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dopo due stop gli sharks
di mister Cafù cercano il
riscatto in campionato
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SHAR K S in Serie A2

IL RISCATTO
Grande voglia di riscatto in casa Sharks
dopo due piccole battute d’arresto che
in settimana hanno rallentato il positivo
cammino degli Squali.
In campionato, in casa del Real Rogit di Rossano
Calabro, è arrivato il primo disco rosso per i ragazzi
di Mister Cafù.
Un approccio non suﬃciente stavolta è risultato
fatale per una serie di motivi: episodi, sfortuna,
imprecisione propria e al contrario precisione altrui.
Subito sul doppio vantaggio il Real Rogit, mentre
ben tre pali negavano agli uomini di Cafu’ di
rientrare in partita.
A ﬁne primo tempo ﬁlm già visto, con la parata
del portiere (stavolta Valerio Quondamatteo)
fuori area: espulsione più tiro libero, la sanzione
comminata.
Dopo il 5-0 maturato all’inizio della seconda
frazione – comunque positivo l’esordio in A2
per Vittorio Quondamatteo, cuore della Società,
arrivava ﬁnalmente il momento migliore degli
Sharks che con Sgolastra, Douglas su rigore e il
nuovo grande acquisto Vava’ si portavano sul 3 a 6.
Stop anche in Coppa Divisione per Bagalini e
compagni, che martedì sono stati battuti dai
campioni d’Italia dell’Acqua & Sapone. Spettacolo
comunque godibile al PalaSavelli dove, al termine
di una partita intensa e ben giocata, nonostante il
turnover, da entrambe le formazioni, a staccare il
pass per proseguire sono stati i nerazzurri di mister
Tino Perez.
Prodigioso a più riprese Moretti, mentre a
traﬁggere gli abruzzesi per il gol del momentaneo
vantaggio locale era il solito implacabile Astrogol
Sgolastra, che capitalizzava alla perfezione un
contropiede da manuale con una conclusione
chirurgica.

A chiudere i conti erano però la doppietta di
Lukaian (secondo gol su rigore) e il diagonale di
Coco Wellington per il 3-1 ﬁnale.
“Dobbiamo ripatire da come abbiamo ﬁnito oggi
– il commento post gara dell’ultimo brillante
acquisto Vavà – sono contento della prestazione
a livello agonistico, siamo entrati molto
concentrati. Dobbiamo prendere tutto quello
che abbiamo fatto e riversarlo nel campionato
perché si è visto un Futsal Cobà molto unito e
questo è lo spirito giusto per il prosieguo”.
Appuntamento dunque da non mancare e
non fallire oggi in casa contro i campani del
Marigliano. Cuore Sharks!
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In quel di Macerata gli Small Sharks dell’U21 hanno
ceduto con il punteggio di 4-2 ai padroni di casa
dell’Invicta.
“Una partita comunque molto ben giocata, con
tanta intensità soprattutto nel primo tempo ﬁnito
in parità sul 2-2, grazie alla doppietta di Torresi.
Poi nella seconda frazione, complici un arbitraggio
non proprio all’altezza e un infortunio, è maturato
il risultato ﬁnale. L’ultimo gol è stato preso quando
avevamo in campo il portiere di movimento per
cercare di recuperare - ha commentato a caldo
mister Moro - sono comunque soddisfatto per la
partita fatta dai ragazzi, abbiamo interpretato bene
il match a partire dal capitano Vittori. In settimana
cercheremo di lavorare per sistemare dei piccoli
dettagli che oggi non hanno funzionato, sperando di
migliorarli sin da subito”.
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Passivo pesante per gli Small Small
Sharks di mister Cristian Berdini
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Dopo la sosta, è mister Alexandre Cafù a tracciare
il quadro in casa dell’U19 bianco-azzurra.
“Ci troviamo in un
momento di crescita –
ha esordito il tecnico
brasiliano – la squadra è
completamente nuova,
molti ragazzi sono arrivati
quest’anno.
Sono giovani e stiamo
lavorando per inserirli nel
miglior modo possibile.
Ancora non si può ambire
a risultati particolari perché
non è facile capire subito
i meccanismi e trovare la
giusta amalgama, ma piano
piano stiamo iniziando a
vedere dei cambiamenti e
ad andare nella direzione
giusta. Il mio obiettivo,
concordato con la Società,
è quello di far crescere
questi ragazzi e insegnare
loro al meglio le dinamiche
di questo sport. Solo dopo
penseremo ad altro”.
“Come in prima squadra
mi sono trovato benissimo
a collaborare con Mister
Campiﬁoriti, per quanto
riguarda l’U19 ho trovato
un grandissimo aiuto in
Mister Cintio. Due persone
fantastiche sia dal punto
di vista professionale, che
umano. Con la massima
umiltà e disponibilità sia

Leonardo che Francesco
danno il 100% in quello
che fanno – ha proseguito
Cafù – e ci troviamo
magniﬁcamente. Ciò di cui
abbiamo bisogno adesso
è quindi solo il tempo
necessario a far maturare
il materiale umano che
abbiamo, dato che siamo
appena ripartiti con una
rosa totalmente rinnovata.
In futuro, il mio sogno è
creare per la Società una
struttura tale che tutte
le formazioni giovanili
possano allenarsi e giocare
come la prima squadra,
con la stessa mentalità e
lo stesso approccio. Spero
che questo avvenga il
prima possibile”.

Gli Small Small Sharks subiscono in casa 10 reti dall’HR
Recanati.
Nel secondo dei tre impegni proibitivi, almeno sulla
carta, è sonora la sconﬁtta per i piccoli Squaletti, che,
secondo il tecnico, hanno mostrato un leggero passo
indietro rispetto alle ultime uscite.
A loro parziale discolpa si segnalano la condizione
ﬁsica non ottimale (la festività aveva giocoforza
ridotto le sedute di allenamento, in questo momento
imprescindibili) e la rosa ristretta (con due infortuni nel
corso della partita che non hanno lasciato possibilità di
cambio).
Eppure l’inizio era stato molto solido e il primo quarto
d’ora era scorso via sullo 0 a 0, ﬁnché il portiere dei
leopardiani non aveva pescato il jolly dalla propria
porta, permettendo ai suoi di andare in vantaggio. I
biancoazzurri calavano, frastornati dal vantaggio, con
gli ospiti che allungavano ﬁno al 4 a 0 alla sirena della
prima frazione.
Lì si sarebbe avuta la possibilità di accorciare, ma
purtroppo Chiodi aveva fallito un calcio di rigore.
Il secondo tempo era scorso senza particolari sussulti
con gli Squali che si erano aggrappati all’orgoglio per
cercare di arginare la forza degli avversari, per giunta di
due anni più grandi.
“In questo weekend ci aspetta l’ultimo della serie di
impegni durissimi di questo periodo - il commento di
mister Berdini - andremo infatti a giocare in Ascoli
contro Futsal Askl che abbiamo già aﬀrontato in
Coppa. Un trittico terribile in cui abbiamo aﬀrontato le
favorite alla vittoria ﬁnale del campionato. Mi aspetto
una gara durissima, il campo è grande e come sempre
le nostre rotazioni sono ristrette. Diciamo che servirà
a fare esperienza per le prossime partite che invece
dovrebbero essere molto più alla nostra portata, per una
seconda parte di stagione che ci auguriamo più ricca di
soddisfazioni”.

PAGINA 2

