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EWFDWFS FSF SDFWFMA AS SAJCAKDJM  

MA STAVOLTA È FENITAA?!? 
CCaassaallbbeerrttoonnee  CC55  --  RReeaall  TTuurraanniiaa  CC55::  33  --  33  ((11  --  00))  

La cronaca: se una squadra si autofinanzia mentre l'altra paga il Mr.; se una squadra gioca per fare del proprio meglio mentre  l'altra doveva 
vincere il campionato; se una squadra si autogestisce mentre l'altra per preparare la partita ha richiamato tutta la dirigenza; se una squadra ha 
un non Mr, con poca cognizione tattica mentre l'altra ha un quotatissimo Mr, le cui uniche parole che si ricordano sono però (letteralmente)
"attaccateve ar cazzo" in occasione di un fallo di mani in area non fischiato dall'arbitro.....come è possibile che la partita sia finita in pareggio 
(come all'andata)? Boh!!! Il Real, pur con alcuni elementi in condizioni non ottimali, e ancora alcune assenze, recuperava alcuni pezzi della 
rosa, e scendeva in campo con gli sfavori del pronostico, ma la certezza di valere più di quanto in effetti non dica la classifica. La partita iniziava 
con equilibrio e poche emozioni, ma a metà del 1°T, dopo un fallo di mano non fischiato in area del Casalbertone, i padroni di casa sfruttavano 
5' di maggiore pressione e un Real poco preciso per passare in vantaggio e sfiorare il raddoppio sventato da una deviazione di Gullo. Dopo l'1-0 
il match riprendeva i binari dell'equilibrio ma i turanensi non riuscivano a concretizzare con conclusioni di rilievo se non due tiri da fuori di Petrucci 
E., e una grandissima giocate di Sergi nel finale che seminava due avversari ma calciava fuori di un soffio in diagonale. Nel 2°T il Real giocava 
più sciolto, prendeva metri e gestiva la gara. Il pareggio arrivava meritatamente su calcio di punizione di Petrucci E., che prima vedeva 
inspiegabilmente annullarsi dal'arbitro un tocco rapido senza aver chiesto la distanza, e poi sulla ripetizione superava barriera e portiere con un 
precisissimo rasoterra. A metà 2°T due brutti colpi per il Real che doveva rinunciare a Rossi KO, e subiva il 2-1 avversario con tiro da fuori e 
deviazione sfortunata di De Giuseppe a beffare Gullo. La squadra aveva però forza e bravura per proseguire con intensità e le scelte tattiche 
davano ottimi frutti. Sergi si sdoppiava tra impostazione e dribbling, Croce e poi Di Romano difendevano con energia e precisione, e Colone 
spaccava la difesa con movimenti, giocate ed esperienza. A fare il resto ci pensava il sinistro di Petrucci E. a sfruttare un assist di Cirillo da azione 
di corner con un sinistro al volo da applausi dai 10 metri che si insaccava all'angolino. Il Real aveva l'inerzia della gara, bravo a chiudere le 
manovre casalinghe e sempre pericoloso nelle proprie offensive, ma un'incertezza di Gullo su tiro da fuori facilitava il 3-2 avversario. La reazione 
era ancora ottima, e mantenendo calma e gioco i turanensi realizzavano il 3-3. Sergi era bravissimo a raccogliere una prima respinta, stoppare, 
superare in dribbling il marcatore, e siglare con una puntata precisa sul primo palo. Il pareggio non fermava il Real che, pur con l'arbitro a 
evitare di fischiargli almeno due tiri liberi a favore, ci credeva fino alla fine e prima chiamava ad un ripiegamento miracoloso la difesa di casa, 
poi il portiere ad un'uscita in extremis su Sergi, e  all'ultimo secondo sfiorava il gol vittoria con un'altra discesa di Sergi che alzava la mira di 
pochissimi centimetri, mentre il direttore di gara fischiava la fine di un match di agonismo e tensione che prosegue il buon momento del Real. 

 

CCllaassssiiffiiccaa  RRiissuullttaattii  1144^̂  ggiioorrnnaattaa DDOOPPPPIIOO    BBUUOONN    CCOOMMPPLLEEAANNNNOO 
 PT. G. Diff.   Villalba - Colli Albani Post. 

    

  

                                             

Vicolo 43 17 + 41 
 Mambo - Italian KO 4 - 1 

Tor Tre Teste C5 37 16 + 41  Casalbertone - Real Turania 3 - 3 

S. Vincenzo DP 35 17 + 29 
 Settecamini  - S.Francesco 9 - 8  

Villalba OM 34 16 + 28  Torrespaccata - T.T.Teste Post. 

Futsal Mambo 31 17 + 10 
 S. Vincenzo - Vicolo     3 - 1 

Torrespaccata F 25 16 + 3  FB Rome - Tor Sapienza 1 - 3 

Casalbertone C5 24 16 + 6 
 PPrroossssiimmoo  TTuurrnnoo  2233..0022..22001188 

Futsal Settecamini 21 17 - 13 
  Tor Sapienza - Casalbertone   

Tor Sapienza  16 17 - 22 
 S. Vincenzo - Mambo           

Italian Kick Off 15 17 - 21 
 Colli Albani - Settecamini             

Colli Albani 14 16 - 22  Vicolo - S.Francesco             

S. Francesco 13 16 - 22 
 T.T.Teste  Villalba          

Real Turania 10 16 - 16 
 Real Turania-Torrespaccata     

FB Rome 8 16 - 42 
 Italian KO - FB Rome                  

PPRROOBBLLEEMMAA  
se investi o percepisci 1.000€ al mese per vincere il 
girone, ma dopo 6 mesi e 6.000 € sborsati o 
incassati sei 7° in classifica e hai ottenuto solo 24 
punti quanto è costato ogni punto? 

  

DDaattii    
Soldi investiti o percepiti al mese: 1.000 € 
Soldi investiti o percepiti totali: 6.000 € 
Posizione di classifica: 7° posto 
Punti in classifica: 24 

  

RRiissoollvvoo  
1.000 €  x 6 mesi     =  6.000 € 
6.000 € : 24 punti   =  250 € 

  

RRiissppoossttaa  
hai sperperato o rubato 250 € a punto   

2266  ffeebbbbrraaiioo  
DDaammiiaannoo  

2200  2288  ffeebbbbrraaiioo  
PPiieettrroo  

7700  
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GGEEMMEELLLLII    NNOONN    DDIIVVEERRSSII PPIIZZZZEE  AA  DDOOMMIICCIILLIIOO  AARRMMAANNDDOO    FFEERROOCCII    DDOOCCEETT 

Piccoli dettagli a differenziare il look 
ma ormai non si può più negare.... 
....De Giuseppe e Poli sono gemelli 

PIZZERIA PELLICCIA 

Le PIZZE direttamente a casa tua.... 
....o se preferisci anche negli spogliatoi 

 Da una citazione di Armando Feroci 
(alias Gallo Cedrone) l'ispirazione per il 

commento ai gol turanensi dell'ultima gara 

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt  
 

MMaattcchh  ddii  GGiioorrnnaattaa   II  GGooll  ddeell  MMaattcchh 

  

CCaassaallbbeerrttoonnee  CC55  --  RReeaall  TTuurraanniiaa  CC55::  33  --  33  ((11--00))  
17^g - Serie D - Girone D - Roma 23.02.18 - Campo Pro Roma 

Marcatori: 15' (C), 36' Petrucci E. (RTC), 41' (C), 45' Petrucci 
E. (RTC), 51' (C), 54' Sergi (RTC)  

1111    Gullo    1111....2.2.2.2.3.3.3.3. 

2222 Petrucci R.   

3333 Croce  
 

4444 Colone (C)  
 

5555 Di Romano  
 

6666 Petrucci E.        

7777 Cirillo  AAAA 

8888 Pelliccia   

9999 De Giuseppe  
 

10101010 Sergi   

11111111 Rossi   

SNSNSNSN Berardi   

mRmRmRmR Petrucci E.   

MMaarrccaattoorrii AAssssiisstt FFaannttaaccaallcciioo  RReeaall  FFaannttaaRReeaall  
11118888    Petrucci E. 8888    Petrucci E. 54545454    Petrucci E. 235235235235    Zero6 204,5204,5204,5204,5    SS Lazio 1900 

11114444 Sergi (2) 6666 Sergi  42424242 Sergi 230,5230,5230,5230,5    FC Latrina Calcio 201,5201,5201,5201,5 Herta Vernello 

9999    Rossi     Colone 26262626,5,5,5,5    Rossi 215215215215 Tottinham 168168168168,5,5,5,5 Robenborg  

4444 Cirillo 4444    Cirillo 16161616    Cirillo 209209209209    Scappati di Casa  167167167167    FC Mezzeseghe 

3333    De Giuseppe 3333 Silvestri    10101010    Colone 209209209209 Le Delizie del Folletto 166,5166,5166,5166,5 Atletico Sghironfa 

2222 Tolfa  1111 Berardi 8888    Tolfa 205205205205 AS Orka 162,5162,5162,5162,5    Rubin Kebab 

 Colone  Petrucci R. 7,57,57,57,5    Silvestri   

 

 Silvestri  Rossi 6666    De Giuseppe 

 Stucchi 

 

    Stucchi 

1111 Croce 1111    Berardi 

 autogol ----3333    Croce 

 

----6,56,56,56,5 Gullo 

----23232323,5,5,5,5 De Angelis 

Maschio 
c'hai un 

gran piede!!


