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

Colli Albani C5 3 1 1 0 0 15 0 +15 0 V

Deafspqr 3 1 1 0 0 6 0 +6 0 V

Atletico Romanina 3 1 1 0 0 7 -3 +4 0 V

Virtus Torre Maura 3 1 1 0 0 3 0 +3 0 V

Virtus San Giustino 3 1 1 0 0 3 -1 +2 0 V

Futsal Settecamini 3 1 1 0 0 4 -3 +1 +2 V

Real Turania C5 0 1 0 0 1 3 -4 -1 -3 P

Atletico Le Palme 0 1 0 0 1 1 -3 -2 -1 P

Futsal Mambo 0 1 0 0 1 0 -3 -3 -1 P

Up C5 0 1 0 0 1 3 -7 -4 -1 P

Virtus Academy C5 0 1 0 0 1 0 -6 -6 -1 P

Virtus Torvajanica 0 1 0 0 1 0 -15 -15 -1 P

Risultati 1^ giornata
Romanina - Up 7 3

Colli Albani - Torvajanica 15 0

Deafspqr - Academy 6* 0*

Turania - Settecamini 3 4

San Giustino - Le Palme 3 1

Torre Maura - Mambo 3 0

Prossimo turno 26.10.18
Le Palme - Colli Albani ****
Mambo - Romanina ***
Settecamini - Torre Maura ***
Up - San Giustino ***
Academy - Turania ***
Torvajanica - Deafspqr *

Cronaca: esordio ufficiale dolce-amaro per un Real che gioca discretamente ma cede al 59’ in un match intenso ed 
equilibrato, pagando i dettagli e un paio di errori individuali determinanti. Contro un Settecamini sempre ostico e 
preparato, il rammarico non è per la sconfitta per le leggerezze finali che hanno fatto sfuggire il risultato positivo 
dopo un esordio condizionato da qualche inesperienza, e dalle disattenzioni di un gruppo in gran parte rinnovato. Con 
un folto pubblico, e tanti (peccato non tutti) ragazzi del Real non convocati presenti a sostenere i compagni, i primi 
venti minuti di gara erano equilibrati e le marcature avevano la meglio. Gli ospiti ci provavano con un possesso palla 
più elaborato ma orizzontale e un paio di occasioni diagonali. Sulla prima De Angelis non tratteneva e poi Petrucci E. 
salvava sulla ribattuta del pivot, e sulla seconda il portiere turanese parava sicuro. Il Real rispondeva con pericolose 
azioni verticali. Petrucci E. non calibrava bene due tiri, Colone era chiuso in extremis, e Fedele chiamava il portiere 
a un’uscita tempestiva. Il punteggio si sbloccava al 23’ con Pelliccia a imbucare potente, e la palla, spizzata da un 
difensore a impennarsi al centro dell’area per De Giuseppe, al posto sbagliato nel momento giusto, pronto a sforbiciare 
al volo per l’1-0. Lo stesso 10 era però colpevole in rapida successione di un inutile 5° fallo sulla trequarti offen-
siva e poi di una mancata diagonale che costringeva la retroguardia al sesto fallo dal limite per il facile pareggio 
avversario su tiro libero. Il 1°T si chiudeva con un altra diagonale ospite, una punizione di Petrucci E. respinta dal 
portiere, e una bella azione con asssit di Fedele e tiro di Cirillo di poco fuori. Nel 2°T il Settecamini proseguiva con 
il possesso palla e alzava la pressione, ma il gioco restava equilibrato e il risultato bloccato sull’1-1, nonostante 
un bella punizione di Petrucci E., e un tiro al volo di Cirillo fuori di un soffio. A metà frazione gli ospiti creavano 
la maggiore difficoltà per il Real che aveva problemi a impostare e salire, e subiva una serie di azioni pericolose sven-
tate da due parate di De Angelis, e un paio di buoni recuperi difensivi. Il 2-1 ospite arrivava al 43’ con i turanensi 
a ritardare un’uscita in copertura e il laterale a battere dalla distanza con una puntata precisa. La reazione portava 
prima all’occasionissima di De Giuseppe, con scatto e conclusione sventata a tu per tu dal portiere, e poi al rapido 
pareggio, con Petrucci E. che serviva sulla sinistra Cirillo abile ad anticipare la doppia marcatura con un piazzato 
diagonale che si insaccava lasciando immobile il numero 1 ospite. Nei minuti successivi tornava l’equilibrio, ma a fare 
la differenza era un clamorosissimo errore di De Angelis, sorpreso da un tiro avversario dai 15 metri. Il Real era de-
terminato e il 3-3 arrivava poco dopo con un lancio a sinistra, il bel controllo e l’assist di De Giuseppe e il tocco in 
rete dell’accorrente Ricciardi. Nel finale, dopo un pericoloso sinistro di Petrucci E., gli ospiti provavano il portiere 
di movimento, ma il Real era attento a stoppare il farraginoso palleggio con un intercetto di Fedele che però tardava 
nel liberarsi del pallone, facilitava il recupero del Settecamini e apriva la strada a un triplo rimpallo che portava al 
tiro dal limite per il 4-3. Nei restanti tre minuti il Real aveva tre ottime occasioni per il pari prima con una doppia 
conclusione di Petrucci E. (una alta e l’altra fuori di pochissimo), e una con Petrucci A. in ritardo di un attimo nel 
respingere il pallone non trattenuto dal portiere su diagonale di Cirillo, con il risultato che restava inesorabilmente 
su un 3-4 pieno di rammarico per un KO in extremis, che servirà però per mostrare ai nuovi le difficoltà della Serie D, 
e dare ancora più forza e consapevolezza a un gruppo sicuramente ricco di energia, buone qualità e ottima dedizione.

Real Turania Calcio - Futsal Settecamini: 3 - 4 (1 - 1)

Sconfitta in extremis
ma questo Real ha

grinta e qualità 

Il Giornalino 
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1 De Angelis 5,5
2 D’Elia s.v.
3 Croce 6
4 Colone (C) 6,5
5 Pelliccia 5,5
6 Petrucci E. 6
7 Cirillo 6
8 Ricciardi 6
9 Fedele 6
10 De Giuseppe 6  

11 Petrucci A. 5,5
SN Agrello s.v.
mr Petrucci E. 5,5

 Match of the week

Marcatori Assist Fantacalcio FantaReal
1 Cirillo 1 De Giuseppe 4 De Giuseppe 19 Dux Nobis (Pelliccia S.)

  De Giuseppe   Petrucci E. 3 Cirillo 18 Robenborg Turania (Petrucci R.)

  Ricciardi Ricciardi 17 FCIM (De Giuseppe L.)

1 Petrucci E. 16 Zero6 (Petrucci E.)

-2 De Angelis 15 Lolloteam (Fedele L.)

Longobarda FC (Verga J.)

14 Worwarts Tor Sapienza (Macera M.)

Con la regia di Pinobatman Sorbara e il coordinamento della Reda-
zione da oggi anche il Real Turania ha il proprio canale YouTube 
dove raccogliere e vedere i match della squadra e i video di gruppo

ISCRIVITI E CONDIVIDI

Dopo la preparazione a suon di addome, addome e 
ancora addome Rossi è pronto a una stagione da 
protagonista, a scalare la classifica dei bomber 
e portare il Real in vetta

La panchina Real dopo la reazione pacata e spor-
tiva di Pietro alla papera di Giampiero sul 3-2

 www.asdrealturaniacalcio.it

Real Turania C5 - Futsal Settecamini: 3 - 4 (1 - 1)
Marcatori: 23’ De Giuseppe (RTC), 25’ (FS), 43’ (FS), 46’ Cirillo (RTC), 50’ (FS),

53’ Ricciardi (RTC), 59’ (FS)

Sono ancora aperte      
le iscrizioni al FantaReal




