
ANNO  I - N. 3 -  NOVEMBRE 2019

DIRETTORE RESPONSABILE: MARCO BEDINI - REDAZIONE: ANDREA EMILIO DELLO PREITE
AUTORIZ. TRIBUNALE MODENA N. 7/2019 DEL 14.08.2019 - STAMPA: ARTESTAMPA FIORANESE - DISTRIBUZIONE GRATUITA

Serie C1: segnali di ripresa
Nel mese di novembre, per il Futsal Sas-
suolo, non ci sono state grandi novità 
per quanto riguarda i risultati e di conse-
guenza per la classifica. Da calendario 
si conoscevano già le difficoltà di questo 
mese date le assenze e le partite a cui la 
squadra andava incontro viste le qualità 
e le posizioni in alta classifica occupate 
dalle avversarie. Nonostante ciò i nero-
verdi hanno dimostrato di giocare bene 
e restare in partita in ogni turno di cam-
pionato ma non è bastato per ottenere 
dei punti. Discorso contrario per l’ultima 
partita dove è arrivato un pareggio che 
muove leggermente la classifica ma si può 
parlare più di due punti persi che di uno 
guadagnato. Ma andiamo ad analizzare 
tutte le partite di questo mese. Il 2 No-
vembre a Castelnovo Sotto il Futsal Sas-
suolo ha retto solo per un tempo contro la 

Gennarini, attualmente la seconda forza 
del campionato. Neroverdi avanti con Di 
Norcia nel primo tempo ma poi subiscono 
la rimonta della squadra reggiana che 
già a fine primo tempo aveva ribaltato la 
situazione sul 2 a 1. Nel secondo tempo 
arriva il crollo del Sassuolo con la Genna-
rini che ne approfitta e vince la partita per 
7 a 1. La settimana seguente i neroverdi 
erano impegnati in un’altra trasferta, in 
quel di Forlì. I padroni di casa si sono 
portati al riposo sul punteggio di 1 a 0 
grazie ad un gol su punizione. La partita 
però era in equilibrio con il Sassuolo che 
giocava bene ma non ha trovato la via 
del gol, strada che invece ha imboccato 
il Forlì che dal decimo del secondo tempo 
ha trovato per ben tre volte arrivando al 
4 a 0. Qui arriva la reazione neroverde 
con continui attacchi e il gol di Roggiani 
che accorcia le distanze. I Biancorossi 
però sono bravi a sfruttare gli errori del 
Sassuolo e riescono a segnare ancora. 
Il risultato finale è di 8 a 2 con l’altra rete 
neroverde siglata da Biancolini. Il 16 no-
vembre si torna tra le mura amiche di San 
Michele dove arriva la squadra romagnola 
del Russi. Gli ospiti stanno disputando 
un ottimo campionato nonostante l’anno 
scorso militassero in C2. Anche in questo 
caso il Sassuolo subisce molto prima di 
segnare. Sul risultato di 4 a 0 per il Russi, 
Ghiddi e Rainone trovano il gol, nemmeno 
un minuto dopo però, il Russi segna il de-
finitivo 2 a 5. Il risultato resta invariato fino 
al termine del match in favore degli ospiti 
che consolidano così il loro terzo posto in 
classifica. Nell’ultimo turno di campionato 
il Sassuolo è stato ospitato a Lugagnano 
Val D’Arda (PC) dal Baraccaluga, an-
ch’esso nella zona rossa della classifica. 

Il match è equilibrato con i padroni di casa 
che passano in vantaggio dopo 3 minuti 
ma vengono subiti raggiunti da Manto su 
rigore. Continuano le emozioni del primo 
tempo con il Baraccaluga ancora avanti 
al 19’ minuto di gioco. Negli ultimi 3 minuti 
del primo parziale il Sassuolo però costru-
isce la rimonta portandosi sul risultato di 2 
a 3 grazie alle reti di Quaye e Schiavoni. 
Nel secondo tempo regna l’equilibrio e 
non si vedono gol grazie agli interventi dei 
due portieri. Negli ultimi 5 minuti i padroni 
di casa provano la carta del portiere di 
movimento e al 29′ trovano il gol del pa-
reggio infilando Di Prizio. Da segnalare la 
prestazione del giovane portiere nerover-
de, che è stato comunque autore di una 
grande partita, alla sua prima da titolare. 
Risultato finale di 3 a 3, questo pareggio 
permette al Sassuolo di raggiungere il 
Rimini a quota 2 in fondo alla classifica 
con il Baraccaluga che rimane a sei lun-
ghezze dall’ultimo posto. Prossimo turno 
per il Sassuolo, il 30 novembre, proprio 
contro il Rimini per una sfida che è un 
vero e proprio scontro salvezza in quel di 
San Michele Dei Mucchietti. 
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MARCATORI FUTSAL SASSUOLO
6 Schiavoni
4 Biancolini

3 Quaye, Rainone
2 Di Norcia, Roggiani, Manto

1 Ghiddi

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

CLASSIFICA (dopo 10 gare)
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Daniel Misia

Andrea Aguzzoli Giuseppe Ordine

Stefano Camerlino

Mattia Gambino Christian Ghitali Alessio Guarneri

Lorenzo PrudenzanoAdrian Lleshi

Michael Berardi Francesco Catalano

Federico Cervetti

Matteo ZaffonteMatteo Rizzo

Quest'anno Alla guida dell'Under 
17 è arrivato Andrea Aguzzoli. Il 
nuovo mister si presenta con un 
curriculum di tutto rispetto, nelle ul-
time due stagioni ha svolto il ruolo 
di secondo allenatore delle squa-
dre Pro Patria San Felice e Bagno-
lo Calcio a 5, entrambe militanti nel 
campionato di Serie B. Ad affian-
carlo in questa nuova avventura 
sarà il suo vice Giuseppe Ordine.

Matteo Pollini



Le giovanili inseguono a metà classifica
FUTSAL SASSUOLO N. 3 - NOVEMBRE 2019
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MARCATORI UNDER 19
5 Naimo Amatuzzo - 4 Franchini

1 Ruini, Aliotta, Riscili

X Martiri - Balca C5
Baraccaluga - Modena C5
Futsal Sassuolo
Bazzanese C. - Futsal Molinella
Real Casalgrandese

CLASSIFICA U19 (dopo 4 gare)

Under 19. E’ iniziato il 3 novembre il cam-
pionato Under 19, il percorso della nostra 
squadra giovanile si può definire in crescita, 
specialmente dal punto di vista del gioco. Il 
cammino in campionato non è partito con il 
verso giusto, infatti tra le mura amiche i X 
Martiri ottengono una vittoria schiacciante 
con il risultato di 2 – 10. Molti gol sono arri-
vati a seguito di disattenzioni eccessive da 
parte dei neroverdi, che ha portato anche 
alcuni ragazzi alla prima volta su un campo 
di calcio a 5. Nella seconda giornata, la 
squadra di mister Poggi torna a casa dalla 
trasferta di Bazzano con 1 punto. La partita 
termina 4 – 4 con dei rimpianti per i neroverdi 
date le numerose occasioni sprecate e il gol 
del pareggio della Bazzanese è arrivato a un 
minuto dalla fine del match. Nel terzo turno 
si è giocato a San Michele ed è arrivata la 
prima vittoria contro il Futsal Molinella per 
3 reti a 2. In questo caso il risultato poteva 
essere ancora più tondo ma la scarsa pre-
cisione sotto porta e i quattro legni colpiti 
non hanno fatto sì che questo accadesse. 
Nell’ultimo turno in quel di Modena, si è 
giocato il derby con i gialloblu. La partita è 
stata emozionante con i neroverdi che han-
no risposto alla rete iniziale del Modena nel 
primo tempo. Nella seconda metà di gioco 
le due squadre si sono scatenate a suon di 
gol. Subito, a portarsi avanti è stato il Sas-
suolo con Franchini, poi il Modena si è fatto 
avanti e nel giro di dieci minuti si è portato 
sul 6 a 2. Non tarda ad arrivare la reazione 

neroverde che accorciano le distanze, poi 
con anche l’aiuto del portiere di movimento 
si portano sul 6 a 5 e nell’ultimo sprecano 
una grandissima occasione per raggiungere 
il Modena sulla parità. Partita emozionante 
che termina quindi sul 6 a 5 a favore dei 
gialloblu. Nel mese di dicembre terminerà 
il girone d’andata con due sfide in casa 
con Balca e Real Casalgrandese e infine la 
trasferta piacentina di Baraccaluga. 
Under 17. Anche il cammino dell’Under 17 
è iniziato il 3 novembre 2019, più precisa-
mente il 10 novembre per la nostra squadra, 
visto il turno di riposo alla prima giornata. Nel 
secondo turno l’under 17 di mister Aguzzoli 
è tornata a casa dalla trasferta di Sant’Agata 
Bolognese con una sonora sconfitta per 9 a 
1. Ma è stata solo la prima partita per molti 
ragazzi alla prima esperienza in un campo 
di calcio a 5 e i margini di crescita ci sono 
e sono ampi. Infatti nel turno seguente 
hanno affrontato tra le mura amiche di San 
Michele Dei Mucchietti i X Martiri che nella 
prima giornata aveva sconfitto per 6 a 1 
il Sant’Agata. Il Futsal Sassuolo con una 
grande prestazione affonda la squadra 
ferrarese per 9 a 5. Grazie alla rete di Be-
rardi e alle doppiette siglate da Guarneri, 
Lleshi, Prudenzano e Zaffonte. Nell’ultima 
giornata invece, di nuovo una trasferta 
nell’ostico campo di Bagnolo in Piano. La 
squadra neroverde affronta gli avversari a 
viso aperto ma i padroni di casa non sono 
primi in classifica a caso, e nel corso della 
partita sono riusciti ad infilare per due volte 
la porta neroverde. Risultato di 2 a 0 in fa-
vore del Bagnolo che si conferma squadra 
da battere e prima in classifica a punteggio 
pieno con quattro vittorie in altrettante gare. 
Nei prossimi incontri di dicembre il Futsal 
Sassuolo se la vedrà in trasferta con l’O-
limpia Regium, poi in casa in quel di San 
Michele con il Real Salabolognese e infine 
per terminare il girone d’andata il derby con 
il Modena Calcio a 5 in trasferta.
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Bagnolo (4G)
Olimpia (3G)
Sant’Agata (4G)
Futsal Sassuolo (3G)
X Martiri (4G) - 3 Modena (3G)
Real Salabolognese (3G)

CLASSIFICA U17
(tra parentesi le partite giocate)

MARCATORI UNDER 17
3 Guarneri - 2 Prudenzano - 2 Zaffonte

2 Lleshi - 1 Berardi 

Under 17
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MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Ciao Paolo, raccontaci un po' della tua 
passione per il calcio a 5, ora che sei in 
veste di sponsor, ma sei stato, anzi sei 
ancora, un giocatore a tutti gli effetti. 
E’ tutto iniziato nel lontano 1993 dove al-
cuni compagni di università mi chiesero di 
partecipare con loro ad un torneo univer-
sitario di calcio a 5 nel ruolo di portiere. 
Dopo diverse stagioni nella rappresentati-
va universitaria modenese, questo gruppo 
di amici decide di far nascere in serie D il 
Cus Modena Calcio a 5 e mi chiedono di 
farne parte ad una condizione: di non gio-
care in porta perché doveva giocarci uno 
dei fondatori di questa nuova avventura; 
conoscendo i miei limiti da giocatore (pa-
recchi) e anche i limiti del “Pinone” come 
portiere (parecchi) accettai ugualmente 
la sfida. Da li ho iniziato ad apprezzare 
il valore del gruppo... non si giocava per 
soldi… ma per il gruppo ed era sempre il 
gruppo a fare la differenza. Dopo un ciclo 
di oltre 10 anni al Cus ho avuto la fortuna 
di conoscere il grande Mirko... e il nastro 
si è riavvolto… altra famiglia di ragazzi 
spettacolari con i quali ho condiviso oltre 
10 anni di gioie e dolori, ma anche qua il 
gruppo ha sempre fatto la differenza e ad 
oggi mi ritrovo a giocare ancora con loro 
nel Futsal Sassuolo in una prima serie 
CSI dove nonostante gli anni possiamo 
ancora dire la nostra divertendoci dentro 
e fuori dal campo. 
Ritieni che il gruppo sia fondamentale 
per il successo?
Ritengo sia importantissimo, ma il gruppo 
per essere un buon gruppo deve avere 
anche un buon condottiero e se al Cus 
avevamo il “Baffo” Lugari, agli Eagles c’e-
ra Mirco Santoro, magari questi non erano 
fenomeni come allenatori di calcio a 5, ma 
sicuramente avevano tantissima passione 
e sapevano trasmettere valori importanti 
per mantenere coeso un gruppo. 
Quindi l'attaccamento a questa società 
è molto forte infatti sono tanti anni che 
fai da sponsor?
Per me gli Eagles Sassuolo sono sempre 
stati una famiglia fantastica e la scompar-
sa di Mirko ha creato un vuoto enorme 
con la grande preoccupazione che il suo 
sogno potesse svanire nel nulla. Fortuna-
tamente le persone intorno a lui, ognuna 
a suo modo, hanno cercato di dare il loro 
sostegno alla causa, ma più il tempo pas-
sava e più ci si rendeva conto di quanto 
era complicato gestire una famiglia che 
contava oltre 200 tesserati. A quel pun-

to il buon Marco Castellani ha deciso di 
prendere le redini della situazione e dopo 
diversi anni di esperienza ha deciso di 
dar vita a una entità di calcio a 5 vera e 
propria che facesse proseguire il sogno di 
Mirco: il Futsal Sassuolo!  
E quindi conosci bene il nuovo presi-
dente?
Marco l’ho conosciuto da avversario (vi 
auguro di non incontrarlo mai), compagno 
(classico uomo spogliatoio), da dirigente 
(persona che fa di tutto per raggiunge-
re un obiettivo) e ora lo sto conoscendo 
come presidente. E’ sicuramente la per-
sona giusta per questo importante e com-
plicato ruolo e sono convinto che con la 
sua caparbietà otterremo grandi risultati…       
diamo tempo al tempo! SoftNet nasce nel 
2004 come azienda di consulenza infor-
matica rivolta esclusivamente alle azien-
de composta da due divisioni principali: la 
prima che si occupa di assistenza siste-
mistica per le aziende ovvero tutto quello 
che riguarda l’assistenza IT dal mondo 
Linux a Windows in ambito server e pc, 
reti, firewall, centralini, cloud e cyberse-
curity; siamo partner di grandi brand quali 
DELL e KASPERSKY e contiamo diver-
se certificazioni nel nostro team Amazon 
AWS, Cisco, Engenius. Invece la seconda 
riguarda il mondo dello sviluppo software 
con particolare attenzione a tutto quello 
che è il mondo web e della produzione; 
negli ultimi anni abbiamo creato un brand 
il cui nome è Sfumature: una vera e pro-
pria Agenzia che si occupa di affiancare le 
aziende nel mondo della comunicazione 
dallo sviluppo Web al WebMarketing. 
Qundo avete iniziato eravate in 2 e ora 
siete una realtà affermata con oltre 15 
persone, quale è il segreto di questo 
successo? 
Abbiamo provato ad applicare i valori 
dello sport al mondo del lavoro: avere un 
buon gruppo fa la differenza!

La parola a Paolo Lugari
Titolare di Soft Net, principale sponsor di Futsal Sassuolo 

Paolo Lugari


