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serie b: sassuolo ko e respinto dai playout 
La stagione neroverde termina nel 
modo peggiore con la sconfitta nei 
play-out. Il Futsal Sassuolo non sfrutta 
l’ultima chance della stagione per ag-
guantare la salvezza e saluta la Serie 
B. Nel primo turno giocato contro la 
Mediterranea di Cagliari i neroverdi 
sono stati sfortunati perché sono stati 
padroni del match per larghi tratti ma 
non sono riusciti a portare a casa la 
vittoria e la sfida si è protratta ai tem-
pi supplementari visto il pareggio per 
4-4. Nai minuti addizionali permane 
l’equilibrio con un’altra rete per parte 
che porta al 5-5 finale. Ai calci di rigore 
il Sassuolo ha sbagliato il match point 
decisivo e dopo i 5 rigori si è andati a 
oltranza, qui i sardi non hanno sbaglia-
to e hanno ottenuto la vittoria dopo una 
sfida lunghissima. Nel secondo turno il 
Sassuolo ha affrontato i toscani dell’Ar-
pi Nova, questa volta non c’è stato bi-
sogno dei tempi supplementari perché 
la partita si è conclusa per 5-3 in favore 
degli ospiti che hanno allungato nel fi-
nale dopo il pareggio che è perdurato 
tutta la partita con un botta e risposta. 
Il campo ha dimostrato che i neroverdi 
non meritavano la retrocessione ma i 

MArCAtOri
Terranova  21 - Rolo Gonzales  16

Yanagi  10 - Quaye  7 - Rodrigues  5
Regina  3 - Ben Aroub  3 - Naimo  2

Dello Preite  1 - Giuliano  1

risultati dicono che il Futsal Sassuolo 
dovrà ripartire dalla Serie C1. Termi-
na così una stagione partita male, ma 
che ha avuto una reazione in positivo 
finendo il campionato con una crescita 
esponenziale, soprattutto negli ultimi 3 
mesi con ottime prestazioni che han-
no portato a casa i risultati sperati fino 
all’arrivo ai play-out. Nei due scontri di-
retti per la salvezza forse sono mancati 
due fattori importanti quali la brillantez-
za e un po’ di fortuna che non hanno 
portato al risultato sperato.

  Regina - Bovolenta

I tifosi neroverdi

Rolo
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Futsal sassuolo 
Vs

Mediterranea Cagliari

Dello Preite

Bovolenta

Rolo - Regina

YanagiRodrigues

Aguzzoli Squadra

Rodrigues - Ben  Aroub
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PER PRENOTARE CHIAMA IL:

3534114391

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

Futsal sassuolo 
Vs

Arpi Nova Campi bisenzio 

Dello Preite

Rodrigues

Regina - Quaye

Naimo - Quaye

Naimo

Ben Aroub

Time-out

Panchina
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FORNITURE SPORTIVE 
REGGIO EMILIA 0522 363010

Dopo il campionato terminato a inizio 
mese con i due recuperi, è terminata l’av-
ventura dell’under 17 nel girone di coppa 
Emilia Romagna, purtroppo nulla da fare 
per i nostri ragazzi che sono usciti scon-
fitti da entrambe le gare con Modena 
Cavezzo e Olimpia Regium che si sono 
dimostrate superiori, a vincere il girone 
è la squadra di Reggio che accede così 
alle fase finali. Per i nostri giovani queste 
sono state le ultime partite della stagione, 
un campionato dove i ragazzi hanno fatto 

terminata la stagione
anche per l’under 17

il 20 giugno inizia il Camp estivo
Lunedì 20 giugno è il primo giorno del no-
stro Camp estivo. Dopo due anni, vissuti 
con il covid, tornano le iniziative estive del 
Futsal Sassuolo che fino all’8 luglio ha 
organizzato un Camp estivo dedicato al 
perfezionamento tecnico e tattico di calcio 

Venerdì 20 maggio al campo sintetico del 
parco Amico di Sassuolo si è disputato il 
primo Memorial Mirco Santoro su inizia-
tiva del Futsal Sassuolo che ha organiz-
zato un torneo di calcio a 5 tra le scuole 
superiori di Sassuolo. Sul campo si sono 
sfidati per la categoria maschile prima i 
ragazzi delle classi prime e seconde, poi 
è stato il turno di terze e quarte e infine è 
toccato alle ragazze con una selezione di 
tutto l’istituto, in questa che è stata una 
bellissima giornata di sport a cui hanno 
partecipato i ragazzi degli istituti di Vol-
ta e Baggi, con questi ultimi che si sono 
aggiudicati il primo posto. A fine evento, 
dopo il divertimento e il gioco espresso in 
campo dai ragazzi delle scuole, c’è stato 
anche in momento toccante con le parole 

Al ‘baggi’ il ‘Memorial Mirco santoro’

un passo avanti dal punto di vista dell’e-
sperienza visto che molti di loro erano alla 
prima esperienza nel calcio a 5.

di Alfonso Scibona che ha raccontato la 
persona che era Mirco e la premiazione 
con la mamma di Mirco che ha conse-
gnato i trofei ai rappresentanti delle due 
scuole ringraziando la società e tutti i ra-
gazzi per la bellissima giornata a cui han-
no dato vita.

a 5 con istruttori qualificati. Le attività si 
svolgeranno al mattino dal lunedì al ve-
nerdì, a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 
presso il campo sintetico del Parco Amico 
di Braida a Sassuolo. Sono disponibili gli 
ultimi posti, contattaci per le informazioni.


