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FFuuttssaall  SSeetttteeccaammiinnii  --  RReeaall  TTuurraanniiaa  CC55::  22  --  22  ((11  --  00))   

La cronaca: incomprensibile Real.Contro un Colli Albani dalla buona caratura tecnica, ma in balia del match e in serie negativa, la squadra 
gioca 40' perfetti, domina il campo e il risultato per 0-3, prima di iniziare a fare tutto il contrario di quanto dovuto, e ritrovarsi sconfitta con un 5-3 
che lascia rabbia, delusione e l'ultimo posto in classifica. Certo nella graduatoria pesano le due gare in meno e un calendario in cui si devono 
affrontare tutte le compagini di bassa classifica, ma ormai non ci sono più alibi per nessuno. Se è vero infatti che quando gli avversari mostrano 
di essere superiori si può anche arrivare ultimi e perderle tutte, non è concepibile che si giochi ancora una gara o parte di essa con superficialità 
da torneo, con errori banali, e soprattutto senza seguire le poche e semplici indicazioni tattiche che vengono impartite, e che, per quel poco 
che vengono rispettate, danno i loro frutti. Il match di Torpignattara è lo specchio di una stagione fino ad ora molto altalenante e priva di 
continuità. 1°T perfetto lasciando agli avversari giusto quattro conclusioni da fuori con parate di un buon De Angelis, una grande tenuta tattica, 
una traversa, un salvataggio sulla linea, un tiro libero sbagliato, una serie di altre pericolose conclusioni, e un vantaggio meritatissimo di 0-2 con 
le reti di Rossi al 2' con tocco ravvicinato su assist di Colone, e raddoppio di Sergi con rigore per fallo su De Giuseppe lanciato in gol. Il 2°T iniziava 
altrettanto bene, con la magia in dribbling di Sergi e l'assist sul secondo palo per la doppietta di Rossi, ma al 38° arrivava la svolta del match. 
Prima il penalty che permetteva ai padroni di casa di accorciare e poi, prima di ripartire, lo spegnimento dei fari che costringeva ad una pausa 
di 15' e che di fatto chiudeva la gara del Real. Dopo il black-out forzato i turanensi praticamente smettevano di giocare riportando in partita 
una squadra che aspettava solo la fine della gara senza velleità. Immediato arrivava il 2-3 proprio su palla persa dalla ripresa del gioco, e poi il 
Real continuava a farsi del male difendendo con chiusure sempre in ritardo e fuori posizione, e risultando incapace di finalizzare le azioni 
d'attacco, aprendo addirittura alle ripartenze che in rapidità portavano al pareggio, e poi addirittura al doppio vantaggio. Una serie di errori 
collettivi. Errori tecnici, disattenzioni tattiche, deconcentrazione, mancanza di agonismo e personalità, che fissavano il risultato sul 5-3 finale, e 
che di certo non possono essere concepibili in un campionato, nel quale ora bisogna dare risposte da giocatori veri (se lo si è) e punti, e risalire
da un ultimo posto che nell'arco della sua storia il Real, anche nelle situazioni più disperate (veramente disperate) non ha mai occupato.    

 
 

CCllaassssiiffiiccaa  RRiissuullttaattii  99^̂  ggiioorrnnaattaa IIll  PPuunnttoo  ssuull  GGiirroonnee 
 PT. G. Diff.   Colli Albani - Real Turania  5 - 3 Turno importante per il girone con il Vicolo che 

espugna in modo perentorio il Tor Tre Teste, e a 
questo punto si candida seriamente alla fuga 
vincente. Segue il Villalba che batte il S. 
Vincenzo e stacca il gruppo delle inseguitrici.
Casalbertone a valanga sul FBRome quasi allo 
sbando, e Torrespaccata di misura contro il 
Mambo in un match ricco di gol, si lanciano in 
buonissima posizione di classifica. Stop 
casalingo per il Settecamini contro un Kick Off in 
risalita dopo i presumibili acquisti di dicembre. 
Cenni di ripresa del Colli Albani, aiutato da un 
Real Turania suicida ora da solo in fondo alla 
classifica. Successo del Tor Sapienza contro il S.
Francesco nel match di bassissima graduatoria. 
Nella prossima giornata gara di altissima 
classifica tra Vicolo e Casalbertone, e un 
interessante Mambo-Villalba a chiudere il 2017 
prima della ripresa nel nuovo anno.  

Vicolo 24 9 + 28 
 Settecamini - Italian KO  1 - 3 

Villalba OM 20 9 + 22 
 S. Francesco - Tor Sapienza 7 - 9 

Casalbertone C5 17 9 + 12 
 Tor Tre Teste - Vicolo  1 - 6 

Torrespaccata F 17 9 + 7 
 Torrespaccata - Mambo   8 - 6 

S. Vincenzo DP 16 9 + 12 
 Villalba - S. Vincenzo DP 3 - 1 

Futsal Mambo 16 9 + 6 
 Casalbertone - FB Rome   7 - 0 

Futsal Settecamini 14 9 + 2 
 PPrroossssiimmoo  TTuurrnnoo  2222..1122..22001177 

Tor Tre Teste C5 13 8 + 13  Mambo - Villalba                   

Colli Albani 9 9 - 18 
 Italian KO - S. Francesco           

Tor Sapienza  6 9 - 15 
 Real Turania - Tor Tre Teste        

Italian Kik Off 5 9 - 19 
 S. Vincenzo - Settecamini     

S. Francesco 4 8 - 16 
 Tor Sapienza - Colli Albani          

FB Rome 4 7 - 22 
 Vicolo - Casalbertone      

Real Turania 3 7 - 10 
 FB Rome - Torrespaccata         

AAvvvviioo  NNOO  ee  ppeessssiimmaa  ccllaassssiiffiiccaa  mmaa  iill  ggrruuppppoo  pprroommeettttee  iimmppeeggnnoo  ee  uunn  22001188  ddaa  vveerrttiiccee  
BBUUOONNEE  FFEESSTTEE  
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SSPPEENNTTII  II  FFAARRII..........SSPPEENNTTOO  IILL  RREEAALL RREEGGAALLAA  UUNN  SSEERRGGII  MMUURRAALLEESS  RREEAALL 

Il Real vince 0-3, ma al 40° si spengono i fari... 
...c'è un'interruzione di 15'... 

...e alla ripresa a spegnersi è il Real che perde 5-3 

 
Per Natale regala anche te 

SERGI PELUCHE 
e fai felice i piccoli fans 

  

Anche la vena artistica dei writers romani  
sprona poeticamente il Real a svegliarsi 

e capire quello che si dice, e che va fatto 

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt  
 

MMaattcchh  ddii  GGiioorrnnaattaa   II  GGooll  ddeell  MMaattcchh 

  

CCoollllii  AAllbbaannii  --  RReeaall  TTuurraanniiaa  CC55::  55  --  33  ((00--22))  
9^g - Serie D - Girone D - Roma 15.12.17 - Campo Arca 

Marcatori: 2' Rossi (RTC), 25' Sergi (R) (RTC), 33' Rossi (RTC), 37' (R) 
(CA), 38' (CA), 46' (CA), 50' (CA), 56' (CA)  

1111    De Angelis 
 1111....2.2.2.2.3.4.5.3.4.5.3.4.5.3.4.5. 

2222 
Berardi 

 
 

3333 
Croce 

 
 

4444 
Colone 

  
5555 

Stucchi   

6666 
D'Elia   

7777 
Silvestri (C) 

  

8888 
Cirillo 

 
 

9999 
De Giuseppe 

 
 

11110000 
Sergi 

  

11111111 Rossi 
   

mRmRmRmR 
Petrucci E. 

 
 

MMaarrccaattoorrii AAssssiisstt FFaannttaaccaallcciioo  RReeaall  FFaannttaaRReeaall  

7777    Petrucci E. 4444    Colone 21,521,521,521,5    Petrucci E. 108,5108,5108,5108,5    Zero6 96,596,596,596,5    AS Orka 

5555 Sergi (1) 2222 Petrucci E. 11110000 Sergi 104,5104,5104,5104,5    SS Lazio 1900 96,596,596,596,5 Le Delizie del Folletto 

2222    Rossi 1111    Sergi 66666666    Colone 103,5103,5103,5103,5 FC Tottinham 91,591,591,591,5 Rubin Kebab 

1111 Cirillo 5,55,55,55,5    Rossi 99,599,599,599,5    FC Latrina Calcio 88,588,588,588,5    Robenborg 

    Colone 3333    Cirillo 98989898 Scappati di Casa 84,584,584,584,5    FC Mezzeseghe 

 Croce 2,52,52,52,5    Croce 97,597,597,597,5 Herta Vernello 77774,54,54,54,5 Atletico Sghironfa 

 De Giuseppe 1,51,51,51,5    Silvestri 

        

 Silvestri ----1111 Gullo 

 autogol ----11111111 De Angelis 


