
 1

PETESCIANUM  
Settimanale ufficiale dell’A.S. Real Turania Calcio 
 
Anno 2, Numero 35 (summer edition)     23,agosto 2005  

Una finale sfortunata 
Secondo posto ampiamente meritato  

Cronaca: Il risultato della finale, disputata sul campo di Paganico dalle compagini 
di Turania e Collegiove, è uno dei più bugiardi che la storia del calcio ricordi. 
Contro una squadra imbottita di fuoriquota, e fisicamente preponderante, i 
giovanissimi atleti turanensi hanno offerto, paradossalmente, probabilmente la 
loro prova migliore. Il primo tempo, che veniva letteralmente dominato dai rosso-
blu di Turania (traversa di Donatello, occasionissima di Matteo, bel diagonale di 
Federico), vedeva il portiere del Collegiove protagonista assoluto con deviazioni 
istintive, fortunose e determinanti, ma si chiudeva sul risultato di 2-0 per gli 
avversari a seguito di un’’iniziativa isolata e di uno sfortunato autogoal turanense. 
Nella ripresa la truppa petesciana, mai doma, e continuamene sostenuta dal 
pubblico amico, attaccava ancora con veemenza, ma le proprie iniziative si 
infrangevano sempre contro le miracolose parate del portiere dei gialli di 
Collegiove e contro una di quelle giornate sfortunate in cui la palla non entrerebbe 
nella porta avversaria neanche giocando per 15 ore consecutive. A simbolo della 
sfortuna che durante la finale ha accompagnato i giovani petesciani basta 
ricordare il rigore calciato fuori da Donatello, probabilmente migliore in campo e 
capace di assumersi da vero capitano le proprie responsabilità, e l’occasionissima 
che negli ultimi minuti per un soffio non mandava in rete l’intraprendente Michele. 
A prescindere dal risultato finale, un secondo posto di altissimo livello contro 
avversari molto più grandi, i ragazzi hanno dimostrato carattere, grinta e 
soprattutto ottime capacità tecnico-tattiche che hanno entusiasmato il pubblico di 
tutto Turania e che sicuramente prospettano per tutti un ottimo futuro calcistico. 
Tabellino: Paganico, 20/08/2005 Finale  G.S. Collegiove -Turania: 5 - 0 
2 Silvi D, 3 De Santis M, 5 Federici G, 6 Zacchia D, 7 Silvestri F, 8 Petrucci R,  
14 Mariani M.  All: De Angelis G./Petrucci E./Zacchia A.    Marcatori:  --- 

 
Gli atlteti turanensi sotto la tribuna a ringraziare del sostegno i propri tifosi 
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Petescianum                                            martedì, 23 agosto 2005  

Torneo “Valle del Turano” Under 15 
Risultati Finali 

Finale 1° posto A.S. Collegiove - Turania 5 - 0 

Finale 3° posto Parrocchia Collalto - Collegiove Superstar 1  
 

 

 

2 Silvi Danilo: il colosso turanense si è mosso con uguale disinvoltura in ogni ruolo 
e zona del campo, in porta, in difesa ed in attacco. Favorito dalla sua mole, dalla 
sua potenza e dalle sue conclusioni ha realizzato ben 7 goal risultando 
determinante all’ottimo piazzamento della squadra. 

 

3 De Santis Marco: Marcatore implacabile non ha lasciato neanche un millimetro 
agli avversari passatigli dinanzi. Baluardo capace di liberare di testa e di 
anticipare ogni iniziativa degli attaccanti. Nelle sue sortite offensive non ha 
disdegnato pericolose conclusioni dalla distanza ed iniziative in dribbling. 

 

5 Federici Giovanni: Ottimo difensore, ha confermato quanto fatto vedere sul 
campo turanense durante le partite amichevoli infrasettimanali. Con interventi 
acrobatici ha impedito ogni attacco avversario e ha dimostrato che il posto di zio 
Piotta sarà in futuro ben custodito. 

 

6 Zacchia Donatello: Vero capitano e trascinatore del gruppo. Baluardo 
difensivo, capace allo stesso tempo di impostare il gioco con saggezza e lucidità, 
ha confermato sia la sua pericolosità sui calci di punizione che l’efficacia delle 
sue sortite offensive.  

 

7 Silvestri Federico: Talento capace di far impazzire le intere difese avversarie 
con suoi brillanti dribbling e le sue invenzioni sia partendo dalla sinistra che dalla 
destra. Abilissimo non solo a realizzare goals importanti, ma anche a servire 
assist essenziali ai compagni. 

 

8 Petrucci Roberto: Con determinazione, prontezza e rapidità d’esecuzione si è 
dimostrato realizzatore preciso sfruttando soprattutto gli spazi in area ed ogni 
indecisione delle difese avversarie. Chiude il suo torneo con un bottino di 5 reti e 
con i migliori auspici per i prossimi anni. 

 

9 Loreti Matteo: Ottimo elemento, si è fatto valere con ottime giocate 
offensive, specie in duetto con Federico, con grintosi recuperi difensivi e con 
valide iniziative in impostazione. Anche in porta ed in fase di conclusione a rete 
ha fornito buonissime prestazioni. 

 

14 Mariani Michele: Nota piacevolissima della squadra turanense. Il più piccolo 
del gruppo, ha dimostrato, pur patendo la differenza d’età, intraprendenza e 
capacità tecniche soprattutto con le sue iniziative sulla fascia sinistra e con il suo 
pressing asfissiante. Il futuro è suo.   

REAL TURANIA NEWS 
Nell’ormai imminente campionato di 2^ categoria, pur senza aver ancora l’ufficialità dei comunicati 
federali, sembrerebbe confermata la partecipazione del Real Turania Calcio ad uno dei gironi della 
zona di Roma, probabilmente inserita in un lotto di squadre molto simile a quello della passata 
stagione. La squadra si troverà quindi, sempre seguita dal suo numeroso e fantastico pubblico, a 
calcare nuovamente parecchi dei campi dello scorso campionato. La speranza e l’impegno di tutti, 
Società, Mister, ed atleti sono sicuramente quelli di ottenere migliori risultati rispetto a quelli 
comunque soddisfacenti del 2004/2005, e di poter festeggiare con i propri sostenitori numerose 
vittorie, un campionato brillante e magari una promozione storica per la squadra e per tutto Turania. 

 

 

 


