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A Parma è arrivata la quarta sconfitta stagionale. Niente drammi e niente processi, per favore. 
Potevamo fare certamente meglio ma perdere ci può stare, nel senso che può succedere….Va anche 
tenuto presente che le sconfitte in questo campionato sono arrivate contro squadre che attualmente ci 
precedono in classifica (Juve, Napoli, Milan e Parma). Non dimentichiamo infine che siamo comunque 
al 7° posto in classifica (+ 8 rispetto alla scorsa stagione). Resta però il problema dei goal subiti a 
freddo…! In effetti quello di Gervinho (6’p.t.) si aggiunge a una lista già fin troppo lunga: Pavoletti (10’ 
p.t.), Caputo (1’ p.t.), Ounas (3’ p.t.), Palacio (2’ p.t.) e Parolo (7’ p.t.). Alla fine in 6 partite su 13 ci 
siamo trovati praticamente da subito in svantaggio e questo non può essere pura casualità. 
O forse sì… 
Diciamo che ci sono tutti gli estremi per evocare simpaticamente la famigerata “Legge di Murphy: 
se qualcosa può andar male, andrà male!”. Ma, sempre simpaticamente, possiamo ribattere con la 
“Legge di Marquez” (Gabriel Garcia…) che nel suo “Cent’anni di solitudine” specifica che “Non può 
piovere per tutta la vita”…. 

Fatto sta che domenica avremo di fronte l’insidiosa Udinese, carica a mille dopo la vittoria contro la 
Roma arrivata dopo il cambio di guida tecnica (Nicola per Velàzquez). Per noi rappresenta l’occasione 
per riscattarci prontamente dal passo falso di Parma ma soprattutto rappresenta l’opportunità per un 
balzo in avanti in classifica che potrebbe aprire scenari molto interessanti per il futuro. La squadra ha 
ormai acquisito una fisionomia definita e una precisa identità di gioco. Ci sono ancora imperfezioni 
da correggere e automatismi da consolidare come è naturale che sia in un percorso di evoluzione 
tecnico tattica della squadra. Per quanto riguarda le “insidie” della fase iniziale delle partite, sicuramente 
verrà posto rimedio a questi “peccati di gioventù” che riguardano più l’aspetto psicologico che quello 
tecnico. Anche perché, a merito dei Neroverdì, va detto che molto spesso abbiamo poi avuto la forza 
mentale di recuperare e/o ribaltare il risultato della partita (8 punti conquistati in questa particolarissima 
classifica con partenza in salita….). 
Quindi pronti, attenti e via….e basta schiaffoni please…
E, a proposito di “Murphy & Marquez”, il meteo per domenica mette sole…
Forza Sasòl !!! 
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1 Juventus 37 13 12 1 0 28 8

2 Napoli 29 13 9 2 2 26 13

3 Inter 28 13 9 1 3 25 10

4 Lazio 23 13 7 2 4 19 15

5 Milan 22 13 6 4 3 22 17

6 Parma 20 13 6 2 5 14 16

7 Roma 19 13 5 4 4 22 16

8 Sassuolo 19 13 5 4 4 21 19

9 Atalanta 18 13 5 3 5 25 17

10 Fiorentina 18 13 4 6 3 18 10

11 Torino 18 13 4 6 3 17 15

12 Sampdoria 16 13 4 4 5 17 16

13 Cagliari 15 13 3 6 4 12 16

14 Genoa 15 13 4 3 6 18 27

15 SPAL 13 13 4 1 8 11 21

16 Udinese 12 13 3 3 7 12 18

17 Empoli 12 13 3 3 7 15 23

18 Bologna 11 13 2 5 6 11 18

19 Frosinone 7 13 1 4 8 10 28

20 Chievo* 1 13 0 4 9 10 30

Piatek (Genoa) 10 1

Ronaldo (Juventus) 9 1

Immobile (Lazio) 8 1

Insigne (Napoli) 7 -

Mertens (Napoli) 7 1

Icardi (Inter) 7 2
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vinte Sassuolo

pareggiate

vinte Udinese

11







Cimone_Adv_281118.indd   1 28/11/18   09:57



1 Juan Musso Argentina 06/05/1994 191 93

22 Simone Scuffet Italia 31/05/1996 193 75

88 Nícolas Andrade Brasile 12/04/1988 190 85

2 Molla Wagué Mali 21/02/1991 191 87

3 Samir de Souza Santos Brasile 05/12/1994 189 73

4 Nicholas Opoku Ghana 08/11/1997 190 87

5 William Troost-Ekong Nigeria 01/09/1993 191 82

7 Giuseppe Pezzella Italia 29/11/1997 185 81

17 Bram Nuytinck Olanda 04/05/1990 190 80

18 Hidde ter Avest Olanda 20/05/1997 182 78

19 Jens Stryger Larsen Danimarca 21/02/1991 180 74

6 Seko Fofana Costa d'Avorio 07/05/1995 183 74

8 Emmanuel Badu Ghana 02/12/1990 173 71

11 Valon Behrami Svizzera 19/04/1985 185 78

13 Svante Ingelsson Svezia 14/06/1998 189 83

14 Petar Micin Serbia 29/09/1998 189 73

21 Simone Pontisso Italia 20/03/1997 184 74

38 Rolando Mandragora Italia 29/06/1997 183 76

72 Antonin Barak Repubblica Ceca 03/12/1994 190 86

77 Marco D'Alessandro Italia 17/02/1991 173 71

98 Mamadou Coulibaly Senegal 03/02/1999 183 75

99 Andrija Balic Croazia 11/08/1997 180 71

9 Felipe Vizeu Brasile 12/03/1997 185 83

10 Rodrigo de Paul Argentina 24/05/1994 180 70

15 Kevin Lasagna Italia 10/08/1992 185 80

16 Darwin Machís Venezuela 07/02/1993 169 74

23 Ignacio Pussetto Argentina 21/12/1995 180 74

91 Lukasz Teodorczyk Polonia 03/06/1991 185 76
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Dall’oratorio ai grandi stadi della Serie A TIM: per il settimo anno consecutivo la “Junior 
TIM Cup - Il Calcio negli oratori” continua a divulgare la buona pratica sportiva fatta di 
valori, lealtà e divertimento puro. Il torneo giovanile di calcio a 7, riservato agli Under 14, 
promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, coinvolge gli oratori delle 16 
città le cui squadre militano nella Serie A TIM. 
Mercoledì pomeriggio i calciatori neroverdi Federico Di Francesco e Sandy Iannella han-
no fatto visita alla Parrocchia S.S. Vergine Maria Consolata di Sassuolo (MO) per in-
contrare e giocare con i ragazzi della Junior 
TIM Cup. 
 
Federico Di Francesco: «Fin da bambino 
per me il calcio è stato divertimento, gioia 
e felicità. Giocavo con i miei amici e condi-
videvo con loro la mia grande passione. Lo 
sport è davvero importante nella vita di un 
ragazzo, ti educa, ti insegna a stare in grup-
po, a rispettare il prossimo, trasmette valori 
importanti. Penso che tutti i ragazzi debba-
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no avere l’ambizione di realizzarne i proprio sogni, inseguendoli con la leggerezza di volersi 
sempre divertire».
Sandy Iannella: «Sono contenta di essere qua oggi e spero di trasmettere a questi bimbi 
la mia passione per il calcio che è uno sport meraviglioso da vivere insieme e con gioia. 
Da milanista il mio idolo era George Weah. Lo scorso anno chiudere una stagione segnata 
da un grave infortunio con un gol salvezza è stata una soddisfazione incredibile. Il ricordo 
indimenticabile però resta il primo scudetto».

Domenica 2 Dicembre, invece, il Mapei Stadium di Reggio Emilia aprirà le porte alla Junior 
TIM Cup: nel pre-partita di Sassuolo-Udinese le squadre dell’Oratorio San Silvestro 
Papa e dell’Oratorio San Colombano si sfideranno in un’amichevole sotto lo sguardo dei 
loro beniamini e del pubblico sugli spalti. 
Anche quest’anno si rinnova l’impegno educativo con “Campioni nella Vita”, un torneo 
parallelo rispetto a quello calcistico, riservato alle 16 squadre finaliste, che avranno la 
possibilità di realizzare attività sociali o azioni di volontariato attraverso degli elaborati vi-
deo o scritti. L’iniziativa ritenuta più coerente con i valori espressi dalla Junior TIM Cup sarà 
premiata con un riconoscimento.
Il progetto Junior TIM Cup torna in campo, come per le precedenti edizioni, grazie ad un 
fondo nel quale confluiranno sia parte delle ammende comminate ai tesserati e alle società 
di Serie A TIM dal Giudice Sportivo durante il corso della stagione sia il contributo di TIM 
nel ruolo di title sponsor del torneo. 
Per vivere insieme alla Junior TIM Cup le emozioni della stagione 2018-2019 basterà se-
guire il sito www.juniortimcup.it o l’hashtag #juniortimcup.
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Settimo risultato utile per la formazione 
di mister Piovani che nell’ottava giornata 
di Serie A Femminile ha battuto l’Hellas 
Verona 4-1 allo Stadio Mirabello. Dopo 
un’iniziale fase di studio il match viene 
sbloccato al  40’ da Riikka Hannula che 
segna la sua prima rete in neroverde. 
Dopo cinque minuti arriva il raddoppio 
grazie al rigore realizzato da Katerzyna 
Daleszczyk. Nel secondo tempo vanno 
a segno al 65’  la giovanissima attaccan-
te classe 2002 Veronica Battelani  (al suo 
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CLASSIFICA PUNTI GARE 

1 MILAN 20 8

2 JUVENTUS 19 8

3 SASSUOLO 15 8

4 FIORENTINA 15 7

5 FLORENTIA 14 8

6 ROMA 13 8

7 TAVAGNACCO 11 8

8 HELLAS VERONA 7 8

9 CHIEVO VERONA 7 8

10 ATALANTA 7 8

11 OROBICA BERGAMO 3 8

12 PINK BARI 3 7

primo gol in Serie A) e Adina Giurgiu all’88’. Le avversarie trovano il gol della bandiera in 
pieno recupero con un calcio di rigore trasformato dall’ex di turno Laura Rus. 
Le neroverdi dopo questa vittoria si portano al terzo posto in classifica a pari punti con la 
Fiorentina e precedute da Juventus e Milan. Non c’è però tempo per rilassarsi perché pro-
prio le bianconere saranno le prossime avversarie del Sassuolo: il match è in programma a 
Vinovo sabato 1° Dicembre alle ore 14.30!  
Forza Sasol!
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A partire da questo numero di Forza Sasol apriamo il consueto focus alla scoperta di 
tutte le squadre del Settore Giovanile del Sassuolo Calcio presentando, attraverso le foto 
ufficiali e categoria per categoria, tutti i giocatori e gli staff tecnici del vivaio neroverde. 
Procedendo in ordine di età partiamo dunque dalla formazione Primavera che partecipa 
per il secondo anno al Campionato Primavera 1 TIM. 
La squadra è allenata da Stefano Morrone, al suo secondo anno in neroverde ma alla 
prima stagione sulla panchina della Primavera, dopo aver portato al titolo tricolore e alla 
vittoria della Supercoppa il Sassuolo Berretti nel 2017/18. Dopo l’ottimo avvio stagionale 
con il colpaccio sul campo della Roma e il successo ottenuto sul Chievo sette giorni dopo, 
i ragazzi di Morrone si sono visti sfuggire tre vittorie consecutive nei minuti di recupero con 
Inter, Sampdoria ed Empoli alle quali è seguito un periodo di flessione sul piano dei risul-
tati. Al momento il Sassuolo staziona nella zona di centro classifica. Al termine del girone 
d’andata mancano sei partite: Milan, Napoli e Torino in casa, Palermo, Atalanta e Genoa in 
trasferta, un filotto di match ad alto contenuto tecnico che testimoniano quanto sia difficile 
e competitivo il massimo campionato giovanile a livello nazionale. Forza ragazzi!!!
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Neroverdiovunque#
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Diamo forma alla complessità
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