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SHAR K S in Serie A2

3 PUNTI DI PLATINO
L’IMPEGNO CON IL FUTSAL FUORIGROTTA:
“CI SIAMO PREPARATI AL MEGLIO”
I nostri Sharks superano un vero e proprio esame
di maturità e vanno ad espugnare il PalaLavinium
di Pomezia superando la Miraﬁn al termine di una
gara vibrante. La mancanza del “General” Basso
si è fatta sentire al cospetto di avversari esperti e
abituati a questa categoria, ma gli altri hanno dato
tutto quello che avevano e a quanto pare (non
avevamo dubbi) è un tesoretto non indiﬀerente.
L’inizio della gara è equilibrato: la Miraﬁn non ci
aggredisce, ma nemmeno ci subisce. Si tende
a giocare sfruttando l’errore altrui: il primo lo
commettiamo noi e Carlinhos ci fa secchi dopo
nove minuti. Sul vantaggio dei locali per 1 a 0
non cambia il canovaccio della gara, ma qualche
combinazione delle nostre riusciamo ad imbastirla
e otteniamo il pareggio giusto in chiusura di
frazione con la solita intesa tra Astrogol Sgolastra e
El Garoto de Maringà Borsato che fa 1-1.
La ripresa è molto più vivace, con tanti
capovolgimenti di fronte e conclusioni più precise.
Moreira segna il 2-1 ma Nejc Generation Hozjan
pareggia subito dopo. Dario Lopez riporta avanti
i suoi con un tiro da posizione impossibile e
imparabile anche per il nostro bravissimo Juninho,
ma Astrogol Sgolastra trova lo spiraglio subitaneo
per il 3-3. Questa reattività dei nostri, questa voglia
di non mollare mai anche su un campo diﬃcile e
contro avversari aﬀatto malleabili, ci regala i frutti
più belli sotto forma dei gol ancora di Hozjan e
Sgolastra, al culmine di due azioni spettacolari.

La Miraﬁn risponde attaccando a testa d’ariete,
ma raccoglie solo il rigore del 4-5 a sei secondi
dalla ﬁne con Fratini. Usciamo esausti ma
giustamente orgogliosi di quanto fatto. Molte
cose sono da migliorare, ma la gara è stata
condotta con intelligenza, abilità e voglia di
vincere e questo non è poco. Anzi, è il marchio
di fabbrica dei nostri Sharks targati Campiﬁoriti
ed è il presupposto giusto per aﬀrontare
la prossima gara venerdì sera alle 20, 30 al
PalaSavelli (diretta tv su SportItalia, fatto storico
per la nostra Società) contro il Fuorigrotta,
seconda in classiﬁca a pari merito con i nostri.

Under 19
Domenica 3 novembre i giovani sharks del Futsal
Cobà di mister Moro incontrano la Pol. C.S.A. Cagli
in ultima posizione di questo campionato Under 19.
L’obbiettivo era mettere intensità e imporre il gioco
e le aspettative non sono state aﬀatto deluse.
Gli squaletti hanno sempre tenuto un ottimo ritmo di
gara mantenendo sempre il controllo di ogni giocata.
Ottime le numerose reti arrivate dal buon gioco e
da schemi di calcio d’angolo. Su tutti, da segnalare,
spiccano i 5 goal di Marziali e la tripletta di Pecorari
(ottima prova la loro).
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Al termine della gara mister Moro si è detto
soddisfatto ma c’è sempre molto da fare con la
giovane formazione Under 19: “Dobbiamo lavorare
ancora duro per crescere e migliorare. Le lacune che
abbiamo devono essere ancora appianate, quindi ora
testa all’impegno di domenica per dare continuità ai
nostri risultati”.
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Facciamo il punto in compagnia di
Guido Calvari e gli Sharks del Cobà
“Roberto, il Futsal Cobà nasce come tante società
sportive del nostro panorama da passione: come sei
riuscito a farla arrivare in serie A2 ?”
Prima di tutto devo ringraziare l’attuale DG Paolo
Magagna: è stato lui a incoraggiarci. Certo, quando poi
decido di partire con un progetto cerco di metterci il
massimo della passione. Fondamentale lla scelta dei
vari compagni di viaggio i quali vanno ringraziati per la
bravura e professionalità.

Under 17

Continua il percorso dei piccoli sharks
nel campionato nazionale di calcio a 5
Bella prestazione dei
piccoli sharks dell’Under
17 che tornano da
Mogliano con la posta
piena e si issano al primo
posto del girone B di
campionato al termine
della quinta giornata.
Partenza sprint dei nostri
che prima sprecano una
clamorosa chance poi
vanno in vantaggio con
Chiodi. Ancora Chiodi
spreca una clamorosa
chance e i padroni di casa
puntualmente puniscono
da calcio d’angolo per il
momentaneo pareggio.
Paolini risistema subito
le cose prima che Mentili,
Pirro e Stortini piazzino
l’allungo che permette di
andare al riposo sul 5 a 1.

con Farina, le triplette ﬁnali
di Mentili e Chiodi ed il
pokerissimo di Paolini.
La partita va in archivio
con una buona prestazione
complessiva da parte di
tutti.
“Ci sono ancora molti
aspetti da migliorare –
spiega mister Berdini
– primo tra tutti i troppi
gol subiti, ed alcuni da
eliminare, come i momenti
di black out in cui
stacchiamo completamente
la spina. Insomma bene ma
ancora non benissimo”.

“Quali saranno la cornice, gli ospiti e le iniziative
in occasione dell’imminente diretta televisiva di
SPORTITALIA?”
Abbiamo coinvolto le Società Sportive e i settori
giovanili del circondario. Avremo ospiti di primissimo
piano come il Presidente della Divisione Calcio a 5
Andrea Montemurro e il CT della Nazionale di calcio a
5 Alessio Musti. La partita deve essere il pretesto per
promuovere tutto il territorio e con esso il Futsal.
“Mister Campifioriti, traccia un piccolo bilancio della
stagione fino a questo momento e dicci cosa ti aspetti
dalla prossima gara”
Sta andando ﬁnora tutto molto bene. Rispetto a venerdì,
mi aspetto un impegno diﬃcile contro una squadra
forte, e da parte nostra una grande prestazione. Il Futsal
Fuorigrotta è una squadra completa.
“Nejc Hozjan, facci un piccolo bilancio di quanto
hai vissuto finora qui al Cobà e dicci cosa ti piace
maggiormente del futsal italiano e di quello sloveno”
Mi trovo benissimo ﬁn dal primo giorno e siamo
un’ottima squadra. Il Futsal sloveno rispetto a quello
italiano è più ﬁsico ed ha un campionato meno
equilibrato nel quale solo due squadre si contendono
la vittoria rispetto alle quattro o cinque del massimo
campionato italiano.

Inizio ripresa da brividi
per i nostri che in 5
minuti subiscono due reti
dai padroni di casa che
rientrano così in partita.
E’ il solito Paolini con una
doppietta a scavare il solco
che si rivelerà deﬁnitivo; da
questo momento in poi la
partita si mette in discesa
e ciò che resta serve ad
arrotondare il punteggio
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