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di Edmund Hillary

A chi è esperto di alpinismo risulterà familiare l’acronimo “ABC” formato dalle parole inglesi Ad-
vanced Base Camp, ovverossia il Campo Base Avanzato (a 6.065 m.) dal quale raggiungere altri 
successivi “3 campi in quota” prima di tentare l’assalto decisivo alla vetta dell’Everest a 8.848 m 
sul livello del mare. Per la cronaca (alpinistica), prima di tutto questo bisogna arrivare in aereo da 
Kathmandu a Lukla (a 2.860 m.) e poi marciare per 8 giorni fino al Campo Base Principale (a 
5.364 m.) dove si rimane per altri 20 giorni per acclimatarsi prima di salire al Campo ABC. E sia 
chiaro, non è che si fa tutto di filata al primo tentativo, bisogna tentare di salire e spesso rinun-
ciare e tornare alla base avanzata in funzione del meteo (freddo, vento, ghiaccio, valanghe) e della 
stanchezza accumulata. Morale della favola: per raggiungere determinati obiettivi servono orga-
nizzazione, talento, coraggio e soprattutto TEMPO perché le conquiste importanti non sono mai 
facili, altrimenti le otterrebbero tutti… 

“Chi più alto sale, più lontano vede; 
 chi più lontano vede, più a lungo sogna”
Walter Bonatti – Alpinista ed esploratore (1930-2011)

Dopo la convincente vittoria di Frosinone, il Sassuolo si ritrova, dopo un periodo di acclimatamen-
to e assestamento in quota, al Campo Base Principale ai piedi dell’Everest insieme ad altre 5-6 
squadre pronte a partire per il Campo ABC. Per arrivarci gli ostacoli si chiamano nell’ordine Torino, 
Roma e Atalanta. Poi si vedrà se e come puntare alla vetta, che per una serie di motivi più o meno 
scaramantici e/o strategici, non vogliamo definire concretamente. Di certo, partendo dal livello 
del mare, siamo già a buon punto nella scalata ed è per questo che, da ora in avanti, sarà importante 
trovare quella stabilità e continuità di risultati che vanno di pari passo con la maturità e la consa-
pevolezza dei nostri mezzi. E sabato contro il Torino sarà un passaggio decisivo nella crescita 
dei Neroverdi. I Granata sono un avversario tosto, hanno una rosa importante e sono in cerca di 
riscatto dopo la sconfitta con la Juventus nel derby di una settimana fa. Certo che una vittoria super 
in casa ci farebbe trascorrere un gran bel Natale, facendoci sognare ad occhi aperti quella cima a 
8.848 metri dove far sventolare, un giorno forse non tanto lontano, la bandiera neroverde…
Forza Sasòl e…Buon Natale e Sogni Felici a Tutti i nostri Tifosi !!! 
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1 Juventus 46 16 15 1 0 33 8

2 Napoli 38 16 12 2 2 33 14

3 Inter 32 16 10 2 4 28 13

4 Milan 27 16 7 6 3 24 18

5 Lazio 25 16 7 4 5 22 19

6 Atalanta 24 16 7 3 6 30 20

7 Roma 24 16 6 6 4 29 22

8 Sassuolo 24 16 6 6 4 26 22

9 Sampdoria 23 16 6 5 5 25 19

10 Fiorentina 22 16 5 7 4 24 17

11 Torino 22 16 5 7 4 19 17

12 Parma 21 16 6 3 7 16 21

13 Cagliari 17 16 3 8 5 15 20

14 Empoli 16 16 4 4 8 20 29

15 SPAL 16 16 4 4 8 14 24

16 Genoa 16 16 4 4 8 22 33

17 Udinese 13 16 3 4 9 13 22

18 Bologna 12 16 2 6 8 13 24

19 Frosinone 8 16 1 5 10 11 35

20 Chievo 4 16 0 7 9 12 32

Piatek (Genoa) 12 2

Ronaldo (Juventus) 11 3

Immobile (Lazio) 10 2

Quagliarella (Sampdoria) 9 -

Icardi (Inter) 9 3

Milik (Napoli) 8 -

Caputo (Empoli) 8 1

Mertens (Napoli) 7 1

11



12



13

PRESENZE

MINUTAGGIO

GOL

6

231

-

BOGA Jeremie 
03-01-1997 - COSTA D’AVORIO

-

-

-







G
re

s 
p

o
rc

el
la

n
at

o 
co

lle
zi

o
ne

 C
R

E
O

S

w w w . r e f i n . i t



17



Terme della Salvarola, loc. Salvarola Terme - 41049 Sassuolo (Mo) 
Centro Benessere SPA Balnea www.termesalvarola.it/balnea - balnea@termesalvarola.it - Tel. 0536 98 75 30

Per soggiorni Hotel Terme Salvarola www.hoteltermesalvarola.it - Tel 0536 87 17 88

TermedellaSalvarola

A 3 km da Sassuolo, in collina, Centro Benessere Balnea delle Terme della Salvarola: 
5 tra vasche e piscine termali a diverse temperature, bagno di vapore, sauna, percorso 

spinbike, tecniche orientali, corsi) e Centro di Estetica Sensoriale.
Percorsi Benessere giornalieri, abbonamenti, beauty day,  trattamenti estetici, massaggi e rituali, 
programmi personalizzati per lui e per lei.

CENTRO BENESSERE SPA BALNEA

CHI CI PORTERÀ QUESTA RIVISTA OTTERRÀ UN’OFFERTA SPECIALE E UN OMAGGIO.



1 Salvador Ichazo Uruguay 26/01/1992 187 81

25 Antonio Rosati Italia 26/06/1983 195 88

39 Salvatore Sirigu Italia 12/01/1987 192 80

3 Lyanco Vojnovic Brasile 01/02/1997 188 83

5 Armando Izzo Italia 02/03/1992 183 78

15 Cristian Ansaldi Argentina 20/09/1986 181 76

24 Emiliano Moretti Italia 11/06/1981 185 80

29 Lorenzo De Silvestri Italia 23/05/1988 186 84

30 Koffi Djidji Costa d'Avorio 30/11/1992 184 71

33 Nicolas Nkoulou Cameroon 27/03/1990 180 77

34 Olaoluwa Aina Nigeria 08/10/1996 182 82

36 Gleison Bremer Brasile 18/03/1997 188 80

99 Erick Ferigra Ecuador 07/02/1999 188 78

6 Roberto Soriano Italia 08/02/1991 182 76

7 Sasa Lukic Serbia 13/08/1996 182 74

8 Daniele Baselli Italia 12/03/1992 182 70

20 Simone Edera Italia 09/01/1997 176 70

21 Alejandro Berengue Spagna 04/07/1995 175 70

23 Soualiho Meité Francia 17/03/1994 187 80

88 Tomás Rincón Venezuela 13/01/1988 177 76

9 Andrea Belotti Italia 20/12/1993 181 72

11 Simone Zaza Italia 25/06/1991 186 84

14 Iago Falque Spagna 04/01/1990 174 69

19 Vitalie Damascan Moldova 24/01/1999 180 74

27 Vittorio Parigini Italia 25/03/1996 180 71Terme della Salvarola, loc. Salvarola Terme - 41049 Sassuolo (Mo) 
Centro Benessere SPA Balnea www.termesalvarola.it/balnea - balnea@termesalvarola.it - Tel. 0536 98 75 30

Per soggiorni Hotel Terme Salvarola www.hoteltermesalvarola.it - Tel 0536 87 17 88
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A 3 km da Sassuolo, in collina, Centro Benessere Balnea delle Terme della Salvarola: 
5 tra vasche e piscine termali a diverse temperature, bagno di vapore, sauna, percorso 

spinbike, tecniche orientali, corsi) e Centro di Estetica Sensoriale.
Percorsi Benessere giornalieri, abbonamenti, beauty day,  trattamenti estetici, massaggi e rituali, 
programmi personalizzati per lui e per lei.

CENTRO BENESSERE SPA BALNEA

CHI CI PORTERÀ QUESTA RIVISTA OTTERRÀ UN’OFFERTA SPECIALE E UN OMAGGIO.
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Sabato 22 Dicembre le neroverdi disputano l’undicesimo nonché ultimo match del girone di 
andata prima della sosta invernale affrontando l’Orobica Bergamo, attualmente all’ultimo po-
sto in classifica. Le ragazze di mister Gianpiero Piovani ci tengono a chiudere bene la prima 
parte di campionato in cui hanno portato a casa finora 15 punti collezionando 4 vittorie, 3 pa-
reggi e 3 sconfitte, l’ultima delle quali arrivata nella scorsa gara di Serie A contro la Florentia 
per 1-0, risultato che lascia l’amaro in bocca alle neroverdi per quanto visto in campo. Dopo 
questa giornata la Serie A Femminile si fermerà per un turno: il Sassuolo inaugurerà il 2019 
sul difficile campo della Roma nel posticipo di domenica 6 Gennaio alle ore 15 con diretta su 
Sky Sport (all’andata il match finì 3-2 per le ragazze di mister Piovani). Per quanto riguarda la 
Coppa Italia invece le neroverdi saranno impegnate contro il Milan nei quarti di Finale: andata 
in casa il 30 Gennaio e ritorno in trasferta il 20 Febbraio.        
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Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta di tutte le squadre, i giocatori e gli staff del 
Settore Giovanile del Sassuolo Calcio presentandovi in questo numero di Forza Sasol la 
formazione che partecipa al Campionato Nazionale “Dante Berretti”. Una categoria dove 
il Sassuolo è campione in carica avendo conquistato il tricolore la scorsa primavera nella 
finalissima di Città Sant’Angelo. 
La squadra 2018/19, formata da calciatori classe 2001, è stata affidata dal responsabile 
del vivaio neroverde Francesco Palmieri a un volto noto e prestigioso del panorama cal-
cistico nazionale ed internazionale: parliamo di Simone Barone, Campione del Mondo a 
Berlino 2006 e dal 2013, a carriera di calciatore conclusa, allenatore di squadre giovanili 
con esperienze già con Modena, Parma, Juventus e ora Sassuolo. 
L’approccio con il mondo neroverde e con la nuova stagione è stato ottimale per Barone: 
ad una giornata dal termine del girone d’andata (sabato 22/12 si gioca Vis Pesaro-Sas-
suolo) i suoi ragazzi guidano la classifica con un margine di 5 punti di vantaggio sulla prima 
delle inseguitrici, attualmente la Virtus Verona. Un percorso, iniziato a fine settembre, che 
vede ancora imbattuti i neroverdi con un bottino di 24 punti conquistati in 10 partite grazie 
a sette vittorie e tre pareggi. Dopo la sfida alla Vis Pesaro il campionato andrà in sosta in-
vernale. La ripresa è prevista per il 12 gennaio 2019 con Gubbio-Sassuolo, prima giornata 
del girone di ritorno. Tutte le info su www.sassuolocalcio.it 
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