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una giornata indimenticabile per l’under 17
Martedì 16 novembre 2021 è una data che resterà si-
curamente impressa ai ragazzi della nostra Under 17. 
Il Futsal Sassuolo è stato invitato a partecipare con la 
propria Under 17 ad un incontro amichevole contro il 
Modena Cavezzo Futsal in occasione della partita ami-
chevole della Nazionale Italiana in programma in quel 
giorno a Salsomaggiore Terme. Il derby modenese dei 
giovani under 17 è stato disputato alle ore 15.00 ed è 
stato lo scenario d’apertura di una bellissima giornata di 
Futsal che si è conclusa alle 19.30 con lo scontro ami-
chevole tra le nazionali maggiori di Italia e Francia. I ra-
gazzi hanno dunque giocato nello stesso campo dove di 
lì a poco avrebbero regalato emozioni i migliori giocatori 
al mondo come Merlim, Murilo e Mammarella solo per 
citarne alcuni. Dopo l’amichevole i ragazzi hanno anche 
assistito ad un allenamento della nazionale Under 17 e 
in seguito si sono gustati la sfida della nazionale che è 
uscita vittoriosa per 6-1 contro la Francia. L’atmosfera 
alla SkyArena di Salsomaggiore è stata incredibile e i 
ragazzi difficilmente dimenticheranno una giornata così. 
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Under 17

ToniAzione di gioco

Sassuolo e ModenaUnder 17 Haskaj Italia
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under 17 in calo
Il mese di novembre per l’under 17 ha 
avuto due facce: è stato stupendo per 
l’evento di Salsomaggiore Terme ed è 
stato negativo per quanto riguarda il 
campionato. Infatti, i ragazzi di mister 
Casolari, non hanno saputo bissare il 
successo all’esordio e hanno ottenuto 
tre sconfitte in altrettante gare compli-
cando così la situazione in classifica. 
Alla pausa natalizia mancano tre par-
tite, rispettivamente contro X Martiri, 
Fossolo 76 e Futsal Cesena che chiu-
de anche il girone d’andata.

Casolari

Sabato 20 novembre ha esordito anche la 
nostra Under 11. Ringraziamo il Real Dra-
gone per l’invito e per aver organizzato 
l’evento amichevole disputato a Palaga-
no. Alla giornata di festa hanno partecipa-
to, oltre a Futsal Sassuolo e Real Drago-
ne, anche il Lama 80 e il CRP Bortolotti. 
I nostri bambini si sono divertiti molto e 
hanno ben figurato anche nei risultati con 
una vittoria, una sconfitta e un pareggio.

Esordio a palagano per l’under 11

Il Futsal Sassuolo - Studio Emme gui-
da la classifica del girone B del cam-
pionato CSI di calcio a 5. Complimenti 
a mister Alex Bruni per gli ottimi risul-
tati raggiunti. La sua squadra risulta 
ancora imbattuta con sei vittorie e un 
pareggio nelle prime sette gare.

Campionato Csi
Futsal sassuolo imbattuto
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PER PRENOTARE CHIAMA IL:

3534114391

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

La classifica parla chiaro, dopo sei 
giornate la prima squadra è ancora a 
secco di punti. Sicuramente non ha 
aiutato il calendario, infatti, nelle pri-
me cinque giornate sono state affron-
tate avversarie toste e di qualità, non 
a caso occupano le prime 5 posizioni 
della classifica del girone e saranno 
probabilmente le squadre che lotteran-
no per la vittoria del campionato. 
Nell’ultima sfida a Chiavari però, i ne-
roverdi hanno affrontato un’altra squa-
dra che si trovava nella stessa situa-
zione, ovvero ancora a 0 punti, si tratta 
del Lavagna Calcio a 5. La sconfitta 
subita ha portato i liguri a +3 mentre 
i neroverdi sono rilegati all’ultimo po-
sto in condivisione con l’Athletic Calcio 
a 5, altra squadra ligure anch’essa a 
secco di punti. La situazione è critica 

prima squadra ancora a secco

MARCAtORi 
4 Terranova

2 Aiello
2 Quaye
1 Yanagi

1 Vieira Sousa
1 Naimo Amatuzzo

CAlENdARiO 
27/11/21 - Futsal Sassuolo-Sant'Agata 
04/12/21 - Rovereto - Futsal Sassuolo 
11/12/21 - Futsal Sassuolo - Aposa (Bo) 
18/12/21 - Futsal Sassuolo - Athletic C5

e sicuramente ci vuole una svolta, le 
prossime saranno tutte partite decisive 
per il campionato. 
Prima della pausa natalizia i nerover-
di affronteranno tre partite su quattro 
in casa, sarà dunque importantissimo 
anche il sostegno dei nostri tifosi per 
caricare i ragazzi e recuperare la diffi-
cile posizione in classifica.

Rodrigues

Ben Aroub

Aiello

Terranova

Bovolenta
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under 19 in lotta per il campionato
Dopo un avvio strepitoso con quat-
tro vittorie in altrettante partite, i 
giovani neroverdi fermano la loro 
corsa per merito del Futsal Cese-
na che espugna San Michele e si 
lancia in vetta alla classifica a +1 
sul Futsal Sassuolo. 
Nelle prossime partite i neroverdi 
affronteranno in ordine: Sant’Aga-
ta, Russi, Olimpia Regium e Mo-
dena Cavezzo che corrisponde 
anche all’ultima partita del girone 
d’andata che termina proprio a ri-
dosso della pausa natalizia.

MARCAtORi
 

6 Ambrisi
5 Charari
2 Bihrouz

2 Ben Mansour
1 Vieira Sousa

1 Zaffonte

Ghamadh

Ambrisi

Leonardi, Ben Mansour Aguzzoli

Morchid


