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Primi Calci
Domenica 12 gennaio 2020 è iniziata la nuova 
avventura dei Primi Calci targati Futsal Cobà.
“Una giornata storica che ci riempie di orgoglio 
e soddisfazione – hanno commentato dal gotha 
della società bianco azzurra di Porto San Giorgio 
– “Da sempre il Futsal Cobà è impegnata nei 
valori di aggregazione e ci sembrava scontata la 
collaborazione con una società di spicco come 
la Borgo Rosselli che da anni si impegna per i 
giovanissimi nel sociale”.
Il primo appuntamento degli squaletti è iniziato al 
Fermo Village in un torneo in cui hanno partecipato 
la F.C. Fermo e l’Elite Sangiorgio. I ragazzini si sono 
cimentati in attività ricreative con esercitazioni 
e partite in cui a vincere sono stati lo spirito di 
aggregazione e lo sport.
A partecipare a questo evento storico il consigliere 
del CDA Sharks Stefano SABBATINI e l’AD 
Roberto BAGALINI: “Non possiamo dimenticare 
nei ringraziamenti Francesco CINTIO che si è reso 
disponibile all’organizzazione e alla realizzazione di 
questo progetto che ci sta molto a cuore e la società 
BORGO ROSSELLI da sempre vicina ad iniziative di 
questo genere”.

Gli SHARKS vincono
e convincono!
Vittoria convincente dei nostri Sharks contro 
l’Italpol nell’ottavo di finale di Coppa Italia di 
serie A2, Sharks che “vendicano” la sconfitta 
interna di campionato rimediata con lo 
stesso avversario.

Anche se l’Italpol risulta assai rimaneggiata 
(Paulinho e Cintado fuori), nessuno regala nulla 
e sin dall’approccio si è capito subito che i nostri 
avevano intenzione di mostrare tutto il loro 
potenziale e di mettere sotto pressione l’avversario.
Tre reti nel primo tempo con Rubio, Borsato e 
Sgolastra e altre sei nella ripresa: due volte Hozjan, 
una volta ciascuno gli stessi sopra menzionati 
(quindi, quattro doppiette) più il sigillo di Zacheo. 
Sul 7 a 0, breve intermezzo ospite con le reti di 
Batella e Rodriguez.

Quindi, un 9-2 finale che non ammette repliche 
e Coba’ che andrà a giocare in trasferta a Milano 
o Viterbo il suo quarto di finale in gara unica. Gli 
Sharks non mancheranno di onorare la Coppa e 
soprattutto aspettano l’importante gara casalinga 
di sabato contro la capolista Real San Giuseppe 
(che ha vinto sempre, pareggiando una sola volta). 
L’ Italpol sicuramente avrà modo di rifarsi in un 
campionato che sta onorando al meglio e i nostri 
hanno tutte le prerogative per regalarci emozioni in 
ogni competizione.
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Under 19
Continua il percorso degli sharks di 
mister Giuseppe Moro nel campionato 
Under 19

Campionato
Vittoria di fondamentale importanza quella 
ottenuta dai nostri Sharks a Castelfidardo 
nel derby.

Dopo un primo tempo dapprima sfortunato (due legni 
colpiti) e poi però giocato anche sottotono, i nostri 
nella ripresa hanno decisamente cambiato marcia e – 
una volta fatto breccia con Rubio dopo 7 minuti – non 
hanno più lasciato margine ai loro avversari. La Tenax 
Cadtelfidardo però è ben diversa da quella dell’andata, 
tanto da tenere in scacco i nostri nel primo tempo. Due 
pali hanno impedito ai locali di capitolare, è vero, ma 
l’impressione è stata che i nostri avessero un mezzo 
tempo di gioco più lento e ciò su un impianto di gioco 
relativamente stretto ha creato non poche difficoltà.
Nella ripresa però, anche prima del vantaggio, i nostri 
erano riusciti a giocare con più reattività e fluidità di 
manovra. Al 4’ Rubio si ritrova solo soletto davanti al 
portiere della Tenax, ma avendo visto Silveira a terra 
dolorante ha preferito sprecare l’occasione spedendo 
volontariamente fuori il pallone. Ottimo gesto di fair 
play e la sorte giustamente lo ripaga tre minuti più 
tardi: stessa azione e stavolta il bomber andaluso (il 
migliore dei nostri con Guga e Borsato subito dietro) 
non perdona.
Il vantaggio cambia decisamente le cose, la partita 
giocoforza si apre e quando occorre portarla dalla 
nostra parte c’è sempre un Guga presente che non 
spreca la prima occasione utile al 12’. Subito dopo fa 
centro anche Sgolastra su una folgorante ripartenza 
e si chiude il sipario. Il quarto gol, secondo della 
Maravilha Paranaense Guga, giunto a fil di sirena con 
i locali spintisi in avanti col quinto di movimento, 
vale solo per la statistica. Terzo posto consolidato e 
missione compiuta.
Mentre nel primo tempo – come detto – la nostra poca 
reattività ci ha limitato, va per contro detto che tutta 
la gara degli uomini di Campifioriti è stata ineccepibile 
sotto il profilo difensivo. Ora, martedì gara interna 
di coppa alle 16 contro l’Italpol e sabato alla stessa 
ora e sempre al PalaSavelli il big match col Real San 
Giuseppe.

Inizia l’11° giornata di 
Campionato Under 19 e 
il Futsal Cobà incontra in 
trasferta l’Italservice C5. A 
differenza della partita di 
andata sono gli Sharks a 
gestire la gara con ritmo 
e belle giocate. Dopo 7 
minuti di dominio i ragazzi 
di mister Moro passano in 
vantaggio con Acchillozzi 
e due minuti dopo 
raddoppiamo con Nasini. 
Il Futsal Cobà continua a 
tenere bene il campo e a 
creare molto pur sciupando 
tre occasioni nitide davanti 
alla porta.

L’italservice non molla e su 
errore degli ospiti, a poco 
dallo scadere della prima 
frazione di gioco, accorcia. 
Si chiude così in vantaggio 
il primo tempo.

Gli Sharks rientrano in 
campo con il piglio giusto 
sforano più volte  la doppia 
lunghezza ma un errore 
su una chiusura permette 
all’italservice di pareggiare.

I ragazzi di mister Moro 
non mollano e ricominciano 
a giocare sfiorando il 

gol con Chiodi (ragazzo 
dell’Under 17 all’esordio con 
la formazione Under 19) 
e Marziali, ma sarà Nasini 
a spedire la palla in rete e 
riportare i bianco-azzurri in 
vantaggio.

Gli avversari non si 
danno per vinti, giocano 
e mettono pressione 
sulla palla in area. Arriva 
una dubbia decisione 
dell’arbitro che fischia il 
penalty che ristabilisce il 
pari. Il Cobà non molla: 
gioca, crea azioni ma 
purtroppo sciupano troppo 
e a 2 minuti dal termine, un 
tiro dalla lunga distanza, 
condanna gli squaletti alla 
sconfitta per un soffio.

“Devo dire che sono 
molto orgoglioso dei miei 
ragazzi” – commenta 
mister Moro -” Giocare 
contro una squadra forte 
e molto organizzata ma 
tenere la partita in mano  
non è facile. Eppure ci 
siamo riusciti. Ora testa 
al prossimo impegno 
e lavoriamo sodo per 
migliorare ancora!”.




