
COBÀ
week

23 FEBBRAIO 2019       FUTSAL COBA’

CuoreSHARK
welcome to

2018 - 2019

serie A2
PAREGGIO 
COL CASSANO
tante emozioni hanno 
contraddistinto questo 
mese in casa Sharks

Vittoria importante 
con avvio shock

Under 17
Goleada per 

gli Small Sharks
Under 19

“Un brutto calo
di tensione!”
Under 21



Cobà Week#CUORESHARK www.futsalcoba.it

SH
A
R
K
S 

in
 S

er
ie

 A
2

Under 21
Battuta d’arresto nell’ultimo turno per gli Small 
Sharks dell’U21 che si arrendono in casa al cospetto 
della Nuova Juventina per 3 a 8. Approccio troppo 
molle, con gli Squaletti che vanno subito sotto 
per 4-2, riuscendo ad accorciare solo con le reti di 
capitan Vittori e Nasini (schema da calcio d’angolo 
al volo). Stesso copione nel secondo tempo, con 
i ragazzi di Moro che non riescono a scuotersi e 
incassano altri quattro gol. A nulla vale il goal di 
Boschetti a risultato già acquisito.
“Sicuramente il fatto che era l’ultima gara di 
campionato e che a causa del corso da allenatore ho 
potuto seguire poco i ragazzi ha provocato un calo 
di tensione. Siamo arrivati scarichi, comunque faccio 
i complimenti alla compattezza e al gioco di squadra 
degli avversari”.

1 PUNTO CIASCUNO
GLI SHARKS DI CAMPIFIORITI PAREGGIANO 
L’APPUNTAMENTO COL CASSANO

Tante emozioni hanno contraddistinto l’ultimo mese 
in casa Sharks.
Il percorso di avvicinamento alle prestigiose 
Final Four di Coppa Italia ha riservato non poche 
sorprese.
Dopo che sembrava cosa fatta la disputa delle 
stesse presso il PalaSavelli di Porto San Giorgio, 
evento storico e grande vetrina per il futsal e il 
territorio, il Consiglio Direttivo della Divisione 
Calcio a 5 ha accolto la candidatura della Società 
Città di Asti.
Immediato lo sgomento in casa Futsal Cobà: la 
Società che ha ringraziato subito tutti gli Enti, i 
tecnici e le associazioni che avevano dato la loro 
disponibilità a rendere l’evento speciale.
Il rammarico più grande è stato per le modalità 
dell’esclusione della propria candidatura.
La Società, forte dell’eccellenza che da sempre 
la contraddistingue, aveva presentato un 
progetto curato in ogni particolare che sembrava 
assolutamente vincente.
Eppure una telefonata ricevuta dal Segretario 
Calvari a poche ore dal verdetto lo informava 
della paura per la Divisione di una brutta figura 
a livello di organizzazione e di pubblico. Critica 
assolutamente infondata.
Il Presidente Staffolani, dunque, preso atto della 
oculatezza con la quale si controlla ogni dettaglio 
della manifestazione, ha inviato alla Divisione 
la richiesta di un contributo per la trasferta e il 
soggiorno di tutte le Società non ospitanti, così 
come è consuetudine nel calcio a undici. Il Futsal 
Cobà comunque è già carico per affrontare con 
onore le Finals, pur augurandosi per il futuro un 
comportamento più corretto di quello che le è 
stato riservato.

In campionato gli Sharks sono invece reduci da 
due trasferte in cui si è raccolto poco.
Sconfitta senza attenuanti quella subita sul 
campo della Virtus Rutigliano. Un 3 a 0 nel 
quale a far male sono state quelle stesse armi 
attraverso le quali si sarebbe dovuto prevalere, 
difesa solida e contropiede. La matematica 
non condanna ancora matematicamente gli 
Squali che pur senza incantare, anche a causa di 
qualche assenza pesante, hanno invece alzato 
il livello della prestazione sul campo di Cassano 
delle Murge, riuscendo con orgoglio a strappare 
almeno un pareggio. D’ora in poi, per continuare 
a sperare, la vittoria dovrà essere il risultato 
costante.
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Under 17
Vittoria importante per i piccoli 
Sharks, giunta dopo un avvio shock 

Under 19
Goleada degli Small Sharks che si 
impongono sul Civitella
Goleada del Futsal Cobà in Abruzzo con gli Small Sharks 
dell’U19 che si impongono per 8-3 sul Civitella.
Dopo un primo tempo giocato sottotono e con ritmi 
blandi, concluso sul risicato vantaggio di 3-2 in favore 
degli ospiti, la musica cambia nella ripresa dove a suon 
di gol gli Squaletti prendono il largo ed ottengono una 
larga vittoria.
“Siamo rientrati con un piglio diverso. Questo - ha 
commentato mister Cintio – ha fatto la differenza e ci ha 
permesso di chiudere subito la pratica. Ho potuto così 
dare spazio ai cambi facendo scendere in campo un po’ 
tutti i ragazzi e concedendo loro il meritato minutaggio”.
In gol Governatori, Galetti, Daminato, oltre alla doppietta 
di Zacheo e alla tripletta di Santarelli.
Proprio con Zacheo abbiamo commentato la situazione 
e l’andamento generale, sia della U19 che della prima 
squadra.
“Oggi – ha dichiarato il Gladiatore - nonostante l’inizio 
un po’ a rilento, grazie ad una ripresa affrontata con 
l’atteggiamento giusto, abbiamo dimostrato il nostro 
carattere e che possiamo avere un posto nei play-off. 
Appuntamento a domenica, quando ci sarà l’ultimo 
vero scoglio sul nostro cammino, quello che ci separa 
dall’obiettivo che a inizio stagione sembrava tanto 
lontano. I compagni dell’U19 stanno migliorando 
rapidamente ed entrano in campo con determinazione 
e spirito di sacrificio. Questo lascia ben sperare per il 
futuro. Per quanto riguarda la prima squadra, invece, 
penso che ci stiamo allenando molto bene e che la 
speranza di arrivare ai playoff sarà viva fino alla fine. 
Ogni gara, a partire dalla prossima, sarà di vitale 
importanza e il mister ci stia preparando al meglio. 
Saremo pronti e sono sicuro che ognuno darà il 
massimo. Siamo un gruppo molto unito!”.

La Polisportiva Gagliarda 
viene infatti piegata in 
casa per 5-2 dai piccoli 
biancoazzurri dell’U17.
Privi dopo pochi secondi 
di capitan Ciarrocchi per 
infortunio, i ragazzi di 
Berdini lasciano l’iniziativa 
agli ospiti.
Brutta idea: i 
sambenedettesi al decimo 
sono già sul doppio 
vantaggio. 
A questo punto gli 
Squaletti si riorganizzano 
difensivamente e alzano il 
ritmo iniziando un vero e 
proprio tiro al bersaglio che 
trova i suoi frutti appena 
prima del riposo con Tamin 
(settimo centro in tre 
partite).
Da sotto porta arriva il 
colpo che riapre la partita: 
la prima frazione si chiude 
1-2. 
Il secondo tempo vede 
i padroni di casa subito 
aggressivi e decisi a 
portare a casa l’intera 
posta in palio.
Passano tre minuti e Chiodi 
al rientro dopo un mese di 
stop sfrutta la palla buona 
per siglare il pareggio.
Il forcing porta però solo 

un palo, una traversa ed un 
paio di occasioni fallite a 
porta sguarnita. 
La partita sembra 
stregata, ma a dieci dal 
termine Mentili strappa in 
contropiede e serve Chiodi 
che sigla il sorpasso. 
La partita si mette in 
discesa e si chiude con 
Ciccioli che da angolo 
apparecchia per Chiodi che 
non sbaglia ancora. 
C’è tempo anche per il 
poker personale di Chiodi 
che su punizione mette il 
punto esclamativo al suo 
rientro assolutamente da 
urlo. 
“Un altro mattoncino, ma 
per i playoff c’è ancora 
da lavorare”, il commento 
di mister Berdini alla 
prestazione dei suoi 
Squaletti.




