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Futsal day: grande gioia per l’under 11
Si dice che l’epifania tutte le feste porta 
via… ma a San Michele si è festeggiato 
alla grande! Il 6 gennaio 2020 si è svolto 
un Futsal Day a livello nazionale con 
centinaia di giovani calciatori e calciatrici 
coinvolti dal Settore Giovanile e Scolasti-
co. Un’iniziativa che attraversando tutto il 
Paese, si è rivolta in particolare ai bambini 
e alle bambine appartenenti alle categorie 
Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, tesserati 
per le Società e le Scuole Calcio del terri-
torio, con l’obiettivo di promuovere e valo-
rizzare il Calcio a 5. Il Futsal Sassuolo ha 
organizzato l’evento valevole per l’Emilia 
Romagna ed è stato un grande successo! 
L’attività, secondo il format nazionale, 
ha previsto delle fasi ludico-sportive e 
la palestra Camuncoli di San Michele è 
stata uno dei 19 impianti sportivi italiani 
in cui si è svolta questa manifestazione, 
in collaborazione con il Settore Giovanile 
e Scolastico. Il pomeriggio è iniziato con 
varie proposte ludiche e di gioco organiz-
zate dagli istruttori del Futsal Sassuolo 
con la collaborazione del Responsabile 
Calcio a 5 SGS Gianluca Matera. Suc-
cessivamente si è dato spazio alla Fiera 
della Diversità, in campo sono scese due 
squadre dell’associazione Ness1 Escluso 
che si sono affrontate in una partita ami-
chevole sotto gli occhi attenti dei bambini 

e dei loro genitori in tribuna a incitare i 
ragazzi in campo. Il calcio d’inizio è stato 
dato da Sharon Ruggeri, Assessore dello 
Sport del Comune di Sassuolo. Il match è 
stato un bellissimo momento di sport cui 
ha fatto seguito la premiazione di tutti i 
ragazzi da parte di Bruno Iotti, Presidente 
dei Veterani dello Sport di Sassuolo, tra-
mite diversi gadget da loro forniti. Ness1 
Escluso è un’associazione modenese 
che vuole dare la possibilità di praticare 
sport a tutte le persone e quindi anche ai 
disabili. Il progetto è rivolto alle persone 
dai 3 anni in su con disabilità psichica e 
disturbi dello sviluppo. Infine al termine 
della partita amichevole spazio di nuovo 
ai piccoli giocatori che hanno avuto modo 
di divertirsi a tutto campo e concludere 
al meglio la giornata che si è conclusa 
effettivamente con la premiazione di tutti i 
partecipanti. Si ringraziano le associazioni 
Ness1 Escluso e i Veterani dello Sport, il 
negozio di articoli sportivi Intersport, il Co-
mune di Sassuolo nella persona di Sharon 
Ruggeri e infine la FIGC e il responsabile 
del Settore Giovanile Scolastico Gianluca 
Matera per la buona riuscita di questa ini-
ziativa con la speranza di poterla ripetere 
in futuro. Tutte le foto dell’evento sono 
disponibili sulla nostra pagina Facebook: 
@futsalsassuolo



FutsAl sAssuOlO

KEsEr itAliA s.r.l.
Via Marche, 5 - 41049 Sassuolo (MO)

info@keseritalia.com

N. 5 - GENNAiO 2020

Futsal sotto l’Albero: 1a edizione

Sabato 28 dicembre, nel Palazzetto dello 
Sport di Palagano, si è svolta la prima 
edizione del torneo natalizio “Futsal sotto 
l’albero”. Dedicato al Futsal e ai bambi-
ni nonché per il Futsal Sassuolo è stata 
l’occasione di mostrare in campo le ma-
glie neroverdi targate GP Service. All’i-
niziativa hanno preso parte squadre del 
territorio: Real Dragone, Polinago, CRP 
Bortolotti, Lama 80, Montefiorino e Pa-
vullo, oltre al Futsal Sassuolo. Al mattino 
spazio ai bambini della categoria primi 
calci nati nel 2011 e 2012, mentre nel po-
meriggio è toccato ai 2010 della catego-
ria pulcini. Una giornata all’insegna dello 
sport e del divertimento dedicata ai bam-
bini che si sono cimentati in uno sport 
bellissimo. L’obiettivo stagionale della 
scuola calcio a 5 del Futsal Sassuolo 
centra quindi il bersaglio con la parte-
cipazione al concentramento dedicato 
alle categorie Primi calci e Pulcini nella 
magnifica cornice del Palazzetto dello 
Sport di Palagano. È stata una giornata 
interamente pensata dalle società orga-
nizzatrici (Real Dragone, Polinago e Fut-

L’ultimo colpo di mercato del Futsal Sassuolo è arrivato 
direttamente dal Giappone. Infatti nei giorni successivi al 
Santo Natale prima dello scadere della finestra di merca-
to, i neroverdi hanno tesserato Takehisa Murata, un giova-
ne ragazzo proveniente dall’Enfurente Kumamoto Futsal 
Club. Questo è stato il quarto innesto del Presidente Ca-
stellani, dopo gli arrivi di Marino, Terranova e Santamari-
na, nel tentativo di invertire la rotta di un campionato che 
vede al momento i neroverdi del calcio a 5 in difficoltà nel 
fondo della classifica. Murata ha già debuttato nella prima 
uscita neroverde dell’anno contro l’I.C. Futsal e sta ben 
figurando migliorando di partita in partita.

debutto del giapponese Murata

Takehisa Murata

sal Sassuolo) come vetrina per i giovani 
calciatori davanti ad un folto pubblico di 
genitori e appassionati tra cui il Sindaco 
della cittadina ospitante Fabio Braglia 
e l’Assessore Regionale Palma Costi. 
I giovani neroverdi targati GP Service, 
condotti dal mister Alberto Paglia e dal 
suo collaboratore Nello Giordano, sotto 
la visione del responsabile del settore 
giovanile Loris Guiglia, hanno sudato e 
combattuto con i pari età del CRP Bor-
tolotti di Pievepelago, del Polinago, del 
Lama 80 e del Montefiorino. Infine un ap-
plauso a tutti per l’ottima organizzazione 
e un arrivederci alla prossima edizione.



C1: mancano ancora i tre punti
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Il 2020 della prima squadra neroverde 
non è iniziato nel migliore dei modi, o me-
glio, non è ancora stato invertito il trend, 
e sono arrivate tre sconfitte in altrettante 
partite. Però dal punto di vista del gioco e 
delle occasioni create, la squadra è cre-
sciuta notevolmente sotto le indicizaioni 
di Mister Giannini e dei suoi collabora-
tori Poggi Marcello, Dello Preite Andrea 
e Paganelli Filippo. Nella prima uscita 
dell’anno solare 2020, il Futsal Sassuolo 
è stato ospitato in quel di Imola dall’I.C. 
Futsal. Il primo tempo è stato condotto 
in maniera ottimale dai neroverdi che si 
portano sul 3 a 1 ma vengono raggiun-
ti nel finale di tempo grazie a due gol 
sugli sviluppi di due corner. Nel secon-
do tempo, i padroni di casa sono quelli 
che sbagliano di meno e concretizzano 
di più allungando il risultato che alla fine 
del match sarà di 6 a 4 in favore dell’I.C. 
Futsal. A segno per i neroverdi con due 
doppiette Di Norcia e Quaye. Sabato 18 
al Camuncoli di San Michele è arrivata la 
capolista Modena Calcio a 5. Testacoda, 
prima contro ultima, molti avrebbero det-
to che il risultato era già scritto ma il Sas-
suolo ha tenuto molto bene i primi della 
classe resistendo e dimostrando di non 
meritare la posizione in classifica. Alla 
lunga i gialloblu sono venuti fuori gra-
zie anche alle individualità che hanno in 
rosa portandosi avanti per 3 a 0 nel pri-
mo tempo e hanno portato a casa il der-
by modenese con il risultato di 5 a 1. Il 
gol della bandiera neroverde, che aveva 

dato speranze al Sassuolo di una rimon-
ta a inizio secondo tempo è stato siglato 
da Quaye. Nell’ultimo sabato di gennaio, 
il Sassuolo ha giocato in trasferta, ma 
nella vicina Casalgrande contro i rosso-
blu del Real Casalgrandese. I padroni di 
casa hanno grandi individualità e la loro 
posizione in classifica forse non è quella 
che si pensava a inizio anno. I neroverdi 
partono forti convinti di riuscere a inverti-
re il trend negativo ma ad andare in van-
taggio è il Real dopo 5 minuti al primo 
tiro in porta. Per tutto il resto del primo 
tempo in campo si vede solo il Sassuolo 
che non riesce a concretizzare i propri 
attacchi anche per merito del portiere av-
versario. Il Sassuolo è in un periodo no, 
e lo si vede anche dalla sfortuna, infatti 
quando l’estremo difensore non arriva a 
parare, i tiri neroverdi sbattono contro i 
legni, una traversa e un palo entrambi su 
conclusioni di Quaye. Quando mancano 
13 minuti allo scadere il Real trova il rad-
doppio con un bel gol al volo. Il Sassuolo 
si spinge ancora di più in avanti cercan-
do di segnare sfruttando anche la carta 
del portiere di movimento. Nei minuti di 
recupero nella disperata ricerca del gol, 
il Real affonda i neroverdi con due reti 
a porta vuota che chiudono il match sul 
risultato di 4 a 0. Tutti coloro che hanno 
assistito al match sanno però che questo 
è un risultato bugiardo e che il Sassuolo 
ha venduto cara la pelle e non meritava 
la sconfitta. Nel prossimo match dell’1 
febbraio a San Michele arriva il Fossolo 
che al momento è anch’esso nella zona 
playout ma è reduce dalla vittoria per 6 a 
4 contro il Santa Sofia.
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7 Schiavoni, Quaye, Di Norcia

3 Manto
1 Marino, Naimo, Santomarina

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

ClAssiFiCA (dopo 17 gare)
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MANutENZiONE iMpiANti spOrtiVi

A gennaio sono ripartiti anche i campio-
nati giovanili delle nostre squadre Under 
17 e Under 19. Iniziamo a parlare dell’un-
der 19 che ha iniziato il girone di ritorno 
domenica 19 gennaio in una trasferta 
contro i X Martiri, il risultato finale è di 6 
a 1 in favore dei biancoazzurri che san-
no solo vincere confermandosi squadra 
da battere dato il primato in classifica a 
punteggio pieno. 
La rete della bandiera è stato segnata da 
Abbati. Nella seconda giornata invece, 
tra le mura amiche di San Michele, è ar-
rivata la vittoria e relativi tre punti contro 
la Bazzanese. La squadra di mister Visci 
esprime un bel gioco e vince per 6 a 2 
con la tripletta personale di Franchini, la 
doppietta di capitan Naimo Amatuzzo e 
il gol di Ruini.
Classifica Under 19: X Martiri 27, Balca 
19, Modena 16, Real Casalgrandese 
15, Baraccaluga 13, Futsal sassuolo 7, 
Futsal Molinella 4, Bazzanese 3.

Giovanili: iniziato il girone di ritorno

Il campionato under 17 è partito in con-
temporanea con quello dell’under 19 ma 
il Futsal Sassuolo alla prima giornata ha 
avuto il turno di riposo e quindi ha ripreso 
le partite ufficiali domenica 26 gennaio 
con la seconda giornata. Il 2020 è partito 
nel migliore dei modi grazie alla vittoria 
per 4-3 contro il Sant’Agata Futsal nella 
palestra Camuncoli di San Michele che 
si conferma fortino con tre vittorie in 
altrettante partite. In gol per i neroverdi 
Rizzo, Zaffonte e con una doppietta Lle-
shi. All’andata finì 9 a 1 per la squadra 
bolognese, questo risultato lascia capire 
come il mister Aguzzoli e il suo vice 
Ordine Giuseppe stiano lavorando nel 
modo giusto nel percorso di crescita di 
questi ragazzi. 
Classifica Under 17 (tra parentesi le 
partite giocate): Olimpia Regium e Ba-
gnolo 18 (7), Modena 15 (8), Sant’Agata 
10 (8), Futsal sassuolo 9 (7), X Martiri 
7 (7), Real Salabolognese -1 (8)


