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GLI SHARKS
FRENANO A VITERBO
SCONFITTA DURA MA PREVENTIVATA PER
I RAGAZZI DI MISTER CAMPIFIORITI. OGGI
OCCHI PUNTATI SULL’ITALPOL

Sconﬁtta dolorosa, quella dei nostri Sharks a
Viterbo contro un’Active Network del Mister David
Ceppi come sempre implacabile in casa e ben
organizzata. Forse, alla luce di quanto visto in
campo, il punteggio di 6-2 appare un po’ severo
nei confronti degli uomini di Mister Campiﬁoriti,
ma nel futsal sono poi le situazioni contingenti
che determinano certe logiche. Nel primo tempo
William (che segnerà una tripletta) fa centro dopo
tre minuti, ma la reazione del Coba’ è tangibile e
porta ad una serie di occasioni non sfruttate.
All’intervallo si resta così sull’1 a 0 con i nostri
ancora saldamente in gara. Nella ripresa però ci
inﬁla subito Davi e ci mette nelle condizioni di non
poter più indugiare oltre. Si cerca così la soluzione
del portiere di movimento, ma i locali fanno buona
guardia e l’ex Jack Lamedica con una subitanea
doppietta spezza la gara portandola sul 4-0. I
nostri – ampiamente rimaneggiati per l’occasione
– sono encomiabili e prima Sgolastra e poi Hozjan
riaccendono un lumicino che però William spegne
subito portando sul 5-2 l’Active Network. L’ ultimo
gol, ancora di William, fa solo statistica.
Perdiamo una posizione in classiﬁca e siamo terzi,
ma sempre con l’obiettivo playoﬀs ben vivo. Serve
non drammatizzare (sarebbe stata dura anche a
ranghi completi) e ricompattare le forze in vista del
prossimo importante appuntamento interno contro
l’Italpol, diretta concorrente.

Iniziano le prime manovre di calcio mercato
in casa Futsal Cobà. Ai saluti l’italo-brasiliano
Luiz Ricardo Zanella che vede rescisso
consensualmente il contratto che lo legava al
club sangiorgese.
“Già da stasera – commentano da Cobanello –
Zanella è svincolato e disponibile sul mercato.
Siamo felici di aver collaborato con un giocatore
pieno di talento e professionalità. Adesso è
nostro compito raﬀorzare la squadra in vista
degli impegni invernali che attendono la
formazione di mister Campiﬁoriti. Nei prossimi
giorni comunicheremo i nuovi sharks che, siamo
sicuri, raﬀorzeranno una rosa già competitiva,
varia e ricca di ottime personalità sportive”.

Under 19
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Nona giornata di campionato under 19 e gli sharks
trovano il CUS Ancona, squadra organizzata con
ottime individualità. Un inizio niente male per i
ragazzi di mister Moro che partono bene tenendo
il campo e il possesso palla rendendosi pericolosi
in più di due occasioni prima con Daminato, che
su un ottima azione colpisce la traversa, e poi con
Nasini, che colpisce il palo e sciupa un contropiede
due contro uno. La solita ingenuità dei giovani
squali porta in vantaggio il CUS Ancona su un errore
arginabile. Inizia il secondo tempo, ma il Futsal Cobà
è distratto e senza mordente, il CUS ne approﬁtta
e mette a segno due reti di vantaggio. Ma proprio
quando tutto sembra perso, il cuore shark inizia a
battere e con grinta e la giusta cattiveria agonistica
accorciamo con due ottime giocate di Daminato
e Acchillozzi. Un po’ di sfortuna e le prodezze del
portiere ospite, precludono le gioie del vantaggio
agli sharks che subiscono ad un minuto dal termine
il terzo gol del vantaggio. Ma mister Moro non si
scoraggia e gioca la carta del portiere di movimento
che premia la formazione biancoblu riportando in
pareggio il risultato di questo mirabolante match.
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Facciamo il punto in compagnia di
Guido Calvari e gli Sharks del Cobà
“Mister Campifioriti, abbiamo ottenuto una vittoria
casalinga importante con la Roma e la sconfitta poi a
Viterbo con l’Active: tutto quindi come previsto o c’è
qualche rimpianto?”
Abbiamo conseguito una bella vittoria contro la
Roma che è una bella squadra e sappiamo come in
questo girone non vi sia nulla di scontato. A Viterbo ci
aspettavamo una gara molto diﬃcile contro l’ Active
Network e così è stato. Non vogliamo accampare alibi
perché non è nel nostro stile, ma è un peccato essersi
forzatamente presentati da loro senza la “rosa” al
completo…sono certo che avremmo potuto giocarcela
con qualche possibilità, fermo restando che i locali
hanno però meritato appieno la vittoria.

Under 17

Continua il percorso dei piccoli sharks
nel campionato nazionale di calcio a 5
Cade per la prima volta
in stagione il Futsal
Cobà Under 17 e lo fa
meritatamente anche
se in maniera meno
fragorosa di quanto dica
il risultato. Alla quinta
partita in 14 giorni i ragazzi
accusano la stanchezza
e le assenze, alcune
pesanti, che snelliscono
le rotazioni e ampliﬁcano
la mancanza di lucidità
nel ﬁnale. Fase iniziale di
studio ma l’impressione
è che gli ospiti siano
più pimpanti e pronti a
ripartire; proprio su due
ripartenze gli ospiti siglano
l’1-2 che al ventesimo li
porta sul doppio vantaggio.
Immediata la reazione dei
nostri con Ciarrocchi bravo
ad intercettare una palla
riconquistata da Chiodi e
ad accorciare le distanze.
Ma una clamorosa dormita
collettiva permette agli
ospiti di riallungare di
nuovo sul 3 a 1. Nel ﬁnale di
tempo espulsione a danno
dei cremisi ma i nostri non
sfruttano a dovere il power
play e termina così il primo
tempo.
Nella ripresa gli squaletti

ripartono a spron battuto
ma sono imprecisi,
sfortunati e pasticcioni
tanto che su una palla
persa gli ospiti siglano il 4
a 1. A metà primo tempo
suona la sveglia Chiodi con
una sventola all’incrocio. Gli
sharks vanno col portiere
di movimento e a 5 dal
termine tornano in partita
con Dragusin al primo gol
stagionale. Ma lo sforzo
è stato troppo grande,
la lucidità viene meno e
negli ultimi due minuti gli
ospiti chiudono la pratica
sul 7 a 3 ﬁnale sfruttando
le inevitabili ripartenze
createsi.
“Uno stop in qualche modo
atteso, un calo ﬁsiologico
dettato da qualche assenza
pesante che ci portiamo
dietro da un po’ e dalla
stanchezza mentale e
ﬁsica di due settimane
tirate al massimo – spiega
mister Berdini – Ora ci
riposiamo qualche ora e
poi ci rimettiamo sotto
con energie nuove perché
nelle prossime due partite
passano due obiettivi
fondamentali della nostra
stagione”.

“A cosa si deve prestare attenzione dell’Italpol Roma,
nostro prossimo avversario sabato al PalaSavelli?”
Ho visionato e studiato i nostri avversari. Hanno
un “roster” di tutto rispetto, basti pensare a Bizjak,
Ippoliti, Paulinho solo per citarne alcuni. La classifica
è buona, poi loro hanno almeno 8 rotazioni e sono
molto organizzati. Rispetto a sabato scorso, contiamo
di recuperare dei giocatori e sono fiducioso di poterne
impiegare altri provenienti dal mercato, così potremo
essere almeno in un numero che mi possa permettere
molti più cambi a tutela degli stessi ragazzi che hanno
già fatto gli straordinari. Spero poi che il fattore campo ci
aiuti, come è sempre stato finora.
“Caro Guga, A Maravilha Paranaense, giunti a questo
punto della stagione vorremmo ci facessi un confronto
con quella passata e ci dicessi quali progressi stai
vedendo”
Secondo me abbiamo fatto non uno ma molti più passi
avanti rispetto alla passata stagione: non solo come
squadra, ma anche come società e gruppo. Per quel che
riguarda noi giocatori, in campo andiamo sempre più
convinti mentre l’anno scorso ogni tanto eravamo poco
tenaci. Il girone è molto difficile, ci sono 5 o 6 squadre
davvero forti. Però noi siamo molto carichi e ce la
giocheremo fino in fondo.
“Quali sono secondo te i traguardi ai quali può
verosimilmente ambire il Futsal Cobà per questa
stagione agonistica?”
Possiamo senz’altro partire dal traguardo del
conseguimento dei playoffs che è quello per il quale
questa squadra è stata costruita. Poi c’è da vedere
come staremo, se e quando saremo al massimo della
forma. Non è detto che addirittura non si possa vincere il
campionato, ma per farlo ci vuole anche tanta fortuna e
ci sono squadre davvero fortissime. Noi però dobbiamo
mantenere concentrazione e determinazione e giocare
ogni gara come se fosse una finale.
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