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Cronaca: nell’anticipo della 14a il Real affrontava la più lunga trasferta stagionale a Torvajanica, av-
versario in fondo alla classifica, ma da affrontare con la massima concentrazione per evitare scivoloni 
e brutte figure. Nonostante la logistica e le assenze, la squadra non si distraeva e, pur senza forzare, 
portava a casa una discreta prestazione, inizialmente molto buona, 3pt importanti e un clean-sheet nel c5 
sempre difficile. I rapidi movimenti mettevano il match in discesa, e dopo un paio di occasioni arrivava 
subito il vantaggio. Colone si accentrava, dribblava il portiere in uscita e piazzava rasoterra. Il rad-
doppio era opera di Verga, alla prima rete in maglia Real, preciso nel concludere con un tocco sul secondo 
palo una bella manovra corale e l’assist di Cirillo. Il portiere avversario respingeva diverse occasioni 
ma nulla poteva sulla punizione di Petrucci E. all’incrocio per il 3-0. Le opportunità clamorose si sus-
seguivano rapide e numerose. De Giuseppe era fermato due volte in 1vs1, Pelliccia calciava di poco alto 
da buona posizione, e Ricciardi era stoppato in tuffo su due inserimenti centrali. Nella seconda parte 
di frazione il Torvajanica tentava di alzare la linea e rendersi pericoloso con tiri da fuori, ma Sorba-
ra bloccava tutto senza affanni, e il Real gestiva in tranquillità. Nel finale, con gli avversari che non 
lesinavano inutili entratacce, arrivavano altre occasioni turanensi, ma Petrucci si faceva parare un tiro 
libero, l’imprecisione impediva di dilagare oltre, e il 4-0 arrivava soltanto con una giocata in drib-
bling e tiro di Cirillo. Dopo la pausa i padroni di casa cercavano di riproporre il pressing ma il Real 
non incontrava problemi e con ripartenze rapide e precise arrivava in almeno cinque occasioni a tu per tu 
con il portiere avversario che si superava con interventi decisivi evitando la debacle. Due volte Colone, 
Stucchi, De Giuseppe e Cirillo calciavano sul portiere in uscita e lasciavano il punteggio sul 4-0. Un 
paio di parate di Sorbara fermavano le velleità lidensi, mentre il quinto gol del Real arrivava con una 
sgroppata solitaria di Stucchi anticipato da un difensore al momento del tiro a botta sicura, con una de-
viazione che metteva il pallone in rete, e spediva il bomber bergamasco-turanense a festeggiare sotto gli 
spalti da Petrucci R. e Sergi. Stucchi sfiorava il 6-0 su un bello schema di punizione Pelliccia-Petrucci, 
ma trovava la respinta del portiere. Ancora De Giuseppe in diagonale, e Franca da fuori provavano la via 
della rete senza la giusta precisione, ma il gol del definitivo 6-0 portava la firma di Cirillo, ancora 
rapido nel dribblare e piazzare a giro. Negli ultimi minuti, con il match in assoluto controllo, ai ver-
di turanensi mancava la freddezza per sfruttare gli spazi, e chiudere in vera e propria goleada un match 
comunque importante per i punti in classifica, le rotazioni e la porta inviolata senza patemi.

Il Giornalino 

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

Virtus Torre Maura° 33 14 10 3 1 69 -36 +33 +5

Up C5° 33 13 11 0 2 54 -27 +27 +4

Atletico Romanina 31 13 10 1 2 72 -24 +48 +4

Colli Albani C5 28 14 9 1 4 83 -35 +48 +2

Atletico Le Palme 23 14 7 2 5 77 -45 +32 -5

Virtus S.Giustino 21 14 6 3 5 40 -32 +8 -7

Real Turania C5 19 13 6 1 7 56 -51 5 -7

Deafspqr 18 13 5 3 5 59 -41 +18 -5

Futsal Mambo 15 14 5 0 9 51 -51 0 -13

Futsal Settecamini 13 14 4 1 9 48 -49 -1 -17

Virtus Torvajanica 3 13 1 0 12 17 -132 -115 -26

Virtus Academy C5** -2 14 0 1 13 26 -131 -105 -31

Risultati 14^ giornata
Settecamini - Romanina 0 3

San Giustino - Colli Albani 0 3

Le Palme - Deafspqr 7 4

Unipomezia - Mambo 6 3

Torvajanica - Turania 0 6

Academy - Torre Maura 2 7

Prossimo turno 01.03.19
Turania - Le Palme ***
Mambo - Settecamini **
Colli Albani - Unipomezia ****
Romanina - Academy *
Deafspqr - San Giustino ****
Torre Maura - Torvajanica *
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Match of the week

Marcatori Assist FantaReal
16 Petrucci E. 9 Petrucci E. 266,5 Zero6 (Petrucci E.)

14 Cirillo 7 Cirillo 220,5 Worwarts T.Sapienza (Macera M.)

7 Ricciardi 6 Fedele 209 Dux Nobis (Pelliccia S.)

6 Colone 5 Colone 187,5 Robenborg Turania (Petrucci R.)

4 Stucchi 3 De Giuseppe 161,5 Longobarda FC (Verga J.)

2 De Giuseppe 2 Croce 148 FCIM (De Giuseppe L.)

Fedele, Pelliccia 1 D’Elia, Pelliccia 144,5 Lolloteam (Fedele L.)

1 Rossi, Verga Petrucci A. 

autogol Ricciardi

Fantacalcio: 49,5 Petrucci E., 41 Cirillo, 22 Ricciardi, 8,5 De Giuseppe, 9 Fedele 
19,5 Colone, 12 Stucchi, 7 Pelliccia, 2 Rossi, 1 Croce, 1 Petrucci A., 0,5 D’Elia, - 6 Gullo
- 4,5 Sorbara, - 15 De Angelis

Prima di tornare in gruppo, per 
baby-Sergi tribuna e patatine big

Fuori Icardi, per De Giuseppe fascia 
al braccio e love-story con Wanda 

Bomber Fedele

Pagelle del match Starting Five
1 sorbara 6,5: parate sicure e un grande clean-sheet

2 franca 6,5: offensive da rivedere ma buona interdizione 

3 stucchi 6: sfiora un altro gol ma procura di energia il 5-0

4 colone (C) 6: sesto gol stagionale e gara da universale

5 pelliccia 6: gestisce il gioco e respinge un tiro di costola

6 petrucci e. 6: amministra palla e piazza un gol all’incrocio

7 cirillo 6,5: doppietta e assist in un match di controllo 

8 ricciardi 6: gestisce tranquillo e prova con due incursioni

9 de giuseppe 6: senza la fascia non trova la via della rete

11 verga6,5: primo gol turanense e tanti buoni movimenti

mr. petrucci e.  6: ottimo avvio, prestazione OK e clean-sheet

Sport’s Center Pomezia - 13.02.2019 - 14^ giornata girone B - Serie D
Virtus Torvajanica - Real Turania Calcio 0 - 6 (0 - 4)

Marcatori: 3’ Colone (RTC), 6’ Verga (RTC), 12’ Petrucci E. (RTC), 23’ Cirillo (RTC), 39’ autogol 
(RTC), 45’ Cirillo (RTC)

SOSTA DI CAMPIONATO
NEXT MATCH 
REAL TURANIA

ATLETICO LE PALME
VENERDÌ 1 MARZO


