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Ferretti alla guida della prima squadra

Il primo giocatore arrivato in maglia neroverde per la stagione 2020/21 par-
la brasiliano e si tratta di Cezar Augusto Regina. Un obiettivo importante 
per la società neroverde che era alla ricerca di un giocatore esperto e con 
le caratteristiche da leader da mettere a disposizione di mister Ferretti e 
dell’intera giovane rosa. Le esperienze maturate in Serie A2 e Serie B e 
le sue doti tecniche saranno un importante punto di riferimento per l’intero 
club sassolese. Regina è un centrale difensivo proveniente dal Real Ca-
salgrande. Di seguito le sue prime parole in neroverde: “È un piacere fare 
parte di questa squadra e di questa società, sono veramente contento del 
progetto che mi è stato presentato. Ho accettato con piacere la proposta 
che mi è stata fatta e vista la rosa molta giovane voglio divertirmi mettendo 
a disposizione la mia esperienza per far crescere i tanti giovani presenti”.

Luca Ferretti è il nuovo allenatore del Futsal Sassuolo. Il primo movimento in entrata 
del duo Castellani-Giannini riguarda la panchina neroverde, è stato trovato l’accordo 
con l’allenatore reggiano. Dopo dieci anni da giocatore è iniziata la sua avventura da 
allenatore collaborando con Sporting, Bagnolo C5 e Real Casalgrande C5 prima di 
approdare al Nonantola C5 dove ha trascorso l’ultima annata. “La chiamata da parte 
del Presidente Castellani per guidare la prima squadra è stata inaspettata, ma molto 
gradita, un’occasione da cogliere - ha dichiarato il neo-mister Ferretti - “per la pros-
sima stagione mi aspetto di fare un buon lavoro con il team. Sono molto motivato ed 
entusiasta, pronto per questo nuovo incarico”.

Colpo Futsal sassuolo: preso il 
brasiliano Cezar Augusto regina

Luca Ferretti

Castellani - Regina

“La stagione 2019/2020 è giunta ufficialmente al 
termine. Inutile dire che quella appena conclusa è 
stata un’annata quanto mai difficile e inaspettata. 
Il Covid-19 ha cambiato le nostre vite, modificato 
abitudini ormai consolidate e purtroppo ha colpi-
to sul piano della salute tantissime persone. Da 
qualche settimana fortunatamente la situazione è 
in continuo miglioramento e così, anche le asso-
ciazioni sportive come la nostra, cominciano a ve-
dere la luce in fondo al tunnel e a programmare la 
ripresa. Come Futsal Sassuolo ASD, nonostante 
tutte le difficoltà, siamo riusciti a portare a termine i 
nostri progetti fra i quali, con molto orgoglio, le pri-
me 10 uscite previste del nostro giornalino, Futsal 
Sassuolo News. Ci teniamo pertanto a ringraziare 
tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazio-
ne del periodico, dal direttore Marco Bedini, che 
ci cura anche la grafica, al redattore Andrea Dello 
Preite che si è occupato di tutti i testi, al nostro 
partner per la stampa, l’Artestampa Fioranese, ai 
personaggi che durante tutto l’anno si sono resi 
disponibili per le interviste. Il ringraziamento prin-
cipale va però agli sponsor e agli inserzionisti, è 
grazie a loro che la nostra attività può regolarmen-
te proseguire. Grazie quindi a tutti e un caloroso 
arrivederci alla prossima stagione”.

Marco Castellani
Presidente Futsal Sassuolo ASD
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Futsal story: la storia degli 
eagles sassuolo con Mosconi

La vecchia società Eagles Sassuolo 
proponeva sia il calcio a 5 che il calcio a 
11. L’anno scorso c’è stata una scissio-
ne societaria e per poter dare continuità 
al progetto dedicato al calcio a 5 è nato 
il Futsal Sassuolo riprendendo le stesse 
ideologie che nel 1995 hanno dato vita 
al progetto Eagles simboleggiato dall’a-
quila che ancora oggi ci rappresenta. 
La domanda è, sei contento dell’opera-
to effettuato da Marco Castellani con il 
Futsal Sassuolo? 
- Io, e penso anche gli altri membri del-
la vecchia società, siamo contenti che 
questo progetto sia stato portato avanti 
da Marco e dai suoi collaboratori, si-
curamente faranno un ottimo lavoro. 
In modo particolare la nostra felicità è 
legata allo sguardo che è riservato per 
i giovani che ovviamente sono il futuro 
come in ogni sport. Posso dire che la 
società in mano a questo gruppo di ra-
gazzi può solo che crescere.
Com’è nata l’idea di creare gli Eagles 
Sassuolo?
- L’idea è nata da un gruppo di amici che 
aveva la passione per il calcio e per il 
calcio a 5. All’epoca c’erano già varie 
società nel comprensorio ceramico, ma 
con i miei amici Mauro Lucenti, Andrea 
Annovi e il compianto e mai dimenticato 
Mirco Santoro, abbiamo deciso di dar 
vita ad una società diversa dalle altre 
perché appunto era fondata esclusiva-
mente da amici che hanno fatto tanti 
sacrifici ed hanno ottenuto anche dei 
risultati poiché da un giochino di dieci 
persone la cosa si è poi evoluta fino ai 
tempi nostri con numeri importanti sia 
nel calcio a 5 che nel calcio a 11.
Quali sono stati i risultati migliori degli 
Eagles?
- Io ho fatto parte del gruppo fondatore 
della società, ma il nostro pensiero era 
di giocare perché eravamo tutti ragazzi 
giovani di 22/23 anni e quindi in piena 
attività. Tutto iniziò con una squadra di 
calcio a 5 nel C.S.I. poi col tempo ne 
sono arrivate tante altre, sia a 5 che a 
11, con le quali la società è cresciuta 
sempre di più. Poi arrivarono anche i 

risultati, abbiamo vinto vari campionati 
del Centro Sportivo Italiano salendo di 
categoria fino ad arrivare alla partecipa-
zione ai campionati di FIGC dove ci sia-
mo tolti molte soddisfazioni. Infatti pian 
piano la squadra è passata dalla C2 alla 
C1 ottenendo anche la vittoria di Cop-
pa Emilia di Serie C2 nel 2003 e di C1 
due anni dopo, inoltre è arrivata la vitto-
ria della coppa Italia Juniores nel 2007 
mentre per il calcio a 11 c’è il successo 
del campionato di Terza Categoria nel 
2005. Quando abbiamo sopraggiunto il 
limite di età io e i miei compagni abbia-
mo smesso di giocare e siamo passa-
ti dalla parte della scrivania lasciando 
spazio ai più giovani. Dopo aver finito 
la carriera da giocatore mi sono dedi-
cato ad allenare nel calcio a 11 mentre 
la squadra di calcio a 5 era allenata da 
Mirco Santoro.
Qual è stato lo spirito che ha portato 
avanti la società? 
Essendo una squadra fondata da un 
gruppo di amici, io ho sempre cercato di 
portare avanti lo spirito di crescere insie-
me. Questo era una cosa a cui tenevo 
molto e non voleva dire che le cose do-
vessero venir prese sotto gamba. Quel-
lo che abbiamo cercato di trasmettere 
negli altri e anche ai ragazzi più giovani 
è il concetto di massima serietà, nono-
stante fossimo una società dilettantisti-
ca le cose erano organizzate per bene. 
Gli Eagles sono diventati negli anni una 
grande famiglia, dove sono passati tanti 
ragazzi della città e che hanno saputo 
apprezzare i valori trasmessi da Mirco 
e da quel che vedo questo funziona an-
che con la nuova società quindi sono 
più che soddisfatto.



Arrivano in neroverde anche
bovolenta e benaroub
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Dopo il colpo Regina, i sassolesi hanno 
trovato l’accordo con Alex Bovolenta 
per difendere i pali della porta nerover-
de. Il classe ’98 arriva con la formula 
del prestito dal Real Casalgrande. 
“Parlando con il Presidente e con mi-
ster Ferretti ho trovato interessante il 
progetto della società – ha dichiarato 
il nuovo portiere neroverde - personal-
mente spero di rilanciarmi con questa 
nuova maglia perché dopo il mio infor-
tunio alla mano, ho voglia e bisogno di 
giocare con costanza e voglio dare il 
mio contributo a questa squadra che 
a primo impatto mi sembra seria e 
pronta a raggiungere i propri obiettivi. 
Inoltre ritrovo Paganelli come prepara-
tore dei portieri, con lui mi sono trovato 
bene in passato e mi piace molto come 
lavora”. 
Rientra a Sassuolo dopo la sua espe-
rienza in prestito in maglia Sporting, il 
giovane Mohcin Benaroub. Per il ’98 
si tratta di un rientro a casa: “Sono 
contento di essere tornato al Futsal 
Sassuolo ritrovando così i miei vecchi 
compagni di squadra. Spero di poter 
contribuire al raggiungimento dei no-
stri obiettivi”.
Per quanto riguarda il mercato in usci-

Si riparte! Fiduciosi nel futuro apriamo le 
iscrizioni alla nostra scuola di calcio a 5! Le 
annate saranno indicativamente così sud-
divise: 2007/2008, 2009/2010, 2011/2012, 
2013/2014. Prevediamo un massimo di 14 
bimbi per ogni gruppo in modo da garantire 
spazi ed efficacia formativa. 
La quota annuale per due allenamenti setti-
manali, da ottobre a maggio compresi, è di 
190 euro comprensivi di vestiario! 
Da settembre verranno effettuate prove gra-
tuite per tutti. Prenotatevi e fate girare la lo-
candina senza remore!

Aperte le iscrizioni 
alla scuola Calcio a 5

ta, al momento ci sono stati quattro 
movimenti. Oltre al laterale giappone-
se Takehisa Murata, rientrato nel suo 
Paese a seguito dell’emergenza co-
ronavirus, salutano il Futsal Sassuolo 
il laterale offensivo Matteo Schiavoni 
(’99) che rientra per fine prestito al 
Montale Football Five, e i due portieri 
Pietro Martina e Nidhal Ghamadh che 
terminano il loro impegno con i colori 
del Futsal Sassuolo. 
A Matteo, Pietro e Nidhal va il nostro 
ringraziamento per il l’impegno profuso 
con i nostri colori e un grande in bocca 
al lupo per il prosieguo della loro car-
riera sportiva, augurando loro le mi-
gliori fortune.

BovolentaBenaroub
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MANuteNZiONe iMpiANti spOrtiVi

Falcão: “il Futsal è la base del 
calcio: va praticato fino a 15 anni”
Il più grande giocatore della storia del 
Futsal non ha dubbi: “Va inserito nei 
programmi di tutte le categorie gio-
vanili, può solamente far crescere il 
giocatore, assicura vantaggi in tutte le 
condizioni di gioco”. 
Ritiratosi dall’attività due anni fa, Fal-
cão continua a lavorare e promuovere 
il calcio a 5 in tutto il mondo. Il proget-
to della stella di San Paolo è quello di 
inserire le metodologie di allenamento 
dei giocatori di futsal in quelli delle ca-
tegorie di base delle squadre di calcio 
in Europa. Secondo Falcão, il futsal 
migliora molte risorse utilizzate dai gio-
catori di calcio e i bambini fino a una 
determinata fascia d’età devono prati-
care solo il calcio indoor perché hanno 
più contatto con la palla, sviluppano 
più rapidamente caratteristiche fonda-
mentali come il passaggio, la persona-
lità, il dribbling, la difesa e la rifinitura.
Il piano di Falcão e Marcos Sorato, 
ex allenatore della Nazionale di futsal 
brasiliana, è quello di implementare il 
futsal nelle categorie di base e appli-
care i metodi di allenamento fino a una 
determinata fascia d’età, effettuando la 
graduale transizione sul campo. “Met-
tere un ragazzo di undici anni in una 
porta di calcio è un’ingiustizia, perché 
nei novanta minuti arriveranno tre pal-
le in porta e lui prenderà sicuramente 
tre reti. Nel futsal, nello stesso tempo, 
le azioni sotto rete ne saranno almeno 
dieci volte di più, per cui il giocatore di-
fenderà di più, saprà uscire dal gioco, 
fare anche un passaggio. Smettiamo 
di dire di un portiere, più in generale 
di un difensore, che non può avere un 
buon passaggio, oppure di un cen-
trocampista che non sa difendere ma 
che, al contrario, può diventare l’ele-
mento sorpresa. Vedo vantaggi in tutte 
le posizioni: se hai le basi del calcio a 
cinque, giocare a calcio sarà ancora 
più facile”. 
Questo il pensiero del più grande gio-
catore di tutti i tempi di calcio a 5 che 

ribadisce: “Da bambini in campo biso-
gna andare solo per divertirsi e svilup-
parsi, solo in seguito si deve pensare 
ad altro. Il futsal deve esserci nel pro-
gramma di tutte le categorie fino all’Un-
der 15: credo che questa impostazione 
possa solo migliorare il giocatore”.
Falcão ha presentato il suo progetto in 
una conversazione sui social con Ro-
naldo (il fenomeno brasiliano) il quale 
intende includere il futsal nel program-
ma di allenamento delle giovanili del 
Valladolid, società spagnola di cui è 
presidente. Durante la call, il Fenome-
no ha affermato che il suo gol alla Tur-
chia nella semifinale della Coppa del 
Mondo del 2002 (realizzato di punta) 
è stato il frutto di una risorsa acquisi-
ta durante l’infanzia giocando proprio 
il calcio a 5. “Ho iniziato a giocare a 
futsal in una piccola squadra vicino a 
casa mia, ho superato altre due squa-
dre prima di approdare al calcio. Il fut-
sal mi ha dato l’opportunità di acquisi-
re la facoltà di ragionare in termini di 
velocità, abilità e controllo della palla. 
Io sono pazzo del futsal!” ha dichiarato 
Ronaldo.

Falcão

Ronaldo


