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Under 21
È sceso il sipario sulla prima stagione dei Piccoli 
Squali dell’Under 21 biancoazzurra guidata da mister 
Giusepper Moro, inseriti nel girone B. 
Proprio il tecnico ha tracciato un bilancio finale.
“E’ stata una stagione emozionante – ha dichiarato 
Moro - se guardiamo i risultati, a volte non ci hanno 
dato ragione, ma sul piano della crescita del gruppo 
i ragazzi sono migliorati moltissimo ed era il nostro 
obbiettivo primario, visto che era il nostro primo 
anno. Da questo punto di vista dunque possiamo 
ritenerci soddisfatti.  Per quello che riguarda il 
futuro, guardiamo avanti. Non escludo nulla, tutto 
può accadere. Ora però è il momento di riposarsi 
meritatamente e godersi un po’ di riposo perché 
l’impegno non è mai mancato e le energie spese 
sono state molte”.

VIETATO MOLLARE
FINALE DI STAGIONE ANCORA CALDO PER 
IL FUTSAL COBÀ. ARRIVANO LE FINALS.

Finale di stagione ancora caldo per il Futsal Cobà, 
che in questo mese sarà anche chiamato al difficile 
impegno delle Finals Four di Coppa Italia.
Gli Sharks nell’ultimo turno di campionato hanno 
incamerato tre punti importantissimi a Marigliano, 
dove la squadra di casa però non si è presentata 
per disputare la gara, lasciando agli ospiti la vittoria 
per 6-0 a tavolino.
Dopo il 3-3 dell’andata, dunque, i marchigiani 
hanno portato a casa senza fatica la massima 
posta.
Nell’ultimo impegno casalingo, invece, seppur 
rimaneggiatissimi e con molte attenuanti, gli Sharks 
hanno subito una larga sconfitta al cospetto del 
Real Rogit. Il primo tempo iniziava negativamente 
perché dopo 11’’ il portiere Soso usciva dai pali e 
sorprendeva tutti con un passaggio perfetto per il 
gol del vantaggio ospite firmato Bassani. 
I locali reagivano bene e capovolgevano con merito 
il risultato con le reti di Piovesan e Marcio Borges.
Dopo il vantaggio, gli Sharks continuavano ad 
essere abbondantemente in partita anche se 
perdevano due maledetti palloni in uscita che 
costavano il 2 a 2 di Menini prima e poi il 2 a 3 di 
Bavaresco. Il sorpasso chiudeva una prima frazione 
di gioco ben interpretata da entrambe le squadre 
con i padroni di casa più propositivi del solito.
Nella ripresa - alle assenze di Basso, Juanillo e 
Sgolastra - si aggiungeva quella di Marcio Borges 
infortunatosi. Il laterale classe 1990 riportava la 
frattura del piede destro, concludendo così in 
anticipo la propria stagione: a lui in settimana è 
andato il più grande in bocca al lupo da parte della 
Società. Per un po’ la squadra reggeva, finché 
subiva due gol che le tagliavano le gambe. Sul 2-5 
ci si disuniva, fino al 3-8 finale. 

Unica nota positiva, il bel gol dell’ottimo Zacheo 
a ridurre il passivo per il provvisorio 3-5.
Tante le attenuanti, è vero, ma i gol presi nel 
secondo tempo avevano fatto pendere la 
bilancia della gara e andavano comunque evitati.
D’obbligo ripartire dalle belle cose fatte nella 
prima frazione, sperando di recuperare i tanti 
infortunati la cui assenza ha avuto un peso 
enorme.
Appuntamento in casa per la sfida contro il 
Sandro Abate Five Soccer vice capolista del 
campionato a 45 punti ad appena una lunghezza 
dal Signor Prestito CMB in vetta con 46 
lunghezze.
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Under 19
Gara senza storia a Perugia, battuti 
per 17 - 2 i padroni di casa.

Under 17
Partita con le polveri bagnate per 
l’U17; la sconfitta nel finale.
Partita con le polveri bagnate per l’U17: in casa della 
capolista ancora imbattuta Grottaccia la sconfitta è 
maturata solo nel finale. 
Partita molto accorta da parte dei Piccoli Sharks che 
nel primo tempo concedevano poco o nulla rendendosi 
tuttavia solo raramente dalle parti pericolosi.
Nel secondo tempo, rinfrancati dal pericolo scampato, 
gli Squaletti si rimettevano a difendere con ordine decisi 
a portare a casa almeno un punto. Tuttavia a metà 
secondo tempo, dopo un paio di traverse colpite ed 
un contropiede gettato al vento, il Grottaccia passava 
sfruttando un errato posizionamento in marcatura, 
siglando infine il 2 a 0 finale, non prima però di un 
miracolo del portiere locale su Mentili ad un metro dalla 
linea di porta. 
“Nel complesso il Grottaccia ha meritato la vittoria, 
d’altronde non è per caso che si trovi ancora imbattuta 
- ha dichiarato nel post gara mister Berdini - tuttavia i 
nostri ragazzi hanno certificato la grande crescita delle 
ultime settimane tenendo bloccata la capolista sullo 
0 a 0 per 45’, pur con qualche acciacco di troppo e 
un’indisponibilità pesante. Sicuramente abbiamo osato 
troppo poco, ma, più delle vittorie, questa sconfitta deve 
darci consapevolezza che la strada è quella giusta”.
Nel prossimo impegno gli Small Small Sharks 
affronteranno L’altro sport Fermo, diretta concorrente 
nella corsa playoff.
“Stiamo andando oltre le aspettative iniziali – ha 
proseguito mister Berdini - considerando che tutti i 
ragazzi giocano diversi anni sotto età e ci troviamo a tre 
partite dal termine della fase regolare sostanzialmente 
col destino nelle nostre mani. In settimana abbiamo 
approfittato della pausa per lavorare per bene. 
Purtroppo non avremo Farina fino al termine della 
stagione a causa di una distorsione alla caviglia: per noi 
una perdita importante”.

Gara senza storia a 
Perugia, dove nello scorso 
weekend gli Small Sharks 
dell’U19 hanno battuto per 
17 - 2 i padroni di casa, 
raggiungendo a quota 
26 punti in classifica la 
Tombesi calcio a cinque al 
terzo posto, in piena griglia 
play-off. 
Di Quandamatteo, 
Dragusin, Daminato, 
Younes, Liuzzi, Ramini 
le marcature, oltre alle 
doppiette di Mentili e 
Governatori, al poker di 
Galletti e alla cinquina 
del solito implacabile 
gladiatore Zacheo.
“Sono soddisfatto 
soprattutto per la 
prestazione dei più 
piccolini - ha dichiarato 
al termine mister Cintio 
- infatti a causa di vari 
problemi abbiamo portato 
con noi ben cinque u17. 
In campo hanno fatto 
la loro bellissima figura 
e non hanno sfigurato, 
anzi. Dopo il primo tempo 
fatto di studio, chiuso 6-0, 
nel secondo tempo con 
loro in campo abbiamo 
preso il largo. Bene così e 
guardiamo già al prossimo 

difficile impegno, sperando 
di continuare a coltivare il 
nostro sogno”.
La prossima giornata, 
valevole per il 17° turno del 
girone H, in programma 
per domenica 10 Marzo alle 
ore 11.00 vedrà gli Squaletti 
impegnati in Umbria contro 
il Foligno C5, in settima 
posizione a quota 21 punti.
Nel turno precedente gli 
umbri hanno vinto fuori 
casa, andando ad imporsi 
con il rotondo punteggio 
di 6-0 in casa del Civitella 
Colormax C5, che li 
precedeva in classifica a 23 
lunghezze.
Impegno sicuramente da 
non sottovalutare per i 
ragazzi di Mister Cintio, 
decisi più che mai di 
conquistare alla fine un 
posto al sole per il post-
season.




