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SERGI RE E APPLAUSI X TUTTI

Dopo oltre un’intensa settimana di sfide appassionanti,
votazioni emozionanti, divertimento quotidiano, purtroppo in molti casi condizionata dall’incolpevole mancanza
di reciproca conoscenza calcistica, e in altri da criteri
valutativi mutevoli, la Futsalito Challenge 2020 ha decretato il vincitore nella giornata delle Finali. Andrea Sergi
ha ottenuto titolo battendo per 10-8 Petrucci Emiliano in
un match equilibratissimo, mentre la medaglia di Bronzo
è andata a Silvestri Federico, salito sul podio proprio con
il 13-5 nel derby famigliare contro Silvestri Emiliano. Le
Finali e il Torneo hanno coinvolto molti protagonisti, e
la Società non può che ringraziare quanti, indossando
onorevolmente la maglia del Real, hanno reso e rendono
possibile il Real stesso, e porgere a Sergi i suoi più grandi
complimenti per la vittoria. Ora, augurandoci che la crisi
Covid-19 passi, si torni presto alla normalità, e l’attività
dilettantistica e il Real Turania riprendano, non resta che
sperare che Sergi onori il titolo con sempre maggiori attaccamento alla maglia, continuità di prestazioni, qualità
calcistica e risultati, e che nel prossimo campionato tutto
quello emerso dai voti venga confermato e/o migliorato
sul campo. Chi ha ricevuto consensi deve confermare
e/o dimostrare di valere l’apprezzamento calcistico dei
compagni che lo hanno votato e di saper trainare e migliorare il gruppo con gioco e risultati, e chi magari non
ha ricevuto i crediti che meritava, o che pensava di meritare, deve dimostrare a chi non lo ha votato di essere
un calciatore di livello con gioco, prestazioni e costanza,
e di valere posizioni migliori. Dunque, in campo ognuno
avrà qualcosa, tanto o tutto da confermare o dimostrare
per il meglio del gruppo e dei risultati del Real.

ANDRA’ TUTTO BENE
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Con i 1/16 di Finale e la fase a eliminazione diretta le emozioni non si sono fatte
attendere. Con alcune teste di serie a rispettare i favori del pronostico con il 100%
e altre a sfiorare l’en plein, anche un paio di ribaltoni del ranking con Silletti e Ricciardi a battere Tolfa e Mariani. Gia’ in questo primo turno da dentro o fuori molti gli
incontri molto equilibrati nella sostanza con Giagnorio, Lucantonio e Scipioni a fare
proprio il punteggio ai danni di Abrusca, Di Romano e Cianciaruso. A prescindere
dai risultati, un applauso a tutti, vinti e vincitori.

Sabato di 1/8 per la Futsalito, con match di alto profilo tecnico-tattico. Nonostante
l’equilibrio dei valori i risultati non lasciano spazio a repliche, e qualificano i primi 8
del ranking. Con uno dei due sfidanti a condurre quasi sempre totalmente, uniche
eccezioni De Giuseppe-Croce, e Giagnorio-Lucantonio vinti rispettivamente con
potenziale offensivo e difesa energica. Ma, pur senza approfondire gli eliminati
precedenti, nel pathos delle votazioni, del tabellone, e delle possibili difficoltà dovute a impegni, età, infortuni ed inesperienza: una chat di squadra che può eliminare 8 giocatori del genere deve almeno lottare per la C2 (e forse è poco).

Quarti di Finale stellari per la Futsalito. La mancata conoscenza non ha impedito
buona partecipazione di votanti e sfide emozionanti. Se i veteranissimi Petrucci
E., Silvestri E. hanno fatto valere elevata qualità calcistica e anni di statistiche
eccezionali per superare con buon margine su difficilissimi avversari come i quotatissimi Giagnorio e De Giuseppe, la testa di serie n1 Silvestri F. ha duvuto mettere
in campo tutto il grandissimo repertorio per avere la meglio su un Cirillo sempre più
trascinatore del Real. Capitolo quasi a parte la sfida Colone-Sergi, persa solo per
un soffio dal veterano contro un avversario giovane ma ormai anch’esso veterano
della squadra.

Quartetto da grande calcio e Semifinali al cardiopalma decise di misura in favore di
Petrucci E. e Sergi, rispettivamente su Silvestri F. e Silvestri E., dopo una giornata
equilibratissima per valori e votazioni. Come già accaduto nei turni precedenti,
con il valore dei contendenti equivalente, e con la “distorsione” per la mancanza
di conoscenza calcistica reciproca, a fare la differenza è solo il criterio applicato
per la scelta, purtroppo non sempre uniforme da parte dei votanti. Conoscenza
extracalcistica, militanza in squadra, ricordi di gesta sportive, statistiche, racconti
di spogliatoio, costanza e qualità delle prestazioni, dedizione alla maglia e reali
doti tecniche.
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