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serie C1: il Futsal sassuolo 
all’inseguimento della salvezza
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MARCAtORi FutsAl sAssuOlO

16 Di Norcia, 10 Quaye, 7 Schiavoni
5 Manto, 4 Terranova, 3 Marino

2 Santomarina, 1 Naimo

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

ClAssiFiCA

Il mese di febbraio in casa nerover-
de non è iniziato come ci si aspetta-
va. Proprio il primo giorno del mese 
si è giocata la partita casalinga con-
tro il Fossolo finita 3 a 2 in favore di 
quest’ultimi. Il Sassuolo è risultato 
sprecone sotto porta sbagliando molti 
gol e ciò non ha portato a casa il risul-
tato sperato con il Fossolo che è sta-
to bravo a sfruttare gli errori difensivi 
commessi dai neroverdi. Le due reti 
sono state segnate Quaye e Di Nor-
cia. Giovedì 6 si è giocato l’anticipo 
del ventesimo turno di campionato e al 
Camuncoli di San Michele è arrivata la 
Gennarini che ha letteralmente travol-
to il Sassuolo per 12 a 2. La doppiet-
ta segnata da Di Norcia non è servita 
a niente contro Ruggiero (autore di 6 

reti) e compagni. Sabato 8 il Sassuo-
lo ha affrontato una delle trasferte più 
lunghe del campionato in quel di San-
ta Sofia. La palestra del posto è la più 
piccola dell’intero campionato e ren-
de difficile il “giocare a calcio a 5”. La 
partita è diventata ben presto un tiro 
al bersaglio con i due portieri costretti 
agli straordinari. Infatti, c’è stata una 
pioggia di gol sia nel primo che nel se-
condo tempo ma ad averne la meglio 
sono stati i padroni di casa che chiudo-
no sull’11 a 7. A segno con una tripletta 
Terranova, con una doppietta Quaye 
e reti singole per Santamarina e Di 
Norcia. Sabato 15 si è giocato di nuo-
vo tra le mura amiche di San Michele 
dei Mucchietti e finalmente è arrivata 
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la tanto attesa vittoria contro il Forlì 
Calcio a 5. La gioia vale doppia per 
come è arrivata questa vittoria, infatti a 
fine primo tempo il risultato sembrava 
chiaro con gli ospiti avanti per 4 a 1. 
I neroverdi però sono usciti alla gran-
de dagli spogliatoi e spinti dal grande 
tifo del proprio pubblico dal quinto al 
nono minuto del secondo tempo ave-
vano già ribaltato la situazione. Poi si 
sono fatti raggiungere di nuovo sul 5-5 
ma successivamente è salito in catte-
dra bomber Di Norcia portando la sua 
squadra al parziale di +3 reti. Nel finale 
si fa vedere di nuovo il Forlì rendendo 
meno pesante il passivo della partita 
che termina quindi 8 a 6. La vittoria è 
arrivata grazie alla doppietta di Man-
to, alle reti singole di Marino e Terra-
nova e allo straordinario poker siglato 
da Di Norcia. Nella giornata succes-
siva il Sassuolo ha affrontato il Russi 
in trasferta. Gli orange non hanno mai 
perso in casa e si sono confermati bat-
tendo 4-2 i neroverdi che sono stati in 
partita contro la squadra rivelazione 
del campionato e seconda in classifica 
grazie alle reti siglate da Di Norcia e 
Marino. In questa giornata anche il Ri-
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Contro il Forlì Calcio a 5
è arrivata la prima vittoria

mini ha ottenuto un punto pareggiando 
2-2 contro il Fossolo e si trova ora a 
pari punti con il Sassuolo ma grazie 
allo scontro diretto vinto all’andata i 
romagnoli risultano avanti. Alla fine del 
campionato mancano 4 partite che sa-
ranno decisive sia nella parte alta che 
in quella bassa di classifica. Per il Sas-
suolo restano le sfide con Baraccaluga 
(rinviata), Rimini, Balca e Bellaria. A 
causa del coronavirus le partite sono 
sospese fino al 1° marzo in via pre-
cauzionale, seguiranno aggiornamenti 
futuri.

Pietro Martina

Benito Santamarina



settore giovanile: si va verso 
la conclusione dei campionati
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under 19. Nel mese di febbraio si è 
data continuità alla vittoria nell’ultima 
partita del mese di gennaio. La squa-
dra di mister Visci infatti ha ottenuto al-
tre due vittorie contro il Futsal Molinella 
2018 e il Modena Calcio a 5 portando 
a tre il numero di vittorie consecuti-
ve. La squadra che sta facendo tanto 
bene con il nuovo mister si è fermata 
solo contro il Balca Calcio a 5 che ha 
dimostrato ancora una volta la qualità 
della propria rosa che lotta per il titolo 
di miglior under 19 regionale ottenuto 
nella stagione precedente. Domenica 
23 è arrivata una pesante sconfitta 
contro il Real Casalgrandese per 10 
a 1, in rete Anselmi. Questo risultato 
condanna matematicamente i nerover-
di che non hanno più la possibilità di 
entrare nella zona playoff. Domenica 
primo marzo si sarebbe dovuto con-
cludere il girone del campionato tra le 
mura amiche di San Michele contro il 
Baraccaluga però a causa del virus le 
attività sono state sospese quindi al 
momento non si sa quando verrà gio-
cato l’ultimo turno.
Classifica U19: X Martiri 39, *Balca 
C5 28, Real Casalgrandese 21, *Ba-
raccaluga 19, Modena C5 16, Futsal 
Sassuolo 13, *Bazzanese 6, *Futsal 
Molinella 4. *1 partita in meno.

under 17. Questo mese la squadra di 
mister Aguzzoli ha avuto un calenda-
rio difficile affrontando le prime due in 
classifica in successione e complice 
anche qualche infortunio e un paio di 
squalifiche non ha portato a casa al-
cun punto fino alla partita di domenica 
23 dove ha vinto in trasferta contro il 
Real Sala Bolognese per 3-1 grazie 
alle reti di Zaffonte, Ghitali e Lleshi. A 
concludere la stagione nell’ultimo tur-
no affronterà in casa il Modena Calcio 
a 5, però per i motivi sopra citati per il 
coronavirus ancora non si sa quando 
verrà disputata la partita. Comunque 
vada l’ultima partita, a questa squadra 
vanno comunque fatti i complimenti 
per come si è comportata in questo 
campionato visti i miglioramenti otte-
nuti sul campo e il loro percorso di cre-
scita che continua a gonfie vele grazie 
anche alle indicazioni di mister Aguz-
zoli e del suo vice Ordine.
Classifica U17: Olimpia Regium 
30, Modena C5 21, *Bagnolo C5 21, 
Sant’Agata 16, X Martiri 13, Futsal 
Sassuolo 12, Real Salabolognese -1. 
*1 partita in meno.

Maurizio Di Prizio

Matteo Zaffonte
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il Futsal nelle scuole
elementari di sassuolo

Continua il progetto del Futsal Sassuolo 
nelle scuole elementari di Sassuolo. 
Questo progetto consiste nell’effettuare 
tre lezioni di un’ora circa con ogni clas-
se della scuola, a partire dai bambini 
della prima elementare fino ad arrivare 
a quelli di quinta, portando i concetti 
di base tecnici ed educativi del Futsal. 
Il progetto ha preso il via nel mese di 
ottobre quando è nata questa collabo-
razione tra la nostra associazione e le 
scuole del comprensorio 2 Nord di sas-
suolo, rappresentato dalle scuole Carlo 
Collodi, Giovanni Bellini e Vittorino da 
Feltre. Successivamente dal mese di 
novembre la nostra associazione ha 
creato la Scuola Calcio a 5 grazie anche 
ai primi consensi arrivati dai genitori e 
dai bimbi di queste scuole. 
Noi crediamo che la crescita del gioca-
tore parte proprio dall’età infantile, dove 
il bambino può apprendere e sviluppare 
gesti tecnici, atletici e motori ma anche 
conoscere il comportamento corretto 
senza discriminazioni che lo aiutano 
anche nella crescita al di fuori del centro 
sportivo tramite i principi dello sport. 
Il modo migliore per fare crescere il 

nostro movimento è quello di entrare 
nelle scuole e fare avvicinare i ragazzi 
che non fanno sport al nostro mondo 
del futsal, ai molti sconosciuti. 
Il nostro obiettivo è di arrivare a coprire 
tutte le età con il nostro settore giova-
nile sia maschile che femminile e far 
praticare in modo divertente lo sport. 
Il riscontro di questo progetto è ottimo 
infatti altre scuole sassolesi hanno 
aderito alla nostra proposta che nel 
2020 coprirà anche il comprensorio 1 
Centro-Est con le scuole Giovanni Pa-
scoli e Sant’Agostino e il comprensorio 
3 Sud con le scuole Giosuè Carducci, 
San Giovanni Bosco e Don Gnocchi. 
In futuro abbiamo in cantiere altri pro-
getti come l’avvicinamento alle scuole 
medie e il potenziamento del settore 
femminile. 
Per qualsiasi informazioni contattare 
Loris al numero 3473183992. Infine 
un ringraziamento a GP Service che 
ha dato un aiuto alla società nella 
realizzazione del materiale per questi 
ragazzi che hanno deciso di iscriversi 
e intraprendere la strada del calcio a 5 
sotto i colori neroverdi.


