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IL SAMURAI 

2017

U19: CUORE SHARKS 
CONTRO LA TENAX
PARTITA RICCHISSIMA DI EMOZIONI E GOL CHE 
TERMINA CON UNO STRAORDIANRIO 6 A 8 PER 
I LITTLE SHARKS

SERIE B: INIZIA LA RISALITA
NON SI FERMA IL FUTSAL COBÀ CHE, INGRANATA LA MARCIA VINCENTE, 
VA A IMPORSI PER 4-2 ANCHE SUL CAMPO DEL CORINALDO CALCIO A 5, 
PORTANDO LA PROPRIA CLASSIFICA A QUOTA 8 PUNTI. 

REALIZZAZIONE
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CUORE DA 
PICCOLI SHARKS
Vittoria epica dei piccoli Sharks a Castelfidardo, in una 
gara dalle mille emozioni che resterà per diverso tempo 
nei cuori e negli occhi di tutti i tifosi e gli appassionati 
del Futsal Cobà.
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Essere uno Squalo vuol dire metterci sempre più grinta e più 

cuore degli avversari, anche quando le situazioni sono avverse.

Questo hanno dimostrato oggi i piccoli Sharks, al cospetto della 

capolista Tenax, imbattuta e a punteggio pieno in classifica.

Un 8-6 che resterà scolpito: una battaglia da narrare e da traman-

dare ai nipoti.

Quintetto base iniziale per i biancozzurri con Quondamatteo, 

Torresi, Boutimah, Parfenyuk e Mancini a tenere alti i colori del 

Futsal Cobà.

I padroni di casa, ansiosi di far bene davanti al proprio pubblico, 

partivano invece al piccolo trotto, non mettendo subito in campo 

la formazione migliore.

Errore pagato a caro prezzo, con gli ospiti che, dopo le prime 

avvisaglie, vedevano cedere la propria difesa e sbloccarsi 

l’equilibrio del match grazie al guizzo della Lince Boutimah su 

assist di Mancini.

La Tenax correva ai ripari con l’artiglieria pesante: il pari in mis-

chia era questione di attimi, come pure il micidiale 2-1 di ottima 

fattura, che rischiava di spezzare i sogni dei ragazzi di mister 

Cintio.

Ed ecco che ancora la Lince Boutimah allo scadere dei primi 20’ 

effettivi, sugli sviluppi di una rimessa laterale, riagguantava la 

contesa griffando il definitivo 2-2 che mandava le squadre al 

riposo.

Ancora più battaglia nella ripresa, ancora sfida vera e girandola di 

gol ed adrenalina.

Al doppio vantaggio Sharks con il rigore del 3-2 di Torresi ed il 

gioiello di Mancini per il 4-2, rispondevano i padroni di casa che 

accorciavano sul 4-3, prima di venir puniti dal Vichingo Parfenyuk 

per il 5-3, e di vedere il tiro di Mancini infrangersi sulla traversa.

Fine delle ostilità? Neanche per sogno.

La Tenax, capolista non per caso, si rifaceva sotto con un bel 

fraseggio sul secondo palo per il 5-4, infilava l’estremo ospite per 

il 5-5 e poi scattava in avanti per il 6-5.

Un solare rigore non concesso per il Futsal Cobà ed il tiro libero 

(che poteva chiudere la contesa ed invece respinto) facevano 

sentire l’odore del sangue ai piccoli Squali che sferravano dunque 

l’attacco letale. Pari di Mancini in mischia, la Lince Boutimah 

che firmava il 7-6 e il definitivo ottavo sigillo che arrivava a pochi 

secondi dallo scadere, quando la Tenax si era affidata al portiere 

di movimento, con gli Sharks attentissimi a controllare le ultime 

battute per nportare a casa un risultato senza precedenti.

“Siamo orgogliosi di questi ragazzi – il commento a caldo del 

Press. De Robertis – al termine di una gara epica, di quelle per 

cui vale la pena di seguire questo sport. Prima sono andati 

in vantaggio, poi sono stati raggiunti e superati. Con grande 

grinta hanno espugnato un campo difficile, trovando il guizzo 

vincente. Tutti eccezionali, dal primo all’ultimo, anche quelli 

subentrati. Un gruppo unito e incredibile che ci darà grandi 

soddisfazioni perché in loro già emerge il DNA degli Sharks, 

quello che fa la differenza e che contro ogni avversario e cir-

costanza punta dritto alla vittoria. .
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IL SAMURAI VITALE
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Quinta di campionato per gli affamatissimi Squali, con Mister Osimani che si affidava al 

quintetto Moretti, Bagalini, Mindoli, Gabaldi e Sgolastra per iniziare a scardinare la difesa 

dei padroni di casa nel proprio fortino.

Dopo una fase di studio prevalentemente giocata a centrocampo, gli Sharks iniziavano a 

macinare gioco, con qualche pregevole iniziativa di Gabaldi e Sgolastra prontamente ribat-

tute.

Nel momento migliore degli ospiti arrivava invece il vantaggio locale: dopo il piazzato di 

Mindoli partiva il contropiede corinaldese per l’inaspettato 1-0.

Un peccato per gli Sharks, che non si lasciavano abbattere, ed anzi trovavano subito la via 

del pari e poi del sorpasso grazie all’ingresso in campo del Samurai Vitale, autore di una 

splendida e caparbia doppietta.

Il punteggio poteva farsi più rotondo: entrambe le due bombe del pivot biancoazzurro 

Gabaldi venivano però parate, mentre saliva sugli altari il portiere Moretti, autore di diversi 

interventi prodigiosi.

Il Futsal Cobà rischiava un po’ troppo, concedendo qualcosa sul finale della prima frazione, 

e dopo un avvio deciso, subiva quasi sul gong il gol del 2-2.

Il match si accendeva nella ripresa con entrambe le squadre a creare occasioni.

I continui capovolgimenti di fronte ed il veloce fraseggio portavano il Futsal Cobà sul 3-2 

grazie ad una autorete di testa dei padroni di casa, mentre a 1’36’’ dal termine era il solito 

Mindoli a siglare il poker definitivo depositando in fondo al sacco, dopo aver scartato il 

portiere ed eluso il rientro del difensore, il cuoio conquistato e fatto viaggiare sulla destra.

“Vittoria importantissima e meritata – il commento post gara dell’Avvocato Guido Calvari 

– frutto di una grande determinazione, di una prima frazione interpretata alla grande e di 

una immensa voglia di conquistare altri tre punti. Cuore e grinta non hanno di certo fatto 

difetto agli Squali, che hanno dimostrato un gran carattere e spirito di squadra: un ottimo 

viatico per il futuro!”

INIZIA LA RISALITA
DEGLI SHARKS

Man of the match dell’ultimo incontro de-

gli Sharks è stato Dario Vitale, il Samurai.

Universale, classe 1982, originario di An-

cona: già tre reti per lui in stagione, dopo 

un inizio difficile a causa di un infortunio 

al piede.

“Sabato abbiamo messo altri tre mattoni 

importanti per il nostro entusiasmo. 

Abbiamo strappato un ottimo risultato 

contro una squadra tosta che fa del 

proprio campo, piccolo e ostico, il fortino 

dove costruire la propria salvezza, sul 

quale nessun avversario sono sicuro avrà 

vita facile. Noi siamo riusciti a prevalere 

grazie alla nostra grinta e al nostro 

temperamento e questo ci ha reso molto 

orgogliosi”.

Vitale, che lunedì 13 Novembre festeg-

gerà il suo trentacinquesimo complean-

no, dovrà vedersela qualche giorno prima 

con un altro duro scoglio.

Alla Cobà Arena sabato 11 alle ore 17:00 

arriverà il Torresavio Futsal Cesena.

“Una squadra che da diversi anni è in 

Serie B, che ha sempre sfiorato i play-off, 

che ho già affrontato in diverse batta-

glie. Quest’anno si è anche rafforzata in 

sede di mercato. Sono sicuro che sarà 

una sfida tosta. E’ nel DNA degli Sharks 

non accontentarsi mai. Siamo partiti 

con il freno a mano tirato ma ora stiamo 

acquisendo una precisa fisionomia e 

inizia a venir fuori la nostra identità di 

squadra”.

“Il Futsal Cobà è una grande Società, mi 

sono trovato subito benissimo. Sono 

sicuro che potremo far bene e toglierci 

tante soddisfazioni, lavorando con 

organizzazione e professionalità e dando 

sempre il massimo per questi colori”.

“Non si ferma il Futsal Cobà che, ingranata la marcia vincente, va a imporsi per 
4-2 anche sul campo del Corinaldo Calcio a 5, portando la propria classifica a 
quota 8 punti”.
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