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SHAR K S in Serie A2

PRESTAZIONE SUPERBA

GLI SHARKS BATTONO IN CASA ILCIAMPINO
PER 6 RETI AD 1. TORNA ZANELLA.
Bella e convincente vittoria dei nostri Sharks
sul diﬃcile campo di Ciampino, con due fatti
estremamente positivi: il recupero della Luz de
Santa Catarina, ossia Ricardo Zanella, e la buona
posizione di classiﬁca conseguita anche se
ovviamente è molto presto.
L’inizio della gara però ci vede contratti e in
diﬃcoltà nel prendere le misure di un avversario
pugnace e veloce che in almeno tre occasioni
avrebbe potuto passare in vantaggio meritandolo
pienamente. In queste situazioni, ci salva anche un
grande Juninho. Dopo un timeout “chiariﬁcatore”,
cambiamo rotta e sblocchiamo la situazione con
Astrogol Sgolastra. Gli avversari non mollano ma
Guga e il rientrante Zanella scavano un divario
che Becchi a ﬁne primo tempo riduce ﬁssando il
risultato dell’intervallo sull’1-3.
Molto diversamente vanno le cose nella ripresa,
allorché il Ciampino Anni Nuovi viene controllato
dai nostri molto meglio anche grazie al subitaneo
quarto gol di Nejc Generation Hozjan (fresco di
convocazione nella nazionale slovena) che si ripete
a metà tempo seguito dal Garoto de Maringa’
Borsato che realizza il sesto sigillo ﬁssando l’1-6
ﬁnale in nostro favore.
Classiﬁca come detto interessante e vittoria
preziosa in un impianto dove pochi probabilmente
salveranno la “pelle” sportivamente parlando.
Ora, tutti a pensare al prossimo impegno interno
con il Cioli Ariccia Valmontone, che sabato salirà
al PalaSavelli desideroso di recuperare gli ultimi
risultati non favorevoli ed invertire la rotta. Sarà
dura, ma recuperando dalla battaglia odierna e
restando uniti e concentrati si partirà con i propositi
e presupposti giusti.

Under 19

Gli sharks dell’under 19 iniziano la partita un pò in sordina
pur tenendo bene il campo. Scorrono i minuti e gli
squaletti iniziano a perdere brillantezza commettendo
disattenzioni ed errori. Durante una sostituzione lasciano
libero un avversario che, involatosi in porta, viene steso
dal giocatore entrante. L’arbitro non potrà che penalizzare
con un rosso diretto che costa ai giovani sangiargiosi, sotto
numericamente, il goal del vantaggio dell’ EtaBeta. La
reazioni degli ospiti non si fa attendere ed è Nasini a siglare
il pareggio con un tiro da fuori. Prima della chiusura, gli
sharks commettono un nuovo errore che costa la rete dei
locali.
Si riparte con il piglio giusto ma il distacco si fa sentire:
arriva il 3-1 per i padroni di casa. Alla formazione di Moro
non basterà accorciare le distanze su schema da calcio
d’angolo con Persiano, perché ma a 2 min dalla ﬁne, gli
avversari mettono il sigillo ﬁnale del 4 a 2 su un’ azione
rocambolesca in area.
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“Una giornata storta ci può stare stavamo molto sulle
gambe ed eravamo poco reattivi” – spiega un deluso mister
Moro – “Già da oggi inizieremo a lavorare per l’impegno di
domenica in casa contro l’ASKL”.
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Facciamo il punto in compagnia di
Guido Calvari e gli Sharks del Cobà
“Mister, quali sono stati i presupposti che hanno
portato all’importante vittoria sul difficile campo di
Ciampino?”
Prima di tutto l’essere riusciti – anche grazie agli
interventi del nostro portiere Juninho – a non andare
sotto nel punteggio ad inizio partita, visto che
l’approccio non è stato dei migliori e ne abbiamo
anche parlato durante la settimana. Poi, il non esserci
scomposti ed essere man mano riusciti a prendere in
mano la gara senza più tentennamenti.

Under 17

I piccoli sharks dell’Under
17 vincono bene nella loro
terza uscita stagionale
in campionato. Eppure
la partita col passare dei
minuti era sembrata più
che stregata.

Ottimo inizio e grande
intensità dei nostri che
iniziano a produrre in
serie sin dai primi minuti
sbattendo sul portiere di
casa in forma strepitosa.
Gli squaletti colpiscono
legni, gettano al vento
una clamorosa occasione
a porta vuota e falliscono
un rigore prima di ﬁnire
beﬀati nel ﬁnale di frazione
dal contropiede locale che
determina un inaspettato,
per come maturato, 1 a 0 di
ﬁne primo tempo. Manca
solo capitalizzare la mole di
gioco creata e le speranze
si materializzano nella
ripresa.
Al decimo gli squaletti
conducono già 6 a 1 con le
reti di Tamim (ottima la sua
prova), Pirro, Petrini e la
tripletta di Stortini. La gara
è in ghiaccio, si allargano
le rotazioni e sul ﬁnale

gli sharks arrotondano
il punteggio ancora con
Petrini, Mentili e Vitangeli.
Ottima prova dal punto di
vista tecnico, mancava solo
il gol ad aprire la contesa
che una volta arrivato ha
permesso di scioglierci
deﬁnitivamente.
“Ora iniziamo una
settimana già decisiva
tra coppa e campionato
– spiega mister Berdini –
Dovremo capitalizzare al
massimo il fattore campo
ed indirizzare la stagione
sulla strada giusta”.

“Quali devono essere le necessarie prerogative per
proseguire nella striscia positiva anche con la Cioli
Feros Ariccia Valmontone e a che punto è la nostra
“rosa”, visto che sappiamo già dell’assenza di Nejc
Hozjan convocato dalla nazionale slovena?”
Sì, è vero, Nejc non sarà con noi e la sua assenza
sicuramente peserà non poco, anche se siamo molto
felici per lui e la Nazionale è sempre il sogno di tutti i
calciatori. Proprio per questo fondamentale sarà avere
l’apporto di tutti gli altri ed in particolare di chi come
Basso è un po’ acciaccato, ma credo che siano tutti
recuperati lui compreso. Dovremo avere un approccio
ben diverso ed imporre ritmo ed intensità ﬁn da subito e
con costanza.
“Ricardo, ti chiediamo prima di tutto le tue condizioni
fisiche ed in secondo luogo come ti trovi con il
gruppo”
Fuori e dentro al campo stiamo diventando quasi una
famiglia con i miei compagni di squadra, sono molto
contento. Parlando di me, ho cercato di dare tutto quello
che avevo nel mio rientro a Ciampino ma non sono
ancora al massimo della condizione e al momento sono
al 40/50%.
Ad ogni modo, mi ha fatto piacere tornare al gol e
contribuire alla nostra vittoria.
“Quando ha importanza in un campionato come la
A2 di Futsal l’aspetto tattico e a che punto siamo con
l’assimilazione del “credo” di Mister Campifioriti?”
La parte tattica è molto importante perché ad alti livelli
la qualità è spesso simile e gli equilibri vengono rotti a
palla ferma e con giocate già provate in allenamento.
Noi dobbiamo migliorare molto sotto questo proﬁlo
e stiamo lavorando per questo col Mister in perfetta
armonia. Stiamo man mano migliorando, ma c’è ancora
da fare e arriveremo con il lavoro quotidiano ai livelli
adatti.
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