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EEmmoozziioonnii,,  ggooll  ee  ssppeettttaaccoolloo  ppeerr  uunn  ppaarreeggggiioo  cchhee  eessaallttaa  iill  ppuubbbblliiccoo  
IIll  PPiippiittaa  RRoobbeerrttoo  ssiiggllaa  iill  55--55  aall  5577''  

RReeaall  JJuuvveennttuuss  FF..CC..  --  RReeaall  AA..SS..  RRoommaa::  55  --  55  ((11  --  11))  
La cronaca: infortuni, indisponibilità, squalifiche e assenze varie erano un fardello troppo pesante per il Real, e non si può certo avere rimpianti 
eccessivi per la sconfitta contro il Torraccio. Il peccato è per le disattenzioni e le leggerezze del secondo tempo, in parte dovute a un inevitabile 
calo atletico dei molti poco allenati, ma in quantità eccessiva determinate da banali errori tattici di squadra e le solite soluzioni individuali 
sabgliate. Il quintetto iniziale vedeva l'esordio dal 1' di D'Elia, il rientro di Tolfa, e l'arretramento di Colone in posizione di centrale, e la squadra 
teneva bene il campo di fronte allo sterile possesso palla avversario. Il cronometro scorreva via senza troppi sussulti, con la difesa turanense a 
stoppare bene i tentativi di uno-due dei padroni di casa, De Angelis prontissimo a respingere con tre grandi interventi (un tuffo laterale, una 
parate di piede, e una deviazione alta), e il Real a farsi pericoloso con tiro di Colone respinto dal portiere all'altezza dell'incrocio e tentativo di
deviazione di Petrucci R. su conclusione di Tolfa. Il vantaggio del Torraccio arrivava al 18' su calcio di punizione che trovava il solito facile 
spiraglio tra la colpevole barriera turanense ad aprirsi lasciando passare la palla in rete. La reazione dei verdi era però di discreto livello, e dopo 
un tiro dalla distanza di Di Romano, al 21' lo stesso numero 3 siglava il pari con un tocco ravvicinato sul secondo palo su perfetto assist filtrante di 
Colone. Il Torraccio cercava con qualche manovra di tornare avanti, ma in due occasioni era ancora De Angelis a dire di no, e il primo tempo si 
chiudeva in pareggio. A inizio ripresa gli avversari provavano ad alzare il pressing e il Real stentava a trovare soluzioni adeguate per impostare il 
gioco e giocare con tranquillità. Colone cercava di amministrare il possesso palla, ma i movimenti dei compagni in fase di smarcamento 
latitavano, e in chiusura le maglie turanensi iniziavano ad aprirsi pericolosamente. Tolfa, dopo un buonissimo primo tempo, accusava la 
lunghissima assenza dal terreno di gioco e arretrava eccessivamente il suo raggio di azione, Tellone si prodigava erroneamente in coperture 
poco proficue, e Guidone non riusciva a rendere come nei primi trenta minuti lasciando con sempre maggiore frequenza spazio alle iniziative 
pericolose degli avversari. Dopo un paio di occasioni abbastanza clamorose sprecate dagli avanti del Torraccio, e altre due belle parate a 
terra di De Angelis, il Real cedeva con un tiro dal limite che si infilava rasoterra dopo l'eccessivo spazio di movimento lasciato all'avversario in 
prima copertura da Petrucci R. e Guidone. La squadra accusava il colpo e pochi minuti dopo subiva il 3-1, con il Torraccio a sfruttare un 
passaggio banalmente errato di un D'Elia in calo di prestazione nella ripresa, e pronto a colpire in ripartenza. Le eccessive carenze di esperienza 
e qualità rendevano molto difficile la produzione di azioni pericolose, e una punizione di Colone e un tiro di Di Romano erano le uniche soluzioni, 
e anche quando gli avversari restavano in inferiorità per due minuti dopo un rosso, il palleggio approssimativo portava a poche iniziative di 
rilievo. L'ingresso di Mariani provava con copertura e una folata offensiva da sprinter a dare il contributo necessario ma le sorti del match non 
mutavano ed anzi arrivava il 4-1 dei padroni di casa con una chiusura lentissima di Guidone e la facile sovrapposizione del laterale con gol in 
diagonale ravvicinato. Nel finale di gara, con bomber Gullo a sfoggiare un movimento alla Van Basten con tiro rapido, e Petrucci a vedersi 
strozzato in gola l'urlo per il primo gol col Real da una scivolata di un difensore al limite dell'area, arrivava anche il 5-1 del Torraccio con assist 
millimetrico di Gullo in fase di giro palla a liberare la ripartenza solitaria dell'avversario per la rete che chiudeva una partita che si sapeva 
sarebbe stata difficile ma che, nonostante le carenze e l'inesperienza, poteva comunque essere giocata con maggiore attenzione e precisione. 

SSFFIIDDAA  MMOONNDDIIAALLEE  



Il Giornalino - Anno 12 - Numero 24 - Mercoledì 05/03/2017 – Pag. 2 

 

CCllaassssiiffiiccaa  GGiirroonnee  BB RRiissuullttaattii  2288^̂  GGiioorrnnaattaa  3311..0033..1177  
 PT. G. V. N. P. G.f. G.s. Diff. M.I. Trend  Folgarella 2000 - Casalbertone 4 - 4 

           Fisioaniene - C. Tennis Torrenova 5 - 2 

Gap Ssd Arl (°)(X)(*) 63 23 20 3 0 146 49 + 97 + 18  V N V Gap - Edilisa  

Deafspqr (X)(#)(*) 59 24 19 2 3 145 84 + 61 + 11 V V X ACDS Group - Futsal Mambo 1 - 1 

Fisioaniene (°)(X) 50 23 16 2 5 120 68 + 52 + 5  V N P Atletico Pavona - Real Tor Sapienza 5 - 5 

Folgarella 2000 (°)(X) 46 24 14 4 6 94 58 + 36 + 1 P V N Vega - Real Torraccio Futsal  2 - 6 

Atletico Pavona (°)(X)  42 24 13 3 8 105 75 + 30 - 6 V V N  Riposa: Deafspqr (X), Real Turania C5 (°) 

Real Torraccio F. (°)(X) 40 24 13 1 10 84 90 - 6 - 10 V V V Squalificata: Cus Roma Tor Vergata 

Casalbertone (°)(#) 36 24 11 3 10 67 68 - 1 - 12 P P N  
  PPrrooggrraammmmaa  2299^̂  GGiioorrnnaattaa  0077..0044..1177 Tor Sapienza (°)(X)(*) 29 23 8 5 10 87 88 - 1 - 16 P V N  

Real Turania C5 (°) (X)  26 24 8 2 14 85 99 - 14 - 22 P P °   Edilisa - ACDS Group -   

Acds Group (°)(X) 25 24 8 1 15 58 82 - 24  - 23  P V N  Real Torraccio Futsal - Atletico Pavona  

Edilisa (°)(X)(**)(-5 pt) 24 21 9 2 10 66 75 - 9 - 23 V P V Casalbertone - Fisioaniene  

C.T. Torrenova (°) 15 25 4 3 18 69 108 - 39 - 32 P P P Futsal Mambo - Folgarella 2000  

Futsal Mambo (°)(X) 13 24 4 1 19 60 123 - 63 - 35 P P N Real Tor Sapienza - Gap  

Vega (X) (*) 6 24 2 0 22 51 171 - 120 - 44 P P P Real Turania C5 - Vega  

Cus Roma Tor Vergata  ESCLUSA DAL CAMPIONATO DALLA F.I.G.C. Riposa: Deafspqr (°),C. Tennis Torrenova (°) 

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

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

CCllaassssiiffiiccaa  AAssssiisstt::  13 Colone, 12 Sergi, 10 Petrucci E., 8 Silletti, 3 Croce, D'Elia, 1 Guidone, Petralia, Silvestri, Tellone 

CCllaassssiiffiiccaa  FFaannttaaccaallcciioo::  + 84,5 Sergi, + 70,5 Petrucci  E., + 43,5 Colone, + 23,5 Silletti, + 17 Guidone, + 7 Silvestri, + 6 D'Elia, + 3,5 Croce, +  3 Di 

Romano, Ruta, + 0,5 Tellone, - 1 Petrucci R., - 9 Gullo, - 29,5 De Angelis 
  

L'esultanza delle forze di Polizia al momento dell'arresto 
di De Angelis Giampiero, reo di corruzione reiterata per causare 

l'assenzadei giocatori romanisti nella sfida Roma-Juve  

Smascherato dai tatuaggi sulle braccia 
(Faro e Rondinelle), Guidone  

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt   


