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Riparte la C1, Emilia R. e Veneto insieme
La prima squadra del Futsal Sassuolo parteciperà al campionato di Serie C1. Sono solo 4, delle 
14 al via ad ottobre, le squadre della C1 di futsal in regione ad aver dato l’ok per la ripartenza 
del campionato. Non potendosi disputare un girone con appena 4 squadre, la Figc ha unito le 
delegazioni regionali di Veneto ed Emilia-Romagna per disputare il campionato che può ripren-
dere visto l’interesse nazionale riconosciuto dal CONI. Il “format” del Campionato di Calcio a 
Cinque Serie C1 della stagione sportiva 2020/2021, è dunque composto da 1 girone con partite 
di sola andata formato da 8 squadre (4 del Comitato Emilia Romagna e 4 del Comitato Veneto) 
con inizio il 17 aprile e termine entro il 30 giugno 2021. Non sono previste retrocessioni e le 
quattro squadre meglio classifi cate si giocheranno i play off  la cui vincente verrà promossa alla 
categoria superiore, la Serie B nazionale. Alla Competizione verrà applicato il protocollo sani-
tario attualmente vigente per i Campionati Nazionali della LND e le Competizioni Giovanili Na-
zionali organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Oltre ai neroverdi, le squadre 
che partecipano al campionato sono: Dozzese, Forlì calcio a 5, Mader Bologna, Padova Calcio 
a 5, Gifema Luparense, Isola Vicentina Calcio a 5 e Tiemme Grangiorgione.

Ferretti: “Tanta voglia di ripartire”
Finalmente si può ripartire!
Esatto, fi nalmente si ricomincia, sono contento! Si può 
dire che piano piano si torna alla vita normale, sporti-
vamente parlando e a quello che ci piace fare... anche 
se i numeri di questa pandemia non sono buoni pur-
troppo, ma con le dovute accortezze e attenendosi al 
protocollo sportivo, già adottato dalla società per l’un-
der 19, si può ricominciare abbastanza serenamente.
Ora ricominceranno anche gli allenamenti di squa-
dra, quale sarà il tuo piano di lavoro?
Il piano di lavoro è presto fatto, bisogna tenere la squa-
dra in una condizione fi sica accettabile, visto che è da 
settembre che non ci alleniamo con continuità, ma solo 
con qualche seduta individuale, e riprendere i concetti Luca Ferretti

tattici di inizio anno.
Come hanno preso la notizia i tuoi ragazzi? 
I ragazzi sono carichi e pieni di entusiasmo, anche loro 
hanno tantissima voglia di iniziare, non vedono l’ora di 
poter tornare in campo e divertirsi.
Al campionato parteciperanno 4 squadre dell’Emi-
lia R. e altrettante del Veneto, cosa ti aspetti?
Ci aspetta un mini campionato a dir poco anomalo, con 
un mix di squadre emiliane romagnole e venete, tutte 
realtà importanti e con organici di qualità. Noi ci prepa-
reremo per onorare al meglio questo torneo e per ripa-
gare lo sforzo della società che ha voluto fortemente 
ripartire, in primis con l’under 19 di Aguzzoli e poi con 
la prima squadra.
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Under 19: il punto al termine del girone d’andata
Olimpia Regium-Futsal Sassuolo 8-2
La prima giornata di campionato resterà nella storia per 
essere la prima partita per Sassuolo in un campionato na-
zionale con i colori neroverdi. Dopo un anno di stop per il 
covid-19, finalmente ha avuto inizio la stagione dell’Under 
19. La partita relativa alla prima giornata di campionato si 
è svolta al PalaSocrate di Castelnovo di Sotto (RE) contro 
l’Olimpia Regium. Il risultato finale ha dato ragione ai pa-
droni di casa che si aggiudicano la vittoria e i primi 3 punti 
con il risultato di 8-2. A segno con una doppietta per il Futsal 
Sassuolo Charari.
Olimpia Regium: Gaetano, Caffarri, Ishitsuka, Santoriello, 
Di Napoli, Bonini, Bizzarri, Iemmi, Hassanein, Bigi, Uggini 
G., Uggini E. Futsal Sassuolo: Mechri, Morchid, Anselmi, 
Bihrouz, Zaffonte, Charari, Cervetti, Franchini, Aliotta, Nai-
mo Amatuzzo, Ferdoussi, Pollini. Marcatori: p.t. 3′ Santo-
riello (O), 9′ e 10′ Bigi (O), 16 e 17′ Charari (S), 18′ Bizzarri 
(O). s.t. 2′ Bigi (O), 13′ Bonini (O), 18′ Hassanein (O), 19′ 
Caffarri (O) Ammoniti: Charari (S), Franchini (S), Ferdoussi 
(S), Hassanein (O), Caffarri (O). Direttore di gara: Mirco 
Cino di Modena. Cronometrista: Montalbetti Massimo di 
Reggio Emilia.
Futsal Sassuolo-San Marino Academy 5-1
Nella seconda giornata di campionato arriva la prima storica 
vittoria per l’Under 19 nel campionato nazionale. Infatti, tra 
le mura amiche di San Michele dei Mucchietti, il Sassuolo 
batte il San Marino Academy per 5-1 grazie alle doppiette di 
Charari e di Naimo e alla rete di Ferdoussi. 
Futsal Sassuolo: Mechri, Morchid, Anselmi, Bihrouz, 
Candeloro, Cervetti, Franchini, Charari, Naimo Amatuzzo, 
Ferdoussi, Pollini. San Marino Academy: Pazzini, Berret-
ti, Cavalli, Mazza, Sensoli, Cecchini, Pascucci, Magnani, 
Cecchetti. Marcatori: p.t. 8′ e 9′ Charari (FS), 12′ Ferdoussi 
(FS), 18′ Naimo (FS) s.t. 4′ Cecchini (SM), 14′ Naimo (FS). 
Ammoniti: Morchid (FS). Direttore di gara: Vito Coviello di 
Pisa. Cronometrista: Agatha Carelli di Finale Emilia.
X Martiri-Futsal Sassuolo 4-3
Una bellissima partita andata in scena in quel di Ferrara 
per la terza giornata di campionato tra X Martiri e Futsal 
Sassuolo. Un botta e risposta durato fino all’ultimo minuto 
e proprio nel minuto finale sono i padroni di casa ad avere 
la meglio con la vittoria di misura per 4-3. Per il Sassuolo 
non è bastata la tripletta di Charari, ora capocannoniere del 
campionato con 7 gol in 3 partite.
X Martiri: Montanari, Romanini, Pavinato, Calzolari, Fogli, 
Minciotti, Pavan, Bruggamann, Dolcetti, Curarati, Calza-
varini, Ghelli. Futsal Sassuolo: Mechri, Morchid, Anselmi, 
Bihrouz, Candeloro, Charari, Cervetti, Franchini, Aliotta, 
Naimo Amatuzzo, Ferdoussi, Pollini. Marcatori: p.t. 10′ Cal-
zolari (X), 12′ Charari (S); s.t. 12′ Pavan (X), 12′ Charari (S), 
16′ Romanini (X), 19′ Charari (S), 20′ Pavan (X). Ammoni-
ti: Bihrouz (S), Naimo (S) Charari (S). Direttore di gara: 
Martina Piccolo di Padova. Cronometrista: Antonio Joshua 
Zarba di Finale Emilia.

Il calcio d’inizio col Cesena

Morchid con l’Aposa

La squadra schierata col San Marino
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Il calcio d’inizio col Cesena

Futsal Cesena-Futsal Sassuolo 12-5
Il Sassuolo resiste solo un tempo (4-3 il parziale) poi il Cese-
na emerge nella ripresa sfruttando al meglio anche gli errori 
neroverdi. 
Futsal Cesena: Inverardi, Antolini, Suzzi Barberini, France-
schini, Salvatore, Dradi, Traversari, Marino, Berretti, Pritoni, 
Ansaloni, Ricci. Futsal Sassuolo: Mechri, Morchid, Ansel-
mi, Bihrouz, Zaffonte, Charari, Candeloro, Franchini, Aliotta, 
Naimo Amatuzzo, Ferdoussi, Pollini. Marcatori: p.t. 1′ Sal-
vatore (C), 8′ Charari (S), 13′ Ansaloni (C), 15′ Antolini (C), 
15′ Salvatore (C), 20′ Charari (S), 20′ Morchid (S); s.t. 1′ 
Ansaloni (C), 2′ Antolini (C), 2′ Pritoni (C), 4′ Ansaloni (C), 
5′ Marino (C), 6′ Berretti (C), 9′ Charari (S), 12′ Franchini 
(S), 14′ Ansaloni (C), 16′ Pritoni (C). Ammoniti: Franchini 
(S), Ferdoussi (S), Candeloro (S), Bihrouz (S), Zaffonte (S). 
Direttore di gara: Gianfrancesco Sorci di Pesaro. Crono-
metrista: Luca Bertocchi di Faenza.
Un ringraziamento particolare anche a Cimon Viaggi che ci 
ha garantito il viaggio di andata e ritorno in piena sicurezza.
Foto sotto: la squadra davanti al Pullman Cimon Viaggi

Morchid con l’Aposa

La squadra schierata col San Marino

Naimo con l’X Martiri
Futsal Sassuolo-Aposa 4-5
Il derby neroverde è stato entusiasmante e ricco di emozio-
ni, alla fine ad aver la meglio sono gli ospiti, le speranze del 
Sassuolo si spengono contro il palo.
Futsal Sassuolo: Mechri, Morchid, Anselmi, Bihrouz, Zaf-
fonte, Charari, Candeloro, Franchini, Aliotta, Naimo Ama-
tuzzo, Ferdoussi, Pollini. Aposa: Cadeddu, Riceputi, Mama-
dou, Lamedica, Evangelisti, De Pietro, Crescione, Molinari, 
Possati, Salatiello, Turc, Gambetti. Marcatori: p.t. 2′ Moli-
nari (A), 6′ Charari (S), 9′ Salatiello (A), 11′ Naimo (S), 16′ 
Charari (S), 16′ e 17′ Lamedica (A); s.t. 1′ Charari (S), 10′ 
Lamedica (A).  Ammoniti: Evangelisti (A), Bihrouz (S), Me-
chri (S) Franchini (S), Naimo Amatuzzo (S). Direttore di 
gara: Fabio Mavaro di Parma. Cronometrista: Massimo 
Montalbetti di Reggio Emilia.

MARCATORI 
Futsal Sassuolo Under 19

Olimpia Regium 
Futsal Cesena 
Aposa
X Martiri 
Futsal Sassuolo 
San Marino Academy

CLASSIFICA (dopo 5 gare)
Campionato Under 19 Nazionale gir. H

15 
10 
7
6 
3
0

Charari
Naimo
Ferdoussi
Franchini
Morchid

13
3
1
1
1Charari con l’Aposa
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Aguzzoli: “Squadra in crescita”
Come definisci il bilancio attuale, ora che è 
finito il girone d’andata?
È un bilancio positivo per quanto riguarda la 
crescita, negativo per i risultati. Potevamo ave-
re qualche punto in più che ci avrebbe dato 
maggiore autostima, ma i ragazzi stanno lavo-
rando sodo e stiamo mettendo delle ottime basi 
per il futuro.
Considerando che per qualcuno è la prima 
esperienza nel calcio a 5 sei soddisfatto del-
le prestazioni dei tuoi ? 
Arrivati a metà campionato, mi posso ritenere 
soddisfatto nel complesso. Dobbiamo crescere 
a livello mentale se vogliamo competere con 
gli squadroni che abbiamo affrontato in questo 
mese. È un campionato cominciato in fretta, 
quindi il gap è del tutto normale. Io, però, non 
mi accontento mai e vorrei che anche i miei ra-
gazzi trovassero quella spavalderia, libertà di 
pensiero e freschezza mentale che, in qualche 
frangente, potrebbe portare a limitare i difetti 
che ancora mostriamo.
Cosa ti aspetti e cosa vuoi vedere nel girone 
di ritorno da parte dei tuoi ragazzi?
Nel girone di ritorno voglio vedere “cazzimma”, 
voglia di vincere e sfrontatezza. Io credo molto 

in loro, i ragazzi devono 
credere di più in loro 
stessi e non abbatter-
si per le difficoltà che 
incontriamo. È come 
se avessimo comincia-
to ad andare a scuola 
partendo dall’università: 
è normale inciampare, 
ma siamo pronti ed ab-
biamo tantissime qualità ancora inespresse. 
Una sola vittoria a fine andata, si può inver-
tirsi questa tendenza negativa?
I risultati parlano di una tendenza negativa, le 
prestazioni, il contesto e la struttura della squa-
dra no. Abbiamo perso di misura con X Martiri 
e Aposa, che sono rispettivamente, uno dei set-
tori giovanili più importanti della regione e l’Un-
der di una squadra di serie B. Per non parlare di 
Olimpia e Cesena, che annoverano titolari della 
prima squadra nelle loro fila. Il vero rammarico 
è quello di aver perso qualche punto per strada 
e di non aver battuto una “big”, cosa che, oltre 
alla soddisfazione, ci darebbe ancora più con-
vinzione nei nostri mezzi. Sul girone di ritorno 
non mi esprimo, voglio attendere il campo.

Quali sono per te le principali differenze tra 
il Futsal e il calcio a 11? 
La principale differenza è che nel Futsal ci sono 
5 giocatori in campo e non 11, questo permet-
te di essere di più nel vivo nell’azione. Il pal-
lone ha una grande differenza, nel futsal è a 
rimbalzo controllato e in palestra scorre molto 
più velocemente. Inoltre, i cambi sono volanti 
e infiniti, questo è un fattore importante perché, 
anche se il campo è di dimensioni minori rispet-
to al terreno di calcio a 11, ci si stanca molto 
più facilmente, nel futsal non ci si ferma mai, 
l’intensità è altissima.
Alla tua prima esperienza nel Futsal stai se-
gnando con continuità in ogni partita…
E’ il mio primo anno nel Futsal e quindi non pos-
so che essere soddisfatto delle mie prestazioni 
e di come tutta la squadra sta affrontando que-
sto campionato, anche se non stiamo ottenen-
do molte vittorie. Si è vero, sto segnando con 
continuità, ma è anche merito dei miei compa-
gni. Spero di poter continuare così e aiutare la 
mia squadra.
Al momento sei il capocannoniere del cam-
pionato ma la tua squadra ha ottenuto una 
sola vittoria, cosa vi è mancato?
Secondo me non ci manca niente, forse nelle 

prime partite abbiamo 
avuto un po’ di paura, 
d’altronde è il nostro 
primo campionato in-
sieme, e penso che in 
alcune occasioni sia-
mo stati molto sfortu-
nati. Non sono l’unico 
alla prima esperienza 
in questo sport che, 
come dicevo prima, è 

diverso dal calcio tradizionale, in più abbiamo 
avuto anche poco tempo per prepararci al cam-
pionato. Ci sono certi meccanismi che si impa-
rano strada facendo, siamo una squadra nuova 
e sicuramente miglioreremo con il passare del 
tempo. 
Secondo te dove può arrivare il Futsal Sas-
suolo in questo campionato?
È un campionato difficile, nel campionato na-
zionale ci sono squadre fortissime, con le loro 
prime squadre in categorie più alte rispetto 
alla nostra. Siamo partiti male, è vero, nono-
stante ciò, penso che potremmo dire la nostra 
e toglierci le nostre soddisfazioni nel girone di 
ritorno onorando sul campo la maglia che in-
dossiamo.

Charari il capocannoniere del girone H


