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RReeaall  TTuurraanniiaa  CC55  --  GGaapp::  44  --  88  ((11  --  44)) 
La cronaca: dopo due belle prestazioni con vittoria, il Real era chiamato al più difficile banco di prova nella 1^ di ritorno. Al Pro Roma arrivava la 
corazzata Gap, capolista del girone a punteggio pieno e forte di collettivo ed esperienza e individualità superiori. L'importante per il gruppo e il 
campionato turanense era dunque non tanto il risultato (difficile da raggiungere) ma la continuità di prestazione, la tenuta di campo e testa, e 
la capacità di mostrarsi in grado di affrontare a viso aperto anche i più forti del girone. L'operazione riusciva a metà, perché se da un lato il 
risultato di 4-8 era frutto in parte della superiorità tecnico-tattica degli ospiti aiutati anche da alcuni errori banali (forse decisivi) dei turanensi, 
dall'altro la squadra era comunque brava nel giocare con buona personalità, non mollare niente anche nei momenti di difficoltà, e proseguire 
con determinazione fino al triplice fischio. Agli ordini di un arbitro tecnicamente scarso e purtroppo convinto del contrario (naturalmente non 
determinante sul risultato, ma indisponente e incompetente ai limiti del lecito) la partita iniziava con gli ospiti a spingere subito sull'acceleratore 
e dopo una loro occasione ravvicinata e una bella punizione potente di Petrucci E., a trovare la rete dell'1-0 su ripartenza dopo una palla persa 
da Sergi in mediana. Il pari era quasi immediato con Petrucci E. ad intercettare e ripartire, scaricare a destra per Silletti e quest'ultimo a servire 
sul secondo palo un lestissimo Colone. Il pareggio spingeva gli ospiti a una pressione ancora maggiore ma il Real copriva bene gli spazi, e le 
azioni del Gap, ben manovrate ma lette sempre bene dai turanensi, non trovavano la giusta conclusione o erano preda della difesa. A dare un 
indirizzo importante al match erano però a metà frazione due brutti errori in controllo difensivo da parte di Petrucci E., con la caviglia KO per 
una distorsione, ma comunque troppo gravi da commettere, con il n.6 che a servire in rapida successione su un piatto d'argento le palle per il 2-
1 (rimpallo sfortunato) e del 3-1 (appoggio lento), e con Silletti a fallire sul 2-1 una clamorosissima occasione in 1vs1 per il pari. Il Real provava a 
cambiare assetto ma il doppio vantaggio facilitava le giocate ospiti, e un altro errore difensivo, questa volta di Petralia, spalancava le porte alla 
quarta marcatura avversaria che chiudeva il1°T. Dopo il riposo, nel quale il Real cercava di serrare le fila e recuperare mentalmente, erano però 
ancora gli ospiti a trovare il gol, con un'azione chiusa da posizione ravvicinatissima dopo una serie interminabile e fortunata di rimpalli, e un 
tocco di mano che il direttore di gara non vedeva. Anche sotto di quattro il Real aveva il merito di non cedere e, malgrado gli inevitabili spazi 
concessi alle offensive del Gap, saliva di intensità di gioco e costruiva, pur mancando di precisione in più riprese, occasioni con discreta 
continuità. Arrivava rapidamente la rete di Colone (8^ stagionale) con preciso diagonale piazzato da sinistra su assist di Sergi, ma poi ancora gli 
ospiti riuscivano a sfruttare una ripartenza per portarsi sul 6-2. Le rotazioni Real, anche se con alcuni errori di imprecisione e freddezza sotto porta, 
permettevano comunque di mantenere un discreto ritmo e tenere botta al giro palla del Gap, e di costruire occasioni pericolosissime. Una 
enorme capitava a Tellone che però, dopo una buona proiezione offensiva, non riusciva a deviare in porta con il suo tacco magico, poi 
Guidone non stoppava una palla in solitaria al limite, e in fine Sergi calciava a botta sicura in diagonale trovando il miracolo basso del portiere 
che poi si ripeteva poco dopo su rasoterra di Petrucci E.. Il n.6 turanense trovava comunque la rete del 3-6 con una bella azione personale 
chiusa con una rapida ribattuta di punta dal limite dopo una prima parata in tuffo del portiere. Nella seconda parte di 2°T, con il direttore di 
gara che di fatto si guardava bene dal fischiare ogni tipologia di fallo subito dal Real (non determinante sul risultato, ma di certo incredibile) in 
mezzo ad altre due marcature ospiti, prima tocco ravvicinato del pivot dopo rilancio di De Angelis intercettato centralmente, e poi rasoterra 
dalla distanza a sorprendere il n.1 turanense, arrivava anche il bel primo gol in maglia turanense di un ottimo D'Elia con inserimento laterale e 
conclusione che, complice una spizzata, si infilava sotto la traversa a fissare il 4-8 finale. Il triplice fischio sanciva dunque la meritata vittoria 
ospite, ma allo stesso tempo, pur nella sconfitta, ribadiva al Real la convinzione che, con concentrazione alta ed errori al minimo (magari  0), si 
possa competere con tutti, lottare per la vittoria in ogni partita e affrontare il girone di ritorno con qualità e risultati positivi. 

IILL  RREEAALL  

EErrrroorrii  ddeecciissiivvii  ee  KKOO  ccoonn  llaa  ccaappoolliissttaa  
mmaa  llaa  ssqquuaaddrraa  ccii  pprroovvaa  ffiinnoo  aall  6600''  

NNOONN  
PPAASSSSEEGGGGIIAA  



Il Giornalino - Anno 12 - Numero 14 - Mercoledì 25/01/2017 – Pag. 2 
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 RReeaall  TTuurraanniiaa  cc55  --  GGaapp::  44--88  ((11--44))  
16^g - Serie D - Girone B - Roma 20.01.17 - Campo Pro Roma 

1 De Angelis        

2 D'Elia         

3 Croce        

4 Colone (C)          

5 Guidone        

6 Petrucci E.         

7 Tellone         

8 Silletti        

9 Petralia        

10 Sergi          

11 Ruta         

12 Gullo    

Mr Petrucci E.          

Marcatori: 7' (G), 10' Colone (RTC), 16' (G), 20' (G), 23' (G), 33' (G), 39' 
Colone (RTC), 43' (G), 46' Petrucci E. (RTC), 50' (G), 53' D'Elia (RTC), 58' (G) 

 

 

CCllaassssiiffiiccaa  GGiirroonnee  BB RRiissuullttaattii  1166^̂  GGiioorrnnaattaa  2200..0011..1177  
 PT. G. V. N. P. G.f. G.s. Diff. M.I. Trend  Real Torraccio Futsal - ACDS Group  7 - 3 

            Vega - Atletico Pavona 1 - 9 

Gap Ssd Arl  42 14 14 0 0 91 25 + 66 + 16  V V V Casalbertone - Deafspqr   2 - 7 

Deafspqr  31 14 10 1 3 70 48 + 22 + 5 R V V Edilisa - Fisioaniene 3 - 5 

Folgarella 2000 29 14 9 2 3 57 29 + 28 + 3 V P V Real Tor Sapienza - Folgarella 2000   1 - 6 

Fisioaniene 28 14 9 1 4 71 43 + 28 0  V V V Real Turania C5 - Gap  4 - 8 

Atletico Pavona 28 14 9 1 4 71 36 + 35 0 V P V  Riposano: C. Tennis Torrenova  e Futsal Mambo 

Real Torraccio Futsal 22 14 7 1 6 51 61 - 10 - 6 P P V Esclusa dal Campionato: Cus Roma Tor Vergata 

Real Tor Sapienza 19 14 5 4 5 51 49 + 2 - 11 N V P 
PPrrooggrraammmmaa  1177^̂  GGiioorrnnaattaa  2277..0011..1177 Casalbertone 19 14 6 1 7 41 47 - 6 - 9 V R P 

Real Turania C5 18 14 6 0 8 62 58 + 4 - 12 V V P   C. Tennis Torrenova - Casalbertone   

Edilisa 14 14 4 2 5 38 52 - 14  - 15 P V P Deafspqr - Futsal Mambo  

Acds Group 15 14 5 0 9 31 60 - 29  - 13  V P P  Fisioaniene - Real Tor Sapienza  

Futsal Mambo* 9 13 3 0 10 31 56 - 25 - 18 P P R Folgarella 2000- Real Torraccio Futsal  

Circolo Tennis Torrenova* 4 13 1 1 11 27 68 - 41 - 23 R P R ACDS Group - Real Turania C5  

Vega 6 14 2 0 12 30 100 - 70 - 22 P R P Gap - Vega  

Cus R. Tor Vergata  ESCLUSA DAL CAMPIONATO DALLA F.I.G.C.  Riposano: Atletico Pavona e Edilisa  
  

CCllaassssiiffiiccaa  MMaarrccaattoorrii CCllaassssiiffiiccaa  AAssssiisstt  CCllaassssiiffiiccaa  FFaannttaaccaallcciioo  GGrraaffiiccoo  RReeaall  TTuurraanniiaa  
18  Sergi Andrea 10  Petrucci Emiliano + 60,5 Sergi 

 

15 Petrucci Emiliano 7  Sergi Andrea + 48 Petrucci  E. 

8 Colone Stefano 5 Colone Stefano  + 29,5 Colone 

6 Silletti Francesco   Silletti Francesco  + 23 Silletti 

4 Guidone Andrea 2 Croce Stefano  + 14 Guidone 

2 Croce Stefano  D'Elia Andrea + 5 Croce 

1 D'Elia Andrea 1 Guidone Andrea  D'Elia 

 Ruta Franzo  Petralia Francesco + 4 Silvestri 

 Silvestri Emiliano  Silvestri Emiliano + 3 Ruta 

 

 Tellone Daniele + 1 Tellone 

 

0 Petralia 

- 9 Gullo 

- 17,5 De Angelis 
  

Guidone Style and Stop (di suola) 
 

Tellone tacco quasi-gol...il prossima senza quasi 
 

Il portiere del Gap spedito in rete dalla bomba di D'Elia 

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt  


