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LA CADUTA
DEGLI DEI

CADE ROVINOSAMENTE LA C1 DI MR ROCCHI
SU UN’IMPIETOSO 9 A 3 PER GLI OSPITI DEL
FUTSAL ASKL.

L’U21 FA
QUATTORDICI
VITTORIA CON LODE PER I PICCOLI SHARKS.
ADESSO OCCHI PUNTATI SUL DERBY CON IL PSG
POTENZA PICENA.

CHI È LO SHARK?
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DI MANLIO DE ROBERTIS

LO SHARK

TUTTI ORAMAI SANNO CHE SHARK, IN INGLESE, VUOL DIRE SQUALO E CHE È IL
SIMBOLO ACQUISITO DALLA FUTSAL COBÀ PER LA PROPRIA IMMAGINE. NELL’IDEA
DEI FONDATORI, VI FU LA RICERCA DI COSA POTESSE MEGLIO RAFFIGURARE
L’ANIMO, L’INDOLE, IL DNA DEL TESSERATO FUTSAL COBÀ.

Tutti oramai sanno che shark, in inglese,
vuol dire squalo e che è il simbolo acquisito dalla FUTSAL Cobà per la propria
immagine. Nell’idea dei fondatori, a
parte il trovare un riferimento al mare, in
quanto “compagno” delle attività prime
del Patron Mario Bagalini e della sua
famiglia, vi fu la ricerca di cosa potesse
meglio raffigurare l’animo, l’indole, il dna
del tesserato FUTSAL Cobà.
La scelta cadde sul predatore marino perché fu chiaro sin dall’inizio che
l’obiettivo della costituenda società,
sarebbe stato non quello di partecipare,
come pure nell’inno sociale viene detto
ma……vincere!
Lo shark della FUTSAL Cobà è esigente e
generoso, è un campione ed un amico,
è rispettoso e volitivo, è estroverso e
grintoso, innamorato del mondo “Cobà”,
ha impresso nel cuore lo stemma sociale
che difende a spada tratta.
Provare per credere: fermate uno shark
e chiedetegli conferma della sua soddisfazione a far parte del branco.
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Forse è da questo, che sono
scaturite le innumerevoli vittorie conseguite nel 4 anni di vita
della FUTSAL Cobà ed i numerosi
titoli conquistati (Campionato
UISP, manita in serie D , triplete
in C2, Supercoppa in C1), forse
è da questo dna che il branco è
notoriamente sempre affamato
di vittorie ed in tutti i campi delle
Marche oramai lo si attende con
trepidazione ed animosità, per

LO SHARK DELLA FUTSAL COBÀ È
ESIGENTE E GENEROSO, È UN CAMPIONE ED UN AMICO, È RISPETTOSO E
VOLITIVO, È ESTROVERSO E GRINTOSO,
INNAMORATO DEL MONDO “COBÀ”

cercare di contrastarne il successo.
Era senz’altro questo il progetto, quando
i 5 amici fondatori di fatto ( Il sottoscritto, Roberto e Fefè Bagalini, Ledda Samuele e Vittorio Quodamatteo), costituirono
la A.S.D FUTSAL Cobà .
Era dar vita a qualcosa di particolare, che
non si limitasse al solo gioco in campo
del calcio a 5 ma a costituire un “mondo
Cobà”, fatto di tante altre cose, di tanti
altri momenti, di altre iniziative, volte a
rendere unico tale mondo.
Lettore che oggi sbirci queste righe, sappi dell’impegno e della abnegazione che
occorrono in queste cose; ti chiediamo
di essere nostro tifoso, almeno simpatizzante e, perché no, di darci una mano e
di entrare anche tu, con la tua passione,
nel branco degli shark. Contattaci, non
abbiamo preclusioni!
Potresti vivere assieme a noi questa
avventura il cui inizio è già storia e la
cui meta è senza porsi limiti di sorta,
al grido appassionato di: FUTSAL…
Cobààààààààà!!!
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«SCONFITTA CHE FA MALE, ORA UNA LUCIDA RIFLESSIONE»
LA SCONFITTA CONTRO IL FUTSAL ASKL GETTA UNA BRUTTA MACCHIA SULLA
FORMAZIONE DEGLI SHARKS. ADESSO: “TESTA BASSA E PEDALARE”.

Il secondo dei tre impegni casalinghi consecutivi dei nostri Sharks in C1 si conclude con una
brutta sconfitta – la prima peraltro di questo
campionato e comunque la più pesante come
punteggio di tutta la storia del Futsal Cobà –
che ci costringe ad abbandonare quella relativa tranquillità maturata dopo la netta vittoria
nello scontro diretto con l’Ankon Nova Marmi,
nostra principale avversaria ora a 6 punti di
distacco. Certo, dopo 14 vittorie consecutive
uno può anche perdere. Però non nel modo sciagurato con cui lo si è fatto. La cronaca: già al
2… subiamo un contropiede e lo svantaggio. Al 9…
lo 0-2 di Paolini, il capitano, sempre in smaccato contropiede. Sempre così per tutto il primo
tempo: noi ad attaccare e sprecare e l’ASKL a
fare i fatti. Di più: mentre nei primi minuti abbiamo costruito i presupposti per rientrare in
partita, col passare del tempo siamo “impalliditi” e non abbiamo creato più nemmeno quelli.
Il primo tempo finisce 1-5 ed il solo bravo
Palmieri di questo periodo riesce a far centro
sullo 0-3 e almeno sull’1-3 avremmo potuto essere meno imprudenti. La ripresa si apre con il
2-5 di Gabaldi, ma poi arriva il buio e il risultato
è di 3 a 9 per il Futsal Askl (terza rete a firma di
Bacaloni).
Trionfo in U21! Questa volta a fare le spese e’
un Alma Fano fanalino di coda in classifica, che
“tampona” la prima frazione sul 2 a 6 e viene
travolto nella ripresa ( parziale 1 a 8 ). Difficile
fare la cronaca di una goleada quale è stata. Ci
limitiamo a segnalare la buona prova di tutti
i nostri piccoli squali che vanno in goal con : 3
lo Zar Nikita Dolgov 3 il Cap Nicholas di Toro 2
Zorro Davide Tulli 3 Cannavaro Riccardo Nicolai
3 il Mancio Giulio Mancini.

IL GIUSTO CONNUBIO TRA GRINTA E TALENTO
RENDONO QUESTO GIOCATORE UNA COLONNA
PORTANTE E INSOSTITUIBILE DELLA FORMAZIONE DEL
FUTSAL COBÀ.

TRE SONO LE RETI REALIZZATE NELL’ULTIMA PARTITA
CON LA SOLITA GRINTA, TENACIA E TALENTO. UN
CECCHINO UTILISSIMO A DISPOSIZIONE DEL MISTER.
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