Tutta la soddisfazione dell’AD Bagalini per il nuovo CDA del Futsal Cobà. Le novità sono Simone Consola
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Si è tenuto ieri sera nella splendida cornice della Sala Meeting dell’Hotel Il Caminetto il CDA del
Futsal Cobà per iniziare già a programmare al meglio la nuova stagione in casa Sharks.

Ben due i volti nuovi all’interno dell’organigramma del sodalizio biancoazzurro che come
sempre vuole fare il suo ingresso in grande stile nella prossima Serie A2.

Si tratta di Simone Consolani e Fabrizio Acchillozzi, figure di spicco che andranno
rispettivamente a ricoprire le cariche di Consigliere con Delega alle Relazioni e al Mercato
Regionale e Consigliere con Delega al Marketing.

“Sono arrivato al Futsal Cobà – ha dichiarato Consolani – grazie all’amicizia con il DG
Roberto Bagalini. Sono diversi anni che collaboriamo visto il mio impegno con il Futsal
Potenza Picena. Spero di essere in grado di dare il mio contributo e fare bene anche in
questa realtà, per me si tratta di un’esperienza nuova e stimolante”.

“Ho un passato da Presidente nel Civitanova Calcio a cinque e sono amico di vecchia
data dei fratelli Bagalini – sono state invece le parole di Acchillozzi – dopo una lunga
assenza, è stato proprio Roberto a convincermi a rituffarmi in questo mondo entrando
nel CDA del Futsal Cobà. Sarò felice di poterlo aiutare e consigliare al meglio”.

Organizzazione impeccabile e fame di vittorie e risultati, le caratteristiche che anche
quest’anno contraddistingueranno gli Squali in giro per l’Italia.
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Di seguito tutte le altre cariche con ruoli e deleghe specifiche.

Presidente Onorario del club sangiorgese era e resta Mario Bagalini, così come viene
confermata la Presidenza di Pierluigi Staffolani.
Roberto Bagalini sarà l’Amministratore Delegato, il Direttore Generale sarà l’imprenditore
veneto Paolo Magagna, Pasquale Fermani rinsalda la sua posizione di Vice-Presidente.

Oltre alle due new entries, la squadra dei Consiglieri sarà composta da Stefano Sabatini,
Davide Onori (Delega alla Comunicazione), Roberto Ferroni (Delega alle Istituzioni), Samuele
Ledda (Vice Delegato alla Comunicazione), Giuseppe Calabrese (Delega al Settore Giovanile)
e Vittorio Quondamatteo (Club Manager).

“Sono veramente contento – ha dichiarato infine l’AD Bagalini – perché per me il Futsal
Cobà è come un figlio e vederlo crescere in tutte le sue forme, aspetto tecnico,
societario, strutturale, è motivo di grande orgoglio. Circondarmi di persone serie, sane e
pulite, che possono dare consigli e rendersi disponibili come quelle che ho scelto
personalmente, è una cosa ancora più bella, perché dona la consapevolezza di poter
affrontare qualsiasi ostacolo con la tranquillità di avere al fianco collaboratori validi e
capaci di risolvere ogni esigenza nel migliore dei modi. Potrei spendere delle parole per
ognuno di loro. Ci tengo a dire solo che siamo un gruppo affiatato: ci vogliamo bene e la
pensiamo allo stesso modo, anche quando per crescere, come succede nelle migliori
famiglie, confrontiamo le differenti vedute per poi alla fine stringerci la mano e trovare un
accordo unanime. Il CDA di ieri è stato fantastico, si sono toccati tutti i punti, si sono
presentati con le idee chiare i due nuovi consiglieri ed in generale tutti già da stamattina
si sono calati nella propria parte ed hanno iniziato con il piede giusto questo nuovo
cammino. Sono fiero e felice di aver fatto la scelta di allargare la Società a persone
ambiziose e che vivono e interpretano lo sport come me. Se i presupposti della nuova
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stagione sono questi, sono veramente ottimista. I grandi risultati arrivano dalle basi e le
nostre sono ben solide”.
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