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RReeaall  TTuurraanniiaa  CC55  --  CCaassaallbbeerrttoonnee  CC55::  22  --  22  ((11  --  11))    
La cronaca: bella serata, buon pubblico e match molto teso ed equilibrato per l'andata del Derby del Pro Roma. Con il Casalbertone a sentire 
molto la gara per mostrare la supposta superiorità nel Circolo, e per non vedere sfumare già alla 4^g le velleità di C2, la gara iniziava con il solito 
ritardo. Il Real cambiava starting five e stentava nel trovare i giusti movimenti facilitando un avvio aggressivo degli ospiti, che ci provavano con 
pressing e conclusioni. Prese le misure il Real creava gioco e occasioni. Al possesso palla monocorde del Casalbertone, che produceva un paio 
di tiri da fuori ben gestiti da De Angelis, e una chiusura di Colone, il Real rispondeva con concentrazione e due azioni pericolosissime che 
portavano Sergi e Rossi a tu per tu con il portiere che però era bravissimo nell'uscita bassa, e ancora a due grandi palle gol con Silvestri un 
attimo in ritardo e con De Giuseppe in intercetto, ripartenza e diagonale fuori di poco. Il vantaggio Real arrivava al 14' con azione personale di 
Sergi, ottimo a superare in dribbling il marcatore e anticipare il portiere con una puntata rasoterra all'angolino. Il Casalbertone provava a 
reagire premendo in fase offensiva, con il Real che leggeva bene ogni azione, ma veniva battuto in una delle poche sbavature, con la linea 
troppo schiacciata, e la palla filtrante che trovava l'attaccante libero di segnare il gol che di fatto chiudeva in parità un 1°T in crescendo di 
tensione e agonismo con qualche confronto fisico. L'inizio di 2°T vedeva il Real amministrare, e controllare senza problemi il maggior possesso 
palla ospite, e il match scorrere nei primi 10' privo di occasioni o sussulti particolari. Il vantaggio turanense arrivava al 43' con splendido assist di 
Colone a scavalcare, capitan Silvestri che stoppava di petto spalle alla porta, aggirava il marcatore diretto, scartava l'uscita del portiere e 
siglava rasoterra. Dopo la rete del Real, il Casalbertone si riversava in fase offensiva ma i movimenti difensivi attutivano gli attacchi, e De Angelis 
era bravo a neutralizzare in un paio di occasioni. Gli ultimi 10' erano di grande pathos, con il Real che soffriva in chiusura, il Casalbertone che 
sfiorava il pari con un'imbucata vicina al palo, e un tiro sopra la traversa con deviazione in scivolata di Silvestri. Erano i turanensi che però non 
riuscivano a chiudere il match con tre clamorosissime opportunità per Rossi (scivolata estrema del difensore), Silvestri (diagonale a fil di palo), e 
De Giuseppe (ripartenza con tiro fuori). Il Real accusava qualche problema di tenuta, e a quattro minuti dal termine, gli ospiti trovavano il gol 
del 2-2 con tiro ravvicinato dopo una fase di pressing con un tiro di poco fuori e un palo esterno. Sul 2-2 il match non calava di intensità con il 
Casalbertone che aveva la sua occasione su cui ripiegava alla grandissima De Giuseppe, e con il Real che non riusciva a sfruttare al meglio 
due ripartenze in superiorità numerica che avrebbero potuto siglare il gol vittoria, in un match che ha confermato l'equilibrio nel girone anche 
tra chi punta al vertice e chi non fa proclami, e che ha ribadito l'importanza della concentrazione, della grinta e della qualità di tutto il gruppo. 

 
 

CCllaassssiiffiiccaa  RRiissuullttaattii  44^̂  ggiioorrnnaattaa IIll  PPuunnttoo  ssuull  GGiirroonnee 
 PT. G. Diff.   Colli Albani - Villalba Rinv. Il Mambo espugna con fatica il campo del 

Kick Off e si riprende la testa della classifica 
approfittando del KO di misura del S. Vincenzo 
con il Vicolo che al terzo successo di fila sale 
fino al 2° posto. Probabile che per un quadro 
più preciso si debbano attendere il recupero 
del Tor Tre Teste, che domina il Torrespaccata 
al primo stop, e del Colli Albani che non ha 
giocato con il Villalba, altra squadra di medio-
alta classifica. Termina con un tirato pareggio 
il Derby tra Real Turania e Casalbertone, con 
gli ospiti già lontani dalla vetta e il Real che 
manca ancora il successo. Prima vittoria per il 
Settecamini, che batte facile il S. Francesco, e 
pirotecnico pareggio tra Tor Sapienza e FB 
Rome. Prossimo turno con il Colli Albani a 
Settecamini, il Tor Tre Teste a Villaba, e il match 
Mambo - S. Vincenzo che possono mutare 
ancora la vetta. 

Futsal Mambo 10 4 + 5 
 Italian KO -  Mambo  5 - 6 

Vicolo 9 4 + 6 
 Real Turania - Casalbertone 2 - 2 

S. Vincenzo DP 7 4 + 6 
 S. Francesco -  Settecamini   1 - 5  

Tor Tre Teste C5 6 3 + 8  Tor Tre Teste - Torrespaccata 10 - 3 

Villalba OM 6 3 + 6  Vicolo -  S. Vincenzo DP   3 - 2 

Torrespaccata F 5 4 - 4 
 Tor Sapienza - FB Rome   8 - 8 

Casalbertone C5 5 4 - 1 
 PPrroossssiimmoo  TTuurrnnoo  1177..1111..22001177 

Colli Albani 4 3 - 2  Casalbertone - Tor Sapienza - 

Futsal Settecamini 4 4 - 3 
 Mambo - S. Vincenzo DP   - 

S. Francesco 4 4 - 4 
 Settecamini - Colli Albani - 

Tor Sapienza  3 4 - 1 
 S. Francesco - Vicolo  - 

Real Turania 2 3 - 4 
 Torrespaccata - Real Turania  - 

Italian Kik Off 1 4 - 11 
 Villalba - Tor Tre Teste  

FB Rome 1 2 - 1 
 FB Rome - Italian KO - 

22--22  IILL  DDEERRBBYY  DDEELL  
PPRROO  RROOMMAA  

 
CCoonn  tteessttaa  ee  ggrriinnttaa  iill  RReeaall  ffeerrmmaa  uunnaa  ssqquuaaddrraa  ccoonn  sscchheemmii  cchhee  ppuunnttaa((vvaa))nnoo  aallllaa  CC22  
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PPOOSSTT  DDEERRBBYY  DDEELL  PPRROO  RROOMMAA MMOONNDDIIAALLII  RRUUSSSSIIAA  22001188 

 

Al Real lo slogan In style we trust di De Angelis&Lentini 
.....al Casalbertone 14 ore di seduta tattica video  

e 100 frustate a testa.....in fondo l'hanno preso bene!!! 

 

<<FRITTATONA DI CIPOLLA, FAMILIARE DI BIRRA GELATA 

TIFO INDIAVOLATO E RUTTO LIBERO>> 

Per fortuna Fantozzi è morto..... 
.....altrimenti questa eliminazione l'avrebbe ucciso! 

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt  
 

MMaattcchh  ddii  GGiioorrnnaattaa   II  GGooll  ddeell  MMaattcchh 
RReeaall  TTuurraanniiaa  CC55  --  CCaassaallbbeerrttoonnee  CC55::  22  --  22  ((11--11))  

4^g - Serie D - Girone D - Roma 10.11.17 - Campo Pro Roma 

Marcatori: 14' Sergi (RTC), 20' (C), 43' Silvestri (RTC), 56' (C) 
 

1111    De Angelis 
 1111.2.2.2.2 

2222 
Lentini   

3333 
Croce 

 
 

4444 
Colone  

 AAAA 
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Flagiello 
 

 

6666 
Berardi 

 
 

7777 
Silvestri (C) 

    

8888 
Cirillo 

 
 

9999 
De Giuseppe 

 
 

10101010 
Sergi 

  

11111111 Rossi 
 

 

12121212 
Gullo   

mRmRmRmR 
Petrucci E. 

 
 

MMaarrccaattoorrii AAssssiisstt FFaannttaaccaallcciioo  RReeaall  FFaannttaaRReeaall  

4 Petrucci E. 3 Colone 12121212    Petrucci E. 53535353    SS Lazio 1900 47474747 FC Robenborg   

2 Sergi 1 Petrucci E. 6666 Colone 52525252 FC Tottinham 47474747 FC Latrina Calcio 

1 Colone 

 

    Sergi 49494949    Zero6 47474747 Le Delizie del Folletto 

 Silvestri 2222 Silvestri 48484848 Herta Vernello 45454545 FC Mezzeseghe 

  

----1111 Gullo 48484848 Rubin Kebab 44,544,544,544,5 Scappati di Casa 

----5,55,55,55,5 De Angelis 47474747 AS Orka 39393939 Atletico Sghironfa 


