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Prima storica vittoria in Serie B
Il cambio in panchina con la nuova coppia formata da Aguz-
zoli e Giangrande ha smosso qualcosa nella testa dei ra-
gazzi. Nell’ultimo turno è fi nalmente arrivata la prima storica 
vittoria nel campionato nazionale di Serie B. I neroverdi si 
fanno così un bellissimo regalo di Natale e ottengono i primi 
3 punti in campionato battendo 7-4 l’Athletic Calcio a 5 con 
una grandissima prestazione di tutta la squadra. Mattatore 
di giornata bomber Terranova con una tripletta, doppietta 
anche per capitan Regina e singola marcatura di Aiello, a 
completare il tabellino un autogol. Ora il discorso salvezza 
è completamente aperto con Lavagna e Sassuolo a quota 
3, Athletic a 4 punti e Dozzese a 7. Il prossimo turno che si 
giocherà il 15 gennaio sarà anche l’ultima partita del girone 
d’andata dove il Sassuolo sarà ospite proprio della Dozzese 
e tre punti a Imola sarebbero molto importanti per il prose-
guo della stagione.

MARCATORI 
9 Terranova

3 Aiello
3 Regina
3 Yanagi
2 Quaye

1 Vieira Sousa
1 Naimo Amatuzzo

1 Ingino
1 Rodrigues
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Anche i più piccoli in campo

PER PRENOTARE CHIAMA IL:

3534114391

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

Con l’avvento delle festività natalizie 
si sono conclusi i gironi d’andata dei 
nostri campionati giovanili. L’under 17 
di mister Casolari ha avuto alti e bas-
si nelle prestazioni in campionato ma i 
giovani neroverdi stanno continuano il 
loro percorso di crescita che ha avuto 
l’exploit nel mese di novembre con la 
gioia di poter giocare alla SkyArena di 
Salsomaggiore Terme poco prima del-
la nazionale italiana. In campionato la 
situazione potrebbe andare meglio ma 
anche le altre squadre sono ben at-
trezzate e il livello è abbastanza equi-
librato.

Settore giovanile:
terminati i gironi d’andata

Una grande novità di questi ultimi mesi 
del 2021 per il Futsal Sassuolo è sta-
to l’esordio delle squadre Under 13 e 
Under 11. Per la prima volta i nerover-
di partecipano a competizioni con le 
tenere età con l’obiettivo di costruire 
le basi del calcio a 5 a partire dai più 
piccoli in modo da farli crescere nel 
settore giovanile ed arrivare un gior-
no a giocare in prima squadra. Anche 
l’Under 13 ha avuto modo di giocare 
nel bellissimo palazzetto di Salsomag-
giore Terme in un triangolare con Frao-
re e Don Monari. Quest’evento è stato 
l’antipasto della serata che si è conclu-
sa con il posticipo di Serie A tra L84 e 
Meta Catania al quale hanno assistito 
anche i nostri ragazzi.

L’under 19 nazionale dopo un inizio 
prepotente con quattro vittorie conse-
cutive ha avuto un piccolo calo, dovuto 
anche a qualche infortunio ma poi ha 
saputo riprendersi e ha terminato il gi-
rone d’andata al quinto posto con 15 
punti. Sicuramente meglio dello scorso 
anno dove i neroverdi avevano trova-
to una sola vittoria nelle dieci partite 
disputate. In questa stagione la squa-
dra di mister Aguzzoli ha espresso un 
buon gioco ottenendo 5 vittorie e 4 
sconfitte, rimane il rammarico per non 
aver raggiunto le fasi finali di Coppa 
Italia distanti solo un punto.

Under 11

Ben MansourZaffonte

Under 13

Under 17
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