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PROFUMO DI 
SERIE B
ARRIVA LA VITTORIA NON SCONTATA SUL 
GROTTACCIA. LA SERIE B INIZIA  AD ESSERE 
QUALCOSA DI PIÙ DI UN SOGNO

L’U21 VINCE E 
CONVINCE
VITTORIA GRANITICA PER LA FORMAZIONE 
DEGLI U21 CHE TENGONO BEN SALDO IL 
SECONDO POSTO IN CAMPIONATO
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Mi colpirono due cose: la si-
curezza delle sue parole e gli 

occhioni neri che gli brillavano, 
senz’altro emozionato, riflet-

tendo le luci del “Cobà night”. Gli 
dissi scherzando: ”Per auspicare 

che si avveri ciò che hai detto, 
se verrai, ti chiamerò anche “Il 

Profeta.” Fu l’inizio della sua 
avventura con gli sharks perché 
volle fortemente venire con noi,  

nonostante le resistenze della     
società dipartenenza, a ciò per la 
verità aiutato dal suo Presidente 
Rolando Properzi, che gli voleva 

bene come ad un figlio.

”SONO CASSARO, PUPINHO, DI MONTEGRANARO, IO SARÒ UN GIOCATORE DEL 

FUTSAL COBÀ ... VINCEREMO TUTTO E VOGLIO DIVENTARE UN SIMBOLO DI QUESTA 

SQUADRA !”

DI MANLIO DE’ ROBERTIS

LE 100 DI PUPINHO 

” PER AUSPICARE CHE SI AVVERI CIÒ 
CHE HAI DETTO, SE VERRAI, TI CHI-
AMERÒ ANCHE “IL PROFETA.” 
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La prima volta che ci conoscemmo con 
Giacomo Cassaro, per gli amici Pupo” 
o “Pupinho”, lo sentì dire una frase che 
mi è rimasta sempre impressa. Era una 
festa estiva del Futsal Cobà, con presenti 
i ragazzi del complesso dei “Contrab-
banD”, con molti ospiti d’onore, tra cui il 
mitico Roberto Boninsegna e Giacomo 
partecipava anche lui come ospite, in at-
tesa di decidere il suo destino da calcia-
tore. Io presentavo la manifestazione e 
quando con Boninsegna decidemmo di 
premiare con un gadget da lui portato, 
i tifosi interisti presenti, venne il turno 
proprio di Giacomo, notoriamente nero-
azzurro d.o.c.. Dopo i convenevoli di rito, 
mi uscì spontanea la domanda di cosa 
stesse facendo li quella sera e lui, con 
molta sicurezza, rispose al microfono 
difronte ad un centinaio di intervenuti: ” 
Sono Cassaro′, Pupinho , di Montegrana-
ro, io sarò un giocatore del Futsal Cobà...
vinceremo tutto e voglio diventare un 
simbolo di questa squadra !”

Fu così che Pupo, il Profeta, pian piano 
divenne davvero un uomo simbolo del 
FUTSAL Cobà, vincendo davvero ogni 
manifestazione in palio (escluso il primo 
campionato di C1). Chi scrive, condizion-
ato dalla stima calcistica che nutre per 
lui, non si è neanche potuto esimere 
dal dedicargli una canzone, anch’essa 
diventata simbolo della squadra e che si 
chiama ovviamente “Pupinho”, realizzata 
con l’aiuto e l’interpretazione di Nicolò 
Buccioni ed Andrea Massetti dei Contrab-
banD. Giacomo, e chi lo conosce lo sa, 
è uno di quei giocatori che non è mai 
contento di se stesso ed è alla continua 
ricerca di migliorare calcisticamente, 
mai assente agli allenamenti, rispettoso 
delle scelte del Mister, attaccato alla 
maglia. Tutti requisiti che, uniti alla sua 
indubbia ed innata classe, lo rendono 
un giocatore importante, che ha quindi 
potuto inanellare il traguardo delle 100 
presenze con gli sharks.
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«LA SERIE B PIÙ DI UN SOGNO, VIETATE LE DISTRAZIONI»
MATCH DIFFICILISSIMO PER IL FUTSAL COBÀ, SUPERATO A PIENI VOTI DOPO UN 

AVVIO DIFFICILE NEL PRIMO TEMPO. 

TANTI ASSIST E UNA DOPPIETTA CHE GLI ASSICURANO 

UN POSTO NEL WALL OF FAME DEL COBÀ WEEK. LO 

SPARTANO NON DELUDE CONTRO IL GROTTACCIA.

UN TORNADO INARRESTABILE SI È ABBATTUTO A 

CINGOLI VENERDÌ SERA. UN TRIS CHE PARLA DA SOLO. 

L’AQUILA FA LA DIFFERENZA.
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C1 Si sente l’odore della vittoria finale. La 
gara con il Grottaccia era considerata da tutti 
decisiva per ipotecare questo campionato di 
serie C1 e doveva essere affrontata con forza, 
determinazione e concentrazione. Ci siamo 
riusciti, anche se dopo un inizio difficile (0 a 2 
per i padroni di casa), mentre nel frattempo i 
nostri avversari dell’Ankon uscivano sconfitti 
da Falconara, scivolando a 12 punti. Ciò vuol 
dire che nelle sette gare restanti ci bastereb-
bero 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte e quindi 
ora solo con un suicidio sportivo si potrebbe 
perdere. Al 23′ si riparte con Bottolini che 
realizza una Tripletta, e a seguire doppiette 
di Di Gioacchino e Mindoli e gol Gabaldi per un 
risultato di 4 a 8 a nostro favore.

U21 Prova impeccabile dei piccoli squali 
di Mr. Campifioriti, sul terreno della Tenax di 
Castelfidardo e talmente impeccabile che es-
cono col bottino pieno, senza subire goal.
Little sharks, che sono entrati sul campo di 
giuoco accorti come non mai. Nella prima 
frazione siamo corti, aspettiamo l’avversario 
sulla nostra metà campo e siamo pronti a 
ripartenze. Bisogna arrivare al 18° perché la 
partita si sblocchi. “Palmeiras” Nicola Torresi 
insacca per il nostro 0 a 1. 
Nella ripresa, come si sa, di solito i piccoli 
squali danno il meglio 20 minuti effettivi di gi-
uoco che sono un susseguirsi di azioni da goal, 
impostate dai soliti Tulli, di Toro, Mancini, Sta-
race, Fioravanti, Torresi. Al 15° il “Mastino” Luca 
Capriotti mette il sigillo finale sulla giornata 
perché si costruisce la palla del 5 a 0 scap-
pando sul lato destro e con grinta e caparbietà 
va al tiro, che il portiere locale si fa passare tra 
le gambe.
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