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Under 21
Gli Small Sharks dell’U21 sono usciti sconfitti per 
5-4 ad Ancona nella gra contro il Candia Baraccola 
Aspio.
Partita molto ben giocata da parte dei ragazzi di 
mister Moro, un po’ rimaneggiati per colpa degli 
infortuni.
La partenza non era stata ottimale e subito si era 
sotto per un errore.
La reazione era immediata e grazie ad un micidiale 
uno-due di Mancini si riusciva a raddrizzare 
l’incontro.
Ritmi alti nel secondo tempo, con gli avversari 
che riuscivano sempre a recuperare le reti di uno 
scatenato Mancini, autore di un poker.
Nelle ultimissime battute un fallo discutibile regalava 
il tiro libero che permetteva ai padroni di casa di 
passare sul 5-4 e chiudere il match.
“Lavoreremo per cercare di migliorare questi piccoli 
dettagli che fanno la differenza” aveva commentato 
mister Moro.

RIVOLUZIONE COBA’
INIZIA COL BOTTO IL FUTSAL MERCATO
DEGLI SHARKS, IMPEGNATI IN UN VERA E 
PROPRIA RIVOLUZIONE
Due autentici pezzi da novanta i giocatori che 
arricchiranno lo scacchiere a disposizione di Mister 
Campifioriti.
Il Futsal Cobà rilancia la corsa ad una postazione 
al sole nel campionato di Serie A2 inserendo nel 
roster due pedine di assoluto valore.
Obiettivo: imprimere una svolta alla stagione e 
lanciare la volata per arrivare alle Final Four di 
Coppa e al termine del campionato.
Marcio Borges e Marciano Piovesan entrano di 
diritto nella famiglia biancoazzurra.
Entrambi hanno già capito l’ambiente che li 
circonda e sanno che dovranno impegnarsi al 
massimo per coronare il grande sogno che lì ha 
portati alla corte del super DG Roberto Bagalini.
“Sin dal primo giorno che ho iniziato a parlare con 
lui, ho percepito la volontà di allestire un progetto 
serio, con l’ambizione di puntare in alto. Proverò 
a dare il mio contributo, aiutando la squadra sia 
dentro che fuori dal campo. Sono consapevole sia 
delle difficoltà di questo campionato e girone, sia 
delle grandi capacità degli Squali – le prime parole 
di Marcio Borges, laterale brasiliano classe 1990, 
proveniente dal Real Rieti, ma già noto in Italia per 
le esperienze con Imola e Bisceglie -  secondo me 
abbiamo le carte in regola per giocarcela con tutti 
e su ogni campo”. Totalmente d’accordo anche il 
pivot Marciano Piovesan.
Ex Santa Marinella, Active Network e Tombesi, 
anche lui brasiliano, il bomber verdeoro conosce già 
la Serie A2 ed ha accettato con grande entusiasmo 
di scendere in campo con la maglia degli Squali. 
“Amo le nuove sfide e quando ho saputo del 
interesse del Futsal Cobà sono rimasto molto 
contento. E’ una bella Società di cui tutti parlano 
bene. Una grandissima squadra che avrebbe 

meritato di stare ancora più in alto in classifica. 
Sono davvero contento di poter lavorare qui. 
Dei nuovi compagni non conosco nessuno, 
l’unico con il quale ho giocato contro tanti anni 
fa è Lamedica. Comunque so che sono tutti 
grandi giocatori -  ha dichiarato il classe 1988 
– prometto di impegnarmi sempre al massimo 
dando tutto per questi colori. Ho sempre 
segnato tanto in tutte le squadre in cui ho 
giocato e spero che anche qui questo si ripeta. 
Ovviamente la priorità va al gruppo e al bene 
della squadra. Di certo non molleremo mai e 
venderemo cara la nostra pelle ovunque”.
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Under 19
Arrivano due vittorie per i piccoli 
Sharks che si impongono sull’ ASKL

Under 17
Grandi miglioramenti ma i risultati 
degli squaletti tardano ad arrivare
In soli sei elementi nell’ultimo turno i piccoli Squaletti 
dell’U17 hanno tenuto testa all’Audax Montecosaro, 
squadra terza in classifica, sfiorando una clamorosa 
impresa e mostrando una grandissima crescita, 
nonostante il punteggio finale di 5-7.
Inizio in quarta per i locali che, pronti via, andavano sul 2 
a 0 al termine di due schemi offensivi conclusi al meglio 
con Ciarrocchi e Dragusin. 
Reazione veemente degli ospiti che pareggiavano nel 
giro di 5 minuti, prima che Ciarrocchi ribadisse in rete un 
tap in vincente per il nuovo vantaggio. Chiodi spaccava 
la traversa dalla distanza, Ciccioli sprecava da un metro 
dopo una scorribanda di Dragusin, ma gli ospiti prima 
pareggiavano nuovamente, poi, a una manciata di 
secondi dalla fine del primo tempo, mettevano la freccia 
sfruttando una disattenzione difensiva.
Il secondo tempo iniziavano meglio gli ospiti che 
allungavano sul 5 a 3 prima che Chiodi accorciasse su 
punizione. 
I biancoazzurri spingevano alla ricerca del pareggio, 
ma l’ossigeno iniziava a scarseggiare e gli ospiti ne 
approfittavano per allungare sul 7 a 4. Chiodi a 4 dalla 
fine segnava un gol fantastico e c’era giusto il tempo di 
fallire un’ultima clamorosa occasione prima che calasse 
il sipario sul match.
“Purtroppo i risultati ancora tardano ad arrivare 
- aveva commentato a caldo mister Berdini  - ma 
bisogna essere solo orgogliosi di questi ragazzi che, 
pochi numericamente e con almeno un paio d’anni di 
differenza, tengono testa con orgoglio e grinta ad un 
avversario che si giocherà il campionato. Quello che più 
fa piacere é vedere replicate in campo gran parte delle 
situazioni provate in allenamento e a breve sono sicuro 
che inizieremo a raccogliere quello che meritiamo”.

Desiderosi più che mai di 
tornare in campo i ragazzi 
dell’U19.
L’ultima sfida di 
campionato che si sarebbe 
dovuta tenere alla Cobà 
Arena è infatti finita 6-0 a 
tavolino. 
Futsal Cobà e Gadtch 
2000 in realtà non sono 
mai scese in campo, visto 
che i perugini non si sono 
presentati per il match.
Convincente invece la 
vittoria degli Small Sharks 
in Coppa, dove i ragazzi 
hanno meritatamente 
superato il primo turno al 
Palasavelli contro l’Askl di 
Ascoli Piceno.
Partita equilibrata nelle 
prime battute con gli ospiti 
in maglia giallo fluo che 
provavano a contenere le 
folate offensive sempre 
più concrete dei padroni di 
casa in maglia granata.
A sbloccare l’equilibrio 
del match, dopo  già 
diversi tentativi, specie 
del bomber Paoloni, erano 
prima Macrillante, che a 
14’31’’ dal termine della 
prima frazione portava in 
vantaggio gli Sharks con 
un diagonale, e poi Zacheo 

che a 7’50’’ raddoppiava e 
a 2’04’’ dalla prima sirena 
timbrava il tris.
Buonissima la prestazione 
del centrale Galetti che 
nella ripresa centrava 
anche un incrocio dei pali 
prima di insaccare il sesto 
sigillo.
Nella seconda frazione 
gli Sharks arrotondavano 
anche con Santarelli,  
Zacheo, autore di una 
quaterna, ed infine con 
una gran conclusione di 
Parfenyuk e un’autorete 
ascolana.
L’Askl riusciva solo a 
ridosso del finale ad 
accorciare mettendo 
dentro due reti, inutili ai fini 
del risultato.
Cuore, grinta e DNA Sharks 
che verranno sicuramente 
riversati anche nell’incontro 
di questa settimana.




