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La Lazio frena gli squali
Dolorosa sconfitta per gli Sharks di mister
Campifioriti che incassano una dolorosa
battuta d’arresto.
Dolorosa sconﬁtta degli Sharks al cospetto di
una Lazio che non si è mai arresa e alla ﬁne è
stata premiata. A un minuto dalla ﬁne la squadra
locale era sotto per 2 a 3 ed è riuscita non solo
a pareggiare a 56’ dalla ﬁne ma addirittura a
vincere. Nel primo tempo l’inizio è tutto sommato
equilibrato e Rubio riesce però con una bella rete
a spezzare detto equilibrio. L’intervallo termina a
favore del Coba’ per 1 a 0, anche perché la Lazio
non sfrutta un tiro libero con il migliore in campo di
questa gara e cioè Daniele Chilelli.
La ripresa è più scoppiettante e Lupi trova subito il
varco giusto per l’1-1. A questo punto, reagiamo in
modo veemente e Sgolastra ci riporta in vantaggio.
Il problema è che ogni volta che ci mettiamo avanti
nel punteggio ci facciamo “addormentare” nel
ritmo dai nostri astuti avversari e infatti Daniele
Chilelli fa 2-2 su azione susseguente a calcio
d’angolo. Anche qui, bella reazione e splendida
rete di Rubio su azione magistrale collettiva. Siamo
in vantaggio e vi rimaniamo ﬁno a 56’dalla ﬁne,
allorché i nostri avversari trovano il pareggio con
l’aiuto del quinto di movimento (rete di Nikao).
A quel punto, cerchiamo noi la strada giusta a
nostra volta col quinto di movimento, ma due errori
individuali ci castigano, cosicché Biscossi e ancora
Lupi ci condannano alla sconﬁtta. Lazio che ha
meritato per averci sempre creduto e soprattutto
per averci “costretto” – per quanto fosse possibilea giocare la gara sul loro canovaccio, quello ﬁsico.

Specularmente, la nostra sconﬁtta si deve
proprio a questo, aver accettato il loro piano
di gioco e solo a tratti aver controbattuto
alla nostra maniera, con tecnica e velocità di
esecuzione. Anche oggi, tutte le volte che
abbiamo voluto imporci accelerando il ritmo
abbiamo creato problemi agli avversari. Da qui
secondo noi si dovrà ripartire sabato 1 Febbraio
in casa contro la diretta concorrente ai Playoﬀs
Ciampino Anni Nuovi.
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Facciamo il punto in compagnia di
Guido Calvari e gli Sharks del Cobà
“Mister Campifioriti, superato il turno di coppa Italia
ed essendo ancora terzi siamo in lotta su tutti i fronti.
Però veniamo da un periodo non positivo. Facci una
disamina di quanto accaduto”
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Continua la formazione degli sharks di
mister Moro nel campionato di calcio
a5
Gli Sharks di mister Moro
aﬀrontano in casa l’ASKL di
Ascoli portando a casa una
vittoria importantissima
che fa bene alla classiﬁca e
all’umore dei giovanissimi
squali.
Si parte forte con il Futsal
Cobà Under 19 che impone
il proprio gioco sulla
formazione avversaria
sﬁorando subito il goal con
Acchillozzi. Ottimi anche
gli interventi dell’apparato
difensivo con un Castelli
sublime che blinda la porta
sharks. Dopo una chiusura
da manuale di Pecorari si
continua a giocare ﬁno
al goal di Governatori
appostato sul secondo
palo, ma il pareggio arriva
poco dopo con un velo su
calcio piazzato dei locali.
Si chiude sull’uno ad uno la
prima frazione della gara.
I ragazzi di Moro tornano
in campo con un piglio
deciso, motivati a dare
il massimo e ad imporre
il proprio ritmo di gioco.
Il vantaggio non si fa
quindi attendere troppo
con una punizione che

Daminato trasforma in
vantaggio. Subito dopo
arriva una pregevole
azione di Acchillozzi che
trova Pecorari in area
che ﬁnalizza la terza rete.
Ma i locali non mollano e
spingo forte: ci penserà un
provvidenziale Castelli a
smorzare i sogni di gloria
dell’ASKL. Di tutta risposta
gli Sharks continuano a
creare ﬁno a trovare Nasini
che insacca il deﬁnitivo 1
a 4.
“Abbiamo fatto una partita
perfetta cuore grinta e bel
gioco – commenta mister
Moro al settimo cielo
– “Indubbiamente una
vittoria che ci dà morale e
ci fa sperare per il futuro”.

Abbiamo iniziato bene il girone di ritorno, perché
vincere 4 a 0 fuori casa il derby con la Tenax non era
aﬀatto scontato. Parimenti, abbiamo brillantemente
superato il turno di Coppa battendo in casa nostra
l’Italpol. Poi ci è toccata in campionato la capolista Real
San Giuseppe e dopo averli pressati ed essere andati
all’intervallo al riposo sul 3-1, siamo in seguito calati
mentalmente perchè proprio il gol subito a ﬁne primo
tempo ha inﬂuito. Sul 3 a 2 non abbiamo più retto e loro
hanno vinto come del resto le altre partite che hanno
disputato. Contro la Lazio abbiamo costruito 9 occasioni
nel primo tempo e 11 nel secondo, ma siamo stati
imprecisi e superﬁciali in difesa. Lasciando tali tenaci
avversari in partita, è ﬁnito poi che per volerla vincere
a tutti i costi abbiamo forzato le giocate e l’abbiamo
persa. Rimane molto rammarico e faremo tesoro degli
errori commessi.
“Juninho, grande stagione da parte tua e prestazione
da ricordare contro il Real San Giuseppe. In queste due
sconfitte, hai visto qualcosa di particolare che possa
motivarle?”
Contro il San Giuseppe, sapevamo che sarebbe
stata molto dura. Contro la Lazio, la mancanza di
concentrazione in alcuni momenti topici della gara e il
non essere riusciti ad andare due reti sopra, sono state
alla base dell’esito negativo. Adesso dobbiamo guardare
avanti e correggere gli errori.
“Mister, nelle due ultime gare perse forse non
abbiamo giocato in maniera uniforme durante il loro
svolgimento. Può essere una delle motivazioni alla
base del loro esito?”
E’ vero per quanto riguarda la gara col San Giuseppe.
Non dovevamo perdere la ﬁducia e non siamo più usciti
dal loro pressing. Diversamente, avremmo avuto la
possibilità di fare il quarto gol. D’altro canto, è normale
che nella testa dei giocatori entri un po’ di stanchezza
quando sei pressato incessantemente da una squadra
così forte e riprendere il ﬁlo del discorso diventa diﬃcile.
Dissento invece quanto alla gara contro la Lazio, sempre
in mano nostra ﬁno quasi alla ﬁne e nella quale solo la
nostra imprecisione ci ha condizionato.
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