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Nell'ultima del 2014, dopo ottime prestazioni ma risultati sfortunati, il Real giocava il derby del Palalevante con l'Atl. New Team, squadra costruita 
e integrata nel calciomercato di dicembre per lottare al vertice con innesti di categorie superiori. La voglia di tornare a fare risultato e assenze 
importanti, su tutte quella di capitan Silvestri, e la caviglia gonfia di De Angelis, imponeva al Real concentrazione ancora superiore, e una 
prestazione di altissimo livello. Con clima freddo, e un numerosissimo pubblico ospite, la gara iniziava subito equilibrata. Gli ospiti giocavano 
molto su un nuovo acquisto e possesso palla prolungato ma pericolosità offensiva limitata, mentre il Real, con un Gullo pronto tra i pali, e un 
Silvestri F. ottimo in doppia fase, chiudeva e ripartiva con rapidità. Dopo una fase di studio e conclusioni poco incisive era proprio il 10 turanense 
a siglare l'1-0 col suo primo gol in maglia Real, da posizione defilata su ottima sponda-assist di Colone. Il New Team provava a reagire con un 
pressing più alto e costringeva i turanensi a difendere prossimi all'area, e su tiro da fuori una deviazione di Petrucci spiazzava Gullo per l'1-1. Il 
Real non mollava la presa, e con la buona difesa di Petrucci e Croce, il contributo in copertura di Colone, e l'ubiquità di Silvestri reggeva le e al 
20' si riportava in vantaggio ancora con Silvestri su doppio dribbling e piazzato rasoterra dai 10m. Sotto 2-1 il New Team aumentava il ritmo e 
produceva un grande sforzo chiudendo il Real sulla difensiva e chiamando Gullo a due ottimi interventi in tuffo, e una pronta uscita, e tutta la 
difesa a concentrazione estrema. Prima della pausa però gli avversari pareggiavano con un'altra conclusione da fuori che sorprendeva Gullo 
dal basso verso l'alto e chiudeva 2-2 i primi 30'. Pausa, tè caldo, e riposo consentivano al Real un ritorno in campo pronto a respingere i tentativi 
di attacco degli ospiti. Il New Team partiva fortissimo ancora con possesso palla e tentativi di tiro, ma la retroguardia e Gullo erano prontissimi a 
intercettare ogni imbucata, chiudere gli spazi, e deviare le conclusioni offrendo corner, ma riuscendo sempre a impedire la soluzione vincente. 
Dopo 5' di forte pressione degli ospiti, il Real allentava le maglie avversarie, e dai diversi intercetti partivano azioni pericolosissime. Due ottime 
iniziative sull'asse Colone (sponda volante) e Scipioni (inserimento a destra) portavano il n.5 a concludere in diagonale, ma a fare la differenza 
era Silvestri Federico, l'extraterrestre sbarcato al Palalevante direttamente dalla sua navicella spaziale, con tante chiusure e recuperi, e una serie 
fulminante di giocate in dribbling a velocità supersonica. Sulla destra dribblava gli avversari, e i relativi falli (e tentativi di falli) a due a due, 
chiamando il portiere ad almeno tre miracoli in 1vs1, e calciando a lato da ottima posizione dopo un'altra serpentina eccezionale. La partita 
era vibrante ed emozionante, e al 37' il Real tornava in vantaggio sul 3-2 con Colone che pressava alto, e sfruttando un rimpallo sull'estremo 
difensore, stoppava, avanzava e depositava in rete evitando anche il tentativo di fallo del marcatore. La fase centrale vedeva il New Team 
cercare il pari con tanti tentativi che chiamavano Gullo a parate importanti con i suoi Magli Perforanti in stile Jeeg Robot d'Acciaio, e un 
alleggerimento di piede fatto praticamente senza correre arrivando sul pallone con passo da passeggiata in centro. Il pressing del New Team 
costringeva Gullo ad alcuni rinvii imprecisi che impedivano al Real di alzare la linea, ma il grande spirito di gruppo, l'attenzione collettiva in ogni 
minimo dettaglio, e un Silvestri ancora imprendibile per i biancorossi ospiti, alleggerivano la pressione e aprivano spazi enormi. Nel momento in 
cui il New Team cercava il pari ma perdeva di lucidità, al 52' il Real allungava sul 4-2 con Petrucci che vedeva respinto il potente tiro libero ma 
era rapidissimo e preciso a ribadire in rete con un'altra bordata ravvicinata. Il Real conteneva bene nei 5' successivi ma una deviazione 
sfortunata di Petrucci (questa volta di testa) su tiro da fuori spiazzava ancora Gullo per il 4-3 che riapriva il match al 57'. Negli ultimi 5' (inclusi i 2' 
di recupero), il New Team provava la carta del portiere di movimento, ma il possesso palla era sterile, e anzi era il Real che provava a beffare gli 
ospiti con un tiro a porta vuota. All'ultimo minuto su un'altro fallo ottenuto da Slivestri in azione di intercetto e ripartenza, arrivava un altro tiro 
libero che Petrucci trasformava sotto la traversa con potenza sancendo il 5-3 finale per un successo sofferto contro una compagine costruita e 
ristrutturata per vincere, e tre punti che permettono alla squadra e al gruppo di chiudere il 2014 con una vittoria e una meritata soddisfazione. 

 

 

 

 

REAL TURANIA CALCIO: 1 De Angelis, 2 Rita, 4 Colone (C), 5 Scipioni, 6 Petrucci, 7 Mariani, 8 Guidone, 9 
Nastasia, 10 Silvestri F., 12 Gullo - Allenatore: Mr. Petrucci E.  

MARCATORI: 8' Silvestri F. (RTC), 14' (ANT), 20' Silvestri F. (RTC), 26' (ANT), 37' Colone (RTC), 52' Petrucci (RTC), 
57' (ANT), 59' Petrucci (RTC)             Ammonizioni: Colone                               Espulsioni: - - - 
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Starting Five  

 

Gol of the Match 

 
 

Classifica Marcatori Pagelle del Match Classifica Assist 

10 Silvestri Emiliano 1 De Angelis S.V.: non entrato 7 Petrucci Emiliano 

8 Petrucci Emiliano 2 Rita S.V.: non entrato 3 Silvestri Emiliano 

4 Colone Stefano 3 Croce 6: solida, con coperture efficaci e sapienza tattica anche nei momenti di pressione  2 Silvestri Federico 

2 Silvestri Federico 4 Colone 7 (C): da capitano sigla un gol ostinato, un assist intelligente, e gioca un gran match 1 Colone Stefano 

1 Croce Stefano 5 Scipioni 6,5: rapidità di copertura laterale, e non si fa mancare belle accelerazioni offensive   Gullo Emanuele 

 Giussani Roberto 6 Petrucci 7: due deviazioni sfortunate, ma ferma tante azioni e la doppietta chiude la gara   Guidone Andrea 

 Scipioni Augusto 7 Mariani S.V.: non entrato  Nastasia Pierpaolo 

2 AUTOGOL 8 Guidone 6: in laterale a tamponare il pressing avversario con velocità, attenzione e fisico 

  

9 Nastasia S.V.: non entrato 

10 Silvestri F. 8,5: un extraterrestre al Palalevante. A metà partita fari spenti...ha illuminato lui!!! 

12 Gullo 7: Mr. Capello, e capitan Silvestri dicono"nel calcio contano le vittorie", e Gullo è 2su2 

Mr. Petrucci E.7: grande vittoria di gruppo, gioco e carattere per un Real forte e all'altezza  
 

Risultati 10^ g. Calendario 11̂  g. 16/01/2015 

 

Città di Ciampino - Villa Real C5 5 - 4 Atl. New Team - Pigneto Team 

Pantano Borghese - Team Garden 2001 0 - 8 Casalbertone C5 - Real Turania Calcio 

Pigneto Team - Lositana  2 - 6 Lositana - Città di Ciampino 

Real Morena C5 - Casalbertone C5 4 - 3 San Giustino - Pantano Borghese 

Real Roma Sud - San Giustino  5 - 3  Team Garden 2001 - Real Morena C5 

Real Turania Calcio - Atl. New Team 5 - 3 Villa Real C5 - Real Roma Sud 
 

 PT. G. V. N. P. G.f. G.s. Diff. M.I. Trend  

CITTÀ DI CIAMPINO 26 10 8 2 0 57 20 + 37 + 6 V V V 

LOSITANA 25 10 8 1 1 48 23 + 25 + 5 V V V 

REAL ROMA SUD 25 10 8 1 1 49 29 + 20 + 3 V P V 

REAL MORENA C5 19 10 6 1 3 45 35 + 10 - 1 P V V 

ATLETICO NEW TEAM 17 10 5 2 3 35 33 + 2 - 3 V P P 

VILLAREAL C5 15 10 5 0 5 39 31 + 8 - 5 V V P 

REAL TURANIA CALCIO  13 10 4 1 5 29 31 - 2 - 7 P P V 

TEAM GARDEN 2001 13 19 4 1 5 33 34 - 1 - 7 V V V 

SAN GIUSTINO 11 10 3 2 5 33 41 - 8 - 7 P P P 

PIGNETO TEAM 7 10 2 1 7 19 43 - 24 - 13 P P P 

CASALBERTONE C5 1 10 0 1 9 18 42 - 26 - 19 P N P 

PANTANO BORGHESE 1 10 0 1 9 20 63 - 43 - 17 P N P 
 

Fantacalcio Real Turania 

 
Per il Real Feste natalizie e relax caraibico 

ma anche allenamenti in vista del 16 gennaio  

+ 31 Silvestri E. 
+ 28,5 Petrucci (+ 5.5) 
+ 12,5 Colone (+3,5) 
+ 6,5 Silvestri F. (+ 6) 
+ 3 Croce, Giussani, Scipioni  
+ 1 Guidone, Nastasia  
- 0,5 Mariani 
- 2 Gullo 
- 7,5 De Angelis (- 0,5) 

 

 


