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UN PO’ DI MUSICA DA LASSU’

C’era nell’aria anche una musica da stadio, “non
suonata”, domenica scorsa al Ricci. Una musica
che aleggiava leggera, pur con la sua ripetitività,
con il suo ritornello orecchiabile. Era la musica di
“Cuore Neroverde”, l’inno del Sassuolo scritto da
Andrea Rompianesi (al quale ho collaborato nella
stesura del testo). Una coincidenza: Rompianesi è
morto 5 anni fa, il 20 novembre 2003, all’età di 27
anni. Un numero che pareggia la data della
promozione in B. (a.s.)

SERIE B
SERIE B
SERIE B!!!
di Alfonso Scibona

Sono una persona fortunata. Tanti
avrebbero voluto scrivere queste
righe (non so nemmeno se verranno
bene... ho scritto circa 15 mila battute
negli ultimi giorni...) ed invece ci
sono io a inneggiare con le dita sulla
tastiera. Il grido che ho riportato nel
titolo di questo fondo mi ha accom-
pagnato per 48 ore. Ma la cosa più
bella in assoluto è che la gente, sa-
pendomi in  qualche modo
“coinvolto” in società, mi ha conti-
nuamente fermato per la strada, chie-
dendomi tutto. Chi, come, quando,
dove e perché (le famose 5 w doppie.
Che italianizzo per mancanza di
sapere). Non è il momento, e non
sono la persona giusta, per parlarne.
Oggi si festeggia, oggi chi vuole
potrà anche prendere l’auto e andare
a Novara... senza patemi, senza pres-
sioni. Oggi, a Novara, si potrà vin-
cere, pareggiare, perdere... Chisse-
nefrega! Perché oggi (com’è bello
scrivere al presente di domenica,
battendo sui tasti al martedì) c’è solo
da scoprire chi potrà giocarsela per
farci compagnia in paradiso.
Vinca il migliore, anche se nelle
ultime due partite abbiamo pensato
di tutto e contro tutti. Vinca il mi-
gliore per un campionato che nella
capitale mondiale della ceramica ha
voluto significare serie B. Un solo
ricordo (gli altri verranno all’interno)
credo sia giusto per tutti: pensate ad
un amico, ad un parente, ad un tifoso
che conoscevate solo di nome o di
fama e alzate gli occhi al cielo, scru-
tando se anche lui, in questo momen-
to, esulta con noi.
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Masucci eroe dell’ultimo minuto

BATTE FORTE IL CUORE, TANTA GENTE CORRERA’

SIAMO TUTTI PER LA SQUADRA DELLA NOSTRA CITTA’

SIAMO TANTI, SIAMO UNITI, SIAMO PRONTI ALLE TRASFERTE

E LE DOMENICHE ANDREMO LONTANO,

PER SEGUIRTI OVUNQUE SARAI

CANTA CUORE NEROVERDE, ACCENDI TUTTA LA CITTA’

OGNI PARTITA VINTA O PERSA MA CHE FESTA SARA’

CANTA CUORE NEROVERDE, ACCENDI TUTTA LA CITTA’

DENTRO AI VICOLI E ALLE STRADE QUALCUNO CANTA GIA’

LE BANDIERE E TANTE STORIE PER LE STRADE SONO GIA’

FRENEREMO GLI AVVERSARI E LA VITTORIA ARRIVERA’

SIAMO TANTI E SIAMO UNITI, QUANTE DOMENICHE SOFFERTE,

E TUTTI INSIEME ANDREMO ALLO STADIO

E UN SOLO GRIDO SI ALZERA’

CANTA CUORE NEROVERDE, ACCENDI TUTTA LA CITTA’

OGNI PARTITA VINTA O PERSA MA CHE FESTA SARA’

CANTA CUORE NEROVERDE, ACCENDI TUTTA LA CITTA’

DENTRO AI VICOLI E ALLE STRADE QUALCUNO CANTA GIA’

CANTA CUORE NEROVERDE, ACCENDI TUTTA LA CITTA’

OGNI PARTITA VINTA O PERSA MA CHE FESTA SARA’

CANTA CUORE NEROVERDE, ACCENDI TUTTA LA CITTA’

DENTRO AI VICOLI E ALLE STRADE QUALCUNO CANTA GIA’

OH, OH, OH, OH, OH, OH, OH.....

INNO DEL SASSUOLO
CUORE NEROVERDE

 (A. ROMPIANESI – A. SCIBONA)



di Massimo Paroli

E’ un coro unanime di complimenti e di grande soddisfazione quello
che proviene dai componenti dello staff tecnico del vivaio neroverde.
Ecco in sintesi i pensieri degli allenatori delle giovanili e del responsabile
del vivaio Gianni Soli.
Gianni Soli. E’ stata una cosa surreale! Domenica al Ricci mentre
vedevo quella marea di gente a festeggiare in mezzo al campo non mi
rendevo ancora conto di quanto era successo. Vedere tutti i giocatori
in lacrime di gioia mi ha provocato una grande commozione. Quei
pianti liberatori sono stati il segno tangibile di quanto è stata sofferta,
inaspettata e voluta la vittoria. Un grandissimo risultato.
Paolo Mandelli. E’ stato un successo strameritato che valorizza al
massimo il lavoro fatto dalla società, dall’allenatore e dal gruppo dei
giocatori. Io l’ho vissuto abbastanza da vicino, tutto l’anno sono stato
a stretto contatto con il mister ed i ragazzi ed ho potuto constatare la
compattezza, l’unione di intenti e la grande disponibilità al sacrificio
da parte di tutti. Ora la speranza è quella di riuscire a dare continuità.
Claudio Nannini. E’ un risultato che ha dell’incredibile, una promozione
che mi riempie di orgoglio e felicità. Io ho vissuto da giocatore del
Sassuolo il passaggio dall’Interregionale alla C2 e già allora ci parve
una grande impresa, figuriamoci questo approdo in serie B. Il mio
pensiero è subito corso all’indimenticato Claudio Sassi ed a Lauro
Silvestrini, due persone squisite che ho avuto la fortuna di incontrare
nella mia carriera sportiva. Ora mi auguro che il Sassuolo in serie B
non sia una meteora e che si possano mettere le basi per un progetto
solido e duraturo. Di questo comunque sono fiducioso perché il Sassuolo
è una società formata da persone veramente serie e competenti.
Fabio Bedogni. E’ stata una cosa bellissima, una promozione preparata
ed organizzata già da alcuni anni. Sono a Sassuolo da quattro anni ed
ho visto tutto l’impegno che la società ha messo sulla prima squadra
e di pari passo sulla crescita del vivaio. E’ sempre il vertice che deve
dare l’esempio e chi lavora alla base ne viene indubbiamente stimolato.
Quattro anni fa si è dato vita ad un progetto ambizioso e serio che
domenica è stato coronato. Posso solo dire di sentirmi onorato a lavorare
con persone come Nereo Bonato, Gianni Soli e tutti gli altri dirigenti.
In serie B poter disporre di giovani provenienti dal proprio vivaio è
una risorsa importante: grazie al lavoro della società il nostro settore
giovanile è cresciuto in maniera proporzionale alla prima squadra, ora
ci sentiamo pronti.
Luca Ori. Sono felicissimo, una grande soddisfazione, oltre che per
società e prima squadra, anche per noi del settore giovanile. Credo che
sia stata una promozione assolutamente meritata, frutto di seria
programmazione, tanto sodo lavoro e poche chiacchere da parte di
società, allenatore e giocatori. E’ una cosa davvero positiva per tutto
l’ambiente, un risultato che stimola tutti a continuare sulla strada

vincente tracciata da Squinzi e dalla Mapei.
Lorenzo Mossini. Questa squadra ci ha regalato una gioia immensa,
un grande plauso ai giocatori, al mister ed alla società. Domenica ero
allo stadio, penso che sia stata una giornata davvero speciale, da ex
calciatore posso immaginare la felicità che hanno provato i ragazzi in
campo. La società ha raccolto i frutti di un lavoro serio e programmatico
iniziato già da qualche anno. E’ una vittoria che dà felicità, vigore e
grandi stimoli anche a tutto il settore giovanile.
Christian Bedogni. Non ci sono parole, un risultato che si commenta
da solo. Sottoscrivo in pieno quanto detto dai miei colleghi del settore
giovanile. Speriamo che la serie B accenda nuovi entusiasmi in città
e che i tifosi neroverdi allo stadio diventino sempre più numerosi. E’
un successo che qualifica anche il vivaio neroverde e che permette di
allargare gli orizzonti, potendo accedere ad un bacino molto più ampio
di ragazzi. Un caloroso complimento agli artefici di questa splendida
cavalcata.
Paolo Romano. La promozione della prima squadra in serie B
rappresenta un grande motivo d’orgoglio per tutti coloro che collaborano
ed operano per il Sassuolo Calcio. Vista dal settore giovanile, ritengo
che sia un forte impulso per i nostri ragazzi. Hanno davanti ai loro
occhi l’esempio concreto di un gruppo di giocatori che con voglia e
spirito di sacrificio ha raggiunto un grande risultato, un traguardo
storico per la città di Sassuolo.
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LODI DAI MISTER DEI GIOVANI
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Lui era già dirigente accompagnatore del Sassuolo quando, nella
stagione 1967-68 un gol di Checco Despini al San Felice, nell’ultima
giornata del campionato di Promozione, sancì il primo salto di
categoria, in quel caso in serie D. Era il Sassuolo del Presidente
Antonio Giovanardi, di Giulio Cantelli, di Angelo Ottani, di Gianni
Goldoni, di Enrico Pagliari e Medico sociale era il dottor Enzo Ricci.
Lui c’era ancora, nel maggio del 1984 a Contarina, quando un gol
di Piero Maini, sempre nell’ultima giornata di campionato, consentì
di arrivare per la prima volta in C-2; era il Sassuolo del presidente
Prati e del vice Silvestrini, del tecnico Dotti, di atleti come Barbieri,
Balestri, Paganelli, Marasti e tanti altri.

Tra parentesi, si è notato che il risultato della
massima sofferenza per i tifosi, cioè l’1-0, ricorre
sempre nella storia neroverde? Come dimenticare
il gol di Pensalfini nella finale play-off contro
il Sansovino (stagione 2005-06, mica tanto tempo
fa) e quello di Piccioni, ormai nella storia?
Senza sofferenza, verrebbe da dire.
Stiamo ricordando una figura che al calcio di
casa nostra ha dato tantissimo per parecchi anni:
Mario Casali, scomparso alle soglie del ventu-
nesimo secolo, figura di sassolese e cuore ne-

roverde quant’altri mai.
Immaginiamo che, in compagnia di San Liberale, la cui ricorrenza
era proprio il 27 aprile, e forse di qualche altro cuore neroverde (come
è riportato in altra parte di questo giornale) abbia assistito al trionfo
del Sassuolo, dimenticando i crucci e le sofferenze di tanti anni di
vacche magre in Piazza Risorgimento.
Viveva intensamente le vigilie delle partite, senza esternare in modo
esibizionistico, tra una battuta salace ed una sottolineatura da composto
tifoso juventino (l’unico difetto sportivo, che gli si può perdonare);
faceva spesso da frangiflutti alle polemiche che seguivano i momenti
neri, che non erano pochi. Era il primo ad esultare quando invece i
risultati arrivavano, senza però mai discostarsi da quell’aplomb che
è proprio delle persone equilibrate.
Credo che a lui e a quanti hanno fatto la storia del Sassuolo ed ora
non sono più tra di noi, possa essere dedicato un ricordo, magari nel
giorno di Sassuolo-Salernitana al ‘Ricci’, quando ci saremo tutti ad
aplaudire un gruppo di ragazzi meravigliosi per le sensazioni e
l’orgoglio che hanno suscitato in noi, in un contesto societario davvero
invidiabile.
Poi magari un aiutino dal cielo, nel derby con il Modena, forse non
farebbe male...

(Antonio Orienti)

Ristorazione - Aperitivi
Serate a tema

P.zza Libertà, 1 - 41049 Sassuolo (Mo)
Tel. 0536 803 720

MARIO CASALI, NEROVERDE LASSU’

Un capitano, c’è solo un capitano: Piccioni
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al servizio dell’ippica

 FOLIGNO-PRO PATRIA: gli umbri sono matematicamente nei
play-off,ma un loro successo e una sconfitta del Cittadella a Pagani
potrebbe consentire loro di superare i veneti.La Pro Patria,invece,è
virtualmente ai play-out (Ternana e Foggia si dividerannofraternamente
la posta). 1
 
LECCO-CREMONESE: i locali,già ai play-out,devono fare almeno
un punto per evitare la retrocessione diretta.La Cremonese non vuole
perdere posizioni nei play-off. Possibile il pari,anche se la Cremonese
è favorita. X2
 
LEGNANO-VENEZIA:due squadre senza obiettivi se la giocheranno
tranquillamente.Dopo i due pareggi contro  Sassuolo e Cittadella il
Legnano è favorito, anche perchè il Venezia ha perso tutte le ultime
sette trasferte. 1
 
MANFREDONIA-VERONA: gara drammatica per i locali che
devono vincere con almeno due gol di scarto o,sempre con i tre
punti,sperare che la Paganes, con la quale il Manfredonia è in vantaggio
negli scontri diretti, non batta il Cittadella.I dauni sono una squadra
giovane e simpatica, auguriamoci che ce la facciano. 1
 
MONZA-PRO SESTO: derby fra una padrona di casa delusa per non
aver raggiunto i play-off e gli ospiti soddisfatti per la salvezza
anticipata. Vincerà chi ne avrà più voglia, cioè chi gioca davanti al
proprio pubblico. 1
 
NOVARA-SASSUOLO: che bello fare pronostici su una partita
che poteva risultare decisiva e invece non conterà nulla! Vada come
vada: un pari con qualche gol potrebbe però accontentare tutti.  X
 
PADOVA-CAVESE: padovani praticamente fuori dai play-off.
Visto l'impegno profuso contro il Grosseto nell'ultima gara della
stagione passata verrebbe voglia di dire:"Ben gli sta!". Con la Cavese
già tranquilla potranno anche vincere, ma la stagione è comunque
fallimentare. 1
 
PAGANESE-CITTADELLA: se il Manfredonia non batte il Verona,
ai campani basta il pareggio per salvarsi.Ma il Cittadella non può
rischiare di farsi risucchiare dal Foligno. Gara da tripla.  1X2
 
TERNANA-FOGGIA:basta un punto ad entrambe per ottenere
gli umbri la salvezza e i pugliesi i play-off.Difficile pensare che
la gara non finisca in parità.  X

I PRONOSTICI

LOTTERIE NAZIONALI

LOTTERIE
ISTANTANEE

... UN MONDO
DI SCOMMESSE ...

LA RASSEGNA STAMPA
“La festa era stata solo rimandata. Di meno di un anno, per la precisione.
Era il 4 giugno 2007: dopo aver vinto 1 a 0 al Brianteo, il Sassuolo perdeva
4 a 2 la semifinale dei playoff per la B con il Monza. Ma già allora si
capiva che il sogno era solo rinviato. E poi gli emiliani erano una
neopromossa, e di strada ne avevano ancora da fare. Ci hanno messo
poco, però, per riconquistare la B dalla porta principale: primi in classifica,
23 giornate in testa al girone, Cremonese e Cittadella rispedite ai playoff.
Il tutto grazie ad una vittoria, 1 a 0 contro il Manfredonia, bella più di
quanto il punteggio possa dire”.

La Gazzetta dello Sport

“Da dove si comincia a raccontare la storia ? Noi, che il Sassuolo lo
abbiamo visto andare addirittura in serie D, cominceremmo dalla fine, e
dai quei due interminabili minuti che hanno visto i giocatori del Sassuolo
aspettare, raccolti sotto una curva finalmente degna dell'occasione, l'esito
finale della gara tra Cremonese e Padova che, pareggiando, hanno
consegnato al Sassuolo il biglietto per la serie B. Cominciamo da qui,
allora, dalle 16,53 del 27 aprile 2008 che liberano, dopo la conferma del
pareggio dello Zini, la gioia incontenibile del Sassuolo dei miracoli,
premiato dalla seconda promozione in quattro anni arrivata in coda ad
una partita contro il Manfredonia il cui ricordo, visto l'esito finale, va'
quasi fatalmente a sfumare”.

Il Resto del Carlino

“Non è una favola, quella del Sassuolo, se non per il lieto fine. E’ il premio
per chi programma e non si lascia prendere dal panico se le cose non
vanno sempre come si vorrebbe, è la raccolta dei frutti dopo una semina
accurata. E’ l’evoluzione del modello-Chievo. E non chiamatelo “miracolo
Sassuolo”. La promozione in serie B non è una favola, ma è il frutto maturo
del lavoro di una società che ha avuto il coraggio di sposare un progetto,
e di portarlo avanti senza frenesie né attendismi”.

La Gazzetta di Modena

“Che sofferenza, ragazzi! Si è sofferto fin dopo la fine, poi una grande
festa per un Sassuolo che raggiunge meritatamente la serie B. Primo salto
tra i cadetti per i neroverdi. Cremonese e Cittadella ai playoff”.

Il Corriere dello Sport/Stadio

“Nero come il ricordo di una beffa in salsa monzese, e i volti di chi rosica,
a Cremona più che a Cittadella – questione di censo – dove sarà tempo
di playoff. Verde come un prato calpestato da uno splendido destino. Qui
è il giorno del Sassuolo, e l’iride della B accoglie due nuovi colori.
Meraviglia. Artigliata in un pomeriggio di cuori e orecchie ardenti. In
campo, intorno: chiusi i conti con il Manfredonia, alle radio toccava dar
conto di quel che succedeva tra Lombardia e Veneto. Ma là i goal vittoria
non sono arrivati. Allegri sposta ciò che aveva respinto Remondina, il
calcio geminiano brilla di una luce più forte”.

L’Informazione
Mario Pelati

SASSUOLO
VIA BRAIDA



40 anni fa , esattamente il 26/05/1968, era una domenica calda e
soleggiata di fine primavera e allo stadio comunale di Sassuolo si gioca
la partita Sassuolo – S.Felice. Quando il centravanti nero-verde Despini
realizza la rete dell’ 1 a 0 esplode finalmente la gioia dei 4000 tifosi
sasssolesi: il Sassuolo è in serie D! Dopo un testa a testa durato tutto
il campionato con la Salvarani di Parma, il Sassuolo chiude con 48
punti in vetta alla classifica e corona così un sogno durato 46 anni e
per la prima volta nella sua storia approda in un campionato professio-
nistico. L’allenatore di quella squadra era Giulio Cantelli, personaggio
storico del calcio sassolese, poi c’era il trio delle meraviglie la ‘ OT-
PA-GO ‘ovvero Ottani Pagliari e Goldoni tre giocatori che dopo i
trascorsi nel modena erano venuti a chiudere la loro carriera nel Sassuolo
e tra l’altro il sassolese Angelo Ottani era stato il capitano del modena
in serie A  ed era stato anche in predicato di passare all’Inter del mago
Herrera. In quel Sassuolo giocavano tra gli altri i sassolesi Franco
Franchini, e ‘Nencio’ Roversi  che aveva raccolto il testimone dal
fratello Claudio bandiera del Sassuolo per oltre un decennio, ed il
fioranese Ermes Frigieri. Poi c’erano anche i prodotti del vivaio locale
 i ventenni William Nilo, autore di ben 12 reti , e Francesco Despini
che oltre al gol finale realizzò anche la rete che aprì il campionato di
quell’anno. Il presidente di quel sodalizio era il Rag.Antonio Giovanardi
che qualche anno dopo fù anche presidente della Gio-Fil la seconda
squadra cittadina,  vice presidenza della società era il rag. Claudio
Sassi, papà dell’attuale Vice Presidente Sergio Sassi, che fù poi
presidente negli anni 80 in C2.

Adolfo Taccini

AMARCORD

LA REDAZIONE
Direttore: Alfonso Scibona
Collaboratori: Antonio Orienti, Mario Pelati, Erio Stecchezzini,
Stefano Fogliani, Gabriele Bassanetti, Chiara Dini, Giulia Zanni,
Andrea Bonacini, Francesca Venturelli, Massimo Paroli.
Fotografie: Franco e Andrea Vignoli di Modena.

ELETTRODOMESTICI - AUDIO - VIDEO - HI-FI - TELEFONIA - COMPUTER - CONDIZIONATORI

Sassuolo (MO) - Via Mazzini, 309 - Tel. 0536 / 885 200 - Fax 0536 885 493
http://www.grua.it - E-mail:grua@sirnet.it

I MARCATORI
DEL GIRONE A

19 reti: Coralli 6 rig. (Cittadella)
 

18 reti: Temellin 7 rig. (Cremonese)

17 reti: Rubino (Novara)

11 reti: SELVA 4 rig. (SASSUOLO)
 

9 reti: MASUCCI (SASSUOLO)
 

6 reti: PICCIONI (SASSUOLO)
 

3 reti: COLUSSI, ERPEN 1 rig.,
PENSALFINI (SASSUOLO)

 
2 reti: FUSANI, GIRELLI, JIDAYI

(SASSUOLO)
 

1 rete: CONSOLINI,
MAGNANELLI, PAGANI, TIBONI

(SASSUOLO)

Le partite di oggi (ore 15)
(34° giornata, ultima di campionato)

Foligno- Pro Patria
Lecco- Cremonese
Legnano-Venezia

Manfredonia- Verona
Monza - Pro Sesto

Novara - SASSUOLO
Padova - Cavese

Paganese - Cittadella
Ternana - Foggia

 

...e i risultati di domenica
(33° giornata, 16° di ritorno)

Cavese - Paganese 1-2
Cittadella - Legnano 2-2
Cremonese - Padova 2-2

Foggia - Monza 1-0
Pro Patria - Ternana 1-1
Pro Sesto - Lecco 1-2

SASSUOLO - Manfredonia 1-0
Venezia - Foligno 0-2
Verona - Novara 2-1 S
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Nella foto di R.Fontana una formazione del Sassuolo di quel campionato.
In piedi: Cantelli (all.) Frigieri Ottani Davoli Bonaccioni Reggiani Pagliari Pasquini (acc.)
Accosciati: Roversi Goldoni Medici Malagoli Nilo Berselli (port.ris.) Pagani (segr.)
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Esultanza negli spogliatoi





di Antonio Orienti

ALLEGRI. Pur privato della panchina per un ec-
cesso di giustizialismo rispetto ad una colpa abba-
stanza risibile (vale la pena ricordare l’apposito
detto latino?), ha conservato la lucidità e la misura
per condurre in porto la sua nave; ha dovuto fare
a meno a lungo di uomini come Anselmi, Pagani,
Colussi ed anche Selva. Non se n’è mai fatto un
cruccio né ha mai accampato scuse, badando a
lavorare con sagacia ed infondendo nei suoi giocatori
la convinzione di potercela fare. Qualcuno ha detto
“l’uomo giusto al momento giusto”; a costui non
si può che dare ragione!

PORTIERI
BENASSI: 23 partite disputate, con l’interruzione
di dieci giornate per infortunio; il top delle sue
valutazioni a Busto Arsizio, dove si vinse per 2-1.
Sicuro e autorevole, per i suoi compagni e per i
tifosi.
POMINI: 10 partite disputate, con interventi decisivi
a Verona (vittoria per 2-0) e in casa col Monza (2-
1 per i neroverdi.). Quando è stato chiamato ha
sempre fatto il suo dovere.

DIFENSORI
ANSELMI: 10 partite disputate, in il top di valuta-
zione nella vittoria interna contro il Venezia (1-0).
Ha trascorso 4 mesi in bacino di carenaggio, ma
ha fatto sentire la sua presenza come autorevolezza
e serietà; una colonna portante del gruppo.
BENETTI: è rientrato a Sassuolo in tempo per
festeggiare l’impresa, anche se ha disputato soltanto
8 partite. La sua  migliore è stata quella della vittoria
interna contro il Monza (2-1).
CONSOLINI: 24 incontri disputati ed una disponi-
bilità mentale e fisica assoluta alla causa; ha avuto
la massima valutazione sempre con il Venezia in
casa, ma ha anche bollato il suo primo gol in nero-
verde nel 2-2 casalingo contro il Legnano, nel
girone di andata.
DONAZZAN: 22 partite messe insieme, inframez-
zate da un fastidioso infortunio e dalla coda disci-
plinare; ha fatto sempre quanto gli è stato chiesto,
ma il top delle sue prestazioni si è avuto nell’ultima
giornata del girone di andata contro il Novara (1-
1 casalingo)
GIRELLI: 27 partite sono un biglietto da visita

veramente eccellente per un giocatore che si preve-
deva prevalentemente in panchina; due reti (con la
Paganese alla prima giornata e con la Pro Sesto alla
nona) hanno infarcito una serie di prestazioni ad
alto livello, in primis quella con i sestesi, battuti al
‘Ricci’ per 3-0.
GRIMALDI: 11 partite soltanto al suo attivo, anche
a causa di malanni fisici reiterati; ma un contributo
alla causa comune sempre positivo, quando è stato
in campo, in particolare a Cremona e  con Padova,
nei due 2-1 che hanno lanciato il Sassuolo.
PICCIONI: c’è un solo capitano, che ha timbrato
il cartellino per ben 29 volte, anche quando magari
non era al top della forma fisica. Le sei reti (contro
Foggia, Lecco, Novara e Manfredonia in casa, a
Busto Arsizio e a Lecco) sono soltanto un corollario
determinante in un palmares altamente positivo.
Con Verona, Lecco (in casa e fuori) e Manfredonia
il massimo delle valutazioni dei quotidiani.
TAROZZI: tre partite disputate, molta panchina e
qualche tribuna non umiliano certo un atleta di
esperienza che ha contribuito, con la sua presenza,
a rasserenare l’ambiente e ad  incrementare la
convinzione sul raggiungimento del traguardo.

CENTROCAMPISTI
BORGESE. è sceso in campo solo dieci volte, ma
ha dato il suo concreto contributo in momenti assai
delicati, quando cioè i risultati sembravano condan-
nare ancora ai play-off; alla prima giornata a Pagani
la prestazione di maggiore rilievo.
BRACALETTI: giunto a gennaio, ha messo insieme
10 partite, mettendosi in luce come assist-man,
innescando con le sue giocate di classe azioni
determinanti; all’esordio a Terni (vittoria per 3-1
al ‘Liberati’) il topo delle sue prestazioni, comunque
sempre pienamente affidabili.
FUSANI: 25 partite con una progressiva assunzione
di responsabilità ed insieme con la disponibilità a
coprire ruolo anche differenti; con Paganese e
Cavese (nel recupero) in casa le reti determinanti
per i 3 punti, sempre con Cavese e da ultimo con
il Manfredonia le prestazioni di più alto livello.
JIDAYI: 23 partite ed un livello qualitativo sempre
in fermento per uno degli elemti più positivamente
sorprendenti.Le due reti contro la Pro Sesto in casa
(vittoria pe 3-0) e a Verona (2-0) hanno illustrato
un campionato in cui proprio in queste partite ha
dato il meglio di sé.

MAGNANELLI: per 29 partite ha fatto il ‘perno’
del centrocampo, risultando sempre un solido punto
di riferimento per i compagni ed un frangiflutti
difficilmente superabile. Un unico gol contro il
Verona (nel 2-1 della 4° giornata), ma tanti altri
tentativi sventati dai miracoli dei portieri avversari
sono il corollario di un campionato che l’ha visto
seguire da società di serie superiori. Adesso però
c’è la B anche a Sassuolo.
PAGANI: soltanto 17 partite, molte delle quali a
tempo parziale, per il purtroppo ben noto incidente
che l’ha tenuto lontano dai campi per mesi; è già
stato un miracolo la ripresa, lo aspettiamo in serie
cadetta a miracol mostrare. Il gol decisivo con il
Monza in casa (2-1) e le prestazioni di sostanza e
talento contro Verona e Pro Sesto prima
dell’infortunio sono state le gemme di una stagione
tormentata, ma conclusa alla grande.
PENSALFINI: Pippo ha messo a segno 29 presenze,
tutte di sostanza e qualità; ha fatto capire a ripeti-
zione quanto conti nel gruppo. Se poi si aggiungono
le tre reti, tutte in trasferta (a Cremona, a Terni e
a Legnano), si capisce la festa dei  tifosi e dei
giornalisti, che l’hanno visto al top anche nell’1-
1 col Novara al ‘Ricci’.

(continua a pagina seguente)
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ATTACCANTI
COLUSSI: 17 presenze, ma una grandissima sfortuna, perché si è infortunato
gravemente proprio quando poteva risultare determinante. Tre reti di sostanza
a Busto contro la Pro Patria, nel finale col Padova a Sassuolo e a Manfredonia
hanno reso brillante un sempre positivo apporto alla causa comune; proprio
negli incontri in cui è andato a segno si sono avute le prestazioni migliori
ERPEN: il top scorer come presenze in campionato (ad oggi 30 partite
disputate), un crescendo di utilità e concretezza al servizio dei compagni ,
tre reti determinanti  (a Pagani su rigore alla  1° giornata, a Manfredonia e
col Venezia in casa) ed una corsa da un capo all’altro della fascia di sua
competenza  sono state le sue caratteristiche. Contro il Manfredonia al ‘Ricci’
il massimo delle valutazioni.
MASUCCI: 29 partite per dimostrare che nessun acciacco, nonostante le
‘randellate’ subite in po’ su tutti i campi, avrebbe potuto fermarlo in questa
stagione; è stato uno dei simboli più eclatanti del Sassuolo di quest’anno e
nove gol non sono uno scherzo!  E’ andato a segno in casa contro Foggia,
Pro Sesto, Padova e Legnano; in trasferta due volte a Terni ed una a Sesto
San Giovanni, a Cremona e a Legnano. Ora potrà esibirsi in un palcoscenico
ancora più entusiasmante.
SELVA: c’è sempre stato anche quando le condizioni fisiche e disciplinari
non gli hanno consentito di scendere in campo; a timbrato 24 volte il cartellino
della presenza in campo, nonostante gli impegni anche con la Nazionale di
San Marino. E’ il capocannoniere neroverde con 11 reti, quattro  su rigore,
con il 100% dagli 11 metri. Le sue ‘vittime al ‘Ricci’ sono state il Foggia
(doppietta, con un penalty), e Terzana (stesso  score), una volta Lecco,
Novara e Monza; una doppietta in Brianza ed un rigore ciascuno a Foligno
e Verona completano il bottino davvero esaltante. Ed ora la B!
TIBONI: 10 partite disputate al livello che la sua esperienza consentiva, ma
la dimostrazione di un potenziale davvero interessante; in rete con la
Cremonese (nell’1-2 in notturna), proprio con i lombardi ha giocato la partita
migliore.

In questo indimenticabile e glorioso campionato ci siamo
lasciati alle spalle "corazzate", o presunte tali,come Cremonese
e Padova, che si sono affidate a rose ricche di giocatori dal
curriculum più che invidiabile. Nel caso del Sassuolo non sono
molti gli atleti che hanno giocato al di sopra della C, e uno solo
vanta più di 100 gare nella massima serie. Ma procediamo con ordi-
ne,anche perchè un uomo di grande esperienza l'abbiamo già in panchina.
Massimiliano Allegri, quando faceva il centrocampista dai piedi buoni,
ha inanellato 99 presenze nella massima serie con Pisa, Pescara, Cagliari,
Perugia e Napoli. Diciannove le reti messe a segno,ben 12 a Pescara nel
'92-93. A Perugia e Pescara ha poi giocato anche in B, oltre che a Padova
e Pistoia,con 126 presenze e 15 reti.
Fra i giocatori il più esperto è naturalmente Andrea Tarozzi, 35 anni a
ottobre, 109 presenze in A con Fiorentina e Bologna,con una rete segnata
in maglia viola. In B Andrea ha disputato 106 gare con Bologna, Ternana
e Como,con una rete messa a segno nella città lombarda nel 2003-2004.
Forse il bravo e modesto Tarozzi non avrebbe mai pensato di  ritrovare
la B dopo 4 anni. La B la ritrova anche Fusani,che ha però anch'egli
conosciuto i fasti della A,con 52 gare a Perugia(3gol) e 6 al Chievo. In
B Fusani han totalizzato 64 presenze: 14 a Perugia,con due reti, 13 a
Modena e 37 a Bari. Sessantotto presenze in B fra Cesena e Avellino,
con 6 gol complessivi, vanta anche Bracaletti; 12 Donazzan col Mantova.
Tiboni ha raccolto tre gettoni di presenza con l'Udinese in A.
Horacio Erpen, poi, ha collezionato già  37 presenze totali in B, con
Triestina e Venezia. Ma sono quelli del nucleo storico del 2004 a
conoscere per la prima volta il gusto della categoria superiore,quella che
Pensalfini,Piccioni e il DS Bonato sfiorarono soltanto nel drammatico
spareggio contro il Cittadella del 2001. A dire il vero, il giovane Pensalfini
aveva già disputato 7 gare in B con la Fermana, mentre per capitan
Piccioni, a 32 anni,  arrivata finalmente la meritatissima soddisfazione,
e pure con un suo gol. E il genietto Pagani? Lui la B l'ha conosciuta solo
in Svizzera, nel Bellinzona, dove disputò 19 gare nel 2000-2001.
Ma quella italiana a tutto un altro sapore.

QUELLI CHE...
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Mario Pelati

La festa continua, ed è destinata continuare ancora a lungo. In
attesa della serata celebrativa e soprattutto la supercoppa che
opporrà i neroverdi alla Salernitana a dare ancora occasioni di
festa ai tifosi, per ora si va' a Novara. Non numerosissimi, pare,
ma tant'è: a campionato già deciso non è il caso di andare troppo
il sottile, e sarà già importante riuscire a riempire il pullman che
i tifosi hanno organizzato per domenica, con partenza alle 10,30
da Piazza Risorgimento. Costo della trasferta 15 euro, mentre i
biglietti per la partita sono già in vendita presso la tabaccheria
ricevitoria Pippo Ansaloni di via Cavallotti.Pokerissimo
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Hanno scelto l'anno giusto per entrare nel calcio dei grandi, coronando
con una promozione storica il loro debutto negli stadi. Tutto si può
dire, insomma, ma non che ai 1922, il gruppo che dalla scorsa raccoglie
il tifo organizzato neroverde, sia mancato il tempismo: consci che c'era
una curva (la nord, la chiamano loro) da riempire e una squadra da
sostenere, un gruppo di giovani sassolesi ha dato così vita, in estate,
al sodalizio, mutuando il nome dall'anno di fondazione del Sassuolo,
scegliendo la curva nord come base il Sunrise cafè di Piazza Libertà
come covo: l'obiettivo di riempire la curva lo hanno centrato solo
all'ultima giornata, quello della B anche, ma non si può dire che, da
luglio ad oggi, non si siano divertiti, anche se in alcune occasioni (a
Padova, in trenta dentro un settore in grado di ospitare almeno tremila
persone, o a Foggia, dove organizzarono una sorta di gemellaggio
enogastronomico con i tifosi pugliesi) le trasferte sono state a dir poco
ostiche, e ancora più ostiche da affrontare in numero esiguo o ognuno
sulla propria automobile per chilometri e chilometri, lungo la strada
di un sogno che si è materializzato solo qualche giorno fa. Loro, però,
sono andati avanti: decisa la filosofia che avrebbe animato il gruppo
("Nè fighetti da tribuna, e nemmeno teppisti da curva"), l'ironia a
sottolineare ogni loro esternazione (lo striscione "Buone ferie Remon-
dina", dopo che il Piacenza aveva esonerato il tecnico bresciano, non
era niente male), un'organizzazione ferrea (c'è chi comunica con la
stampa, chi si preoccupa di gestire i -pochi- fondi disponibili, chi è
deputato a studiare gli itinerari domenicali e a scegliere il ristorante
da prenotare per celebrare degnamente il prepartita) e soprattutto
parecchia voglia di seguire il Sassuolo senza dare troppi fastidi,
portandosi magari al seguito mogli e fidanzate, i 1922 festeggiano un
traguardo storico per la città e per una squadra alla quale loro hanno
sempre creduto, e che ha regalato loro, oltre ad una stagione incredibile,
anche un po' di notorietà. Così il Maestro, uno dei fondatori del 1922,
è stato di recente ospite di una nota trasmissione sportiva, e in ogni
foto dei trionfi degli uomini di Allegri -ospite assiduo, come del resto
i giocatori, agli happening organizzati nle corso dell'anno - i quattro
numeri che identificano la gran parte del tifo organizzato neroverde
hanno sempre il loro spazio. E pazienza se per vedere la nord piena
si è dovuto aspettare quasi tutto il campionato, e pazienza se il prossimo
anno, complice la questione stadio, si annuncia un anno tutto in trasferta:
se Parigi, diceva quello, val bene una messa, la B dei neroverdi vale
decisamente qualche sabato lontano da Piazza Libertà. L'unico problema
è per l'addetto all'organizzazione delle trasferte: gli hanno detto che
a Messina, sul porto, c'è il ristorante "Da Enzo" dove si mangia alla
grande, gli hanno detto il nome ma non ha il numero di telefono. Se
qualcuno è in grado di aiutarlo può telefonatre al Sunrise.

Poi ci sarebbero, o meglio ci sono loro, quelli del Puma fan clèb.
Innamorati pazzi del regista neroverde Francesco Magnanelli, cui
hanno dedicato il loro club, nato circa tre mesi fa, festeggiano anche
loro, dopo aver rischiato di passare per gufi, visto che, subito dopo
aver inaugurato il clèb, che ha sede nella storica barberia di Claudio
Mazzi, affacciata sulla centralissima Via Menotti, il Puma ha cominciato
a segnare il passo. Niente di che, intendiamoci: il centrocampista di
Umbertide, dopo aver tirato la carretta per sei mesi, ha un po' rifiatato,
proprio ad una settinmana dall'apertura del clèb che sembrava potergli
portare sfortuna, ma ha avuto la forza di non disunirsi, continuando a
sostenere che "Magnanelli vale ben più di una serie B alla quale -
spiegano i fan - arriva meritatamnete e con la maglia giusta". Quella
neroverde, ovviamente, e con il numero quattro, che Magnanelli ha
promesso di portare, a fine stagione, nella barberia di Via Menotti. Ad
accoglierlo, il Puma, troverà una ventina di scalmanati con sciarpa
neroverde (con la scrita, manco a dirlo "puma fan clèb"), gufi - ma
non era vero - solo per un paio di settimane, ma dopo ben contenti di
poter celebrare a dovere la stagione di Magnanelli e di tutto il Sassuolo.

392 880 38 20
392 961 89 81

Tifosi al Sunrise



Felicità e gioia, per questa storica qualificazione del Sassuolo alla serie
B, anche da parte delle formazioni satelliti. I dirigenti di Consolata,
Braida, San Michelese a 5 e 11 e Madonna di Sotto, infatti, non si sono
risparmiati nelle dichiarazioni di felicità, soddisfazione ed auguri per
questo risultato del Sassuolo, che riempie d’orgoglio l’intera comunità
sportiva. Talvolta avversari in campo, o quanto meno, concorrenti di
uno stesso settore, tutti i dirigenti di queste squadre, smesse le loro
casacche, si ritrovano tutti sotto la stessa bandiera, quando questa si
tinge di nero verde. Una passione, quella per il Sassuolo calcio, che
mai come in questo momento può esplodere e circondare tutti gli
amanti di questo giuoco e dello sport in genere.
“Sono contentissimo – ha detto Stradi, della San Michelese ad 11 – e
speriamo che questa vittoria possa essere di buon auspicio per tutte
noi squadre minori della città. Questa qualificazione storica, infatti, ci
obbliga a lavorare ancora più sodo, a partire dalla San Michelese, che
dobbiamo innanzitutto raggiungere, domenica, la salvezza in
promozione. Speriamo, poi, di poter continuare il nostro, evidentemente
fruttifero, rapporto col Sassuolo, sia a livello di strutture, che di scambi
di giocatori”.
Fa le congratulazioni ma anche gli auguri per la prossima stagione,
invece,  Christian Gualtieri, della Madonna di Sotto. “Per la serie B
– ha detto – servirà una rosa un po’ più ampia, ma questo gruppo è
storico ed è stato il vero punto di forza della società. Va riconfermato
in toto”.
Guarda, invece, questa promozione da un altro punto di vista Togni,
del Braida, che a nome di tutta la società si dice contento come tifoso
ma soprattutto come amico del presidente Carlo Rossi. “Si è dimostrato
– ha detto - ancora una volta un presidente vincente, che oltre che col
Braida (dalla 3° categoria alla promozione) ha saputo vincere anche
nelle serie maggiori col Sassuolo”.
Giustamente orgoglioso, poi, si è dichiarato Tosi, della Consolata, che
ha anche rinnovato subito la proposta di aiuto al Sassuolo. “Noi
intendiamo – ha detto - continuare il nostro rapporto di collaborazione
col Sassuolo, soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile che
è il nostro principale interesse”.
La butta sullo spirito, invece, Damini, della Sanmichelese a 5. “io mi
ero – ci ha detto – autoesccluso dallo stadio, perché quando andavo
si perdeva (Cittadella e Cremonese) e non volevo portare male. Poi,
alla fine sono andato domenica scorsa e la mia felicità è stata doppia”.
Tutti contenti, dunque, e tutti speranzosi nel futuro, che certamente
questa società ci regalerà roseo come il presente.
A margine tutti risultati più importanti da queste cinque società.
Sta per cominciare il settimo Memorial Piero Cimino riservato alla
categoria piccoli amici e pulcini (nati dal 1999 al 2002), un torneo che
raccoglie la migliore espressione del calcio regionale ed organizzato

nelle strutture della Madonna di Sotto da società, Comune e Provincia.
La San Michelese a 5 ha perso in casa l’ultima partita per 9 a 6. Pari
fino alla metà del secondo tempo, la squadra è crollata anche per i
pochi cambi presenti in panchina. Vista ormai la retrocessione
matematica, stanno giocando molto i giovani, cui si vuole far fare
esperienza in vista del prossimo campionato.
Ultima partita, quella di questa domenica, anche per la San Michelese
ad 11, che si gioca la permanenza diretta in categoria in trasferta contro
il Montecavolo. Dopo il pari di domenica scorsa, contro la seconda
della classe, l’Acetana, ai sassolesi resta solo la vittoria per evitare i
play-out.
Coppa Emilia, invece, per la Consolata, che ha terminato al sesto posto
il proprio campionato. Congratulazioni, invece, ai ragazzi classe 1993,
che hanno vinto il loro campionato.
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Domenica scorsa è arrivata la conferma matematica che il Sassuolo
è arrivato in serie B. proprio su questa promozione è stato chiesto
un commento al presidente dell’Ancora San Francesco, Giovanni
“Jack” Bellei.
“Sono molto contento e faccio i complimenti a tutti coloro che hanno
contribuito quest’anno a questa stagione positiva”. Bellei non può
che essere estremamente orgoglioso dei risultati della squadra, in
quanto il suo è un cuore nero verde al cento per cento; ha iniziato la
sua carriera calcistica nelle giovanili del Sassuolo arrivando poi a
giocare per qualche anno anche in prima squadra e il suo percorso
professionale l’ha portato a ricoprire varie cariche nella società
calcistica tra cui quelle di direttore sportivo, segretario, consigliere
e responsabile nel settore giovanile.
Il “Jack” continua esprimendo le sue impressioni sull’annata della
squadra: “Il gruppo è fantastico e ha lavorato molto bene; ho trovato
che gli allenatori, che si sono susseguiti in questo ciclo, si siano
comportati nel modo giusto riuscendo a tirar fuori dai ragazzi le loro
migliori qualità e l’ambiente sereno e la serietà della società sono
elementi essenziali per raggiungere importanti obiettivi”.
Al pensiero del Sassuolo in serie B non ha dubbi che il presidente
Carlo Rossi e la società riusciranno a trovare le soluzioni per far sì
che la squadra dia il massimo.
Bellei era quasi certo che questa promozione sarebbe arrivata perché
“il Sassuolo se la meritava già lo scorso campionato perché la

programmazione ha
sempre pagato”.
Ci ricorda, inoltre,
che il 12 Maggio
alle ore 20.00 al te-
atro Carani l’Ancora
San Francesco fe-
s t e g g e r à  i
sessant’anni della
società ( che diventa
così, dopo il Sas-
suolo Calcio, la più
vecchia società
sportiva), l’ingresso
è gratuito e aperto a
tutti.

Mirko Santoro ci ha dato un suo commento all’impresa del Sassuolo:
“Da Ex Ultras Neroverde e Fondatore degli Alkatraz Sassuolo insieme
ai compagni di avventura Corsi, Mussini, Lorici, Berselli, e tanti
altri, anche se poi ho creato la mia società sportiva e cominciato
l'avventura con gli Eagles il mio cuore è sempre Neroverde. E’ un
traguardo storico, emozionante, impensabile per una città freddina
che si muove poco per lo sport locale, ed infatti è servito l'investimento
serio e oculato di un imprenditore "straniero" che ha saputo dare un
progetto a lungo termine ad una realtà che aveva fame di calcio ad
alti livelli. Sono contento per chi da anni crede nel Sassuolo e si sente
il Sassuolo Calcio sulla pelle parlo di Remo Morini, per chi ha spinto
e probabilmente convinto Squinzi in questa avventura e mi riferisco
al presidente Rossi, è di certo la vittoria di un Gruppo e di uno Staff
che ha saputo con ordine e programmazione fare i passi giusti.
Giocatori, tecnici e dirigenti giovani ed ambiziosi che hanno saputo
lavorare in sintonia in questo progetto.
Vedere domenica i giocatori in mutande cantare e saltare con i tifosi
neroverdi nel loro "Covo" al Sunrise in pieno centro è l'immagine
del volto umile e semplice di questi giocatori.. "Grazie Ragazzi!!!"”

F.lli Ferrari s.n.c.

Via Cadiroggio, 50 - Cadiroggio di Castellarano (R.E.)
Tel. 0536 99 02 06

ASSEMBLAGGI E MONTAGGI IN GENERE

COMPLIMENTI DAL JACK E DALL’ULTRA’ SANTORO

41049 SASSUOLO (MO)
Via S. Caterina, 9/11
Tel. 0536 81 16 30
Fax 0536 99 80 32

e-mail: info@spaziostampa.191.it

Via Radici in Piano, 2/C
42014 Castellarano (R.E.)

Tel. 0536 85 79 71
Fax 0536  85 79 75

info@pancirolierivi.com
www.pancirolierivi.com

Bullonerie • Utensileria • Mesticheria

• Biglietti da visita, carta e buste intestate •
• Modulistica in genere •
• Ricevute fiscali, fiches da tavolo e menù •
• Volantini e manifesti - Striscioni in PVC•
• Opuscoli e depliants pubblicitari •
• Planning, calendari e blocchi pubblicitari •
• Partecipazioni matrimoniali •

Giulia Zanni

Francesca Venturelli

Via Staffette Partigiane,10 - 41049 SASSUOLO (MO)
Tel. 0536 / 80.72.13 - Tel. e Fax 0536 / 80.69.94

Cellulare 338 / 92.99.670 - Cellulare 338 / 92.99.220



Via F. Cavallotti, 130/1 - 41049 Sassuolo (Mo)

Tel. 0536 881106
E-mail: smile@sirnet.it

Orario: 11,00/15,00 - 18,00/24,00
Chiuso la Domenica

Pizzeria - Focacceria
Da oggi avete la possibilità

di consumare la Vostra pizza all’interno,
senza nessun costo aggiuntivo.

Infatti, oltre all’asporto,
la pizzeria diventa self service con 50 posti a sedere

dove poter gustare le nostre specialità
senza pagare il coperto.

NOVITA’!!!!!!!
PRIMI PIATTI, INSALATONI

E PIATTI FREDDI!!!!


