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IL PISTOLERO 

2017

U19: CAMPIONI 
D’INVERNO
GLI SMALL SHARKS DILAGANO PER 7-3 CONTRO 
IL PESARO FANO. UNA VITTORIA CHE VALE IL 
TITOLO DI “CAMPIONI D’INVERNO”

SERIE B: ANCORA UN 
ALTRO PAREGGIO
GLI SHARKS PAREGGIANO CONTRO IL CUS 
ANCONA SENZA RIUSCIRE AD IMPRIMERE UNA 
SVOLTA DECISIVA ALLA CLASSIFICA.

REALIZZAZIONE
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IL PAREGGIO CHE
COSTA LA
PANCHINA
“Pareggio pirotecnico per il Futsal Cobà che impatta 
5-5 contro il Cus Ancona, terza forza del campionato, 
non riuscendo a imprimere una svolta decisiva alla 
classifica.
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Decima giornata che arriva dopo la sosta per gli Squali, che pos-

sono annoverare tra le loro fila i due nuovi acquisti Lamedica 

e Pashoal, nonché il rientro della coppia brasiliana Mazoni-

Siviero.

Moretti, Bagalini, Mazoni, Bottolini e Sgolastra il quintetto 

iniziale, con gli ospiti arrembanti che chiudono sul 2-0 la prima 

frazione.

Di splendida fattura le due reti di Siviero (saetta dopo essersi 

liberato di due avversari) e Mazoni (pallonetto), con le quali gli 

Sharks passano meritatamente sul doppio vantaggio e sem-

brano poter indirizzare la gara in loro favore.

Ripresa di altro tenore, con i padroni di casa che salgono in cat-

tedra, accorciando le distanze, pareggiando e poi operando il 

sorpasso, mentre gli Squali non riescono a reagire.

“Un secondo tempo iniziato in sordina, con un pericoloso ab-

bassamento del tasso tecnico degli uomini in campo, che costa 

caro” : il commento a caldo dell’avvocato Calvari, preoccupato 

di come Vitale e compagni abbiano fatto rientrare in carreggia-

ta gli anconetani, fino a quel momento agevolmente controllati 

e piegati con una difesa tosta e un attacco di puro talento.

Di bomber Sgolastra le due reti che riaccendono le speranze 

Futsal Cobà: due punizioni perfette che si insaccano e valgono 

il controsorpasso Sharks a 6′ dal termine.

Un contropiede e un tiro libero a sfavore condannano però gli 

Squali a dover inseguire ancora.

Il definitivo 5-5 è autografato da un Mazoni in gran forma, con 

i ragazzi di Osimani costretti a disputare gli ultimi minuti in 

inferiorità numerica, dopo l’espulsione dello stesso Sgolastra 

che poco prima aveva calciato fuori un rigore.

A salvare il risultato ci pensa Batman Moretti con il rammarico 

anche di due legni colpiti da Paschoal e Siviero e di non aver 

sfruttato il penalty in favore.

“Partita al cardiopalma – le parole post gara del Pres. De’ 

Robertis – probabilmente abbiamo buttato via un’altra oc-

casione di rifarci sotto in classifica. Peccato perché avevamo 

approcciato bene l’incontro, ma purtroppo non siamo stati 

talmente cinici da chiuderlo, subendo il loro ritorno. Alla fine, 

abbiamo saputo sopperire con la bravura anche a un po’ di 

sfortuna, con una direzione di gara che ci ha sanzionato tutto, e 

anche di piu! Peccato, speravamo nel sorpasso agli anconetani, 

ma non ci è riuscito. Coraggio Sharks, tirate fuori tutta la vostra 

fame!“.

La piccola delusione del mancato sorpasso e aggancio al podio 

costa la panchina a Mister Osimani, sostituito all’inizio della 

settimana dal vice Campifioriti alla guida della prima squadra.
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Gli Small Sharks dilagano per 7-3 contro il Pesaro Fano e chiudono con un’altra brillante e 

convincente vittoria la marcia trionfale del proprio campionato U19.

Restano infatti ben saldi in testa alla classifica gli Squaletti del mister Cintio e del vice-

Costantinescu, ma il risultato non inganni.

Prima del rotondo finale, sul risultato di 4-2 la gara sembrava riaperta, ma sono stati 

bravi Aquilesi e compagni a tenere la barra dritta, ristabilire le distanze e portare a casa 

lo scalpo dei giovani ospiti, sulla cui panchina sedeva mister Ramirez, direttamente dalla 

formazione maggiore militante in Serie A.

Una nuova battaglia sportiva quella messa in scena alla Cobà Arena dai Piccoli Squali che si 

congedano dal proprio pubblico laureandosi a pieno merito campioni d’inverno del proprio 

girone, con un’altra gara piena di cuore Shark.

Giro di boa effettuato in rampa di lancio per una formazione che sta riservando grandis-

sime soddisfazioni al Futsal Cobà.

Prima frazione che si chiudeva sul velluto del 3-0 in favore dei padroni di casa.

A sbloccare l’incontro la rete del Vichingo Parfenyuk pronto a spedire sotto l’incrocio una 

rimessa del portiere, prima che Mancini raddoppiasse con un tocco delizioso su assist di 

Torresi, autore lui stesso della bomba da centrocampo sotto la traversa valevole per il tris 

ed in seguito del poker servito in avvio di ripresa.

A questo punto si facevano però insidiosi i pesaresi riportandosi in carreggiata, pur senza 

spingere troppo sull’acceleratore, bensì sfruttando due disattenzioni locali a 8’ dal ter-

mine.

Gli Small Sharks riuscivano però subito a riprendersi d’animo e a controllare il match, ar-

rotondando ancora con Torresi (che firmava il 5-2 con palla all’incrocio su schema da calcio 

d’angolo), con il contropiede di Boutimah e con il settimo sigillo di Mancini, dopo che il 

PesaroFano si era rifatto sotto segnando la terza rete sfruttando il giro palla con il portiere 

di movimento.

“Grandi ragazzi! Vincere noi non è mai scontato e voi ce l’avete fatta, rendendoci tutti orgo-

gliosi – il commento a caldo, quasi all’unisono, dell’Avvocato Calvari e del Pres. De’ Robertis 

– siamo campioni d’inverno! Un applauso a tutti: giocatori, conduzione tecnica. Un suc-

cesso di tutto il gruppo! Avanti Small Sharks, fieri di voi e delle emozioni che regalate!”.

SMALL SHARKS
CAMPIONI D’INVERNO!

Attivissimo sul mercato il Futsal Cobà!

È da poco diventato infatti uno Squalo, 

pronto ad azzannare la preda insieme 

ai suoi nuovi compagni, Mauricio Paulo 

Paschoal.

Il talento classe ‘95 è arrivato in prestito 

dal Real Dem.

Giovanissimo, il funambolico laterale 

vanta già alcune importantissime espe-

rienze alle spalle con Aosta calcio a 5 in 

Serie A2 e Carlisport Cogianco C5 in Serie A 

nella stagione 2015/2016.

Ovunque si è fatto conoscere a suon di gol 

e giocate.

“Sono venuto in una squadra che vuole 

vincere il campionato, ho già giocato 

contro alcuni di quelli che sono oggi miei 

compagni – le sue prime parole in bianco-

azzurro – Secondo me gli Sharks potranno 

competere con le prime della classe! Il Fut-

sal Cobà è una grande Società, sono felice 

di essere qui ed aver fatto questa scelta. 

Non vedo l’ora di dare il mio contributo 

alla causa”. 

Molto soddisfatto anche il Direttore 

Generale Roberto Bagalini, che inserendo 

questa importante pedina nello scac-

chiere lancia la sfida alla Tenax capolista 

del girone D di Serie B:”Siamo onorati di 

aver portato Paschoal ad essere un nuovo 

Sharks – ha dichiarato  – Non vediamo 

l’ora di scoprire tutte le sue doti e di 

toglierci insieme a tutti gli Squali ancora 

grandi soddisfazioni”.
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