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RReeaall  TTuurraanniiaa  CC55  --  VViiccoolloo::  22  --  33  ((00  --  22))   

La cronaca: mostrare positività con un ultimo posto in graduatoria, zero vittorie e un'altra sconfitta in tabellino potrebbe sembrare assurdo, ma il 
3-2 subito nell'ultimo match, giocato per altro contro l'apparentemente imbattibile capolista Vicolo, ha mostrato più che mai il potenziale della 
squadra, e ribadito che con unità e impegno il Real ha la possibilità di giocare alla pari contro tutti, e di recuperare quella che al momento è 
una classifica molto negativa. Nella prima gara del 2018 al Pro Roma arrivava la forte capolista Vicolo e il Real doveva fare fronte ad alcune 
assenze importanti, ma poteva contare sull'esordio di Pelliccia al rientro dal lungo infortunio. Dopo pochi minuti di equilibrio subito le emozioni 
con un palo di Rossi dalla distanza, e il vantaggio ospite sul capovolgimento di fronte con tiro da fuori che sorprendeva incredibilmente Gullo tra 
le gambe. Sotto di una rete il Real proseguiva nel suo canovaccio tattico, lasciando un inefficace possesso palla al Vicolo, e pronto ad 
accelerate che procuravano una lunga serie di opportunità da rete. La sfortuna si accaniva ancora con il Real che subiva il 2-0, su un altro tiro 
da fuori a trovare impreparato Gullo e l'incolpevole deviazione di Rossi. Nonostante il doppio svantaggio la squadra non si scomponeva e tra le 
tante e  pericolosissime azioni che chiamavano alla difficile parata il portiere avversario, se ne registravano due clamorosissime. Prima il tiro 
ravvicinato sbatteva su un difensore e mentre finiva in rete era respinto fortuitamente dal naso del n.1, e poi con il tiro di Sergi indirizzato 
rasoterra verso la porta vuota, stoppato da Rossi terminato a terra per un fallo del difensore. Con questi due incredibili episodi, una bella respinta 
di piede di Gullo su diagonale, e un Real vivo ed energico terminava la prima frazione. Con lo stesso andamento della parte iniziale di match, i 
primi dieci minuti di ripresa scivolavano via con un maggiore possesso palla ospite e il Real bravo a chiudere, e ripartire, ma non lucido nel 
concretizzare. La grande occasione arrivava sui piedi di Sergi che da punizione ravvicinata piazzava sotto l'incrocio, ma trovava la respinta 
anche questa di naso e casuale di un difensore. L'esperienza di Pelliccia, la buona verve di Cirillo e una prova corale di spessore e intelligenza 
tenevano il Real ben dentro la gara e il risultato in bilico, ma su azione da corner una sbavatura tattica, e un'altra indecisione di Gullo su tiro da 
fuori spalancavano la via al 3-0 ospite. Dopo il gol era però ancora il Real a rendersi pericoloso e accorciare con la rete di Rossi a battere il 
portiere con un tocco sul secondo palo dopo assist di Silvestri. Segnata la rete, mentre il capitano turanense recuperava la palla dalla porta per 
accelerare, il 7 del Vicolo lo colpiva con un cazzotto sulla nuca che lo mandava a terra, e scatenava le ire di tutto il Real. L'incompetenza 
dell'arbitro, o forse la sua malafede, faceva il resto con il rosso per il giocatore ospite e per Colone reo di aver insultato l'avversario. Una sanzione 
che lasciava al Vicolo la parità numerica. Un terzetto tutta rapidità e il buon ingresso di Berardi davano ancora spinta al Real ma Silvestri si 
faceva respingere la palla del 2-3 a tu per tu con il portiere. A 4' dalla fine un indomito Real accorciava ancora, sempre con Rossi a chiudere di 
rapina l'azione di prima Silvestri-Sergi, ma gli ultimi tentativi turanensi, fermati anche dai soli 3' di recupero concessi dal direttore di gara a fronte 
di un'interruzione ben più lunga al momento delle espulsioni, impediva un recupero che sarebbe stato tanto clamoroso quanto meritato, e forse 
anche stretto per il Real, che deve ignorare il risultato e partire dalla prestazione per rimontare in classifica, missione difficile ma possibile. 

 
 

CCllaassssiiffiiccaa  RRiissuullttaattii  1111^̂  ggiioorrnnaattaa IIll  PPuunnttoo  ssuull  GGiirroonnee 
 PT. G. Diff.   Colli Albani - Italian KO  5 - 6 Prossimi al giro di boa del girone di andata, la 

classifica sembra delinearsi con due squadre 
che probabilmente sembrano le più attrezzate 
per il successo finale. Il Vicolo soffre sul campo 
del Real Turania ma alla fine strappa tre punti 
d'oro, e il Villalba che gradualmente ingrana e 
batte 5-2 l'FB Rome. Ottimo successo del 
Casalbertone a Torrrespaccata per le posizioni 
di inseguimento, e il dominio del S. Vincenzo in 
casa del S. Francesco con un roboante 7-15. Il 
Mambo espugna il gommato del  Settecamini 
che sembra aver rallentato in modo decisivo e 
il Kick Off in grande momento espugna un Colli 
Albani senza pretese o combattività. Nel 12° 
turno spicca il match  Casalbertone-Villalba 
con il Vicolo pronto ad approfittarne nel match 
contro il giovane ma pericoloso Torrespaccata. 
Altre partite tutte equilibrate e piene di motivi di 
classifica.  

Vicolo 30 11 + 29 
 Settecamini - Mambo   1 - 3 

Villalba OM 26 11 + 25 
 Real Turania -Vicolo 2 - 3 

S. Vincenzo DP 22 11 + 12 
 S. Francesco - S. Vincenzo DP 7 - 15 

Casalbertone C5 20 11 + 15 
 Tor Tre Teste - Tor Sapienza  

Torrespaccata F 20 11 + 7 
 Torrespaccata-Casalbertone 5 - 6 

Futsal Mambo 19 11 + 7 
 Villalba - FB Rome   5 - 2 

Tor Tre Teste C5 16 9 + 15  PPrroossssiimmoo  TTuurrnnoo  1199..0011..22001188 
Futsal Settecamini 14 9 + 2 

 Casalbertone - Villalba    

Italian Kik Off 11 11 - 14 
 Mambo - S. Francesco              

Tor Sapienza  9 10 - 15  Italian KO - Tor Tre Teste            

Colli Albani 9 11 - 19 
 S. Vincenzo -  Colli Albani           

S. Francesco 4 10 - 27 
 Tor Sapienza - Real Turania       

FB Rome 4 9 - 29 
 Torrespaccata - Vicolo         

Real Turania 3 9 - 14 
 FB Rome -  Settecamini             

PPAARRTTIITTAA  DDAA  AAPPPPLLAAUUSSII  

MMAA  ÈÈ  OORRAA  DDEELLLLEE  VVIITTTTOORRIIEE    
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WWHHYY  AALLWWAAYYSS  RROOBBEERRTTOO?? SSIIMMOONNCCIINNOO  SSTTYYLLEE  PPEELLLLIICCCCIIAA  IISS  BBAACCKK 

VAR o non VAR, per bomber Petrucci R. 
prosegue l'accanimento arbitrale  

 
Per Beradi tuta gialla e 

addominali...le donne svengono 
avversari e Pelliccia tremano!!! 

Dopo il lungo stop, finalmente l'esordio di Peliccia 
con in Real, e subito, classe, esperienza e grinta  

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt  
 

MMaattcchh  ddii  GGiioorrnnaattaa   II  GGooll  ddeell  MMaattcchh 

  

RReeaall  TTuurraanniiaa  CC55  --  VViiccoolloo::  22  --  33  ((00--22))  
11^g - Serie D - Girone D - Roma 12.01.18 - Campo Pro Roma 

Marcatori: 4' (V), 24' (V), 42' (V), 47' Rossi (RTC), 55' Rossi (RTC) 

1111    Gullo  
 1111....2.2.2.2.3.3.3.3. 

2222 
Berardi 

 
 

3333 
Stucchi   

4444 
Colone 

  
5555 

Pelliccia 
 

 

6666 
D'Elia 

 
 

7777 
Silvestri (C) 

 AAAA 

8888 
Cirillo 

 
 

9999 
De Giuseppe 

 
 

11110000 
Sergi 

 AAAA 

11111111 Rossi 
   

SNSNSNSN 
Ponzi   

mRmRmRmR 
Petrucci E. 

 
 

MMaarrccaattoorrii AAssssiisstt FFaannttaaccaallcciioo  RReeaall  FFaannttaaRReeaall  

7777    Petrucci E. 4444    Colone 21,521,521,521,5    Petrucci E. 125125125125,5,5,5,5    Zero6 103103103103,5,5,5,5    AS Orka 

 Sergi (1) 3333 Sergi 18181818 Sergi 115,5115,5115,5115,5    FC Latrina Calcio 100,5100,5100,5100,5 Herta Vernello 

4444    Rossi 2222    Petrucci E. 11,511,511,511,5    Rossi 114114114114 Scappati di Casa 98,598,598,598,5 Atletico Sghironfa 

2222 Silvestri     Silvestri 6,56,56,56,5    Silvestri 113,5113,5113,5113,5    SS Lazio 1900 86,586,586,586,5    FC Mezzeseghe 

1111    Cirillo 5555    Colone 112,5112,5112,5112,5 FC Tottinham 82,582,582,582,5 Rubin Kebab 

 Colone 3333    Cirillo 106,5106,5106,5106,5 
Le Delizie del 
Folletto 79,579,579,579,5    Robenborg 

 Croce 1,51,51,51,5    Croce 

        

 De Giuseppe ----1111    Petrucci R. 

 autogol ----3333 Gullo 

  ----14,514,514,514,5 De Angelis 


