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Serie C1: Buona la prima!
Il Sassuolo esce vittorioso dalla trasferta 
di Sala Bolognese contro la Mader Bolo-
gna per 2-1. Dopo aver costruito molto 
nel primo tempo, i neroverdi sono anda-
ti sotto nel punteggio, ma nella ripresa i 
ragazzi di mister Ferretti recuperano e 
ribaltano il risultato grazie alle reti di Ben 
Aroub e Regina. Cronaca: Partono forte 
i neroverdi che nei primi minuti sono pa-
droni del gioco. La prima occasione se 
la guadagna Terranova che a seguito di 
un dribbling subisce fallo in area di rigo-
re. Lo stesso Terranova si presenta sulla 
battuta ma il suo tiro colpisce il palo e 
fi nisce fuori. Sassuolo che continua ad 
attaccare ma il tentativo di Quaye sbat-
te contro il palo. Nella seconda parte del 
primo tempo guadagna campo la Mader 
che trova la rete del 1-0 con El Madi al 
25° sugli sviluppi di un calcio di puni-
zione. Il primo tempo termina così con 
il risultato in favore dei padroni di casa. 
Nella ripresa il Sassuolo prova a ribalta-

Mader Bologna: Ricci, El Manaoui, Ruta, 
Jakson Fernando, Zarubko, El Madi, Ber-
tah, Miglioranza, Torrelli, Cammarata, 
Amato, Silvagni. All. Malservisi
Futsal Sassuolo: Bovolenta, Sgueglia, 
Regina, Fiocchi, Charari, Ben Aroub, Ma-
rino, Quaye, Manto, Santamarina, Mechri, 
Terranova. All. Ferretti
Reti: p.t. 24′ El Madi (M); s.t. 10′ Ben Aroub 
(S), 22′ Regina (S).
Ammoniti: Quaye (S), Ben Aroub (S), 
Manto (S), Marino (S), Santamarina (S), 
Amato (M)
Direttori di gara: Emanuele e Luca Staf-
felli di Reggio Emilia
Gli altri risultati della prima giornata: 
Calcio Padova C5-Calcio a 5 Forlì: 2-0; 
Isola5-Tiemme Grangiorgione: 3-4; Gife-
ma Luparense-Dozzese: 7-3
Classifi ca: Futsal Sassuolo, Gifema Lu-
parense, Padova C5, Tiemme Grangior-
gione 3 p.ti, Isola5, Mader Bologna, Calcio 
a 5 Forlì, Dozzese 0 p.ti

re il risultato e al 10°, Ben Aroub sale in 
cattedra e sigla la rete del pareggio. La 
partita si infi amma e rimane in equilibrio, 
ma al 22° Regina segna il gol vittoria 
dopo un’azione corale. Nell’ultimo minu-
to i padroni di casa provano la carta del 
portiere di movimento, ma i neroverdi si 
difendono con ordine e ottengono i primi 
importantissimi tre punti in campionato.
PROSSIMO APPUNTAMENTO
Sabato 24 aprile prima partita casalinga di 
Serie C1 tra le mura amiche di San Michele 
per il Futsal Sassuolo. L’avversario sarà il 
Calcio Padova C5 che nel primo turno ha 
trionfato 2-0 nel match in casa contro il Cal-
cio a 5 Forlì. Sarà dunque una partita tra due 
squadre che hanno vinto il primo incontro 
e chi riuscirà a prevalere farà un bel passo 
avanti in campionato che prevede solo set-
te giornate. Ogni partita sarà decisiva per la 
classifi ca fi nale, le prime quattro classifi cate 
si aff ronteranno nei play-off  per stabilire chi 
andrà nel campionato nazionale di Serie B.
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Il Futsal Sassuolo rinforza la
rosa con quattro new-entry

Presentiamo i nuovi rinforzi arrivati 
in neroverde a disposizione di mister 
Ferretti per il campionato di Serie C1: 
Antonietti, Avino, Fiocchi e Ghama-
dh. Partiamo dal giocatore con più 
esperienza, Antonietti. Sicuramente 
parliamo di un giocatore di indiscus-
so livello ed esperienza viste le sue 
stagioni giocate tra i professionisti. Il 
suo aiuto sarà fondamentale in que-
sto difficile campionato per soste-
nere i neroverdi e fare da chioccia 
ai nostri giovani. Mirko nell’ultima 
stagione era a Real Casalgrande-
se C5, altra società di Serie C1 che 
però ha deciso di non continuare il 
campionato, di conseguenza la so-
cietà neroverde si è mossa per as-
sicurarsi le sue prestazioni in questo 
nuovo campionato. Il secondo nome 
è Domenico Avino, classe ‘98 gio-
catore dell’Olimpia Regium che all’i-
nizio di stagione era stato girato in 
prestito alla Gennarini Calcio dove 
a ottobre aveva segnato 4 gol nel-
le prime due uscite del campionato 
ormai annullato. Come la Real Ca-
salgrandese anche la Gennarini ha 
preso la decisione di non partecipa-
re al nuovo campionato di Serie C1 
e il Sassuolo ha pensato a lui per 
rinforzare la propria rosa. Il terzo 
giocatore è Luca Fiocchi, classe ‘99 
alla sua prima esperienza nel calcio 
a 5, arriva dall’eccellenza dove la 
sua squadra, il Rolo, non ha prose-
guito il campionato e il Futsal Sas-
suolo gli ha aperto le porte a questa 
nuova avventura. Luca si è lanciato 
in quest’avventura con tanto entu-
siasmo e sta assimilando in fretta i 
concetti del calcio a 5. L’ultimo nome 
difenderà la porta neroverde, stiamo 
parlando di Nidhal Ghamadh. Per lui 
si tratta di un ritorno, infatti, Nidhal 
ci aveva salutato l’estate scorsa per 
impegni personali, ora è tornato più 
carico di prima e cercherà di aiutare 
i suoi compagni con le sue parate.
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Antonietti: “Stare lontano dai campi 
era dura quindi ringrazio la società Fut-
sal Sassuolo per aver pensato a me e 
per farmi tornare in campo, dovrò ripa-
gare nel migliore dei modi sul campo. 
Sarà un campionato molto breve e im-
pegnativo ma bisogna cercare di dare 
sempre il massimo. Sono contento di 
poter dare una mano a questi ragazzi, 
sono tutti molto giovani, vogliosi e con 
grandi capacità. Per questo breve tem-
po uno dei miei obiettivi è di fare un po’ 
da chioccia e farli crescere”. 
Avino: “Sicuramente affrontiamo un 
campionato di altissimo livello con 
delle realtà importanti e nuove per il 
nostro campionato come le squadre 
venete. Io sono venuto qui per fare il 
meglio possibile sia a livello societario 
che a livello personale. Ho tanta voglia 
di giocare dopo questo lungo periodo 
di stop, spero di poter aiutare la squa-
dra e mi auguro di toglierci tante soddi-
sfazioni insieme”.

La parola ai nuovi arrivati
in casa neroverde

Con l’avvento della zona arancione in 
Emilia-Romagna, possono riprendere 
le attività dell’Under 17. La squadra 
allenata da mister Casolari si è rego-
larmente allenata durante tutto l’anno 
al campo sintetico del parco Amico 
di Braida, ha interrotto gli allenamen-
ti solo quando la regione è diventata 
zona rossa nel rispetto dei protocolli 

Fiocchi: “Nello spogliatoio ho trovato 
un gruppo unito che mi accolto subito 
nel migliore dei modi. È la mia prima 
esperienza con il calcio a 5, i miei com-
pagni di squadra però mi stanno dan-
do un grosso aiuto a capire al meglio 
i movimenti e come funziona il futsal 
che per me è un nuovo sport. Speria-
mo di fare un buon campionato anche 
se lo definirei più un mini torneo vista 
la presenza di solo 8 squadre e che si 
gioca il girone di sola andata”. 
Ghamadh: “Sono contento di essere 
tornato a vestire i colori neroverdi. Co-
noscevo già molti dei miei compagni e 
posso affermare che questo gruppo è 
molto bello, si sta bene in squadra e 
durante gli allenamenti si da il massi-
mo, restando concentrati e ascoltando 
le parole del mister e del suo staff. Per 
quanto riguarda il campionato, io cer-
cherò di fare bene e aiutare la squadra 
sperando sempre di far ben figurare il 
nome del Futsal Sassuolo”.

Riprendono gli allenamenti dell’Under 17

sanitari. In attesa di novità da parte 
della FIGC e dalla Divisione Calcio a 
5 sulla possibilità di poter tornare a 
partecipare a campionati o tornei or-
ganizzati con l’avvento dell’estate, i 
ragazzi sono contenti di poter ritornare 
in campo con gli allenamenti individua-
li, sempre seguendo tutte le norme di 
sicurezza.

PER PRENOTARE CHIAMA IL:

3534114391

Campo sintetico per il calcio a 5
al Parco Amico - quartiere Braida - Sassuolo
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Ultimo atto per l’Under 19
Il campionato nazionale Under 19 è ar-
rivato all’atto conclusivo, domenica 25 
aprile si giocherà l’ultimo turno, il Sas-
suolo affronterà la trasferta bolognese 
contro l’Aposa. Quando la società ha 
deciso di partecipare a questo campio-
nato, si conoscevano le forze presenti, 
società che hanno le loro prime squa-
dre militanti nel campionato nazionale 
come Olimpia Regium, Futsal Cesena 
e Aposa. Nell’ultimo mese purtroppo 
sono arrivate tre sconfitte in altrettante 
partite. Nel complesso, i giovani nero-
verdi potevano ottenere forse qualche 
punto in più in classifica, durante il 
campionato sono stati anche sfortunati 
in tre partite che sono state perse di 
misura e allo scadere. L’allenatore, An-
drea Aguzzoli, è comunque soddisfatto 
del percorso di crescita realizzato dai 
suoi ragazzi: Il bilancio è in linea con 
quelle che erano le aspettative iniziali. 
Sapevamo di affrontare molte difficoltà 
dettate dall’inesperienza di quasi tutti i 
ragazzi, dal poco tempo a disposizione 

e dal valore degli avversari. Sono co-
munque soddisfatto e ringrazio ancora 
la società per l’opportunità perché ab-
biamo messo un primo tassello per il 
futuro. Domenica andremo a Bologna 
spensierati e con la voglia di giocare 
bene e divertirci.

Foto: sopra  Ferdoussi;
a lato in alto Bihrouz, in basso Charari


