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BUM BUM BULDOG NELLA TANA DELL'OLIMPUS

PARI SHOW IN TV TRA COBA' E FUORIGROTTA

TENAX ANCORA KO

Sette su sette. Il Real San Giuseppe approfitta subito del pari nell’anticipo televisivo su
Sportitalia fra
Cobà e Fuorigrotta, regola 3-1 la Mirafin
con una doppietta di Chima.

E fa il vuoto dietro di sé. Sharks e flegrei sono ora a cinque lunghezze.

Italpol e Tombesi sempre a braccetto ma non vanno oltre il pari, rispettivamente, nel derby
contro un
Active al quarto risultato utile di fila e con quella Roma che esce
indenne da Ortona con un gol di Di Scala all’ultimo minuto.

Olimpus sorpreso in casa dal Buldog Lucrezia di un Severi elevato al quadrato e ora
agganciato in classifica dal
Ciampino Anni
Nuovi
, ok in terra
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marchigiana col
Tenax
con Signori e Becchi sugli scudi.

Nell’altro anticipo del venerdì, passerella Lazio con la Cioli Feros.

Bum Bum Buldog Lucrezia. Copertina più che meritata per i lucreziani, capaci di espugnare
contro pronostico il terreno dell’
Olimpus Roma, sin qui una delle
rivelazioni di questo ostico girone B di A2. Senza Vitale squalificato mister Osimani parte con un
quintetto tutto straniero. Ma l’oro della giornata capitolina il
Vate
lo trova grazie dopo 7 minuti grazie a Samuele Severi. Il classe 1995, prodotto del settore
giovanile gialloblu e simbolo del club del presidente Giorgio Romiti, impallina nel giro di 100
secondi per due volte la porta di Ducci. La prima approfittando di un’incertezza del portiere
laziale, la seconda finalizzando una bella triangolazione con l’altro golden boy Napoletano.
L’improvviso doppio svantaggio costringe gli uomini di Riccardo Budoni ad intensificare il
forcing. Ed il tema della gara sarà costante: predominio territoriale e del possesso palla dei
padroni di casa, cagnacci sulla difensiva. Nella ripresa Duvancic e Burcul sfiorano anche il tris e
l’assalto finale in power play degli olimpici non scalfisce la porta di capitan Corvatta che porta a
casa un lusinghiero cleen shot. Vittoria dunque di platino per un Buldog sempre pià in saluta,
ottenuta con cinismo ed intelligenza. Ora si torna all’Omar Sivori per cercare il primo hurrà
casalingo. Non sarà certo facile. Perché in programma c’è il derby con il Futsal Cobà.

Il pensiero del Roberto Osimani: “Abbiamo trovato degli avversari forti e ben organizzati.
Noi abbiamo interpretato la gara dal punto di vista tattico correttamente. Il primo tempo
siamo stati bravi a portarlo sul 2-0. Nel secondo tempo ugualmente bravi a difendere il
risultato e cercando il terzo gol. Un’ottima prestazione dei ragazzi, che conferma il nostro
trend positivo e la crescita di questa squadra.”
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Futsal Night Show. E’ un vero e proprio spettacolo quella andato in onda in diretta Tv su
Sportitalia tra Futsal Cobà e Futsal Fuorigrotta. Energia sulle tribune con tante giovani, ospiti
illustri in tribuna, il presidente della Divisione Andrea Montemurro e il c.t. della Nazionale
Alessio Musti, spettacolo, tanto spettacolo in campo. Alla fine esce fuori un pari giusto tra due
squadre che mantengono appaiate la seconda piazza del torneo. Il primo tempo è di marca
ospite. Servono i pali (3) ed il miglior Juninho per arginare l’avanzata dei ragazzi di mister Fabio
Oliva. La zampata del solito Borsato s’infila in mezzo alla doppietta dell’imprendibile Turmena.
Ma l’1-2 all’intervallo è un buon risultato per gli sharks. Perché tutto cambia nella ripresa. I
sangiorgesi diventano pian piano padroni del campo. Basso giganteggia in difesa, Hozjan
finalmente si prodiga nelle sue proverbiali fiammate ed il resto del collettivo degli squali non è
certo da meno. Guga timbra il meritato pari, prima che Eric riporti avanti gli ospiti. Ma ci pensa il
solito
Astrogol Sgolastra a riportare tutto di
nuovo in equlibirio. E quando il monumentale Basso corona la sua gigantesca partita anche con
la rete, l’impressione è che la roulette giri proprio verso il biancoblu della famiglia Bagalini.
Impressione effimera perché Kakà capitalizza il quinto di movimento ospite, sin lì sembrato non
troppo pericoloso. La sirena di fine gara strozza l’urlo del pubblico sulla girata vincente di
Borsato arrivata di un pelo fuori tempo massimo. Ma non cambia la sostanza. Cobà e
Fuorigrotta sono due grandi squadre. Solo applausi.

Quinta sconfitta consecutiva. E’ questo il responso della sfida con gli Anni Nuovi Ciampino
per la
Tenax
. Ma al di là della nuova debacle casalinga sono diversi i segnali positivi in casa fidardense.
Intanto per lo spirito per nulla arrendevole. In una gara segnata dal festival del gol capitan
Piersimoni e company chiudono in vantaggio il primo tempo e stanno in parità fino al 35’. Poi il
solito calo, complice le energie in riserva ed il solito maledetto rosso, stavolta sventolato per un
doppio giallo a Mercolini. Altro segnale molto positivo la consapevolezza della società di
rinforzare la rosa. Sta finalmente per arrivare l’ok per il tesseramento di Etchy. Ed ha già
esordito contro il Ciampino il laterale mancino portoghese Magalhaes in arte Kanika,
proveniente dal campionato lussemburghese. E non sarà l’unico degli aggiustamenti dicembrini
del sodalizio del presidente Stanek, deciso a cercare in tutti i modi di risollevare la china.
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Il commento di mister Roberto Gianangeli: "Abbiamo avuto un approccio alla partita con il
piglio giusto per non farci superare a livello agonistico. Siamo stati a lungo in partita
con un primo tempo chiuso in vantaggio. Poi - prosegue il tecnico -, come ci succede
troppo spesso, indietreggiamo, caliamo di intensità difensiva e lucidità. La partita ha
preso un indirizzo a noi sfavorevole e non siamo riusciti più a rimetterci in carreggiata.
Ci manca ancora qualcosa per essere competitivi tecnicamente e fisicamente, ma la
società è perfettamente cosciente della situazione. La prossima siamo a Roma, contro la
Italpol che è una neo promossa. Ha battuto in casa 5-3 il Ciampino, nostro ultimo
avversario, nella prima partita ed ha già vinto 4 gare. Una sola sconfitta contro il Futsal
Fuorigrotta che è una delle candidate alla vittoria del campionato. Sarà durissima, ma
andremo con fiducia e tanti stimoli per cercare la prestazione in tutto l'arco della gara.”

Marco Bramucci

trasformista@futsalmarche.it
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