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PAREGGIO AD EFFETTO  

2018

GLI SMALL SHARKS
AFFONDANO IL PESCARA
STORICA VITTORIA PER I RAGAZZI DI MISTER CINTIO

FUTSAL COBA’ 
A TUTTA FORZA!
CONTINUA LA SERIE DI VITTORIE IN CAMPIONATO. 
ADESSO OCCHI PUNTATI SULLA PARTITA DI COPPA CHE 
VALE LE FINALS EIGHT

REALIZZAZIONE
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CONTINUA LA
SERIE DI VITTORIE
“CON UN ROCAMBOLESCO 4-2 (LAMEDICA, MAZONI, 
DOPPIO AUTOGOL, DI CUI IL PRIMO PROPIZIATO DA SIVIERO) 
IL FUTSAL COBÀ SUPERA L’ALMA JUVENTUS E PROSEGUE LA 
SERIE DI RISULTATI POSITIVI.”.
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Archiviato il big match ad alto tasso di energie ed adrenalina 

vinto sabato scorso contro la capolista Tenax, alla quale sono 

stati rosicchiati 3 punti, gli Sharks continuano la rincorsa bat-

tendo i granata fanesi in un incontro insidioso.

Vietato infatti rilassarsi per i ragazzi di Mister Campifioriti.

In un campionato dove i jolly sono esauriti, per continuare a 

sperare bisogna vincere sempre.

Quindicesima giornata avvincente, padroni di casa al completo 

e intenzionati a mettere in difficoltà Moretti e compagni.

Compagine di casa più aggressiva in avvio, con entrambi gli 

estremi sugli scudi.

Era Lamedica a portare però subito in vantaggio gli Squali alla 

prima vera azione pericolosa.

La fuga di Mazoni sulla destra apriva la porta per l’accorrente 

Normanno che, presa la mira, piazzava la palla all’angolino per 

l’ 1-0.

Poco dopo serviva un assist al bacio per il raddoppio di Mazoni. 

La partita sembrava incanalarsi sui binari giusti, non si faceva 

però il conto con la reazione dell’Alma Juventus che accorciava 

le distanze in contropiede, pareggiando quasi allo scadere 

della prima frazione con una conclusione appoggiata lateral-

mente sugli sviluppi di una punizione.

I dribbling di Paschoal, la traversa di Vitale e un altro bel ten-

tativo da parte dei locali non facevano ben presagire per gli 

Sharks che chiudevano i primi 20’ sul parziale di 2-2, nonos-

tante non avessero affatto demeritato.

Gara, rimasta dunque, assolutamente viva ed in equilibrio.

Nella ripresa non c’era però scampo per i granata: gli Sharks 

entravano in campo ben decisi ad azzannare e finire la preda.

Resisi subito pericolosi con Sgolastra (influenzato), i biancoaz-

zurri trovavano le reti del sorpasso grazie a due autoreti in 

serie dei fanesi.

Sulla prima era decisivo il contributo di uno sgusciante Siviero.

Il punteggio si fissava dunque sul definitivo 4-2, nonostante 

nel finale una pregevole azione di Bagalini meritasse la gioia di 

un’altra rete.

Belle anche le parate di Moretti a salvare la propria porta dagli 

assalti dei padroni di casa, negli ultimi minuti più arrembanti 

grazie al quinto di movimento.

“Oggi la cosa più importante era portare a casa il risultato 

per restare nella scia di Tenax e Bulldog – il commento post 

gara del Pres. De Robertis – i ragazzi sapevano che il Fano 

potesse essere un ostacolo duro e ci poteva essere un po’ di 

appagamento dopo le ultime brillanti prestazioni, correlate da 

altrettante esaltanti vittorie. Non è andata così ed anche se 

in maniera un po’ rocambolesca, aiutati da un po’ di fortuna, 

grazie a due autogol siamo riusciti a strappare un successo 

importante. Dopo la prima frazione di gioco completamente 

controllata, in 5’ di follia ci siamo fatti rimontare dal doppio 

vantaggio al 2-2. Poi, abbiamo interpretato bene la seconda 

parte, dove ci siamo ripresi ed imposti meritatamente, visti i 

valori espressi in campo. Il Futsal Cobà c’è! Avanti Squali, non si 

molla niente fino alla fine!”.
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I SOGNI SI AVVERANO 
SCONFITTO IL PESCARA

Pirotecnico 5-5 ( doppietta Mancini, doppi-

etta Boutimah, Zacheo) per gli Small Sharks 

che mantengono vetta e imbattibilità nel 

campionato U19 rispendendo al mittente 

le velleità di accorciare le distanze dal 

primo posto da parte della terza forza Tenax 

Castelfidardo.

Biancoazzurri e biancoverdi si spartiscono la 

posta in gioco, prevalendo rispettivamente 

i padroni di casa, nella prima frazione, 

mentre gli ospiti nella ripresa. Peccato per 

i ragazzi di Mister Cintio non aver saputo 

amministrare meglio il cospicuo vantaggio 

di quattro reti a zero, maturato al termine 

dei primi 20’, ma veramente forte è stata 

nei secondi 20’ l’onda d’urto dei fidardensi, 

vogliosi di ribaltare il risultato e di riscattare 

la più che opaca prova offerta fino a quel 

momento.

Encomiabile comunque da parte degli 

Squaletti la capacità di soffrire e la voglia di 

non arrendersi anche a pochi secondi dallo 

scadere quando, dopo averne sciupati due, 

con Boutimah, grazie ad un tiro libero, real-

izzavano la rete del definitivo pari.

Sedicesima di campionato che sembrava 

infatti essersi messa subito sul velluto per 

gli Small Sharks.

Beffa delle beffe e gol dopo gol, le due 

squadre arrivavano a pochi istanti dalla fine 

con la Tenax avanti di una rete (grazie ad 

una prodezza balistica che da centrocampo 

si era insaccata all’incrocio) ed entrambe le 

contendenti con la mannaia del tiro libero 

dopo il quinto fallo (frutto di un po’ di ner-

vosismo serpeggiante in campo). Insomma, 

una gara scoppiettante, da vero cuore Small 

Sharks.

Storica ed eclatante la vittoria messa in cantiere questa sera dagli Small Sharks che, 

dopo l’Acqua e Sapone, proseguono il cammino in Coppa battendo, in gara secca al 

PalaSavelli, un’altra squadra di Serie A, il Pescara Calcio a 5.

Sei a due (tripletta Zacheo, doppietta Mancini e Boutimah) il risultato finale con il quale 

i ragazzi di Mister Cintio si sono imposti sui pari età abruzzesi in un confronto che li ha 

visti sempre in vantaggio e assoluti protagonisti.

Una sfida sulla carta proibitiva era infatti quella che attendeva l’imbattuta capolista 

del proprio campionato U19.

Senza alcun timore reverenziale per i blasonati avversari, questa sera gli Squaletti 

hanno dimostrato ancora una volta tutte le proprie potenzialità.

A sbloccare il risultato dopo le prevedibili fasi di studio iniziali, tra due formazioni 

intenzionate entrambe a ben figurare, era ancora una volta l’implacabile Zacheo.

Il Gladiatore appena subentrato (Quondamatteo, Parfenyuk, Mancini, Boutimah, Torresi 

il quintetto iniziale) metteva dentro l’1-0 dopo una brillante azione personale.

Contenuta senza troppi problemi la prevedibile reazione ospite, era Mancini a siglare in 

tap-in il raddoppio, dopo aver centrato un palo a coronamento di una splendida girata e 

aver salvato sulla propria linea di porta un gol degli avversari.

Il Pescara attaccava e fraseggiava, iniziando sin da subito a usare la rischiosa carta del 

portiere di movimento.

I giovani Squali attendevano invece accorti l’occasione propizia per colpire.

Il 3-0 portava ancora la firma di Zacheo su pregevole assist di Mancini, mentre a 1’56’’ 

dal termine della prima frazione gli avversari riuscivano ad accorciare le distanze sul 

3-1.

Nella ripresa scorrevano lenti i secondi, ma non c’era per gli intrepidi locali tutta la sof-

ferenza che ci si poteva aspettare.

Anzi, usando tutta la concentrazione e determinazione di cui erano capaci, cogliendo 

anche una traversa e chiamando più volte il portiere abruzzese all’intervento mira-

coloso, gli Small Sharks grazie a una bomba di Zacheo, concretizzavano al meglio un 

contropiede e allungavano nuovamente il margine di sicurezza.

La partita si manteneva avvincente grazie al quasi immediato 4-2 del Pescara, che 

manteneva aperti i giochi fino alla fine. Arrivavano infatti prima la rete del 5-2 di Bouti-

mah e poi, proprio allo scadere, il definitivo 6-2 di un magnifico Mancini.

U19: PAREGGIO 
CON LA TENAX
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