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Futsal Sassuolo in serie B
TecnoGreen presenta la prima squadra

A fi ne luglio, negli spazi gentilmente off erti da TecnoGreen a Fiorano Modene-
se, si è svolta la presentazione della prima squadra del Futsal Sassuolo pron-
ta a iniziare la stagione 2021/2022. La serata ha avuto inizio con le parole del 
presidente Castellani che ha aperto con una grossa novità, infatti, per la prima 
volta nella sua storia i neroverdi parteciperanno al campionato nazionale di 
Serie B con la propria prima squadra. La promozione rappresenta una grossa 
soddisfazione anche per la città di Sassuolo che arriva in ambito nazionale 
anche nel calcio a 5, ma soprattutto il raggiungimento di un obiettivo inseguito 
con determinazione e che dà merito al lavoro intenso svolto anche con il set-
tore giovanile. Dopo i ringraziamenti del presidente a tutti gli sponsor e a tutte 
le persone che gravitano attorno alla società, è intervenuta l’assessore dello 
sport di Sassuolo, Sharon Ruggeri, che ha portato i saluti e ha rivolto i migliori 
auguri per la nuova stagione da parte dell’amministrazione comunale. 
La Divisione Calcio a 5 ha accettato la domanda di ripescaggio del Futsal 
Sassuolo. La squadra neroverde è stata inserita nel girone B composto da 12 
squadre. Di queste, altre 8 provengono dalla nostra regione, Olimpia Regium, 
Aposa Bologna, Fossolo 76, Sant’Agata, Pro Patria San Felice, Russi, Futsal 
Cesena e infi ne Dozzese (anch’essa promossa attraverso il ripescaggio). Le 
altre tre squadre hanno due provenienze diverse, infatti c’è spazio per due 
trasferte in Liguria, più precisamente a Chiavari contro Athletic C5 e Lavagna 
Calcio a 5; e infi ne la trasferta trentina contro Olympia Rovereto.
In chiusura ha parlato mister Ferretti, confermato alla guida della prima squa-
dra, che guarda avanti con fi ducia e determinazione, già pronto e voglioso di 
ripartire con questa nuova stagione. 
Dopo la classica foto di rito di squadra, la serata è proseguita con una grigliata 
off erta dallo sponsor dei neroverdi, TecnoGreen.
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Week end in ritiro a Palagano per preparare al meglio la stagione della Serie B

Lo scorso fine settimana la prima squadra 
neroverde si è riunita in un ritiro trascorso 
in quel di Palagano. Una bellissima occasio-
ne per stare insieme, allenarsi, fare gruppo 
e prepararsi al primo storico campionato di 
serie B del Futsal Sassuolo. La truppa ne-
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PER PRENOTARE CHIAMA IL:

3534114391

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

Sabato sera è stata un’occasione specia-
le perché si è festeggiato il compleanno 
dell’ultimo arrivato in casa neroverde: il 
giapponese Tokio Yanagi.

roverde ha alloggiato all’Hotel Parco mentre 
gli allenamenti si sono svolti nel bellissimo 
palazzetto dello sport comunale della cittadi-
na appenninica. La società ringrazia Vittorio 
dell’Hotel Parco per l’ottimo servizio e per la 
meravigliosa struttura messa a disposizione.
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Le squadre neroverdi
Visto l’ingresso in Serie B, il Futsal 
Sassuolo parteciperà anche ad un 
altro campionato nazionale, quello 
dell’Under 19, un impegno grosso sia 
dal punto economico che dai punti di 
vista gestionale ed organizzativo. Si-
curamente i campionati di livello nazio-
nale sono una bella vetrina per la so-
cietà, per il Comune di Sassuolo e per 
gli sponsor dei neroverdi. Alla guida dei 
giovani neroverdi c’è sempre Aguzzoli, 
confermato allenatore e impegnato nel 
doppio ruolo essendo anche il vicealle-

La Divisione Calcio a 5 comuni-
ca che il pallone ufficiale per la 
stagione 2021/2022 sarà Adi-
das Tiro League Sala. Perfetto 
per le sessioni indoor, il pallone 
Adidas Tiro League Sala è do-
tato di certificazione di qualità 
International Match Standard. 
La struttura senza cuciture e il 
design a rimbalzo controllato 
garantiscono un tocco letale. 
La sua camera d’aria è in gom-
ma butilica che garantisce una 
tenuta ottimale mentre il rivesti-
mento è 100% TPU. 

natore della prima squadra. Nel settore 
giovanile neroverde viene confermata 
l’under 17 affidata sempre a mister Ca-
solari. Per quanto riguarda la scuola 
calcio a 5, invece, ci sono due gros-
se novità. Infatti, il Futsal Sassuolo ha 
iscritto ai campionati FIGC di Calcio a 
5 due squadre, la categoria esordienti 
Under 13 e la categoria Pulcini Under 
11. Una nuova sfida per la società che 
è iniziata negli scorsi anni e che solo 
l’avvento del covid ha sospeso ma ora 
ha preso forma ufficialmente.

Nuovo pallone ufficiale


