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si decide tutto all’ultima giornata
Gifema Luparense e Tiemme Gran-
giorgione sono già qualificate ai playoff 
che danno diritto ad una promozione in 
Serie B. Gli altri due posti sono ancora 
da decidere con ben quattro preten-
denti ancora in lizza, Futsal Sassuolo, 
Dozzese, Isola C5 e Mader Bologna 
con quest’ultima che può ancora spe-
rare nel quarto posto in base ai risultati 
dell’ultimo turno. La situazione attuale 
vede il Futsal Sassuolo al terzo posto 
con 10 punti, a seguire Dozzese a 
quota 8, Isola C5 a 7 e Mader Bologna 

Gifema luparense
tiemme Grangiorgione
Futsal sassuolo
dozzese
isola 5
Mader bologna
padova
Forlì

a 6 punti. Per Calcio Padova C5 e For-
lì C5 i tre punti non basterebbero ad 
arrivare al quarto posto, quindi, sono 
già fuori dai giochi per quanto riguarda 
i playoff. Nell’ultima giornata di sabato 
29 maggio il Futsal Sassuolo si gio-
cherà il passaggio alla fase finale con-
tro l’Isola Vicentina che arriva a San 
Michele dei Mucchietti con una sola 
opportunità, vincere. Ai neroverdi ba-
sta un solo punto per la qualificazione, 
però in caso di vittoria occuperanno 
sicuramente la terza piazza. Le altre 
sfide dell’ultima giornata sono: Dozze-
se - Tiemme Grangiorgione, Forlì C5 
- Mader Bologna e infine Gifema Lu-
parense – Calcio Padova C5. I playoff 
si giocheranno con i seguenti accop-
piamenti: prima contro quarta e secon-
da contro terza e giocherà nel campo 
di casa la squadra meglio qualificata. 
Le due vincenti si sfideranno nella fi-
nalissima e chi vincerà parteciperà uf-
ficialmente al prossimo campionato di 
Serie B. Per chi perde la finale però i 
giochi non sono ancora chiusi poiché 
ha un’altra possibilità andando a sfida-
re in campo neutro la perdente della 
finale playoff del girone del Lazio.
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C1: il punto della sesta giornata
Per la sesta e penultima giornata di 
campionato, il Futsal Sassuolo ha af-
frontato la delicata trasferta al palazzet-
to dello sport di San Martino di Lupari. 
Ad ospitarla vi è la seconda forza del 
campionato, Tiemme Grangiorgione. 
Il Sassuolo si presenta alla partita non 
al massimo delle forze vista la squa-
lifica di Manto, l’infortunio di Quaye e 
gli acciacchi di qualche giocatore che 
ha comunque stretto i denti e non ha 
mancato l’appuntamento. I padroni di 
casa dimostrano la loro forza dominan-
do le prime fasi della partita. A sbloc-
care il match è proprio la Tiemme con 
Garcia che segna sugli sviluppi di un 
calcio d’angolo. In meno di un minuto 
la Tiemme Grangiorgione trova anche 
il raddoppio con Gastaldello. La dife-
sa neroverde poteva fare decisamente 
meglio in entrambe le occasioni, non 
arrivano altri gol nel primo parziale e si 
va al riposo con il risultato di 2-0. Nella 
ripresa il Futsal Sassuolo entra in cam-
po con un altro piglio provando la ri-
monta. Lo dimostra al quarto minuto di 
gioco trovando la rete con un eurogol 
di Regina. Il brasiliano recupera palla 
anticipando un avversario e lascia par-
tire un siluro all’incrocio dei pali che si 
candida ad essere uno dei gol più belli 
del campionato. I neroverdi costruisco-
no molto nel secondo tempo portando 
l’inerzia dalla propria parte e a metà 
secondo tempo raggiungono finalmen-
te la Tiemme con la rete di Antonietti 
che non sbaglia il tap-in sotto porta su 
assist di Avino a chiusura di un con-
tropiede partito dai piedi di Terranova. 
Ai meno 10 dalla fine Garcia sigla la 
doppietta personale riportando avan-
ti i suoi sul 3-2. Il Sassuolo però non 
molla e continua a spingersi in avanti 
alla ricerca del punto che garantirebbe 
i playoff. Nei minuti finali prova anche 
la carta del portiere di movimento ma 
al 29′ Vettore trova la rete del 4-2 a 
porta sguarnita. I neroverdi dimostrano 
la propria grinta cercando di recupera-
re e segnano ancora con Antonietti su 
pallonetto la rete del 4-3. Purtroppo, 

Fiocchi

il tempo è finito e la Tiemme porta a 
casa l’incontro con il risultato di 4-3.

tiemme Grangiorgione: Prosdocimi, 
Moufaddal, De Vivo, Sebbar, Freires, 
Caputo, Gastaldello, Garcia, Vettore, 
Tilal, Gjata, Dalle Nogare. All. Braga-
gnolo.
Futsal sassuolo: Bovolenta, Chara-
ri, Regina, Fiocchi, Avino, Ben Aroub, 
Marino, Antonietti, Terranova, Santa-
marina, Mechri. All. Ferretti. 
reti: p.t. 10′ Garcia, 11′ Gastaldello; 
s.t. 4′ Regina, 14′ e 30′ Antonietti, 18′ 
Garcia, 29′ Vettore. 
Ammoniti: Tilal, Avino, Terranova, Re-
gina, Garcia.
direttore di gara: Giuseppe Prazzoli 
di Treviso e Stefano Campagnolo di 
Bassano del Grappa. 
Gli altri risultati: Calcio Padova 
C5-Dozzese 2-2, Isola C5-Calcio a 5 
Forlì 8-3, Mader Bologna-Gifema Lu-
parense: 3-6.
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con l’Isola C%

L’Isola C5 con la vittoria ai danni del 
Forlì tiene ancora aperte le speranze 
playoff. Prossimo appuntamento saba-
to 29 maggio proprio a San Michele dei 
Mucchietti tra Futsal Sassuolo e Isola 
C5. I vicentini hanno a disposizione un 
solo risultato, vincere. 
Con i 3 punti raggiungerebbero i ne-
roverdi ma con lo scontro diretto a fa-
vore passerebbero davanti, in questo 
caso il Sassuolo deve sperare nella 
sconfitta della Dozzese per arrivare al 
quarto posto. In caso di vittoria nero-
verde, il Sassuolo occuperebbe il terzo 
posto mentre in caso di pareggio, l’I-
sola è sicuramente fuori dal discorso 
playoff mentre i neroverde sono qua-
lificati, cambierebbe eventualmente 
la posizione in base al risultato della 
Dozzese, se vince andrebbero a pari 
punti con scontro diretto finito in parità 
e si guarderebbe la differenza reti tra 

Per i playoff a San Michele
serve un pareggio con l’isola C5

le due compagini per stabilire chi va al 
terzo posto. 
La Mader Bologna invece deve ottene-
re i 3 punti e sperare nelle vittorie di 
Sassuolo e Grangiorgione per arrivare 
al quarto posto. 
La battaglia per il primo posto invece, 
vede la Gifema Luparense momen-
taneamente in vantaggio di un punto 
sulla Tiemme che quindi è obbligata 
a vincere e sperare in un passo falso 
della capolista ancora imbattuta per 
poterla scavalcare.

PER PRENOTARE CHIAMA IL:

3534114391

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

Regina

Calcio a 5 Forlì
dozzese

Futsal sassuolo
luparense

7a  e ultiMA GiOrNAtA
29 maggio 2021

Mader bologna
Grangiorgione
isola 5
padova

Santamarina

Ferretti Antonietti, Marino
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l’under 17 ancora in attesa 
dei comunicati ufficiali

Ancora nessuna notizia sul campio-
nato giovanile Under 17. I ragazzi di 
mister Marco Casolari scalpitano e 
continuano ad allenarsi al parco Ami-
co di Braida a Sassuolo, nell’attesa 
di scoprire le modalità che verranno 
stabilite per il campionato. Ancora non 
si conoscono i nomi delle partecipanti 
ma stando ai rumors nei primi giorni 
del mese di giugno si dovrebbero ave-
re news relative alle squadre e allo svi-
luppo del campionato. 
Aspettiamo quindi i comunicati da par-
te della regione, nel frattempo segui-
teci sui social per rimanere aggiornati 
su questa notizia e su tutto il mondo 
neroverde.

Nuove squadre in cantiere
Il Futsal Sassuolo punta sui giovani e 
dalla prossima stagione vorrebbe isti-
tuire anche la squadra Under 15 da 
affiancare alle già presenti Under 19 e 
Under 17. 
Se volessi provare l’esperienza del fut-
sal e sei nato tra il 2005 e il 2009 chia-
ma il 353 4114391 e chiedi informa-
zioni per entrare a far parte del nostro 
settore giovanile! Inoltre, la società ha 

in mente di proporre una squadra fem-
minile. Qualcosa già si era messo in 
moto la scorsa estate, ma per motivi 
legati anche al covid è stato poi riman-
dato il progetto. 
Quindi Sassuolo vuole tingersi di rosa 
anche per il calcio a 5, sei una ragazza 
e ti piace il Futsal? Non esitare a con-
tattarci al numero indicato in grassetto 
per chiedere informazioni! 

riapre la scuola calcio a 5
Nella mattinata di sabato 29 maggio, 
ripartono le attività della scuola calcio 
a 5 sempre al parco Amico di Braida 
sito in Via Divisione Acqui a Sassuolo. 
A partire dalle 10 trovi i nostri istruttori 
pronti a fare provare ai vostri bambini 
le emozioni del Futsal. 
Le attività sono aperte a tutti i nati nel 
2010, 2011 e 2012, infatti è possibile 
venire a provare gratuitamente, l’unica 

richiesta è di presentare all’ingresso il 
libretto verde dello sportivo in corso di 
validità. 
Già dal mese di giugno gli appunta-
menti settimanali saranno due, chiedi 
informazioni al nostro responsabile 
Loris Guiglia che puoi trovare su wha-
tsapp al numero 347 3183992 oppure 
scrivici sui nostri social Instagram o 
Facebook @futsalsassuolo.


