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La vittoria contro il Chievo rappresenta una straordinaria prova di maturità nella quale il Sassuolo, 
nello scomodo ruolo di favorito, ha dimostrato di saper vincere quando era necessario vincere 
ponendo fine a quella stonata e fastidiosa litania del “non vince da 40 giorni”. Altro tormentone in 
fase di archiviazione è quello legato alla “fragilità del reparto difensivo” che sta via via acquisendo 
invece solidità e sicurezza considerando che, giusto per fare qualche esempio, i 16 gol subiti sono 
in linea con i 13 della Lazio e i 14 del Milan. Di certo il Sassuolo è l’unica squadra che non ha 
ancora perso alcun punto da situazione di vantaggio nel campionato in corso (5 vittorie su 5 una 
volta avanti nel punteggio) mentre da situazioni di svantaggio solo la Juventus ha guadagnato 
più punti (nove) rispetto al Sassuolo (otto) nella Serie A in corso. Morale della favola: il Sassuolo 
sta crescendo e il sesto posto con 18 punti in classifica ne sono la più chiara testimonianza. 
Per non parlare della ritrovata centralità di Berardi, il giocatore più forte, più in forma e che più 
incide in ogni singola partita dei neroverdi alle prese con un’altra fuorviante “tiritera” (che sarà presto 
archiviata…) del “quando segna il 50° gol in Serie A ?”. Molto presto, tranquilli!     

Stadio Bentegodi - Verona
In trasferta ecco una bella curva neroverde, 
calorosa e organizzata.
(sempre a proposito di luoghi comuni da 
sfatare….)

E, come era prevedibile, ora è partita la telenovela “Europa League” o, per i più temerari, “Champions 
League”. Chiaramente non c’è nulla di male a coltivare sogni ma allora, per una sorta di “par condicio 
dei tormentoni” serve anche rispolverare il classicissimo “mancano 22 punti alla salvezza”. Io mi 
orienterei su un “concentriamoci sulla partita di domenica”: semplice, efficace, concreto. Anche 
perché quella contro la Lazio sarà veramente una gara dove servirà la massima concentrazione in 
quanto la caratura tecnica dei biancocelesti è di assoluto livello e l’undici di Mister Inzaghi è letale nel 
punire ogni minima distrazione.
Il Sassuolo arriva a questo scontro d’alta classifica con la giusta carica e le giuste motivazioni, 
consapevole di poter dare fastidio a chiunque. Ma sia chiaro che è la Lazio la favorita…
Ma chi è che insiste a dire che la favorita vince sempre….?
Basta con questi luoghi comuni. E’ ora di darci un taglio !!!
Forza Sasòl !!! 
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1 Juventus 31 11 10 1 0 24 8

2 Inter 25 11 8 1 2 21 6

3 Napoli 25 11 8 1 2 24 12

4 Milan 21 11 6 3 2 21 14

5 Lazio 21 11 7 0 4 17 13

6 Sassuolo 18 11 5 3 3 19 16

7 Torino 17 11 4 5 2 16 13

8 Fiorentina 16 11 4 4 3 17 9

9 Roma 16 11 4 4 3 18 14

10 Atalanta 15 11 4 3 4 19 13

11 Sampdoria 15 11 4 3 4 15 11

12 Parma 14 11 4 2 5 10 14

13 Genoa 14 11 4 2 5 16 24

14 Cagliari 13 11 3 4 4 10 14

15 SPAL 12 11 4 0 7 9 17

16 Udinese 9 11 2 3 6 10 16

17 Bologna 9 11 2 3 6 9 16

18 Empoli 6 11 1 3 7 10 20

19 Frosinone 6 11 1 3 7 9 24

20 Chievo* -1 11 0 2 9 8 28

Piatek (Genoa) 9 -

Immobile (Lazio) 8 1

Insigne (Napoli) 7 -

Mertens (Napoli) 7 1

Ronaldo (Juventus) 7 1
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Un passo avanti. Sempre. Profonda conoscenza 
dei materiali, ricerca di laboratorio, decenni 
di esperienza: elementi di eccellenza nella 
protezione e nella manutenzione di tutte le 
superfici.

Ricerca, test e analisi di laboratorio, 
soluzioni per tutti i materiali e assistenza 
internazionale.

FILA INDUSTRIA CHIMICA SPA
35018 San Martino di Lupari, Padova IT
T +39 049 94 67 300
info@filasolutions.com
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1 Thomas Strakosha Albania 19/03/1995 186 78

23 Guido Guerrieri Italia 25/02/1996 184 78

24 Silvio Proto Belgio 23/05/1983 187 77

3 Luiz Felipe Ramos Marchi Brasile 22/03/1997 187 80

4 Patricio Gabarrón Gil Spagna 17/04/1993 184 72

5 Jordan Lukaku Belgio 25/07/1994 177 86

8 Dusan Basta Serbia 18/08/1984 183 76

13 Wallace Fortuna dos Santos Brasile 14/10/1994 191 83

14 Riza Durmisi Danimarca 08/01/1994 168 68

15 Bartolomeu Bastos Angola 27/03/1991 184 77

22 Martín Cáceres Uruguay 07/04/1987 180 78

26 Stefan Radu Romania 22/10/1986 183 79

33 Francesco Acerbi Italia 10/02/1988 192 88

77 Adam Marusic Montenegro 17/10/1992 185 76

6 Lucas Leiva Brasile 09/01/1987 179 74

7 Valon Berisha Kosovo 07/02/1993 176 70

10 Luis Alberto Romero Alconchel Spagna 28/09/1992 182 70

16 Marco Parolo Italia 25/01/1985 184 75

19 Senad Lulic Bosnia-Erzegovina 18/01/1986 183 75

21 Sergej Milinkovic-Savic Serbia 27/02/1995 191 76

25 Milan Badelj Croazia 25/02/1989 186 76

30 Pedro Lomba Neto Portogallo 09/03/2000 172 69

32 Danilo Cataldi Italia 06/08/1994 180 70

66 Bruno André Cavaco Jordao Portogallo 12/10/1998 180 73

96 Alessandro Murgia Italia 09/08/1996 185 78

9 Alessandro Rossi Italia 03/01/1997 184 78

11 Joaquín Correa Argentina 13/08/1994 189 75

17 Ciro Immobile Italia 20/02/1990 185 78

20 Felipe Caicedo Ecuador 05/09/1988 183 84
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Continua a crescere il mondo social neroverde: due 
settimane fa l’account ufficiale del club su Instagram 
ha superato i 100.000 followers!
Sono sempre tantissimi gli appassionati e 
simpatizzanti neroverdi che scelgono i canali social 
della squadra per seguire il Sassuolo da vicino e in 
modo esclusivo: oltre 258.000 fan su Facebook, più 
di 256.000 followers su Twitter, senza dimenticare 
le oltre 1,9 milioni di visualizzazioni sul canale 
YouTube e il recente account su Snapchat. 

Dati che risultano sempre sorprendenti considerando 
che Sassuolo ha poco più 40.000 abitanti! D’altronde, 
se avete visto la clip realizzata per l’occasione, stupiti 
sembrerebbero essere anche i calciatori neroverdi! 

N.b.: se te la sei perso non ti preoccupare, 
puoi recuperarla leggendo il QR Code a fianco 

Non perderti nessun post su Facebook selezionando l’opzione “Mostra per primi”.
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Iscrivendosi al servizio WhatsApp del Sassuolo Calcio i 
tifosi potranno ricevere le formazioni ufficiali nel pre-partita, 
informazioni di servizio (tra cui notizie su prevendite, 
iniziative ed eventi, orari partite), offerte promozionali, 
coinvolgimento in giochi allo stadio in occasione delle 
partite e altre sorprese direttamente sul proprio smartphone 
attraverso la famosa app di messaggistica!
Il servizio è gratuito e per poterne usufruire è necessario:
1. compilare il form di registrazione sul sito ufficiale 

neroverde (leggi il QR Code per collegarti alla sezione 
dedicata) 

2. registrare nella rubrica del proprio telefono il numero 
+39 335 8032452 

Si avvisa che per finalizzare la registrazione sono necessari 
2 giorni lavorativi. 
Ricordiamo infine che il servizio è automatico e quindi eventuali messaggi o 
chiamate verso questo numero telefonico non saranno recapitate.

Su Instagram invece per essere sicuro di visualizzare tutti i nostri post e le nostre 
storie attiva le notifiche!

Non possiamo dimenticare inoltre la novità della stagione: il servizio Whatsapp, che 
conta già 1.300 iscritti (leggi sotto le istruzioni per registrarti)!
Per chi ama i colori neroverdi sono tante quindi le modalità per restare aggiornati sul 
Sassuolo Calcio! Stay tuned e Forza Sasol!
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Il Sassuolo ritorna a far punti portando a casa un ottimo pareggio da Verona, dove ha af-
frontato l’ostico Chievo. 

Il match, svoltosi sabato 3  Novembre allo stadio “Olivieri”, è terminato 1-1: al gran gol della 
centrocampista neroverde Adina Giurgiu alla fine del primo tempo,  ha risposto la clivense 
Rossella Sardu che ha insaccato dalla distanza al ‘78. Con questo pareggio il Sassuolo, 
alla sesta giornata, si posiziona con undici punti al quarto posto in classifica e rappresenta 
un po’ la sorpresa di inizio Campionato.

Questo weekend la Serie A Femminile non scenderà in campo a causa degli impegni per 
le Nazionali in cui diverse neroverdi sono coinvolte. In Nazionale A prima convocazione 
ufficiale  per il difensore classe ‘96 Giulia Bursi, il Capitano Sandy Iannella invece non è 
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CLASSIFICA PUNTI GARE 

1 MILAN 16 6

2 JUVENTUS 13 6

3 FIORENTINA 12 5

4 SASSUOLO 11 6

5 FLORENTIA 10 6

6 HELLAS VERONA 7 6

7 TAVAGNACCO 7 6

8 ROMA 7 6

9 CHIEVO VERONA 7 6

10 ATALANTA 4 6

11 PINK BARI 3 5

12 OROBICA BERGAMO 3 6

potuta partire a causa di un affaticamento fisico, così come Katarzyna Daleszczyk che ha 
dovuto rinunciare alla chiamata della nazionale polacca. Claudia Ferrato, Martina Lenzini 
e Tecla Pettenuzzo invece sono impegnate con la Nazionale Under 23 mentre Giada Aldini 
è stata convocata dall’Under 16.  Il portiere Gaelle Thalmann infine disputerà con la Na-
zionale Svizzera le gare contro l’Olanda per accedere all’ultimo posto disponibile per di-
sputare i Mondiali di Francia 2019. Il Campionato riprenderà sabato 17 Novembre quando 
le neroverdi affronteranno in trasferta il Tavagnacco, mentre per quanto riguarda la Coppa 
Italia,  la FIGC ha sorteggiato gli accoppiamenti dell’ottavo di finale che si giocherà sabato 
8 Dicembre, il Sassuolo se la dovrà vedere nuovamente con le clivensi in casa. 
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In questo numero di Forza Sasol andiamo a 
conoscere i Giovanissimi neroverdi, categoria 
nella quale il Sassuolo è presente con ben 4 
formazioni: nell’Attività Agonistica con l’Under 
15 Nazionale (2004), nell’Attività di Base invece 
con i Regionali (2005) e i classe 2006 che par-
tecipano a due distinti campionati, l’Under 13 
PRO e l’Interprovinciale. 
Dai 2005 ai Primi Calci 2010 si parla infatti di 
Attività di Base, una sezione importante e ben 
strutturata del Settore Giovanile del Sassuolo 
Calcio, il responsabile del vivaio Francesco 
Palmieri ne ha affidato la direzione, a partire da 
questa stagione, a Luigi Piangerelli, uno dei 
volti nuovi arrivati in estate in neroverde. Piangerelli lavora a stretto contatto con Palmieri 
e si avvale della collaborazione di Umberto Piazza e di tutto lo staff che quotidianamente 
si dedica all’attività giovanile.

Partiamo però dai Giovanissimi Nazio-
nali Under 15, squadra che rappresen-
ta il primo gradino dell’Attività Agonisti-
ca ed è guidata da Christian Papalato. 
I 2004 neroverdi stanno attraversando 
un buon momento, sono in serie utile 
da cinque giornate (tre vittorie e due 
pareggi) dopo le due sconfitte di misura 
subite ad inizio stagione contro Fioren-
tina e Juventus. La squadra occupa al 
momento il 6° posto in classifica ed ha 
già osservato il turno di riposo. In que-

sto week end i ragazzi di Papalato sono 
attesi dalla difficile quanto avvincente sfida sul campo della Lazio, i biancazzurri precedono 
i neroverdi in classifica di 4 punti ma hanno giocato una gara in più. Ecco la classifica com-
pleta del girone A dell’Under 15 (fra parentesi le partite giocate): Fiorentina 18 (8), Juventus 
17 (8), Genoa 17 (7), Parma 15 (7), Lazio 15 (8), Sassuolo 11 (7), Spezia 8 (8), Empoli 7 (7), 
Torino 7 (8), Cremonese 7 (7), Sampdoria 3 (7), Carpi 3 (7), Livorno 3 (7).

Luigi Piangerelli con 
Francesco Palmieri

Giovanissimi Under 15 (2004)
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I Giovanissimi Regionali di France-
sco Cattani viaggiano nella zona alta 
della classifica e si stanno giocando il 
primato con le altri grandi realtà della 
nostra regione. La sconfitta nel derby 
con il Bologna e il pareggio interno con 
l’Imolese del 1 novembre sono costa-
ti momentaneamente il primo posto 
ai 2005 neroverdi che però hanno le 
carte in regola per puntare al bersaglio 
grosso. Una squadra che ad oggi ha 
collezionato sei vittorie, un pareggio 
e una sola sconfitta ed ha evidenziato 

una costante crescita dei ragazzi sia sul piano individuale che su quello collettivo. Nel fine 
settimana per i ragazzi di Cattani c’è in programma l’atteso derby con il Modena. Questa la 
classifica aggiornata: Bologna 21 (8), Parma 21 (9), Sassuolo 19 (8), Spal 18 (8), Piacenza 
17 (8), Modena 16 (9), Imolese 15 (8), Carpi 13 (8), Ravenna 12 (9), Cesena 11 (8), Reggio 
Audace 7 (7), Pro Piacenza 5 (8), San Marino 4 (8), Santarcangelo 0 (9), Rimini 0 (9).

Chiudiamo con la classe 2006, 
un nutrito gruppo di atleti Gio-
vanissimi Fascia B che sono 
stati suddivisi in due gruppi 
partecipanti a due distinti cam-
pionati, l’Under 13 PRO sotto 
la guida di Mister Giovanni 
Morselli e i Giovanissimi In-
terprovinciali allenati da Le-
onardo Cavallieri. I ragazzi di 
Morselli hanno perso una sola 
partita, quella dell’esordio con-
tro l’attuale capolista Spal poi 
un filotto di ben 7 risultati utili 
consecutivi. In classifica dietro alla Spal a quota 19 ci sono proprio i neroverdi con 17 
punti, appaiati a Carpi e Piacenza. Nel week end arriverà a Sassuolo la Pro Piacenza. I 

neroverdi di Cavallieri invece giocano un campio-
nato che vede al via formazioni delle province di 
Modena, Bologna e Ferrara. Un cammino positivo 
fino ad oggi quello dei neroverdi che stazionano 
al 4° posto in classifica e che procedono senza 
intoppi nel loro percorso di crescita all’interno del 
vivaio del Sassuolo Calcio. Il prossimo impegno 
sarà sul campo dei bolognesi del Granamica.

Giovanissimi Regionali (2005)

Giovanissimi Regionali Fascia B (2006)                    

Una formazione Giovanissimi Regionali
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Neroverdiovunque#
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Diamo forma alla complessità
 allegati 

TermedellaSalvarola




