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FFuuttssaall  SSeetttteeccaammiinnii  --  RReeaall  TTuurraanniiaa  CC55::  22  --  22  ((11  --  00))    
La cronaca: sarà che ormai pure nei Dilettanti le Società mutano identità per motivi finanziari o di sponsor, e blocchi atleti cambiano maglia per 
gli stessi motivi, o sarà che il Real è un gruppo, una squadra e una Società che esula da ogni logica, fatto sta che certe partite assumono un 
valore che travalica risultato, classifica, errori e giocate. Il recupero a Settecamini entra di fatto nel novero di queste, come Anticoli, San Basilio, 
Mandela, Ciampino. Il 2-2 finale non muta di certo, almeno nel breve, classifica o equilibri di una stagione partita in sordina e con tante 
difficoltà, ma mostra il grande carattere del gruppo, la possibilità di competere e la discreta potenzialità qualittiva. Occorrerà ancora lavorare 
molto duramente, tutti insieme, in allenamento e in partita, per ripartire dopo il 2-2 con morale ed energia. Il pari sul gommato tiburtino riassume 
ciò che deve essere il Real, con gare di concentrazione, impegno e sofferenza, in ogni secondo di ogni partita. Un mix tra la prestazione 
mostruosa di capitan Silvestri nell'insolito ruolo di centrale difensivo, e la tecnica intraprendenza di un ispirato Cirillo in tutte le zone del campo. La 
sapienza tattica di Rossi, e i lampi (ancora da migliorare per continuità e soluzioni) di De Giuseppe. Privo di tantissime pedine fondamentali il 
Real nel 1°T giocava una gara di ottimo livello difensivo, limitando al minimo le conclusioni dei padroni di casa e provando con il passare dei 
minuti soluzioni offensive pericolose. De Angelis era bravissimo a respingere di piede due volte, mentre le opportunità turanensi arrivavano con 
diagonale di De Giuseppe di poco out, e una bella puntata di Croce sventata istintivamente dal portiere. Il Settecamini provava a sfruttare le 
sponde del proprio n.7 e gli inserimenti, ma il match restava equilibrato e si sbloccava solo sul finire di frazione con conclusione ravvicinata che 
batteva la difesa Real dopo un paio rimpalli. La pausa serviva al Real per settare modulo e tenuta mentale, e nel 2°T la squadra proseguiva con 
un match di organizzazione e attenzione. Il Settecamini cercava una linea più alta con possesso palla e offensive, ma effettivamente la 
mancanza di qualità, la lentezza e la buona concentrazione Real chiudevano senza affanni. Dalla metà del 2°T il Real iniziava a farsi sempre più 
pericoloso, concludendo a rete con Cirillo e De Giuseppe, e arrivando al pari proprio con un destro del n.8 dopo un dribbling a rientrare da fuori 
area. Dopo l'1-1 i padroni di casa cercavano di accelerare, e dopo un paio di buone occasioni giungevano al vantaggio su rigore fischiato per 
un colpo di mano di Silvestri in respinta. Il 2-1 a pochi minuti dal termine aumentava pathos e nervosismo, ma il Real manteneva la sua 
impostazione e aveva tre buone opportunità per il pari con De Giuseppe di pochissimo fuori, e ancora con Cirillo su diagonale al volo. La lotteria 
dei tiri liberi non mutava lo score con il tuffo decisivo di un ottimo De Angelis, e il rasoterra fuori di De Giuseppe che mancava la porta, ma al 58',
su chilonfa di Rossi e movimento offensivo di Silvestri, il tentativo di intervento di un difensore spediva la palla in rete per il 2-2. Nel restante minuto 
di gioco i fenomeni del Settecamini aggiungevano alla pochezza calcistica anche l'antisportività, mentre cercavano di segnare il gol vittoria 
contro gli impediti del Real. Incredibile a dirsi ma non ci riuscivano, e pur con il Real tutto inginocchiato a soccorrere Silvestri a terra appena fuori 
area, e la porta lasciata vuota da De Angelis, da soli 4m dalla porta incustodita calciavano sul palo, lasciando il risultato finale sul 2-2 tra la 
giusta soddisfazione dei turanensi e gli improperi dei padroni di casa per aver pareggiato (loro fenomeni), contro una squadra di incapaci. Ma 
come dice il saggio "C'è sempre bonissima giustizia".....e come aggiungiamo noi "C'è sempre una partita di ritorno".  

 
 

CCllaassssiiffiiccaa  RRiissuullttaattii  66^̂  ggiioorrnnaattaa IIll  PPuunnttoo  ssuull  GGiirroonnee 
 PT. G. Diff.   Mambo - Casalbertone   1 - 0 In una prima fase di campionato di equilibrio 

sostanziale, compagini che non sembrano 
corazzate imbattibili, e risultati di settimana in 
settimana sorprendenti, il girone sembra aver 
trovato il primo tentativo di fuga con l'allungo 
del Vicolo che infila la settima vittoria 
consecutiva  con l'8-2 sul FB Rome, e sale a + 4 
dal Villalba che impatta incredibilmente 
contro il fanalino Kick Off. Tra i molti rinvii, nella 
corsa alla zona alta ottimi i successi del 
Mambo sul Casalbertone e del S.Vincenzo sul 
Torrespaccata. Settecamini e Tor Tre Teste 
alternano risultati e mancano di continuità, 
mentre il Real Turania cerca ancora la prima 
vittoria. Nel prossimo turno di grande livello Tor 
Tre Teste - Vicolo, e banchi di prova importanti 
Torrespaccata-Mambo e  Villalba -S. Vincenzo 
per una classifica che comincia ad allungarsi 
ma ancora lascia spazio a sorprese e recuperi. 

Vicolo 21 8 + 23 
 Italian KO - Villalba 1 - 1 

Villalba OM 17 8 + 20 
 Real Turania - S. Francesco  

S. Vincenzo DP 16 8 + 14 
 S.Vincenzo - Torrespaccata  5 - 2 

Futsal Mambo 16 8 + 8 
 Tor Sapienza - Settecamini    

Torrespaccata F 14 8 + 5 
 Tor Tre Teste - Colli Albani  

Casalbertone C5 14 8 + 5 
 Vicolo - FB Rome   8 - 2 

Futsal Settecamini 11 7 0  PPrroossssiimmoo  TTuurrnnoo  1155..1122..22001177 
Tor Tre Teste C5 10 6 + 13  Colli Albani - Real Turania  - 

Colli Albani 6 7 - 15  Settecamini - Italian KO  - 

S. Francesco 4 7 - 14  S. Francesco - Tor Sapienza - 

FB Rome 4 6 - 15 
 Tor Tre Teste - Vicolo  - 

Real Turania 3 6 - 8  Torrespaccata - Mambo   - 

Tor Sapienza  3 8 - 14  Villalba - S. Vincenzo DP - 

Italian Kik Off 2 8 - 21 
 Casalbertone - FB Rome   - 

GGRRIINNTTAA  RREEAALL  

  
TTeennuuttaa  ttaattttiiccaa  ee  pprreessttaazziioonnee  ddii  qquuaalliittàà  ppeerr  uunn  ppaarreeggggiioo  ssooffffeerrttoo  ee  mmeerriittaattoo  
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BBEERRNNAARRDDEESSCCHHII  FFAANN RRIIPPOOSSOO  FFOORRZZAATTOO  CCOOLLOONNEE::  NNOO  AALL  CCAALLCCIIOO  MMOODDEERRNNOO 

Petrucci R. & Rossi riuniti al  
Real Turania BernaClub 

 

 
In attesa di tornara a disposizione dopo 
l'infortunio e l'operazione al gomito..... 
.....Petrucci E. sarà al 100% allenatore 

Out per infortunio, Colone segue il Real dagli spalti 
con pizza, maxi caffè Borghetti e consigli tattici  

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt  
 

MMaattcchh  ddii  GGiioorrnnaattaa   II  GGooll  ddeell  MMaattcchh 

  

SSeetttteeccaammiinnii  FFuuttssaall  --  RReeaall  TTuurraanniiaa  CC55::  22  --  22  ((11--00))  
7^g - Serie D - Girone D - Roma 06.12.17 - Campo Caruso 

Marcatori: 17' (SF), 48' Cirillo (RTC), 54' (SF), 59' autogol (RTC) 

 

1111    De Angelis 
 1111....2.2.2.2. 

2222 
Lentini 

 
 

3333 
Croce 

 
 

4444 
D'Elia 

  
5555 

Stucchi 
 

 

6666 
Petrucci R.   

7777 
Silvestri (C) 

 
 

8888 
Cirillo 

  

9999 
De Giuseppe 

 
 

11111111 Rossi 
 

 

12121212 
Gullo   

mRmRmRmR 
Petrucci E. 

 
 

MMaarrccaattoorrii AAssssiisstt FFaannttaaccaallcciioo  RReeaall  FFaannttaaRReeaall  

7777    Petrucci E. 3333    Colone 21,521,521,521,5    Petrucci E. 95959595    Zero6 88888888 Herta Vernello 

4444 Sergi 2222 Petrucci E. 9999 Sergi 92929292    SS Lazio 1900 88888888    FC Latrina Calcio 

1111 Cirillo 5,55,55,55,5    Colone 91919191 FC Tottinham 83838383 Rubin Kebab 

    Colone 3333    Cirillo 89898989    AS Orka 80808080    Robenborg 

 Croce 2,52,52,52,5    Croce 89898989 
Le Delizie del 
Folletto 77777777    FC Mezzeseghe 

 De Giuseppe 2222    Silvestri 88,588,588,588,5 Scappati di Casa 64646464 Atletico Sghironfa 

 Silvestri ----1111 Gullo 

           autogol ----8,58,58,58,5 De Angelis 


