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EEddiilliissaa  --  RReeaall  TTuurraanniiaa  CC55::  55  --  33  ((22  --  00))  
La cronaca: nonostante i soli 9 elementi, e Tellone come secondo portiere non-portiere anche per il turno lavorativo del primo portiere non-
portiere Croce, il Real disputa una grande partita con l'Edilisa. Il risultato, decisamente falso, è una sconfitta 5-3, ma la prestazione turanense è 
buona. Non si parla di affinare la mentalità vincente o dominare partite perse 4-0 o 9-0, ma il tabellino parla di un numero impressionante di 
nitide palle-gol per il Real, e soli sette tiri in porta e due uscite di piede di Tellone per gli avversari. Incredibile, ma questo è il calcio e da ciò si 
deve imparare per essere più precisi in fase realizzativa, e più attenti nei passaggi di manovra. Tutto questo naturalmente senza tenere in 
considerazione della differenza che in una partita e in un campionato di C5 può fare un portiere come quello avversario. Il Real partiva forte 
con due intercetti di Silletti e conclusioni radenti il palo. L'Edilisa provava a costruire azioni più elaborate ma carenza tecnica, e un buon Real 
lasciavano a Tellone una sola deviazione di routine. L'assoluto protagonista era il n.1 di casa: due respinte su punizioni di Petrucci E., un miracolo
a tu per tu con Colone, altre due parate difficili su tiri ravvicinati di Sergi, e un diagonale di Silletti ribattuta di piede, che si sommavano a un tiro 
di D'Elia dal limite di poco alto e a due clamorose palle-gol per Silletti e D'Elia fuori di centimetri sul secondo palo. A fare la differenza erano 
banalissimi errori di Silletti che, con due passaggi orizzontali in impostazione, apriva agli avversari facilissime azioni in solitaria contro l'incolpevole 
Tellone per l'1-0 al 10' e il 2-0 al 23' che decidevano il 1°T e indirizzavano il match. Nel 2°T l'Edilisa schierava il secondo portiere (quello solito) 
comunque validissimo baluardo, ma il Real riprendeva a costruire azioni pericolose, e l'estremo difensore era chiamato a respingere con i piedi 
due punizioni di Petrucci E., un tiro di Sergi e un altro di Colone. La pressione turanense aumentava ancora e dopo il 2-1 su assist di Sergi e
diagonale rasoterra di Petrucci E., proseguiva con una buona occasione di Ruta a deviare sul primo palo, e un palo interno di Petrucci E.. Il Real 
creava molto ma non a concretizzava il meritatissimo pari, e sull'unica indecisione di Tellone con accenno incerto di uscita, era beffato dal
tocco del 3-1. Il gol era un brutto colpo per il morale, e dopo l'espulsione di Petrucci R. (riscaldamento senza fratino), un calo di energia
facilitavano l'allungo decisivo avversario. L'Edilisa segnava prima con un'azione veloce frutto di tocchi casuali ma incredibilmente precisi, e poi 
con un tiro al volo da fuori su respinta errata di Petrucci E. La squadra però, come peraltro in tutta la gara, riprendeva immediatamente a 
spingere, e, pur costringendo Tellone a due belle uscite di piede fuori area, le occasioni non mancavano. In successione Colone, Petrucci E. e 
Sergi, sfioravano la rete stoppati solo da ottimi interventi del portiere, e da un paio di respinte in extremis dei difensori. Gli ultimi sforzi non 
riuscivano a recuperare il match ma solo a siglare altre due reti turanensi con botta di Petrucci E. sotto la traversa da tiro libero, e con la tripletta 
del n.6 con bel tocco in area su assist al bacio di Sergi dopo doppio dribbling laterale, ma la sconfitta non oscurava la  prestazione e il carattere 
di una squadra sempre pronta a fare gruppo, giocare concentrata e dare qualcosa in più proprio nelle difficoltà. 

DDeeaaffssppqqrr  --  RReeaall  TTuurraanniiaa  CC55::  77  --  55  ((44  --  33))  
La cronaca: nel recupero della 21^ g., terza partita in meno di 7 giorni, il Real era ospite del Deafspqr 2°, e compagine tecnica e di grande 
movimento. Il Real ritrovava a disposizione un portiere di ruolo, e un Croce tornato dopo giorni di forte antibiotico ma subito pronto. Neanche il 
tempo di iniziare che il Real sprecava tre clamorose occasioni con Sergi dopo 20", e ancora con il n.10 e con Croce. Passati indenne i pericoli il 
Deaf prendeva in mano il pallino, ma era sterile e il Real chiudeva con precisione, e siglava il gol del vantaggio con piazzato di Colone su assist 
di Sergi dopo una bel recupero in pressing. Le azioni dei padroni di casa si facevano più insistenti e De Angelis doveva impegnarsi con un paio 
di parate decisive che però non potevano nulla sul pareggio e il sorpasso avversario a metà 1°T con rapidi scambi e tiri ravvicinati. Il Real 
vacillava, e se pur pericoloso con Croce, e un palo di Petrucci su punizione, le rotazioni creavano lacune nel possesso palla e copertura. Prima 
Guidone si faceva rubare palla in mediana aprendo al facile assolo dell'attaccante che segnava con rasoterra preciso, e poi la squadra si 
sbilanciava lasciando campo libero al 3vs1dei padroni di casa che allungavano 4-1. Nel finale, dopo la parata del portiere del Deaf su libero di 
Petrucci, e altre due importanti respinte di De Angelis, anche grazie a un ottimo D'Elia e una maggiore precisione gli arancioni riaprivano il 
match. Sergi raccoglieva l'invito di Croce da laterale, si liberava in dribbling spalle alla porta, e segnava sotto la traversa, e poi Petrucci metteva
sotto le gambe del portiere un secondo tiro libero, per il 4-3 parziale. A inizio 2°T il Deaf proseguiva nel possesso palla, ma il Real gestiva con 
relativa tranquillità, controllava i ritmi, e costruiva buone ripartenze, come un inserimento di Ruta su passaggio di Sergi, e un'occasione limpida 
con Sergi in ritardo di un soffio su imbucata di Croce, e l'azione che al 42' portava il 4-4 con assist arretrato di Colone, e botta in corsa di Petrucci 
sotto la traversa. Dopo il pari, i padroni di casa, complice anche un po' di stanchezza del Real, aumentavano pressione e occasioni. La difesa 
chiudeva quello che poteva, ma De Angelis doveva fare gli straordinari, stoppando a più conclusioni del Deaf, con un tuffo sulla sua destra, 
una respinta di piede e deviazione in corner su palla impennata vicino la traversa, ribattuta di piede, e ancora due respinte su tiri a mezza 
altezza. Nel momento di massimo pressing avversario ci metteva lo zampino anche Mr. Petrucci con alcune rotazioni che mutavano l'assetto 
tattico e gli interpreti e in un paio di minuti il Deaf piazzava l'allungo decisivo con due realizzazioni che sfruttavano prima un tiro da zona 
centrale su lenta copertura di Guidone, e poi un tocco da posizione ravvicinata dopo una finta che ingannava facilmente ancora il n.5 del 
Real. Il durissimo colpo non piegava comunque lo spirito Real che, ripristinato un assetto tattico più solido e competitivo, accorciava le distanze 
con una punizione precisissima di Petrucci per un fallo che però metteva KO Sergi per il resto della gara. Nel finale il Real si sbilanciava alla 
ricerca del pari, costringeva De Angelis a due respinte in extremis, ma non trovava il varco nonostante un filtrante di Petrucci per Tellone e 
un'azione Colone-Silletti. Proprio all'ultimo respiro erano invece gli avversari a sfruttare una respinta corta di Croce e realizzare il definitivo 7-5, a 
chiudere un match in cui il Real ha di certo sofferto la maggiore preparazione generale avversaria, ma dal quale, senza alcuni reiterati errori si 
sarebbe potuto ottenere un risultato positivo. 
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 EEddiilliissaa  --  RReeaall  TTuurraanniiaa  CC55::  55  --  33  ((22  --  00))  
25^g - Serie D - Girone B - Roma 10.03.16 - Campo Stardust (Marino) 

SN Tellone     

3 Petrucci R.    

4 Colone (C)         

5 Guidone        

6 Petrucci E.             

7  D'Elia          

8 Silletti        

10 Sergi          

11 Ruta         

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

 

SSttaarrttiinngg  FFiivvee   GGooll  ooff  tthhee  MMaattcchh  
 

 DDeeaaffssppqqrr  --  RReeaall  TTuurraanniiaa  cc55::  77--55  ((44  --  33))  
21^g - Serie D - Girone B - Roma 13.03.17 - Campo Junior Club 

1 De Angelis         

2 Mariani    

3 Croce         

4 Colone (C)         

5 Guidone        

6 Petrucci E.           

7 D'Elia         

8 Silletti         

9 Tellone        

10 Sergi           

 11 Ruta         

Mr Petrucci E.        

Marcatori: 8' Colone (RTC), 12' (D), 14' (D), 20'(D), 23' (D), 27'Sergi (RTC), 29' 
Petrucci (RTC), 42' Petrucci (RTC), 50' (D), 52' (D), 56' Petrucci (RTC), 61' (D) 

 

 

CCllaassssiiffiiccaa  GGiirroonnee  BB RRiissuullttaattii  2255^̂  GGiioorrnnaattaa  1100..0033..1177  
            Deafspqr - ACDS Group 2 - 1 

 PT. G. V. N. P. G.f. G.s. Diff. M.I. Trend  Casalbertone - Atletico Pavona  0 - 1 

Gap Ssd Arl (°)(X)(*)  56 20 18 2 0 122 43 + 79 + 18  * N V C. Tennis Torrenova - Gap  4 - 7 

Deafspqr (#) 50 21 16 2 3 116 75 + 41 + 7 N V V Real Tor Sapienza - Real Torraccio Futsal  1 - 2 

Fisioaniene (°)(*) 49 21 16 1 4 111 56 + 55 + 6  * (°) V Edilisa - Real Turania C5 5 - 3 

Folgarella 2000 (°)  42 21 13 3 5 84 45 + 39 + 1 P V P Futsal Mambo - Vega 5 - 3 

Atletico Pavona (°)(X)  35 21 11 2 8 88 63 + 25 - 6 P N V  Riposa: Fisioaniene, Folgarella 2000 

Casalbertone (°)(#) 35 21 11 2 8 61 56 + 5 - 8 N V P  Squalificata: Cus Roma Tor Vergata 

Real Torraccio Futsal (X) 34 22 11 1 10 73 87 - 14 - 12 V V V 
  PPrrooggrraammmmaa  2266^̂  GGiioorrnnaattaa  1177..0033..1177 Real Turania C5 (X)  26 22 8 2 12 82 90 - 8 - 18 V P P 

R. Tor Sapienza (°)(X) 25 21 7 4 10 78 81 - 3 - 18 V P P    Gap - Casalbertone  

Acds Group (°)(X) 21 21 7 0 14 50 74 - 24  - 20  P P P  ACDS Group -  C. Tennis Torrenova  

Edilisa (°)(X)(***)(-5 pt) 18 18 7 2 9 54 63 - 9 - 20 V P V Folgarella 2000 - Deafspqr  

Futsal Mambo (°)(X) 12 21 4 0 17 53 100 - 47 - 31 P P V Vega - Edilisa  

C.T. Torrenova (°)(#) 12 20 3 3 14 55 93 - 48 - 28 V N P Atletico Pavona - Futsal Mambo   

Vega (#) 6 21 2 0 19 42 143 - 101 - 35 P P P Real Turania C5 - Real Tor Sapienza  

Cus Roma Tor Vergata  ESCLUSA DAL CAMPIONATO DALLA F.I.G.C.  Riposa: Fisioaniene (X), Real Torraccio Futsal (*) 

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

CCllaassssiiffiiccaa  MMaarrccaattoorrii::  25 Petrucci E. (1), 24 Sergi (1), 10 Colone, 6 Silletti, 5 Guidone, 2 Croce, 1 D'Elia, Ruta, Silvestri, Tellone 

CCllaassssiiffiiccaa  AAssssiisstt::  12 Sergi, 11 Colone, 10 Petrucci E., 6 Silletti, 3 Croce, D'Elia, 1 Guidone, Petralia, Silvestri, Tellone 

CCllaassssiiffiiccaa  FFaannttaaccaallcciioo::  + 81,5 Sergi, + 71,5 Petrucci  E., + 40 Colone, + 23 Silletti, + 17 Guidone, + 6 D'Elia, + 5,5 Croce, + 4 Silvestri, + 3 Ruta, + 1 

Tellone, - 1 Petrucci R., - 9 Gullo, - 31 De Angelis 
  

 
Colone e Luis Enrique dopo il 6-1 al PSG Yashin Tellone alquanto inoperoso a Marino  

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt   


