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SAMUELE E VITTORIO

2016

LA C1 SBANCA 
TUTTO
RISULTATI DA RECORD PER IL FUTSAL COBÀ 
CHE INCASELLA BEN 14 VITTORIE SU 14 
PARTITE E NON ACCENNA A FERMARSI.

L’U21 FA
EMOZIONARE 
PARTITA DA INCORNICIARE A CORINALDO, 
DOPO UN RECUPERO SCANDITA DA GRANDI 
EMOZIONI.

EDITO DA
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di proposizioni, di innovazioni, di 
entusiasmo che ovviamente fac-
ciamo anche fatica a controllare 
ma che poi guidiamo con molto 
piacere, profittando di questa 

loro spinta propulsiva.
Ho visto clienti bagnanti finire 
la stagione con le lacrime agli 
occhi nel salutarli (soprattutto 

ragazzine …..); vedo i compagni di 
squadra

STARSKY & HUTCH, STANLIO & OLLIO, I DUE BAGNINI, I FRATELLI DIVERSI, SAMU & 

VITTO , CHIAMATELI COME VOLETE, COME LA SPIAGGIA DEL COBÀ BEACH CHALET SI 

È NEGLI ANNI SBIZZARRITA A CHIAMARLI MA UN FATTO È CERTO : CHE SONO TRA 

GLI ASSOLUTI PERSONAGGI E TRA I PIÙ BENVOLUTI , DEL MONDO “COBÀ”.

DI MANLIO DE ROBERTIS

SAMU&VITTO’

HO VISTO CLIENTI BAGNANTI FINIRE 
LA STAGIONE CON LE LACRIME AGLI 

OCCHI NEL SALUTARLI (SOPRATTUTTO 
RAGAZZINE …..); VEDO I COMPAGNI 
DI SQUADRA CHE RISERVANO LORO 

AMICIZIA ED AFFETTO SINCERI.
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Starsky & Hutch, Stanlio & Ollio, i due 
bagnini, i fratelli diversi, Samu & Vitto , 
chiamateli come volete, come la spiaggia 
del Cobà Beach chalet si è negli anni sbi-
zzarrita a chiamarli ma un fatto è certo : 
che sono tra gli assoluti personaggi e tra 
i più benvoluti , del mondo “Cobà”.
Samuele Ledda e Vittorio Quondamatteo 
erano tra i contendenti delle famose sfide 
serali di “cacegghia” sulla battigia e sono 
stati, direi ovviamente, anche tra i fonda-
tori appassionati della FUTSAL Cobà, ne 
hanno seguito attivamente i successi e 
la crescita ed insieme al sottoscritto ed a 
Roberto e Stefano Bagalini, sono il cuore 
pulsante della società.
Sempre attivi, sempre disponibili, vul-
canici nelle idee ed anche rispettosi, in 
un giusto equilibrio, formano la parte 
“giovane” della FUTSAL Cobà, quella piena

che riservano loro amicizia ed affetto 
sinceri, perché sanno tenere quel giusto 
equilibro tra l’essere soci fondatori, ma 
anche atleti in campo ( Samu è un later-
ale, Vitto un portiere ) ed amici di spogli-
atoio, oltre che di goliardici bagordi.
Personalmente li ritengo una risorsa 
insostituibile ed una ricchezza irrinun-
ciabile, vista anche la loro capacità di 
integrarsi e l’essere quasi un tutt’uno 
con ognuno le proprie diverse caratter-
istiche.
Nel “celebrarli”, e da queste righe, voglio 
confessare anche una cosa che dovrebbe 
dirla lunga sull’affetto che mi lega a 
loro:” Ragazzi, spesso, nelle “cagnare” 
che pure in famiglia facciamo, la ragione 
è vostra e mi piange il cuore ogni tanto 
dovervi però fermare e quasi reprimere, 
dall’alto della mia posizione, che avete 
comunque contribuito a rendere attiva 
ed importante e conosciuta.” Basta però 
che non approfittiate di questa confes-
sione e che seguitiate ad essere ciò che 
siete, bravi ragazzi, grandi amici, veri 
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«TANTE VITTORIE MA PROFILO BASSO!»
C’È SODDISFAZIONE IN CASA COBÀ PER I RISULTATI RAGGIUNTI, MA IL PRESIDENTE 

STAFFOLANI RICORDA A TUTTI: “BRAVI TUTTI MA  TESTA SULLE SPALLE”

LA DIFESA DEL FUTSAL COBÀ PUÒ DORMIRE SONNI 

TRANQUILLI PERCHÈ CON DI LEONARDO, OGNI 

SITUAZIONE ANCHE LE PIÙ PERICOLOSE, RIMANGONO 

SALDAMENTE NELLE SUE MANI

DI TORO NON DELUDE MAI, NEMMENO QUANDO LA 

PARTITA SI FA DURA. PROTAGONISTA INDISCUSSO 

DELLE REMUNTADA A CORINALDO
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Un’altra gara in trasferta e sempre 
a Potenza Picena, giusto di fronte 
all’impianto dei nostri avversari di 
venerdì scorso: questa volta è il Futsal 
Sambucheto ad ospitarci, avversario 
ormai tradizionale quanto ostico. Lo 
abbiamo superato quanto era denomi-
nato come Amici del Tennis in due finali 
combattute a Santa Maria Nuova (Cop-
pa di serie D e relativo titolo regionale) 
durante la prima nostra annata trion-
fale. In questo frangente è affamato 
di punti, ma si è anche rinforzato a 
dovere nell’ultima sessione di mercato 
prelevando dal Civitanova il brasiliano 
De Sousa, tanti anni di serie B ad ottimi 
livelli. 
Sul risultato di 1 a 4 per il Futsal Cobà 
abbiamo saputo soffrire, ma siamo 
stati davvero bravi al cospetto di avver-
sari forti e che hanno dato tutto. 

Mr. Campifioriti dà forfait e non sale 
sul pullman verso Corinaldo. Inizia 
malino la domenica dei piccoli squali 
che vanno a fare visita ad una squadra 
blasonata (1° formazione in serie B), 
che li segue terza a 10 punti e che 
certamente li aspetta per effettuare il 
sorpasso in classifica (sharks a p12). 
Il Corinaldo macina giuoco ed onesta-
mente, fosse finita la prima frazione 
con un punteggio più ampio a nostro 
sfavore, non si sarebbe potuto gridare 
allo scandalo. Il tempo passa e si ar-
riva a 9,47 dal termine ancora sul 2 a 
0, quando i piccoli squali accorciano le 
distane conDi Toro. Parte la “remuntada 
con Dolgov, Fioravanti e Mancini per un 
risultato di 2 a 5 per i piccoli Sharks in 
appena 9 minuti.
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