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IL SOGNO È
REALTÀ

LA VITTORIA SUL FUTSAL ASKL INCORONA
GLI SHARKS CHE APPRODANO IN SERIE B.
COMMOZIONE PER I RISULTATI RAGGIUNTI.

LA SERIE B DEGLI
AMICI DEL COBÀ
CON 5 GARE D’ANTICIPO E BEN 18 PUNTI DI
DISTACCO ARRIVA LA PROMOZIONE IN SERIE B.
COME TUTTO È INIZIATO...
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LA SERIE B È NOSTRA

Ripercorriamo la storia del Futsal Cobà.
Dalla fondazione alla serie B, il cammino
degli Sharks è stato costellatto di vittorie
da record. Grande soddisfazione per tutta
la società, giocatori e soprattutto per i
tantissimi tifosi degli squali più titolati.

2017

Estate 2012: si scatena sulla

palio (N. 5, la “manita”) e la squadra

Stagione 2016/2017: la squadra

spiaggia del Cobà Beach chalèt

non perderà mai (gli invincibili).

partecipa ancora al campionato di

di Porto San Giorgio, la mania del

Stagione 2014/2015: la squadra, pro-

C1. In tale stagione, quella ancora

“cacegghia”, partite di calcetto

mossa, disputa il campionato di C2.

in corso, ha già conseguito la Coppa

dall’agonismo acerrimo sulla sabbia,

In tale stagione vengono vinti tutti i

Marche di serie C e, matematica-

tra titolari, dipendenti, clienti, amici

titoli in palio (triplete) compresa la

mente, a 5 giornate dalla fine del

del Cobà, fino a far scaturire a sei

Coppa Marche di serie C, battendo

campionato, la promozione in serie

amici, la decisione di iscrivere una

tutte le formazioni di C1 incontrate

B nazionale mentre è in prima

squadra ad un qualche campionato

sul proprio cammino di coppa e la

posizione per il terzo trofeo in palio,

“regolare”. Stagione 2012/2013: per

squadra non perderà ancora mai.

la Coppa disciplina, la cui asseg-

questione di tempo non si riesce ad

Stagione 2015/2016: la squadra,

nazione farebbe ancora parlare di

iscrivere una formazione alla FIGC e

promossa, disputa il campionato

“triplete”. Si fa prima a dire che in

la si scrive in fretta e furia alla UISP,

di C1. In tale stagione viene vinta la

quattro stagioni di FIGC, la squadra

che aveva ancora i termini aperti. La

Supercoppa (disputa tra la vincitrice

non ha vinto il solo primo campio-

formazione che si chiamerà “FUTSAL

di Coppa e quella del campionato di

nato di C1, quello che l’ha vista terza

Cobà”, vincerà il proprio campionato,

C1, stagione precedente); tale Super-

classificata, aggiudicandosi tutto

il primo della sua storia. Stagione

coppa, dunque, viene vinta contro

il resto possibile, riempendo già la

2013/2014: dalla UISP la squadra

una formazione promossa in serie B.

mensola predisposta in sede, per

si iscrive alla FIGC, in serie D. In tale

In campionato si consegue la terza

contenere i trofei.

stagione vengono vinti tutti i titoli in

posizione.
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«PUTEI.....GHEA FEO A FARE ‘NA SQUADRA PAR PUNTARE A VINSERE TUTO»
IN FOTO LA FORMAZIONE C1 VINCITRICE DELLA COPPA MARCHE 2017

SERIE B?

una professionalità conosciuta in

sarcasticamente la decubertiana

prima persona? Apporto stupendo,

frase:” Ci siamo iscritti a questo

fantastica esperienza per tutti noi

campionato ....primo obbiettivo

Non può non venirmi in mente lo

e subito squadra in giacca e cravat-

non e’ il risultato ..”

sguardo appassionato di Vittorio

ta suscitando l’ilarità e le critiche

Mai frase fu più menzognera ed

Quondamatteo, che cercava sul

più crude che a noi divertivano da

all’un tempo propiziatoria: 5 anni,

catalogo Joma la prima maglia

morire! Ed ancora: la grinta e la ma-

siamo in serie B e direi che, per un

ufficiale del FUTSAL Coba, che

nia organizzativa da stacanovista

motivo o per l’altro, il FUTSAL Coba’

avrebbe partecipato al campionato

di Roby Bagalini ? Un treno in corsa

è conosciuto in mezza Italia.

Uisp. Gioia, ingenuità, voglia di fare

sul quale ci siamo tutti aggrappati,

Cosa da poco? Forse .....!

e tanti sogni di gloria che, ad un

partito a mille una volta accettata

Il fatto, a noi tutti, riempie il cuore

adulto come me, sembravano po-

la sfida di Paolo Magagna (per noi

di orgoglio.

ter solo restare tali! E la dedizione

Paolo “di Padova”) cliente ed ammi-

Orgoglio e grinta che sono peraltro

ed il sarcasmo di Samuele Ledda?

ratore, oggi consigliere, che aveva

nel dna di ogni SHARK.

Il giusto ingrediente della passione

detto :

che stavamo condendo per ser-

“ Putei.....ghea feo a fare ‘na squad-

Unitevi al gruppo, amici, viviamo

virla, appetibile, a tutti gli altri che

ra par puntare a vinsere tuto? ”

assieme altre avventure !

poi avrebbero dovuto seguirci con

Io, da “cantore” naïf, partii subito

IL PRESS, Manlio De’Robertis

entusiasmo e la giusta goliardia. E

col fare l’inno “Amici del Coba”

gli occhi brillanti di Fefe’ che sog-

dove, pur all’unanimità sposando il

navano la realizzazione di

sound, mi criticarono subito

www.futsalcoba.it
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