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ZACHEO È SHARK!

2018

PICCOLI SQUALI AL 
VERTICE
NUOVO COLPO DI MERCATO PER IL FUTSAL COBÀ. E’ APPENA 
ENTRATO INFATTI NELLA FAMIGLIA SHARK EMANUELE ZACHEO

GLI SHARKS VINCONO 
ANCORA
EMOZIONI FORTI QUESTO POMERIGGIO ALLA COBÀ ARENA, 

REALIZZAZIONE
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GLI SHARKS
VINCONO ANCORA
“EMOZIONI FORTI QUESTO POMERIGGIO ALLA COBÀ ARENA, 
DOVE, DOPO UNA GARA EPICA, UN GUIZZO DI “HULK” 
MAZONI A POCHI SECONDI DAL TERMINE PERMETTE AL 
FUTSAL COBÀ DI PIEGARE PER 4-3 LA VICE-CAPOLISTA 
BULLDOG LUCREZIA, INIZIANDO LA PROPRIA RISALITA”.
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Un incontro vissuto con il cuore in gola sin dall’inizio: pas-

sati quasi subito in vantaggio e raggiunti a bruciapelo a 3’ dal 

termine, i ragazzi di Mister Campifioriti riuscivano nel finale a 

tirare fuori tutto il proprio orgoglio e, scacciando i fantasmi, a 

centrare una vittoria meritatissima.

Virtuosismi e grinta, dribbling e concretezza, gioco maschio e 

colpi di fioretto: Sgolastra e compagni hanno deliziato quest’oggi 

il folto pubblico del palazzetto, dando vita ad un match di grande 

futsal.

Al vantaggio iniziale del numero 8 locale (che insaccava al 

termine di un contropiede gestito a centrocampo da Lamedica) 

seguivano una serie di occasioni per siglare il raddoppio, mentre, 

dopo un fallo non ravvisato, gli Squali subivano invece il pareggio.

Gara accesa e combattuta sin dalle prime battute, con tante oc-

casioni e un super Moretti più volte chiamato in causa a salvare 

il risultato.

Sharks che si portavano però nuovamente in avanti, andando al 

riposo sul 2-1 e arrotondando nuovamente all’inizio della ripresa 

grazie alla pregevole doppietta del Samurai Vitale.

Il vantaggio, grazie anche a diverse prodezze di Batman Moretti 

e a numerosi tentativi non andati a segno da parte degli Squali, 

nonostante il ritmo serrato e gli animi accesi, durava fino a una 

manciata di minuti dalla sirena, quando, grazie al portiere di 

movimento, gli ospiti prima accorciavano le distanze e poi ag-

guantavano un rocambolesco pari che poteva tagliare ai locali 

gambe e cervello.

Ed ecco allora invece venir fuori tutto il cuore Sharks, con Mister 

Campifioriti che tentava lui stesso la mossa del quinto in campo.

Mossa coraggiosa e vincente, coronata dal tripudio generale sca-

turito al grande gol di Mazoni, dopo una triangolazione brasiliana 

di altissimo livello e con l’adrenalina generale ormai completa-

mente fuori controllo.

Al termine di una gara da incorniciare e ricordare, fatta di grande 

pathos e colpi di scena, condotta in porto grazie a una rinnovata 

sicurezza e ad una maggiore fiducia nei propri mezzi, il Futsal 

Cobà sale meritatamente al terzo posto, iniziando già ad avvisare 

i contendenti.

“Il destino ci aveva messo alla prova facendoci incontrare in un 

momento per noi delicatissimo, dopo il cambio del Mister, il più 

temibile e agguerrito degli avversari – le parole nel post gara 

del Press De’ Robertis – proprio per questo la nostra vittoria 

acquista ancora più importanza. Abbiamo dato una grande 

risposta, piegando un Bulldog che non ha mai mollato fino alla 

fine e che anzi quasi allo scadere ci aveva anche raggiunto, gra-

zie al portiere di movimento. Mossa coraggiosa che negli ultimi 

secondi anche il nostro tecnico ha utilizzato e che ci ha portato 

meritatamente a vincere con la straordinaria rete di Mazoni. 

Una prestazione strepitosa, che ci auguriamo sia il preludio ad 

una seconda parte del campionato con il Futsal Cobà protago-

nista”.
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PICCOLI SQUALI 
VINCONO E CONVINCONO

Nuovo colpo di mercato per il Futsal Cobà.

E’ appena entrato infatti nella famiglia Shark 

Emanuele Zacheo, classe 1999 dotato di 

ottimo fisico e grande determinazione, pro-

veniente dalla Berretti della Fermana.

Da diverso tempo il DS Roberto Bagalini era 

sulle sue tracce ed alla fine il promettente 

attaccante ha accettato la sua proposta, 

decidendo di intraprendere insieme agli 

Squali bianco-azzurri una nuova avvincente 

avventura.

Aggregato stabilmente alla prima squadra, 

il diciottenne sarà impiegato anche nelle 

gare ufficiali della sorprendente formazione 

Under 19 capolista guidata da Mister Cintio, 

alla quale non mancherà sicuramente di 

dare il suo contributo.

“Provengo dal calcio ad undici e ho scelto il 

Futsal Cobà per crescere ed imparare in un 

ambiente eccezionale – le prime parole del 

ragazzo – grinta e motivazioni non mancano 

di certo ad entrambi. Mi metto subito a dis-

posizione del Mister Campifioriti e dei miei 

nuovi compagni per far sì che questa nuova 

esperienza sia sin da subito il più positiva 

possibile. Forzqa Sharks!”.

Continua la marcia degli Small Sharks di mister Cintio che, dopo la sosta natalizia, 

riprendono il cammino da dove lo avevano terminato.

Archiviate le feste, i piccoli Sharks tornano a immergersi nel campionato mantenendo 

intatta, da imbattuti, la vetta della classifica.

Nella prima giornata del girone di ritorno, mentre si affrontavano alle spalle le inse-

guitrici Tenax e Corinaldo, il Futsal Cobà U19 faceva il suo dovere battendo tra le mura 

amiche per 6-2 il Cus Ancona.

Colpiti a freddo, i ragazzi di mister Cintio, bonariamente redarguiti dal loro coach nelle 

prime battute, rialzavano subito la testa e con vero DNA Sharks sapevano reagire, tor-

nando subito ad azzannare la preda, non lasciando più scampo all’avversario.

Come sempre grandi emozioni per i padroni di casa, che, dopo essere stati, bucati in 

avvio da un contropiede, una volta raddrizzato il match grazie al pareggio di Mancini 

(pallonetto), iniziavano immediatamente a prendere il largo.

Coraggiosi e agguerriti come nelle loro caratteristiche, i piccoli Squali davano vita 

ancora una volta ad una bella battaglia sportiva.

Il sorpasso di Cataldi (bomba dalla sinistra) era solo il preludio per le marcature delle 

spietate bocche da fuoco bianco-azzurre.

Parfenyuk firmava una doppietta personale mettendo il terzo e il quinto sigillo (prima 

con un tap-in e poi a seguito di una spettacolare combinazione con Boutimah), mentre 

il poker veniva servito dalla stessa Lince su perfetta imbeccata di Mancini.

Nella ripresa, gara perfettamente controllata dai padroni di casa, con gli ospiti che 

rimanevano senza tecnico in panchina (espulso, probabilmente per proteste), ma rius-

civano comunque ad accorciare le distanze sul 5-2 a 4’40’’ dal termine.

Nel finale, tripla bella parata ad opera di Spider Quondamatteo prima della sesta rete 

di Besmir, che chiudeva definitivamente l’incontro facendo registrare un’altra vittoria 

per il branco degli Small Sharks.

“Tipica partita del periodo post natalizio – il commento post gara del Press. De Robertis 

– con gli Squaletti che hanno approcciato a ritmo lento e un avversario con poca qualità 

che ha cercato di addormentare ancor più l’incontro. Soddisfazione per aver mantenu-

to il primo posto, ma anche grande concentrazione per un girone di ritorno che si farà 

subito impegnativo a partire già da domenica prossima a Fano”.
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