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AMICHEVOLE
Il Futsal Cobà si impone per 10-2 sulla Real Dem 
nella prestigiosa amichevole giocata questo 
pomeriggio al PalaSavelli aggiudicandosi così il 
Trofeo Città di Porto San Giorgio. Di Mazoni (4), 
Sgolastra (3), Bagalini (doppietta) e Basso le 
marcature messe a segno in un bel pomeriggio di 
sport che ha visto coinvolti gli Sharks e la compagine 
militante nel girone D della serie B. Un bel test per i 
giocatori in campo, che hanno potuto mettersi alla 
prova approfittando della sosta dei campionati, ed 
anche una bella occasione al di fuori per stringere 
ancora di più i rapporti tra le due Società amiche.
Come sempre al top l’accoglienza riservata dai 
padroni di casa alla Real Dem, alla quale gli Squali 
hanno augurato di raggiungere quanto prima la 
meritata salvezza.

PAROLA AL MISTER
“UNA GARA DIFFICILISSIMA CHE 
VOGLIAMO INTERPRETARE AL 
MEGLIO”
Appuntamento di cartello sabato alle ore 17.00 al 
Palasavelli, dove gli Sharks riceveranno la capolista 
del girone C della Serie A2.
Saranno i biancoazzurri del Signor Prestito CMB, 
al comando della classifica con 50 punti, una sola 
lunghezza davanti al Sandro Abate, allenati da 
mister Scarpitti, gli avversari della 20° giornata.
All’andata, solo la sfortuna impedì agli Squali 
l’impresa impossibile in quel di Salandra.
Il tecnico ospite, alla vigilia del match di ritorno 
ha espresso parole di encomio per i marchigiani 
definendoli la formazione che all’andata lo aveva 
maggiormente impressionato e comunque sempre, 
al netto degli alti e bassi, un avversario durissimo 
da affrontare.
Non da meno mister Leonardo Campifioriti, già 
concentrato e pronto alla battaglia.

Che gara sarà contro il Signor Prestito?
Una gara difficilissima che vogliamo interpretare al 
meglio cercando di ben figurare davanti al nostro 
pubblico. Mi aspetto un impegno durissimo, ma 
sicuramente lo approcceremo nel modo giusto, 
con l’attenzione e la grinta che servono quando si 
affronta un avversario così forte e dotato. 

Con quale spirito i ragazzi affronteranno questo 
ultimo scorcio di campionato?
I ragazzi, anche se siamo tagliati fuori dalla corsa 
playoff, forse a maggior ragione anche per questo, 
da qui alla fine daranno sempre il massimo sia per 
l’orgoglio personale sia per onorare con il cuore e il 
sudore la maglia che indossano.

Quali sono le cose che hanno funzionato 
meglio in stagione e dove magari si può 
migliorare ancora?
Abbiamo organizzato diversamente la difesa, 
iniziando a subire meno gol e proprio dalla 
concentrazione e dall’attenzione difensiva si 
dovrebbe ripartire sotto il profilo tecnico-tattico. 
Bisognerà invece lavorare molto sull’aspetto 
atletico e ancor più sulla prevenzione. 
Quest’anno abbiamo dovuto fare i conti tutte 
le settimane con infortuni, qualcuno addirittura 
anche più volte. Solo il capitano Bagalini, per sua 
e nostra fortuna, si è salvato. Su questo punto 
sicuramente si può migliorare tantissimo.
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