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#RE5TART con la Coppa italia di C1

Presso l’azienda Tecno Green di Fiorano Modenese è stata 
presentata la prima squadra del Futsal Sassuolo che parte-
ciperà al campionato regionale Serie C1 di calcio a 5. Alla 

L’hashtag lanciato dalla divisione calcio a 5 è perfetto per poter final-
mente dire che si potrà riprendere a praticare lo sport che più ci pia-
ce. Torna ufficialmente la competizione in palestra nel pieno rispetto 
delle norme anti-covid. Dopo diversi mesi vissuti senza partite ufficiali 
a causa della pandemia globale, il 3 ottobre si ricomincia a fare sul 
serio con le prime partite della Coppa Italia Serie C1. Il Futsal Sas-
suolo è stato inserito nel girone B insieme a Balca Calcio a 5, Mader 
Bologna e Ferrara Futsal. 
La squadra neroverde esordirà tra le mura amiche di San Michele 
contro la realtà ferrarese nella prima gara ufficiale della nuova stagio-
ne che si giocherà sabato 3 ottobre alle ore 15. La settimana succes-
siva invece si svolgerà il secondo turno, quindi sabato 10 ottobre alle 
ore 17, i neroverdi affronteranno la prima trasferta stagionale in quel 
di Bologna contro la Mader. 
Ancora da definire la data e l’orario dell’ultimo match contro il Balca 
Calcio a 5 che si dovrebbe disputare in trasferta tra il 9 e il 12 novem-
bre, quindi si tratterà di un turno infrasettimanale durante il regolare 
corso del campionato.

il Futsal Sassuolo è pronto per la nuova stagione
presenza di stampa, sponsor e di tutti i giocatori, ha aperto 
la serata il presidente Marco Castellani che ha illustrato gli 
ambiziosi programmi della società neroverde in vista del-
la stagione che sta per iniziare. Dopo di che è passato a 
presentare il nuovo responsabile dell’area tecnica, l’ex al-
lenatore Alberto Giannini e il nuovo allenatore Luca Ferretti 
che guiderà i neroverdi nel prossimo campionato. Succes-
sivamente sono stati presentati i cinque nuovi acquisti: Ce-
zar Augusto Regina (universale, classe ’80), Federico Degli 
Esposti (universale, classe ’93), Mochin Benaroub (laterale, 
classe ’98), Alex Bovolenta (portiere, classe ’98) e Emanue-
le Ingino (laterale, classe ’93). La serata si è conclusa con 
una grigliata offerta da Tecno Green, sponsor del club nero-
verde.  (Foto: Catellani e Stradi)
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Luca Ferretti Poggi Marcello Andrea Dello Preite Filippo Paganelli

Mochin Benaroub Alex Bovolenta Federico Degli Esposti Lorenzo Franchini

Emanuele Ingino Giuseppe Manto Raffaele Marino Riccardo Morini

Tomas Naimo Rodney Quaye Augusto Regina Cezar Filippo Ruini

Benito Santamaria Luigi Sgueglia Gabriele Telè Giacomo Terranova Felice Visci



il 17 ottobre inizia il campionato
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Sabato 17 ottobre, dopo due turni di 
Coppa Italia, prenderà finalmente il via 
il campionato del campionato di serie 
C1. Ci si aspetta un campionato tosto 
ed impegnativo con alcune novità nella 
lista delle squadre iscritti, infatti ci sa-
ranno 4 nuove squadre provenienti dall 
campionato di Serie C2, Forlimpopoli, 
Mader Bologna, Due G Futsal Parma e 
Ferrara Futsal. “Il presidente ha fissato 
come obiettivo la salvezza, le nostre 
operazioni di mercato sono state stu-
diate per riuscire al più presto nell’o-
biettivo e guardare anche più in alto. 
– dichiara mister Ferretti – Siamo una 
squadra che ha un mix di esperienza e 
gioventù, con la nostra campagna ac-
quisti per prima cosa abbiamo voluto 
dare la possibilità anche ai giovani di 
entrare in questo sport aggiungendo 
l’esperienza di giocatori che hanno già 
avuto a che fare con categorie impor-
tanti e spero ci aiutino a raggiungere i 
nostri obiettivi e ripagare così la fiducia 
che la società ripone in noi”.

il nostro
mondo social

Prosegue a pieno ritmo la program-
mazione social del Futsal Sassuolo. 
Anche in questa stagione la società ci 
tiene ad essere presente in ogni for-
ma di comunicazione possibile, dal 
cartaceo attraverso questo mensile, il 
calendarietto tascabile e le locandine 
settimanali fino ad arrivare al sito in-
ternet www.futsalsassuolo.it e a tutte 
le piattaforme social  quali Instagram, 
Facebook, Twitter e YouTube dove sa-
ranno resi noti tutti i risultati delle no-
stre squadre. Nei mesi di quarantena 
abbiamo ideato il Futsal Sassuolo TG, 
con molto piacere annunciamo che 
sarà una costante anche di questa 
nuova stagione con interviste esclusi-
ve e i video-highlights delle nostre par-
tite. Che aspetti, seguici su tutti i nostri 
canali!

Come ogni anno a partire dal mese di 
giugno, a Ca’ Marta si è svolto il centro 
estivo. Quest’anno anche noi del Fut-
sal Sassuolo abbiamo fatto parte del 
centro estivo svolgendo alcune lezioni 
di avviamento al futsal. Ben 150 bam-
bini hanno frequentato in questi tre 
mesi, le lezioni svolte dai nostri istrut-
tori qualificati. Ringraziamo lo staff di 
Ca’ Marta per questa collaborazione.

Nei prossimi giorni uscirà anche il ca-
lendario quindi rimanete connessi sui 
social del Futsal Sassuolo!

il Futsal
a Ca’ Marta

ASd BAlCA CAlCiO A 5
ASd BARACCAlugA
CAlCiO A CiNQuE FORli’
CAlCiO A CiNQuE RiMiNi 
AC dOZZESE ASd
ASd duE g FuTSAl pARMA
 (ripescata da C2)
ASd FERRARA FuTSAl
 (ripescata da C2) 
ASd FORliMpOpOli CAlCiO 1928  
 (promossa da C2)
ASd FuTSAl BEllARiA
FuTSAl SASSuOlO ASd
ASd gENNARiNi CAlCiO
ASd MAdER BOlOgNA
 (promossa da C2),
ASd REAl CASAlgRANdESE C5
ACd SANTA SOFiA

SERiE C1
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MANuTENZiONE iMpiANTi SpORTiVi

“parco Amico” al Futsal Sassuolo
Il Futsal Sassuolo ASD ha partecipa-
to e vinto il bando per la gestione del 
campo sito all’interno del Parco Amico 
del quartiere Braida di Sassuolo in Via 
Divisione Acqui. Il campo in erba sinte-
tica è predisposto all’attività del calcio 
a 5 e del green volley. La prima squa-
dra, così come le giovanili, ha usato il 
campo comunale per svolgere la pre-
parazione atletica prima dell’inizio del-
le attività ufficiali. Inoltre sarà possibile 
per un gruppo estemporaneo prenota-
re il campetto sia nell’orario diurno che 
in quello serale vista l’illuminazione 
presente sul terreno di gioco. Il reca-
pito telefonico per prenotare il cam-
po è 353/4114391, disponibile anche 
all’esterno dell’impianto e sul nostro 
sito internet. Tutto è gestito nella mas-
sima sicurezza e nel pieno rispetto del 
protocollo anti-covid, con misurazione 

Da novembre prenderanno il via con 
le partite ufficiali anche le nostre under 
19 e under 17, già iscritte ai campionati 
regionali di categoria. I nostri ragazzi si 
allenano con costanza e dedizione in 
attesa di conoscere i rispettivi calenda-
ri e gironi. Spazio anche ai più piccoli, 
infatti annunciamo che sono aperte le 
iscrizioni alla nostra scuola di calcio a 
5! L’attività è aperta ai ragazzi nati dal 
2007 ai bimbi nati nel 2015. 
Ovviamente tutti i ragazzi saranno di-
visi in gruppi squadra con i ragazzi di 
pari età. Prevediamo un massimo di 
14 bimbi per ogni gruppo in modo da 
garantire spazi ed efficacia formati-
va. La quota annuale per due allena-
menti settimanali da ottobre a maggio 
compresi è di 190 euro compreso il 
materiale di abbigliamento! Per infor-
mazioni chiamare il seguente numero: 
347/3183992. 
Inoltre il Futsal Sassuolo ASD comu-
nica che per le famiglie che intendono 
iscrivere i loro figli alla nostra scuola 
calcio a 5, è possibile utilizzare il con-
tributo finanziario (voucher) che il co-
mune di Sassuolo ha messo a dispo-
sizione dei nuclei famigliari residenti a 

della febbre prima di ogni ingresso che 
sarà consentito solo con temperatura 
inferiore a 37,5°C, con l’utilizzo della 
mascherina e con autocertificazione. 
È possibile guardare sul nostro canale 
youtube @futsalsassuolo un video di 
dimostrazione della procedura di in-
gresso nella struttura.

Sassuolo. Per avere maggiori informa-
zioni l’invito è di recarvi sul nostro sito 
internet www.futsalsassuolo.it dove 
è possibile visualizzare e scaricare il 
Bando del comune di Sassuolo oltre 
che conoscere tutte le altre informa-
zioni a riguardo.

Ripartono anche le squadre giovanili


