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sfuma il sogno playoff
I ragazzi di mister Ferretti perdono 2-4 
in casa contro l’Isola 5, che ottiene il 
quarto e ultimo posto per i playoff a 
scapito dei neroverdi. Sfuma quindi 
il sogno playoff a lungo accarezzato 
durante la regular season, i neroverdi 
sotto 1-0, erano riusciti a rimontare gli 
ospiti con le reti di Fiocchi e Avino ma 
sono stati raggiunti all’ultima azione 
del primo tempo sul 2-2. Nella ripresa 
i vicentini segnano due reti e difen-
dono il risultato portando a casa i tre 
punti. I neroverdi scivolano fuori dalla 
“top four” per la prima e determinante 
volta in stagione. Al contrario, i vene-
ti approdano in zona playoff all’ultima 
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possibilità dopo aver navigato nelle 
ultime posizioni della classifica nel cor-
so del campionato. Le due formazioni 
terminano appaiate a quota 10 punti la 
stagione regolare, però i veneti con il 
successo nello scontro diretto si sono 
assicurati l’accesso ai playoff. Il Fut-
sal Sassuolo è fuori dalla fase finale 
perché è stato scavalcato anche dalla 
Dozzese che nell’ultimo turno ha scon-
fitto 7-3 in casa la Tiemme Grangior-
gione, seconda forza del campionato.
risultati: Forlì-Mader Bologna: 8-0, 
Dozzese-Tiemme Grangiorgione: 7-3, 
Futsal Sassuolo-Isola5: 2-4, Gifema 
Luparense-Padova C5: 4-2. 
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Al via il campionato Under 17

Come scritto sul Comunicato Ufficiale 
47 SGS, al campionato Under 17 regio-
nale si sono iscritte 5 squadre e sono 
state separate in due gironi. Il girone 
A sarà composto da Olimpia Regium e 
Futsal Sassuolo mentre il girone B da 
Futsal Molinella, Pontevecchio Calcio 
e X Martiri. Il campionato si svolgerà 
all’aperto e non sarà possibile utilizza-
re gli spogliatoi nel rispetto delle norme 
anti-covid. Come da regolamento sarà 
diviso in due fasi che analizziamo di 
seguito. 
PRIMA FASE
Le squadre del GIRONE A si incontre-
ranno tra loro in gare di andata e ritor-
no ad eliminazione diretta. Le gare si 
disputeranno in due tempi di 25 minuti 
l’uno. Si qualificherà la squadra che 
avrà realizzato il maggior numero di 
reti nel computo delle due gare dispu-
tate. In caso di parità in detto computo, 
al termine della gara di ritorno si proce-
derà con i calci di rigore (5 per parte ed 
eventualmente ad oltranza).
Le squadre del GIRONE B disputeran-
no due triangolari che si svolgeranno 
in altrettanti concentramenti (in sede 

unica). In detti triangolari le squadre 
si incontreranno tra loro in gare di un 
solo tempo di 25 minuti. Con risultato 
di parità si procederà con i calci di ri-
gore (5 per parte ed eventualmente ad 
oltranza). Verranno attribuiti 3 punti per 
la vittoria nel tempo regolamentare, 2 
punti con vittoria ai calci di rigore, 1 
punto per la sconfitta ai calci di rigore; 
0 punti per la sconfitta nel tempo rego-
lamentare.
SECONDA FASE
La seconda fase si svolgerà il 26 giu-
gno 2021 in sede ancora da stabilire e 
varrà la classifica del campionato con 
le modalità descritte di seguito.
Finale 1° Posto: 
Vincente Gir. A- Vincente Gir. B
Gara unica con 2 tempi di 25 minuti. 
Con risultato di parità si procederà con 
i calci di rigore (5 per parte ed even-
tualmente ad oltranza).
Finale 3°-4°-5° Posto: 
2° Clas. gir. A - 2° e 3° Clas. gir. B
Le squadre si affronteranno in un trian-
golare (concentramento in sede unica) 
con le stesse modalità dei triangolari 
della prima fase.
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Finalmente riparte il campionato Un-
der 17, per molti dei tuoi ragazzi è una 
vera e propria prima volta nel Futsal. 
- Molti dei miei ragazzi si sono affac-
ciati a questo sport per la prima volta 
quest’anno e devo dire che, nonostan-
te l’anno sia stato molto complicato e 
non si sia potuto disputare partite per 
quasi tutto il corso dell’anno sportivo, 
si sono sempre applicati con voglia ed 
entusiasmo. 
Si riprende in modo diverso viste le 
poche squadre iscritte e le tempistiche 
che bisogna rispettare, cosa ti aspetti 
dal girone dove affronterai due volte 
l’Olimpia Regium.
- Sarebbe stato bello, soprattutto per 
i ragazzi, fare un vero e proprio cam-
pionato con tutte le squadre iscritte ma 
capisco la situazione e rispetto le de-
cisioni prese. L’Olimpia è sicuramen-
te una società forte e ben preparata, 
affronteremo la sfida con rispetto ma 
senza paura di nessuno. Sarà una sfi-
da su due gare, andata e ritorno. Do-
vremo essere bravi a darci la possibi-
lità di chiudere il discorso al ritorno, in 
casa. 
Per i ragazzi è un’occasione di ripren-
dere l’attività a livello agonistico, quan-

Quattro chiacchiere con
mister Marco Casolari

to è la loro voglia di tornare in campo?
- I ragazzi non vedevano l’ora di gio-
care e potersi confrontare con una 
squadra forte come l’Olimpia. Per loro 
è stato un anno particolare ma sono si-
curo, che daranno il 100%. Comunque 
vada la sfida, dico a loro di scendere 
in campo con serenità e voglia di di-
vertirsi.

PER PRENOTARE CHIAMA IL:

3534114391

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

Marco Casolari
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spAZiO Ai GiOVANi
sCUOlA CAlCiO A 5

ApertA A tUtti
Nel mese di giugno ha ripreso la pro-
pria attività anche la scuola calcio a 
5, è possibile provare gratuitamente 
il Futsal al campo sintetico del parco 
Amico in Via Divisione Acqui a Sas-
suolo. Gli allenamenti seguiti dai nostri 
istruttori sono il mercoledì pomeriggio 
dalle 17.00 alle 18.30 e il sabato mat-
tina dalle 10.00 alle 11.30. Alle attività 
possono partecipare tutti i bimbi e le 
bimbe nate negli anni 2010, 2011 e 
2012 con la possibilità di far provare 
anche i più piccolini! Per maggiori in-
formazioni puoi contattare Loris, il no-
stro responsabile, al seguente nume-
ro: 3473183992.

Aperta la
prenotazione
campo braida

Da lunedì 7 giugno è possibile preno-
tare il campo sintetico di Braida in Via 
Divisione Acqui fino alle ore 23.30 vi-
sto il cambiamento di orario del copri-
fuoco a livello nazionale. Vi aspettiamo 
al campo che puoi prenotare al nume-
ro 3534114391.

eNtrA Nel NOstrO
settOre GiOVANile 

L’obiettivo del Futsal Sassuolo è da 
sempre quello di dare spazio ai giova-
ni presenti a Sassuolo e zone limitrofe. 
Oltre alle già presenti squadre Under 
19 e Under 17, la società neroverde 
vorrebbe istituire anche l’Under 15. I 
neroverdi sono alla ricerca di giovani 
calciatori, il prossimo potresti essere 
tu! Sei nato tra il 2007 e il 2008 e ti 
piace il calcio a 5? Vieni a provare da 
noi e potrai essere inserito nella nostra 
Under 15 che parteciperà al prossimo 
campionato regionale e potrai così ve-
stire la maglia neroverde.
Open day dedicato all’under 15 con 
prove gratuite nelle giornate di lune-
dì 21 e mercoledì 23 giugno a partire 
dalle ore 17 presso il campo del parco 
Amico di Braida a Sassuolo.
Chiedi informazioni al 353 4114391 
oppure contattaci sui social (Facebook 
e Instagram) o tramite mail: segrete-
ria@futsalsassuolo.it Puoi entrare a 
far parte anche tu del settore giovanile 
del Futsal Sassuolo!


