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UN SUPER E STRENUO COBA' VOLA AL TERZO POSTO

NUOVI STOP PER BULDOG E TENAX

Cambia anche la vetta della classifica del girone B. Parzialmente.

Il Real San Giuseppe soffre come nelle previsioni contro un buon Ciampino che paga a caro
prezzo l’infortunio di Mario Paz e il rosso a Pina, ma riesce ad avere meritatamente la meglio
con la sua immensa qualità: Bico, Volonnino, Duarte e Botta griffano il match del PalaCoscioni
e un successo (il quinto in altrettanti incontri) che vale doppio per Centonze.

Già, il Fuorigrotta cade per la prima volta in A2 nel bgi match di Ortona, al termine di un
incontro pazzesco:
Tombesi rock, avanti 4-2 all’intervallo e 5-2 nel secondo
tempo, ma ripresa sul 6-6 da Grasso a poco più di minuto dal termine, a decidere una partita
mozzafiato ci pensa il migliore in campo, un Dudu Rech elevato al cubo.

Fuorigrotta ripresa in classifica proprio dalla Tombesi e da quel Futsal Cobà che conferma
l’ottimo stato di forma anche contro una
Cioli Feros
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in difficoltà.

Salgono l’Italpol di Ranieri, battuto a domicilio il Buldog Lucrezia, e la sorpresa Olimpus
Roma
di
Budoni, l’
Active
di Ceppi piega la
Roma C5
ottenendo il secondo successo di fila.

In coda primo squillo della Lazio di Daniele Chilelli, corsara sul campo della Tenax
Castelfidardo
segno dei suoi baby terribili.

nel

Un gran bel Futsal Cobà. Di lotta e di governo. Bello nel primo tempo quando le assenze di
Hozjan, impegnato con la nazionale slovena, e di Basso, in panchina per onor di firma causa
infortunio, non fiaccano le gambe degli sharks costretti a rotazioni limitate. Coriaceo e pugnace
nella ripresa quando la
Cioli Feros pare da un momento all’altro
destinata a prendere il comando, galvanizzata dal gol di Tiziano Chilelli. Il primo tempo è
dunque di marca locale. Fioccano le occasioni, ma Piatti è sempre bravo a bloccare le iniziative
degli squali. Fino al bell’assolo di Guga e allo splendido raddoppio di Borsato,
meravigliosamente servito dal gemello Sgolastra. Si va così al riposo su un rassicurante 2-0.
Nella ripresa lo spartito cambia. L’ex pivot di Rieti e Lazio trova subito il varco giusto freddando
di mancino Juninho. La rete galvanizza la formazione di mister Rosinha, team partito male in
questa stagione ma con una buon roster a disposizione, destinato a risalire in fretta la classifica.
Ma capitan Bagalini e company mettono in campo mestiere, esperienza e cuore. Juninho sale
spesso come quinto di movimento per far rifiatare gli avanti. La difesa regge l’urto ospite ed i
minuti passano senza contraccolpi per lo score. Fino all’
Astro Moment
. Il mancino di Recanati sfugge sull’out di sinistra e lascia partire un missile terra aria che buca
la rete dell’ottimo Piatti. E’ la rete che chiude l’incontro, anche se mancherebbe ancora cinque
minuti. Ma il Cobà non corre quasi più rischi e vola al terzo posto.

Il commento proprio di Nico Sgolastra, all’ennesima super prestazione stagionale: “La
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mancanza di Basso e Hozjan si è sentita. Sono due pedine importanti della nostra
squadra ed è normale che quando non ci siano, la loro assenza si faccia sentire. Ma chi
ha giocato più minuti si è fatto trovare pronto. E non smetto di sottolineare quanto sia
felice a giocare in questo gruppo, dove tutti sono disposti a fare sacrifici. E’ stata una
partita difficilissima. Riuscire a portarla a casa, ci fa ben sperare per il futuro. Nel primo
tempo eravamo pericolosi perché la stanchezza non si faceva sentire. Poi quando le
energie sono calate è stato naturale non essere più lucidi.”

Nulla da fare per il Buldog Lucrezia nella tana dell’Italpol. La formazione romana conferma
tutto il proprio valore, conquistando un meritato successo. Ma la prova dei cagnacci è di
indubbia crescita, rispetto a quella opaca offerta contro l’Active Network. Mister Osimani
recupera Duvancic dalla squalifica e proprio il croato sblocca la gara, dimostrandosi pedina
fondamentale nello scacchiere gialloblu. Il forcing offensivo dei ragazzi di mister Ranieri coglie i
suoi frutti negli ultimi cinque minuti del primo tempo. Le reti di Cintado e la doppietta di Bizjiac
scavano il break che risulterà decisivo a fine gara. Nella ripresa infatti Corvatta e soci tengono
bene il campo, senza però trovare il modo di riavvicinarsi troppo nel punteggio, provandoci sino
alla fine pure col quinto di movimento. Di nuovo a segno Antonio Jamicic, già 4 reti in stagione
per il croato. Nuovo impegno ostico per il prossimo week end. All’Omar Sivori arriverà la
Tombesi, capace di battere in casa l’ex capolista Fuorigrotta.

Il pensiero del Vate Roberto Osimani: "L'Italpol è una squadra forte e lo ha confermato
oggi. Rispetto alla scorsa gara abbiamo fatto dei passi in avanti. Tuttavia la fine del
primo tempo ha determinato l'andamento della gara: ad una squadra così forte se
concedi tre gol di vantaggio poi è difficile riprenderli. Siamo consapevoli che per essere
competitivi a questi livelli dobbiamo ancora migliorare e stiamo lavorando per questo."
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Sub iudice. Sarà sottoposta all’esame del Giudice Sportivo la gara tra Tenax e Lazio per via
del reclamo presentato dalla società biancoverde. Il motivo? Il medesimo con cui il club
biancoceleste ha avuto persa la gara contro l’Olimpus: la presenza in campo di Valerio Barigelli
che non avrebbe scontato del tutto una squalifica dalla scorsa stagione. Usiamo il condizionale
in attesa (anche) della decisione della Corte d’Appello Sportiva, a cui si era già rivolto il
sodalizio capitolino. Il club di Daniele Chilelli si sente infatti in posizione di assoluta tranquillità,
avendo il portierone ex nazionale scontato parte di questa squalifica in una società di calcio a
11, prima dell’inizio della stagione futsalica. Lasciando per ora da parte la burocrazia, la gara di
Crocette era crocevia importante per muovere una classifica asfittica su entrambi i fronti. Mister
Gianangeli ancora senza Etchy (a quando il transfer?), laziali privi di Nikao, Duarte, Gedson,
Chilelli, ma con i recuperi di Sardella e Scalambretti e gli esordi di Leite e De Bella. Posta in
palio caliente e gara molto bloccata. Meglio i greens nel primo tempo, con Paludo bravo ad
impattare il vantaggio ospite di Biscossi. Si fanno preferire gli aquilotti nella ripresa,
approfittando del calo fisico locale. Fino agli episodi decisivi nei minuti finali. Tatonetti è super
su un libero di Sardella. Ma il brasiliano si fa perdonare trovando poco dopo l’1-2. Fidardensi
storditi e Capponi timbra anche l’1-3. La reazione finale costa a Silveira un doppio giallo
frenante l’assalto finale, stoppato anche dal libero sbagliato di Paludo. Nuovo stop dunque per
la compagine del presidente Stanek, in attesa della giustizia sportiva.

Capitan Gabriele Piersimoni sulla gara: "Sapevamo che non sarebbe stato facile, ci
eravamo preparati bene tutta la settimana. Infatti, nel primo tempo abbiamo avuto
diverse occasioni e secondo me, il risultato parziale di parità ci stava un po' stretto. Nella
ripresa son calate le energie, abbiamo ruotato con un uomo in meno e purtroppo nel
finale abbiamo subìto il 2-1 che ci ha tagliato un po' le gambe. Poco dopo, il 3-1 ha
chiuso definitivamente la partita. Dispiace. Avevamo fatto molto bene fino a un tratto
della gara. Raccogliere zero punti, anche oggi, dà fastidio.
”
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