono stati 
bravi loro a conquistare il risultato pieno. Gli errori ci hanno 
punito, l’abbiamo persa noi”.

Il Modena Cavezzo Futsal si è dimostrato superiore a voi 
o, visto l’equilibrio della ripresa, pensi che l’OR sia alla 
pari? “Hanno sicuramente dei nomi importanti, ma noi non 
siamo da meno: chi, in Serie B, può permettersi gente come 
Edinho, Aieta, Ruggiero o Mazzariol? Attenzione, tuttavia, a 
non sottovalutare le altre squadre, penso ad esempio alla Pro 
Patria, che sta inanellando risultati di valore”.

Come valuti il vostro inizio di campionato? “Siamo ripartiti 
da zero, con un nuovo allenatore ed un sistema di gioco 
diverso. Paradossalmente le due sconfitte maturate finora 
sono state utili a darci una svegliata: nessuno ci regala niente, 
dobbiamo “pedalare”. Se giochiamo come il secondo tempo di 
sabato, ne sono certo, ci toglieremo tante belle soddisfazioni. 

Solo tra un paio di mesi 
faremo i conti guardando la 
classifica”.

Un pensiero sull’Athletic. “Li 
abbiamo affrontati due anni 
fa, vengono da una sconfitta 
sabato proprio con la Pro 
Patria e non arrivano a 
Reggio in gita o a regalarci 
dei punti. Saranno 40’ tosti, la 
stiamo preparando nel 
migliore dei modi”. 

A livello individuale come 
giudichi il tuo percorso? In 
molti evidenziano i tuoi 
grandi  progressi. “Sono 
soddisfatto, ma voglio che sia 
solo l’inizio. Non ho 
intenzione di fermarmi, 
voglio sempre di più da me 
stesso: incasso i complimenti, 
mi fanno piacere, punto 
sempre a migliorare”.



ULTIMO TURNO
RISULTATI, RECUPERI

PRO PATRIA - ATHLETIC 9-3
MODENA CAVEZZO - OR REGGIO EMILIA 5-3 
ATLANTE GROSSETO - SANGIOVANNESE 4-3

IL TABELLINO
Modena Cavezzo Futsal-OR Reggio Emilia 5-3 

Reti: pt 1’25” Pires (MC), 2’30” aut. Ruggiero 
(MC), 5’18” Guerra (MC), 16’52” Ruggiero (OR); st 
5’15” Edinho (OR), 15’43” Guerra (MC), 18’27” 
Ruggiero (OR), 19’42” Checa M. (MC).

Modena Cavezzo Futsal: Latino, Guerra, 
Barbieri, Amarante, Pires, Canale, Dudu Costa, 
Cellurale, Di Carlo, Coppola, Izzo, Checa M. All. 
Checa N.

OR Reggio Emilia: Hassanein, Edinho, Ben Saad 
A., Bonini, Montanari, Ferrari, Ruggiero, 
Santoriello, Aieta, Ben Saad K., Vezzani, 
Mazzariol. All. Grossi.

Arbitri: Scarfone di Genova e Brentegani di 
Chiavari (crono: Colombo di Modena).

Note: espulso al 17’15” pt Amarante (MC) per 
doppia ammonizione.

PROGRAMMA ODIERNO
OR REGGIO EMILIA - ATHLETIC 

CLASSIFICA  
SERIE B, GIRONE C

PRO PATRIA (4) 12
MODENA CAVEZZO (4) 12

OR REGGIO E. (5) 9
FOSSOLO 76 (3) 9
ARPI NOVA (5) 7

SANGIOVANNESE (5) 6
LASTRIGIANA (4) 5
PONTENDERA (4) 4

ATLANTE GROSSETO (4) 4
SANT’AGATA (3) 3

ATHLETIC (5) 3
APOSA (4) 3

LAVAGNA (2) 1
BAGNOLO (2) 0

(tra parentesi le gare giocate)
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