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Con l’Athletic vittoria e sorpasso
Dopo la lunga pausa intercorsa tra marzo e 
aprile, è tornata in campo la prima squadra che 
lotta per la salvezza in Serie B. I neroverdi in 
questo mese hanno espresso due importanti 
prestazioni contro Olympia Rovereto e Aposa 
Bologna, ma non sono bastate per portare a 
casa dei punti. Nel primo caso la partita è ter-
minata 5-4 con le reti di Yanagi, Dello Preite, 
Quaye e Naimo, mentre contro Aposa, il Sas-
suolo è stato sconfitto per 7-4, a segno con una 
doppietta Rodrigues e singole marcature per 
Yanagi e Giuliano, da segnalare quest’ultima 
perché è la prima rete in Serie B per il classe 
2005 ed è simbolica in quanto rappresenta il la-
voro che svolge la società con i propri giovani. 
I frutti di queste buone prestazioni sono arrivati 
sabato 30 aprile, i neroverdi si sono imposti per 
8-5 a Chiavari sul campo dell’Athletic con una 
grandissima vittoria in trasferta. Con questi tre 
punti il Sassuolo ha scavalcato proprio i liguri 
al terz’ultimo posto in classifica e per la prima 
volta sono fuori dalla zona retrocessione en-
trando in quella dedicata ai playout. Protago-
nisti assoluti di giornata Rolo con una tripletta, 
Quaye e Terranova con due doppiette e Yana-
gi con un assolo stupendo. Sabato 7 maggio è 
in programma l’atto finale del campionato con 
i neroverdi che ospiteranno la Dozzese, ma-
tematicamente salva, in quel di San Michele.

MARCATORI
Terranova  16

Rolo Gonzales  14
Yanagi  8
Quaye  6

Rodrigues  5
Regina  3
Naimo  2

Dello Preite  1
Giuliano  1

CLASSIFICA
Futsal Cesena  56

Pro Patria  53
Olimpia Regium  52

Olympia Rovereto  37
Russi  37

Fossolo  33
Sant’Agata Futsal  30

Aposa  27
Dozzese  20

Futsal Sassuolo  9
Athletic  8

Lavagna  5 (-1)
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Serie B: le immagini della
vittoria contro l’Athletic

D
ello P

reite

R
odrigues

M
ister A

guzzoli

Y
anagi

Terranova

R
egina, Z

anicchi



FUTSAL SASSUOLO N. 28 - APRILE 2022

PER PRENOTARE CHIAMA IL:

3534114391

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

Il campionato Under 17 regionale è ter-
minato domenica 10 aprile ma non per 
il Futsal Sassuolo che deve ancora re-
cuperare due partite, più precisamente 
le prime due giornate del girone di ritor-
no, in trasferta contro Siepelunga Bella-
ria e in casa con Sporting Emilia Pog-
gese. La squadra neroverde è in lotta 
per il quinto posto in classifica vista la 
possibilità di sopravanzare il Fossolo 76 
in caso di doppia vittoria. Una volta ter-
minato il campionato sarà la volta della 
Coppa Emilia di categoria da disputare 
nel mese di maggio.

Under 17: due recuperi
poi la Coppa Emilia

Toni, Giuliano, Sulejmani, Ezzine

Il Futsal Sassuolo-Studio Emme
vince il campionato CSI

Ottima stagione per i ragaz-
zi del Futsal Sassuolo-Stu-
dio Emme che vincono il 
loro campionato da imbat-
tuti e con un solo pareggio.
Anche in questa stagione è 
stato il gruppo ad aver fatto 
la differenza, infatti tutti i gio-
catori sono arrivati in doppia 
cifra nella classifica marca-
tori. Gran parte del merito va 
anche alle scelte tecniche 
e motivazionali del grande 
tecnico, Mister Alex Bruni. 
Ora il Futsal Sassuolo-Stu-
dio Emme è pronto alle fasi 

finali dove si sono qualificati come miglior prima 
dei quattro gironi del campionato. Complimenti ad 
Alex e alla squadra, ora pronti per le fasi finali!
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Domenica 24 aprile si è concluso ufficial-
mente il campionato Under 19 nazionale. 
La squadra si è stanziata a metà classifi-
ca con un bottino di 7 vittorie. Inoltre, nel-
la parte finale di stagione, hanno esordi-
to nell’Under 19 anche dei ragazzi “sotto 
età” e appartenenti alla squadra Under 
17. La società è soddisfatta perché tutti 
i giovani hanno ben figurato e alcuni di 
loro hanno esordito anche in Serie B, a 
testimonianza del buon lavoro che il Fut-
sal Sassuolo sta svolgendo con il proprio 
settore giovanile e che evidenzia la cre-
scita costante dei propri giovani.

Terminato il campionato
dell’Under 19

Mechri, Ferdoussi

Camp Estivo dal
20 giugno all’8 luglio
Arriva una grande novità per l’estate 2022, 
dal 20 giugno all’8 luglio si terrà il Camp 
estivo del Futsal Sassuolo! Un camp de-
dicato al perfezionamento tecnico e tatti-
co di calcio a 5 con istruttori qualificati. Le 
attività si svolgeranno tutte le mattine dal 
lunedì al venerdì, a partire dalle 7.30 fino 
alle 12.30 presso il campo sintetico del 
Parco Amico di Braida a Sassuolo. Con-
tattaci per avere maggiori informazioni!


