
Settimanale Fondato nel 2006 (copia omaggio)
Anno 14, Numero 12                                    10.04.2019   

Cronaca: nella 20^ di campionato il Real cede nettamente contro il Torre Maura, compagine che insegue di 
un soffio le capoliste, e apparsa al pro Roma squadra di buonissima qualità e grande intensità. I turanen-
si, già falcidiati da una pesante lista di assenze e infortuni, in fase di riscaldamento perdevano anche 
a D’Elia, e subivano una partenza decisamente in salita. L’approccio contro la pressione ospite non era 
male, ma su una diagonale poco efficace il pivot sfruttava lo spazio centrale e dal limite batteva in rete 
trovando la sfortunata deviazione di Pelliccia. Solo due minuti dopo il Torre Maura trovava il raddoppio, 
bravo a sfruttare una mancata scalata sulla sinistra, lo sprint del laterale e sulla palla messa al cen-
tro un’altra deviazione nella propria porta di Pelliccia. Malgrado lo 0-2 la squadra reagiva e, pur senza 
riuscire a trovare la fase conclusiva, si muoveva con accortezza. Dopo un diagonale pericolosissimo di De 
Giuseppe, il 2-1 arrivava a metà 1°T con Fedele, rapido e preciso a ribadire in gol dopo un’azione fanta-
stica di Cirillo che portava a spasso tutta la compagine avversaria. Giusto il tempo di riaprire il match 
che il Real si faceva beffare ancora su una brutta palla persa in impostazione da Cirillo. La veemenza 
ospite induceva l’arbitro a fischiare spesso e il Real poteva beneficiare presto di due tiri liberi ma prima 
Cirillo spediva a lato di un soffio, e poi il portiere respingeva centralmente la botta di Pelliccia. Man-
cata la doppia opportunità e una discreta fase di spinta con un tiro di Cirillo e una bella azione chiusa 
da un ottimo Agrello, la squadra turanense pagava la maggiore brillantezza e fluidità del Torre Maura che 
prima siglava il 4-1, con il terzo autogol di Pelliccia che rimpallava in rete la respinta di De Angelis 
dopo una ripartenza, e poi chiudeva il 1°T con una conclusione da fuori su cui Petrucci R. tardava nell’u-
scita in pressione e De Angelis si faceva trovare impreparato in tuffo. Dopo la pausa, pur sotto nello 
score, il Real non perdeva lo spirito, ma le disattenzioni tattiche e le amnesie individuali facilitavano 
le occasioni ospiti. De Angelis si opponeva a un paio di tiri, ma nulla poteva sulla consueta imbucata 
diagonale da sinistra che trovava il tap-in vincente sul secondo palo. Ancora l’entrata di Agrello, e 
la verve battagliera di Stucchi davano corpo ai tentativi turanensi che si concretizzavano su scatto di 
De Giuseppe, scarico per il n.11 e diagonale rasoterra vincente. La scossa della rete non bastava e dopo 
un’altra conclusione alta del puntero bergamasco gli ospiti prendevano ancora maggiore spazio e possesso 
della manovra sfruttando nuovamente le mancanze difensive turanensi e realizzando senza problemi altre tre 
reti su diagonale e tocco sul secondo palo, tiro da fuori con mancata uscita in pressione, e infine ancora 
un appoggio ravvicinato che chiudeva la contesa con un punteggio pesante ai danni di un Real che di certo 
ha pagato la maggiore bravura avversaria, ma anche, troppo, i propri errori e le proprie lacune rispetto 
a quelle che sono le semplici indicazioni pre-gara, purtroppo sempre confermate dai fatti in campo.

Il Giornalino 

Classifica Girone B
Squadra PT G V N P GF GS Diff

Up C5 49 20 16 1 3 109 -49 +60

Atletico Romanina 46 20 14 1 4 113 -38 +75

Virtus Torre Maura 45 19 14 3 2 100 -52 +48

Colli Albani C5 42 20 13 3 4 112 -57 +55

Deafspqr 30 20 9 3 8 95 -65 +30

Futsal Mambo 28 20 9 1 10 86 -75 +11

Atletico Le Palme 27 20 8 3 9 96 -68 +28

Futsal Settecamini 26 20 8 2 10 78 -63 +15

Virtus S.Giustino 24 19 7 3 9 56 -53 +3

Real Turania C5 21 20 6 3 11 75 -89 -14

Virtus Torvajanica 3 19 1 0 18 24 -191 -167

Virtus Academy C5 -1 19 0 1 18 38 -182 -144

Risultati 20^ giornata
Deafspqr - Romanina 3 4

Colli Albani - Mambo 4 3

San Giustino - Settecamini 4 5

Turania - Torre Maura 2 9

Le Palme - Academy 6 4

Unipomezia - Torvajanica 14 2

Prossimo turno 12.04.19
Torvajanica - Le Palme *
Settecamini - Colli Albani ***
Mambo - Deafspqr ***
Romanina - Turania **
Academy - San Giustino *
Pomezia - Torre Maura *****
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Match of the week

Marcatori Assist Fantacalcio
19 Petrucci E. 16 Petrucci E. 64,5 Petrucci E. 4 Croce

19 Cirillo 10 Cirillo 64 Cirillo 3 Verga

9 Ricciardi 9 Colone 32,5 Colone 2 Rossi

8 Colone 6 Fedele 28 Ricciardi 1 Petrucci A.

6 Stucchi 3 De Giuseppe 18 Stucchi - 4 Sorbara

Fedele 2 Croce 20,5 Fedele - 9 Gullo

3 De Giuseppe 1 D’Elia 9,5 De Giuseppe -31 De Angelis

2 Pelliccia Pelliccia

1 Croce, Rossi Petrucci A.

Verga, autogol Ricciardi

Guerra di bomber in casa Real Turania
De Giuseppe, Fedele e Stucchi
pronti a sfidarsi nel rush finale

Dopo le ore piccole al Pronto Soccorso con Pedro...ogni 
venerdì Alvaro non può fare a meno di albeggiare nei 
locali notturni tra musica, balli, donne e champagne

Pagelle del match Starting Five
1 de angelis 5,5: due indecisioni in un match con tante parate

2 croce 6: sicurezza in fase difensiva e nei raddoppi di aiuto

4 franca 5,5: troppe disattenzioni e leggerezze in possesso palla

5 pelliccia 5,5: il record di 3 autoreti in una gara in affanno 

6 petrucci r. 5,5: partita in crescendo con difesa sempre attenta

7 cirillo 6: un brutto errore ma anche l’azione show sul gol Real

8 ricciardi 6: non incisivo come solito ma comunque sempre pronto

9 de giuseppe 6: alterna giocate importante a leggerezze cruciali

10 fedele 6: 6° sigillo ma ancora non sfrutta tutto il potenziale

11 stucchi 6,5: diversi errori tattici ma anche la giusta veemenza 

sn agrello 6,5: determinato e preciso è il migliore in campo

mr. petrucci  6: rotaizioni e soluzioni non sopperiscono al gap

Pro Roma - 03.04.2019 - 20^ giornata girone B - Serie D
Real Turania Calcio - Virtus Torre Maura 2 - 9 (1 - 5)

Marcatori: 3’ (VTM), 5’ (VTM), 12’ Fedele (RTC), 15’ (VTM), 17’ (VTM), 27’ (VTM), 36’ (VTM)
40’ Stucchi (RTC), 45’ (VTM), 49’ (VTM), 54’ (VTM)
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