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LITTLE SHARKS AL VERTICE

2018

I PICCOLI SQUALI
PASSANO IL TURNO
GRANDISSIMA IMPRESA DEGLI SMALL SHARKS DI MISTER 
CINTIO CHE SUPERANO IL TURNO DI COPPA ITALIA

RIVINCITA SUL
FAVENTIA
STREPITOSA VITTORIA DEL FUTSAL COBÀ DI MR. 
CAMPIFIORITI, CHE SI IMPONE SUL CAMPO DEL 
FAVENTIA PER 7-0

REALIZZAZIONE
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AZZANNATA
ACQUA E SAPONE!
“GRANDISSIMA IMPRESA DEGLI SMALL SHARKS DI 
MISTER CINTIO CHE SUPERANO IL TURNO DI COPPA ITALIA 
BATTENDO PER 9-4 I NERAZZURRI DELL’ACQUA E SAPONE, 
GUIDATI DA MISTER DI EUGENIO”.
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Un’altra partita epica, come nel loro Dna, quella andata in 

scena questa sera alla Cobà Arena.

Applausi a scena aperta hanno salutato il ritorno negli spoglia-

toi a fine gara dei piccoli Squali che con concentrazione, 

tecnica e ritmo hanno battuto i quotatissimi pari età abruzzesi 

al termine di due frazioni in cui sono stati sempre lucidi e 

determinatissimi.

Quondamatteo, Torresi, Boutimah, Zacheo e Mancini il quin-

tetto iniziale designato a difendere i colori del Futsal Cobà.

Subito pericolosi i padroni di casa, vicini al gol in più occasioni, 

con il portiere ospite spesso chiamato agli straordinari per evi-

tare il sorprendente (visto il rango degli avversari, emanazione 

della prima squadra militante in Serie A) vantaggio locale.

Vantaggio che però meritatamente arrivava grazie ad una 

prodezza di Mancini su assist di Zacheo, mentre Quondamatteo 

riusciva, senza troppi affanni e aiutato da una difesa super, a 

sventare ogni sortita verso il suo specchio.

Erano anzi gli Squaletti a sfiorare il raddoppio grazie ad ottime 

trame offensive e alla grande abnegazione di tutti gli elementi, 

uniti e compatti per la conquista di un obiettivo prestigioso. 

l pareggio ad opera del pivot dell’Acqua e Sapone non scalfiva 

infatti il cuore Sharks, pronto ad andare oltre l’ostacolo e resp-

ingere il prevedibile assalto ospite dopo l’1-1.

La Lince Boutimah riportava poco dopo il Futsal Cobà in vantag-

gio approfittando di una ribattuta del portiere nerazzurro ed 

era un tiro libero del Capitano Torresi a siglare il definitivo 3-1 

con cui si concludeva la prima frazione.

Nella ripresa, mentre ci si sarebbe aspettati una veemente 

reazione ospite, uno strabiliante è incontenibile Mancini an-

dava per quattro volte in gol, ispirato rispettivamente prima da 

un ottimo Zacheo, poi da Parfenyuk e per finire incuneandosi 

senza pietà tra le maglie della retroguardia abruzzese.

Il risultato di 7-1 a 10’ dal termine era chiarissima espressione 

di quanto mostrato in campo, con l’Acqua e Sapone costretta 

a ricorrere alla pericolosa carta del portiere di movimento. 

Carta che consentiva loro di siglare due reti, accorciando sul 

punteggio di 8-3, perché nel frattempo implacabile il Gladiatore 

Zacheo aveva fatto calare l’ennesimo sigillo sul match odierno 

quando mancavano poco più di 5’ dalla sirena. Il definitivo 9-4 

avveniva solo grazie ad un rigore concesso agli ospiti, mentre la 

doppietta personale di Boutimah autografava la nona marca-

tura.

Un successo da festeggiare e ricordare per gli Small Sharks, 

usciti nel tripudio di tutto il palazzetto.

“I nostri ragazzi hanno fatto una partita strepitosa – il com-

mento a caldo del Pres. De Robertis – un risultato incredibile 

per i piccoli Squali che hanno battuto una formazione dalle 

grandi qualità come Acqua e Sapone dando fondo a tutte le loro 

energie e al loro cuore Sharks. Lottando su ogni pallone hanno 

passato il turno riempiendoci di orgoglio, interpretando la gara 

al meglio e regalandoci l’ennesima grande emozione di questa 

stagione. Grandi!”.
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SEMPRE IN TESTA 

ALLA CLASSIFICA #U19
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SERIE B: RISCATTO 
COL FAVENTIA

Straordinari i Piccoli Squali di Mister Cintio 

che, battendo 6-3 il Fano, rimangono imbat-

tuti al comando del proprio campionato.

Ancora una volta, grandi sofferenze nella 

prima frazione.

Gagliarda invece la reazione nella ripresa, 

nella quale gli Squaletti operavano il sorpas-

so e ipotecavano, con qualche batticuore, 

l’ennesima vittoria.

Squadra agguerrita e tosta quella granata, 

capace, dopo aver pregustato il successo, di 

non arrendersi mai fino alla sirena.

Partita accesa e combattuta, con entrambe 

le formazioni a giocare a viso aperto.

I granata ad inizio ripresa passavano sor-

prendentemente in vantaggio.

Pari e sorpasso portavano però la firma del 

Gladiatore Zacheo, inseritosi ottimamente 

nel branco degli Sharks, che si caricava sulle 

spalle la squadra, guidandola alla vittoria.

Il 3-1 veniva realizzato da Cataldi di testa: il 

Fano era abilissimo poco dopo ad accorciare 

le distanze.

Girandola di gol ed emozioni con il 4-2 di Tor-

resi e il successivo 4-3 ospite.

Il sesto fallo commesso dagli ospiti spianava 

infine la strada agli Small Sharks.

Il tiro libero di Torresi chiudeva l’incontro sul 

definitivo 6-3, dopo la precedente rete della 

sicurezza del 5-3 firmata da Cataldi.

Nonostante gli acciacchi, mister Campifioriti allestiva un quintetto grintoso e determi-

nato, capace di chiudere la prima frazione già in vantaggio per 3-0 e di mostrare ottime 

individualità e trame di gioco.

Troppo importante per Vitale e compagni confermare i progressi mostrati in questa 

seconda parte di campionato e non perdere il contatto dalla vetta.

Proprio per questo i ragazzi aprivano le ostilità a spron battuto, con un ottimo approc-

cio: pronti via e il contropiede di Lamedica veniva arginato solo dal palo, mentre ci 

voleva un super-Moretti per sventare uno contro uno la ripartenza del Faventia.

La gara si metteva subito bene per noi : a colpire a 17’48” dal termine per l’1-0 era nuo-

vamente il Normanno, con gli Sharks manovrieri e intraprendenti che sfioravano subito 

il raddoppio.

Nel tentativo di recuperare i padroni di casa scoprivano infatti il fianco: spettacolare 

il 2-0 di Sgolastra su rilancio di Moretti, con una bomba sotto la traversa a 14’08” dalla 

sirena.

I ritmi, vista anche la grandezza del campo degli emiliani, rallentavano un po’: i locali 

tentavano il tutto per tutto, ma su una doppia punizione faceva ottima guardia Moretti.

Si proseguiva a fiammate e a continui ribaltamenti di fronte, fino a che Paschoal quasi 

allo scadere griffava il 3-0: finta dalla sinistra, avversario saltato e palla in gol.

Nella ripresa, l’immediata doppia parata di Moretti testimoniava la voglia di recuperare 

dei faventini, costretti a tentare anche la carta del portiere di movimento per cercare 

di accorciare le distanze.

L’unico effetto sortito era però di agevolare ancora di più il gioco degli Sharks, abili ad 

allungare sul 4-0 con Sgolastra, che come sette giorni fa, ancora sul rilancio di Moretti, 

la metteva dentro a porta sguarnita.

Subito dopo Lamedica autografava il 5-0.

Il definitivo 7-0 maturava dopo un’autorete di un difensore locale, mentre la contesa 

era chiusa definitivamente da Mancini, con una rete a seguito di un’azione spettaco-

lare: da applausi a scena aperta la combinazione Zacheo – Paschoal- Mancini.

“STREPITOSA VITTORIA DEL FUTSAL COBÀ CHE SI IMPONE SUL CAMPO 
DEL FAVENTIA PER 7-0 RICACCIANDO I PROPRI AVVERSARI A 5 PUNTI E 
CONSOLIDANDO LA PROPRIA POSIZIONE IN CLASSIFICA”.
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