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Under 19 iscritta al campionato nazionale
La Divisione Calcio a 5 ha dato l’opportunità alle società 
partecipanti ai Campionati Regionali di potersi iscrivere al 
campionato Nazionale Under 19 2020/2021. Il Futsal Sas-
suolo ha colto al volo questa possibilità in condivisione con i 
dirigenti e lo staff  tecnico. Di conseguenza l’Under 19 nero-
verde allenata da mister Aguzzoli potrà riprendere a giocare 
partite uffi  ciali. La prima gara è prevista per il 21 febbraio, 
le partite casalinghe del Futsal Sassuolo saranno svolte la 
domenica mattina alle ore 11 presso la palestra Camuncoli 

di San Michele dei Mucchietti. Il campionato è riservato alla 
categoria Under 19 ma vi possono essere in distinta n. 5 cal-
ciatori fuoriquota di cui 2 nati dal 1 gennaio 2000 e 3 nati dal 
1 gennaio 2001. Il campionato ha i suoi protocolli sanitari e 
tutte le sue procedure fi nalizzate al contenimento dell’emer-
genza sanitaria da Covid-19. Tutto il gruppo squadra dovrà 
eff ettuare il tampone di controllo prima di ogni partita, sarà 
possibile quindi, ripartire in massima sicurezza rispettando 
le norme sanitarie.

Il nuovo quadriennio di Alessandro d’Errico 
Innanzitutto in bocca al lupo per il suo nuovo mandato come responsabile regionale del 
calcio a 5, un ruolo che ricopre ormai da diversi anni.
Grazie per i complimenti. La conferma nel ruolo di responsabile regionale del Calcio a Cinque mi 
dà la possibilità di mettermi a disposizione del movimento del calcio a 5 e di lavorare ancora per 
4 anni per la crescita di questa disciplina per la quale sono impegnato con grande entusiasmo 
dall’aprile 1984. Quando il la F.I.G.C. accolse al suo interno quello che allora era defi nito “calcet-
to”, il primo Delegato regionale, il Dott. Alfonso Velez mi nominò vice delegato. Dopo 2 anni fui 
nominato Delegato regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti. Nel corso degli anni la carica diven-
ne elettiva e le Società della nostra regione mi hanno sempre riconfermato (ogni 4 anni in questo 
ruolo). Da allora la crescita è stata esponenziale sotto tutti gli aspetti, il movimento ha raggiunto 
una grande maturità ma ancora oggi abbiamo grandi margini di crescita.
Quali sono i suoi programmi di questo quadriennio?
Il Calcio a Cinque merita una maggiore considerazione all’interno della FIGC e della LND, que-
sto è l’obiettivo primario. Dobbiamo lavorare per sviluppare questa disciplina con un particolare 
impegno per quanto concerne lo sviluppo del settore giovanile sia maschile che femminile. Oc-
corre strutturare i nostri campionati con regolamenti e format uguali in tutte le regioni. Dobbiamo Continua a pag. 2
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Il Futsal continua ad allenarsi 

poter operare al fianco della Divisione 
Calcio a Cinque in perfetta sintonia con 
la Lega Dilettanti. Io ritengo molto im-
portante consolidare la base del movi-
mento nell’intento di fare in modo che 
i calciatori possano praticare entrambe 
le discipline, calcio a cinque e calcio a 
11 partendo dalla categoria pulcini. In 
questo modo ne trarrà giovamento tutto 
il movimento calcistico nazionale.
A riguardo del nostro campionato di 
Serie C1, con quale format si potreb-
be portare a termine questa tribolata 
stagione? Sembra che altre federa-
zioni che svolgono le loro attività in 
palestra, abbiano dato l'ok agli al-
lenamenti di gruppo per le squadre 
che partecipano a campionati regio-
nali che a fine campionato devono 
dare la vincente al nazionale. Può 
essere una strada percorribile anche 
per il calcio a 5?
In questo difficile momento occorre tro-
vare il modo di ripartire al più presto e 
nella massima sicurezza. Dire quando 
e come finirà la stagione attuale è molto 
difficile. Purtroppo non dipende solo da 
noi ma anche e soprattutto da come si 
riuscirà a fermare questa pandemia. La 

volontà è quella di portare a termine la 
stagione, certamente è possibile valu-
tare l’eventualità di ripartire con un pro-
tocollo che ci permetta di elaborare un 
format che porti a termine i campionati 
che portano la promozione ai campio-
nati nazionali. Nel nostro caso la Serie 
C1 e il campionato femminile.
Per ripartire, è un'utopia chiedere 
alla FIGC di proseguire le attività con 
monitorando i giocatori attraverso 
l'uso di tamponi rapidi gratuiti?
Il monitoraggio degli atleti tramite tam-
poni potrebbe certamente essere una 
valida soluzione ma occorre capire se 
le società riescono ad affrontare l’im-
pegno economico che comporterebbe 
una soluzione di questo tipo.
Nel caso in cui venga sospesa la 
stagione, quali potrebbero essere 
le ipotesi per le eventuali promozio-
ni e retrocessioni visto che la Serie 
B sta regolarmente continuando il 
campionato e di conseguenza avrà 
le retrocessioni?
Senza la ripresa dei campionati, l’even-
tuale meccanismo per le promozioni 
dovrà essere stabilito dalla LND con 
criteri chiari che non penalizzino nessu-
na società.

Non si hanno ancora notizie sul prose-
guo dei campionati a cui è iscritto il Fut-
sal Sassuolo, sia per quanto riguarda la 
prima squadra che per l’Under 17. 
Intanto le squadre si stanno regolar-
mente allenando nel campo sintetico 
sito all’interno del Parco Amico di Sas-
suolo. Ogni allenamento è seguito dai 
rispettivi allenatori con il rispetto dei 
protocolli e soprattutto della distanza 
di sicurezza, infatti la società permette 
l’ingresso in campo a gruppi scaglionati 
in diversi orari. In questo modo i ragaz-
zi riescono ad allenarsi serenamente e 
in sicurezza. Dalla prima squadra fino 
ad arrivare ai più giovani dell’Under 17, 
tutti i giocatori sono contenti di potersi 
allenare, nell’attesa che si possa rico-
minciare a praticare il calcio a 5 nella 
sua interezza, così come piace a noi.
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Aguzzoli e l’Under 19
Qual è stata la tua prima reazione ap-
pena hai saputo che la tua Under 19 
avrebbe potuto iscriversi al campio-
nato nazionale?
La mia prima reazione è stata di pura 
sorpresa. Sono sempre stato molto pes-
simista sull'inizio del campionato e sape-
re che avremmo iniziato mi ha lasciato 
positivamente di stucco. Ormai non ci 
speravo più.
Come reputi questa opportunità di po-
ter partecipare a un campionato così 
importante? 
Sono molto felice. La reputo una gran-
de vetrina, ma soprattutto, un segnale 
di lento, anche se parziale, ritorno alla 
normalità. La società ha fatto uno sfor-
zo immane e solo chi è dentro sa cosa è 
stato fatto per permetterci di cominciare. 
Inoltre è un grande attestato di stima nei 
miei confronti che cercherò di ricambiare 
dando il massimo, come sempre.
Secondo te la squadra è pronta ad af-
frontare questo livello? Cosa cambia 
da regionale a nazionale?
È una frase fatta, lo so, ma solo il cam-
po ci dirà a che livello siamo. Abbiamo 
scelto il meglio che la nostra Under 19 
potesse offrire con l'aggiunta preziosa di 
Tomas Naimo, presenza fissa della pri-
ma squadra. Posso solo dire che sono 
molto contento e orgoglioso della rosa 
che ho a disposizione. A livello nazionale 
la musica cambia parecchio. Ci potremo 
trovare davanti a giocatori fatti e finiti 
che calcano i campionati superiori. Noi 
dobbiamo sempre rimanere noi stessi 
e capire che gli errori dovranno essere 
semplicemente un modo per acquisire 
maggiori conoscenze.
È la tua prima esperienza alla guida 
di una squadra da primo allenatore 
in un campionato nazionale, come la 
affronterai?

Ho già fatto due anni di campionato na-
zionale come assistente di Manuel Ruini, 
un maestro, un amico a cui devo molto 
di ciò che so. Questo sarà il mio esordio 
da primo a questo livello e lo affronterò 
assieme al mister della C1, Luca Fer-
retti. Ho chiesto io a Luca di partecipa-
re e, nonostante siamo consapevoli si 
tratti di una situazione anomala, ha ac-
cettato con entusiasmo. Ho voluto que-
sta condivisione perché penso che sia 
indispensabile mettere a disposizione 
il meglio anche a livello di staff tecnico, 
cosa necessaria vista l'importanza del 
torneo che affronteremo. Permettetemi 
di ringraziare ancora tutta la dirigenza 
per avermi permesso di avere la collabo-
razione di Filippo Paganelli, preparatore 
dei portieri della prima squadra e dell'in-
sostituibile Andrea Emilio Dello Preite, 
altra figura da me fortemente voluta per 
intraprendere questa avventura e uomo 
fondamentale per la nostra società. 
Qual è stata la risposta dei ragazzi alla 
possibilità di fare questo campionato 
di carattere nazionale?
Abbiamo creato il gruppo la mattina del 
31 gennaio, non appena avuta la notizia 
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Tomas Naimo capitano dell’Under 19

Tomas Naimo in azione

Sarai il capitano di quest’avventura, 
la prima volta per il Futsal Sassuolo 
in ambito nazionale, quali sono i tuoi 
sentimenti a riguardo? 
Essere capitano di un Under 19 nazio-
nale non può che rendermi orgoglioso, 
soprattutto perché penso di avere al mio 
fianco dei ragazzi in gamba, educati, cor-
retti e con una voglia matta di mettersi 
in gioco. Metterò a disposizione tutte le 
mie forze e tutta la fame di vittoria che 
si è accumulata quest’anno, sperando 
che tutta la squadra segua la mia strada. 
Questo sarà un campionato con la C ma-
iuscola sotto tutti gli aspetti, troveremo 
gente forte, tecnicamente ma soprattutto 
mentalmente, specialmente perché gio-
cheremo contro realtà già affermate con 
prime squadre in categorie di alto livello. 
In passato hai già partecipato a que-
sta competizione nazionale, che diffe-
renze ci sono rispetto al campionato 
regionale?
Ci sarà un abisso tra il campionato na-
zionale e quello regionale, dovremo abi-
tuarci a convivere con il tempo effettivo 
che non sarà una passeggiata, e inoltre 
dovremo sostenere trasferte un po’ più 
impegnative, siamo sicuri che riuscire-
mo a tenere testa a tutte le difficoltà del 
caso perché come ho già detto ho visto il 
desiderio di tornare a giocare negli occhi 
di tutti, dal presidente al mister fino ad 
arrivare a tutti noi.
Che soddisfazioni potrà togliersi que-
sta under 19?
Questa squadra sicuramente prenderà 

parte a questa manifestazione per cerca-
re di vincere quante più partite possibili. 
Sarà anche una vetrina importante per 
tutti noi per farci conoscere. Non avremo 
paura di incontrare nessuna squadra e 
penso che questo possa giocare un ruo-
lo fondamentale in questo campionato.
Sono tanti mesi che non si disputa 
una partita ufficiale, com’è stata vista 
dal gruppo squadra questa possibilità 
di poter tornare a giocare?
Come ho già detto, è tanto, tantissimo 
che non disputiamo una partita ufficiale, 
non appena abbiamo avuto la certezza 
che avremmo partecipato a questo tor-
neo, abbiamo subito ringraziato la so-
cietà con tutto il cuore, perché non ci ha 
mai fatto mancare nulla; e in un periodo 
così complicato per tutti, poter tornare a 
giocare lo sport che amiamo ci riempie di 
gioia, e qui colgo l’occasione nuovamen-
te per ringraziare il presidente, tutta la 
società, lo staff e gli sponsor che stanno 
rendendo possibile tutto ciò.
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della possibile partecipazione. Le rispo-
ste sono state sentite, commosse, entu-
siaste perché, forse, nemmeno i ragazzi 
speravano più di giocare. Questa pan-
demia è stata massacrante, soprattutto 
per loro, ma nessuno ne parla. Io lavoro 
coi ragazzi da due anni e mi rendo conto 
di come questo mondo non sia fatto per 
loro. Loro sono i colpevoli della movida, 
ma nessuno ha pensato a rimandarli a 
scuola o a fare sport in piena sicurezza. 
Potremmo discutere per ore su questo 
argomento che, con due figli piccoli e un 
altro in arrivo, sento molto vicino. Spero 

che possano avere la possibilità di espri-
mere se stessi con questa loro passione 
e che possano fare una cosa molto sem-
plice: divertirsi e vivere al meglio i loro 
anni più belli.
Quali sono gli obiettivi di questa 
squadra in questa sua avventura nel 
nazionale?
Il nostro primo obiettivo deve essere 
quello di non perdere mai la calma e re-
stare in partita, a prescindere dal risul-
tato. Voglio una squadra di uomini veri, 
che vada in giro a testa alta e che esca 
dal campo consapevole di avere dato 
sempre il massimo.


