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VINCI CON 
GLI SHARKS
dopo la vittoria in coppa 
gli sharks tentano 
l’impresa contro il Salinis

“La crescita è
fondamentale”
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Stagione dalle grandi 
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dedizione
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Under 21
“I ragazzi si sono approcciati con grande impegno 
verso la nuova stagione, mettendo il massimo della 
disponibilità. Ciò rende più facile il lavoro anche se 
non è semplice gestire un roster così ampio, con 
alcuni elementi che giocano anche in prima squadra. 
Alla Società vanno i più sinceri complimenti: è 
sempre presente e impeccabile nell’organizzazione. 
Da questo anno ci aspettiamo una crescita 
di tutto l’organico a livello tecnico, tattico e 
comportamentale visto che il livello del campionato 
si è elevato rispetto alla stagione precedente. In 
termini di risultati cercheremo di rispettare quello 
che è il DNA Shark. Punteremo al passaggio al 
girone per le fasi nazionali”  il commento del mister 
dell’U21 Moro.

BUONA LA PRIMA
COLPISCONO IN COPPA GLI SHARKS DI 
CAFU’ ED ORA .. VIA AL CAMPIONATO!

Il Futsal Cobà alla lunga riesce a far propria la 
prima gara del triangolare di Coppa Italia di serie 
A2 contro il Futsal Barletta dilagando nel secondo 
tempo e vincendo col punteggio di 7-0.
Eppure nel primo tempo gli ospiti hanno opposto 
una valida resistenza fino a 3’ dalla fine allorché 
l’inossidabile capitano Fefe’ Bagalini sbloccava 
la gara, imitato poco dopo da Jack Lamedica. La 
ripresa vedeva i nostri Sharks più veloci e naturali 
nel proporre gioco e soluzioni. Così Guga e due 
volte ciascuno Sgolastra e Lamedica realizzavano 
altre 5 reti fissando così il risultato finale sul 7 a 
0. Buona prova degli Sharks che hanno saputo 
imporre il gioco a loro più congeniale, quello 
voluto e pensato da Mister Cafu. Per completare 
il triangolare di Coppa si ritornerà in campo a 
Castelfidardo: il bottino in carniere è però buono 
anche come differenza reti ed i ragazzi hanno tutti 
superato abbondantemente la sufficienza.
Oggi è però già tempo di concentrarsi sul 
campionato. 
Tante le novità per l’esordio contro i pugliesi del 
Salinis Calcio a 5.
Iniziative e divertimento faranno da contorno alla 
gara, in campo e sugli spalti.
Prima dell’incontro sfileranno sul parquet, 
ricevendo la meritata dose di applausi e in bocca 
al lupo di rito, tutti i roster della Società bianco-
azzurra.
Durante la gara sarà presente sugli spalti il 
caricaturista Rex, che per con la sua classe delizierà 
i presenti realizzando maglie personalizzate.
Tra il primo e il secondo tempo, invece, per il 
primo appuntamento dello Shark & Friends ci 
sarà l’esibizione degli atleti dell’Accademia della 
Scherma di Fermo.

“Per noi si tratta di una splendida vetrina e 
siamo orgogliosi di partecipare , accogliendo 
l’invito del Futsal Cobà a rendere protagonista 
lo sport e le attività sportive del territorio” 
ha dichiarato Carlo Millevolte istruttore e 
preparatore atletico dell’Accademia.

Al termine del match, ecco la prima estrazione 
della Lotteria Settimanale del Futsal Cobà: il 
primo premio sarà un prosciutto offerto dallo 
sponsor MA.LU.  in collaborazione con Salumi 
Ciriaci e come secondo premio il fortunato 
estratto riceverà la maglia da gioco ufficiale 
degli Sharks. Un peccato mancare!
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Under 19
Continua la formazione dei piccoli 
sharks nel campionato nazionale di 
calcio a 5

Under 17
Start ufficiale anche per gli Small 
small Sharks dell’U17
“L’approccio con la Società è stato ottimo, sono 
stato accolto da una vera e propria famiglia con 
un’organizzazione curata nei minimi dettagli come in 
un’azienda. Ognuno svolge al meglio il proprio ruolo nel 
massimo rispetto tra tutte le componenti” ha dichiarato 
mister Berdini.
“Per questo devo ringraziare moltissimo sia Mister Cafù, 
con cui ho l’onore di allenare i ragazzi e per me è come 
stare ad un master universitario sul calcio a 5, sia mister 
Cintio, che nonostante i risultati ottenuti è una persona 
molto umile e sempre disponibile a scambiare opinioni 
su come migliorare– ha proseguito - E’ la prima volta 
dopo tanti anni che mi trovo ad allenare un gruppo di 
ragazzi dai 13 ai 15 anni, gruppo che per ora è molto 
poco nutrito,  ma che contiamo di ingrandire nelle 
prossime settimane. Ho avuto un’ottima impressione 
sul materiale umano a disposizione, a prescindere dalle 
capacità tecniche che è compito nostro insegnargli 
visto che si tratta di uno sport nuovo per tutti loro. 
Credo proprio che in futuro avremo ottimi giocatori e 
soprattutto ottimi uomini”.
“Come obiettivi immediati abbiamo quello di toglierci 
qualche bella soddisfazione nel nostro primo anno 
insieme anche considerando che facciamo un 
campionato dove siamo almeno un paio d’anni sotto età. 
Nel medio termine l’obiettivo, come da tradizione della 
società, sarà competere per la vittoria finale mentre nel 
lungo periodo, spero proprio, e sarebbe la soddisfazione 
più grande, che qualcuno dei ragazzi possa far parte 
della prima squadra”.

Rombano i motori anche 
per l’Under 19 di mister 
Cafù, coadiuvato dal vice 
Francesco Cintio. Proprio 
al mister protagonista della 
straordinaria cavalcata 
della scorsa stagione 
abbiamo dato la parola 
per descrivere emozioni 
e sensazioni alla vigilia di 
questo nuovo campionato, 
sicuramente ricco di 
aspettative e novità anche 
per gli Small Sharks.
“L’approccio a questa 
nuova avventura è stato 
buonissimo. I ragazzi 
si sono applicati sin da 
subito tantissimo, con 
alcuni ci siamo conosciuti 
da poco, ma il livello mi 
sembra ottimo. Anche la 
Società Futsal Cobà come 
sempre si è confermata 
al top. Sono cinque anni 
che faccio parte di questa 
famiglia insieme alla quale 
ci siamo tolti soddisfazioni 
enormi. Il Dg Bagalini 
e tutti gli altri dirigenti 
non fanno mai mancare 
nulla, trattano sempre in 
maniera eccezionale ogni 
elemento e mettono tutti 
in condizioni ottimali per 
lavorare”.

“Con mister Cafù poi mi 
sono trovato alla grande – 
ha proseguito orgoglioso 
Cintio – si tratta di un 
tecnico eccezionale da cui 
apprendo ogni giorno. Ha 
idee nuove, ha avuto un 
impatto dirompente e per 
me è molto utile anche solo 
osservare come si rapporta 
e ciò che trasmette alla 
squadra. Spero di crescere 
tantissimo al suo fianco, di 
sicuro io ci sto mettendo 
tutta la voglia e i ragazzi 
lo seguono con grande 
grinta. Il nostro obiettivo 
è ripeterci sui livelli 
della scorsa stagione, 
anche se il girone si è 
alzato di difficoltà. Con 
il giusto impegno so che 
ci possiamo arrivare. Nel 
DNA di questa Società c’è 
la volontà di migliorarsi 
costantemente: proveremo 
ad alzare ancora l’asticella”.




