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U19: IN CIMA
ALLA VETTA

CONTINUA LA SCIA POSITIVA DEI RAGAZZI DI
MR. CINTIO CHE DOMINANO L’ALMA JUVENTUS
FANO CON UN INSINDACABILE 0-6

SERIE B: PUNTO DI PLATINO
CONTRO LA TENAX
DOPPIO PAREGGIO PER I NOSTRI SHARKS ALLE
PRESE CON IL CAMPIONATO DI SERIE B E LA
COPPA ITALIA.

IL VICHINGO
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PUNTO DI PLATINO
CON TENAX
“CASTELFIDARDO – Cuore Sharks. Terzo incontro
del campionato di Serie B per i ragazzi di Mister
Osimani, che tornano dalla tana della capolista Tenax
Castelfidardo con un punto, figlio di un pareggio che
lascia l’amaro in bocca agli Sharks”.
Il secco 2-0 patito nel primo parziale, la discutibile espulsione
di bomber Sgolastra e il tiro libero non assegnato proprio allo
scadere fanno rammaricare gli Squali, che si erano riportati in
equilibrio con il tap-in vincente di Vitale dopo essere tornati in
parità numerica.
“Nessuna ansia, il cammino è ancora lungo ma la grinta e la
voglia, requisiti essenziali per lo spettacolo, devono sempre
guidare gli Sharks” – era stato il monito del Press De Robertis
della vigilia.
Pronostico rispettato per una gara con tante emozioni, poco
spettacolo e molta tattica, specie nei primi 20’.
Assente Mindoli per squalifica, era il Capitano Bagalini ad
andare per primo vicino alla rete del vantaggio, ma erano i padroni di casa di Mister Cafu’ a sbloccare l’incontro trafiggendo
con un velenoso rasoterra susseguente a una sanguinosa
rimessa laterale il portiere Moretti e poi portandosi dopo poco
sul 2-0 che chiudeva la prima parte.
Nella ripresa, come spesso capita, era bomber Sgolastra a suonare la carica e riaprire le ostilità con un micidiale fendente,
prima del contropiede che decretava il 3-1 in
favore dei forti locali.
Ad opera di Siviero il 3-2, con gli Sharks che accorciavano le
distanze, correndo forse qualche rischio (super Moretti salvava
a più riprese il risultato), ma sfiorando più volte il meritato
pareggio.
L’inferiorità numerica dovuta al rosso comminato a Sgolastra
non fiaccava lo spirito degli Squali che affrontavano l’ultimo
scorcio di gara usando anche il portiere di movimento.
La divisione della posta era nell’aria ed era dunque Vitale
a griffate il definitivo 3-3 finale a poco più di un minuto dal
termine, con un evidente fallo che allo scadere non veniva
fischiato e che avrebbe potuto trasformarsi in una ghiotta opportunità con un tiro libero per gli Sharks.
“Primo tempo con qualche errore di troppo e secondo giocato
ancora una volta nella giusta maniera, con una grande reazione
– l’analisi post gara di Mister Osimani – in settimana dovremo
lavorare per capire cosa ci succede all’inizio. Un problema, a
mio avviso, non tecnico-tattico ma piuttosto mentale-emotivo.
Si deve guardare avanti, con la consapevolezza che anche la
prossima sarà una gara difficile, rimanendo concentrati e
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lavorando al meglio”.
Gli Squali per il prossimo incontro dovrebbero recuperare qualche pedina importante, nonostante si dovrà fare i conti con la
squalifica del bomber.
Bicchiere mezzo pieno per il punto guadagnato e nessuna ansia
per il futuro: solo una gran voglia di migliorare, dando sempre il
100% per la gloriosa maglia del Cobà, anche in questa nuova e
difficile categoria.
Un pareggio che comunque rappresenta un buon viatico per i
biancazzurri in Serie B.
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CHE COLPO!
VITTORIA SONTUOSA
CONTRO
ALMA JUVENTUS FANO
Inizia sotto il benaugurante auspicio di questo motto la domenica dei piccoli Squali di Mister Cintio che, dopo due vittorie consecutive e forti di una classifica guidata a punteggio
pieno insieme alla Tenax Castelfidardo (impegnata nel turno corrente contro l’Eta Beta),
sfidano sul neutro di Lucrezia di Cartoceto l’insidiosa Alma Juventus Fano.
Partita molto studiata nelle prime battute, con la formazione di casa molto in palla, caparbia e vogliosa di ben figurare al di là della posizione in graduatoria.
A sbloccare l’incontro, come spesso ultimamente, è Boutimah, che in pochi minuti realizza
la prima (al termine di un’azione personale) e la seconda marcatura di giornata con un
calcio piazzato magistrale alla destra del portiere.
Una bomba del Vichingo Parfenyuk vale il 3-0: reti bellissime degli Small Sharks che giocano molto bene e sfiorano a più riprese il poker, servito sul finale da Cataldi.
Un perentorio 4-0 chiude la prima frazione.
Nella ripresa subito un pericolo per la Piovra Aquilani, estremo sempre pronto e reattivo, in
tutte le occasioni in cui viene chiamato in causa.
Ancora Boutimah (su assist al bacio di Mancini, autore di un gran dribbling) insacca il
quinto centro.
La gara viene dominata fino al definitivo 6-0 firmato dal Capitano Torresi, con il grande
orgoglio Sharks di aver mantenuto la porta imbattuta e di aver conseguito un punteggio
esaltante.
“Buona la prova di tutto il collettivo – il commento del Press De Robertis – la
squadra è in splendida forma ed è riuscita anche nel clean sheet, evitando di subire il gol
della bandiera da una volitiva Alma Juventus Fano, formazione tutt’altro che arrendev-

IL VICHINGO PARFENYUK
Il Press. De Robertiis lo ha soprannominato Vichingo per la potenza, la lealtà e la
forza che ogni settimana il giovanissimo
Richard mette a disposizione della causa
del Futsal Cobà.
Alla sua prima stagione con la maglia
degli Small Sharks, Parfenyuk sta subito
dimostrando una mentalità da vero
Squalo.
Già giunto a 4 il suo bottino di reti con
l’Under19 biancoazzurra, dopo che la
scorsa stagione vestiva la casacca della
Juniores de L’altro Sport.
Tutte reti di ottima fattura, le sue, come
la doppietta rifilata al Fano C5 alla
seconda giornata e i due centri messi a
segno rispettivamente all’esordio contro
il Cus Ancona e domenica scorsa contro
l’Alma Juventus.
“Sono molto soddisfatto per i risultati
che stiamo raggiungendo lavorando sodo
– le sue parole – facciamo parte di una
grande Società ed anche se siamo una
squadra quasi completamente nuova
stiamo andando molto bene, con un
inizio addirittura più positivo delle più
rosee aspettative”.
“Spero di cuore di continuare a vincere,
portando in alto il nome del Futsal Cobà,
senza mai deludere nessuno e onorando
la grande stima di cui godiamo – ha
concluso il biondissimo Vichingo - noi
Piccoli Squali siamo un collettivo forte
e coeso. Impegnandoci e sacrificandoci
al massimo possiamo dimostrare a tutti
il nostro valore. Sogno di vincere il campionato con questi colori e farò di tutto
insieme ai compagni per raggiungere il
nostro obiettivo”.
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