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Esordio vincente in campionato,
Futsal sassuolo-Futsal Bellaria 6-4

Alla prima partita stagionale il Futsal 
Sassuolo trova la vittoria tra le mura 
amiche contro il Futsal Bellaria.
Esordio con successo per mister 
Ferretti alla prima partita sulla pan-
china del Futsal Sassuolo. 
La partita valevole per la seconda 
giornata di campionato è stata spen-
ta nel primo tempo con i neroverdi 
che arrivano più volte sotto la porta 
del Bellaria ma sono poco cinici e 
non riescono a segnare. 
Un paio di occasioni arrivano anche 
per la squadra ospite ma il punteggio 
a fine primo tempo è fermo sullo 0-0. 
Il secondo parziale è tutta un’altra 
storia con una pioggia di gol. 
Sblocca le marcature capitan Ma-
rino al primo minuto, poi intorno al 
decimo minuto il Sassuolo aumenta 
il vantaggio con due gol in rapida 
successione siglati da Quaye e San-
tamarina, autore di un’ottima presta-

zione. Non tarda ad arrivare la rea-
zione degli ospiti che insaccano un 
minuto più tardi. 
Il Bellaria accorcia sul 3-2 con Koci 
quando mancano dieci minuti alla 
fine ma Quaye segna il suo secon-
do gol di giornata subito dopo ripor-
tando a due le reti di vantaggio per i 
neroverdi. 
Nel finale arriva il gol di Bovolenta, 
portiere del Sassuolo che avanza e 
indisturbato conclude in porta, e il 
gol di Degli Esposti che dopo un’a-
zione personale sigla il 6-2 che sem-
bra chiudere il match ma così non 
è, infatti nei due minuti di recupero il 
Bellaria trova due reti che però non 
impediscono al Futsal Sassuolo di 
conquistare i primi tre punti. 
Da segnalare con una nota positiva 
l’esordio in C1 per due giovani ra-
gazzi provenienti dall’Under 19, Cha-
rari e Mechri.
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Foto: sopra Quaye, 
sotto Bovolenta

Con il DPCM del 24 ottobre firmato dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
Giuseppe Conte, vengono fermate le 
attività dilettantistiche e di conseguen-
za anche i campionati a cui è iscritto il 
Futsal Sassuolo. 
Lo stop è valido per la serie C1 ma 
anche per le giovanili con Under 17 e 
Under 19 che non prenderanno quindi 

Rodney Quaye: “È stata una partita complicata per le as-
senze dovute al covid ma, nonnostante ciò, siamo riusciti a 
portare a casa i nostri primi tre punti, siamo molti carichi e 
speriamo di ottenerne altri nelle prossime partite. Nel primo 
tempo non siamo riusciti a concretizzare le nostre azioni 
però nel secondo tempo siamo riusciti subito a sbloccarci 
e dopo la partita è stata più semplice. Sono contento dei 
miei due gol ma la cosa più importante era iniziare il nostro 
campionato con una vittoria”.

Alex Bovolenta: “Sono contento della partita perché non 
abbiamo subito molto e siamo riusciti a non prendere gol 
nel primo tempo. Poi nella seconda metà di gioco siamo 
riusciti a trovare la via del gol, secondo me abbiamo fatto 
una buona prestazione nonostante la mancanza di qual-
che elemento importante. Per quanto riguarda il gol sono 
molto contento perché è una soddisfazione personale che 
mi volevo togliere da un po’ di tempo, mi sono trovato in 
una situazione strana perché sono uscito dai pali, avanza-
vo e la difesa non mi contrastava, quando ho visto lo spec-
chio della porta ho provato e per fortuna è andata bene”.

la parola ai protagonisti

Campionati fermi fino al 24 novembre
il via a inizio novembre come era pre-
stabilito. Il Futsal Sassuolo deve anco-
ra recuperare i due turni di Coppa Italia 
Serie C1 mentre per quanto riguardo 
il campionato il Futsal Sassuolo ha 
disputato una sola partita con annes-
sa vittoria. La metà delle squadre del 
campionato ha disputato invece en-
trambe le giornate.
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Aguzzoli promosso in under 19
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Sarà Andrea Aguzzoli a guidare la 
squadra Under 19 del Futsal Sassuolo 
in questa nuova stagione. Per Aguz-
zoli si tratta di una promozione dopo 
l’ottimo percorso di crescita che han-
no avuto i ragazzi dell’under 17 sotto 
la sua guida. Sponsor ufficiale della 
squadra Under 19 studio immagine.
“Sono molto felice di poter proseguire 
il mio percorso di crescita personale 
all’interno della Società, dopo l’espe-
rienza dell’anno scorso con l’Under 
17. – commenta così mister Aguz-
zoli - Abbiamo una rosa molto ampia 
e molto forte, che può dire la sua in 
campionato e supportare in maniera 
competitiva la prima squadra. Voglio, 
inoltre, ringraziare la Società che mi ha 
permesso di integrare lo staff tecnico 
dell’Under con due innesti di valore ed 
esperienza come Marco Macchioni e 
Rossano Ferrari. 

Casolari alla guida dell’under 17

Andrea Aguzzoli

Marco Casolari

Marco Casolari è il nuovo allenato-
re dell’Under 17 del Futsal Sassuolo. 
Prima esperienza da allenatore per 
l’ormai ex giocatore che in passato ha 
giocato anche nelle fila del Sassuolo 
nell’allora Eagles Sassuolo. Sponsor 
ufficiali della squadra Under 17: sfu-
mature e sarc italia. 
Queste le dichiarazioni di Casolari nel 
suo nuovo ruolo di allenatore:
“Volevo ringraziare la società Futsal 
Sassuolo per avermi dato l’opportunità 
di intraprendere questa nuova sfida e 
aver creduto in me. 
Dopo aver chiuso la mia carriera da 
giocatore, mi si è presentata questa 
opportunità e l’ho colta al volo. I ra-
gazzi del gruppo dell’under 17 sono 
motivati e vogliosi di imparare questo, 
che per molti di loro, è un nuovo sport. 
Spero di poter ripagare la fiducia che 
mi è stata data”.

PER PRENOTARE CHIAMA IL:

3534114391

Campo sintetico per il calcio a 5
al Parco Amico - quartiere Braida - Sassuolo

Spero che la situazione sanitaria e il 
campo mi diano la possibilità di ripaga-
re al meglio tanta fiducia”.
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le avversarie dell’under 19
Il campionato Under 19 della regio-
ne Emilia-Romagna è composto da 8 
squadre, il Futsal Sassuolo affronterà 
quindi: Balca Calcio a 5, Baraccaluga, 
Bazzanese Calcio, Futsal Molinella, 
Osteria Grande e X Martiri. Il campio-
nato sarebbe dovuto iniziare domeni-
ca 8 novembre ma con l’ultimo decreto 
l’avvio del campionato è posticipato a 
data da destinarsi. Per i ragazzi ne-
roverdi comunque la stagione inizierà 
con la trasferta piacentina contro il Ba-
raccaluga. Dopodichè doppio turno ca-
salingo contro Bazzanese e X Martiri. 
Nella quarta giornata seconda trasferta 
del campionato contro l’Osteria Gran-
de. Poi altro turno casalingo contro il 
Futsal Molinella, successivamente la 
trasferta della sesta giornata è nella 
vicina Casalgrande e infine l’ultimo tur-
no del girone d’andata si giocherà in 
casa contro il Balca Calcio a 5. Il giro-

È stata ufficializzata la composizione 
del campionato Under 17 che sarà 
composto da 10 squadre. Insieme al 
Futsal Sassuolo ci saranno Aposa 
FCD, Futsal Cesena, Futsal Molinella, 
Modena Cavezzo Futsal, OR Reggio 
Emilia, Pontevecchio, Reno Molinella, 
Sant’Agata Futsal e X Martiri.

ne di ritorno sarebbe dovuto iniziare il 
7 febbraio 2021 mentre l’ultima partita 
era stata fissata per il 21 marzo 2021. 
Sicuramente queste date non sono più 
veritiere e il campionato andrà a spal-
marsi anche in altre date.

le avversarie 
dell’under 17

Con l’inizio del campionato riparte 
anche il Futsal Sassuolo TG con Fe-
derico confermatissimo nelle vesti di 
conduttore. Nel TG ci saranno appro-
fondimenti sulle partite dei neroverdi, 
dalla C1 alle giovanili, con le immagini, 
gli highlights delle partite e le interviste 
ai protagonisti. Tutto quello riguarda 
il Futsal Sassuolo in formato video lo 
trovi qui e quindi su tutti i social, Fa-
cebook, Instagram, Twitter e Youtube.

Riparte il Futsal 
sassuolo Tg


