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PRONTI PER LE
FINAL FOUR

Gli Sharks di Campifioriti conquestano un posto tra le migliori 4 d’Italia
ANDRIA - Mille emozioni ad Andria, dove
nell’ultima gara di campionato al cardiopalmo, il
Futsal Cobà batte per 4-3 il Salinis e incamera tre
punti di platino. Dopo una prima frazione conclusa
agevolmente sul 2-0 grazie alle reti di Mazoni e
Borges, il terzo sigillo apposto da Sgolastra agli
albori della ripresa faceva pensare ad un esito già
scritto della gara. Eppure mai niente è scontato
quando si tratta degli Sharks ed è solo una magia
di Guga a 8’’ dal termine, quando appena pochi
secondi prima era arrivato il pari per la squadra di
casa, a scrivere la parola ﬁne sul match decretando
una vittoria meritata. Ad una iniziale fase di studio,
gli Squali avevano infatti fatto seguire un aumento
del ritmo, mentre i locali attuavano continuamente
e infruttuosamente la tecnica del portiere di
movimento. La potentissima conclusione di
Mazoni, quasi da calcio d’angolo, sorprendeva
il portiere locale per il vantaggio ospite, con gli
Sharks che provavano a far male sulle ripartenze.
Il raddoppio giungeva sugli sviluppi di un’azione
di Basso, che si faceva tutta la fascia mettendo la
sfera sul secondo palo dove irrompeva al posto
giusto nel momento giusto Borges.
Futsal Cobà che, tranne per qualche pericolo
sventato da Moretti, non correva rischi ed anzi
incrementava le reti nella seconda frazione con
Sgolastra.
L’approccio ai secondi 20’ però era morbido ed il
Salinis si rifaceva sotto, riaprendo il match ﬁno al
brivido ﬁnale.
Più volte Bagalini e compagni sﬁoravano il poker,
ma era un rigore generosamente concesso ai
pugliesi e da loro fallito a 7’ dal termine (palo) a

cambiare comunque l’equilibrio in campo.
I padroni di casa prendevano coraggio
mentre gli ospiti sembravano aver staccato
la spina, complice la stanchezza o un pizzico
di rilassatezza per il risultato che sembrava
acquisito. Il divario tra le squadre veniva colmato
con il clamoroso 3-3 a 30’’ dal termine.
Era però Guga con una invenzione delle
sue a insaccare il deﬁnitivo 4-3 al termine
di un giro palla di marca bianco azzurra,
mentre, sul versante opposto, Valerio
Quondamatteo, subentrato a Moretti, con
un intervento fantastico salvava risultato
e vittoria, permettendo agli Sharks di
esultare. Settimana dunque da incorniciare
per Lamedica e compagni che, dopo aver
superato brillantemente il turno di Coppa Italia,
approdando alle prestigiose Final Four, riservate
alle quattro migliori formazioni d’Italia.
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A Campiglione l’U21 del Futsal Cobà è stata battuta
per 5-1 dal Futsal Monte Urano. Partita iniziata
bene e giocata ad alti ritmi per i piccoli Squali che
andavano sotto per una indecisione della difesa,
salvo poi alzare il ritmo e pareggiare con Liuzzi. Solo
un grande Fabio Fortuna ( migliore in campo dei
suoi ) a difesa della porta avversaria impediva per
ben tre volte che i locali andassero in vantaggio, ma
il parziale si chiudeva sul vantaggio ospite con un
goal contestato, probabilmente salvato sulla linea
da un difensore. Belle giocate e tante occasioni per
rifarsi sotto per gli Squaletti anche nella ripresa, ma
Fortuna era insuperabile tra i pali e bloccava tutte le
iniziative di Vittori, Liuzzi, Pecorari e Nasini.
Tre errori grossolani facilitavano la tripletta di dell’ex
Parfenyuk che decretava il 5-1 ﬁnale.
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Under 19

Gli Small Sharks incassano una
vittoria che può valere i playoff

Under 17

Arriva la sconfitta per gli squaletti di
Mr. Berdini
Si chiude con una sconﬁtta
il girone iniziale del
campionato Under 17. Viene
pagato a caro prezzo lo
scotto delle assenze di
due importanti elementi
come Mentili (prossimo
al rientro) e Chiodi (fuori
dai giochi a causa di un
incidente stradale). L’inizio
non è infatti dei migliori
con gli ospiti che trovano
subito il vantaggio per
una sfortunata autorete.
Gli Squaletti si difendono
comunque con ordine
concedendo pochissimo,
ma in fase oﬀensiva
mancano dell’incisività
che sa dar loro il proprio
capocannoniere e le
occasioni scarseggiano.
Gli Small Small Sharks
tengono alta la pressione
per tutto il primo tempo,
ma su una ripartenza
subiscono il raddoppio che
manda le squadre al riposo
sul 2 a 0 ospite. L’inizio
della ripresa purtroppo
vede gli ospiti prendere il
largo ﬁno al 4 a 0. Il duro
colpo subito scuote i locali,
che iniziano a rialzare
intensità del pressing e
la velocità di manovra.

Dragusin salta tutta la
difesa e apparecchia per
Tamim che sigla il suo
primo gol in maglia Sharks.
Pochi minuti e l’arbitro
concede un rigore agli
ospiti che realizzano il 5
a 1. Sul fronte opposto
invece il rigore viene
negato, ed un micidiale
contropiede sigilla il 6 a
1 ospite. Rimane il tempo
per il missile di Ciarrocchi
che sigla il quarto gol
nelle ultime tre partite
e per 3 tiri liberi falliti.
“Rimane il rammarico per
le assenze, senza le quali
probabilmente la partita
sarebbe stata diversa, ma
fa parte del processo di
crescita saper sopperire
e trovare soluzioni nuove
per migliorarsi sempre”
il commento di mister
Berdini.

Partita epica a Bucchianico per gli Small Sharks dell’U19
di Mister Cintio che battono per 6-5 la locale formazione
neroverde.
La doppietta di Santarelli e il poker di Zacheo (espulso
al 12’st) decidono un match soﬀerto e combattuto che
vale per i ragazzi di Mister Cintio la posizione play-oﬀ.
“Dopo un primo tempo in cui siamo passati in
svantaggio, siamo riusciti ad agguantare il pari e
riorganizzarci – ha dichiarato a ﬁne gara il tecnico –
riuscendo a tenere botta alla grinta dei nostri avversari
e all’espulsione del nostro giocatore. Si rivede il cuore
Sharks, che ci ha permesso di portare a casa questo
risultato. Il lavoro fatto sotto Natale inizia a dare i suoi
frutti. Forza ragazzi!”.
Si respira positività e il tecnico non può nascondere una
certa soddisfazione.
“Ci stiamo riprendendo un po’. Questo per la nostra
formazione è stato una sorta di anno zero. Del gruppo
che l’anno scorso ci ha riservato grandi soddisfazioni
e vittorie sono rimasti appena tre elementi e non è
facile in poco tempo trasmettere concetti e mentalità.
Comunque – ha proseguito Cintio – sono ﬁero del
nostro cammino. La stagione sta andando in crescendo.
Ci tengo a ringraziare i ragazzi per l’impegno e le
motivazioni che stanno venendo sempre più fuori.
Sempre più, anche quando le cose ci girano a sfavore,
cerchiamo di non disunirci ma di continuare a lottare
per strappare i tre punti ﬁno all’ultimo secondo. Oggi,
privi anche di un portiere fortissimo come Valerio
Quondamatteo, grazie ad una prestazione maiuscola
di Aquilesi, che ha parato anche un rigore, abbiamo
blindato il risultato. I ragazzi sono usciti tutti stremati,
con i crampi, ma con un sorriso grandissimo per
l’impresa compiuta. Questi sono gli Squaletti che
amiamo. Questo è lo spirito che dobbiamo avere ﬁno
alla ﬁne!”
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