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TORNA IL SORRISO
TRA GLI SHARKS
“UN SUPER FUTSAL COBÀ PIEGA IL GATCH 2000 DI
PERUGIA PER 7-1, UN SUCCESSO IMPORTANTISSIMO PER
LA CLASSIFICA ED IL MORALE, DOPO UNA SETTIMANA DI
TEMPESTA”.
In settimana gli Sharks avevano infatti interrotto il rapporto di
collaborazione con il tecnico Osimani, affidando la panchina al
suo vice Campifioriti.
Archiviato il fatale pareggio contro il Cus Ancona, gli Sharks,
ancora quinti in classifica e per un pelo dentro alla zona playoff, avevano bisogno di ricompattare il branco e di tornare a
sfamarsi di vittoria, esprimendo tutto il proprio potenziale.
Missione riuscita ai ragazzi di Mister Campifioriti che, insieme
al vice Constantinescu, sceglieva Moretti, Bagalini, Lamedica,
Paschoal e Mazoni come quintetto iniziale per contrastare la
formazione ospite.
Subito straripanti gli Squali, con i neo acquisti Paschoal e Lamedica in grande sintonia e con indosso la livrea delle feste.
Futsal Cobà sin dall’avvio con il piede sull’acceleratore, prepotentemente in attacco alla famelica ricerca del gol, con un
grande pressing e un ottimo futsal.
Dopo diverse occasioni, a sbloccare l’incontro era proprio il
Normanno Lamedica, con una splendida doppietta davanti al
pubblico amico (al termine di un’azione personale sulla destra
la prima marcatura, su assist dalla sinistra la seconda), mentre
la terza perla era di Siviero, lesto a spedire la palla in rete dopo
una ribattuta sulla precedente conclusione di Mancini.
La reazione dei perugini si faceva sentire: nulla che però
impensierisse Batman Moretti, come sempre strepitoso nel
respingere e contenere gli attacchi ospiti.
Applausi a scena aperta per il 4-0 del capitano Bagalini dopo
una splendida triangolazione in contropiede con il poker biancoazzurro che chiudeva la prima frazione.
Nella ripresa Gatch più arrembante e Sharks che concedevano
qualcosa in più, nonostante un brillante Siviero sugli sviluppi
di un corner dalla destra avesse firmato subito il 5-0, dopo le
precedenti sortite di Mazoni in contropiede, Bagalini e Vitali e
diverse combinazioni al bacio tra i giocatori locali.
Solo il preludio al sesto centro del biondo Lamedica, ancora al
termine di un’azione da manuale con Paschoal.
Al talento brasiliano classe ’95 spettava invece il compito di
gonfiare la rete realizzando il tiro libero conseguente al sesto
fallo commesso dagli umbri per il 7-0 provvisorio.
Mister Campifioriti faceva poi ampio turn-over, favorendo
l’esordio nel prestigioso campionato di Serie B di diversi U19.
In campo negli ultimi minuti una formazione giovanissima, con

www.futsalcoba.it

una prestazione convincente degli juniores Mancini, Parfenyuk
e Torresi, oltre che dell’estremo Quondamatteo.
Proprio allo scadere il Gatch siglava il gol della bandiera, ma
gli Sharks uscivamo tra gli applausi scroscianti del proprio
pubblico, con giocatori e staff che si abbracciavano stremati
ma soddisfatti per quanto espresso e felici per essere tornati a
conquistare i tre punti.
“Oggi in campo è stata una festa – il commento a caldo del
Press De’ Robertis– abbiamo centrato una vittoria che volevamo fortemente e che non era per nulla scontata. Vittoria che
abbiamo conseguito nella maniera migliore possibile, congedandoci dall’ultimo impegno di campionato del 2017 come
volevamo“.
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CAMPIFIORITI: “E’ UN
PIACERE ESSERE QUI”

Come è andato l’esordio? Oltre al risultato quali sono state le sensazioni?
L’esordio è andato oltre ogni aspettativa. Non avrei mai potuto immaginare una
prestazione del genere, non chiedevo di meglio ai miei ragazzi. Oltre al risultato rotondo e alla buona prestazione della squadra si è unita anche la possibilità di far giocare
quattro under e dare spazio a tutti i giocatori che avevo a disposizione. Le sensazioni
sono al momento molto positive, il gruppo c’è, è compatto ed ha una fortissima voglia
di risorgere, sportivamente parlando. A mio parere aveva e ha ancora solo la necessità
di ricevere un’iniezione di fiducia, di ritrovare quell’autostima che serve per fare anche
le giocate più difficili con estrema tranquillità come è nelle loro possibilità. Abbiamo
un roster invidiabile, composto da 10 giocatori fortissimi e tutti allo stesso livello. Un
grande viatico per il futuro.
In che modo hai intenzione di impostare il lavoro?
Sto inserendo all’interno di ogni seduta una buona parte di lavoro atletico. La mia sensazione è che mancassimo un po’ di freschezza atletica ed esplosività, come dimostrato in alcune prestazioni (Cesena, Fano, Ancona) in cui a primi tempi buoni sono seguiti
secondi tempi non all’altezza.
A livello tattico, rispetto alla gestione del Mister Osimani, vorrei lavorare molto sul
concetto di difesa forte, per cercare di recuperare più palloni, al fine di aprirci spazi
per andare in contropiede.
Cosa ti ha detto la Società? Quali sono gli obiettivi?
La Società non mi ha posto degli obiettivi, quelli ce li poniamo da soli! Con questa
squadra e queste potenzialità l’obiettivo play-off è il minimo al quale dobbiamo
ambire, poi dipenderà molto dalla Tenax e da chi ci precede. Se non perdono colpi la
vetta sarà difficile da raggiungere, però noi dobbiamo fare il nostro e quindi tentare di
vincere tutte le partite pur consapevoli del fatto che sarà molto difficile.
A me personalmente è stata sempre ribadita la piena fiducia nei miei confronti. Questa
esperienza la sto vivendo in piena serenità ma ovviamente con altissime motivazioni .
Un augurio agli Sharks per il nuovo anno
Auguro a tutti gli Shark tanta felicità e un anno ricco, pieno di soddisfazioni e di vittorie.
E’ un piacere stare in questa Società, godiamocelo nel migliore dei modi e diamo tutto
per questi colori perché il Futsal Cobà lo merita. Ci dà sempre il massimo per fare al
meglio il nostro lavoro. Forza Shark, forza ragazzi! Continuate a lottare!

GIZUR IL NORMANNO
Un altro incredibile colpo per il Futsal Cobà!
Giacomo Lamedica, laterale offensivo adattabile anche come pivot, soprannominato il
Dottore, è ormai un nuovo Shark.
Anche il classe 1987 è approdato dunque alla
corte del DG Roberto Bagalini mettendosi
subito in evidenza con una tripletta nella
prima gara ufficiale con gli squali guidati da
Mister Campifioriti.
Dopo l’esordio nel 2010 con la casacca del
Cus Ancona in Serie B (25 presenze e 38 gol,
per due volte ai play-off), nella stagione
2014/15 Lamedica si era guadagnato i gradi
dell’A2 con il Pesaro Fano C5 (23 presenze e
20 gol, anche qui raggiunti i play-off), per poi
passare l’anno dopo alla Menegatti Metalli,
sempre in A2, contribuendo in maniera
decisiva alla salvezza.
Nella scorsa stagione, il ritorno al Pesaro
Fano sempre a suon di presenze e gol (26)
con un ottimo score anche in Coppa Italia.
La Medica, nativo di Fabriano, ha come doti
migliori un ottimo carattere, grandi doti
tecniche, fiuto per il gol e velocità.
Benvenuto Giacomo, detto Gizur il Normanno, sarai un grande Shark!
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