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LA COPPA È
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GLI SHARKS PORTANO A CASA IL PREMIO PIÙ
AMBITO: LA COPPA MARCHE 2017. TRAVOLTO
L’ANKON

L’U21: BRUSCA
FRENATA
SI INCEPPA LA FORMAZIONE DI MR.
CAMPIFIORITI CONTRO IL CUS ANCONA CHE SI
AGGIUDICA 3 PUNTI DI PLATINO
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LA COPPA È NOSTRA

Una finale tutta da vivere e da vincere. E
così è stato, grazie alla classe ed alla forza
di volontà di questi straordinari ragazzi
e del loro condottiero Mister Rocchi. Una
partita vibrante, scorbutica, a fasi alterne e
ad alto contenuto emotivo.

2017

Una finale tutta da vivere e da

questa kermesse, uscendone però

sono folate d’autore: al 13′ Cas-

vincere. E così è stato, grazie alla

indenne. Ma è chiaro che questa è

saro fulmina in diagonale l’estremo

classe ed alla forza di volontà di

la finale attesa da tutti gli addetti ai

avversario ed un minuto dopo il

questi straordinari ragazzi e del

lavori. Non altre. E big match sia. I

“torero” Serantoni ci porta sul 3-2.

loro condottiero Mister Rocchi. Una

nostri partono bene ed al 6′ Gab-

Siamo in trance agonistica ed al 16′

partita vibrante, scorbutica, a fasi

aldi si accentra sparando un fen-

è ancora Gabaldi a finalizzare una

alterne e ad alto contenuto emo-

dente sotto l’incrocio alla sinistra

bella azione corale. Sono minuti in

tivo. Si affrontano le squadre che

dell’incolpevole portiere ospite. Il

cui batteremmo anche squadre pro-

stanno prendendo per sè la scena

vantaggio ci dispone bene e continu-

fessionistiche, tanto ci viene bene

del massimo campionato regionale,

iamo a fare il nostro gioco, permet-

tutto: di nervi e di classe. E al 19′ i

quella C1 che il Futsal Cobà conduce

tendo poco e sporecando qualcosa

nostri avversari vanno in bambola,

con 44 punti contro i 38 degli odierni

di troppo. Intorno al 20′ iniziamo a

consegnando proprio a uno come

avversari secondi. Le altre, stac-

dare segni di cedimento ed i nostri

Mindoli un pallone che viene pun-

catissime. Ed anche in Coppa, idem.

avversari sono abbastanza forti da

tualmente depositato in rete. Al 29′

Diverso però era stato il cammino,

capovolgere le sorti dell’incontro. Il

Gabaldi fa tripletta e siamo vincitori

perchè il Cobà aveva vinto tutti gli

primo tempo finisce così 1-2. Quel

della Coppa di serie C come due anni

incontri disputati (otto, con ben 63

secondo gol in chiusura su “tap in”

fa e stavolta la difenderemo anche a

reti all’attivo e 20 al passivo) mentre

da palla inattiva era davvero evita-

livello nazionale.

l’Ankon qualche problema lo aveva

bile, ma pazienza. Sotto a rimontare.

avuto sia nei turni preliminari che in

Nella ripresa andiamo a folate, ma

www.futsalcoba.it
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«LA FORMAZIONE C1 ALLA PREMIAZIONE»
IN FOTO LA FORMAZIONE C1 VINCITRICE DELLA COPPA MARCHE 2017

C1

La bellezza di ess-

ersi guadagnati la seconda Coppa
Regionale di serie C ripaga di
tanti sforzi tutti i componenti della
società. Attendevamo quindi con
trepidazione e curiosità questo
palcoscenico. Siamo stati sorteggiati in un triangolare e – prima di
far visita ai fortissimi laziali della
Virtus Aniene – ospitiamo i vincitori

IN CAMPIONATO IL FUTSAL COBÀ
SCHIANTA IL CITTÀ DI FALCONARA
PER BEN 8 RETI. UNA VITTORIA CHE
CONSOLIDA IL PRIMO POSTO DELLA
CLASSIFICA CON BEN 9 PUNTI DI
DISTACCO DALLA RIVALE ANKON NOVA
MARMI, FERMA AL SECONDO POSTO.
OCCHI PUNTATI SULLA SFIDA IN CASA
CONTRO IL CAGLI. VIETATO SBAGLIARE

della coppa dell’Umbria ovvero i

ospite ed al 22′ realizza il 5-3 con
un tiro al volo sotto l’incrocio che
merita tutte le sigle sportive. Ma
questa gara non può sfuggire. E
non sfugge. 5 a 4 per il Futsal Cobà.
Tre punti in attesa del Virtus Aniene, poi il 7 Febbraio andremo noi
a Roma al Palalevante.

U21

La situazione si

complica per l’U21 di mister Campifioriti che inciampa contro una

perugini del Gadtch 2000. Partita

Pupo Cassaro è in una delle sue se-

tenacissima CUS Ancona che non

durissima di alti e bassi che si chi-

rate di gala e trova quello spiraglio

vuole proprio piegarsi agli Sharks.

uderà con un parziale di 2 a 3 per

ed è 3-3. A questo punto si scatena,

A nulla vanno le reti di Mancini

gli ospiti, seppur con trand positi-

Jacopo Serantoni, il quale al 18′ ci

(2), Tulli, Nicolai e Starace. Il CUS

vo. Nella ripresa: i nostri avversari

porta in vantaggio risolvendo una

Ancona si porta a casa il match con

calano e noi prendiamo il comando

situazione intricata sotto la porta

un risultato di 5 a 7. Per loro 3 punti

del gioco.

www.futsalcoba.it

di platino.
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