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Giannini: la società crede nella salvezza 
Intervista ad Alberto Giannini, con il re-
sponsabile dell’area tecnica analizzia-
mo la stagione vissuta fin qui parlando 
della prima squadra e del settore gio-
vanile neroverde.
Questa prima stagione in Serie B non 
è stata per nulla facile ma il Futsal Sas-
suolo è ancora in gioco quanto meno 
per i play-out. 
- Effettivamente abbiamo incontrato 
delle difficoltà che del resto erano da 
mettere in preventivo in quanto questo 
è il nostro primo anno in Serie B e la 
maggior parte dei nostri giocatori non 
avevano mai giocato in questa cate-
goria. Sicuramente l’avvio di stagione 
è stato drammatico poi, con il passare 
delle giornate e il cambio in panchina, 
lo staff tecnico guidato da Aguzzoli ha 
lavorato molto bene e i ragazzi sono 
cresciuti, ora mi sento di dire che la 
squadra è all’altezza della categoria 
e la società crede fermamente nel-
la salvezza, io penso che non siamo 
solo di passaggio in Serie B e tutti noi 
speriamo di riuscire a rimanerci. Tra 
poco arriveranno gli scontri decisivi, 
noi puntiamo al terz’ultimo posto che 
ci permetterebbe di giocarci i play-out 

Giannini

e quindi la permanenza in Serie B. Ci 
tengo a dire che la squadra è cresciu-
ta molto e lo dimostrano le prestazioni 
dei ragazzi in campo che giocano ogni 
partita convinti delle proprie capacità, 
questo è un indice che lo staff tecnico 
sta lavorando molto bene e che siamo 
sulla strada giusta. Inoltre, la massima 
soddisfazione è che stiamo facendo 
debuttare molti ragazzi provenienti dal 
settore giovanile, mi sento di dire che 
stiamo operando bene sui nostri giova-
ni perché ci crediamo moltissimo, non 
dimentichiamoci che abbiamo l’Under 
11, l’Under 13, l’Under 17 e l’Under 19. 
Il settore giovanile è sicuramente il no-
stro polmone per il futuro. La società 
spera che questa avventura in Serie 
B sia solo l’inizio di un cammino im-
portante a cui dare una continuità e io 
sono sicuro che riusciremo a raggiun-
gere i nostri obiettivi.
I giovani neroverdi stanno comunque 
facendo passi da gigante dal punto di 
vista tecnico e tattico. 
- Si esatto, siamo molto contenti delle 
nostre squadre, l’Under 19 si sta com-
portando molto bene in un campionato 
duro come è quello nazionale, nelle 

ultime partite stiamo integrando anche 
alcuni ragazzi dell’Under 17 che stan-
no ben figurando. Invece sull’Under 17 
ho visto una notevole crescita dall’ini-
zio della stagione. Molti dei nostri ra-
gazzi sono al primo anno di calcio a 5 
e grazie all’ottimo lavoro di mister Ca-
solari e al loro impegno si sono inseriti 
benissimo e hanno fatto davvero tanti 
progressi anche sotto il profilo tattico 
visto che il calcio a 5 è una disciplina 
parente, ma anche molto diversa dal 
calcio.
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Stiamo entrando nella fase conclusiva 
di questo campionato in Serie B, il pri-
mo dei neroverdi in questa categoria. 
A sette giornate dalla fine il Sassuolo 
è in piena lotta per la permanenza nel 
campionato anche se la salvezza ma-
tematica senza passare dai play-out 
si sta allontanando sempre di più. La 
possibilità più plausibile per non retro-
cedere per i neroverdi è di giocarsi le 
ultime chance proprio agli spareggi per 
i play-out. La classifica parla chiaro, 
con due terzi del campionato già svolti, 
l’ultimo posto è occupato dal Lavagna 
con due punti a seguito della penaliz-
zazione di un punto subita, un gradi-
no più in alto c’è il Futsal Sassuolo e 
appena sopra a due lunghezze l’altra 
squadra di Chiavari, l’Athletic che oc-
cupa momentaneamente la posizione 
che garantisce i play-out, per le ultime 
due invece si parla di retrocessione di-
retta in Serie C1. Con ancora tutti gli 
scontri diretti da giocare il Sassuolo ha 
ancora la possibilità di superare l’Ath-
letic, unica squadra con cui è riuscita 
a vincere. D’altro canto, c’è un effetto 
catena che si propone tra le ultime tre 
visto che il Lavagna ha ottenuto 3 pun-
ti (diventati due per la penalizzazione) 
con la vittoria contro i neroverdi ma ha 
perso contro l’Athletic che a sua vol-
ta ha perso contro la squadra allenata 
da mister Aguzzoli. Con 21 punti a di-
sposizione in queste sette partite sarà 
difficile pensare di poter recuperare il 
gap con le altre squadre posizionate 
meglio in classifica dove l’ultimo po-

Serie B: il campionato si
avvia alla conclusione

sto che garantisce la permanenza nel 
campionato di Serie B dista 12 punti. 
Il Sassuolo per ottenere la salvezza 
dovrà cercare di ottenere il massimo 
cercando di rubare punti all’Athletic 
e vincere tutti gli scontri diretti che si 
verificheranno da qui a fine stagione. 
I prossimi appuntamenti vedono due 
trasferte con i neroverdi impegnati sa-
bato 26 febbraio contro la Pro Patria 
che ha raggiunto nell’ultima giornata la 
Futsal Cesena in testa alla classifica e 
sabato 12 marzo contro il Sant’Agata, 
posizionato a metà classifica. In mez-
zo alle due partite fuori casa, si gioca il 
match, forse decisivo, per il proseguo 
del campionato, infatti sabato 5 marzo 
a San Michele arriva il Lavagna. Dopo 
questo trittico ci sarà una lunga pausa 
dal campionato fino al 9 aprile.

Quaye

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

Nel mese di febbraio sono arrivate 
due vittorie e una sconfitta. Le due vit-
torie sono state conquistate entrambe 
tra le mura amiche di San Michele 
contro Dozzese e Fossolo mentre la 
sconfitta è giunta dalla trasferta di Ce-
sena contro la capolista, dove il Sas-
suolo non era al completo. Il bilancio 
attuale parla di 7 vittorie e 6 sconfitte, 
un campionato al momento positivo 
dove i neroverdi stanno crescendo e 
lo dimostra l’utilizzo sempre più fre-
quente dei giovani in prima squadra. 

Capitan Mechri

Under 19: ultimi atti di un cam-
pionato positivo per i neroverdi 

I prossimi appuntamenti dei nerover-
di sono tutti in una settimana con tre 
partite in sette giorni a cui segue una 
lunga pausa fino a inizio aprile. 
Si giocherà il 6 marzo in casa contro 
il Sant’Agata, poi seguirà il recupero 
della seconda giornata di ritorno in 
un turno infrasettimanale, più preci-
samente mercoledì 9 marzo contro 
X Martiri che vorranno vendicare la 
sconfitta subita all’andata (unica nel 
loro campionato) e infine la trasferta 
in Romagna contro il Russi.

Bihoruz Ben Mansour
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Domenica 27 febbraio riparte il cam-
pionato Under 17 dopo una sosta 
prolungata iniziata con la pausa na-
talizia. Due mesi dopo i giovani nero-
verdi tornano in campo, alcuni di loro 
hanno trovato spazio e minuti anche 
nella categoria superiore facendo il 
loro esordio nel campionato nazio-
nale Under 19, uno di loro è Giuliano 
Matteo, capitano dell’Under 17. A lui 
abbiamo rivolto alcune domande:
Come giudichi la prima parte del 
campionato? 
- Abbiamo vissuto un girone d’an-
data tra alti e bassi, abbiamo subito 
pesanti sconfitte e ottenuto due belle 
vittorie con ottime prestazioni. Molti 
ragazzi hanno iniziato in questa sta-
gione e non è mai facile fare bene fin 
da subito alla prima esperienza nel 
futsal. Con l’impegno in allenamento 
però stiamo imparando a conoscere 
questo sport. 
Cosa ti aspetti dal girone di ritorno? 
- L’obiettivo deve essere quello di 
proseguire il nostro percorso di cre-
scita cercando di migliorare il più 
possibile sotto le direttive di mister 
Casolari e di dare più continuità ai 
risultati. 
In questo mese hai esordito anche 
nell’Under 19, la tua prima volta in 
un campionato nazionale.
- Sì, sono molto contento perché ol-
tre ad aver esordito in un campiona-
to importante come quello dell’Under 

Dopo oltre due mesi riparte
il campionato Under 17

19 nazionale sono riuscito anche a 
togliermi la soddisfazione di segnare 
in due occasioni. Sicuramente è un 
campionato con ritmi alti e più impe-
gnativo di quello Under 17, ho notato 
che conta molto il lavoro di squadra 
dal punto di vista tattico, infatti, ho 
notato che gli avversari sono forti e 
sanno muoversi molto bene, sicura-
mente sto imparando molto da que-
sta esperienza.

Matteo Giuliano


