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arriva il pareggio in 
Coppa Italia con la 
temibilissima Petrarca C5

Arrivano i 3 punti
per gli Small Sharks
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“Queste vittorie ci

danno fiducia!”
Under 19

“Cerchiamo di 
ritrovare la grinta”

Under 21
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Under 21
Termina con una sconfitta contro il Montelupone C5 
la prima fase della stagione dell’U21 del Futsal Cobà.
Gli Small Sharks proseguiranno ora il proprio 
cammino nel girone silver riservato alle squadre del 
sud delle Marche.
 “Una partita in cui abbiamo giocato bene nel primo 
tempo, nonostante siamo andati al al riposo sotto 
di 2-0 per le solite ingenuità commesse. Questo 
senza considerare il palo colpito da Liuzzi e i due 
liberi falliti dallo stesso Liuzzi e poi da Vittori. Nel 
secondo tempo una sfortunata autorete contribuiva 
a demoralizzarci. La reazione è stata tardiva ed 
è arrivata quando ormai il risultato è acquisito. 
Aspettiamo la seconda fase e cerchiamo di ritrovare 
grinta e motivazioni che ci sono mancate in queste 
ultime giornate” ha commentato mister Moro.

PAREGGIO COL PETRARCA
PUNTO DI PLATINO IN COPPA ITALIA
CONTRO LA TEMIBILISSIMA PETRARCA C5

Una settimana importante in casa Sharks.
Solo la sfortuna ha impedito ai ragazzi di mister 
Campifioriti di uscire indenni dalla proibitiva 
trasferta di Salandra contro la capolista CMB Signor 
Prestito. Due volte i legni della porta locale negano 
il vantaggio agli Sharks, pericolosi almeno in altre 
due circostanze. Il CMB dà comunque l’impressione 
di poter da un momento all’altro far breccia nella 
retroguardia ospite. Dopo il gol dei locali nella 
prima frazione,  la ripresa si apre sulla stessa 
falsariga. Al raddoppio dei padroni di casa, però, 
la reazione è immediata e una grande azione di 
Vincius Mazoni lascia a Marciano Piovesan la palla 
buona. Il bomber carioca non se la lascia sfuggire e 
l’1-2 riapre la gara, ma all’ultimo secondo la traversa 
respinge il tiro di Guga a portiere battuto che 
avrebbe significato un meritato pari.
I locali primi in classifica con tutte vittorie e un 
pari esultano, nemmeno fossero usciti vivi da un 
cataclisma. Questo deve essere lo sprone per gli 
Sharks, tutti bravissimi. Una sconfitta che fa male 
per come si erano messe le cose, ma nello stesso 
tempo che rinsalda la consapevolezza di essere in 
grado di fare un grande campionato.
Prestazione eccellente bissata nei quarti di Coppa 
Italia. In casa del temibilissimo Petrarca Padova, già 
incontrato alle Final Eight della scorsa stagione, gli 
Sharks sfoderano un’altra splendida prestazione 
di cuore e orgoglio. E’ il ritorno al gol di bomber 
Sgolastra a sancire l’1-1 finale che lascia aperto il 
discorso qualificazione. 
Esigente e concentratissimo il mister Campifioriti, 
soddisfatto a metà : “Quello di stasera è di certo 
un ottimo pareggio al cospetto di una grandissima 
squadra. Un risultato che in ottica Final Four può 
essere molto importante. Dobbiamo lavorare e 

tanto perché secondo me non abbiamo brillato. 
Un po’ per merito degli avversari, un po’ per 
demeriti nostri. Dobbiamo migliorare alcuni 
aspetti e recuperare gli acciaccati, che saranno 
valutati nei prossimi giorni. Dobbiamo guardare 
comunque avanti, preparandoci al meglio per 
il match di Barletta e per chiudere l’anno nel 
migliore dei modi”.
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Under 19
Con queste ultime vittorie, gli Sharks 
di Cintio stanno prendendo fiducia

Under 17
Arrivano i 3 punti per gli Small small 
Sharks dell’U17
Nel derby contro L’Altro Sport arriva un brutto stop per 
i ragazzi di mister Berdini, apparsi un po’ deconcentrati. 
Eppure l’inizio era stato buono: prima Chiodi e Dragusin 
avevano sfiorato il gol, poi era stato lo stesso Chiodi 
a siglare il vantaggio dalla distanza. Purtroppo però 
le disattenzioni in difesa si erano palesate ben presto: 
gli avversari ne avevano approfittano ribaltando il 
punteggio e sfiorando clamorosamente più volte 
l’allungo. La fine del primo tempo arriva come una 
manna per gli Squaletti: nella ripresa il campo ne mette 
a nudo le crepe e gli ospiti prendono meritatamente 
il largo fino al 6 a 1. Il finale è 6-3, ma con tre tiri liberi 
falliti. 
“Sarebbe stato un pareggio immeritato - ha commentato 
mister Berdini - ma I passi avanti nella gestione della 
palla sono notevoli, purtroppo quando viene meno la 
concentrazione in fase difensiva non riusciamo a dare 
il massimo. Rimettiamoci al lavoro più forte di prima: ci 
aspettano due partite da qui alla sosta in cui dobbiamo 
raccogliere il più possibile”.
Nel turno infrasettimanale arriva una vittoria. 
Eppure a Martinsicuro la partita sembra iniziare male, 
poiché la squadra marchigiana arriva al campo in 
enorme ritardo causa incidente in autostrada. Gli 
Squaletti ci mettono un po’ ad ingranare ed infatti 
la  Polisportiva Gagliarda pareggia per tre volte le reti 
biancoazzurre. 
Il gol subito finalmente suona la sveglia: il Futsal Cobà 
alza finalmente  il ritmo e la qualità delle giocate. 
Calabrese e Mentili sul secondo palo scavano il 
solco prima che altri due gol di Chiodi chiudano 
definitivamente la sfida.
“Buona partita da parte dei nostri, che – il commento di 
mister Berdini – hanno impiegato forse un po’ troppo 
a prendere il controllo del match, ma poi si sono mossi 
bene sia offensivamente che difensivamente. Subito 
testa bassa però: domenica si torna di nuovo in campo e 
bisogna iniziare a dare continuità ai risultati”.

Settimana intensa anche 
per quanto riguarda 
l’U19 tornata sotto le 
dirette direttive di Mister 
Francesco Cintio.  Ad 
Ascoli gli Small Sharks si 
sono infatti imposti con 
merito. 
“Abbiamo giocato un 
po’ meglio rispetto alla 
partita di Coppa Italia di 
martedì scorso, ma bisogna 
lavorare ancora tantissimo. 
Abbiamo fatto cose buone 
ed altre meno, ma, come 
sempre, quando la partita 
è in equilibrio ci pensa il 
solito gladiatore Zacheo 
(autore di una tipletta) Di 
Marano, Galletti e Santarelli 
le altre marcature di 
giornata”.
La testa era infatti subito al 
recupero di giovedì con il 
Gubbio.
Concentrato mister Cintio: 
“Dobbiamo sfruttare bene 
i giorni a disposizione per 
lavorare con impegno e 
per cercare di migliorare 
ancora. La squadra con 
queste ultime vittorie sta 
prendendo più fiducia dei 
propri mezzi atletici, ma a 
livello tecnico purtroppo 
questo ultimo periodo 

non abbiamo fatto molto 
a causa del calendario 
serrato. Abbiamo avuto 
molte partite ravvicinate. 
La mie sensazione è che 
se lavoriamo in un certo 
modo, con totale impegno 
e dedizione, possiamo 
crescere ancora. Spero 
di chiudere l’anno con 
una bella prestazione per 
trovare nuove motivazioni 
e prepararci al meglio per 
affrontare con la testa 
giusta il girone di ritorno”.




