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SHAR K S in Serie A2

TRE VOLTE FINAL
Una bella vittoria contro la quotata Active
Network Viterbo, nostra rivale anche nella
corsa playoffs in campionato

Terzo anno consecutivo nelle ﬁnal four di Coppa
Italia di categoria.
Gli uomini di Campiﬁoriti hanno giocato una gara
molto intelligente al cospetto di un avversario
ben preparato sotto tutti i proﬁli. Ma le chiavi di
tutto sono state la difesa attenta (soprattutto
nelle occasioni in cui Mister Ceppi ha adoperato il
portiere di movimento) e un rendimento ﬁnalmente
costante per tutto l’arco della gara.
A metà primo tempo è General Basso a fare breccia
nella porta dell’ottimo Montefalcone su assist di
Borsato. Giusto a ﬁne frazione, il bravissimo Fioretti
conferma la sua crescita esponenziale inventandosi
un eurogol e portando gli Sharks all’intervallo sul
2-0.
Nella ripresa, Sgolastra pesca El Garoto del
Maringa’ Borsato che con una mezza rovesciata fa
3-0. Gli uomini di Ceppi reagiscono puntualmente e
prima Davi e poi Sachet con due conclusioni dalla
media distanza riducono al minimo il disavanzo.
Passa il tempo e Mister Ceppi fa ricorso al
portiere di movimento, trovando però una valida
opposizione dei nostri cosicché quando a Juninho
capita di poter rinviare con meno pressione e la
porta avversaria sguarnita, il 4-2 è servito. Le reti
di Borsato e Sachet servono solo per la statistica e
le rispettive doppiette e ﬁnisce così con il 5 a 3 che
vale pari pari le ﬁnal four per il Futsal Coba’.

Vittoria meritata e gara intelligente sotto tutti
i proﬁli da parte degli Sharks. Ospiti molto ben
messi in campo, ostici e tenaci. Però oggi con
i nostri Sharks così concentrati e tatticamente
perfetti sarebbe stata dura per chiunque. Sabato
prossimo, gara interna con la Miraﬁn. Continuare
così.

Under 19
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I padroni di casa iniziano subito con il piede giusto
con Pecorari che da subito buca la porta avversaria
e poi realizza una doppietta con tiro da fuori. Dopo
l’entusiasmo però arriva la distrazione che, a causa di
un abbassamento del ritmo, rischia di far subire una
rete agli squaletti. Ci pensa Peroli a confezionare la
terza rete che porta il Futsal Cobà in vantaggio per
3 a 0. Il calo di tensione era nell’aria e il Grottaccia
ne approﬁtta per recuperare segnando ben 2 reti.
Sarà il solito Daminato in collaborazione con Polini
a sigillare la 4° rete che sancisce la ﬁne delle ostilità.
La ripresa parte male per gli Sharks. Due leggerezze
costano ai padroni di casa il pareggio. I ragazzi di
Moro ricominciano a macinare gioco. Daminato
scaglia sotto l’incrocio e il Cobà torna in vantaggio.
Con la doppia rete di Marziali e il gol ﬁnale di
Daminato gli Sharks si aggiudicano la vittoria.
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Cioli Ariccia 5 – 6 Futsal Cobá
Tornano alla vittoria i nostri Sharks sul campo di una
Cioli Ariccia che non merita aﬀatto la posizione di
classiﬁca attuale. Anche oggi giochiamo una gara a fasi
alterne, ma stavolta riusciamo a far valere l’indubbio
tasso tecnico.
L’ approccio alla gara è giusto, tanto che i due bravissimi
Guga e Fioretti ci portano sul doppio vantaggio.
Subiamo però immediatamente un gol balordo che
mette le ali ai nostri avversari ed il risultato è che
ribaltano in men che non si dica la situazione, andando
all’intervallo avanti per 3 a 2.

Under 17

Continua la formazione dei piccoli
sharks nel campionato nazionale di
calcio a 5
Cadono in casa i piccoli
sharks del Futsal Cobà
Under 17 al culmine di
una giornata nata male e
ﬁnita peggio. Sì perchè
nel riscaldamento il Cobà,
già orfano di Dragusin e
Ciarrocchi, perde Paolini e
Fatali, sicuri protagonisti
della sﬁda, per infortunio
ed in men che non si dica
le rotazioni si accorciano
drasticamente. Tuttavia la
partita degli squaletti è un
mix di cuore e grinta che
viene capitalizzato a metà
primo tempo grazie al gol
di Petrini, abile a crearsi
lo spazio e traﬁggere al
secondo tentativo l’estremo
ospite. Al tramonto della
prima frazione, dopo due
legni colpiti dai nostri, gli
ospiti sfruttano una palla
vagante in area per siglare
il pareggio con cui si va al
riposo.

1. La reazione dei nostri
è istintiva e rabbiosa e
porta ad altri due legni che
certiﬁcano ancor di più una
giornata nata sotto una
cattiva stella. C’è tempo
per il gol di Stortini col
portiere di movimento
prima del triplice ﬁschio
che sancisce la sconﬁtta
dei nostri per 4 a 2.

Mister Campiﬁoriti dà una robusta sveglia ai suoi uomini
e nella ripresa eﬀettivamente le cose cambiano: vanno in
gol “Nejc Generation” Hozjan, Sgolastra, Rubio e ancora
Sgolastra che arriva al ragguardevole traguardo di 18 gol
in campionato. Sul 6 a 3 però un leggero calo nel ﬁnale
porta i locali ad accorciare le distanze perocolosamente,
anche se il 6-5 arriva a soli tre secondi dalla ﬁne. Una
vittoria meritata che ci deve rilanciare in vista delle
prossime gare interne con l’Active Network (Coppa) e la
Miraﬁn (campionato)

“Abbiamo fatto tantissimi
tiri in porta, una partita
ordinata ed intensa, colpito
4 legni, ma quando dice
male dice male – spiega
Mister Berdini – Speriamo
di recuperare qualche
ragazzo per domenica
e continuare a giocare
come stiamo facendo per
invertire la rotta”.

Nella ripresa il calo di
intensità che non ti aspetti
per l’approccio alla gara
ma prevedibile per i pochi
cambi a disposizione; gli
ospiti sfruttano il momento
ed in 7 minuti a metà
ripresa si portano sul 4 a
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