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Cronaca: a quasi un mese dalla precedente partita disputata, il Real scendeva in campo per l’ultima gara 
di campionato. Diverse defezioni per infortunio o impegni extracalcistici, l’assenza di un portiere di 
ruolo (e il rinnovato grazie ad un Croce sempre disponibile al sacrificiio), ma, almeno la prioma appari-
zione di Ciruzzo Tolfa dopo le consuete migliaia di operipezie stagionali. Di fronte al Mambo in stri-
scia positivissima e capofial del gruppone centrale in classifica, la squadra iniziava benissimo, con 15’ 
di ottimo calcio a 5. Movimenti precisi, attenzione difensiva, abilità di manovra e gestione di ritmi e 
pallone. Il vantaggio, siglato da capitan Cirillo (fascia a coronamento di una stagione strepitosa), era 
logica conseguenza di belle azioni che culminavano con assist di Colone e diagonale rasoterra del numero 
7. Il pari arrivava qualche minuto dopo su punizione che superava la barriera e Colone non poteva respin-
gere sulla linea. Il Real riusciva a riportarso sopra con il penalty siglato da Lautaro De Giuseppe, che 
ralizzava con freddezza. A nmetà frazione, complici le rotazioni che quest’oggi nomn producevano i bene-
fici mostrati nelle ultime gare, il Real si sfilacciava nelle linee, produceva poco in fase di palleggio e 
tiro, e lasciava spazio agli avversari che prima pareggiavano con uno fortunato rimpallo ravvicinato, e 
poi allo scadere segnavano 3-2 su una ripartenza facilitata da una palla banalmente persa in impostazione. 
Dopo la pausa, almeno inizialmente, la ripresa sembrava riproporre il Real dei primi minuti, ma fallite un 
paio di clamorosissime occasioni da De Giuseppe (tap-in ravvicinato sul palo, e azione personale chiusa 
sulla linea di fondo), non sortiva effetti benefici. Senza dover fare nulla di più del poco tatticamente e 
tecnicamente in proprio possesso, gli ospiti andavano a segno tre volte portandosi sul 6-2, sfruttando le 
disattenzioni generali del Real, alcune dormite idividuali, una cospicua dose di fortuna in rimpalli vari, 
e anche la superiorità numerica per il rosso comminato ad Agrello per proteste. La reazione finale turanen-
se portava alla rete del 6-3 di D’Elia, in stretta collaborazione con il portiere ospite che deviava in 
porta la rimessa laterale, ma era ancora vanificata da un’altra amnesia che permetteva al Mambo di fissare 
il risultato sul 7-3. Dopo un tiro alto di Stucchi e un tentativo di Macera in azione laterale, l’ultimo 
sfortunato sussulto di gara era il tiro libero che Tolfa stampava violentemente sotto l’incrocio interno 
con il pallone che rimbalzava in campo (sarebbe stato record di 100% con un tiro stagionale e un gol), 
e chiudeva il campionato turanense. Un campionato che, per il valore della squadra, comunque cresciuta 
moltissimo in corso d’opera, avrebbe potuto dare molto di più in termini di classifica, ma che allo stesso 
tempo ha evidentemente sottolineato le lacune fondamentali (presenze, qualità, tattica, personalità, te-
nuta) che dovranno essere assolutamente eliminate per ambire ad una prossima stagione con altre prospet-
tive, magari anche con il supporto di un calciomercato che si prospetta ricco di novità e colpi decisivi. 

Il Giornalino 

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

Up C5 55 22 18 1 3 117 -51 +66

Atletico Romanina 52 22 17 1 4 123 -44 +79

Colli Albani C5 48 22 15 3 4 123 -60 +63

Virtus Torre Maura 46 22 14 4 4 111 -67 +44

Deafspqr 36 22 11 3 8 106 -71 +35

Virtus S.Giustino 31 22 9 4 9 83 -44 +19

Atletico Le Palme 30 22 9 3 10 108 -76 +32

Futsal Mambo 31 22 10 1 11 9 -84 +12

Futsal Settecamini 26 22 8 2 12 84 -73 +9

Real Turania C5 21 22 6 3 13 81 -100 -19

Virtus Torvajanica 3 22 1 0 21 32 -221 -189

Virtus Academy (-2) 2 22 1 1 20 49 -202 -153

classifica NO 

ora il torneo

e poi testa al

2019

CENTURION CUP
SUMMER 2019

Lunedì 13 maggio prenderà il via il Torneo 
post-campionato che porterà a fine stagione
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Match of the week

Marcatori Assist Fantacalcio
21 Cirillo 16 Petrucci E. 70 Cirilo 3 Verga

19 Petrucci E. 10 Cirillo 64,5 Petrucci E. 2 Rossi

9 Ricciardi Colone 33,5 Colone 1 Franca

8 Colone 6 Fedele 30 Ricciardi 0,5 Croce

7 Fedele 3 De Giuseppe 23,5 Fedele - 1 Tolfa

6 Stucchi Ricciardi 18 Stucchi - 4 Gullo

4 De Giuseppe 2 Croce 15,5 De Giuseppe - 9 Sorbara

2 D’Elia, Pelliccia 1 D’Elia 6 D’Elia - 33 De Angelis

1 Croce,Rossi 1 Franca

Verga, autogol Pelliccia

Dopo Osio “il Sindaco” di Parma in passato
oggi è il momento di Roberto Petrucci “il Berna” 

sindaco di Turania...politica, classe e gol per tutti

Nonostante la gioia di Luca per la 
vittoria sulla Juve, l’Ajax è stata 

incredibilmente eliminata in extremis

Pro Roma (Roma) - 03.05.2019 - 22^ giornata girone B - Serie D
Atletico Romanina - Real Turania Calcio 3 - 7 (2 - 3)

Marcatori: 4’ Cirillo (RTC), 8’ (M), 12’ De Giuseppe (R)(RTC), 18’ (M), 30’ (M), 35’ (M), 42’ (M), 49’ 
(M), 52’ D’Elia (RTC), 56’ (M)

 CALCIO e POLITICA

Statistiche e Pagelle del match
1 CROCE 6 anche in porta è sempre al top; 2 D’ELIA 6 non brillantissimo ma va ancora a se-
gno; 3 MACERA 6 ci prova con due tiri di poco out; 4 COLONE 6 tra i migliori, come in tutta 
la stagione; 5 TOLFA 6 un bolide sul palo a sfiorare il 100%; 6 AGRELLO 4 brutta prestazio-
ne e un rosso evitabile; 7 CIRILLO (C)6 altro gol (21) e la solita classe; 8 RICCIARDI 5,5 
poco lucido e non incisivo; 9 DE GIUSEPPE 5,5 parte bene ma si perde in piroette; 10 FRAN-
CA 5,5 fasi di pericolosa deconcentrazione; 11 STUCCHI 5,5 non trova spiragli e movimenti
MR PETRUCCI 5 poco da fare ma proteste inutili

SFIDA
Tiri e Traverse 

1. Cirillo (Milan) 3/5 - Vincitore Scudetto

2. Petrucci R. (Juventus) 1/5 - Qual. Champions L.

3. De Giuseppe (Inter) 0/5 - Retrocesso

COSE DA
INTERISTI


