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Il Futsal Cobà incassa i 
3 punti dal Bisceglie e 
passa il turno di Coppa 
Divisione

Small Sharks vicini 
all’impresa

Under 17
Tutto da rifare per i 

piccoli squali
Under 19

“Prestazione  molto 
sotto le aspettative”

Under 21
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Under 21
In quel di Ancona escono sconfitti in modo amaro 
gli Small Sharks di Mister Moro, battuti per 9-1 dal 
Casenuove.
“Brutta partita. Non siamo riusciti mai a entrare nel 
match. Sin dall’inizio siamo stati molli e senza voglia. 
In parte siamo stati anche condizionati dal campo: 
un sintetico all’aperto che scivolava tantissimo e, 
visto che non siamo abituati, lo abbiamo sofferto 
molto - ha dichiarato al termine il tecnico - questo 
comunque non toglie nulla alla vittoria meritata dei 
locali, che hanno messo molta più voglia di vincere 
di noi. In settimana cercheremo di preparare al 
meglio la partita con il Cus Ancona: un’altra gara 
molto dura, ma in questo caso abbiamo il vantaggio 
di giocarla in casa. Cercheremo di migliorare subito 
ciò che non ha funzionato”.

DOPPIA SODDISFAZIONE
DOPPIO COLPO IN CAMPIONATO E COPPA 
DIVISIONE PER GLI SHARKS DI CAFU’ 
Doppia soddisfazione questa settimana per il Futsal 
Cobà, che si rende protagonista della prima vittoria 
in trasferta in Puglia, bissando dopo appena tre 
giorni l’happy moment grazie al passaggio di turno 
ai danni della Tenax in Coppa della Divisione.
Sabato scorso in campionato gli Sharks si sono 
imposti per 4 a 1 al PalaDolmen di Bisceglie, 
volando a punteggio pieno in classifica a 6 punti. 
Ciò grazie ad un primo tempo perfetto, fatto 
di grande concentrazione, approccio ottimo e 
preparazione della gara al top, con l’unica colpa 
quella di concretizzare meno di quanto prodotto.
Al gol del vantaggio di Douglas nella prima 
frazione faceva infatti eco agli albori della seconda 
il pareggio del Bisceglie con Juninho, accolto da 
un boato fragoroso degli appassionati tifosi locali. 
Grazie al portiere di movimento però, gli Squali 
si rifacevano prontamente sotto e grazie ad una 
doppietta di Astrogol Sgolastra e al gol negli ultimi 
secondi di Basso, el General, migliore in campo, il 
punteggio si fissava sul definitivo 4-1.
Superato con pieno merito anche il turno di 
Coppa della Divisione di mercoledì: al PalaSavelli i 
fidardensi venivano piegati per 3-1.
L’ex squadra di mister Cafù dava vita insieme agli 
Sharks ad un match godibile, giocato su buoni ritmi 
ed utile per rodare gli schemi e mettere minutaggio 
nelle gambe dei giocatori.
Ad un avvio più prettamente di marca ospite, 
faceva seguito un buon ritorno dei locali, per 
l’occasione in maglia granata.
Il vantaggio a 4’09’’ dal termine portava la firma di 
Sgolastra, che realizzava come suo solito un grande 
gol da posizione defilata sulla destra, bissato a 
3’48’’ dalla sirena dal contropiede di Guga. Il suo 
tiro baciava il palo e si insaccava, concludendo il 
parziale sul 2-0.

Nella ripresa la Tenax provava subito Balzamo 
portiere di movimento, ma il giovane estremo 
Quondamatteo si faceva trovare pronto a più 
riprese. 
Nei minuti finali ancora Sgolastra arrotondava 
sul 3-0 con uno splendido dribbling seguito da 
un diagonale vincente alla destra del portiere, 
mentre il gol della bandiera per gli ospiti portava 
la firma di Silveira.
Il 3° turno proporrà un avversario sicuramente 
ostico e sicuramente proveniente dalla terra 
di Abruzzo: la vincente tra Ortona e Acqua e 
Sapone.
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Under 19
Sconfitta senza appello dal sapore 
amaro per i “Piccoli” Sharks

Under 17
“Progressi evidenti che fanno ben 
sperare. Andiamo avanti”
Nell’ultimo turno gli Squaletti dell’U17 hanno impattato 
per 5-5 contro l’AFC Fermo, mostrando notevoli segnali 
di crescita tecnica e tattica, ma pagando la mancanza di 
malizia e la panchina corta.
La vittoria, che sarebbe stata meritata anche per via dei 
3 legni colpiti, è infatti sfuggita solo negli ultimi minuti.
Subito in vantaggio su schema d’angolo con gol 
di Chiodi, i padroni di casa prima erano riusciti a 
pareggiare e poi a sorpassare gli Squaletti. 
Su punizione ancora Chiodi aveva pareggiato i conti 
prima del nuovo balzo in avanti dell’AFC Fermo.
Il secondo tempo aveva visto alzarsi notevolmente 
il livello difensivo degli ospiti con gli Sharks che per 
quasi 20 minuti erano stati padroni del campo e si 
erano portati in 12 minuti sul 5 a 3 (pareggio di Chiodi, 
sorpasso di Ciccioli e allungo di Dragusin). 
I padroni di casa erano riusciti però ad accorciare su 
punizione e a pareggiare a 2 minuti dalla fine. 
Nel recupero, quando era stato espulso un fermano per 
fallo di reazione, gli Small Small Sharks non erano riusciti 
purtroppo a sfruttare la superiorità, bloccati prima dal 
palo e poi dal portiere.
“Progressi evidenti rispetto alle prime uscite – ha 
sottolineato mister Berdini - una partita che comunque 
potevamo portare a casa se avessimo avuto qualche 
accorgimento in più. Durante la settimana abbiamo 
lavorato bene, nonostante qualche scoria fisica. Grazie 
allo staff abbiamo superato ogni problema. I ragazzi 
migliorano di allenamento in allenamento e siamo 
molto soddisfatti sia dell’attenzione che prestano, sia 
dell’abnegazione. Forse nei prossimi giorni si aggiungerà 
alla rosa anche qualche nuovo elemento perciò siamo 
fiduciosi di poter migliorare anche dal punto di vista 
numerico. Comunque continuiamo a lavorare a testa 
bassa e a dare sempre del nostro meglio”.

Battuta in casa l’U19: una 
sconfitta senza appello 
per gli Small Sharks che 
tra le mura amiche sono 
stati piegati per 9-1 dagli 
abruzzesi del Chieti.
In gol per i locali il solo 
Daminato, mentre ben nove 
sono le marcature per gli 
ospiti. 
“Una partita sottotono – 
aveva commentato a caldo 
mister Francesco Cintio - 
non abbiamo approcciato 
nel modo giusto il match, 
non so se per emozione o 
per altri motivi. Abbiamo 
giocato malissimo, non 
siamo mai entrati in partita 
ed il risultato rispecchia in 
maniera precisa quello che 
è stato l’atteggiamento 
in campo. Una gara da 
dimenticare. Da lunedì 
bisognerà tornare ad 
allenarsi per fare meglio e 
riscattarci subito perché 
così proprio non va”.
Più grintoso e determinato 
l’approccio nei giorni 
seguenti.
“ I ragazzi sembrano 
aver reagito bene al 
brusco stop dello scorso 
week-end. Nonostante 
un infortunato ed alcuni 

assenti, hanno spinto più a 
fondo e cercato di lavorare 
di più per migliorare gli 
aspetti che non sono 
andati bene domenica. 
Da non sottovalutare 
anche il fatto che siamo 
ancora alla ricerca della 
giusta amalgama: essendo 
un gruppo nuovo, c’era 
fisiologicamente bisogno 
che si conoscessero e 
trovassero le misure tra 
di loro. Siamo fiduciosi in 
un percorso di crescita e 
miglioramento, senza mai 
far mancare l’impegno 
necessario, la voglia di 
combattere e reagire e 
lo spirito di sacrificio che 
da sempre fanno parte 
del DNA degli Squali e 
di questa Società” ha 
confermato il vice di mister 
Cafù durante la settimana.




