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U19: BUONA LA
PRIMA

COLPACCIO CONTRO IL CUS ANCONA, I
RAGAZZI DI MISTER CINTIO INCASELLANO I
PRIMI 3 PUNTI DELLA STAGIONE

SERIE B A SUON
DI PAREGGI
DOPPIO PAREGGIO PER I NOSTRI SHARKS ALLE
PRESE CON IL CAMPIONATO DI SERIE B E LA
COPPA ITALIA.

LITTLE SHARKS
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IL PAREGGIO
CON IL BULDOG
“CI ASPETTAVAMO UNA GARA DIFFICILE COME IN
EFFETTI È STATA – IL COMMENTO A CALDO DEL PRESS DE’
ROBERTIS – IL RAMMARICO MAGGIORE È CHE, UNA VOLTA
RAGGIUNTO IL MERITATO VANTAGGIO, NON SIAMO RIUSCITI
A MANTENERLO. IL BICCHIERE È COMUNQUE MEZZO PIENO:
SONO MOLTO FIDUCIOSO PER IL FUTURO”.

I NOSTRI OSPITI SPECIALI

Termina con un pareggio la premiere del Futsal Cobà in Serie B.
Gli Sharks all’”Omar Sivori” di Cartoceto si vedono raggiungere
sul 4-4 dai padroni di casa del Buldog Lucrezia al termine di un
rocambolesco match.
I biancazzurri di mister Osimani, forti delle doppiette di Giampiero Mindoli e capitan Stefano Bagalini, tengono ben salde le
redini dell’incontro, ma non fanno i conti con l’alta percentuale
realizzativa degli avversari che non mollano la presa e ad agguantano il pareggio finale.
Il rammarico del Futsal Cobà all’esordio in campo nazionale
è quello di non essere riuscito ad amministrare al meglio il
meritato vantaggio per cercare di chiudere subito la pratica
Lucrezia e regalare i primi tre punti al sodalizio sangiorgese.
Infatti, mentre gli Sharks premevano per mettere all’angolo
definitivamente il Buldog, il team pesarese trovava la via del
gol per il 4-4 finale.

FOCUS
COPPA ITALIA
Il Futsal Cobà accarezza il successo nella stracittadina di
Coppa. Lo score segna 2-2 quando prima Mindoli poi Sgolastra
bombardano a botta sicura dalle parti di Filò, ma il Città di Porto
San Giorgio, aiutato anche dal montante, riesce a salvarsi.
Termina così in parità il derby del “PalaSavelli”, un match disputato al cospetto di una ragguardevole cornice di pubblico, che
ha visto sempre il Futsal Cobà condurre grazie alla doppietta
dell’ex Nico Sgolastra (cartellino timbrato sugli sviluppi di un

www.futsalcoba.it

corner e finalizzando una ripartenza). I locali riuscivano per
due volte a riportarsi in linea di galleggiamento.
Nella seconda giornata del triangolare, alla luce di questo risultato, il Futsal Cobà osserverà il turno di riposo mentre il Città di
Porto San Giorgio renderà visita alla Tenax Castelfidardo.
Sotto il profilo del collettivo gli Sharks hanno dimostrato di
aver intrapreso la strada giusta e di possedere già – anche se è
molto presto – l’idea per arrivare a quell’identità di squadra con
la fisionomia giusta per recitare un ruolo importante in campionato. I locali hanno mostrato quelle individualità che hanno
scritto pagine importanti nel futsal, con in testa il capitano
Nora.
Un pareggio che alla fine ci sta, al termine di una gara di ottimo
livello.

VINCONO E
CONVINCONO
I LITTLE SHARKS
Con tre goal a testa della “Lince” Boutimah Ismail e del “Mancio” Giulio Mancini ed uno del
“Vichingo” Parfenyuk Richard, i piccoli squali sbancano per 2 a 7 il Cus Ancona in una partita
sempre controllata dalla truppa di Mr. Cintio.
Prestazioni impeccabili di tutti i ragazzi messi in campo, capitanati da “Palmeiras” Nicola
Torresi. Inizio scoppiettante ed insperato degli small Shark che concorrono a far chiudere una
settimana positiva del FUTSAL Cobà: pareggio 4 a 4 esterno degli Sharks, vittoria per 7 a 2 in
trasferta per i piccoli squali e vittoria con identico risultato di 7 a 2 per gli All Star/Uisp.

A sostenere gli Sharks nell’esordio casalingo di sabato prossimo saranno presenti
dei tifosi speciali.
Si tratta dei ragazzi disabili del Servizio
di Educativa Territoriale, un servizio
gestito dai tre Comuni che compongono
l’Ambito Sociale XX (Sant’Elpidio a Mare
-Comune capofila - Porto Sant’Elpidio e
Monte Urano) e affidato a due Cooperative in ATI (NuovaRicercaAgenziaRes e
COOSS Marche), rivolto a minori e giovani
adulti disabili e con difficoltà (familiari,
sociali, etc).
Il Servizio offre il sostegno necessario a
sviluppare e ampliare le autonomie dei
ragazzi e a migliorare la qualità della loro
vita. Attualmente conta circa 18 Educatori e 45 Utenti (con una disabilità medio
lieve ed una età tra i 10 e i 25 anni), gestiti da un Coordinatore e una Responsabile
del Servizio, che, oltre all’imprescindibile
lavoro individuale, stanno provando
anche a sviluppare una serie di attività,
in una dimensione di piccolo gruppo, con
una modalità tipicamente laboratoriale.
Proprio in questa ottica va inquadrata
l’attività denominata “progetto tempo
libero”, che prevede la partecipazione ad
eventi, uscite, incontri, spettacoli teatrali, visione di film.
Già da diverso tempo tifosi biancoazzurri, i ragazzi e le ragazze che parteciperanno alla gara di sabato, tutti dotati di
una buona funzionalità e buone autonomie, saranno sicuramente in grado
di emozionarsi, divertirsi e apprezzare
il piacevolissimo pomeriggio di sport
grazie allo spettacolo a cui daranno vita
le due squadre in campo.
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