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UNA VITTORIA
IMPORTANTISSIMA
Una vittoria splendida e di importanza
capitale quella ottenuta dai nostri Sharks sul
difficile campo della Tombesi.
Si è rivisto il Futsal Cobà determinato e concreto
che – ﬁno alle due sconﬁtte consecutive contro
l’Active Network a Viterbo ed in casa con l’Italpol
– aveva meritato di essere la terza forza del
campionato (posizione ripresa con i tre punti di
oggi). Gli innesti di Bordignon e Rubio sono stati
fondamentali e gli altri hanno ripreso il ﬁlo del
discorso sciorinando ottime prestazioni.

Il primo tempo è equilibrato. Rubio ci porta avanti,
ma la Tombesi reagisce con il suo bomber Silveira
che rovescia la situazione, ﬁno al 2-2 che Bordignon
ottiene a 30 secondi dall’intervallo. Il risultato
è giusto perchè la Tombesi Ortona dimostra
appieno la sua forza (tra l’altro, a tre secondi dalla
ﬁne sbaglia un tiro libero con Raguso) e il Cobà
reagisce colpo su colpo. Nella ripresa, mentre la
prima parte non vede segnature, la seconda è
pirotecnica: all’11’ e 33” ancora Silveira porta avanti
i locali, ma Rubio un minuto dopo fa subito 3-3.
Al 14” si rivede Astrogol Sgolastra e nei momenti
cruciali fa sentire il suo apporto in fase realizzativa,
ma al 15” 26” Calderolli riprende i nostri.
In questi casi ci pensa allora Nejc Generation
ovvero Hozjan che fa centro dopo soli 22 secondi
dal pareggio e quando al 18” e 16” il nostro piccolo
grande Guga fa il 4-6 sembra fatta. Dopo nemmeno
30 secondi invece il General Basso è costretto a
commettere un’irregolarità che costa il secondo
giallo a lui e il rigore agli Sharks che l’ex Marciano
Piovesan trasforma con agio.

Passano soli 10 secondi e ancora Rubio si fa vivo
con il suo killer instinct, portandoci sul più due
che ci consente di respirare profondamente. A
otto secondi dalla ﬁne, Sgolstra ﬁssa il 5-8 ﬁnale
che ci dà tre punti di platino e che – complici gli
altri risultati odierni – vale pari pari il terzo posto
in graduatoria. Ora, ultima gara di andata in casa
sabato prossimo contro l’Olimpus Olgiata di
Roma: non possiamo sbagliarla e col recupero
imminente del Garoto de Maringà Borsato, oltre
alla salutare pausa di tre settimane, potrebbe
con una vittoria essere il viatico per un girone di
ritorno da protagonisti.

Under 19
Ancora una volta il Futsal Cobà di mister Moro
trova il Corinaldo. Gli Sharks dell’under 19 entrano
in campo motivati per fare bene ed iniziano con un
buon possesso palla. Si creano molte azioni di gioco
ma al momento di concretizzare, gli squaletti sono
troppo approssimativi. Un’approssimazione che,
contro una squadra esperta e organizzata come il
Corinaldo, ﬁnisce per costare caro. Arrivano così tre
errori imperdonabili che fanno volare gli ospiti di
ben tre lunghezze. Solo l’intervento di Nasini, dopo
un’ottima pressione, riesce ad accorciare le distanze
sullo scadere del primo tempo.
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La seconda frazione di gioco inizia come una
fotocopia del primo tempo: molto gioco, pochi
risultati. Nota positiva: la realizzazione di Daminato
su rigore che riaccende la speranza. Gli sforzi del
Cobà si infrangono su due reti frutto di altrettanti
errori che mettono il sigillo su una partita dai tanti
rimpianti.
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Cobà LIVE

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

Under 17

Continua il percorso dei piccoli sharks
nel campionato nazionale di calcio a 5
Termina con una sconﬁtta
indolore il girone B di
qualiﬁcazione alla fase Gold
del Campionato Under 17
per i piccoli squaletti del
Futsal Cobà. Partita in cui
entrambe le squadre hanno
già staccato il pass per la
fase successiva e che inizia
quindi in sordina e a ritmi
bassa; sono dei padroni di
casa le migliori occasioni
con due pali colpiti da Pirro
e Fatali ma il primo tempo
termina a reti bianche.
Nella ripresa l’inizio vede
subito il primo botta e
risposta; Petrini con una
puntata di sinistro porta
avanti gli sharks, raggiunti
un minuto dopo dagli
ospiti. La partita scorre via
senza accelerazioni e si
risveglia prepotentemente
sul ﬁnale. Ospiti avanti a
due dal termine raggiunti
immediatamente da
Mentili entrato da portiere
di movimento. In pieno
recupero, col portiere di
movimento in campo,
gli sharks cestinano due
clamorose occasioni e sul
rimpallo di una di queste
gli ospiti centrano la porta

conquistando un prezioso
successo. “Venivamo dalla
tremenda delusione della
ﬁnale di coppa sfuggita ai
rigori e la cosa importante
era comunque dimostrare
di saper giocare e di tenere
in mano la partita – spiega
mister Berdini – lo abbiamo
fatto per quasi tutti i 60
minuti e abbiamo iniziato
a sperimentare qualche
soluzione nuova che ci
servirà per il prosieguo.
Ora c’è un giusto riposo
che servirà a riattaccare
la spina e a recuperare
qualche giocatore
importante che ci è venuto
a mancare nell’ultimo
mese”.

“Mister Campifioriti, due gare giocate dall’ultima volta
che ci siamo visti: sconfitta casalinga con l’Italpol
con la “rosa” rimaneggiata di cui abbiamo già parlato
e vittoria esterna con la Tombesi Ortona. Riguardo
quest’ultima gara, cosa ha funzionato meglio dal punto
di vista tattico?”
L’aspetto tattico che mi è piaciuto di più è stata la fase
di non possesso e quindi la pressione che abbiamo
portato alla squadra avversaria. La Tombesi per la prima
volta in questo campionato schierava ﬁnalmente la
formazione tipo, caratterizzata da grandi doti individuali
e organizzative. Abbiamo tentato di inibire il gioco
avversario con una pressione incessante ed organizzata
alla squadra avversaria e questo è stato alla base del
successo.
“Cosa ci dici del nostro prossimo avversario, ovvero
quell’Olimpus Roma?”
Ho ripetutamente visionato l’Olimpus ed è una squadra
di cui bisogna avere grande considerazione. Ha ottenuto
risultati importanti, anche se come dicevi l’ultimo turno
è coinciso con passo falso inaspettato. Ha un roster
importante fatto di una buona miscela di giovani ed
esperti (Miguel Davila, Cittadini, Palfreeman, per citarne
alcuni). Un eventuale successo che cercheremo con
tutte le nostre forze sarà importante anche in chiave di
Coppa Italia di categoria, dove vogliamo ben ﬁgurare
come lo scorso anno.
“Caro Emanuele, hai potutto osservare, da grande
promessa poi mantenuta del nostro Futsal Cobà,
entrambi i gironi di serie A2 che abbiamo disputato
e disputiamo: parlaci delle differenze che hai
riscontrato”
Entrambi i campionati sono molto diﬃcili e sia l’anno
scorso che quest’anno siamo capitati nel girone più
tecnico e qualitativo anche dal punto di vista agonistico.
Fortunatamente, quest’anno è stato diverso e migliore
l’approccio e la classiﬁca lo dimostra.
“Hai avuto il privilegio di giocare con e contro
compagni ed avversari di grande valore. Chi tra i primi
ti ha trasmesso qualcosa da ricordare nel tuo bagaglio
di conoscenze?”
Da quando ho iniziato a giocare a calcio a 5 ho avuto
compagni disponibili e fantastici, i quali hanno giocato
in categorie importanti e qualcuno di essi persino
in Nazionale. Il Mister Campiﬁoriti e Borsato sono le
persone che mi sento di ringraziare particolarmente per
quanto mi hanno trasmesso ed in particolare per avermi
insegnato ad interpretare al meglio il ruolo di pivot, per
me sotto certi aspetti inedito
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