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D’Errico: “Prima la salute, poi vedremo 
quando riprendere l’attività sportiva”

Alessandro D’Errico

In questo brutto periodo dobbiamo 
restare a casa e l’unico modo per 
fronteggiare l’epidemia del Covid-19 
è quello di rispettare le regole impo-
ste dal governo e dai sindaci di ogni 
comune. 
Noi speriamo di tornare alle nostre 
abitudini al più presto e di conse-
guenza tornare in palestra per di-
vertirci tutti insieme come ogni we-
ekend. L’invito del Futsal Sassuolo è 

Abbiamo chiesto ad Alessandro 
d’Errico, responsabile Calcio a 5 del-
la regione Emilia Romagna, qualche 
domanda a riguardo della situazione 
che stiamo vivendo in queste setti-
mane e del possibile ritorno in cam-
po, se e quando sarà effettuato… 
“Stiamo vivendo un periodo vera-
mente drammatico. La situazione è 
complicata e sinceramente è molto 
difficile dare risposte concrete. Ra-
gionando in maniera super ottimi-
stica si potrebbe anche ipotizzare la 
ripresa dell'attività a fine maggio per 
concludere regolarmente i campio-
nati. Questo è il mio sogno! Rima-
nendo con i piedi per terra, in ogni 

caso, le decisioni saranno prese, in 
linea di massima, a livello naziona-
le. L'unica cosa che posso afferma-
re con certezza è che per quanto mi 
compete non darò mai il mio assenso 
alla ripresa dell'attività fino a quando 
non ci diranno che l'emergenza è ter-
minata. La salute di tutti viene prima 
di qualsiasi cosa. 
Colgo l'occasione per dire a tutti co-
loro che fanno parte del movimento 
del futsal regionale e non (dirigenti, 
calciatori, collaboratori, tifosi) di ri-
spettare alla lettera le restrizioni che 
ci vengono imposte. Quando ripren-
deremo l’attività voglio assolutamen-
te riabbracciarvi tutti”.

Nasce la #sasolchallenge
quello di restare a casa e quindi vi 
abbiamo lanciato una sfida con l’ha-
shtag #sasolchallenge. 
Nella sfida dovrete fare un video 
dove mostrate le vostre abilità calci-
stiche attraverso ciò che avete a por-
tata di mano in casa, oppure potete 
fare una foto mentre ci mostrate in 
che modo passate questo periodo di 
quarantena o fate qualcosa che in 
una giornata non avreste mai fatto. 

Per i più piccolini spazio alla fantasia 
con la possibilità di creare percorsi 
come ad esempio fare lo slalom tra 
delle bottiglie d’acqua oppure segna-
re un gol tra le gambe del tavolo o 
qualsiasi altra cosa vi venga in men-
te! Inoltre è anche possibile sbizzar-
rirsi mostrandoci il vostro messaggio 
d’auguri come ad esempio un bell’ar-
cobaleno utilizzando l’hashtag:
#andratuttobene.
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Stefano Gobbi

Il punto della situazione con
Gobbi presidente CSI Modena

Come ben sappiamo tutti i campio-
nati sono fermi ormai da un mese a 
causa del Covid-19. Con il passare 
dei giorni l’emergenza non ha avuto 
un calo e quindi ancora non si sa di 
certo quando si tornerà alle nostre 
abitudini. Ne abbiamo parlato con 
Stefano Gobbi presidente Csi Mode-
na. Per primo gli chiediamo quando 
riprenderemo a giocare in palestra?
- Il fermo delle attività sportive è una 
di quelle cose che danno il senso 
della straordinarietà di questo mo-
mento. Lo sport è ormai acquisito 
come una componente essenziale 
nella vita delle persone e delle co-
munità. Una passione sportiva che 
ha modi incredibili di esprimersi e 
che quarantenata cresce in funzio-
ne dell’attesa di riprendere i suoi riti 
ordinari. Dobbiamo immaginarci un 
cambio di abitudini. La palestra è lo 
spazio sportivo proprio dell’attività 
autunnale-invernale-primaverile: l’e-
state ha altri luoghi. Se tutto andrà 
per il meglio, quest’anno giocheremo 
in palestra anche in giugno-luglio.
Il bene primario ora credo sia la salu-
te, di tutti, dai giocatori allo staff pas-
sando dai tifosi, il vero motore dello 
sport. Lei cosa ne pensa?
- La riprova della genetica sportiva, 
l’abbiamo avuto in questi ultimi giorni. 
Le qualità dello sport, in tutte le sue 
varie forme, sono ormai patrimonio 
di tutti e si è visto molto chiaramente 
anche in un momento come questo. 
Proprio in un periodo di calo della sa-
lute generale, lo sport ha permesso 
a tantissimi “da casa propria” di stare 
in forma, migliorare la propria salute 
psico-fisica, tenersi in relazione con 
gli altri, imparare a fare cose che in 
altri momenti non avrebbe avuto il 
tempo e forse la voglia di fare.

Nella possibilità di un ritorno in pale-
stra, in che modalità si concluderan-
no i campionati? Ovviamente in base 
a quando si deciderà di giocare, ci 
saranno varie possibilità e decisioni 
da prendere. Si potrà anche giocare 
a porte chiuse per garantire il finale 
di stagione?
- La cosa più importante è salvaguar-
dare la salute delle persone, certo di 
chi fa sport, ma soprattutto degli al-
tri, delle persone più fragile e deboli. 
Non spingeremo mai per riprendere 
l’attività sportiva a tutti i costi. Ripren-
deremo solo e se ci sarà la possibilità 
di dire che questa pandemia è regre-
dita e che possono ripartire tutte le 
attività della comunità. Lo sport, no-
nostante lo amiamo, non può essere 
messo davanti al resto. Se riprende-
remo, pensiamo di potere essere in 
grado di gestire al meglio la fine dei 
campionati, sicuramente con qual-
che opzione innovativa, con modalità 
semplificate, con un approccio più da 
festa che da scontro di campo. 

Continua a lato



Gobbi: “Saremo creativi e pronti 
a venire incontro alle società”
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- Inoltre in successione ci saranno 
anche da giocare i playoff per le fasi 
finali dei vari campionati, in questo 
caso, quali sono le vostre idee?
- Stiamo immaginando tante solu-
zioni. Le nostre commissioni sono in 
grado di riprogrammare benissimo 
le attività, lo stanno già immaginan-
do. Saremo creativi e pronti a venire 
incontro alle esigenze delle società 
sportive.
Secondo lei è un bene finire in modo 
regolare o comunque portare a ter-
mine questa stagione oppure si può 
andare verso l’annullamento della 
stagione sportiva 2019/2020?
- I tempi difficili devono portare a 
cambiamenti utili. Vogliamo fare me-
glio di quanto non abbiamo fatto fino 
ad oggi. In questi giorni e per tutto 
il periodo di fermo dell’attività stiamo 
chiamando uno ad uno i presidenti, 
dirigenti ed allenatori delle nostre so-
cietà sportive. Vogliamo che sappia-
no che ci siamo e trasmettergli tutte 
le informazioni utili per gestire al me-
glio l’emergenza. Ma soprattutto ci 

interessa sapere cosa loro chiedono 
al CSI, quali attività migliorare o inse-
rire, come organizzare insieme il pro-
getto sportivo del futuro. Da questa 
relazione, dal confronto nasceranno 
anche le idee che ci accompagne-
ranno alla riapertura della stagione 
sportiva. La speranza è concludere 
l’anno sportivo 2019/20, ma se non 
sarà così vi chiediamo di costruire in-
sieme un 2020/21 che dovrà diventa-
re davvero indimenticabilmente bello 
ed appassionante.
Ringraziamo per la disponibilità e le 
sue parole il Presidente del CSI Mo-
dena, Stefano Gobbi. Nella speranza 
di poter tornare al più presto in pale-
stre a fare ciò che più ci piace.
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MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Intervista a Michele Paulicelli
di GP Service main sponsor U11

Ancora non ci sono notizie su come 
finirà questa stagione sportiva, nel-
la normalità del nostro campionato si 
sarebbero dovute disputare le ultime 
4 giornate. Per il Futsal Sassuolo le 
avversarie ancora da affrontare sono: 
Baraccaluga (in casa), Rimini C5 (fuori 
casa), Balca C5 (in casa) e Futsal Bel-
laria (fuori casa). 
Inoltre Baraccaluga e Santa Sofia do-
vranno recuperare il loro match che 
non si è giocato all’inizio dell’emergen-
za corrispondente alla ventiduesima 
giornata di campionato.
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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 
Rimini C5 - Futsal Sassuolo

CLASSIFICA Campionato

Abbiamo il piacere di intervistare Mi-
chele Paulicelli, il titolare di GP Service, 
main sponsor della nostra Under 11. 
Partiamo subito dalla sua azienda, di 
che cosa si occupa?
- GPservice si occupa prevalentemente 
di macchine, impianti, ricambi e assi-
stenza specifica sui forni in ceramica.
Da ragazzo hai giocato tanti anni a 
calcio a 5 nel sassolese. Questo è uno 
dei motivi principali che ti ha spinto a 
riavvicinarti al mondo del Futsal? C’è 
una motivazione particolare che ti ha 
spinto a scegliere di sponsorizzare una 
squadra di bambini?
- E’ sempre un piacere fare qualcosa di 
buono per i bimbi nello sport, soprattutto 
per chi l’ha provato qualche tempo fa. Io 
e il mio socio Mario ci abbiamo sempre 

creduto e nel nostro piccolo abbiamo 
sempre fatto qualcosina per tutti gli 
sport, dal calcio al volley passando 
anche per il ciclismo e lo sci.
Qual è l’importanza che dà allo sport?
- Ricordiamoci di fare sempre dello 
sport, qualsiasi tipo va bene e deve es-
sere regolato ad ogni età. L’importante 
è non esagerare mai perché lo sport 
sarà sempre una scuola di vita e un 
vero sportivo sarà sempre una brava 
persona. 
In conclusione vuole dire qualcosa su 
questo brutto periodo che stiamo attra-
versando con il Corona-virus?
- Sì, vorrei fare un saluto particolare in 
questo difficile momento a tutti coloro 
che ci stanno aiutando con il loro sacri-
ficio per portarci fuori da ciò!

Michele Paulicelli, Mario Gottardi


