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RReeaall  TTuurraanniiaa  CC55  --  FFuuttssaall  MMaammbboo::  33  --  77  ((22  --  22))    
La cronaca: all'esordio casalingo il Real cede con un brutto passivo, e soprattutto deve recriminare per una gara che doveva essere diversa per 
svolgimento ed esito. Tralasciando sulla direzione arbitrale, fin da prima dell'inizio avversa al Real per atteggiamento e decisioni (più malafede 
che semplice incapacità), i rimpianti più grandi sono per non aver sfruttato le tantissime limpide occasioni, e la concessione di due reti 
evitabilissime nel 1°T, il rosso a inizio 2°T, e il crollo di concentrazione nel finale che impediva una possibile rimonta e rendeva il passivo troppo 
pesante. Il tutto anche in considerazione che gli avversari, pur a punteggio pieno, erano decisamente alla portata, e probabilmente inferiori, 
per un Real concentrato e preciso. L'arbitrESSA iniziava subito la pessima prestazione concedendo il tempo di attesa agli ospiti, e poi 
annullandolo una volta giunto il giocatore del Mambo, impedendo invece l'ingresso di De Angelis prima dell'inizio del 2°T. Il possesso palla ospite 
non impensieriva il Real che copriva senza problemi proponendo offensive rapide e verticali che portavano quasi subito al gol con botta sotto 
l'incrocio di Petrucci E. su azione di corner. Un mancato fischio dell'arbitro per un atterramento di Colone a tu per tu con il portiere concedeva 
però il contropiede del pareggio per il Mambo. Il Real restava concentrato e senza neanche forzare troppo creava diverse occasionissime che 
portavano due volte Sergi a calciare sul portiere in 1vs1, Colone a sfiorare per un soffio la deviazione sottomisura in due situazioni, ad un palo di 
Petrucci E, ad un assolo si Silvestri e ad un controllo complessivo di campo e tempi. Il gol del 2-1, seguito all'unica parata (bellissima) di Gullo nel 
1°T, arrivava a conclusione di una bella manovra con assist di Petrucci E, e gol in colpo di testa acrobatico di Croce sul secondo palo. Neanche 
il tempo di gioire che Gullo sciupava il buono della precedente parata con una papera agghiacciante su tiro centrale dalla distanza, per il 2-2
che chiudeva il1°T. La ripresa vedeva l'ingresso di De Angelis, ma il Real non aveva la medesima capacità di occupare gli spazi, soffriva il 
pressing più alto degli avversari e mancava della giusta circolazione di palla in impostazione. Il 3-2 arrivava però su errore del n.1 che respingeva 
a due passi dalla linea di porta un rasoterra diagonale da fuori. Pochi minuti e la partita subiva una svolta decisivo con la palla persa da 
Petrucci E. e il fallo per secondo giallo (giusto dopo un primo cartellino di pura malafede arbitrale). Il Mambo approfittava della superiorità 
numerica per salire sul 4-2 con un tocco ravvicinato, ma il Real, più di grinta che di lucidità, dopo due tentativi di Sergi sulla sinistra, accorciava 
con Colone bravo a ribadire in rete una respinta corta su tiro di Cirillo. Immediato però, su indecisione in disimpegno del n.8, arrivava il 5-3 
complice anche una seduta poco reattiva di De Angelis. Nella seconda parte di ripresa il Real cercava la rimonta, ma l'arbitro prima era l'unico 
tra i molti presenti a non vedere un netto fallo da rigore su Sergi al momento del tocco in rete, e poi ignorava, come già nel1°T, evidenti falli da 
dietro su due percussioni centrali dello stesso n.10. Il Real ci provava ancora con una punizione alta e un affondo di De Giuseppe, ma la 
squadra non aveva più misure e lucidità per tenere il campo e su banalissime palle perse in controllo offensivo regalava di fatto due gol in 
contropiede agli ospiti, per uno score decisamente spropositato. Un passivo che, pur le attenuanti per un gruppo che cerca ancora forma e 
amalgama migliore, e pur tenendo conto del pessimo arbitraggio, se si vuole disputare un campionato di buon livello, non deve essere tollerato.

 

CCllaassssiiffiiccaa  RRiissuullttaattii  22^̂  ggiioorrnnaattaa IIll  PPuunnttoo  ssuull  GGiirroonnee 
 PT. G. Diff.   Colli Albani - Casalbertone 4 - 4 La seconda giornata di campionato conferma 

un girone abbastanza equilibrato e lancia due 
compagini in testa a punteggio pieno. Il 
Mambo, non irresistibile ma vincente, batte a 
domicilio un Turania sprecone e poi in calo, 
mentre il Villalba si conferma di qualità con la 
vittoria sul gommato del Settecamini. Pareggio 
intenso tra Colli Albani e Casalbertone in un 
match tra chi punta in alto. X anche tra il S. 
Francesco e il Torrespaccata che muovono la 
classifica, mentre netto il successo del Vicolo 
contro il Kick Off con un perentorio 7-1. Nel 
prossimo turno partite ancora molto interessanti 
Casalbertone-Tor Tre Teste, Torrespaccata-Colli 
Albani, e Settecamini Vicolo, che potrebbero 
già definire le effettive potenzialità, mentre le 
capofila appaiono decisamente favorite nelle 
due gare casalinghe. 

Futsal Mambo 6 2 + 5 
 Settecamini - Villalba  3 - 4 

Villalba OM 6 2 + 2 
 Real Turania - Mambo Futsal 3 - 7 

Casalbertone C5 4 2 + 1 
 S. Francesco - Torrespaccata 4 - 4  

S. Vincenzo DP 4 2 + 1 
 Tor Sapienza - S. Vincenzo DP 2 - 3 

Vicolo 3 2 + 5 
 Vicolo -  Italian Kick Off 7 - 1 

Torrespaccata F 2 2 0 
 Riposa: Colli Albani  

Colli Albani 1 1 0 
 PPrroossssiimmoo  TTuurrnnoo  0044..1111..22001177 

S. Francesco 1 2 -1 
 Casalbertone - Tor Tre Teste - 

Futsal Settecamini 1 2 - 1 
 Settecamini - Vicolo - 

Tor Sapienza  1 2 - 1 
 Mambo - Tor Sapienza - 

Real Turania 1 2 - 4 
 S. Vincenzo DP - Italian KO - 

Italian Kik Off 1 2 - 6 
 

Torrespaccata - Colli Albani - 

Tor Tre Teste C5 0 1 -1  Villalba - S. Francesco - 

      Riposa:  Real Turania  - 

IILL  RREEAALL  VVEEDDEE  
LLEE  SSTTRREEGGHHEE  

OOttttiimmoo  nneell  pprriimmoo  tteemmppoo  mmaa  ddeeccoonncceennttrraattoo  nneellllaa  rriipprreessaa  ppeerr  uunn  bbrruuttttoo  KKOO  
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HHAAPPPPYY  HHAALLLLOOWWEEEENN  

GGOOLL  &&  GGIIRRLLSS  --  TTHHEE  LLEEGGEENNDD  OOFF  RR..PP..    
Roberto Petrucci & Renato Portaluppi 

Campioni in campo, donnaioli insuperabili e stelle della pista da ballo 

SSCCAANNDDAALLOO  TTAANNGGEENNTTII 

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt  

MMaattcchh  ddii  GGiioorrnnaattaa   II  GGooll  ddeell  MMaattcchh 
RReeaall  TTuurraanniiaa  CC55::  33  --  77  ((22--22))  

2^g - Serie D - Girone D - Roma 27.10.17 - Campo Pro Roma 

Marcatori: 6' Petrucci E. (RTC), 8' (FM), 12' Croce (RTC), 14' (FM), 
34' (FM), 43' (FM), 48' Colone (RTC), 49' (FM), 55' (FM), 58' (FM)  

1111    De Angelis 
 1.1.1.1.2222....3333....4444....5555.... 

2222 
Lentini 

 
 

3333 
Croce 

  

4444 
Colone  

  AAAA 
5555 

D'Elia 
 

 

6666 
Petrucci E. 

  

7777 
Silvestri (C) 

 
 

8888 
Cirillo 

 

 

9999 
De Giuseppe 

 
 

10101010 
Sergi 

 
 

11111111 Petrucci R.   

12121212 
Gullo 

 
1.1.1.1.2222.... 

mRmRmRmR 
Petrucci E. 

 
 

MMaarrccaattoorrii AAssssiisstt FFaannttaaccaallcciioo  RReeaall  FFaannttaaRReeaall  

4444    Petrucci E. 2 Colone 12121212    Petrucci E. 37373737        Rubin Kebab 32,532,532,532,5    Zero6 

1111 Colone 1 Petrucci E. 3333 Sergi 35,535,535,535,5 SS Lazio 1900 31,531,531,531,5 AS Orka 

 Sergi 5555    Colone 35353535 FC Robenborg   31,531,531,531,5 Le Delizie del Folletto 

 

----0000,5,5,5,5 Silvestri 35353535 Herta Vernello 29,529,529,529,5 FC Latrina Calcio 

----1111 Gullo 34,534,534,534,5 FC Tottinham 29292929 Scappati di Casa 

----4444,5,5,5,5 De Angelis 33333333 FC Mezzeseghe 21,521,521,521,5 Atletico Sghironfa 


