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Cronaca: in soli quattro giorni il Real mostra il meglio e il peggio. In ordine inverso, con una brutta 
sconfitta al S.Giustino, e una grande prova (se vincente lo dirà solo il Comunicato) con il Colli Albani, 
i turanensi passano da una prestazione apatica, approssimativa e deconcentrata, ad una gara di livello 
assoluto fatta di gioco di squadra, preziosismi individuali, determinazione e concentrazione. Con il S.
Giustino, il freddo e il vento che imperversavano falcidiando il duo Rossi-Petrucci R. sugli spalti sotto 
il romantico mini-ombrellino offerto da Alvaro, spazzavano via la squadra già con lo 0-3 dopo 5’ e l‘1-6 
di fine 1°T, e l’abbattevano definitivamente in una ripresa con qualche sussulto ma ancora troppe incre-
dibili disattenzioni tecniche, tattiche e caratteriali. Una prestazione pessima, alla quale ognuno con-
tribuiva con scelte sbagliatissime, e una passività disarmante per un 8-4 finale (doppietta di Ricciardi, 
Cirillo e primo stagionale di Croce, con il sinistro) servito su un piatto d’argento ad avversari molto 
abbordabili, e rivitalizzati solo dalla superficialità del Real. Appena quattro giorni dopo, praticamente 
la stessa squadra, contro un Colli Albani in serie positiva da otto gare e in rimonta prepotente verso il 
podio e i playoff, il gruppo sfoderava una prestazione da applausi. La partenza era subito buona e dopo 
pochi minuti arrivava il vantaggio con punizione rapida e potente di Petrucci E. ma nonostante la compat-
tezza difensiva un’accelerazione esterna con tiro respinto e ribattuta portava al pari ospite. Con una 
gara molto fisica ad impegnare l’arbitro in una rapida serie di fischi, arrivava presto il momento dei tiri 
liberi, ma mentre Petrucci E. piazzava il gol rasoterra, l’avversario spediva alto. Il 2-2 ospite arri-
vava però con una bella giocata individuale sull’out di destra e tiro a giro, ma una spettacolare azione 
centrale di Ricciardi con scarico per Cirillo e assist per De Giuseppe sul secondo palo riportava sopra 
il Real. Pochissimi minuti e il Colli Albani siglava il 3-3 sfruttando un lungo rilancio del portiere, un 
Real scoperto e un rapido uno-due. Con gli animi a scaldarsi il 4-3 turanense si concretizzava allo sca-
dere di 1°T con perfetto schema (mai provato) Cirillo-Petrucci-Cirillo e palla sotto la traversa, appena 
prima che l’aggressività ospite inducesse il direttore di gara a dichiarare l’impossibilità a proseguire 
in modo regolare il match, e la conclusione della gara. Anche il Real si adoperava per la prosecuzione, ma 
alla ripresa del 2°T, nonostante l’arbitro avesse già fischiato due falli particolarmente generosi a loro 
favore, su un contrasto di gioco riprendeva veemente la protesta del Colli Albani che induceva l’arbitro 
ad uscire dal campo e interrompere definitivamente il match, mentre sul terreno di gioco saliva alta la 
tensione per il tentativo di sfogare la propria frustrazione da parte di alcuni atleti ospiti, che for-
tunatamente non trovavano risposta nella calma turanense. Ora dunque si dovrà attendere un CU nel quale 
non potrà che essere confermata la vittoria a tavolino (e quindi quella sul campo) di un un ottimo Real 
che, soprattutto se saprà trovare equilibrio e continuità, in questa parte finale di stagione avrà tanti 
ostacoli ardui, ma allo stesso tempo il modo di divertirsi.

Il Giornalino 

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

Up C5 37 15 12 1 2 64 -34 +30 +6

Virtus Torre Maura 36 15 11 3 1 78 -38 +40 +5

Atletico Romanina 34 15 11 1 3 86 -29 +57 +1

Colli Albani C5 29 15 9 2 4 88 -40 +48 0

Atletico Le Palme 24 15 7 3 5 81 -49 +32 -5

Deafspqr 21 14 6 3 5 65 -42 +23 -5

Virtus S.Giustino 21 15 6 3 6 40 -32 +8 -7

Real Turania C5 20 15 6 2 7 61 -56 5 -9

Futsal Mambo 16 15 5 1 9 57 -57 0 -15

Futsal Settecamini 14 15 4 2 9 55 -54 -1 -17

Virtus Torvajanica 3 14 1 0 13 19 -141 -122 -27

Virtus Academy C5** -2 15 0 1 14 26 -142 -116 -32

Risultati 17^ giornata
Romanina - Le Palme 3 1

Turania - Colli Albani 4* 3*

Deafspqr - Unipomezia 7 6

Settecamini - Academy 8 0

Torre Maura - San Giustino 

Mambo - Torvajanica 8 1

Prossimo turno 22.03.19
San Giustino - Romanina ***
Le Palme - Mambo ***
Torvajanica - Settecamini *
Deafspqr - Turania ***
Unipomezia - Academy *
Colli Albani - Torre Maura ****
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Match of the week

Marcatori Assist Fantacalcio
19 Petrucci E. 14 Petrucci E. 63 Petrucci E. 4 Croce

17 Cirillo 8 Cirillo 54 Cirillo 3 Verga

9 Ricciardi 7 Colone 28 Ricciardi 2 Rossi

6 Colone 6 Fedele 23,5 Colone 1 Petrucci A.

5 Stucchi 3 De Giuseppe 15 Stucchi 0,5 D’Elia

3 De Giuseppe 2 Croce 11,5 Fedele - 4 Sorbara

Fedele 1 D’Elia De Giuseppe - 6 Gullo

1 Croce Pelliccia 7 Pelliccia - 22,5 De Angelis

Pelliccia Petrucci A. 

Rossi Ricciardi

Verga

autogol

Dopo l’assenzo di papà Alvaro i due sono 
stati visti allontanarsi abbracciati 
sotto la pioggia del San Giustino

San Giustino - 11.03.2019 - 16^ giornata girone B - Serie D
San Giustino - Real Turania Calcio 8 - 4 (6 - 1)

Marcatori: 2’ (SG), 3’ (SG), 5’ (SG), 9’ Cirillo (RTC), 13’ (SG), 20’ (SG), 24’ (SG), 34’ Ricciardi 
(RTC), 37’ Croce (RTC), 42’ (SG), 49’ Ricciardi (RTC), 56’ (SG)

Pro Roma - 15.03.2019 - 17^ giornata girone B - Serie D
Real Turania Calcio - Colli Albani C5 4 - 3 (4 - 3) VDGS

Marcatori: 18’ Petrucci E. (RTC), 20’ (CA), 23’ De Giuseppe (RTC), 25’ (CA), 29’ Cirillo (RTC)

Antonio Agrello
croce e delizia di questo Real

Agrello porca puttena
posa gli arrosticini

o ti spezzo
la noce del capocollo

Maradò...Maradò...
Maradonnaaaa...

ha segnato Agrello

È Love Story tra
Gabriele e Roberto

Gabry e Roby

Rocky Macera 
in allenamento è 
tempestato dalle
pallonate al volto 
ma lui resiste 

e guida il gruppo


