
ANNO  ii - N. 20 -  30 GiUGNO 2021

direttOre respONsAbile: MArCO bediNi - redAZiONe: ANdreA eMiliO dellO preite
AUtOriZ. tribUNAle MOdeNA N. 7/2019 del 14.08.2019 - stAMpA: ArtestAMpA FiOrANese - distribUZiONe GrAtUitA

terminata la stagione 2020/2021
La stagione 2020/2021 è giunta ufficial-
mente al termine. Il Futsal Sassuolo a 
settembre era iscritto ai campionati re-
gionali di Serie C1, Under 19 e Under 
17. A ottobre, dopo aver saltato la coppa 
per motivi legati al covid, si è giocata la 
prima partita ufficiale, il debutto di mi-
ster Ferretti in panchina con i neroverdi. 
Il risultato è stato ottimo, vittoria e primi 
tre punti in classifica. Peccato però che 
quella sia stata l’unica partita giocata del 
2020, la pandemia ha prevalso, la salute 
ha la priorità, tant’è che le categorie gio-
vanili non hanno nemmeno iniziato il cam-
pionato. Il Futsal Sassuolo però non si è 
mai fermato continuando gli allenamenti 
con tutte le proprie squadre seguendo 
tutte le regole e i vari protocolli sanitari 
che si sono susseguiti nel tempo. Grazie 
al campo del Parco Amico i neroverdi si 
sono potuti allenare all’aperto e in sicu-
rezza, a gruppi e in forma individuale con 
l’ingresso separato dall’uscita e senza al-
cun tipo di contatto fisico. Passato l’inver-
no è giunta la notizia della ripartenza del 
campionato nazionale Under 19 a cui la 
società ha avuto la possibilità di iscriversi. 
Il campionato è stato giocato nella mas-
sima sicurezza grazie anche al continuo 

monitoraggio del gruppo squadra attra-
verso i tamponi settimanali. Ad aprile poi 
è ripartito anche il campionato di Serie C1 
di interesse nazionale con in palio la pro-
mozione in Serie B. Grazie alla fusione 
tra i comitati di Emilia-Romagna e Veneto 
che hanno dato vita ad un bellissimo cam-
pionato di cui il Futsal Sassuolo è stato 
protagonista fino alla fine. A giugno poi è 
toccato anche all’Under 17 con un breve 
campionato giocato all’aperto e quindi in 
sicurezza in un periodo in cui la pande-
mia ha rallentato il suo corso. Disputare 
questo campionato, è stato molto impor-
tante per i ragazzi che hanno avuto modo 
di giocare e divertirsi disputando partite 
ufficiali. Nelle pagine 2 e 3 l’analisi detta-
gliata dei singoli campionati.
Come Futsal Sassuolo ASD, nonostante 

tutte le difficoltà, siamo riusciti a portare 
a termine i nostri campionati e abbia-
mo continuato i progetti iniziati lo scorso 
anno, fra i quali, con molto orgoglio, il 
nostro giornalino, Futsal Sassuolo News 
e il Futsal Sassuolo TG con il fantastico 
Federico alla conduzione. Ci teniamo per-
tanto a ringraziare tutti coloro che hanno 
collaborato alla realizzazione del periodi-
co, dal direttore Marco Bedini al redattore 
Andrea Dello Preite fino al nostro partner 
per la stampa, Artestampa Fioranese. 
Il ringraziamento principale va però agli 
sponsor e agli inserzionisti, è grazie a loro 
che la nostra attività è proseguita regolar-
mente nonostante la pandemia. Grazie 
quindi a tutti voi che non ci avete mai fatto 
mancare il vostro sostegno e un caloroso 
arrivederci alla prossima stagione.Federico conduttore del TG

La squadra di C1
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le analisi dei campionati di C1, Under 19 Nazionale e Under 17
serie C1. L’avventura dei ragazzi di mi-
ster Ferretti è iniziata alla grande, all’e-
sordio vince in trasferta contro la Mader 
Bologna con il punteggio di 2-1. Dopo 
aver costruito molto nel primo tempo, i 
neroverdi sono andati sotto nel punteg-
gio ma nella ripresa i ragazzi di mister 
Ferretti recuperano e ribaltano il risulta-
to grazie alle reti di Ben Aroub e Regina. 
Nel primo appuntamento casalingo arriva 
un’importantissima e storica vittoria con-
tro il Calcio Padova C5 con il risultato di 
5-1. I neroverdi tra le mura amiche otten-
gono meritatamente la seconda vittoria 
consecutiva trascinati da Terranova, au-
tore di una tripletta, Quaye e Regina. Alla 
terza giornata arriva la prima sconfitta 
per il Futsal Sassuolo nello storico palaz-
zetto di San Martino di Lupari dove deve 
arrendersi alla Gifema Luparense che 
dimostra di essere la squadra più forte 
continuando il suo cammino a punteggio 
pieno. Inutili le bellissime reti di Terrano-
va e Fiocchi. Il Sassuolo si rialza subito e 
ottiene una fondamentale vittoria per la 
classifica grazie alla vittoria per 6-3 con-
tro il Calcio a 5 Forlì. A segno con una 
doppietta Santamarina e singole reti per 
Fiocchi, Antonietti, Quaye e Terranova. 
Alla quinta giornata scontro diretto nei 
piani alti della classifica con il Futsal Sas-
suolo che ospita la Dozzese. La partita 
termina in parità con gli ospiti che rag-
giungono i neroverdi nel minuto finale di 
gioco. A segno con una doppietta Regi-

na, poi Quaye e Santamarina. La parti-
ta contro la Tiemme Grangiorgione vale 
molto in termini playoff, di fatti la partita 
è stata combattutissima ed è stata deci-
sa nei minuti finali. Alla fine, la spuntano i 
padroni di casa con il punteggio di 4-3. A 
segno per i neroverdi Regina e con una 
doppietta Antonietti. All’ultima giornata al 
Futsal Sassuolo bastava un punto per 
ottenere la qualificazione ai playoff ma 
l’Isola 5 esce vittoriosa dal Camuncoli 
di San Michele con il punteggio di 4-2 e 
scavalca proprio i neroverdi con questo 
risultato. Termina nel peggiore dei modi 
il campionato neroverde e si conclude 
così il sogno playoff dei neroverdi. È sta-
ta comunque una grande stagione per la 
prima squadra che ha ottenuto molto di 
più di quello che dicevano le testate gior-
nalistiche a inizio campionato, i neroverdi 
hanno dimostrato carattere e grinta e di 
potersela giocare contro squadre molto 
più blasonate e che avevano in rosa gio-
catori che fino a poche settimane prime 
disputavano campionati di un livello più 
alto come la serie B o la Serie A2.

Aguzzoli-Ferretti

FiocchiBen Aroub Bovolenta
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le analisi dei campionati di C1, Under 19 Nazionale e Under 17

UNder 17. Il campionato Under 17 ha 
preso vita nel mese di giugno con un in-
solito programma vista la poca affluenza 
di squadre. Il Futsal Sassuolo è stato in-
serito nel girone A con l’Olimpia Regium 
con la formula di una gara d’andata e 
una di ritorno. All’esordio, nella trasferta 
reggiana, i giovani neroverdi allenati da 
mister Casolari hanno ottenuto una vitto-
ria con il risultato di 7-5. Al ritorno però 
l’Olimpia è riuscita a ribaltare il risultato 
vincendo per 6-1 al parco Amico di Sas-
suolo. Da sottolineare i primi cenni di una 
ripresa alla normalità con un grande pub-
blico ad assistere alla partita nella splen-
dida cornice del parco Amico. Con que-
sto risultato il Futsal Sassuolo ha avuto la 
possibilità di gareggiare nella finale vali-
da per il 3°/4° posto del campionato con-
tro i X Martiri giocata sabato 26 giugno. 
La partita è stata vinta dai ferraresi con il 

PER PRENOTARE CHIAMA IL:

3534114391

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

UNder 19 NAZiONAle. Il campionato 
Under 19 Nazionale è stato sicuramente 
una scommessa a cui il Futsal Sassuo-
lo ha partecipato conoscendo il blasone 
delle altre squadre partecipanti. Il girone 
d’andata è stato sicuramente meglio di 
quello di ritorno. Infatti, dopo la brusca 
sconfitta all’esordio ai danni dell’Olimpia 
Regium è arrivata una vittoria contro il 
San Marino Academy tra le mura amiche 
di San Michele dei Mucchietti, 3 punti sto-
rici essendo i primi per i neroverdi in un 
campionato di livello nazionale. Succes-
sivamente sono arrivate solo sconfitte, 
contro X Martiri e Aposa sono state scon-
fitte di misura, per un solo gol. Invece 
con il Futsal Cesena c’è stata una netta 
differenza tra le due squadre. Nel girone 
di ritorno invece i giovani neroverdi alle-
nati da mister Aguzzoli non sono riusciti a 
confermarsi visto qualche assenza impor-
tante e alcune difficoltà trovate durante il 
percorso. Di conseguenza i risultati sul 
campo non sono arrivati e sono arrivate 
solo sconfitte. Risultati che sono stati più 
o meno in linea con quelle che potevano 
essere le aspettative vista la differenza 
di livello con le altre squadre presenti nel 

risultato di 4-2. Termina quindi al quarto 
posto la stagione dell’Under 17 nerover-
de allenata da mister Casolari. Il Futsal 
Sassuolo ha concluso la stagione con 
una buona partita ma i giovani neroverdi 
sono stati poco cinici sotto porta e hanno 
commesso degli errori nei gol subiti. Con 
quest’ultima partita si conclude definitiva-
mente la stagione del Futsal Sassuolo.

girone. Nonostante ciò, il mister e la so-
cietà sono rimasti soddisfatti dal percorso 
di crescita dei ragazzi. Il Futsal Sassuolo 
si è presentato con una squadra nuova, 
molto giovane e inesperta, per molti ra-
gazzi era infatti la prima esperienza nel 
futsal, è stata un’occasione per dare spa-
zio ai ragazzi e mettere in mostra quello 
che è il settore giovanile del Futsal Sas-
suolo, sottolineando tra i tanti, lo splendi-
do campionato di Charari che ha siglato 
18 reti su 10 partite disputate. Inoltre, 
visto il periodo nel quale è stato vissuto 
il campionato tra zone arancioni e zone 
rosse, per i ragazzi è stato importante vi-
vere questa parentesi di normalità in que-
sto anno così difficile dove, specialmente 
loro, sono stati penalizzati dalle chiusure.

Squadra Under 19

D’Errico premia il cap, Candeloro
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A settembre riparte
la scuola Calcio a 5

Nel mese di giugno ha ripreso la pro-
pria attività anche la scuola calcio a 5 
con grande successo visto l’entusia-
smo dei piccoli campioni che hanno 
ripreso a calpestare il campo di gioco 
e i nuovi arrivi dovuti alle prove gratu-
ite. Nel corso dell’estate restate sinto-
nizzate sui nostri social per scoprire 
quando riapriranno le iscrizioni e le 
prove gratuite alla scuola calcio a 5 a 
cui possono partecipare tutti i bimbi e 
le bimbe nati negli anni 2010, 2011 e 
2012 con la possibilità di far provare 
anche i più piccolini! Per maggiori in-

le prenotazioni al parco Amico
sono aperte tutta l’estate

La stagione agonistica del Futsal Sas-
suolo è giunta al termine, ma non si 
fermano le attività del campo sintetico 
del parco Amico di Sassuolo, infatti, 
rimarranno aperte per tutta l’estate le 
prenotazioni per i gruppi estempora-
nei che vorranno divertirsi in compa-
gnia con i propri amici giocando una 

Uno dei tanti obiettivi del Futsal Sas-
suolo è sempre stato quello di dare 
spazio ai giovani presenti a Sassuolo 
e nelle zone limitrofe. Dalla prossi-
ma stagione il progetto è di allargare 
il numero di squadre e quindi di ag-
giungere, alle già presenti Under 19 
(2003/2004) e Under 17 (2005/2006), 
anche l’Under 15 a cui parteciperebbe-
ro i ragazzi nati tra il 2007 e il 2008. Il 
Futsal Sassuolo è dunque alla ricerca 
di giovani calciatori, il prossimo potresti 
essere proprio tu! Nel corso dell’estate 
saranno istituiti dei giorni di prova, se 
ti piace il calcio a 5 contattaci subito 
e vieni a provare nelle giornate dedi-

formazioni puoi contattare Loris, il no-
stro responsabile, al seguente nume-
ro: 3473183992.

entra nel settore giovanile

cate, potrai essere inserito nelle nostre 
squadre e vestire la maglia neroverde! 
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!

sana partita di calcetto. Sarà possibile 
prenotare al numero 353411439 e sa-
ranno applicate le normative vigenti 
rispettando il protocollo sanitario an-
ti-covid. Prenota il campo per divertirti 
assieme ai tuoi amici: 3534114391.

B u o n e   V a c a n z e

Scuola Calcio a 5


