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PRIMO HURRA' BULDOG IN A2

SUPER COBA' CONTRO LA LAZIO

TENAX, KO DI MISURA CON I MARZIANI DEL REAL SAN GIUSEPPE

Sono rimaste sono le due corazzate campane in testa al girone B.

Grazie a un Turmena a cinque stelle, il Futsal Fuorigrotta passa in terra viterbese, doppiando
un Active Network a cui non basta Lamedica.

Altro clean sheet per Centonze, altro gol di Japa Duarte: Real San Giuseppe ok di misura nella
trasferta marchigiana contro il
Tenax Torfit Castelfidardo
.

La Mirafin non regge il passo del duo campano: Emer e soci cadono sotto i colpi di Ziberi, così
l’imbattuto
Italpol di Ranieri si riscatta completamente e rimane in scia delle
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capolista.

Il Cobà di affida a Hozjan e Borsato per tornare a sorridere grazie al successo sulla Lazio: la
rete del neo Azzurro Scalambretti non serve più di tanto ai capitolini.

Di nuovo vincente la Tombesi (tris di Silveira contro la Cioli), Dario Vitale l’alfiere del Buldog
che danno scacco matto alla Roma C5: il 7-2 è un successo storico, il primo in A2.

Pirotecnico pari al PalaOlgiata fra Olimpus Roma e Ciampino.

Dunque apriamo salutando il primo storico successo del Buldog Lucrezia in serie A2. La
trasferta laziale contro la
Roma c5
era un’occasione ghiotta per brindare al primo hurrà in categoria. E così è stato. I giallorossi di
mister Di Vincenzo sono la squadra più giovane del campionato. E in un torneo così difficile
come questo girone B potrebbe diventare un fattore pericoloso. Capitan Corvatta è bravo nel
primo tempo a tenere a bocca asciutta i fremiti casalinghi con divere buone parate. La
superiorità gialloblu si concretizza con Burcul e la doppietta di Dario Viatale, sarà tris al termine
per
Super Dario
. Lo 0-3 all’intervallo è tanto roba, soprattutto perché il Golden Boy Maurizio Napoletano chiude
i conti subito ad inizio ripresa. Il resto serve solo per ingrossare il tabellino e registrare la prima
segnatura di Samuele Severi, questo prezioso ed italianissimo classe 1995 cresciuto nel vivaio
della Bulldog. Se non fosse per l’unica nota negativa di giornata, l’espulsione dell’esperto
centrale croato Duvancic.

Il commento del Vate Roberto Osimani: “La partita e stata dura. Loro anche se giovani
sono una squadra organizzata e tecnica. Noi siamo stati bravi ad inizio partita a prendere

2/5

Serie A2/B: Analisi 3° giornata
Scritto da Trasformista
Mercoledì 16 Ottobre 2019 11:47

subito le misure. Poi quando abbiamo fatto il primo gol abbiamo giocato più sciolti. Il
primo tempo è finito 3-0, ma loro ci hanno messo in difficoltà. Nel secondo tempo
abbiamo fatto subito il 4-0, che ci ha messo in condizioni di gestire meglio la gara, anche
se loro non hanno mollato fino alla fine.”

Un gran bel Futsal Cobà. Privo ancora di Zanella per infortunio e senza Basso stoppato per
squalifica, gli sharks vincono e convincono contro la
Lazio. I
biancocelesti si presentano al Pala Saveli dopo una settimana turbolenta. Il post Olimpus, oltre
le pesanti squalifiche, ha comportato le dimissioni di coach Domenico Luciano. E sulla panca
laziale siede mister Rinaldi. L’avvio di gara è lento, ma pian piano i rispettivi attacchi iniziano a
scaldarsi sbattendo su Juninho e Barigelli. Ed il trio d’attacco di casa Bagalini inizia a fare
meraviglie dal metà primo tempo all’inizio della ripresa.
The Neic
Generation
Hozjan firma una sontuosa doppietta, Borsato fa vedere di essere non solo uno straordinario
pivot, da antologia l’assist del primo gol e lo slalom per la terza rete, Nico Sgolastra non segna
ma è argento vivo che s’intende a meraviglia coi compagni. La Lazio ha l’occasione campale di
rientrare ma Gedson calcia alto un libero prima dell’intervallo. E si infortuna pure nell’occasione.
Il danno, oltre la beffa. Sul 3-0 la partita sembra chiusa. Ma non si è fatto i conti con Daniele
Chilelli, uno che non muore davvero mai. Il simbolo del pianeta Lazio accorcia e guida l’assalto
col quinto. Scalambretti porta i laziali sul -1 ed il finale è aperto ad ogni soluzione. Finché
ancora Borsato chiude la pratica. Magnificando la prova dei ragazzi di mister Campifioriti, con
Guga splendido frangiflutti a correre per tutti e il portierone Juninho, al solito impeccabile.

Il pensiero del portierone Juninho: “La prima parte di gara è stata tattica, come spesso
capita. Nella ripresa la gara è stata molto tirata, tutte e due le squadre volevano fare gol
ad ogni azione. Ringrazio a chi mi fa i complimenti, ma siamo qui a posta per lavorare,
assieme a tutto il gruppo di portiere e al preparatore. Sono contento per la vittoria. Da 3-0
a 3-2 in un minuto c’era il pericolo di buttare all’aria tutto. Ma questo non è accaduto
perché siamo un gruppo compatto. E quando il gruppo è compatto, la squadra diventa
forte.”
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Chi segue questo girone, ed il futsal, avrà ormai capito il valore del Real San Giuseppe. E
quando dopo 3 minuti Duarte ha aperto le marcature per i campani, nessuno avrebbe mai
pensato che fosse l’acuto decisivo della gara. Merito di una grande
Tenax Castelfidardo
, abile a mettere in campo le doti che l’hanno resa protagonista la scorsa stagione: umiltà,
organizzazione e determinazione. Il tema della tattica è chiaro. Pallone sui piedi dei tanti
fuoriclasse di mister Centonze, fidardensi sulla difensiva, poggiandosi su un monumentale
Mazzanti. Aperte le danze Manfroi, Chimanguinho, Follador e company sbattono sul portierone
fanese. E su qualche palo di troppo. Ma i ragazzi del duo Gianageli-Renzoni non stanno solo a
guardare. Poco prima dell’intervallo un ottimo Mercolini si guadagna un tiro libero. Capitan
Piersimoni si fa murare da Rinaldi. Sulla ribattuta Fioretti calcia fuori con la porta quasi indifesa.
Sempre il Brasiliano d’Ancona ad inizio ripresa slalomeggia per servire Silveira. L’ex Pesaro e
Città Futura spedisce out di poco. Non cambierà nulla fino al triplice fischio, nemmeno con la
mossa del quinto di movimento. Finiscono per perdere i greens, ma vale come una vittoria sul
piano dell’accresciuta consapevolezza nei propri mezzi.

Mister Roberto Gianageli sulla gara con il Real e sulla prossima contro la Roma c5: "La
partita con il San Giuseppe ci ha lasciato con la sensazione di essere sulla strada giusta,
anche se abbiamo raccolto zero punti siamo stati all’altezza della situazione contro una
squadra che ambisce alla promozione. Di tutt'altro genere sarà la prossima partita con la
Roma, squadra giovane aggressiva e di gran corsa. Avremo altri tipi di difficoltà alle
quali dovremo necessariamente adeguarci e controbattere con le nostre armi migliori.
Cerchiamo di recuperare gli acciaccati e andiamo con fiducia a Roma."

Marco Bramucci
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