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serie b: inizia il girone di ritorno
Con l’inizio dell’anno solare è termi-
nato il girone d’andata del campiona-
to di Serie B. Al giro di boa il Futsal 
Sassuolo occupa l’ultimo posto in 
condivisione con il Lavagna e a una 
sola lunghezza si trova l’Athletic. Il 
discorso salvezza è dunque ancora 
aperto vista la situazione che vede 
a otto punti di vantaggio il duo Apo-
sa – Dozzese, occupanti le posizio-
ni che garantiscono la permanenza 
in Serie B. La squadra classificata 
al terz’ultimo posto invece lotterà 
contro le squadre degli altri giro-
ni per poter rimanere in Serie B. Al 
momento questo posto è occupato 
dall’Athletic, avversario contro cui è 

MArCAtOri sEriE b 
9 Terranova - 5 Yanagi - 4 Aiello

3 Regina - 3 Rolo Gonzales
2 Quaye - 1 Naimo - 1 Rodrigues

arrivata l’unica vittoria dei neroverdi. 
L’inizio del girone di ritorno è stato 
promettente con un’ottima prestazio-
ne realizzata contro il Fossolo 76 che 
occupa il quarto posto in classifica. 
La vittoria è sfumata negli ultimi mi-
nuti, infatti il Sassuolo a 6 dalla fine 
si trovava avanti nel punteggio ma 
poi ha subito la rimonta dei bologne-
si nel finale che hanno ottenuto i tre 
punti grazie alla vittoria per 7-5. Nel 
prossimo mese i neroverdi affronte-
ranno le prime della classe e sarà 
difficile ottenere punti ma grazie al 
gioco espresso dagli uomini di mister 
Aguzzoli nell’ultimo periodo nulla è 
impossibile.

Ben Aroub

Yanagi - AielloQuaye
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Sabato 29 gennaio i neroverdi af-
fronteranno tra le mura amiche di 
San Michele l’Olimpia Regium che 
arriva all’appuntamento con 7 risul-
tati utili consecutivi, di cui 6 vittorie, 
che hanno riportato i reggiani al ter-
zo posto in classifica. 
Dopo di che i neroverdi andranno 
in trasferta nella durissima Cesena, 
squadra che ad oggi non ha ancora 

Terranova

serie b: un tour de force i
prossimi impegni dei neroverdi

una sconfitta ed è meritatamente al 
primo posto. 
Poi si torna a San Michele dei Muc-
chietti dove arriverà il Russi, an-
ch’essa squadra che occupa un po-
sto che dà il diritto a giocare i playoff 
e infine, per chiudere questo tour de 
force, la sfida contro la Pro Patria 
San Felice che al momento si trova 
al secondo posto.

ReginaRodrigues
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A febbraio riprende anche l’attività
del settore Giovanile e scolastico

PER PRENOTARE CHIAMA IL:

3534114391

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

Miguel Rolo Gonzalez è un nuovo 
giocatore neroverde, classe 98′. È 
arrivato direttamente dalla Spagna e 
queste sono state le sue prime pa-
role: “Sono molto contento di essere 
qui. Sono arrivato con la mentalità di 
aiutare la squadra e lavorare insie-
me ai miei compagni per ottenere la 
salvezza.”
Rolo ha già vissuto un’esperienza 
italiana avendo giocato un anno e 
mezzo a Bagnolo. Prima di allora 
ha segnato 60 gol in una stagione al 
Bembrive, poi il primo anno in Italia 
è stato entusiasmante con 36 reti 
segnate in un campionato di serie 
B chiuso al quinto posto. Nell’anno 
seguente si trovava a quota 10 gol 
quando è scoppiata l’emergenza 
sanitaria del Covid. Quest’anno ha 
iniziato la stagione nella Serie B spa-
gnola, più precisamente a Vigo, sua 
città natale, dove ha messo a segno 
11 gol in 10 partite. Ora è a Sassuolo 
e ha già esordito con i colori nerover-
di, e l’ha fatto in grande stile segnan-
do tre reti nelle prime due partite. Le 

rolo Gonzalez, un rinforzo dalla 
spagna per mister Aguzzoli

Miguel Rolo Gonzalez

Dopo la sospensione dei 
campionati dovuti all’emer-
genza sanitaria e al conse-
guente aumento dei contagi, 
le attività della nostra Under 
17 regionale e dei concen-
tramenti organizzati per le 
nostre Under 13 e Under 
11 ripartiranno nel mese di 
febbraio. Questo è quanto è 
stato deciso dall’SGS (set-
tore giovanile e scolastico) 
della F.I.G.C.

sue qualità saranno sicuramente utili 
per mister Aguzzoli in vista del girone 
di ritorno.

Giuliano, Kadri, Sulejmani, Toni
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Domenica 30 gennaio riprende il 
campionato Under 19 Nazionale 
dopo il rinvio delle prime due gare del 
girone di ritorno causato dall’emer-
genza legata al covid-19. Alla guida 
dei giovani ci sarà Andrea Dello Prei-
te che sostituirà Aguzzoli che ora è 
alla guida della prima squadra e che 
per impegni lavorativi non poteva ga-
rantire il giusto apporto alla squadra. 
Per Dello Preite si tratta di una prima 
volta dopo i suoi impegni da prepa-
ratore atletico nello staff tecnico della 
prima squadra e di viceallenatore ne-
gli anni precedenti sempre dell’under 
19 sassolese. 
Il campionato riprenderà dalla terza 
giornata quindi ci sarà subito lo scon-
tro tra due squadre neroverdi dato 
che il Sassuolo sarà ospite dell’Apo-
sa Bologna che ha un vantaggio di 
un solo punto in classifica. Succes-
sivamente i ragazzi del Futsal Sas-
suolo torneranno tra le mura amiche 
per lo scontro contro la Dozzese. Nel 
week-end successivo verrà recupe-
rata la prima giornata di ritorno con-
tro i pari età del Fossolo e si giocherà 
sempre a San Michele. A concludere 
il mese di febbraio la sfida contro il 

dopo due rinvii riprende il
campionato dell’under 19

Futsal Cesena che ha chiuso il gi-
rone d’andata al primo posto così 
come la propria prima squadra.

MArCAtOri uNdEr 19
Charari 8 

Ambrisi - Bihoruz 6
Ben Mansour 2

Ferdoussi - Zaffonte 1

Bihrouz

Mechri


