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Il Futsal Sassuolo insegue la salvezza
Con il mese di aprile si entra definitivamente nella parte finale 
della stagione con una novità importante perché l’Athletic ha 
scavalcato il Sassuolo. I liguri avevano esposto ricorso in me-
rito alla gara del 16 febbraio 2022 contro la Dozzese valida 
per la tredicesima giornata di campionato. Il 24 marzo è usci-
to l’esito che ha accolto il ricorso e quindi il risultato del cam-
po di 2-7 in favore della Dozzese è stato ribaltato con un 6-0 a 
tavolino in favore della squadra di Chiavari. L’Athletic si trova 
così due punti più in alto del Sassuolo con ancora lo scontro 
diretto da disputare. Nel mese di marzo si sono disputate solo 
due partite, i neroverdi hanno ottenuto la fondamentale vitto-
ria contro il Lavagna e una sconfitta in favore del Sant’Agata 
Futsal. A quattro giornate dalla fine tutto è ancora il possibile 
e con 12 punti disponibili la salvezza matematica sembra im-
possibile ma il passaggio per i play-out è lì, a portata di mano 
e l’obiettivo dei neroverdi è proprio arrivare a quel terz’ultimo 
posto per poi giocarsi la permanenza in Serie B.

Rodrigues

MARCATORI
14 Terranova

11 Rolo Gonzales
5 Yanagi
3 Regina
3 Quaye

3 Rodrogues
1 Naimo

Quaye

CLASSIFICA
Futsal Cesena 47

Pro Patria 44*
Olimpia Regium 43*
Olympia Rovereto 34

Russi 33
Sant’Agata Futsal 30

Fossolo 29
Dozzese 17*
Aposa 15*
Athletic 8

Futsal Sassuolo 6
Lavagna 2**

* una partita in meno
** penalizzazione -1
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PRIMO TEMPO
Il Futsal Sassuolo torna alla vittoria 
con un 7-5 ai danni del Lavagna, diret-
ta avversaria nella parte bassa della 
classifica. I neroverdi erano obbligati 
a vincere per tenere vive le speranze 
di agguantare quanto meno i playout 
e partono subito forte con la rete ini-
ziale di Quaye. La risposta degli ospi-
ti però arriva subito con il mancino 
di Donadio che s’insacca alle spalle 
di Zanicchi. Dopo un assedio durato 
tutto il primo tempo con importan-
ti parate del portiere del Lavagna, al 
quindicesimo Rolo Gonzalez fa tutto 
da solo e porta avanti i suoi sul 2-1. A 
30 secondi dalla fine poi arriva anche 
la terza rete firmata ancora una vol-
ta da Rolo Gonzalez. Il Sassuolo va 
dunque al riposo in vantaggio di due 
reti con il punteggio di 3-1. 

La vittoria contro il Lavagna: commento e immagini

Naimo Zanicchi-Quaye

Rolo Yanagi
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PER PRENOTARE CHIAMA IL:

3534114391

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

La vittoria contro il Lavagna: commento e immagini
SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo Terranova trova 
subito il 4-1 segnando a porta vuota 
grazie all’assist di Rolo. Meno di un mi-
nuto dopo però il Lavagna accorcia su 
un gol rocambolesco dopo il rinvio con 
le mani del proprio portiere. Al quinto 
minuto della ripresa Rolo Gonzalez 
segna la sua terza rete di giornata e 
allunga sul 5-2. A metà secondo tem-
po i liguri accorciano sul 5-3. A questa 
rete però fa subito seguito la reazione 
sassolese con Rolo Gonzalez, poker 
personale e Terranova, doppietta per 
lui, che portano il vantaggio sul 7-3. 
Il Sassuolo si rilassa forse troppo in 
vantaggio di quattro reti e gli ospiti ne 
approfittano segnando due reti in po-
chi secondi. Il Sassuolo ritrova l’equi-
librio e gestisce il risultato sprecando 
numerose occasioni ma alla fine riesce 
a portare a casa i tre punti.

Quaye

Aguzzoli-Giannini

TerranovaRegina

Rolo-Terranova



FUTSAL SASSUOLO N. 27 - MARZO 2022

FORNITURE SPORTIVE 
REGGIO EMILIA 0522 363010

UNDER 19
Dopo un inizio scoppiettante la 
cavalcata dell’under 19 nel cam-
pionato nazionale si è calmata e 
nell’ultimo mese sono arrivate solo 
sconfitte per via delle numerose 
assenze che hanno colpito il grup-
po neroverde a cui ha fatto seguito 
l’esordio di molti ragazzi di catego-
ria Under 17. Le ultime due partite 
si disputeranno il 3 e il 24 aprile 
rispettivamente contro Olimpia Re-
gium a San Michele e in trasferta 
con Modena Cavezzo.

Ultimi impegni stagionali
per le giovanili neroverdi

Bellei

UNDER 17
Anche l’under 17 si avvia verso la 
fine del campionato, manchereb-
bero solo due giornate ma le par-
tite da giocare saranno quattro 
visti i recuperi da effettuare del-
le prime due giornate di ritorno. 
Il campionato è già scritto con 
la vittoria dell’Olimpia Regium, 
ai neroverdi non resta che fare 
bene nelle ultime partite per con-
fermarsi nella zona centrale della 
classifica. Le sfide saranno con-
tro Fossolo 76 e Futsal Cesena 
mentre i recuperi contro Siepe-
lunga Bellaria e Sporting Emilia 
Poggese.Giuliano


