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Partenza in salita per la prima squadra
Il mese di ottobre ha visto l’esordio 
assoluto del Futsal Sassuolo in Serie 
B. L’inizio della prima squadra non è 
stato certo dei migliori, nelle prime tre 
uscite i neroverdi hanno ottenuto 0 
punti mentre le avversarie aff rontate 
ora si trovano a punteggio pieno, sta-
tistica importante a dimostrazione che 
le avversarie dei neroverdi sono state 
tre squadre che lotteranno sicuramen-
te per la promozione in A2 o quanto 
meno per la zona play-off . Il calenda-
rio, nelle prime partite, non è stato di 
certo favorevole ai neroverdi che però 
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L’under 19 ha avuto un inizio opposto a quel-
lo della prima squadra; infatti, la squadra di 
mister Aguzzoli ha ottenuto due vittorie nelle 
prime due uscite stagionali del campionato 
Under 19 nazionale. I giovani neroverdi sono 
a punteggio pieno con 6 punti e puntano a 
mantenere questo ritmo anche nelle prossi-
me partite. È iniziato nel migliore dei modi 
anche il cammino dell’under 17 che ha vinto 
la prima partita del proprio campionato contro 
il Siepelunga Bellaria con il punteggio di 7-5. 

Solo vittorie dal settore giovanile

devono fare di tutto per ottenere al più 
presto i primi punti per smuovere la 
classifi ca che vede altre 4 squadre a 
quota 0 punti. 

Regina

Bihrouz, Zaff onte, Ambrisi

Under 17
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Serie B: analizziamo le sconfitte
L’esordio in Serie B per il Futsal Sas-
suolo è stato amaro soprattutto per 
il risultato, la partita è terminata con il 
punteggio di 2-9 in favore del Fosso-
lo. Doveva essere un esordio difficile 
e così è stato, il Fossolo ha dimostrato 
tutta la sua esperienza e ha portato al 
sicuro il vantaggio già nel primo tempo 
chiudendo con il parziale di 1-6. Nel se-
condo tempo gli ospiti hanno poi gestito 
il match ottenendo la vittoria. Il risultato 
è stato così rotondo poiché i neroverdi 
hanno commesso molti errori special-
mente nella fase difensiva e il Fossolo 
non ha esitato a cogliere al balzo l’oc-
casione per segnare. A segno per i ne-
roverdi con una doppietta il numero 10, 
Giacomo Terranova.
Nella seconda giornata di campionato 
il Sassuolo ha ottenuto un’altra sconfitta 
per 5-0 in trasferta contro la corrazzata 
Olimpia Regium. A metà primo tempo i 
padroni di casa hanno trovato il gol che 
ha sbloccato il match, ma per il resto il 
primo tempo ha visto una partita equili-
brata con i neroverdi chiusi nella propria 
metà campo cercando di trovare il gol in 
una ripartenza. Nel secondo tempo l’O-
limpia avanza nel punteggio fino al 3-0. 
Il Sassuolo prova la carta del portiere 
di movimento ma l’effetto è opposto a 
quello desiderato; infatti, a seguito di un 
errore Aiello è costretto a commettere 
fallo e da ultimo uomo viene espulso. 
Con l’uomo in più l’Olimpia trova la rete 
del 4-0 e poco dopo un altro errore dei 
neroverdi regala ai padroni di casa la 
rete del 5-0. Il Futsal Sassuolo ha re-

sistito solo un tempo, fino a quel mo-
mento i neroverdi si sono ben compor-
tati in fase difensiva ma a questa, non è 
corrisposta una importante fase offen-
siva. La squadra di mister Ferretti si è 
presentata poche volte vicino la porta 
reggiana e non ha trovato la via del gol.
Nella terza giornata il Futsal Sassuolo 
è stato sconfitto dalla capolista Cesena 
con il risultato di 2-7. Gli ospiti sono stati 
cinici nel primo tempo arrivando al van-
taggio di due reti, poi Yanagi è salito in 
cattedra accorciando le distanze sul 2-1 
con un bellissimo gol scartando il por-
tiere. Prima del finire del primo tempo 
però il Cesena ha trovato la terza rete, 
c’è stata molta amarezza per il Sassuo-
lo perché i tre gol subiti dai neroverdi 
nel primo tempo sono stati di fatto tre 
regali concessi agli ospiti. Negli ultimi 
dieci minuti del match gli ospiti dilaga-
no nel punteggio sfruttando i soliti er-
rori della squadra di Ferretti arrivando 
sul punteggio di 7-1. Nel finale arriva la 
rete di Vieira Sousa, all’esordio in ma-
glia neroverde che fissa il punteggio sul 
7-2 in favore del Futsal Cesena che si 
conferma capolista a punteggio pieno.

Nel prossimo appuntamento, il 30 otto-
bre i neroverdi affronteranno la difficile 
trasferta di Russi, anch’essa a 9 punti. 
A novembre invece ci sarà una pausa 
nel primo week-end del mese, poi tre 
sfide in successione con Pro Patria, 
Lavagna e Sant’Agata. La prima e 
l’ultima da disputare in casa mentre la 
seconda nella trasferta fuori regione di 
Chiavari (GE).

I prossimi appuntamenti
del Futsal Sassuolo serie B

MARCATORI 
2 Terranova

1 Yanagi, Vieira Sousa

Rodrigues, Yanagi

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

La prima vittoria stagionale per il Fut-
sal Sassuolo arriva dall’under 19. La 
squadra di mister Aguzzoli è uscita vit-
toriosa dalla trasferta bolognese contro 
il Fossolo 76 con il risultato di 1-4. Tutto 
avviene nel primo tempo, i neroverdi 
passano avanti nel punteggio e gesti-
scono il vantaggio fino alla fine senza 
subire troppe occasioni. Le reti dei ne-
roverdi sono state siglate da Bihrouz, 
Zaffonte e Ambrisi, quest’ultimo ha se-
gno con una doppietta nella sua prima 
partita di calcio a 5.
All’esordio casalingo, l’under 19 ne-
roverde, ottiene un’altra vittoria ai dan-
ni dei X Martiri con il risultato finale di 
8-6. La partita si è messa subito per il 
meglio per la squadra di mister Aguz-
zoli che dopo 5 minuti è già avanti per 
3-0 grazie alle reti di Charari, Ambrisi e 
Bihrouz. Gli ospiti accorciano poi le di-
stanze due minuti più tardi, ma subito 
dopo Charari riporta i neroverdi sul +3. 
Sul punteggio di 4-1 i padroni di casa si 
sentono forse troppo al sicuro, gli ospiti 
ottengono un uno-due nel giro di 9 se-
condi effettivi che li rimette in gioco por-
tando il punteggio sul 4-3. A due minuti 
dalla fine del primo parziale gli ospiti ri-
escono a pareggiare e un minuto dopo 
trovano un’altra rete che conclude la ri-
monta per i X Martiri. Con il parziale di 
4-5 si conclude il primo tempo. Il Futsal 
Sassuolo nel secondo tempo entra de-

Under 19 in testa alla classifica

ciso e nel giro di due minuti grazie alla 
doppietta di Ben Mansour torna in van-
taggio per 6-5. Per tutto il secondo tem-
po ci sono state occasioni da entrambe 
le parti con conclusioni murate dalla di-
fesa fino a 4 minuti dalla fine quando 
gli ospiti trovano la rete del pareggio sul 
6-6 con un tap-in a porta vuota. Il Sas-
suolo però vuole vincerla e a due minuti 
dalla fine torna in vantaggio con la rete 
di Ambrisi che sigla la sua doppietta 
personale grazie all’assist di Charari 
che gli permette di andare a segno a 
porta vuota. Nell’ultimo minuto in preda 
al nervosismo piovono cartellini e a far-
ne la spesa sono i neroverdi Ferdous-
si e Bihrouz, entrambi con il cartellino 
rosso. A dieci secondi dalla fine viene 
concesso un tiro libero per i padroni di 
casa, sulla battuta si presenta Charari 
che insacca, assegnando così la vitto-
ria per la propria squadra e la tripletta 
personale.

Si gioca ancora in quel di San Michele 
dove il 31 ottobre arriverà l’Aposa, sarà 
il derby tra due squadre neroverdi. I bo-
lognesi arrivano al match con 0 punti e 
tanta voglia di fare meglio delle prime 
due partite. Nel mese di novembre, af-
fronterà la trasferta contro la Dozzese, 
poi di nuovo in casa contro la Futsal 
Cesena e infine la trasferta bolognese 
contro il Sant’Agata Futsal.

I prossimi appuntamenti
del Futsal Sassuolo Under 19

MARCATORI 
4 Ambrisi, 3 Charari,

2 Bihrouz - Ben Mansour, 1 Zaffonte Ghitali
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Under 17: vittoria all’esordio
La squadra di mister Casolari ha esordito con una vitto-
ria mercoledì sera al Parco Amico di Sassuolo contro il 
Siepelunga Bellaria. Il pallino del gioco è stato subito del 
Futsal Sassuolo ma il primo vantaggio lo hanno trovato 
gli ospiti. Subito dopo Toni ribalta la partita con una dop-
pietta, ma il vantaggio dei padroni di casa dura poco, 
infatti vengono raggiunti sul 2-2. Prima del finire di primo 
tempo però Paltrinieri, all’esordio in maglia neroverde, 
trova la rete del 3-2, risultato con cui si va al riposo. Nel 
secondo tempo i neroverdi aumentano il vantaggio gra-
zie alle reti di Toni (tripletta personale), Giuliano e alla 
doppietta di Ezzine, anche lui all’esordio. Poi il Sassuolo 
gestisce il vantaggio ma il Siepelunga si fa pericoloso 
nel finale accorciando le distanze ma non bastano per 
togliere la vittoria ai neroverdi. La partita si conclude 
dunque con il punteggio di 7-5.

MARCATORI 
3 Toni

2 Ezzine
1 Giuliano, Paltrinieri

Toni

Indicazioni per entrare nella
Palestra ‘Camuncoli’ di San Michele


