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Under 19
Partita dai due volti: nel primo tempo i ragazzi di 
mister Moro hanno faticato ad esprimere un buon 
gioco, andando sotto con un tiro sul secondo palo 
a difesa schierata. Gli Sharks sciupano più volte il 
goal del pari, chiudendo la prima frazione di gioco in 
svantaggio. Nel secondo tempo gli squaletti, entrano 
in campo con un altro spirito: aggressivi e grintosi su 
ogni palla iniziano a mettere ritmo al gioco offensivo. 
Non tarda così il pareggio a firma di Nasini con una 
azione da manuale per poi allungare con Daminato, 
Paoletti e Nasini. Pu subendo un goal da punizione e 
da tiro libero arriva la spinta finale che fa chiudere la 
partita con una perla di Polini che supera difensore e 
portiere con un sombrero insaccando a porta vuota.
“Grande prova, siamo cresciuti neli gioco e siamo 
rimasti concentrati – gioisce mister Moro – Ora testa 
a domenica contro l’Italservice”.

ORA IL RISCATTO
SCONFITTA DEI NOSTRI SHARKS SUL
CAMPO DEL REAL SAN GIUSEPPE.

Sconfitta dei nostri Sharks sul campo del Real 
San Giuseppe, che per quanto visto conferma di 
essere una delle candidate alla vittoria di questo 
campionato di serie A2 girone B.
Ma c’è un grosso “ma”: il Futsal Coba’, a metà 
ripresa e sul 2-2, ha spaventato non poco i locali 
e questo indubbiamente è il segnale di poter ben 
figurare. Nel primo tempo, meglio il Real San 
Giuseppe che però sblocca la situazione solo a fil 
di sirena con un tiro libero di Duarte (per raggiunto 
nostro limite di falli). 

Nella ripresa segna subito il migliore per distacco 
e cioè Chimanguinho. Sembra il prologo a un 
successo tranquillo, ma qui i nostri Sharks iniziano a 
dare spettacolo e prima Sgolastra e poi l’ex Borsato 
fanno 2-2. Non basta.

Tre occasioni ghiotte sprecate mettono paura 
agli uomino di Centonze, finché Basso non viene 
espulso per doppia ammonizione. L’ inferiorità 
numerica e la grave perdita difensiva, permettono 
allo squadrone campano di far risvegliare tutto il 
suo potenziale che produce le reti di Bico, ancora 
Chimanguinho e Botta.
Sul 5-2 Hozjan segna una bella rete ed accorcia le 
distanze, ma subito dopo le ristabilisce Duarte (e 
anche qui qualche nostra doglianza giustificata per 
un fallo ai nostri danni non rilevato).

Finisce 6-3, ma si deve ripartire dalle belle cose 
di inizio ripresa. Contro le corazzate e gli episodi 
negativi, non si passa. Però – riprendendo un passo 
regolare da squadra di rango – si può davvero fare 
bene
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Under 17

Cobà LIVE
Facciamo il punto in compagnia di 
Guido Calvari e gli Sharks del Cobà

In vista dei prossimi impegni, il Mister Campifioriti fa il 
punto della situazione:
“La reazione all’inizio della ripresa dopo lo svantaggio a 
Nocera Inferiore è quello che ho gradito maggiormente, 
poi l’espulsione di Basso ci ha penalizzato. Nel primo 
tempo invece avremmo dovuto osare di più, siamo 
partiti con del timore reverenziale e comunque abbiamo 
parlato in modo approfondito per avere sotto tutti 
i profili un approccio migliore all’inizio della gara. 
Però nel complesso ho visto molte cose positive, 
abbiamo insidiato un grande Real San Giuseppe. Siamo 
concentrati verso il prossimo impegno con la Lazio 
e non dobbiamo pensare ai risultati finora da loro 
conseguiti. È squadra di grande valore e va rispettata. 
Però in casa dovremo continuare a fare punti per poter 
dire la nostra in un torneo così difficile. Abbiamo Basso 
fuori sia per squalifica per infortunio, oltre a Zanella che 
forse riavremo a Ciampino. I ragazzi per il resto stanno 
bene e sono motivati e disponibili”.
Luiz Borsato: “Si poteva fare di più, anche se l’avversario 
era molto forte. Però sono contento dell’atteggiamento 
globale che abbiamo avuto, ho visto tanti aspetti 
positivi. Sento inoltre la Società vicina a me e ai miei 
compagni e abbiamo tutti voglia di entrare in campo 
determinati. Possiamo vincere molte gare se stiamo 
concentrati e con la voglia di lottare, ma senza queste 
prerogative in questo girone possiamo perdere data 
la qualità e l’esperienza degli avversari. Ma ripeto che 
quello che ho visto finora in campo e fuori mi rende 
ottimista.”

Buona ma non ottima 
prestazione dei piccoli 
sharks che passano a 
Castelfidardo nella prima 
giornata di campionato 
al culmine di una partita 
condotta dall’inizio alla fine 
ma con qualche brivido di 
troppo. L’inizio dei nostri 
è come da tradizione 
contratto e si esplica in 
lunghi minuti di possesso 
palla inconcludente; si tira 
continuamente in porta ma 
senza la giusta cattiveria e 
convinzione.

La beffa è nell’aria e si 
materializza quando 
Paolini prende un doppio 
palo e sul rilancio della 
difesa i nostri si trovano 
sbilanciati e vengono 
infilati. Riorganizziamo le 
idee e Stortini esce dalla 
panchina con lo spirito 
giusto infilando un uno-due 
mancino che ci permette 
di andare al riposo in 
vantaggio.

Il secondo tempo segue il 
copione del primo con le 
occasioni che fioccano ma 
manca sempre lo spunto 
per chiudere la contesa. 

I locali ne approfittano 
e pescano il jolly dalla 
distanza per il pareggio. Il 
gol subito suona come una 
sveglia e Petrini con una 
doppietta in due minuti 
ristabilisce le distanze 
minime. La partita scorre 
via fino al termine quando 
ancora Petrini sigla tripletta 
personale e 5 a 2 finale.

“La partita la sintetizzerei 
in una considerazione – 
spiega mister Berdini – La 
scorsa settimana non 
andavamo sul secondo 
palo, questa settimana 
l’uomo ci arriva, ora ci 
dobbiamo portare la palla; 
lavoreremo su questo”.




