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Cronaca: il 2018 del Real si chiudeva con un doppio impegno di campionato. Venerdì il match contro il for-
te Unipomezia sul gommato indoor del Palalevante, e mercoledì la gara interna per il recupero contro il 
sempre osticissimo Deafspqr. I turanensi, reduci da due sconfitte, accettabili nel pronostico ma desolanti 
nelle prestazioni, dovevano riscattarsi mostrando carattere e qualità per competere in un campionato così 
serrato e competitivo. Se pur in termini di punti l’esito poteva sicuramente essere migliore, la squadra 
dava sul campo risposte convincenti e confortanti. Commetteva si alcune disattenzioni alla fine decisive 
e mostrava alcune difficoltà nel concretizzare le azioni offensive, ma giocava due incontri di buona in-
tensità e concentrazione difensiva, confermando che rimanendo in partita con la testa, e compatti nelle 
distanze in campo e nella determinazione, le gare non sono mai chiuse fino al triplice fischio. Nel 2-1 su-
bito con l’Unipomezia la squadra pagava un primo tempo timoroso in fase offensiva, determinato forse dalle 
due sconfitte precedenti e dal ritardo di alcuni suoi elementi, e non riusciva con una bella ripresa e un 
finale ottimo a pareggiare il match. Nel primo tempo, dopo un’occasionissima iniziale di Croce che calcia-
va di poco alto, De Angelis sbrogliava di piede due insidiose conclusioni rasoterra ma non poteva nulla 
sull’1-0. L’equilibrio dei secondi trenta minuti, dopo una grande chance di Fedele e un palo di Petrucci 
E. era spezzato dal 2-0 avversario in ripartenza, ma il Real, pur rischiando qualcosa in contropiede, 
continuava a spingere e prima trovava il gol con Cirillo che di determinazione e classe beffava difensore 
e portiere, e poi aumentava ancora con l’ingresso di uno scatenato Stucchi che si liberava sul laterale 
scoccava un sinistro forte e preciso che superava il portiere ma trovava il palo interno passando dietro 
la schiena del numero 1 lungo tutta la linea di porta senza però entrare chiudendo di fatto le speranze 
turanensi. Nel 4-4 con il Deaf la squadra nel primo tempo praticamente non subiva pericoli, amministrando 
con personalità sia le azioni difensive che il possesso palla, ma nonostante la doppietta di Petrucci E. 
su punizione una brutta palla persa in avanti facilitava la ripartenza ospite in superiorità numerica e 
il 2-1 che chiudeva la frazione. Nella ripresa il Real continuava a giocare semplice ed efficace, ma su un 
evidente fallo non fischiato ai danni di un attivissimo De Giuseppe, il Deaf recuperava palla e pareggiava. 
I turanensi perdevano misure e certezze, e gli ospiti ne approfittavano prima su un clamoroso errore di 
Petrucci E. che serviva la palla del 3-2, e poi su una ripartenza che sorprendeva De Angelis con un dia-
gonale dalla distanza. I verdi cercavano il massimo sforzo tirando fuori le energie residue e la voglia 
di pareggiare e sfruttando un pressing a uomo prima accorciavano con Petrucci E. da fuori, e poi, al 60’ 
impattavano sul 4-4 con il poker del numero 6 su tiro libero. Due match intensi e difficili, come tutti 
in questo girone, e come quelli che verranno nel 2019, con la convinzione che se il Real sarà bravo nel 
tenere la fase difensiva, e i punteggi bassi senza aprirsi alle ripartenze, i risultati arriveranno e la 
classifica sarà da giocarsi fino al termine del torneo.

Il Giornalino 

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

Atletico Romanina 19 8 6 1 1 56 -16 +40 +3

Virtus Torre Maura 18 8 5 3 0 42 -23 +19 +2

Up C5 18 8 6 0 2 25 -17 +8 0

Virtus S.Giustino 14 8 4 2 2 19 -17 +2 -3

Colli Albani C5 13 8 4 1 3 41 -16 +25 -3

Futsal Mambo 12 8 4 0 4 34 -28 +6 -4

Atletico Le Palme 11 8 3 2 3 30 -27 +3 -5

Futsal Settecamini 10 8 3 1 4 36 -24 12 -6

Real Turania C5 10 8 3 1 4 29 -31 -2 -6

Deafspqr 9 8 2 3 3 35 -24 +11 -7

Virtus Torvajanica 3 8 1 0 7 12 -84 -72 -13

Virtus Academy C5** -2 8 0 0 8 13 -70 -57 -17

Risultati 8^ giornata
Le Palme - Settecamini 4 2

Colli Albani - Romanina 1 2

Deafspqr - Torre Maura 6 7

Unipomezia - Turania 2 1

San Giustino - Mambo 5 0

Torvajanica - Academy 6* 0*

Prossimo turno 11.01.19
Romanina - Deafspqr ****
Mambo - Colli Albani ***
Settecamini - San Giustino ****
Academy - Le Palme *
Torre Maura - Turania ***
Torvajanica - Unipomezia *
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Marcatori Assist FantaReal
11 Petrucci E. 4 Fedele 146,5 Dux Nobis (Pelliccia S.)

6 Cirillo 3 Petrucci E. 142,5 Zero6 (Petrucci E.)

5 Ricciardi 2 Cirillo 135,5 Robenborg Turania (Petrucci R.)

2  De Giuseppe Colone 127,5 Longobarda FC (Verga J.)

  Fedele Croce 124,5 Worwarts T.Sapienza (Macera M.)

1 Colone De Giuseppe 118,5 FCIM (De Giuseppe L.)

Pelliccia 1 D’Elia 98,5 Lolloteam (Fedele L.)

Rossi Petrucci A.

Fantacalcio: 33,5 Petrucci E., 19 Cirillo, 15 Ricciardi, 7,5 De Giuseppe, 7 Fedele, 
5 Colone, 3 Pelliccia, 2 Rossi, 1,5 Croce, 1 Petrucci A., 0,5 D’Elia, - 3 Gullo - 12,5 De Angelis 
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