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termina la prima parte di stagione
Sicuramente la prima parte di stagione 
non rispecchia quanto ci si aspettava da 
questa squadra. In tredici partite infatti, 
la prima squadra neroverde è riuscita ad 
ottenere solo due punti arrivati grazie a 
due pareggi ottenuti tra l’altro in trasferta. 
A San Michele dei Mucchietti, punto di for-
za dell’ultima stagione, nessun punto. Nel 
mese di dicembre il cambio in panchina ha 
dato qualcosa al gruppo, che però manca 
nella precisione sotto porta e non riesce 
a portare il match dalla propria parte. Le 
partite giocate in questo mese ne sono la 
prova. I neroverdi hanno affrontato due 
squadre che occupano la zona playoff, 
Balca C5 e Futsal Bellaria, rispettivamen-
te al quarto e quinto posto in classifica. 
Il 7 dicembre, nella trasferta bolognese 
contro il Balca, i neroverdi, dopo il van-
taggio iniziale dei padroni di casa, hanno 
dominato il primo tempo ma, nonostante 

ciò, sono usciti dal campo con il parziale 
di 2 a 1 per il Balca (in gol Schiavoni). 
Il Sassuolo ha costruito bene le proprie 
azioni offensive ma si è scagliato più volte 
contro il portiere avversario oppure ha 
sprecato malamente azioni di superiorità 
numerica. Nel secondo tempo il Sassuolo 
ha trovato subito il gol del pareggio con 
Di Norcia ma poi è venuta fuori la forza 
del Balca (unica squadra ad aver fermato 
con un pari la capolista Modena) che ha 
sfruttato gli errori difensivi dei neroverdi 
e ha portato a casa il match per 7 a 3, la 
terza rete neroverde l’ha siglata il debut-
tante Marino. Nel match del 14 dicembre, 
il Futsal Sassuolo ha ospitato il Futsal 
Bellaria reduce da tre vittorie consecuti-
ve. Nel primo tempo si sono visti un gran 
numero di gol. Dopo tre minuti gli ospiti 
sono già avanti grazie a una punizione. Il 
Sassuolo si rifà sotto con Naimo dopo una 
bella azione corale, nemmeno il tempo di 
festeggiare che il Bellaria si porta sul 3 a 1. 
Da questo momento inizia una vera e pro-
pria maledizione contro i neroverdi infatti, 
prima Di Norcia colpisce una trasversa e 
poi Manto centra in pieno il palo. Nel finale 

di primo tempo arriva finalmente il gol con 
Manto dopo una cavalcata di Marino. Al 
30° però il Bellaria segna ancora grazie 
ad un tiro libero arrivato dopo il sesto fallo 
neroverde. Il Sassuolo non ci sta e riac-
corcia subito con Santamarina, al primo 
gol in neroverde nel giorno del suo debut-
to. Nella ripresa la musica non cambia, il 
Sassuolo attacca e centra un altro palo 
con Di Norcia e una traversa con Morini. 
Nel finale due tiri liberi per il Sassuolo, il 
primo lo batte Di Norcia e sbatte contro 
la traversa, 5° legno di giornata, mentre 
il secondo lo ha battuto Santamarina che 
però si è fatto ipnotizzare dal portiere 
ospite. Successivamente sotto gli attacchi 
incessanti dei neroverdi arriva il gol del 
5 a 3 per il Bellaria. Il Sassuolo non si 
arrende e a un minuto dal termine trova il 
gol con Quaye, inutile però perché l’arbitro 
fischia la fine dell’incontro che termina 4-5 
e tanta sfortuna per i neroverdi. Nell’ultimo 
incontro dell’anno solare, il 21 dicembre, 
il Sassuolo affronta in casa la delicata 
sfida salvezza contro l’Osteria Grande che 
sancisce l’inizio del girone di ritorno poi 
sosta natalizia, si riprenderà l’11 gennaio.
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MARCAtORi FutsAl sAssuOlO
7 Schiavoni

4 Quaye, Di Norcia
3 Manto

1 Marino, Naimo, Santomarina

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

ClAssiFiCA (dopo 13 gare)
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giannini è il nuovo mister
Il mese di dicembre è stato importante anche 
perché ha visto il debutto in panchina del nuo-
vo allenatore della C1, Alberto Giannini. La 
società ha affidato ad Alberto la gestione della 
prima squadra in seguito alle dimissioni del mi-
ster Enrico Scaltriti. Giannini che in passato ha 
allenato la Montanari, sarà coadiuvato da An-
drea Emilio Dello Preite, Marcello Poggi e Filip-
po Paganelli nella preparazione dei giocatori di 
movimento e dei portieri per il prosieguo della 
stagione. Il Futsal Sassuolo ASD, nella perso-
na del Presidente Marco Castellani ci tiene a 
ringraziare Enrico Scaltriti che resterà comun-
que un amico per tutto quello che ha fatto per 
gli Eagles Sassuolo prima e per il Futsal Sas-
suolo poi, in quanto è stata la persona che ha 
guidato la squadra negli ultimi 6 anni partendo 
dalla Serie C2 e arrivando alla Serie C1.

Dal mercato invernale di riparazione sono ar-
rivati tre acquisti. Si tratta del ritorno a casa di 
Giacomo Terranova, di ritorno dal prestito allo 
Sporting FC, Raffaelle Marino, giocatore di 
esperienza che nell’ultima stagione ha militato 
nel Modena calcio a 5, e infine di Benito Santa-
marina, giocatore offensivo reduce anch’esso 
dallo Sporting FC. Tutti e tre i giocatori hanno 
manifestato gioia ed entusiasmo nell’essere ar-
rivati in neroverde e sono convinti di poter dare 
una mano nel cercare di sollevare la squadra 
dalla dedicata posizione in cui si trova in que-
sto momento.

New entry dal mercato invernale

Santamarina

Terranova - Marino



pausa per i campionati giovanili
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Zaffonte - U
nder 17

Il calcio a 5 fin dalla prima elementare

Con l’arrivo delle feste di Natale terminano i 
campionati a cui sono iscritte le nostre squa-
dre del settore giovanile. Sia per l’under 17 di 
mister Aguzzoli che per l’under 19 di mister 
Visci sono terminate le partite, ma continuano 
gli allenamenti in vista del 2020. In entrambe 
le formazioni militano ragazzi che si sono ap-
pena affacciati al mondo del calcio a 5, que-
sta è l’occasione per migliorare dal punto di 
vista tecnico e tattico cercando di aumentare 
la propria posizione in classifica. L’under 17 
nell’ultimo mese ha affrontato due partite. La 
prima, giocata a San Michele, è stata vinta 
17 a 3 contro il Real Salabolognese mentre 
l’ultima è stata persa 12 a 1 contro il Mode-
na calcio a 5. Alla fine del girone d’andata la 
classifica vede l’Olimpia Regium a punteg-
gio pieno, il Bagnolo che segue a quota 15, 
poi Sant’Agata a 9, e a quota 6 punti Futsal 
Sassuolo, Modena C5 e X Martiri. Fanalino di 
cosa il Real Salabolognese con -1. L’under 19 
ha ottenuto invece tre sconfitte in altrettante 
gare nel mese di dicembre contro Balca, Real 
Casalgrandese e Baraccaluga. Queste parti-
te hanno condizionato la classifica al termine 
del girone che vede i X Martiri capeggiare con 
18 punti a punteggio pieno e con una partita 
in meno, subito dopo il Balca con gli stessi 
punti. A seguire con 13 punti la coppia Mo-
dena Calcio a 5 e Baraccaluga, a 9 punti il 
Real Casalgrandese, 4 sono i punti del Futsal 
Sassuolo e a chiudere la classifica, 2 punti 
per la Bazzanese e un punto per il Futsal Mo-
linella. Infine complimenti a Lorenzo Franchi-
ni, classe 2002, che è stato convocato nella 
rappresentativa juniores dell’Emilia Romagna 
in vista del Torneo delle Regioni. Siamo tut-
ti orgogliosi per questo traguardo raggiunto 
meritatamente da Lorenzo.

Franchini - U
nder 19

Continua l’iniziativa proposta dal Futsal 
Sassuolo di entrare nelle scuole. La pri-
ma parte del progetto in collaborazione 
con le scuole dell’Istituto Comprensivo 
Sassuolo 2^ Nord, ovvero C. Collodi, Vit-
torino Da Feltre e G. Bellini, ha ottenuto 
un ottimo successo. Dalla classe prima 
fino ad arrivare alla quinta elementa-
re, tutti i bambini, maschi e femmina, si 
sono divertiti e applicati nella scoperta 
dei fondamentali della nostra disciplina 

sportiva. Numerosi bambini hanno an-
che continuato questa esperienza proce-
dendo alle iscrizioni nella nostra scuola 
calcio a 5. Per qualsiasi informazione a 
riguardo è reperibile Loris al numero +39 
347/3183992. 
La speranza del Futsal Sassuolo è quel-
la di far giocare più bimbi possibili e in 
futuro di aumentare il numero di colla-
borazioni anche con le altre scuole del 
comune di Sassuolo.

R
uini - U

nder 19
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MANutENZiONE iMpiANti spORtiVi

Anche la nostra squadra femminile è arri-
vata al giro di boa. Si è infatti concluso il 
girone di andata del Campionato di Calcio 
a 5 Femminile organizzato dal CSI, Centro 
Sportivo Italiano. La squadra, denominata 
Futsal Sassuolo Woman MMT, ha disputato 
8 delle 9 giornate in programma riposando 
al primo turno. Deve solo recuperare l’ultima 
partita del girone d’andata contro il Vis San 
Prospero a data da definire. Al momento la 
squadra è piazzata al terzo posto in classi-

in campo le ragazze Futsal sassuolo MMt

fica con 11 punti grazie alle 3 vittorie e ai 2 
pareggi che hanno portato punti alle ragazze 
neroverdi. Da segnalare che le uniche due 
sconfitte siano arrivate in favore del Diamant 
Center e del Red Fox, le prime due della 
classe che hanno vinto tutte le altre partite 
(scontro diretto vinto dal Red Fox). Dopo 
aver recuperato il match dell’ultima giornata 
d’andata le ragazze saranno impegnate con 
le partite del girone di ritorno a partire da 
metà febbraio. Forza ragazze!


