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Gli Sharks tornano
con tre punti pieni
dall’ostico campo del
Buldog Lucrezia di mister
Osimani

“Bella vittoria ma
non piedi a terra”

Under 17

“Sconfitta nelle cose.
Troppi infortuni”

Under 19
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VITTORIA AL
CARDIOPALMO

SEMPRE OSTICO IL TERRENO DEL BULDOG
LUCREZIA DI MISTER OSIMANI
Una vittoria al cardiopalmo quella odierna dei
nostri Sharks sul sempre ostico terreno dei Buldogs
Lucrezia, squadra che nelle sue ﬁle ha gli ex Dario
Vitale (tra gli splendidi protagonisti della vittoria
dei playoﬀs di serie B degli Sharks due anni orsono)
e il Mister Roberto Osimani.
Il primo tempo vede il Futsal Coba’ costantemente
con la gara in pugno e infatti Borsato mette dentro
l’1-0 dopo numerose occasioni mancate. Faticano i
locali ad arginare i nostri, tanto che a quasi 7 minuti
dalla ﬁne commettono il quinto fallo e a 2 il sesto,
che dà l’opportunità a Sgolastra di raddoppiare.
Una distrazione da rimessa laterale e il Lucrezia
accorcia con Napoletano, ma un prodigio
immediato di Borsato ﬁssa il 3 a 1che è anche ﬁnale
di primo tempo. Nella ripresa due legni nei primi
4 minuti negano il quarto gol agli Sharks (uno dei
quali su azione spettacolo di Hozjan). Qui i nostri
si fermano e inizia un’altra gara in cui il Lucrezia –
che ha saggiamente difeso la sconﬁtta di misura
ﬁno a quel momento – esce fuori sotto tutti i proﬁli.
Accorcia a metà tempo le distanze con lo sloveno
Bukovec e tiene in scacco i nostri (con Borsato e
Zanella fuori per infortunio e lo straordinario Basso
a mezzo servizio) ﬁno alla ﬁne. Un 3 a 2 ﬁnale che
fa tirare alla ﬁne un sospiro di sollievo alla truppa
di Campioﬁoriti che ora però deve fare i conti con
l’infermeria (preoccupa in particolare Borsato, oggi
tra l’altro migliore in campo per distacco).

I nostri hanno dato tutto, col solo torto –
peraltro non senza attenuanti – di non aver
proseguito a giocare esattamente come nella
prima frazione. I locali bene, è mancato solo il
guizzo decisivo per fare una brutta sorpresa agli
Sharks. Prossimo impegno, in casa sabato alle 16
con la Roma in forte ripresa.

Under 19
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Partita secca. Il Futsal Cobà di mister Moro parte
bene in questa gara di Coppa Italia e gli sharks fanno
il possibile per restare in gara. Lo sforzo non basta
e, nonostante un lieve calo nel ﬁnale del primo, le
squadre entrano negli spogliatoi sul risultato di 2 a 3
per gli ospiti.
Inizia il secondo tempo e arriva un gol spettacolare
di Acchillozzi che, di tacco, riapre il match
riportando le squadre alla stessa distanza. Le gioie
durano poco perché gli squaletti di Moro incassano
un pesante 3 a 4 su rigore che stronca sul nascere
qualsiasi aspettativa della formazione under 19. Da lì
inizia una debacle che porterà al risultato negativo di
3 a 6 per Corinaldo.
A pesare sulla prestazione sono stati sicuramente i
molti infortuni e una situazione ﬁsica della squadra
non ottimale che ha condotto 6 giocatori ad uscire
anticipatamente dal campo a causa dei crampi.
Ciononostante c’è ﬁducia per i prossimi impegni
perché la squadra cresce e i miglioramenti sono
sotto gli occhi di tutti.
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Facciamo il punto in compagnia di
Guido Calvari e gli Sharks del Cobà
“Mister Campifioriti, abbiamo visto tre periodi
nell’ultima partita: l’ultimo, dal 10’ della ripresa alla
fine, di grande sacrificio. Avremmo forse dovuto non
lasciar addormentare la gara dai locali?”
Dal 4 ‘ della ripresa circa, dopo non essere riusciti a
concretizzare due ottime situazioni per sfortuna (due
pali), abbiamo riﬁatato un po’ per la stanchezza che
alla lunga ha portato anche agli infortuni di Zanella e
Borsato. Essendo pochi nelle rotazioni abbiamo dovuto
giocoforza stringere i denti e alla ﬁne credo che nel
complesso la vittoria sia stata meritata.

Under 17

Continua il percorso dei piccoli sharks
nel campionato nazionale di calcio a 5

“Forse ci manca ancora l’attitudine a mettere le
partite definitivamente dalla nostra parte colpendo nei
momenti topici?”

Grandissima vittoria dei
piccoli sharks dell’under 17
che sbancano Monterocco
e conquistano il pass per le
semiﬁnali di Coppa Marche.
Iniziano alla grande gli
squaletti colpendo dopo
60 secondi con Chiodi. Il
raddoppio arriva al culmine
di una grande giocata
personale di Ciarrocchi
che prima spara addosso
al portiere poi apparecchia
per Vitangeli un assist
solo da spingere in rete.
Il 3 a 0 arriva in fondo ad
una grande azione corale
conclusa da Paolini con una
sventola sotto la traversa.
Prima dell’intervallo
è ancora Ciarrocchi a
diventare protagonista
rubando palla ai 10 metri
e incrociando sul palo
lontano il 4 a 0 con cui si
conclude la prima frazione.

stessa intensità e ripartono
spesso con eﬃcacia; è
proprio su una situazione
di contropiede che
Vitangeli innesca Dragusin
(migliore in campo) nello
spazio che rimorchia per
Mentili per il 6 a 0 di metà
secondo tempo. Gli ospiti
reagiscono con rabbia e
siglano nello spazio di 5
minuti due reti provando
poi la rimonta sfruttando
il portiere di movimento.
Ma all’ultimo secondo
è ancora Ciarrocchi a
sfruttare un errore ospite in
impostazione e a centrare
la porta sguarnita per il
7 a 2 con cui si conclude
questo quarto di ﬁnale.

Beh, non si può sempre vincere largamente….anche
se eﬀettivamente a volte siamo stati poco lucidi ed
è subentrata la stanchezza, per questo abbiamo
spesso faticato a chiudere le gare. Anche la qualità è
praticamente sempre presente e sono particolarmente
soddisfatto di ciò.

Grandissima prestazione
e grandissima prova di
maturità in un campo
sempre ostico e contro
una squadra che all’andata
ci aveva creato parecchie
diﬃcoltà.

“Tu che hai vissuto tanti campionati importanti, da
quello che finora vedi ci sono le premesse per costruire
qualcosa di importante arrivando magari anche ai
playoffs?”

La ripresa vede agli
albori Paolini prendersi la
scena: salva prima un gol
fatto a porta sguarnita e
dall’altro lato del campo
sigla il 5 a 0 chiudendo il
destro sul primo palo. Gli
squaletti girano a ritmi
alti ma difendono con la

“Complimenti ai ragazzi
perché hanno gestito molto
bene quasi tutti i 60 minuti
su entrambi i lati del campo
– spiega soddisfatto mister
Berdini.

“Caro General Alexandre Basso, quando c’è da lottare
tu sei sempre un esempio. Pensavi a questo punto del
campionato di essere al secondo posto? E con quali
prerogative siamo riusciti secondo te ad arrivarci?”
Prima di tutto credo che la squadra sia concettualmente
stata costruita meglio dell’anno passato sin dalla
scorsa estate come “ruoli”. Siamo una squadra forte e
lavoriamo bene tutta la settimana, per questo il secondo
posto ritengo sia pienamente meritato. Ce la siamo
cavata anche su campi e in situazioni diﬃcili: questo
perché alla base c’è il solido il lavoro del Mister e di
tutto lo staﬀ, insieme ovviamente a quello mio e dei miei
compagni.

Per prima cosa, stiamo molto bene insieme come
gruppo. Poi, è chiaro che il futuro è dentro al campo ma
di questo passo – da quello che vedo – sono certo che
faremo bene. Soprattutto, come diceva il Mister, con
umiltà e lavoro: se terremo fede a ciò e continueremo
su questa strada giocando ogni partita come se fosse
l’ultima, si potrà davvero arrivare a grandi cose e senza
porci limiti di sorta.
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