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ARRIVANO I
NUOVI LITTLE SHARKS

DUE NUOVI ARRIVI PER I PICCOLI SHARKS DEL FUTSAL COBÀ.

GLI SHARKS
BLINDANO LA COPPA
IL FUTSAL COBÀ PASSA IL TURNO DI COPPA ITALIA
BATTENDO TRA LE MURA AMICHE LA CAPOLISTA DEL
CAMPIONATO TENAX
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COPPA BLINDATA
BATTUTA LA TENAX
“IL FUTSAL COBÀ PASSA IL TURNO DI COPPA ITALIA
BATTENDO ANCHE TRA LE MURA AMICHE DELLA COBÀ ARENA
LA CAPOLISTA DEL CAMPIONATO TENAX, BISSANDO IL
SUCCESSO DELL’ANDATA”.
Il Futsal Cobà passa il turno di Coppa Italia battendo anche tra
le mura amiche della Cobà Arena la capolista del campionato
Tenax, bissando il successo dell’andata e approdando con
pieno merito alla fase successiva.
La gara iniziava con 30′ minuti di ritardo causa un brutto incidente che teneva bloccati in autostrada i fidardensi.
Nessun ritardo avrebbe comunque potuto scalfire l’indomito
spirito degli Squali, ansiosi di rimettersi alla prova contro la
formazione che sta dominando nel campionato di Serie B, alla
quale sin da oggi viene lanciato il guanto di sfida.
Il quintetto iniziale scelto da mister Campifioriti vedeva
Moretti, Bagalini, Paschoal, Lamedica e Mazoni pronti a dar vita
a un match frizzante, con il Capitano subito vicino al vantaggio
(sfera alta sulla traversa ) e poi una super parata dell’estremo
ospite su un ispirato Mazoni.
Bomber Sgolastra come solito faceva gli onori di casa, spedendo la palla in fondo al sacco su assist di Paschoal a 2′ dall’inizio,
al termine di una bellissima azione, con Siviero lesto allo spettacolare raddoppio pochissimi minuti dopo.
Il classico gol dell’ex Pierantoni (punizione) riportava in carreggiata la Tenax, che perveniva poi al pareggio con una carambola beffarda.
Tante occasioni e bel gioco per il Futsal Cobà, ospiti invece che
capitalizzavano al massimo quanto creato.
Strepitosa comunque la rete che riportava i padroni di casa in
vantaggio proprio sul finire della prima frazione con una perla
da applausi di Vinicius Hulk Mazoni.
Un super Moretti, dopo una serie di prodigiosi interventi, non riusciva però ad evitare il 3-3 della Tenax, con gli uomini di mister
Cafù che non ci stavano a soccombere e tentavano nel finale
anche la rischiosa carta del portiere di movimento.
Una conclusione repentina di Siviero valeva la sua doppietta
personale e consegnava la meritatissima vittoria con passaggio del turno al Futsal Cobà, al secondo successo consecutivo
sotto la gestione di Mister Campifioriti.
“Ho visto una squadra ancora in grande crescita – il commento
a fine gara di un emozionato Press De’ Robertis – contro la capolista i ragazzi non sono stati mai in soggezione. Sembra che si
sia rotto il tabù di trovarsi smarriti quando ci si trova pressati o
in svantaggio, o i fattori non sono tutti positivi. La gara di oggi
ha dimostrato una grande reazione, con i nostri Squali che sono

www.futsalcoba.it

tornati in vantaggio due volte, senza mai abbandonare quella
grinta e quella mentalità vincente alle quali sta cercando di
abituarli Mister Campifioririti. Siamo tutti d’accordo con lui,
che, partendo dalle indiscutibili qualità tecniche individuali
di questi ragazzi, con le motivazioni giuste potremo tornare
a essere protagonisti. Nella seconda parte del campionato
cercheremo di tirare fuori maggiormente questo spirito, quello
che ha sempre contraddistinto il Futsal Cobà. Grinta e lotta per
gli Sharks sono nel nostro DNA! Forza ragazzi e buon Natale! “
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AMICIZIA E DIVERTIMENTO
Pomeriggio a tutto divertimento alla Cobà Arena dove, a partire dalle ore 15.00, sono
andati in scena tre intensissimi ed esilaranti mini match da trenta minuti ciascuno,
valevoli per il Torneo Gobid.it.
Nel Triangolare dell’Amicizia, per festeggiare al meglio il 30° anniversario delle aziende
facenti capo all’imprenditore Francesco Porcarelli, si sono sfidate tutte le formazioni
del Futsal Cobà (Prima Squadra, U19, All Stars).
Tanta allegria, battute e simpatici sfottò da parte di spettatori e dirigenti presenti
hanno fatto da cornice agli incontri, nel corso dei quali non sono mancati interessanti
spunti da parte degli atleti in campo.
Buona sgambata per gli Sharks di Mister Campifioriti, che in attesa di riprendere la
corsa alla vetta in campionato contro il Bulldog Lucrezia, stanno cercando di recuperare qualche infortunato ed hanno intensificato le sedute di allenamento.
In campo Siviero e compagni hanno mostrato buone trame, grande carattere e un affiatamento in crescita, come dichiarato anche a fine gara dai protagonisti di giornata
al microfoni del solito elegantissimo Press De’ Robertis.
Nonostante i cambi a rotazione, ed il fatto che i gol degli avversari valessero doppio (quelli dell’U19) o addirittura triplo (quelli degli All Stars), guidati da un bomber
Sgolastra tirato a lucido, i ragazzi della Prima Squadra hanno piegato gli Small Sharks
di mister Cintio per 2-9 nel primo incontro (oltre alla tripletta del bomber n°8, in rete
anche Vitale e Mazoni, doppietta per Mancini e Lamedica).
Gol della bandiera siglato dal Vichingo Parfenyuk, fresco diciottenne.
Nel secondo mini-match gli Squali dovevano vedersela con la formazione All Stars, che
con quattro marcature d’autore (tra cui un super Foglini e un indomito Ledda), grazie ad
un euro-gol del DG Roberto Bagalini, non sfiguravano nei confronti della formazione di
Campifioriti (in gol con Paschoal, Mancini e Lamedica): 12-8 il punteggio finale.
L’ultimo incontro vedeva opposti U19 ed All Stars, con le vecchie glorie che si imponevano dopo un incontro combattuto con il punteggio di 4-2 nei confronti degli Squaletti.
Un bel pomeriggio trascorso in compagnia di sport, stile e sano divertimento, per salutare il vecchio anno vissuto alla grande, il nuovo che sta per iniziare e che ci si augura
ricco di successi, e contemporaneamente per celebrare degnamente il fantastico 30°
anniversario delle aziende di Francesco Porcarelli, partner storico del Futsal Cobà,
all’insegna del più vero e affamato Cuore Sharks.

LA CARICA DEI
NUOVI PICCOLI SQUALI
Due nuovi arrivi per i Piccoli Sharks del
Futsal Cobà.
Gli Squaletti di Mister Cintio, imbattuti al
comando della classifica del campionato
U19, possono contare da qualche giorno su
due nuovi elementi carichi di motivazione e
determinazione.
Entrambi provengono dal calcio ad undici e
sono alla prima esperienza nel mondo del
futsal.
La scelta è caduta sul Cobà per diverse ragioni: innanzi tutto i Piccoli Squali sono una
squadra – modello, che sta impressionando
ovunque per rendimento e carattere, ed in
secondo luogo entrambi i ragazzi nel gruppo
avevano già alcuni amici, che, forti anche
del corteggiamento della Società, li hanno
convinti a sposare la causa biancozzurra.
Le due nuove pedine, che hanno già iniziato
gli allenamenti e non vedono l’ora di mettersi alla prova in questa nuova avventura,
sono Mateus Mendzelewski e Luca Marilungo, entrambi classe 1999.
Attaccante il primo, difensore il secondo,
proveniente dal Tirassegno.
Per entrambi appuntamento domenica 07
Gennaio alle ore 11 presso la Cobà Arena di
via Leti, dove insieme al resto del branco,
avranno il compito di “sbranare” il Cus Ancona per mantenere il morale altissimo e la
testa della classifica.
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