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Partenza super
La prima squadra allenata da mister 
Ferretti è partita alla grande nel cam-
pionato di Serie C1 con tre vittorie nelle 
prime quattro gare. Il percorso è iniziato 
nel migliore dei modi con la vittoria in 
trasferta e in rimonta contro la Mader 
Bologna per 2-1, successivamente uno 
scatenato Terranova, autore di una tri-
pletta, ha trascinato i suoi verso la vitto-
ria casalinga contro il Calcio Padova C5 
con il risultato di 5-1. Nella terza giorna-
ta i neroverdi hanno giocato nello stori-
co palazzetto di San Martino di Lupari 
contro la Gifema Luparense, considera-
ta la squadra più attrezzata per trionfare 
in questo girone. Entrambe le compagi-
ni si sono presentate all’appuntamento 
a punteggio pieno e la sfi da come da 
attesa è stata un vero e proprio scontro 
diretto al vertice dove ha avuto la meglio 
la squadra veneta con il risultato di 5-2, 
è stata una partita combattuta e tirata 
dove il Futsal Sassuolo ha dimostrato 
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di potersela giocare a viso aperto. Nella 
quarta giornata il Sassuolo ha fatto ri-
torno a San Michele dei Mucchietti per 
ospitare il Calcio a 5 Forlì. Tra le mura 
amiche è arrivata la seconda vittoria 
casalinga, la terza in campionato, dopo 
aver dominato il primo tempo, gli ospiti 
sono rinvenuti nel secondo parziale di 
gioco ma i neroverdi hanno poi chiuso 
la pratica, risultato fi nale di 6-3. Metà 
campionato è già stato svolto, in quan-
to sono già state giocate quattro delle 
sette giornate previste. Sabato 15 mag-
gio si giocherà dunque il quinto turno di 
campionato dove il Futsal Sassuolo af-
fronterà la Dozzese, successivamente 
ai neroverdi spetta la trasferta in quel 
di Padova contro il Tiemme Grangior-
gione e infi ne torna a San Michele per 
l’ultimo match contro l’Isola Vicentina. 
Queste ultime tre partite sono delicate 
ed importantissime per la defi nizione 
della zona play-off .
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Debutto casalingo con vittoria:
Padova battuto 5-1

Futsal Sassuolo-Padova C5 5-1 
Dai primi minuti di gioco si capisce già 
quale sarà l’intensità della partita. Pas-
sa subito in vantaggio il Sassuolo con 
la rete di Terranova che dribbla un av-
versario e tira il pallone sotto la traver-
sa al terzo minuto di gioco. La reazio-
ne dei veneti però non si fa attendere, 
dopo solo un minuto, il capitano Car-
raro insacca la rete del momentaneo 
pareggio con un diagonale all’angolino 
basso. Dopo soli 4 minuti il punteggio 
è già sull’1-1. La partita viaggi su ritmi 
alti e al dodicesimo minuto si sblocca 
di nuovo con Quaye che infila gli ospi-
ti dopo un’astuzia di Santamarina che 
lo serve in mezzo sulla battuta di un 
fallo laterale dove il pallone è passa-
to tra le gambe della difesa ospite. Al 
ventiseiesimo minuto Antonietti serve 
centralmente Terranova che si gira 
all’interno dell’area di rigore e trova la 
rete tirando sotto le gambe dell’estre-
mo difensore del Padova. Il Sassuolo 
è diventato padrone del match e va al 
riposo in vantaggio per 3-1. Nel secon-
do tempo ripartono forte i neroverdi 
che dopo soli due minuti trovano un’al-
tra rete, di nuovo sugli sviluppi di una 
rimessa laterale, la palla passa tra tut-
te le gambe dei giocatori presenti sulla 
linea di passaggio, arriva a Regina che 
da solo gira il pallone in rete. Al decimo 
minuto il portiere del Padova, Feverati, 
si invola nella metà campo avversario 
a seguito di una parata, viene però 
raggiunto da Avino, all’esordio in nero-

Marino

verde, che recupera palla e serve subi-
to Terranova. Il giovane sassolese non 
calcia subito e avanza palla al piede, 
Feverati ritorna verso la propria porta 
ma commette fallo e viene così espul-
so. In superiorità numerica il Sassuolo 
gira bene palla e sfrutta al meglio l’op-
portunità ottenendo la rete che vale il 
5-1, siglato da Terranova che conclude 
a rete a seguito di una perfetta gestio-
ne della sfera. Il Padova prova a reagi-
re ma le occasioni più pericolose le ha 
sempre il Sassuolo, il più pericoloso è 
Antonietti, anche lui all’esordio in ne-
roverde, che però, non trova la via del 
gol. Nel finale il Padova colpisce un le-
gno ma il risultato non cambia. Ottima 
prestazione del Futsal Sassuolo che 
tra le mura amiche di San Michele dei 
Mucchietti ottiene altri tre punti impor-
tantissimi per il proseguo del campio-
nato.
Futsal Sassuolo: Bovolenta, Regina, 
Fiocchi, Avino, Ben Aroub, Marino, An-
tonietti, Quaye, Manto, Santamarina, 
Mechri, Terranova. All. Ferretti. 
Padova C5: Morello, Narhmi, Thiago 
Oliveira, Cappelletto, Pelizzari, Alberti, 
Tosato, Feverati, Simonetti, Carraro, 
Paulino Cabral, Mingardo. All. Belviso.
Reti: p.t. 3′ e 26′ Terranova (S), 4′ Car-
raro (P), 12′ Quaye (S); s.t. 2′ Regina 
(S), 12′ Terranova (S).Mister Ferretti
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Luparense-Futsal Sassuolo 5-2
A San Martino di Lupari si è giocata 
una partita di altissimo livello, entram-
be le squadre hanno gareggiato su rit-
mi alti fin dall’inizio regalando emozio-
ni. Il match si sblocca all’ottavo minuto 
con un’autorete di Santamarina che ha 
provato invano a evitare il tap-in sul 
secondo palo di Siviero. Al sedicesimo 
arriva il raddoppio Gifema con la rete 
di Tenderini. La reazione neroverde ar-
riva subito, due minuti dopo Terranova 
accorcia le distanze dopo uno scambio 
con Quaye. Nel finale di primo tempo 
la Gifema allunga sul 3-1 con la rete 
di Siviero che si infila sotto la traversa. 
Nel secondo tempo il Sassuolo parte 
forte e trova la via del gol con Fiocchi 
che con un siluro all’incrocio dei pali 
accorcia le distanze. Due minuti più 
tardi è ancora Siviero a trovare la rete 
con il 4-2. Al diciottesimo minuto Orto-
lan chiude definitivamente il match con 
la rete del 5-2. Il Sassuolo prova an-
che la carta del portiere di movimento 
nel finale ma senza trovare la via della 
rete. Da segnalare l’ottima prestazione 
di entrambe le squadre e dei due por-
tieri di oggi, Bovolenta e Putano che 
hanno dato spettacolo tra i pali con le 
loro parate. 
Gifema Luparense: Boin, Tenderini, 
Zannoni, Bresolin, Ortolan, Fraccaro, 
Beltrame, Guidolin, Brunetti, Putano, 
Siviero, Casagrande. All. Terzariol. 
Futsal Sassuolo: Bovolenta, Sgue-
glia, Regina, Fiocchi, Avino, Ben 
Aroub, Marino, Antonietti, Quaye, Ter-
ranova, Santamarina, Ghamadh. All. 
Ferretti. 
Reti: p.t. 8′ Autogol, 16′ Tenderini, 18′ 
Terranova, 28′ Siviero; s.t. 8′ Fiocchi, 
10′ Siviero, 18′ Ortolan.

Con la Luparense l’unica sconfitta 
prontamente riscattata col Forlì

Futsal Sassuolo-Forlì: 6-3
Cronaca: Il Sassuolo parte subito forte 
e passa subito in vantaggio con Fioc-
chi che supera il portiere ospite con un 
pallonetto delizioso. Al quindicesimo i 
neroverdi raddoppiano con Santama-
rina che dopo aver chiuso un triango-
lo con Regina avanza palla al piede 
concludendo a rete baciando il palo. Il 
Sassuolo ha giocato decisamente me-
glio nel primo tempo che si conclude 
con il 2-0. 
Nel secondo tempo invece la musica 
cambia, il Forlì reagisce subito e trova 
la rete dopo soli 30 secondi grazie al 
gol di Fariss che chiude sul secondo 
palo il tiro di Di Maio. A metà primo 
tempo il Sassuolo commette il sesto 
fallo, sulla battuta del tiro libero si pre-
senta Salles che infila all’incrocio dei 
pali e recupera la partita. Pareggio che 
dura solo pochi minuti perchè Anto-
nietti infila su punizione la terza rete 
neroverde. 
I neroverdi riprendono a giocare e 
ottengono il 4-2 grazie alla rete di 
Quaye. Negli ultimi due minuti arrivano 
altri gol, prima il 5-2 di Terranova che 
chiude a rete sul secondo palo il con-
tropiede neroverde partito da Avino. 
Al 30′ ancora Fariss trova la doppietta 
che accorcia le distanze. Il Sassuolo 
però trova anche la sesta rete su tiro 
libero ottenendo la doppietta persona-
le. Il triplice fischio del direttore di gara 
sancisce il risultato finale in favore del 
Futsal Sassuolo per 6-3.
Futsal Sassuolo: Bovolenta, Regina, 
Fiocchi, Avino, Ben Aroub, Marino, An-
tonietti, Quaye, Manto, Santamarina, 
Terranova, Ghamadh. All. Ferretti. 
Calcio a 5 Forlì: Cassano, Migliori, Vit-
tozzi, Fariss, Cangini Greggi, Benhya, 
Di Maio, Giangrandi, Ragazzini, Sal-
les, Bruno, Pruni. All. Gottuso.
Reti: p.t. 2′ Fiocchi, 15′ Santamarina; 
s.t. 1′ e 30′ Fariss, 16′ Salles, 19′ An-
tonietti, 23′ Quaye, 28′ Terranova, 31′ 
Santamarina.

PER PRENOTARE CHIAMA IL:

3534114391

Campo sintetico per il calcio a 5
al Parco Amico - quartiere Braida - Sassuolo
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Under 17 riparte il campionato
Il CRER (Comitato Regionale Emi-
lia-Romagna) nella scorsa settimana 
ha pubblicato il comunicato ufficiale 
n.43 dove richiede alle società interes-
sate di comunicare mediante l’apposita 
modulistica l’intesse a partecipare alla 
ripresa dei campionati delle categorie 
giovanili. Il Futsal Sassuolo ASD parte-
ciperà al campionato Under 17 compo-
sto da ragazzi nati dopo il 1° gennaio 
2004. Al momento non si conoscono 
le modalità e i termini di questo torneo 
ma la società neroverde ha inviato la 
propria adesione. Finalmente anche i 

ragazzi di mister Casolari potranno ri-
tornare in campo con gare ufficiali. 
I ragazzi stessi alla notizia hanno esul-
tato e sono carichi per questa avven-
tura. Le loro attività con gli allenamenti 
individuali non si sono mai fermate se 
non in zona rossa. 
Da quando la nostra regione è diven-
tata zona gialla invece, sono ripresi 
anche gli allenamenti di gruppo come 
previsto dai decreti e dai vari protocol-
li. Seguiteci sui nostri canali social per 
rimanere sempre aggiornati su tutte le 
novità.

Parco Amico, aperte le prenotazioni
Vi comunichiamo che, visto il ritorno 
della nostra regione in zona gialla, ab-
biamo riaperto le prenotazioni per i cal-
cetti al campo sintetico nel Parco Ami-
co in Via Divisione Acqui a Sassuolo. 
Chiama il 3534114391 per prenotare, 
le regole sono sempre le stesse: ma-
scherina obbligatoria e tenere il distan-
ziamento fino all’ingresso in campo, 
non sarà possibile usufruire di bagni 
e spogliatoi ed è vietato l’utilizzo del-
le scarpe con tacchetti da calcio a 11. 
All’ingresso vi verrà misurata la tem-
peratura (in caso sia maggiore di 37.5 
non sarà possibile entrare nel recinto 
di gioco che è accessibile solo ai gio-
catori), avrete a disposizione il gel per 
la sanificazione delle mani e infine do-

vrete compilare e firmare un’autocerti-
ficazione. Prenota il campo per diver-
tirti assieme ai tuoi amici: 3534114391.

Under 19: la parola a mister Aguzzoli
Il bilancio è sicuramente negativo a li-
vello di risultati, abbiamo chiuso il cam-
pionato con una sola vittoria e nove 
sconfitte, ma comunque in linea con 
quelle che potevano essere le aspetta-
tive vista la differenza di livello tra noi 
e le altre squadre del girone. Abbiamo 
sicuramente approfittato di quest’occa-
sione per dare spazio ai nostri ragazzi 
e mettere in mostra quello che è il no-
stro settore giovanile. La cosa di cui 

vado più orgoglioso e ringrazio ancora 
la società per questo, è quella di averci 
permesso di vivere questa parentesi di 
normalità in questo anno così difficile 
dove specialmente i ragazzi sono sta-
ti penalizzati dalle chiusure. Abbiamo 
giocato con una squadra nuova, molto 
giovane e inesperta, per molti ragazzi 
era infatti la prima esperienza nel futsal, 
quindi direi che per quella è la nostra 
crescita possiamo ritenerci soddisfatti.


