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CCaassaallbbeerrttoonnee  CC55  --  RReeaall  TTuurraanniiaa  CC55::  22  --  22  ((00  --  11))  
La cronaca: parafrasando un sempre valido detto "chi di ultimo secondo perisce, di ultimo secondo ferisce", e dopo il pari con il Torrenova, il 
Real impatta 2-2 negli ultimi istanti il derby del Pro Roma con il Casalbertone, in un match in cui ha sfiorato il gol a ripetizione, trovando sulla sua 
strada alcuni interventi miracolosi di portiere e difensori. Con il rientro di Colone in gruppo il Real partiva subito solido e concentrato e già al 5' 
era in vantaggio con una punizione dai 10m di Petrucci E. preciso e potente a sfruttare una barriera imperfetta. Il Casalbertone provava con 
possesso palla e scambi laterali ma la fluidità , e lasciava a De Angelis la normale amministrazione e un paio di respinte di piede su rasoterra. Il 
Real era invece rapido e pericoloso nelle offensive, con cambi di posizione e occupazione precisa degli spazi, e costruiva almeno tre belle 
occasioni. Un bolide di Petrucci E. sfiorava il palo dalla distanza, un paio di scambi rapidi chiamavano il portiere e il difensore a respinte 
affannose su Silletti e Sergi, e poi il clamorosissmo 1vs1 del n10 che metteva fuori di centimetri dal limite dopo un assist perfetto di Guidone. Il 1°T 
scivolava via con il Real attento e reattivo nel muoversi in modo uniforme e ravvicinato, ma purtroppo meno cinico nel concretizzare le limpide 
occasioni create. Dopo la pausa il Casalbertone provava subito una pressione più alta, ma il Real, pur con qualche affanno in più, non doveva 
sopportare particolari pericoli se non un paio di inserimenti chiusi con decisione, e due tiri controllati da De Angelis. Il pareggio dei padroni di 
casa arrivava a metà 2°T su imbucata centrale che filtrava troppo facilmente in prima marcatura e poi carambolava sui piedi del pivot che, 
con un tiro ravvicinato un po' masticato, batteva in modo quasi casuale un De Angelis non impeccabile nel tuffo a terra. Il Real aveva qualche 
minuto di affanno e imprecisione, e il Casalbertone ne approfittava con altri tentativi fermati però da una parata di De Angelis, un paio di 
chiusure difensive, un buon fallo da giallo di Tellone su un'incursione centrale, e una punizione diagonale respinta dalla difesa. Il 2-1 avversario si 
concretizzava però pochi minuti dopo con scambio veloce sul laterale, tiro diagonale respinto da De Angelis e ribattuta dal centro dell'area 
dell'attaccante. Da questo momento, attorno al 35', con la colonna sonora di un Dirigente avversario che da fuori inveiva contro l'arbitro con le 
parole "è ffffeeeenita" (tra patetico e divertente) accusandolo di prolungare la partita di5, 10 e poi 15 minuti oltre il 60', in campo era solo Real. I 
turanensi sfioravano a ripetizione il pari: dribbling di Sergi a sinistra, imbucata sul secondo palo per Colone e doppia respinta miracolosa del 
portiere in tuffo kamikaze su tocco e ribattuta del capitano; punizione rasoterra di Petrucci E. con tuffo a mano aperta; fendente diagonale di 
Silletti con il n1 a deviare in angolo; mischia in area liberata in extremis da un difensore; punizione di Petrucci E. con il portiere a bloccare dopo 
una respinta sulla linea del difensore. Ma proprio nel finale con la squadra a crederci fino all'ultimo istante con veemenza e qualità, Colone 
usciva con un doppio dribbling da posizione di angolo e serviva a centro area per Sergi che batteva con un piatto rasoterra tra le gambe del 
portiere per un 2-2 meritatissimo, al termine di una prestazione di qualità e carattere. 

RReeaall  TTuurraanniiaa  CC55  --  FFuuttssaall  MMaammbboo::  22  --  11  ((11  --  00)) 
La cronaca: ancora una gara risolta all'ultimo. Questa volta è stato capitan Colone, rapido e preciso nel piazzare un sinistro in diagonale dal 
limite dell'area, e consegnare al Real 3pt importanti dopo una gara non bellissima e carica di errori. Con una rosa sempre più esigua, contro un 
Mambo di grande dinamismo, la squadra sbagliava almeno sei clamorosissime occasioni gol a tu per tu con il portiere o a porta vuota da pochi
cm, e nel 2°T rischiava anche la beffa. Per tutto il 1°T il Real concedeva solo un paio di tiri da fuori (su errate chiusure in prima marcatura) e due 
mischie caotiche in area, ma in fase offensiva non concretizzava le tante occasioni. Pur senza sviluppare una manovra fluida, e con qualche 
errore di posizione in chiusura e di precisione in attacco, il Real costruiva gioco e palle gol, ma con Guidone mancava per due volte il tocco a 
pochi cm dalla linea su perfetto assist di Colone in azione fotocopia, calciando fuori la prima e sul portiere poi. Dopo un palo di Petrucci E. con 
diagonale da fuori, il vantaggio arrivava dal dischetto dei 6m, con Sergi che realizzava rasoterra il penalty fischiato per un netto fallo sullo stesso 
n.10. Il 1°T vedeva altre buone occasioni Real, a sfiorare due volte il tocco vincente sul secondo palo con Sergi e D'Elia, e con tiro diagonale di 
Petrucci E., e con due incredibili ripartenze concesse agli avversari con errori di passaggio da corner, ma il risultato non cambiava. Dopo la 
pausa il Mambo provava ad aumentare la pressione, ma era il Real a permettere agli ospiti di rimanere nel match. La squadra continuava a
non brillare ma bastava per creare tre clamorosissime occasioni da rete ma non trovava il 2-0. Guidone partiva solitario da metà campo ma 
stoppava in modalità super slow-motion e si faceva recuperare dal difensore; Silletti, autore di una prestazione confusa, riusciva ad alzare sopra 
la traversa un pallone rasoterra a 20cm  dalla porta vuota su assist di Sergi; Guidone calciava sul portiere in uscita un'azione in 1vs1 solitario su 
perfetto passaggio di Petrucci E.. Occasioni fallite, errori di passaggio, rientri lenti, incapacità di copertura e di gestione offensiva, e movimenti 
lenti e imprecisi, provocavano un nervosismo generale, e proprio su una palla non controllata in avanti il Mambo ripartiva in superiorità e siglava 
il pari a metà 2°T. Il Real stentava a ritrovare calma e gioco, e le uniche occasioni erano due punizioni di Petrucci E. ottimamente respinte dallo 
scattante portiere, e dal canto suo De Angelis doveva deviare in angolo due conclusioni dei laterali ospiti. Nel forcing finale, portato più con i 
nervi, che con calma e gioco, Sergi si liberava di una marcatura e serviva a Colone, bravo a controllare dalla pressione avversaria, rientrare 
verso il centro e colpire con un sinistro diagonale insaccando il pallone all'angolino opposto per il 2-1 finale. Nei restanti 2' infatti, il Real teneva 
abbastanza agevolmente i tentativi del Mambo, e portava a casa una vittoria più sofferta del previsto, ma importante per classifica e morale. 

NNOONN    ÈÈ    
FFFFFFFFFFEEEEEEEEEENNEETTAA  

TTuuttttoo  nneell  ffiinnaallee::  RReeaall  iinn  sseerriiee  ppoossiittiivvaa  ccoonn  dduuee  ppaarrii  ((22--22))  ee  uunnaa  vviittttoorriiaa  22--11  
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SSttaarrttiinngg  FFiivvee   

 

GGooll  ooff  tthhee  MMaattcchh  
 

 CCaassaallbbeerrttoonnee  --  RReeaall  TTuurraanniiaa  CC55::  22  --  22  ((00  --  11))  
23^g - Serie D - Girone B - Roma 03.03.16 - Campo Pro Roma 

1 De Angelis           

 3 Croce         

 4 Colone (C)          

5 Guidone         

 6 Petrucci E.           

8 Silletti         

9 Tellone         

10 Sergi           

  Non entrati: 2 Mariani, 7 D'Elia, 11 Petrucci R., SN Di Romano 

Mr Petrucci E.        
Marcatori: 5' Petrucci E. (RTC), 38' (C), 43' (C), 59' Sergi (RTC) 

 

SSttaarrttiinngg  FFiivvee   GGooll  ooff  tthhee  MMaattcchh  
 

 RReeaall  TTuurraanniiaa  cc55  --  FFuuttssaall  MMaammbboo::  22--11  ((11  --  00))  
24^g - Serie D - Girone B - Roma 07.03.17 - Campo Pro Roma 

1 De Angelis          

4 Colone (C)         

 5 Guidone        

6 Petrucci E.          

7 D'Elia         

8 Silletti        

9 Tellone        

10 Sergi           

 11 Ruta        

   Non entrati: 2 Mariani, 3 Petrucci R.  

Mr Petrucci E.          

Marcatori: 16' Sergi (R) (RTC), 48' (FM), 58' Colone (RTC) 
 

 

CCllaassssiiffiiccaa  GGiirroonnee  BB RRiissuullttaattii  2233^̂  GGiioorrnnaattaa  0033..0033..1177  
            Fisioaniene - ACDS Group 3 - 2 

 PT. G. V. N. P. G.f. G.s. Diff. M.I. Trend  Deafspqr - Atletico Pavona  7- 4 

Gap Ssd Arl (°)(X)(*)  53 19 17 2 0 115 39 + 76 + 16  N * N Edilisa - Real Tor Sapienza 4 - 2 

Fisioaniene (**) 46 20 15 1 4 107 53 + 54 + 4  * V * Futsal Mambo - Real Torraccio Futsal  1 - 7 

Deafspqr (#) (*) 44 19 14 2 3 107 69 + 38 + 7 V V N Casalbertone - Real Turania C5 2 - 2 

Folgarella 2000 (°) (*) 42 20 13 3 4 81 41 + 40 + 6 P V * C. Tennis Torrenova - Vega 8 - 3 

Atletico Pavona (*)(X)  32 20 10 2 8 87 63 + 24 - 8 P P N  Riposa: Folgarella 2000, Gap 

Casalbertone (°)(#) 32 19 10 2 7 54 54 0 - 7 V V N  Squalificata: Cus Roma Tor Vergata 

Real Torraccio Futsal 31 21 10 1 10 71 86 - 15 - 14 P V V 
  RRiissuullttaattii  2244^̂  GGiioorrnnaattaa  0077..0033..1177 Real Turania C5 (X) (*) 26 20 8 2 10 74 78 - 4 - 16 N N V 

R. Tor Sapienza (*)(X) 25 20 7 4 9 77 79 - 2 - 15 V P *    Vega - Casalbertone  

Acds Group (*)(X) 21 20 7 0 13 49 72 - 23  - 19  P P *  Atletico Pavona -  C. Tennis Torrenova 3 - 3 

Edilisa (°)(X)(***)(-5 pt) 15 17 6 2 9 49 60 - 11 - 20 V V P Gap - Deafspqr 5 - 5 

C.T. Torrenova (°)(#) 12 19 3 3 13 51 86 - 45 - 25 N V N Real Torraccio Futsal - Edilisa 3 - 2 

Futsal Mambo (°) 9 20 3 0 17 48 96 - 48 - 30 P P P Folgarella 2000 - Fisioaniene  

Vega (*) 6 19 2 0 17 38 131 - 93 - 31 P P P Real Turania C5 - Futsal Mambo 2 - 1 

Cus Roma Tor Vergata  ESCLUSA DAL CAMPIONATO DALLA F.I.G.C.  Riposa: ACDS Group, Real Tor Sapienza 

(°) riposo; (X) gara sosta Tor Vergata; (#) gara recuperare Edilisa; (*) gara recuperare  Squalificata: Cus Roma Tor Vergata 
  

 PPrrooggrraammmmaa  2255^̂  GGiioorrnnaattaa  1100..0033..1177::  Deafspqr - ACDS Group,  Casalbertone - Atletico Pavona,  C. Tennis Torrenova - Gap, Real Tor 
Sapienza - Real Torraccio Futsal, Edilisa - Real Turania C5, Futsal Mambo - Vega, Riposa: Fisioaniene,  Folgarella 2000 

CCllaassssiiffiiccaa  MMaarrccaattoorrii::  23 Sergi,  19 Petrucci E. (1), 9 Colone, 6 Silletti, 5 Guidone, 2 Croce, 1 D'Elia, Ruta, Silvestri, Tellone 

CCllaassssiiffiiccaa  AAssssiisstt::  10 Colone, Petrucci E., 9 Sergi, 6 Silletti, 3 D'Elia, 2 Croce, 1 Guidone, Petralia, Silvestri, Tellone 

CCllaassssiiffiiccaa  FFaannttaaccaallcciioo::  + 75,5 Sergi, + 55,5 Petrucci  E., + 36 Colone, + 23 Silletti, + 17 Guidone, + 6 D'Elia, + 4,5 Croce, + 4 Silvestri, + 3,5 
Tellone, + 3 Ruta, - 9 Gullo, - 27,5 De Angelis 

  

 
Real Turania vincente ma al 
Mambo mancava Julian Ross 

MMaarriiaannii  --  RRuutteellllii  SSiinnddaaccii  ee  BBoommbbeerr  RReeaall 

 
Peppe si candida Sindaco e Rutelli si allena con il Real  

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt   


