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TToorr  SSaappiieennzzaa--RReeaall  TTuurraanniiaa  CC55::  55--44  ((33--22))  RReeaall  TTuurraanniiaa  CC55--SS..  FFrraanncceessccoo::  66--55  ((44--33))  
La cronaca: doveva e poteva essere la gara della svolta, mail Real 
cede ancora di misura dopo un match di intensità, ed equilibrio. 
Padroni di casa con maggiore possesso palla, e turanensi più rapidi e 
pericolosi, ma il Real paga alcuni errori individuali, un paio di brutte 
incertezze di De Angelis, due determinanti e assurdi fischi arbitrali (un 
tiro libero non concesso al Real sul 4-4, e il laterale invertito sull'azione 
del gol decisivo), e la bravura del portiere avversario che faceva la 
differenza. Un peccato perché la squadra, nonostante le assenze 
multiple mostrava ancora un discreto valore, ma mancava un numero 
troppo elevato di limpidie palle gol in 2vs1 con il portiere. Al vantaggio 
del Tor Sapienza rispondeva immediatamente Sergi ben servito da 
Silvestri. poi la compagine casalinga provava a manovrare ma era il 
proprio n.1 a sventare le occasionissime turanensi. A metà 1°T l'allungo 
casalingo con un madornale errore in appoggio di Pelliccia a servire il 
pivot, e con una papera di De Angelis su tiro rasoterra dalla distanza. 
A riportare sotto il Real era un libero di Petrucci E. nell'ultimo minuto. Il 
2°T era simile, con il Tor Sapienza a passare palla orizzontale, il Real a 
velocizzare in verticale sprecando le palle gol, e il portiere ancora 
protagonista di un vero miracolo su Silvestri. Il 3-3 arrivava lo stesso con 
puntata di Petrucci E. da fuori, e il match saliva di intensità e 
agonismo. Con un botta e risposta rapidissimo si susseguivano il 4-3 di 
casa, con diagonale a mezza altezza che sorprendeva De Angelis, e 
la bella giocata di Tolfa su azione di corner a piazzare la palla con 
potenza sotto l'incrocio. Negli ultimi minuti era poi l'arbitro a decidere 
di fatto il risultato. Prima non fischiava il sesto fallo per un'evidente 
scorrettezza su Sergi lanciato in 2vs1, e poi assegnava al Tor Sapienza 
un fallo laterale evidentemente turanense la cui battuta sorprendeva i 
il Real già proteso in azione offensiva e permetteva la rete del 5-4 che 
chiudeva un match perso immeritatamente, e che, con maggiore 
precisione e freddezza sotto porta, si sarebbe potuto vincere.  

La cronaca: attesa, sofferta e meritata, la prima vittoria stagionale del 
Real è finalmente arrivata. Nel recupero dell'8^g. con il S. Francesco 
ancora priva di tanti elementi e con molti dei presenti in pessime 
condizioni fisiche, la squadra giocava un buon match, tirando fuori 
voglia e caparbietà per sostenere alcune belle giocate tecniche, ma 
anche recuperare errori da evitare. Il Real andava rapidamente in 
vantaggio 2-0 con la doppietta di Rossi, l'uomo delle doppiette, che 
prima batteva di precisione su assist di Petrucci E., e poi con tiro sul 
primo palo su passaggio di Colone. Il doppio vantaggio non bastava 
ai turanensi che sbagliavano due diagonali e subivano rapidamente il 
recupero. Il 3-2 arrivava a metà 1°T con Petrucci E. che ribadiva in 
rete un tiro libero che si era fatto parare. Immediato era il 3-2 ancora 
su diagonale imprecisa e conclusione ravvicinata del pivot, ma prima 
del riposo Petrucci E. siglava il 4-3 con potente libero sotto la traversa. 
Il 1°T si chiudeva con il Real sopra di un gol, e il rammarico per aver 
sprecato incredibili occasioni e aver mancato un risultato più ampio e 
rassicurante. Nel 2°T gli ospiti alzavano la linea, ma le palle più ghiotte 
erano per  i turanensi che però sciupavano ancora. II 5-3 di Cirillo con 
tocco preciso su perfetto filtrante di Petrucci E. non durava molto 
perché lo stesso n.6 serviva la palla del gol ospite con un passaggio 
sbagliato. La squadra, pur con Colone e Rossi in precarie condizioni 
fisiche, e con diversi errori in conclusione, ritornava al doppio 
vantaggio con l'accelerata di De Giuseppe che superava il difensore, 
dribblava il portiere e insaccava con diagonale rasoterra. Il calcio di 
rigore che permetteva al S. Francesco di segnare il 6-5 regalava ultimi 
minuti di pathos con il Real che commetteva qualche disattenzione, 
ma era lo stesso bravo nel mantenere il pallone e chiudere la partita 
con un altro tiro libero che il direttore di gara fischiava ma non faceva 
calciare. Un successo importante che consegna la prima vittoria 
stagionale, una classifica migliore, e rialzare il morale. 

 
 

CCllaassssiiffiiccaa  RRiissuullttaattii  1122^̂  ggiioorrnnaattaa IIll  PPuunnttoo  ssuull  GGiirroonnee 
 PT. G. Diff.   Casalbertone - Villalba    0 - 3 Ad un turno dal giro di boa sono due le 

quadre che proseguono la fuga, il Vicolo e 
il Villalba, mentre le altre di giornata in 
giornata stentano o incappano i dei passi 
falsi. Lotta serrata in zona Play-off, e 

avvincente anche nella parte più arretrata 
della graduatoria, con risultati che ogni 
turno aumentano o diminuiscono le 
possibilità di ogni concorrente. Le prime 
due sembrano più attrezzate e valide, ma 
occhio ad ogni possibile inciampo.  

 

Vicolo 33 12 + 30 
 Mambo - S. Francesco             8 - 5 

Villalba OM 29 12 + 28 
 Italian KO - Tor Tre Teste            1 - 2 

S. Vincenzo DP 23 12 + 12 
 S. Vincenzo - Colli Albani           3 - 3 

Futsal Mambo 22 12 + 10 
 Tor Sapienza - Real Turania      5 - 4 

Casalbertone C5 20 12 + 12 
 Torrespaccata -Vicolo         2 - 3 

Torrespaccata F 20 12 + 6 
 FB Rome - Settecamini             4 - 4 

Tor Tre Teste C5 22 12 + 18  PPrroossssiimmoo  TTuurrnnoo  2266..0011..22001188 
Futsal Settecamini 15 12 + 2 

 Colli Albani - Mambo             

Tor Sapienza  15 12 - 13 
 Settecamini - Casalbertone  

Italian KiCk Off 11 12 - 15 
 Real Turania - Italian KO           

Colli Albani 10 12 - 19 
 Tor Tre Teste - S. Vincenzo     

Real Turania 6 11 - 14 
 Vicolo - Tor Sapienza                 

FB Rome 5 11 - 32 
 Villalba - Torrespaccata       

S. Francesco 4 12 - 31 
 S. Francesco - FB Rome                  

HHAABBEEMMUUSS    VVIICCTTOORRIIAA  
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wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt    
 

MMaattcchh  ddii  GGiioorrnnaattaa   II  GGooll  ddeell  MMaattcchh 

   

TToorr  SSaappiieennzzaa  --  RReeaall  TTuurraanniiaa  CC55::  55--44  ((33--22))  
12^g - Serie D - Girone D - Roma 19.01.18 - Alberini  

    

RReeaall  TTuurraanniiaa  CC55  --  SS..  FFrraanncceessccoo::  66--55  ((44--33))  
8^g - Serie D - Girone D - Roma 22.01.18 - Pro Roma   

 
Marcatori: 5' (TS), 7' Sergi (RTC), 24' (TS), 26' (TS), 29' Petrucci E. (RTC) 40' 

Petrucci E. (RTC), 46' (TS), 51' Tolfa (RTC), 56' (TS) 
Marcatori: 5' - 8' Rossi (RTC), 21' - 26' Petrucci E. (RTC), 41' Cirillo (RTC), 

51' De Giuseppe (RTC) - - - 13' - 17' - 24' - 44' (R) - 56' (SF) 

1111    De Angelis   5555 1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5. 1111    De Angelis   6,56,56,56,5 1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.     
2222 D'Elia 6666  2222 D'Elia 5,55,55,55,5  
3333 Stucchi SvSvSvSv  3333 Berardi 6666  
4444 Ponzi SvSvSvSv  4444 Colone (C) 6,56,56,56,5 AAAA 

5555 Pelliccia 5,55,55,55,5  5555 Ponzi SvSvSvSv  
6666 Petrucci E. 6,5 6,5 6,5 6,5    6666 Petrucci E. 6,5 6,5 6,5 6,5       A AA AA AA A 
7777 Silvestri (C) 6666 AAAA 7777 Cirillo 6,56,56,56,5  
8888 Tolfa 6.56.56.56.5  8888 Tolfa 6666  
9999 De Giuseppe 5.55.55.55.5  9999 De Giuseppe 6666.5.5.5.5  
10101010 Sergi 6666  10101010 Petrucci R. SvSvSvSv  
11111111 Petrucci R. 6666  11111111 Rossi 6666,5,5,5,5   
mRmRmRmR Petrucci E.     6666  12121212 Gullo     SvSvSvSv  
 mRmRmRmR Petrucci E.     6666  

MMaarrccaattoorrii AAssssiisstt FFaannttaaccaallcciioo  RReeaall  FFaannttaaRReeaall  

11111111    Petrucci E. 5555    Colone 32323232,5,5,5,5    Petrucci E. 165165165165,5,5,5,5    Zero6 142142142142,5,5,5,5    AS Orka 

8888 Sergi (1) 4444 Petrucci E. 21212121 Sergi 151515155555,5,5,5,5    FC Latrina Calcio 138138138138,5,5,5,5 Herta Vernello 

6666    Rossi 3333    Sergi 17171717,5,5,5,5    Rossi 151515154444 Scappati di Casa 123123123123,5,5,5,5 Robenborg 

2222 Cirillo     Silvestri 7,57,57,57,5    Silvestri 149149149149,5,5,5,5    SS Lazio 1900 119119119119,5,5,5,5    FC Mezzeseghe 

    De Giuseppe 6666    Cirillo 145,145,145,145,5555 Le Delizie del Folletto 111111118,58,58,58,5 Atletico Sghironfa 

    Silvestri     Colone 141414142,52,52,52,5 FC Tottinham 118118118118,5,5,5,5 Rubin Kebab 

1111    Colone 3333    De Giuseppe FFIILLAA  RREEAALL  PPEERR  LL''NNFFEERRMMIIEERRAA  UUFFFFIICCIIAALLEE 

 

Dopo che la Società ha ingaggiato la nuova infermiera 
ufficiale migliaia di giocatori da tutto il Mondo hanno fatto 

richiesta, e sono in fila per essere tesserati con il Real 

    Croce     Tolfa 

    Tolfa 1,51,51,51,5    Croce 

    autogol ----1111    Petrucci R. 

 

----3333 Gullo 

----20202020 De Angelis 

BBOOMMBBEERR  TTOOLLFFAA  NNOONN  PPEERRDDOONNAA 

 

OK gli impegni famigliari, OK i pochissimi allenamenti 
OK la bilancia, Ok la poca forma  

ma se c'è battaglia ecco la grinta e il gol di potenza  

FFAANNTTAAMMEERRCCAATTOO  DDAA  BBRRIIVVIIDDII  

2° Fantamercato per un Fantacalcio che entra nel vivo 


