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Circolare interna
Asd Olimpia Regium 

Sfruttare l’aria di casa per andare a caccia del bis. 
C’è un comune denominatore tra i quattro 
successi finora ottenuti in stagione dall’OR 
Reggio Emilia: il fattore campo. La squadra 
granata, infatti, ha fatto bottino pieno nei match 
interni ed ora punta al pokerissimo ricevendo nel 
secondo sabato di Dicembre i bolognesi del 
Sant’Agata, una delle formazioni più colpite dal 
Covid-19 in questa prima parte di stagione. 
Reduce dalla scorpacciata di reti con l’Athletic, un 
10-1 che ha permesso a mister Grossi di dare 
spazio all’intera rosa, per i granata la parola 
d’ordine è: continuità. Continuità intesa sia come 
di rendimento, evitando qualche battuta a vuoto 
accusata nel recente passato, che di risultati, 
continuando la propria corsa nelle zone nobili 
della graduatoria. Sant’Agata arriva alla sfida 
odierna dopo la vittoria infrasettimanale contro 
l’Aposa, arrivata col punteggio di 8-6: mister 
Sanpieri non avrà a disposizione il pivot 
Ammendola, squalificato, ma potrà contare su 
due ex che in casa OR sono ben conosciuti, il 
portiere Khaybat e Fation Halitjaha, quest’ultimo 
autore di uno splendido tris nella sfida appena 
citata. Tra gli altri atleti di valore ci sono Massaro, 
ex Bagnolo, e Di Norcia, senza dimenticare a 
dare equilibrio alla squadra un giocatore 
tutt’altro che banale come Garofalo, visto in 
passato con la maglia dell’IC Futsal. FORZA OR!!!
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CASA, DOLCE CASA



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

SANT’AGATA 2004

2 Gambino
3 Di Norcia
4 Massaro
5 Armenti

6 Halitjaha F.
7 Ammendola

8 Fontanesi
9 Beltrami

10 Garofalo
11 Asmaoui
12 Khaybat
13 Diolaiti

14 Davidoaia

All. Sanpieri

LE FORMAZIONI



L’INTERVISTA                          
Luca Ferrari #14

Ha aperto le marcature nel 10-1 interno con l’Athletic, gara 
che ha segnato il ritorno alla vittoria dell’OR Reggio Emilia. 
Luca Ferrari è uno dei capisaldi della formazione granata e 
inquadra così il momento attuale della squadra.

Luca, cosa vi lascia la gara di sabato scorso? “Vincere aiuta 
a vincere, per il nostro percorso è stato un successo 
fondamentale. Gare come queste possono sembrare 
scontate, ma nella realtà non lo sono affatto: di sicuro il fatto 
di aver vinto con un punteggio così netto dà fiducia e morale”.

Come giudichi il vostro inizio di stagione? “Ci manca 
qualche punto, in particolare quelli che abbiamo perso contro 
la Sangiovannese. Non ce l’aspettavamo, pur essendo consci 
che quella toscana fosse una gara difficile. Comunque ci 
stiamo allenando bene e col sorriso, il clima è ottimo; 
dovevamo solo assimilare il nuovo metodo di allenamento e 
di gioco col mister: ora iniziamo a rodare e siamo soddisfatti.

A livello personale, come valuti il tuo rendimento? “Son 
partito contratto nel precampionato, dovendo adattarmi al 
nuovo stile di gioco. In più, particolare non secondario, mi 
sono trovato in una situazione nuova, quella di allenarmi 
dopo il lavoro (prima studiava, ndr), e quest’estate non ho 
fatto un giorno di ferie. Ora va meglio”. 

Pensi sia giusto spendere una parola per l’enorme 
numero di reti realizzate da Ruggiero e per i tanti giovani 
che stanno facendo capolino in prima squadra?

“E’ un binomio che va di pari 
passo: “Ruggio” per noi è una 
pedina fondamentale ed è 
anche una persona che ti 
aiuta a mantenere l’intensità 
alta sia in allenamento che in 
partita, tirando fuori il meglio 
dai compagni. Per i giovani 
non è facile portare sul 
campo quello che viene 
richiesto dal mister e dalla 
squadra, tuttavia ci stanno 
aiutando parecchio: li invito a 
non accontentarsi mai e a 
dare il massimo durante la 
settimana. Complimenti 
inoltre a Aquilini e Santoriello 
per l’esordio di sabato”.

Cosa ti attendi dal match 
con Sant’Agata? “Mi aspetto 
che l’OR giochi per vincere. 
Serve un salto di qualità 
mentale, dando continuità 
alle vittorie sia per il morale 
che per la classifica”.



ULTIMO TURNO
RISULTATI, RECUPERI

OR REGGIO EMILIA - ATHLETIC 10-1
ATLANTE GROSSETO - MODENA CAVEZZO 4-5

FOSSOLO 76 - LAVAGNA 7-1
SANT’AGATA - APOSA 8-6

ATLANTE GROSSETO - PRO PATRIA 2-5

IL TABELLINO
OR Reggio Emilia vs Athletic Calcio a 5 10-1 

Reti: pt 5’04” Ferrari (OR), 10’13” Ruggiero 
(OR), 16’05” Ben Saad A. (OR), 16’41” Raffo (A), 
19’48” Ben Saad A. (OR); st 6’05”, 14’17”, 
16’34”, 16’58” e 17’45” Ruggiero (OR), 19’44” 
Santoriello (OR).

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

Athletic Chiavari Calcio a 5: Rompani, 
Solari, Raffo, Parodi, Brunetti, Carreno, 
Ricchini, Di Pace, Aiello. All. Baffetti. 

Arbitri: Kreso di Trieste e Zucchiatti di 
Tolmezzo (crono: Cino di Modena).

Note: espulso al 15’00” st Raffo (A); ammoniti 
Vezzani, Ferrari e Ben Saad K.

CLASSIFICA  
SERIE B, GIRONE C

PRO PATRIA (6) 18
MODENA CAVEZZO (5) 15

OR REGGIO E. (6) 12
FOSSOLO 76 (4) 12

ARPI NOVA (6) 7
SANT’AGATA (4) 6

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

ATLANTE GROSSETO (6) 4
ATHLETIC (6) 3

APOSA (5) 3
LAVAGNA (3) 1
BAGNOLO (2) 0

(tra parentesi le gare giocate)
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