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C1: Inizio di campionato in difficoltà
In Serie C1 si sono giocate le prime cin-
que giornate di campionato. Per il Futsal
Sassuolo non è stato un grande inizio,
la squadra di mister Scaltriti è riuscita ad
ottenere un solo punto ed è rilegata al
penultimo posto in classifica. L’unico pun-
to è arrivato nella prima giornata sull’osti-
co campo di Osteria Grande. Si può par-
lare di occasione persa per i neroverdi
poiché si sono fatti recuperare sul pun-
teggio di 4 a 4 dai padroni di casa all’ul-
tima azione disponibile nel minuto di
recupero, rinunciando così alla possibi-
le vittoria all’esordio di campionato. Reti:
Biancolini (x2), Quaye, Schiavoni. Nella
seconda giornata si assiste all’esordio
casalingo. Purtroppo a San Michele, ar-
riva la prima sconfitta contro l’I.C. Futsal
che esce vincitore con il risultato di 1 a
5. La partita è equilibrata e viene sbloc-
cata solo da un gol su tiro libero degli
ospiti, nel secondo tempo i neroverdi col-
piscono tre volte il palo mentre la squa-
dra di Imola trova il gol portandosi avanti
nel punteggio. Risultato poi ampliato nel

COPPA: VITTORIA INUTILE

COL BARACCALUGA

Nella serata di martedì 15 ottobre, si è gio-
cato l’ultimo turno del girone di Coppa Ita-
lia che ha visto i neroverdi uscire con una
vittoria dal campo di Baraccaluga grazie ai
gol di Quaye e dell’esordiente Ruini. La vit-
toria non è servita però ai fini del passag-
gio del turno. Alle Final Four va la
Gennarini.
Classifica Gir. A: Gennarini 6, Futsal
Sassuolo 3, Baraccaluga 0.

finale. Reti: Manto. Nella terza giornata
arriva una sonora sconfitta per 7 a 0 in
favore del Modena Calcio a 5. Il primo
tempo al PalaMadiba è molto equilibra-
to, infatti termina 1 a 0 con il gol dei
gialloblu che arriva grazie a un errore di-
fensivo del Futsal Sassuolo. Nel secon-
do tempo invece il Modena riesce a tro-
vare dal quinto al ventesimo minuto di
gioco, ben sei gol che chiudono l’incon-
tro. Nella quarta giornata i neroverdi tor-
nano tra le mura amiche di San Michele
contro la Real Casalgrandese. Entram-
be le squadre hanno avuto un inizio di
campionato difficile ma in campo si vede
solo dello spettacolo con gol e occasioni
da entrambe le parti. A uscirne vincitori
però sono gli ospiti con il risultato di 7 a
10. Reti: Schiavoni (x3), Rainone (x2),
Di Norcia, Quaye. Nella quinta giornata
il Futsal Sassuolo ha affrontato la diffici-
le trasferta di Bologna contro il Fossolo
76, uscendo sconfitto di misura per 2 a
1. Come contro l’I.C. Futsal, la partita si
sblocca allo scadere del primo tempo con

un tiro libero in favore degli avversari.
Nel secondo tempo il match resta in equi-
librio con entrambe le squadre che han-
no la possibilità di segnare, ma la gioia
viene negata dai due portieri. Al 20’ il
Fossolo trova il 2 a 0. La reazione dei
neroverdi c’è, ma non riescono ad ac-
corciare le distanze, fino a quando, a due
minuti dalla fine, il pallone viene infilato
in rete da Biancolini.

RISULTATI

Osteria Grande-Futsal Sassuolo 4-4
Futsal Sassuolo-I.C. Futsal 1-5

Modena Calcio a 5-Futsal Sass 7-0
Futsal Sass-Real Casalgrand. 7-10

Fossolo 76-Futsal Sassuolo 2-1
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MARCATORI FUTSAL SASSUOLO

4 Schiavoni
3 Biancolini

2 Quaye e Rainone
1 Di Norcia e Manto

Modena Calcio A 5
Balca Calcio A 5
Gennarini Calcio
Futsal Bellaria - Fossolo 76
Russi - I. C. Futsal
Forlì Calcio A 5
Santa Sofia - Baraccaluga
Osteria Grande C5
Real Casalgrandese C5
Futsal Sassuolo
Rimini C5.

CLASSIFICA (dopo 5 gare)

Davide Biancolini
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Conclusa la Coppa Emilia
per le giovanili neroverdi
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Il nostro settore giovanile, nell’attesa del-
l’inizio del campionato fissato per Dome-
nica 3 Novembre, sia per Under 19 che
Under 17, ha partecipato alle gare dei gi-
roni di Coppa Emilia-Romagna riservata
alle rispettive categorie. Partiamo dai più
piccoli. La squadra del Futsal Sassuolo
Under 17 ha iniziato questo percorso con
una sconfitta per 5 a 12 contro l’Olimpia
Regium, poi ha proseguito con una scon-
fitta di misura in quel di Modena per 6 a 5
e infine ha chiuso questo cammino nel
migliore dei modi. Infatti, la squadra di
mister Aguzzoli ha vinto in trasferta nel-
l’ultimo turno contro il Bagnolo calcio a 5.
La classifica vede quindi l’Olimpia Regium
a punteggio pieno con 9 punti, a seguire,
a pari merito con 3 punti, Bagnolo,
Sassuolo e Modena (in ordine di differen-
za reti). Ora testa al campionato, le squa-
dre iscritte al campionato Under 17 sono
14 e sono suddivise in due gironi. Per i
neroverdi l’esordio in campionato è fissa-
to per il 10 Novembre a Santagata Bolo-
gnese perché nella prima giornata avrà il
turno di riposo. Per quanto riguarda

l’Under 19 invece, un inizio da dimenti-
care con tre sconfitte in altrettante partite
subite da Modena calcio a 5, Baraccaluga
e Real Casalgrandese. Il girone è stato
vinto dal Modena calcio a 5 con 7 punti. A
seguire Real Casalgrandese con 6 punti
e Baraccaluga con 4. A quota 0 punti il
Futsal Sassuolo. Nel campionato Under
19 sono iscritte 17 squadre. Il Futsal
Sassuolo è stato sorteggiato nel Girone
A. Il percorso neroverde ha inizio contro i
X Martiri il 3 Novembre nella palestra di
casa di San Michele dei Mucchietti.

X Martiri - Real Sala Bolognese
Modena calcio a 5 - Olimpia Regium
Santagata Futsal - Bagnolo calcio a 5

Balca calcio a 5 - Baraccaluga
Bazzanese calcio 1923 ASD

Futsal Molinella 2018 - X Martiri
Modena calcio a 5

Real Casalgrandese C5

UNDER 17 GIRONE A

UNDER 19 GIRONE A

Dopo un incontro svoltosi con le inse-
gnanti dell’Istituto Comprensivo Sassuolo
2^ Nord, è stato raggiunto un accordo di
collaborazione con le scuole C. Collodi,
Vittorino Da Feltre e G. Bellini. L’accordo
raggiunto ci permette di entrare nei vari
istituti scolastici ad insegnare quelli che

Il Futsal Sassuolo entra nelle scuole
sono i fondamentali della nostra discipli-
na sportiva. I nostri istruttori hanno inizia-
to questo percorso di insegnamento il 21
Ottobre e proseguiranno fino al mese di
dicembre dove ci sarà una festa conclu-
siva con tutte le classi che hanno aderito
al progetto.

Under 17

Under 19
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Grande novità! Aprono ufficialmente le
iscrizioni per la scuola di calcio a 5 dedi-
cata ai bambini nati nel 2009/2010/2011.
E’ con enorme piacere che il Futsal
Sassuolo dà il via alle iscrizioni relative
alla scuola di calcio a 5. Per la prima vol-
ta nel territorio si vuole dare luce al calcio
a 5 fin dalle piccole età. Questa è una
grandissima occasione per coloro che vo-
lessero approcciare questa disciplina. Il
Futsal Sassuolo vuole essere una squa-
dra che fa del settore giovanile la sua
arma vincente. Un posto dove fare cre-
scere i propri giocatori sia dal punto di vi-
sta calcistico che da quello umano. Un
percorso che ha inizio fin da bambini, cre-
sce poi, attraverso i campionati delle va-
rie categorie giovanili fino ad arrivare alla
maturità della prima squadra. La crescita
del giocatore parte proprio dall’età infan-
tile, dove il bambino può apprendere e svi-
luppare gesti tecnici, atletici e motori ma
anche conoscere il comportamento cor-
retto senza discriminazioni che lo aiuta-
no anche nella crescita al di fuori del cen-
tro sportivo tramite i principi dello sport.
Quindi si tratta di una scuola di calcio a 5
che non insegna esclusivamente i movi-
menti e la tecnica di gioco ma vuole far
comprendere al bambino aspetti come
l’educazione e il rispetto con i conseguenti
aspetti etici e morali, essenziali nella cre-
scita del bambino al di fuori del campo di
gioco. Già negli ultimi anni, il Futsal
Sassuolo si è mosso sui giovani dando
vita, nell’allora Eagles Sassuolo, a squa-
dre per le categorie Under 19 e Under 17.
L’obiettivo societario è quello di portare il

Apertura iscrizioni Scuola Calcio a 5

calcio a 5 anche ai più piccoli per far co-
noscere dalle più tenere età i principi di
questo bellissimo sport. Purtroppo, al
momento, per il calcio a 5 a livello nazio-
nale, non sono disponibili campionati per
i ragazzi minori di 13 anni. Per questo
motivo la nostra società si sta adoperan-
do per creare competizioni ed eventi de-
dicati a queste fasce di età per nutrire il
divertimento e la passione per lo sport.
Le iscrizioni sono aperte ai ragazzi nati
nelle annate 2009, 2010 e 2011. Per qual-
siasi informazioni è reperibile Loris al nu-
mero 347 3183992. Gli allenamenti sono
predisposti per il martedì nell’orario 17-
18.30 e il sabato mattina, nell’orario 10-
11.30. Tutte le attività verranno svolte
nella palestra di Braida, in Via Braida 279
a Sassuolo.

È con enorme piacere che siamo a presentare Loris Guiglia,
il nostro nuovo responsabile della scuola calcio a 5. In qua-
lità di responsabile, rappresenta l’elemento catalizzatore
delle relazioni e delle dinamiche che intercorrono tra le va-
rie componenti che caratterizzano la strutturazione e l’or-
ganizzazione della Scuola Calcio a 5. Inoltre, è una figura
molto importante per la nostra società in quanto rappre-
senta il Futsal Sassuolo nell’organizzazione di eventi e ma-
nifestazioni esterne ai campionati, come ad esempio il pro-
getto con le scuole di Sassuolo. Loris è anche persona
nota nel mondo del calcio a 5 avendo un trascorso
ventennale nell’AIA, Associazione Italiana Arbitri.

New entry nello staff del Futsal Sassuolo

Loris Guiglia

MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI


