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Un caso? Forse. Il giorno della vittoria del campionato il
patron Giorgio Squinzi l’ha vissuto all’estero, negli States,
a Fort Lauderdale. Perché non “un caso”? Il presidente di
Mapei è spessissimo all’estero per lavoro, in giro per le sue
decine di sedi sparse in tutto il globo e la sua presenza negli
Stati Uniti era anche giustificata dal fatto che due giorni
dopo apriva i battenti il Coverings di Orlando. Quando
l’abbiamo raggiunto telefonicamente la sua soddisfazione
era pacata ma si avvertiva nitidamente.
“Sono sempre stato in contatto con il presidente del Sassuolo
Carlo Rossi – ha detto – che mi informava del risultato della
squadra e di quelli degli altri. E’ un grande risultato che
premia innanzitutto la società, i dirigenti, poi i giocatori ma
anche tutta la città di Sassuolo”.
Adesso la sua promessa di continuare è realtà, non è così?
“In questo momento – precisa – la felicità che mi ha dato
questa squadra è enorme. Sì, avevo detto che avrei continuato
solo con la promozione in B e si va avanti. Vorrei anche
specificare che avanti vuol dire anche serie A, Champions
League ed altro. A parte gli scherzi, un passo alla volta ma si va avanti”.
A Sassuolo l’aspettano per fare festa insieme alla squadra: ci sarà?
“A Sassuolo ogni tanto ci sono – conclude – e spero che le date possano coincidere. La festa del Sassuolo
è importante e spero di prendervi parte anch’io”.

Alfonso Scibona

POCHE PAROLE
DI ALFONSO SCIBONA

Non resta molto da dire. Resta, piut-
tosto, ancora qualche tassello da
aggiungere. Ha festeggiato di più il
gruppo dei nostri neroverdi o quello
amaranto della Salernitana? Lo sa-
premo tra oggi e giovedì sera. In
palio lo “scudettino” di serie C, una
onorificenza simbolica fin che si
vuole ma che rimane negli almanac-
chi. Chi andrà a guardarci fra qual-
che anno potrà leggere il nome del
Sassuolo o degli avversari del girone
B. Speriamo sia il nostro. Anche se.
Sì, anche se il grosso è fatto. Come
ho scritto nell’ultimo numero del
giornalino, quello che ha preceduto
questo “extra” celebrativo, è bello
stare a guardare quello che fanno
gli altri. Mi hanno fatto eco i tifosi
saliti a Novara domenica scorsa, con
tanto di petto nudo e salvagente. Sì,
gente, dalla prossima domenica “tutti
al mare”, e al lunedì leggere senza
patemi quello che stanno combinan-
do la corazzata Cremonese, la sor-
presa Foligno, il coriaceo Foggia,
lo spumeggiante Cittadella. Ma sì,
giocatevelo voi il secondo posto
utile per la B. Ma sappiate (per espe-
rienza amara, amarissima) che non
è facile e che, forse, potrebbe andare
in B chi arriva da dietro, chi ha il
morale più alto. Ultime annotazioni.
Dopo le due giornate di “scudettino”
anche la festa in piazza Garibaldi,
poi si scioglieranno le righe.
La speranza è di rivederci tutti, me-
glio se qualche decina in più, a tifare
Sassuolo in qualsiasi parte saremo
destinati: il merito di ciò che hanno
fatto gli “Allegri boys” è da ripagare
con la nostra presenza.
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L’emozione del Patron



“STO ANCORA SOGNANDO”
di Antonio Orienti

“Me ne sto rendendo conto piano piano, ma mi sembra ancora
di sognare. E’ una conquista che avevamo sì programmato, ma
certo l’averla raggiunta ha un sapore tutto particolare. Significa
per la nostra squadra, per la società, vorrei dire per Sassuolo
tutta avere raggiunto una mèta incredibile!”
Carlo Rossi è un presidente ancora sulle nuvole, a pochi giorni
dal 27 aprile, ma non fatica a rispondere a qualche domanda.
Che cosa ti ha stupito in questa cavalcata?
“Direi soprattutto l’attaccamento dei giocatori alla causa ed
alla maglia. Ci sono state partite vinte solo con il cuore, perché
le difficoltà erano tali che sarebbe stato giustificabile anche un
risultato negativo. Abbiamo avuto molti contrattempi, averli
superati vuol dire che siamo stati molto forti; ecco perché vorrei
ancora una volta ringraziare tutti i componenti dello staf tecnico
ed amministrativo, perché tutti abbiamo remato, con energia
e convinzione, nella stessa direzione. La presenza della Mapei
e del dottor Squinzi ci ha permesso poi di lavorare con
tranquillità”
I complimenti che non ti aspettavi?
“Quelli di Remondina, che mi ha telefonato subito dopo la
partita. E’ stato molto caloroso e sincero”
E adesso, quali programmi?
“Finiamo di festeggiare (il 17 maggio in Piazza Garibaldi ci
sarà la festa cittadina), ma già abbiamo qualcosa da program-
mare. Innanzitutto la indicazione dello stadio in cui giocheremo.
Il nostro desiderio sarebbe di rimanere al ‘Ricci’, ma ci sono
molti problemi. Il Sindaco si è preso a cuore la questione;
vedremo anche qui di remare tutti nella stessa direzione. Poi
c’è il futuro della squadra: riconfermeremo la fiducia, peraltro
ottimamente riposta, nella intelaiatura della squadra, con alcuni
inserimenti mirati, tenendo presente che dovremo avere una
‘rosa’ di non più di 20 giocatori”
E il mister?
“Allegri è confermatissimo; del resto nel suo contratto era
prevista la sua permanenza a Sassuolo in caso di promozione
in B”.

Attrezzature ad alta pressione per pulitura fognature,
pozzetti e vasche ad uso industriale ed urbano.

Videoispezioni fognature con telecamera.
Filtro pressatura per smalti e aspirazioni polveri.

41040 SPEZZANO di FIORANO (MO) - Via della Fisica, 22/24
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I DUE ROSSI.......... NEROVERDI
“UNA CONQUISTA STORICA”

di Antonio Orienti

Giovanni Rossi, direttore sportivo del Sassuolo, si sta rilassando
dopo la conquista della B
“A parte le ore che trascorro al telefono, attraverso il quale
ricevo congratulazioni a go-go, mi piace fare qualche chilometro
in bicicletta; dopo che ho smesso di giocare, è il modo per
mantenere la forma fisica. La telefonata più gradita? Quella di
mister Stefano Cuoghi, con il quale avevo avuto qualche
problema, quando ero un suo calciatore”
Il film dell’annata, veramente irripetibile...
“Certo, ripensando a tutte le tappe dal 26 agosto ad oggi, è
stata una trama veramente incredibile. I viaggi di ritorno dopo
le sconfitte, le sensazioni belle ed i patemi, le difficoltà di vario
genere, in particolare i tanti infortuni”
Se dovesse sintetizzare il momento più bello e quello più
brutto?
“Quello più bello, la vittoria di Pagani alla prima giornata.
Venivamo da un precampionato poco brillante, mancavano
alcuni giocatori per squalifiche della precedente stagione; direi
che si sia trattato di un apriscatole notevole. Il più brutto, dopo
la doppia sconfitta con Cremonese e  Padova, a poche giornate
dal termine: siamo stati bravi a rimanere compatti e a mantenere
la convinzione di riuscire a farcela”
E la soddisfazione maggiore?
“Avere portato il Sassuolo in B credo sia un fatto ‘storico’ per
la città; basta pensare a solo pochi anni or sono. Avere fatto
parte di questa impresa è un motivo di grande orgoglio!”
Che cosa c’è stato quest’anno che mancò lo scorso anno?
“L’esperienza negativa si è trasformata in energia positiva, per
raggiungere la consapevolezza, nonostante avessimo avversari
assai forti, che ce l’avremmo fatta. Insomma, abbiamo avuto
lo spirito di reazione giusto”
E adesso?
Intanto facciamo festa con la Salernitana e mi auguro che i
tifosi siano adeguatamente numerosi. Poi bisogna essere bravi
a capire bene che cosa significhi essere in B. E’ indispensabile
mantenere lo spirito del Sassuolo, quello cioè di uno staff dove
ognuno sa quello che deve fare per il bene comune”.



“SI VINCE PROGRAMMANDO”
di Antonio Orienti

“Bisogna porsi delle mète per avere il
coraggio di raggiungerle”: questa cita-
zione di Cicerone campeggiava sulla
brochure del Sassuolo quattro anni or
sono, alla vigilia della stagione 2004-
05, terminata con i primi play-off della
storia neroverde. Nereo Bonato, allora
Direttore Sportivo ed ora Direttore
Generale, era l’ispiratore della citazione
e della successiva azione che ha portato
alla serie B...
“Non era solo un modo di dire, ma si-
curamente anche il filo conduttore del
nostro lavoro: siamo partiti per un nuovo cammino con le basi
giuste, e quindi decisive, con un gruppo di giocatori ed uno
staff che si è venuto via via evolvendo, fino ad arrivare alla
mèta sognata e, direi, conquistata con pieno merito”
Come il presidente, è ancora sulle nuvole?
Sono giorni bellissimi, direi che è una soddisfazione clamorosa.
Ho ricevuto una quantità incredibile di congratulazioni e credo
siano state sincere. Per parte mia, sono felice e soddisfatto e
pronto a proseguire il lavoro!”
Già, fatta l’impresa, ora occorre consolidarla...
“La scalata è stata durissima perché avevamo come avversarie
delle squadre di grandissima caratura; nessuno si aspettava che
finissimo noi davanti a tutti. Ora, mantenendo le basi, occorre
lavorare in modo oculato per fare inserimenti mirati. Abbiamo
la tagliola di una ‘rosa’ di soli 20 giocatori; senza fare follie
dobbiamo puntellare ogni reparto, cercando atleti motivati oltre
che idonei alla serie cadetta”
Un’impresa, quella della conquista della B, dovuta a cosa,
soprattutto?
“Innanzitutto la volontà di tutti, in particolare dei ragazzi, di
riprovarci dopo la cocente delusione della scorsa stagione; tutto
il gruppo ha lavorato compatto. Poi il fatto che ognuno in
società abbia svolto a puntino il proprio compito, con il massimo
impegno e la convinzione più assoluta”

Ristorazione - Aperitivi
Serate a tema

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

IL DIRETTORE L’UOMO MARKETING
INDIMENTICABILE

di Chiara Dini

Il Sassuolo Calcio in B per la prima volta nella storia. Una
storia fatta di lavoro, sconfitte e, mai come ora, tante soddisfa-
zioni. Lo sa bene Remo Morini, da 25 anni tra i dirigenti della
società, che questa storia ha contribuito a scriverla con passione
e dedizione. E ora ci racconta di quel meraviglioso momento
in cui allo stadio si è realizzato il traguardo della promozione:
“Sarà indimenticabile! Subito non riuscivo a mettere a fuoco
la cosa, c’erano ovunque voci contrastanti. Poi ho realizzato
anche vedendo la gente così contenta; in quell’istante ho pensato
anche ai momenti tristi della società e alle retrocessioni che
abbiamo affrontato. è stata una grande avventura coronata con
il raggiungimento della B con una giornata di anticipo... ancora
non mi sembra vero! Il merito di questo va al grande gruppo,
a questi ragazzi e a una società sana e seria che ha saputo
primeggiare senza mai avere screzi al suo interno e andando
sempre avanti a fatti e non a chiacchiere. Tanti meriti a tutto
lo staff dirigenziale e tecnico e un plauso particolare alla Mapei
e al Dottor Squinzi che hanno saputo darci forza e la possibilità
di avere progetti così ambiziosi. Grazie a tutti coloro che ci
hanno dato fiducia attraverso le sponsorizzazioni e alle persone
che hanno lavorato dietro le quinte del Sassuolo Calcio”.
Per un sogno che si realizza, il lavoro per mantenerlo sarà duro
e faticoso; per questo Morini chiede alla città di fare uno sforzo.
“Non so quale sarà il futuro del Sassuolo in serie B. Per noi è
un grosso impegno verso i cittadini e la città, cercheremo di
dare il massimo! La gente dovrebbe stare più vicino alla squadra
e gli imprenditori sassolesi cercare di aiutare la società in modo
concreto. Sulla questione dello stadio, certo, mi piacerebbe
giocare al Ricci, significherebbe portare le squadre avversarie
nella nostra città a conoscere le nostre tradizioni. Nei prossimi
giorni avremo degli incontri con il sindaco per valutare tutto
quanto, intanto si sta organizzando la grande festa per la
promozione prevista per sabato 17 maggio in Piazza Garibaldi.
Devo però dire che ho visto una città un po’ fredda: niente
bandiere o festoni... pensavo anche che l’amministrazione
facesse qualcosa in più per onorare il risultato e lo sforzo che
società e ragazzi hanno fatto”.
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Il miracolo, il Sassuolo dei miracoli, l'aveva già confezionato battendo
il Manfredonia e conquistando la promozione con una giornata di
anticipo: logico, quindi, non aspettarsene un altro a Novara, visto il
valore della trasferta. E in assenza di quello della squadra, il miracolo,
al Piola, l'hanno fatto i tifosi, scegliendo di seguire comunque i
neroverdi. E se a parlare di "carica dei centouno" (non ce n'erano di
più, al Piola, di sassolesi) sembra quasi di prendersi gioco della passione
che anima un tifo pacioso e gioviale, che spesso fa' addirittura tenerezza
ai poliziotti deputati a controllarne gli eccessi, qui vale la pena di
raccontare, come si può, una domenica comunque speciale per chi
c'era. Cominciata presto e finita soltanto a sera, ma per un po' l'ultima,
visto che la B gioca di sabato e i tifosi, come piace loro ripeterlo dalla
curva, se ne vanno in serie B. Era cominciata prestissimo, infatti la
prima giornata di serie B virtuale del tifo neroverde, che ha raggiunto
Novara in forze. Forze esigue (non più di un centinaio, come detto,
addetti ai lavori compresi), ma entusiaste al limite dell'autolesionismo,
e capaci di permettere ad una partita valida solo per gli almanacchi
come quella disputata dal Sassuolo in Piemonte di condizionare un
ponte trascorso da moltitudini di italiani in luoghi decisamente più
glamour di Novara. Tant'è: la passione è passione, il tifo è il tifo e,
per dirla con un tifoso sassolese incrociato a ora di pranzo in un
ristorante del centro della città piemontese, "a noi che teniamo il
Sassuolo, quando ci ricapita una domenica così?". E per essere sicuro
di non perdersela, una domenica così, c'era anche chi si era messo
avanti per tempo: le avanguardie dei 1922, capitanate dal Tomma, erano
in zona addirittura con 24 ore di anticipo: sabato sul lago Maggiore,
serata a Novara e domenica al Piola, raggiunte di prima mattina dalla
macchina che ha portato a Novara quelli del Puma fan clèb. Loro, da
Sassuolo, sono partiti prima delle 9, per essere a Novara, nell'albergo
che ospiatava la squadra, prima di pranzo e salutare il loro beniamino
Magnanelli, salvo poi apprendere nel primo pomeriggio che il centro-
campista sarebbe stato confinato in tribuna. Foto-ricordo con il Puma,
allora, pazienza per la sua domenica di inattività e va' bene così. Più
passione che lavoro, per una volta, anche per Alfonso Scibona e
Antonio Orienti, storici corrispondenti sassolesi (il primo della Gazzetta
di Modena, il secondo di Tuttosport), incrociati al Ristorante Rondò,
poco fuori le mura del capoluogo pimeontese, più attenti ai destini del
loro risotto che non a quelli di Novara-Sassuolo. La passione è passione,
dicevamo, e ne hanno avuta parecchia anche quelli che sono partiti da
Sassuolo in pullman a metà mattina, nel tentativo, malriuscito, di
riempire il settore ospite del Piola. Viaggio lungo e scomodo, preceduto
da una frugale colazione al Bar Luana, lungo una A1 affollata, e partita
così così. Entrati allo stadio carichi il giusto ("Ce ne andiamo/ce ne
andiamo/ce ne andiamo in serie B", il coro più gettonato), i curvaioli
neroverdi hanno dovuto sopportare, sotto un sole implacabile, prima

i due goal del Novara, poi gli sfottò della curva novarese, che non
gliel'ha mandata a dire. "Tornerete in serie C", hanno infatti scandito
i tifosi piemontesi dopo il raddoppio di Maggiolini, e i neroverdi in
curva hanno avuto se non altro il merito di non disunirsi nemmeno
quando, a inizio secondo tempo, il rigore di Rubino e la contestuale
espulsione di Anselmi hanno, di fatto, chiuso il match. Forse per-
chè, prima di raccogliere l'invito dei tifosi del Novara e "tornare in
serie C", almeno un anno di seie B loro lo faranno. Magari dentro quel
Ricci che gli ultrà del Sassuolo hanno chiesto, dalla curva, al Sindaco
Pattuzzi che chissà se avrà sentito, facendo presente al fido assessore
Sandro Morini di accelerare lo studio che, da qui ai prossimi quindici
giorni, dovrebbe dire le ultime verità su dove si giocherà la prima serie
B dei neroverdi.

Stefano Fogliani

TIFOSI: POCHI MA AUMENTERANNO

LOTTERIE NAZIONALI

LOTTERIE
ISTANTANEE

... UN MONDO
DI SCOMMESSE ...

SASSUOLO
VIA BRAIDA

Ruoli invertiti, in coda alla speciale domenica di Novara: sono
stati i giocatori e non viceversa, per una volta, a telefonare al
giornalista. "Solo per dire - ha dettato Selvalabelva a chi scrive -
che noi giocatori ci tenevamo a ringraziare tutti i tifosi che ci hanno
seguito e sostenuto quest'anno, e che hanno festeggiato con noi.
E un ringraziamento particolare lo dobbiamo al Bar Luana, e a
Fabrizio Bini: nell'immediato dopopartita con il Manfredonia la
festa è stata splendida e spontanea, e lui non ha voluto nemmeno
pagassimo il conto di quello che abbiamo bevuto". 

(s. f.)
 



Come ogni evento nella vita, anche questa grande vittoria del
nostro Sassuolo calcio, ha i suoi artefici. Questi però, non si
riducono ai soliti noti, giocatori, allenatori e società, ma
proseguono, contando molti altri nomi, meno conosciuti ai più,
ma comunque importanti per la passione, la professionalità e la
dedizione che hanno applicato al loro lavoro. Tra questi c’è
sicuramente Gerardo Esposito, in arte “Gerry”, segretario della
società, che ci ha raccontato la sua esperienza sassolese di questo
anno epico e dei precedenti.
“Sono arrivato qui – ci ha detto -  7 anni fa, quando la squadra
era ancora in C2. Ho vissuto, quindi, tutto il cambio di presidenza
e di proprietà e tutti i terremoti conseguenti. All’epoca lavoravo
alla Sant’Anastasia di Napoli, ma ero amico personale di Gianni
Balugani che allora allenava il Sassuolo. Lui fece il mio nome
a Remo Morini, che mi contattò e mi porto qui a Sassuolo. Fu
una cosa fatta in poco tempo, una decisione d’istinto che però,
alla lunga, ha pagato”.
“All’inizio – continua Gerry – abituato a Napoli notoriamente
molto caotica, mi ha stupito vedere la calma regnante qui, ma
ci si abitua presto, anche perché si lavora meglio. Questo risultato,
infatti, è frutto del tanto lavoro di tutti, ma in particolare, secondo
me, di quello della proprietà, del presidente Rossi e della dirigenza
che hanno saputo far fronte in pochi anni a tutte le necessità che

queste categorie richiedevano, ottenendo risultati impensabili
prima”.
“Da buon napoletano – ha detto circa la stagione in corso – sono
molto scaramantico e non volevo illudermi prima di essere sicuro
di aver raggiunto la matematica promozione. Se devo trovare
un momento, però, in cui più di tutti ho capito che avremmo
vinto, quello è stato al goal di Masucci a Legnano. Quel momento,
insieme a tanti altri, ci ha regalato tutte le gioie che ora stiamo
vivendo e che io ora voglio dedicare e condividere soprattutto
con mia moglie, che ha sopportato il peso di un marito spesso
assente perché molto impegnato a seguire la squadra. A lei un
ringraziamento speciale”.

Andrea Bonacini

GERRY, FORTISSIMAMENTE GERRY
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I MARCATORI
DEL GIRONE A

19 reti: Coralli 6 rig (Cittadella),
Temellin 7 rig. (Cremonese)

 

18 reti: Rubino 1 rig. (Novara), Var-
ricchio (Padova)

14 reti: Meggiorini (Cittadella)

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: BRACALETTI, CONSOLINI,
MAGNANELLI, PAGANI, TIBONI

(SASSUOLO)

 RISULTATI DI DOMENICA
(34° e ultima giornata)
Foligno- Pro Patria 1-1
Lecco- Cremonese 2-2
Legnano- Venezia 3-1

Manfredonia - Verona 2-1
Monza - Pro Sesto 3-0

NOVARA - SASSUOLO 3-1
Paganese - Cittadella 2-1

Ternana - Foggia 0-0

I 'VERDETTI'  FINALI

SASSUOLO PROMOSSO IN SERIE B
(Supercoppa con la Salernitana: domenica

11 e giovedì 15 maggio)
 

PLAY-OFF (dal 18 maggio)
CREMONESE (2°)- FOGGIA (5°)

CITTADELLA (3°)- FOLIGNO (4°)
 

PLAY-OUT (dal 18 maggio)
PRO PATRIA (14°9- VERONA (17°)

LECCO (15°)- PAGANESE (16°)
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PAGANESE-SASSUOLO 1-2
Paganese (4-4-2): Botticella, Fumai, Guarro (53'
Lopez), Campolattano, De Giosa, esposito P., Franzese
(68' Perna), Cantoro (77' Ikbewe), Cossu, Scarpa,
Iezzi. All. Cosco.
Sassuolo (4-3-3): Benassi, Consolini, Stancanelli,
Magnanelli, Girelli, Piccioni, Jidayi, Borgese (72'
Baldo), Masucci, Donazzan, Erpen (92' Grimaldi).
All. Allegri.
Arbitro: Vuoto di Livorno.
Marcatori: 66' Girelli, 75' Scarpa, 84' Erpen.
 
SASSUOLO-FOGGIA 4-2
Sassuolo (4-3-3): Benassi, Consolini, Stancanelli,
Baldo, Anselmi (8' Girelli), Piccioni, Jidayi (60'
Masucci), Pagani, Selva, Pensalfini, Erpen (76'
Colussi). All. Allegri.
Foggia (4-3-3): Agazzi, Panini, Mora, Cardinale,
Ignoffo, Rinaldi, Esposito (71' De Roberto), Giordano
(64' Coletti), Biancone, Tisci (86' Delli Carri),
D'Amico. All. Campilongo.
Arbitro: Pecorelli di Arezzo.
Marcatori: 13' esposito, 59' Mora, 62' (rig.) e 87'
Selva, 84' Piccioni, 93' Masucci.
  
PRO PATRIA -  SASSUOLO 1-2
Pro Patria (4-3-3): Anania, Candrina, Tramezzani,
Giani (85' Bruni), Francioso, Marino, Negrini, Dalla
Bona, Gasparello (60' Trezzi), Vecchio (41' Imburgia),
Rosso. All.Rossi.
Sassuolo (4-3-3): Benassi, Consolini, Stancanelli,
Baldo (72' M;agnanelli), Girelli, Piccioni, Jidayi (1'
st. Fusani), Pagani, Colussi, Pensalfini, Erpen (63'
Masucci). All.Allegri.
Arbitro: Taverna di Taurianova.
Marcatori: 34' Colussi, 43' Giani, 87' Piccioni.
 
SASSUOLO - VERONA  2-1
Sassuolo (4-3-3): Benassi, Consolini, Donazzan,
Magnanelli, Girelli, Piccioni, Fusani, Pagani (89’
Borgese), Selva (70’ Colussi), Pensalfini, Erpen (73’
Masucci). All. Allegri.
Verona (4-4-2): Rafael, Martinelli (61’ Politti), Hurme,
Di Giulio, Orfei, Sibilano, Da Silva, Corrent, Morante
(1’ s.t. Herzan), Greco (24’ Cossu), Ferrarese. All.
Colomba.
Arbitro: La Rocca di Ercolano.
Marcatori: 2’ Orfei, 57’ Manganelli, 85’ Piccioni.
 
VENEZIA - SASSUOLO 2-0
Venezia (4-4-2): Aprea, Pesoli, O. Brevi, Teso,
Tedoldi, Collauto, Mattielig, E. Brevi, Romondini
(70' Pradolin), Veronese (91' Antenucci), Gennari
(80' Poggi). All. D'Adderio.
Sassuolo (4-3-3): Benassi, Consolini, Donazzan,
Magnanelli, Girelli, Piccioni, Fusani, Pagani (61'
Masucci), Selva (83' Borgese), Erpen (67' Colussi).
All. Allegri.
Arbitro: Calvarese di Teramo.
Marcatori: 19' Veronese, 94' Poggi.
 
SASSUOLO - TERNANA 2-1
Sassuolo (4-3-3): Benassi, Consolini, Stancanelli,
Magnanelli, Girelli, Piccioni (16’ Tarozzi), Fusani,
Pagani, Selva (86’ Colussi), Pensalfini, Masucci (75’
Donazzan). All. Allegri.
Ternana (4-3-3): Ginestra, Lolli, Danotti, Cardona
(75’ Di Vicino), Lucioni, Trinchera, Bussi (51’
Danucci), Papini, Tozzi Borsoi, Rigoni, Morello (58’
Scappini). All.Giorgini.
Arbitro: Spadaccini di Vasto.
Marcatori: 11’ Selva, 57’ Selva (rig.), 61’ Tozzi
Borsoi.
 
CITTADELLA -  SASSUOLO 2-0
Cittadella (4-4-2): Pierobon, Turato, Marchesan, Iori,
Cozza, Gorini, Carteri, Musso, Coralli (85' Riberto),
De Gasperi (68' Oliveira), Meggiorini (65' Volpe).
All. Foscarini.
Sassuolo (4-3-3): Benassi, Consolini, Stancanelli,
Magnanelli, Girelli, Piccioni, Fusani (80' Jidayi),
Donazzan (58' Colussi), Selva, Pensalfini, Erpen (1'
st. Masucci). All. Allegri.
Arbitro: Palazzino di Ciampino.
Marcatori :  42'  Meggiorini ,  83 Oliveira.

CAVESE - SASSUOLO 1-0
Cavese (4-4-2): Criscuolo, Pierotti, Cipriani, Farina,
Nocerino, Frezza, Riccio, Scartozzi, De Giorgio,
Aquino (37' Giampaolo), Ercolano (60' Alfano). All.
Ammazzaloroso.
Sassuolo (4-3-3): Benassi, Consolini, Stancanelli (78'
Donazzan), Magnanelli, Girelli, Piccioni, Fusani (78'
Borgese), Pagani, Selva, Pensalfini, Erpen (65'
Colussi). All. Allegri.
Arbitro: Peruzzo di Schio.
Marcatori: 52' Nocerino.
 
SASSUOLO - PRO SESTO 3-0
SASSUOLO (4-3-3): Benassi 6, Consolini 6,5,
Donazzan 6,5, Magnanelli 6,5, Girelli 7, Piccioni 6,5,
Jidayi 7, Pagani 7, Colussi 6 (80’ Selva sv), Pensalfini
6 (76’ Fusani sv), Erpen 6 (63’ . Masucci 7).
All.Allegri.
PRO SESTO (4-3-3): Moreau 5,5, Gregori 5, Cattaneo
6, Laner 6,5 (63’ D’Imporzano 5), Preite 5, Lambrughi
5,5, Cavagna 6, Fracassetti 5,5, Musetti 5,5 (67’ Dalla
Costa 5,5), Boisfer 6, Facchinetti 5 (52’ Mendil).
All.Sala.
Arbitro: Barletta di Bernalda
Marcatori: 15’ Jidayi, 17’ Girelli, 67’ Masucci.
 
CREMONESE - SASSUOLO 1-2
CREMONESE (4-4-2): Sirigu, Brioschi (19' Astori),
Radice, Bacis, Chomakov (71' Cozzolino), Perticone,
Vitofrancesco (59' Zanoletti), Carotti, Graziani,
Colucci, Temelin. All. Mondonico.
SASSUOLO (4-3-3): Benassi, Grimaldi (79'
Stancanelli), Donazzan, Magnanelli, Tarozzi, Piccioni,
Jidayi, Pagani (68' Fusani), Masucci (59' Selva),
Pensalfini, Erpen. All. Allegri.
Arbitro: Barbeno di Brescia
Marcatori: 13' Masucci, 26' Temelin, 58' Pensalfini.
 
SASSUOLO – PADOVA 2-1
Sassuolo (4-3-3): Benassi, Grimaldi, Donazzan,
Magnanelli, Girelli, Piccioni, Jidayi, Pagani (16’
Masucci), Selva (74’ Colussi), Pensalfini (85’ Fusani),
Erpen. All. Allegri.
Padova (4-4-2): Cano, Mastronicola, Faisca, Crovari,
Cotroneo, Music, Mazzocco (68’ Rabito), Bovo,
Russo, Baù (88’ Di Venanzio), Muzzi (70’ Di Nardo).
All. Rossi.
Arbitro: Baracani di Firenze.
Marcatori: 21’ Russo, 47’ Masucci, 89’ Colussi.
 
MONZA-SASSUOLO 2-2
MONZA (4-4-2): Brivio, Teani, Taccucci, Brambilla
(77’ Capocchiano), Bartolucci, Zaffaroni, Iacopino,
Menassi (62’ Breviario), Beretta, Arcidiacono (62’
Vicari), Rossi. All. Pagliari.
SASSUOLO (4-3-3): Benassi, Grimaldi, Donazzan,
Baldo (61’ Magnanelli), Girelli, Tarozzi (66’
Stancanelli), Jidayi, Colussi, Selva (80’ Masucci),
Pensalfini, Erpen. All. Allegri.
Arbitro: Gallione di Alessandria.
Marcatori: 1’ Iacopino (rig.), 27’ Rossi, 50’, 58’
Selva.
 
SASSUOLO-LECCO 2-0
Sassuolo (4-3-3): Benassi, Grimaldi, Donazzan,
Magnanelli (81’ Baldo), Girelli, Piccioni, Jidayi,
Fusani, Selva, Masucci (85’ Colussi), Erpen (66’
Borgese). All. Allegri.
Lecco (4-5-1): Varaldi, Carnesalini, Mussoni, Campi
(23’ Barbieri), Lomi, Villagatti, Merenda (35’
Narducci), Corti, Vieri, La Cagnina (64’ Bonacina),
Altobelli. All. Musicco.
Arbitro: Magno di Catania.
Marcatori: 7’ Selva, 57’ Piccioni.
 
FOLIGNO-SASSUOLO 1-1
Foligno (4-3-3): Ripa, Volta, Petterini, Zebi (75'
Sacenti), Silveri (1' st. Pascali), Giovannini, Bonura,
Segarelli, Girardi, Parolo, Coresi. All. Bisoli.
Sassuolo (4-3-3): Benassi, Grimaldi, Donazzan,
Magnanelli (86' Baldo), Girelli, Piccioni, Fusani,
Masucci (71' Jidayi), Selva, Pensalfini, Erpen (91'
Pin). All. Allegri.
Arbitro: Tozzi di Ostia.
Marcatori: 41' Selva (rig.), 83' Coresi.

SASSUOLO-LEGNANO 2-2
Sassuolo (4-4-2): Benassi, Consolini, Donazzan,
Magnanelli, Girelli, Piccioni, Jidayi (74' Fusani),
Masucci (70' Pin), Colussi, Pensalfini, Erpen. All.
Allegri.
Legnano (4-4-2): Grillo , Maggioni, Bertoli, Albino
(89' Marietti), Gasparetto, Battaglia, D'Amico (80'
Ceccarelli), Arioli, Taldo (78' Goretti), Kamata,
Foglio. All. Notaristefano. a disp. Mandelli, Avogadri,
Mattioli, Lanteri.
Arbitro: Baratta di Salerno.
Marcatori: 1' Colussi, 8' Taldo, 48' Consolini, 54'
Albino.
 
MANFREDONIA - SASSUOLO 0-2
Manfredonia (4-3-3): Frison, Tursi, Pagliarulo, Bortel,
Franco, Scarpitta (82' Del Sole), Pirrone, Mineo (58'
Rana), Cossu, Barbagallo, Genchi 75' Paris). All.
Novelli.
Sassuolo (4-3-3): Benassi, Grimaldi, Donazzan,
Magnanelli, Girelli, Piccioni, Erpen (91' Pin), Jidayi,
Colussi (91' Borgese), Pensalfini, Masucci (81' Selva).
All. Allegri.
Arbitro: La Mura di Nocera inf.
Marcatori: 70' Erpen, 91' Colussi.
 
SASSUOLO-NOVARA 1-1
Sassuolo (4-3-3): Benassi, Grimaldi, Donazzan,
Magnanelli, Girelli, Piccioni, Jidayi, Masucci (77'
Colussi, 88' Pin), Selva, Pensalfini, Erpen. All. Allegri.
Novara (4-4-2): Micillo, Gheller, Maggiolini,
Lorenzini, Ciufetelli, Ludi, Matteassi (61' Brizzi),
Gallo (73' Morganti), Rubino, Bresciani, Chiaretti
(79' Espinal). All. Discepoli.
Arbitro: Colasanti  di Grosseto (Orlandi/Lenzi).
Marcatori: 23' Rubino, 38' Selva,
 
SASSUOLO-PAGANESE 1-0
Sassuolo (4-3-3): Benassi, Consolini, Stancanelli,
Magnanelli (83' Baldo), Girelli, Piccioni, Fusani,
Masucci, Selva, Pensalfini, Erpen (92' Ferrari).
All.Allegri.
Paganese (4-3-2-1): Botticella, Lopez, De Giosa,
Criaco, Cossu, Esposito P., Taua (56' Scarpa),
Marinucci, Cantoro (76' Perna), Franzese (90'
Munawa), Guarro. All.Chiappini.
Arbitro: Zonno di Bari (Paiusco/Buoso).
Marcatori: 94' Fusani.
 
FOGGIA - SASSUOLO 1-0
Foggia (4-3-3): Agazzi, Panini (80' D'Amico), Rinaldi,
Ignoffo, Mora, Colombaretti, Cardinale, Tisci, Di
Roberto (50' Agostinone) Del Core, Mounard (58'
Plasmati). All. Campilongo.
Sassuolo (4-3-3): Benassi, Grimaldi (93' Jidayi),
Donazzan, Magnanelli, Girelli, Piccioni, Fusani,
Erpen  (84 '  P in ) ,  Se lva  (91 '  Fe r ra r i ) ,
Pensalfini, Masucci. All. Bartoli.
Arbitro: Tasso di La Spezia.
Marcatori: 61' Agostinone.
 
SASSUOLO-PRO PATRIA 0-0
Sassuolo (4-3-3): Benassi 6, Grimaldi 5,5, Donazzan
6,5, Jidayi 6,5, Girelli 6, Piccioni 6,5, Fusani 5,
Masucci 6 (89' Borgese sv), Tiboni 6,5, Pensalfini
6,5, Erpen 5 (80' Ferrari sv). All. Bartoli 6.
Pro Patria (4-3-3): Anania 6, Candrina 6, Imburgia
6,5, Giani 6, Citterio 6, Pessotto 6, Negrini 7, Dalla
Bona 6,5, Gasparello 6 (84' Ardemagni sv), Vecchio
5 (65' Castellazzi 5,5), Rosso 5,5 (72' Trezzi 5,5).
All. Rossi 6.
Arbitro: Pecorelli di Arezzo 6.
 
VERONA-SASSUOLO 0-2
Verona (4-4-2): Rafael, Comazzi, Sibilano, Gonnella,
Hurme, Garzon (73' Herzan), Piocelle, Vigna, William,
Mancinelli (45' Minetti), Altinier (61' Morante). All.
Sarri.
Sassuolo (4-3-3): Benassi, Consolini, Piccioni, Girelli,
Donazzan, Jidayi, Magnanelli, Pensalfini (78' Fusani),
Selva, Tiboni (65' Masucci), Erpen (82' Anselmi).
All. Bartoli.
Arbitro: Vuoto di Livorno.
Marcatori: 14' Jidayi, 29' Selva (rig.). 
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SASSUOLO - VENEZIA 1-0
Sassuolo (4-3-3): Pomini, Consolini, Benetti, Girelli,
Anselmi, Jidayi, Magnanelli, Fusani, Erpen (73'
Pensalfini), Selva, Masucci (61' Tiboni). All. Bartoli.
Venezia (3-4-3): Lotti, Pesoli, O. Brevi, E. Brevi (57'
Mateos), Mei, Collauto (87' Gennari), Mattielig,
Scantamburlo, Antenucci (61' Pepe), Veronese, Poggi.
All. D'Adderio.
Arbitro: Marrocco di Pisa.
Marcatori: 21' Erpen.  
 
TERNANA - SASSUOLO 1-3
Ternana (4-4-2): Ginestra, Lolli, Fedeli, Trinchera,
Danotti, Del Grosso (1' st. Danucci), Bussi, Papini,
Morello (84' Cibocchi), Rigoni, Tozzi Borsoi (78'
Scandurra). All.Giorgini.
Sassuolo (4-3-3): Pomini, Consolini, Piccioni, Girelli,
Benetti, Jidayi, Fusani, Pensalfini (82' Borgese),
Bracaletti, Tiboni (71' Turetta), Masucci. All. Bartoli.
Arbitro: Massa di Imperia.
Marcatori: 20' Morello, 25' e 68' Masucci, 55'
Pensalfini.
 
S A S S U O L O  -  C I T T A D E L L A  0 - 1
Sassuolo (4-3-3): Pomini, Consolini, Benetti, Jidayi
(77' Borgese), Piccioni, Girelli, Magnanelli, Pensalfini
(71' Turetta), Masucci, Tiboni (1' st Erpen), Bracaletti.
All. Bartoli.
Cittadella (4-3-1-2): Pierobon, Manucci, Turato, Gorini,
Marchesan, Volpe (85' Riberto), Iori, Carteri, De
Gasperi (65' Musso), Meggiorini (71' Oliveira), Coralli.
Arbitro: Mannella di Avezzano.
Marcatori: 23' De Gasperi. 
 
SASSUOLO - CAVESE 1-0
Sassuolo (4-3-3): Pomini; Consolini, Anselmi, Girelli,
Benetti; Jidayi (81' Pagani), Borgese, Fusani; Bracaletti
(63' Tiboni), Masucci, Erpen (63' Turetta). All. Bartoli.
Cavese (4-4-2): Criscuolo; Pierotti, Nocerino, Geraldi,
Favasuli; Tarantino, Catalano, Riccio (85' Porro), De
Giorgio (77' Panarelli); Giampaolo (63' Scartozzi),
Sorrentino. All. Papagni.
Arbitro: Nicodamo di Milano (Tavelli/Tino).
Marcatori: 83' Fusani.

 PRO SESTO - SASSUOLO 0-1
Pro Sesto (4-4-2): Zappino, Lambrughi, Rota (88'
Dalla Costa), Cattaneo, Vignati, Konè, Bedin (65'
Fracassetti), Bosifer, Musetti, Mendil, Maah (80'
Facchinetti). All. Sala.
Sassuolo (4-3-3): Pomini, Consolini, Benetti,
Magnanelli, Girelli, Anselmi, Fusani, Bracaletti (76'
Pagani), Masucci (88' Tiboni), Pensalfini, Erpen (65'
Turetta). All. Bartoli.
Arbitro: Colasanti di Siena.
Marcatori: 72' Masucci.

S A S S U O L O  -  C R E M O N E S E  1 - 2
Sassuolo (4-3-3): Pomini, Consolini, Donazzan,
Magnanelli (70' Tiboni), Anselmi, Piccioni, Jidayi,
Masucci (56' Bracaletti), Selva, Pensalfini, Pagani (63'
Turetta). All. Bartoli.
Cremonese (4-2-3-1): Sirigu, Brioschi, Viali, Astori,
Vitofrancesco (75' Argili), Carotti, Colucci,
Tacchinardi, Rossi, Zauli (81' Ferrarese), Temelin (68'
Graziani). All. Mondonico.
Arbitro: Baratta di Salerno.
Marcatori: 13' e 20' Vitofrancesco, 90' Tiboni.
 
PADOVA - SASSUOLO 1-0
Padova (4-4-2): Mondini, Mastronicola, Di Venanzio,
Faisca, Cotroneo, Gentile (88' Mazzocco), Rabito (63'
Music), Bovo, Varricchio, Crovari, Bau (73' Muzzi).
All. Sabatini.
Sassuolo (4-3-3): Pomini, Consolini, Benetti (73'
Jidayi), Magnanelli, Piccioni, Girelli, Fusani, Bracaletti
(69' Tiboni), Selva, Pensalfini (81' Turetta), Erpen.
All Allegri.
Arbitro: Tozzi di Ostia.
Marcatori: 48' Rabito.
 
SASSUOLO - MONZA 2-1
Sassuolo (4-3-3): Pomini, Consolini, Benetti, Borgese
(85' Magnanelli), Anselmi, Piccioni, Fusani (72'
Pagani), Bracaletti, Selva, Pensalfini, Erpen (65'
Masucci). All. Allegri.
Monza (4-4-2): Brivio, Teani, Barije, Menassi, Puleo,
Zaffaroni, Capocchiano, Bettega (1' st. Montesanto),
Beretta, Arcidiacono (67' Brambilla), Rossi (73'
Grieco). All. Pagliari.
Arbitro: Tasso di La Spezia.
Marcatori: 25' Selva, 51' Rossi, 93' Pagani.   
 
LECCO - SASSUOLO 0-1
Lecco (4-4-2): Mazzoni, Narducci (78' Altobelli),
Mussoni, Galeotti, Bernini, Campi, Chianese (86'
Bottini), Corti, Savoldi, Romanelli (68' La Cagnina),
Vieri. All.Motta.
Sassuolo (4-3-3): Pomini, Consolini, Donazzan,
Borgese (79' Magnanelli), Anselmi, Piccioni, Fusani,
Bracaletti (74' Pagani), Selva, Pensalfini, Erpen.
All.Allegri.
Arbitro: Stallone di Foggia.
Marcatori: 20' Piccioni

SASSUOLO - FOLIGNO 0-1
Sassuolo (4-3-3): Pomini, Consolini, Donazzan (84'
Benetti), Magnanelli, Anselmi, Piccioni, jidayi,
Bracaletti, Selva, Borgese (76' Turetta), Erpen (76'
Colussi). All. Allegri.
Foligno (3-4-2-1): Ripa, Cacciatore, Petterini, Zebi
(54' Cardarelli, 78' Volta), Giovannini, Guastalvino,
Segarelli, Pascali, Girardi, Bonura, Coresi. All. Bisoli.
Arbitro: Barletta di Bernalda.
Marcatori: 75' Bonura.
 
LEGNANO-SASSUOLO 2-2
Legnano (4-4-2): Mandelli, Maggioni (1' st. Avogadri),
Cilona, Morandi (60' D'Amico), Legati, Battaglia,
Ceccarelli, Valdifiori, Lanteri, Mattioli (68' Taldo),
Foglio. All. Notaristefano.
Sassuolo (4-3-3): Benassi, Consolini, Donazzan,
Magnanelli, Anselmi, Piccioni, Fusani (80' Colussi),
Masucci, Selva, Pensalfini, Erpen (70' Pagani). All.
Allegri.
Arbitro: Gallione di Alessandria.
Marcatori: 57' Pensalfini, 67' Lanteri (rig.), 88'
Ceccarelli (rig.), 93' Masucci.
 
SASSUOLO - MANFREDONIA 1-0
Sassuolo (4-3-3): Benassi, Grimaldi, Consolini,
Magnanelli, Girelli, Piccioni, Fusani, Masucci
(80'Tiboni) , Colussi (72' Bracaletti), Pensalfini, Erpen
(61' Pagani). All. Allegri.
Manfredonia (4-4-2): Frison, Bortel, Franco, Pisciotta
(74' Del Sole), Pagliarulo, Bergamelli, Romito, Mineo
(56' Barbagallo), Rana (1' st. Genchi), Burrai, Sau.
All. Pensabene.
Arbitro: Zanichelli di Genova.
Marcatori: 22' Piccioni.
 
NOVARA - SASSUOLO 3-1
Novara (4-2-3-1): Berti, Morganti, Maggiolini, Coletto,
Gheller, Centurioni, Amore (77' Sinigaglia), Evola,
Rubino, Bresciani (65' Brizzi), Espinal (58' Chiaretti).
All.Bellotto.
Sassuolo (4-3-3): Pomini, Grimaldi, Consolini (1' st.
Erpen), Borgese, Anselmi, Tarozzi, Greco, Bracaletti,
Masucci (1' st. Pagani), Pensalfini, Turetta (69' Colussi).
All. Allegri.
Arbitro: Barbeno di Brescia.
Marcatori: 14' Bresciani, 40' Maggiolini, 48' Rubino
(rig.), 57' Bracaletti.
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ERPEN HORACIO, attaccante, classe 1981. Arrivato in Italia nel
2004, l'argentino si fa' notare a Venezia in B (23 presenze e 2 reti),
esplode a Chioggia, nei Dilettanti, dove 22 presenze e 14 reti gli
valgono il passaggio alla Triestina. Quattordici gare con gli alabardati
prima di inaugurare il suo biennio neroverde, impreziosito da 62
presenze e 10 reti.
FUSANI MASSIMILIANO, centrocampista, classe 1979, ritrova
con il Sassuolo quella serie B dalla quale era sceso per sposare il
progetto di Piazza Risorgimento. Due stagioni a Brescello (con
Bonato, Piccioni e Pensalfini) con 63 presenze e 8 reti, poi il gran
salto in serie A, in un Perugina con il quale gioca tre anni nella
massima serie (52 presenze e 2 reti) e una stagione in B. Nel 2004/05
è al Chievo, ancora in A, e l'anno successivo a Modena, in B: con i
canarini 13 presenze nel 2005/06, poi il passaggio a Bari (37 gettoni
in una stagione e mezzo) prima dell'arrivo a Sassuolo, dove le presenze
sono X e le reti X.
GIRELLI SEBASTIANO, difensore, classe 1984. Anche per lui,
arrivato nel 2004 dalla Primavera del parma, la carriera da professio-
nista è tutta neroverde.
Quarantadue presenze nel biennio di C2 e quarantatre, con anche
due reti, nel biennio di C1.
GRECO DANIELE, centrocampista, classe 1988. Solo una stagione
nella primavera della Lazio per il giovane centrocampista al quale,
arrivato a gennaio, Allegri ha regalato proprio contro il Novara la
prima maglia da titolare.
GRIMALDI EDEVALDO, difensore, classe 1984. Arrivato quattro
anni fa, l'italo-brasiliano ha smentito quanti dicevano che era l'unico
sudamericano sprovvisto di piedi buoni: 52 presenze nel biennio
culminato con la promozione in C1, 37 nei due anni di C1.
JIDAYI WILLIAM, centrocampista, classe 1984. Bonato lo scova
nel Castel San Pietro che retrocede nel 2005/06, dove il colored
aveva totalizzato 33 presenze e 2 reti.
Lui, il cui cartellino è a metà tra Sassuolo e Modena, lo ha ripagato
alla grande: 30 presenze l'anno scorso, 23, e anche due reti, quest'anno.
MAGNANELLI FRANCESCO, centrocampista, classe 1984. Due
stagioni a Gubbio (15 gettoni), altre due ai margini di serie A (Chievo
nel 2002/03) e B (Fiorentina, 2003/04) e 7 presenze in C1 nella
Sangiovannese prima di un triennio che gli ha regalato grandi
soddisfazioni: due promozioni, 76 presenze ed una rete per il regista
di Città di Castello.
MASUCCI GAETANO, attaccante, classe 1984. Quattro anni in
neroverde, e quattro anni in crescendo anche per il folletto campano:
17 presenze e 3 reti nel 2004/05, 26 e 4 l'anno della promozione in
C1, 29 presenze e 5 sigilli nel 2006/07 e 30 presenze e 9 reti quest'anno,
quando è stato davvero l'arma in più del Sassuolo di Allegri.
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ANSELMI FABRIZIO, difensore, classe 1978. Quarta stagione a
Sassuolo per il centrale romano. Con i neroverdi 89 presenze, 4 reti
e due promozioni, prima oltre 150 gettoni in C1 con Lodigiani, Torres
e Grosseto, squadra con la quale aveva anche vinto la C2 nel 2003/04.
BENASSI MASSIMILIANO, portiere, classe 1981. Chiude con 23
presenze e 22 reti all'attivo la sua prima stagione a Sassuolo. Prelevato
dalla Juve Stabia (32 presenze nel 2006/07) prima era stato uno dei
protagonisti di quella Sansovino che contese fino all'ultimo la C1 al
Sassuolo, due stagioni orsono. Con i toscani tre stagioni e oltre 100
presenze.
BENETTI MANUEL, difensore, classe 1984. Ripreso a gennaio dal
Bassano, corona con la promozione in B quattro anni da favola:
arrivò infatti nel 2004, insieme a Bonato, Piccioni, Pagani e Pensalfini,
dopo un biennio a Monza, ed oggi è uno dei senatori dello spogliatoio
neroverde: 77 presenze e 6 reti, per lui.
BORGESE ALESSANDRO, centrocampista, classe 1985. Quattordici
presenze e la promozione in B al primo anno in neroverde. Un buon
bottino per il centrocampista marchigiano, che si era messo in evidenza
nell'Ancona, dove ha giocato nel 2005/06 in C2 (17 presenze, 1 rete)
e in C1 nel 2006/07 (21 presenze, una rete).
BRACALETTI ANDREA, attaccante, classe 1983. Tre stagioni a
San marino in C2 (94 presenze, 6 reti) e due e mezzo in serie B (a
Cesena prima, ad Avellino poi oltre 60 gettoni e 8 reti) per l'attaccante
umbro prima dell'approdo, a gennaio a Piazza Risorgimento. In
neroverde undici presenze e l'ultimo goal del campionato, a Novara.
COLUSSI ROBERTO, attaccante, classe 1978.
Uno stop di quasi quattro mesi, per l'attaccante ex Salernitana, che
ha comunque contribuito alla B con 18 presenze e 3 reti, coronando
con la promozione in B una carriera tutta spesa tra C1 (Cittadella,
Lanciano e Salernitana, 71 presenze e 11 reti) e C2 (Tiene, Monza
e Alto Adige, 82 presenze e 20 reti).
CONSOLINI NICCOLO', difensore, classe 1984. E' uno dei ragazzi
di Bonato. Uno di quelli che ha cominciato a fare il professionista,
dopo la primavera nel Bologna, proprio a Sassuolo. In neroverde il
salto dalla C2 alla B, e un apporto costante, scolpito in numeri che
non si discutono: 115 presenze e una rete, la prima in carriera, proprio
quest'anno al Legnano.
DONAZZAN NICOLA, difensore, classe 1985. Tre stagioni a
Mantova, in C1 nel 2004/05, in B il biennio successivo, e a luglio
il passaggio in neroverde. Chiude con 22 gettoni, e pazienza se risulta
il neroverde più indisciplinato con due espulsioni
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PAGANI STEFANO, attaccante, classe 1976. Ha festeggiato il suo
compleanno una settimana dopo la promozione in B. Quattro anni nella
sua Lombardia (uno a Como e tre a Monza, 87 presenze e 5 reti) e
quattro in neroverde: 82 gettoni e 12 reti fino all'anno scorso e quest'anno,
complice l'infortunio che lo ha tolto dai giochi per quasi cinque mesi,
17 apparizioni e una rete.
PENSALFINI FILIPPO, centrocampista, classe 1977. Per ripercorrer
 la carriera di Superpippo, cominciata in C2 a Novara nel 1997/98, ci
vuole il satellitare. Prima del quadriennio in neroverde, infatti, il
centrocampista riminese ha giocato con Marsala, Fermana, Cesena,
San Marino e Monza, totalizzando 7 presenze in B, 71 in C1, 72 in
C2. A Sassuolo, invece, 53 presenze (e 6 reti, compresa quella che
portò il Sassuolo in C1) in C2, 63 e 6 reti in C1.
PICCIONI MARCO, difensore, classe 1976. In neroverde, il capitano
neroverde, ha trovato quella serie B nella quale non ha mai giocato:
oltre 190 presenze tra C1 e C2 per lui, prima dell'arrivo a Sassuolo e
di un quadriennio da stropicciarsi gli occhi: 57 presenze e 3 reti, oltre
alla promozione di due anni fa, in C2, 61 presenze e la bellezza di otto
reti in C1.
POMINI ALBERTO, portiere, classe 1981. Le giovanili nel Verona,
e poi tre anni in C2, in riviera (con 37 presenze tra San Marino e
Bellaria), prima del passaggio al Sassuolo, quattro anni fa. Trentotto
presenze, e 40 reti al passivo, nel biennio di C2, 26 gettoni nei due
anni della C1 neroverde.
SELVA ANDY, attaccante, classe 1976. Centotrenta presenze e 54
reti in D, 91 presenze e 12 reti in C2, 71 gettoni e 24 sigilli in C1.
Questo il ruolino di marcia di Selvalabelva, arrivato a Sassuolo l'anno
scorso e in grado di caratterizzare in modo determinante le due stagioni
della C1 neroverde: ventinove presenze e 11 goals 813 con i playoff)
l'anno scorso, 24 e 11 quest'anno. Considerate le squalifiche, gli impegni
con la nazionale di San Marino e i guai fisici (quest'anno è rimasto
fermo quaranta giorni tra gennaio e febbraio) non c'è male.
TAROZZI ANDREA, difensore, classe 1983. Centotre maglie in serie
A con Bologna e Fiorentina ne fanno una sorta di monumento, la serietà
e la disponibilità con la quale ha affrontato le due stagioni in neroverde
(è arrivato l'anno scorso, dopo altre stagioni in B e in C1 con Como,
Ternana e Padova) ne hanno fatto un leader silenzioso e rispettato nello
spogliatoio, oltre che l'alter ego del tandem Allegri-Bartoli.
TIBONI CHRISTIAN. Attaccante, classe 1988. Arriva a gennaio,
quando sia Colussi chge Selva sono ai box, in prestito dall'Udinese via
Pisa. Considerata una promessa, ha esordito in serie A, proprio con
l'Udinese nel 2006/07 (3 presenze nella massima serie, per l'attaccante
di Desenzano), e a Sassuolo ha messo insieme 9 presenze e una rete.
TURETTA MATTIA, attaccante, classe 1884. Arrivato a gennaio dalla
Massese (con i toscani 9 presenze e 2 reti), si era già fatto le ossa a
Sesto san Giovanni, dove in tre stagioni aveva raccolto una promozione
in C1, 67 presenze e 3 reti, ha giocato forse poco (giusto otto apparizioni,
per lui), ma quasi sempre in maniera convincente. (s. f.)
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Più ex di così non si potrebbe. Il
n o s t r o  m a g a z z i n i e r e ,
Alfonso De Santo, è nato a Sa-
lerno a 10 metri dal vecchio
stadio "Vestuti". Suo zio era il
magazziniere della società
campana fin dagli anni '60 e cu-
rava anche il vivaio del settore
giovanile, dove Alfonso giocava
da mezzala. Poi lo zio si ammalò
e il nostro, che gli dava una mano
in magazzino, gli subentrò e per
18 anni fu il titolare. Qualche
stagione di C, 12 di B e una di A-
nel '98-99 con quel Delio Rossi,
ora alla Lazio, di cui Alfonso, che
pure ha conosciuto altri mister
della fama di Zeman, conserva il
ricordo più bello. Dal 2003 De
Santo è approdato al Sassuo-
lo,dove ha ottenuto altre due promozioni, grazie a quello che definisce"un
progetto stupendo, frutto di un'onesta e seria programmazione". Nella
nostra città si è fatto apprezzare non solo per le provate capacità
professionali, ma anche per cortesia e disponibilità.
Oggi arriva al"Ricci" la Salernitana per la gara d'andata della
Supercoppa di Lega e gli abbiamo chiesto di raccontarci le sue
sensazioni.
"Per me è una pagina da libro "Cuore", una delle più belle che mi
regala la mia già lunga esperienza del mondo del calcio. L'emozione
la potrò toccare quando vedrò arrivare allo stadio il pullman della
Salernitana: non crederò ai miei occhi. Per chi farò il tifo? Ora il mio
cuore è qui e mi auguro che vinca il Sassuolo.
Ma a differenza delle partite normali, anche un altro risultato non mi
farebbe arrabbiare... Sassuolo e Salerno: due realtà,non solo calcistiche,
profondamente diverse...
Beh, là è tutta un'altra cosa. Salerno ha 200.000 abitanti più di Sassuolo,
il tifo è bollentissimo e dovrebbero arrivare circa 2.000 sostenito-
ri. Quando ritornammo in B nel '90 c'erano più di 100.000 persone in
piazza. Di conseguenza anche la pressione sull'ambiente è molto più
forte, mentre a Sassuolo, e questo è un vantaggio, i giocatori possono
godere di una maggiore tranquillità. E a proposito, i nostri ragazzi in
neroverde hanno dimostrato,oltre alle altre doti, una forza d'animo
straordinaria. Era infatti molto difficile, dopo gli sfortunati play-off
contro il Monza, superare la terribile delusione e non solo ripetere, ma
addirittura migliorare, i risultati della stagione precedente".

Mario Pelati



di Stefano Fogliani

Dieci mesi lunghi un sogno. Un’apnea durata da luglio ad aprile e
chiusa come meglio non ci si potesse aspettare, con la seconda
promozione in quattro anni al termine di un campionato da padroni,
dentro un girone che i padroni, visto l’equilibrio che quest’anno
come l’anno scorso, lo ha caratterizzato fino alla fine, non li sopporta.
Ripercorriamoli, allora, i trecento giorni che hanno portato il Sassuolo
dal ritiro a Carpineti (era poco oltre la metà di luglio) alla promozione
in B.
Luglio. La stagione comincia col botto: Remondina firma per il
Piacenza, lasciando il Sassuolo senza allenatore a dieci giorni dalla
partenza per il ritiro e il Direttore Sportivo Rossi, che nel frattempo
ha lasciato liberi Pelatti, Gambadori, Agazzi, Benetti, Giardina e
Franchini, prendendo Stancanelli, Benassi, Donazzan e Borgese,
punta su Massimiliano Allegri che, in rotta con il Lecco con il quale
aveva firmato a giugno, si presenta a Sassuolo il giorno del raduno,
appena in tempo per commentare il girone di ferro nel quale, il 20,
la lega di serie C, inserisce i neroverdi. Ci sono squadre costruite
per vincere, come Cremonese, Padova, Monza e Foggia, piazze
iperblasonate (Verona, Ternana, Pro Patria) o caldissime (Cavese,
Paganese), e neopromosse (Foligno, ma anche Lecco) che partono
con grandi ambizioni: ce n’è abbastanza, insomma, per pensare che
il Sassuolo possa, al massimo, pensare di andarsi a giocare la B ai
playoff.
Agosto. Baldo, Colussi e Fusani completano la rosa di un Sassuolo
che in amichevole batte San Marino, Carpi e Bologna e perde con
Modena e Prato, in Coppa batte Spal e Castellarano e all’esordio in
campionato si impone per 2 a 1 sul campo della Paganese: sono
Girelli ed Erpen nel finale a regalare ai neroverdi i primi tre punti
di stagione.
Settembre. Il Sassuolo si qualifica agli ottavi di Coppa Italia e in
campionato vola. Perde Anselmi per infortunio (il centrale tornerà
solo nel 2008) e perde a Venezia, ma vince a Busto Arsizio e al Ricci
batte Foggia, Verona e Ternana, confermandosi squadra di vertice,
mettendo in mostra grande carattere (con il Foggia i neroverdi
rimontano da 0-2 a 4-2, con il Verona trasformano lo 0-1 in 2-1) e
soprattutto una facilità di manovra che gli permette di andare in goal
la bellezza di dieci volte in cinque gare. Nel tourbillon neroverde
risalta soprattutto la vena offensiva di capitan Piccioni, a segno tre
volte in tre gare.

Ottobre. Due sconfitte consecutive – a Cittadella e Cava dei Tirreni
- agitano lo spettro di una crisi della quale mister Allegri non vuole
nemmeno sentire parlare: “E’ un momento negativo, ma non farei
drammi”, spiega il tecnico toscano, che in un paio di settimane ritrova
risultati (al Ricci contro la Pro Sesto un 3-0 che non da’ scampo ai
lombardi, e allo Zini di Cremona un 2 a 1 firmato da Masucci e
Pensalfini) e un secondo posto che, alla vigilia delle sfide contro
Padova e Monza, conferma che chi vuole andare in B deve comunque
fare i conti con i neroverdi.
Novembre. Le vittorie su Padova (ancora 2 a 1, ancora in rimonta,
e seconda rete stagionale per Colussi) e Lecco al Ricci e il pareggio
di Monza (2 a 2, dopo essere andati sotto 2 a 0) permettono ai
neroverdi, che nel frattempo perdono Pagani (anche il fantasista,
come Anselmi, tornerà solo nel 2008), l’aggancio in vetta al Cittadella.
La 14^ giornata viene rimandata in seguito alla morte di Gabriele
Sandri e la settimana successiva regala al Sassuolo la vetta solitaria
della classifica. Il Legnano impone infatti il primo pareggio casalingo
ai neroverdi, ma il Monza vince a Cittadella ricompattando un vertice
della classifica cui occhieggia anche la Cremonese. Finisce contro
la Massese, invece, l’avventura in Coppa Italia.
Dicembre. La vittoria di Manfredonia (in rete Erpen e Colussi), due
pareggi contro il Novara al Ricci e a Foligno danno ai neroverdi,
che batteranno anche la Paganese (rete di Fusani allo scadere dopo
94’ di inutili assalti alla porta campana) dopo il giro di boa, il titolo
di campione d’inverno. La sconfitta di Foggia, tuttavia, permette al
Cittadella di perfezionare l’aggancio in vetta e alla Cremonese di
farsi pericolosamente sotto: neroverdi e veneti comandano a 37 punti,
gli uomini di Mondonico seguono a 36, ma sul Sassuolo arriva
un’altra tegola, con la squalifica che impedirà ad Allegri di andare
in panchina fino a marzo. Al posto del tecnico toscano, fermato dal
Giudice Sportivo a causa di un suo incarico assunto l’anno prima a
Udine, in panchina va’ il preparatore dei portieri Bartoli, che smette
la tuta e indossa la divisa sociale con risultati tuttaltro che disprezzabili.
Gennaio. Il pareggio contro la Pro Patria al Ricci agevola il sorpasso
ad opera di Cittadella e Cremonese, la vittoria di Verona, un 2 a 0
sigillato da Jidayi e Selva dentro un Bentegodi reso spettrale dalle
porte chiuse, rimette però le cose a posto tenendo i neroverdi e i loro
41 punti in scia alla capolista Cremonese, che di punti ne ha invece
42. Dal mercato di riparazione arrivano Tiboni, Turetta, Benetti,
Greco e Bracaletti, partono Baldo e Stancanelli, e torna in campo,
a quattro mesi dall’infortunio alla caviglia, Anselmi. A Piazza
Risorgimento, con i gradi di Direttore Generale, torna anche Nereo
Bonato.
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Febbraio. Il più classico dei goal dell’ex, quello di Erpen al Venezia,
e una prova di forza a Liberati di Terni, agevolata da un Bracaletti in
gran spolvero, riportano i neroverdi in vetta, e danno loro l’occasione
di piazzare il colpo del ko su almeno uno dei due inseguitori. La
classifica dice infatti Sassuolo 47, Cremonese 46, Cittadella 42, e il 17
febbraio arriva al Ricci proprio il Cittadella, nei confronti del quale,
in caso di vittoria, il Sassuolo potrebbe scavare un solco probabilmente
incolmabile. I veneti di Foscarini, però, si confermano bestia nera del
Sassuolo e con una rete di De Gasperi sbancano il Ricci riportandosi
sotto, e mandando un tantino in confusione un ambiente che alla vittoria
contro i veneti aveva fatto più di un pensierino. La botta si fa’ sentire
il turno successivo, quando solo la nebbia salva i neroverdi nel corso
del posticipo televisivo contro la Cavese, provvidenzialmente sospeso
sull’uno a zero per i campani grazie ad una nebbia che a Sassuolo non
si era mai vista, e che viene interpretata da tutti come un segno del
destino.
Marzo. Il recupero contro la Cavese sorride al Sassuolo, che vince di
misura grazie ad una rete allo scadere di Fusani e si impone con lo
stesso punteggio a Sesto San Giovanni, rispondendo sul campo all’aut
aut lanciato da patron Squinzi (“O si va in B – dichiara il Signor Mapei
– o molliamo”)
dalle tribune del Breda. Tre punti di vantaggio sulla Cremonese e
quattro sul Cittadella valgono un’ipotesi di fuga, subito frustrata però
dal ko interno con la Cremonese nel posticipo di lunedì 17 marzo e
dalla sconfitta di misura patita il sabato di Pasqua all’Euganeo di
Padova, che tolgono al Sassuolo il primo posto e riducono a soli due
punti il vantaggio dei neroverdi dal Cittadella, terzo in classifica a soli
due punti dall’undici di Allegri. Unica consolazione, per Allegri, il
ritorno in campo di Pagani.
Aprile. Mentre i tifosi si sbizzarriscono con conti, tabelle e prospetti,
la volata per la B prende davvero corpo: proprio Pagani vendica i molti
torti (ovviamente sportivi) subiti in questi anni dalla Sassuolo neroverde
schiantando il Monza con una rete allo scadere, e la sofferta vittoria
di Lecco (Allegri torna in panchina, e il match lo decide Piccioni)
consegnano agli uomini di Allegri una classifica (Sassuolo 59, Cittadella
56, Cremonese 55) che vale il match ball, poi sprecato in coda allo stop
interno contro il Foligno che riporta sotto la Cremonese ma non il
Cittadella, fermato sul pari dalla Ternana. La domenica successiva, che
vede sconfitte sia Cremonese (a Foligno) che Cittadella (a Monza)
sembra poter essere quella decisiva, visto che a Legnano il Sassuolo,
con Pensalfini, ipoteca una vittoria negatagli solo da due rigori concessi
ai lilla dall’arbitro Gallione. Masucci rimedia in extremis e, dopo essere
stato ad un passo dal baratro, il Sassuolo si trova ad aumentare addirittura
il vantaggio sugli inseguitori. Due punti più della Cremonese e tre più
del Cittadella bastano infatti, complice la vittoria di misura sul Man-
fredonia e i pareggi di Cittadella e Cremonese, a garantire la promozione
al Sassuolo con una giornata di anticipo, e a rendere l’ultima partita,
a Novara, roba che serve giusto a statistiche e almanacchi.

“E’ un allenatore serio e preparato, che fa’ giocar bene le sue
squadre. L’unico neo, a quanto ci risulta, è che va in crisi
quando deve gestire i momenti di difficoltà”. Fu questo, lo
scorso agosto, il ritratto che i giornalisti di Grosseto, di fronte
ai quali Massimiliano Allegri aveva sfiorato la B un anno
prima, riportarono ai colleghi modenesi, in cerca di notizie
dopo che si sparse la voce che il successore di Remondina
sarebbe stato proprio il tecnico toscano, ingaggiato sul filo di
lana da Giovanni Rossi, che Allegri lo conosceva bene per
averci trascorso due anni all’Aglianese. Otto mesi dopo Allegri
se la gode, festeggiando la prima promozione da allenatore
(“Una grande felicità, e la soddisfazione – sintetizza Allegri
- di aver vinto con merito un campionato contro squadre del
calibro di Cremonese, Foggia, Padova, Venezia”) e dando
implicitamente torto ai colleghi maremmani. Momenti di
difficoltà ce ne sono stati, e parecchi, ma nessuno ha mai avuto
la sensazione che al tecnico la situazione potesse scappare di
mano, anzi: “I ragazzi – spiega il tecnico – sono stati bravi ad
interpretare i momenti della stagione e a comportarsi di conse-
guenza, capendo subito quello che andava fatto. E l’aver centrato
un traguardo così prestigioso va’ a loro merito, così come lo
spirito di sacrificio mostrato dal gruppo resta per me un motivo
di grande orgoglio”. Già, il gruppo: Allegri non nega che “aver
lavorato su una realtà già consolidata è stato indubbiamente
un vantaggio” e che, a luglio essersi trovato in condizione di
rispondere alla chiamata del Sassuolo, subito dopo aver rescisso
il contratto che lo avrebbe dovuto legare al Lecco, è stato un
colpo di fortuna. “Nella vita ci vuole anche quella”, chiosa
Allegri, che non nasconde volontà già abbastanza definite per
quanto riguarda la prossima stagione. “L’intenzione è quella
di rimanere, ma mi sembra ancora molto presto per parlarne
e occorre mettersi attorno ad un tavolo e discutere progetti e
obbiettivi”. La sedia per Allegri, per quanto è dato capire, è
già pronta: “Per noi – dettava infatti ai giornali il Direttore
Generale neroverde Nereo Bonato – Allegri non è in discussone”.
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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.
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