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Chi ha buona memoria (e l’età giusta…) ricorderà di certo i giganteschi razzi Saturn V (altezza 110 
metri e massa di 3.000 tonnellate a pieno carico) utilizzati per mandare in orbita le missioni Apollo 
con destinazione Luna. Nello specifico il Saturn V era spinto in partenza da 5 motori Rocketdine 
F-1, ciascuno dei quali era in grado di bruciare ogni secondo 1.000 litri di cherosene e 1.500 litri 
di ossigeno liquido per fornire la spinta per sollevarsi da terra e raggiungere la velocità necessaria 
per l’ingresso in orbita. Dopo il decollo, il Saturn V veniva spinto dal primo stadio per 165 secondi, 
sino all’altezza di 61 km da dove entravamo poi in azioni i motori del secondo e successivamente 
del terzo stadio. Tanto per capirci, un singolo motore Rocketdine F-1, aveva una potenza tale 
che, se applicata a un “normale” Boeing 737, gli avrebbe fatto raggiungere una velocità di 860 
km orari in appena due secondi…. Ebbene, questo excursus di ingegneria missilistica ci serve per 
capire quanto sia potente e decisiva la fase “propulsiva” in tema di missioni spaziali. 

E di “propulsione” dobbiamo parlare anche in relazione al Sassuolo, reduce dal brillantissimo pa-
reggio contro l’Inter al Meazza, pareggio che potrebbe essere la scintilla perfetta per attivare la 
combustione necessaria al motore neroverde. Ora dobbiamo spingere al massimo della potenza 
sia contro il Cagliari che contro il Genoa che, per inciso, sono avversarie di nostro pari livello e 
contro le quali dobbiamo trovare punti importanti per rilanciare verso l’alto la nostra classifica. 
La squadra sarda venderà cara la pelle e assisteremo di certo a un match spettacolare, come 
quello dell’andata.
Niente paura se il calciomercato (del Barcellona….) ci ha “tolto” K.P. Boateng (a proposito in boc-
ca al lupo Prince!). Abbiamo ugualmente l’ambizione, la convinzione e il piglio giusto per ac-
cendere tutti i 5 motori del “Saturn V Neroverde”: fisicità, concentrazione, cura dei dettagli in 
fase difensiva, gestione ottimale del penultimo e ultimo passaggio e ovviamente concretezza 
in attacco. Non c’è che dire: potenzialmente abbiamo una capacità di spinta veramente “lunare”.
“Ten, nine eight, seven, six, five, four, three, two, one…. boosters ignition and lift off “.  
GO Sassuolo GO !
Forza Sasòl !!!!

5





1 Juventus 56 20 18 2 0 41 11

2 Napoli 47 20 15 2 3 39 18

3 Inter 40 20 12 4 4 31 14

4 Milan 34 20 9 7 4 28 20

5 Roma 33 20 9 6 5 37 26

6 Lazio 32 20 9 5 6 29 23

7 Atalanta 31 20 9 4 7 44 27

8 Sampdoria 30 20 8 6 6 35 26

9 Parma 28 20 8 4 8 19 24

10 Fiorentina 27 20 6 9 5 28 21

11 Torino 27 20 6 9 5 26 22

12 Sassuolo 26 20 6 8 6 30 32

13 Cagliari 21 20 4 9 7 19 27

14 Genoa 20 20 5 5 10 25 37

15 Udinese 18 20 4 6 10 17 25

16 SPAL 18 20 4 6 10 16 28

17 Empoli 17 20 4 5 11 24 39

18 Bologna 14 20 2 8 10 16 30

19 Frosinone 10 20 1 7 12 12 42

20 Chievo* 8 20 1 8 11 14 38

Zapata (Atalanta) 14 1

Quagliarella (Sampdoria) 14 2

Ronaldo (Juventus) 14 4

Piatek (Genoa/Milan) 13 2

Milik (Napoli) 11 -

Immobile (Lazio) 11 2
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1 Rafael Brasile 03-03-1982 187 80

12 Riccardo Daga Italia 13-01-2000 192 78

16 Simone Aresti Italia 15-03-1986 189 72

28 Alessio Cragno Italia 28-06-1994 184 78

3 Marco Andreolli Italia 10-06-1986 187 81

15 Ragnar Klavan Estonia 30-10-1985 187 85

19 Fabio Pisacane Italia 28-01-1986 178 77

22 Charalampos Lykogiannis Grecia 22-10-1993 190 82

23 Luca Ceppitelli Italia 08-11-1989 186 80

33 Darijo Srna Croazia 01-05-1982 182 78

56 Filippo Romagna Italia 26-05-1997 186 75

2 Marko Pajac Croazia 11-05-1993 185 66

6 Filip Bradaric Croazia 11-01-1992 186 78

8 Luca Cigarini Italia 20-06-1986 175 72

10 João Pedro Brasile 09-03-1992 184 73

14 Valter Birsa Slovenia 07-08-1986 184 83

18 Nicolò Barella Italia 07-02-1997 175 68

20 Simone Padoin Italia 18-03-1984 179 73

21 Artur Ionita Moldavia 17-08-1990 186 75

24 Paolo Faragò Italia 12-02-1993 187 80

27 Alessandro Deiola Italia 01-08-1995 189 85

29 Lucas Castro Argentina 09-04-1989 182 75

9 Alberto Cerri Italia 16-04-1996 194 91

17 Diego Farias Brasile 10-05-1990 172 63

25 Marco Sau Italia 03-12-1987 169 65

30 Leonardo Pavoletti Italia 26-11-1988 188 80
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Reggio Emilia e il Mapei Stadium si sono con-
fermati al centro dell’interesse nazionale grazie a 
un evento che ha costituto un momento di alta 
formazione e qualificazione per gli addetti ai lavori, 
per le istituzioni ed anche per i professionisti dello 
sport, un’occasione unica per parlare di calcio e 
della pianificazione della complessa macchina organizzativa dei servizi di ordine e sicurezza 
pubblica per importanti eventi che determinano la movimentazione di migliaia di persone e 
centinaia di operatori nel settore della sicurezza.
Grazie all’importante sinergia e alla grande disponibilità della proprietà del Sassuolo Calcio 
e del Mapei Stadium è stato possibile organizzare un convegno che ha visto manifestarsi un 
grandissimo interesse e ben oltre 300 partecipanti, frutto del lavoro organizzativo di Sassuolo 
Calcio, Questura di Reggio Emilia e Federazione Italiana Giuoco Calcio.
All’iniziativa hanno aderito l’On. Giancarlo Giorgetti - Sottosegretario alla Presidenza del 
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Consiglio con delega allo Sport e il Capo del-
la Polizia - Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza Prefetto Franco Gabrielli, unitamen-
te alle più alte cariche istituzionali e ai Questori 
dell’intera Regione con i rispettivi Dirigenti delle 
Digos dell’Emilia Romagna e del Triveneto.
Presenti anche tutti gli SLO (Supporter Liaison 
Officer- Responsabili della tifoseria nominati 
dai club), i Delegati alla Sicurezza e i loro vice 
in rappresentanza di tutte le società di calcio pro-
fessionistiche della Serie A e Serie B.
Dopo i saluti istituzionali da parte del Prefetto di 
Reggio Emilia Maria Grazia Forte, del Sinda-
co Luca Vecchi, del Governatore dell’Emilia 
Romagna Stefano Bonaccini, i lavori sono stati 
aperti dal Questore di Reggio Emilia Antonio 
Sbordone. L’intera giornata è stata moderata da 
Matteo Marani, direttore di SKY SPORT 24 che 
ha anche coordinato una tavola rotonda sul tema 
della sicurezza negli stadi legata al livello delle 
infrastrutture operative necessarie alla gestione 
delle diverse tifoserie. A questa tavola rotonda 
hanno partecipato il delegato UEFA Kenny Scott 
(Head of Safety and Security Operations) in-
sieme a Giovanni Spitaleri per la FIGC, Andrea 
Fabris (U.S. Sassuolo Calcio), Giovanni Pifa-
rotti (F.C. Inter) e Francesco Davalli (ACF Fio-
rentina).
A seguire nella mattinata gli attesi interventi di 
Diego Parente (DIGOS) e di Daniela Stadiotto 
(Osservatorio Nazionale Manifestazioni Spor-
tive), mentre le conclusioni del convegno sono 
state naturalmente affidate al Capo della Polizia 

Prefetto Franco Gabrielli e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio On. Giancarlo 
Giorgetti. La chiusura dei lavori del mattino ha visto l’intervento finale di Giovanni Carnevali, 
A.D. del Sassuolo Calcio.
La sessione pomeridiana, non aperta alla stampa, ha visto al tavolo dei relatori Giampiero 
Falasca (Studio DLA-PIPER) con la relazione “La figura dello steward: quale futuro in Italia?”, 
Kenny Scott (UEFA) con “Stategie Uefa per il contrasto alla violenza: inclusione ed esclusio-
ne”, Giovanni Spitaleri (FIGC) con “Il Flusso di informazioni nella pianificazione e comunica-
zione dell’evento” e Antonio Talarico (FIGC) con “Il meccanismo del gradimento”.
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In questo numero di “Forza Sasol” presentiamo la formazione Primavera neroverde allenata 
da mister Ilenia Nicoli, alla seconda stagione in panchina. Il campionato Primavera è sud-
diviso in tre gironi ciascuno composto da otto squadre ed è articolato in tre fasi. Nella prima 
fase le otto squadre del girone si incontrano tra loro in gare di andata e ritorno: le formazioni 
classificate in prima e seconda posizione di ciascun girone e le due migliori terze accedono 
quindi alla seconda fase (quarti di finale), al termine della quale, le quattro squadre vincenti si 
qualificano alla fase finale, con le semifinale e la finale per il primo e secondo posto.  Attual-
mente le neroverdi si trovano con 13 punti al terzo posto in classifica, precedute da Juventus 
e Inter. Dopo aver osservato la sosta invernale torneranno in campo il 27 Gennaio quando 
affronteranno l’Atalanta Mozzanica fuori casa. 

Di seguito la rosa completa e lo staff tecnico!
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STAFF
Ilenia 
NICOLI
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In questo numero presentiamo agli sportivi e ai lettori di Forza Sasol la formazione degli 
Allievi Under 17. Ed è anche una bella settimana per parlare dei 2002 neroverdi che pro-
prio domenica scorsa hanno centrato un bel successo sul campo della capolista Empoli 
agganciando la zona play off. 
L’Under 17 del Sassuolo è allenata da Francesco Turrini, un tecnico preparato e di grande 
esperienza che da 4 anni siede su una panchina giovanile neroverde. Turrini ha iniziato con 
i Giovanissimi Under 15 poi l’importante esperienza di allenatore in seconda in Primavera 
quindi un’altra stagione con l’Under 15 ed ora l’Under 17, dimostrandosi un importante 
pedina nello scacchiere tecnico di Francesco Palmieri, il responsabile del vivaio neroverde 
che dopo l’esperienza di Parma lo ha voluto con se anche al Sassuolo.
Il campionato ha iniziato da due domeniche il girone di ritorno e il Sassuolo, come diceva-
mo, occupa al momento il 5° posto in classifica, un girone competitivo ed equilibrato con 
una graduatoria molto compatta che vede oggi le prime 8 squadre racchiuse in 8 punti. 
Nelle prime 14 giornate i neroverdi hanno collezionato 8 vittorie, con gli acuti dei successi 
sui campi di Juventus, Genoa ed Empoli. La corsa alla conquista della fase finale entra ora 
nel vivo, questo fine settimana i ragazzi di Turrini sono attesi dal derby con il Parma quindi, 
in rapida successione, Fiorentina e Juventus, formazioni al momento rispettivamente se-
conda e prima in classifica. Forza ragazzi!!!
Ecco la classifica dopo la 2^ giornata di ritorno: Juventus 30, Fiorentina 28, Empoli e Ge-
noa 27, Sassuolo 24, Torino 23, Lazio e Sampdoria 22, Parma 15, Cremonese 14, Livorno 
e Carpi 9, Spezia 5.
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Diamo forma alla complessità
 allegati 
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