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Il Real in un buon momento di forma conferma i notevoli miglioramenti collettivi, e la crescita individuale rispettando nettamente il pronostico 
battendo in goleada il Pantano fanalino di coda. L'avversario ha provato con grinta e intensità agonistica a tenere il campo, ma la differenza 
tecnico-tattica è sembrata immediatamente troppo elevata, e il 12-1 ha rispettato con fedeltà le differenze tra le squadre in campo, e 
soprattutto il buon livello di manovra, intensità e tenuta mentale del Real. Ma se il match non ha avuto sussulti particolari in termini di equilibrio e 
pathos sul risultato, l'evento clou della serata, destinato a entrare di diritto nella storia turanense, si è verificato senza dubbio nel prepartita. Con 
l'arbitro non ancora giunto al Palalevante, il Real scendeva in campo verso le 19:10 e, in attesa ritardava l'inizio del riscaldamento fino alle 19:35 
circa chiacchierando nel frattempo in tranquilla armonia. Al momento di raccogliersi in gruppo per analizzare il match, al suono delle parole di 
Mr. Petrucci "Pierpaolo mi raccomando i passaggi precisi e potenti!", tutti giravano lo sguardo alla ricerca di Pierpaolo, ma nessuno riusciva a 
trovarlo. Perché? Perché Pierpaolo era rimasto chiuso negli spogliatoi da ormai 30' circa, e a liberarlo e salvarlo era a quel punto solo l'intervento 
in extremis di Alvaro! Accolto il redivivo Pierpaolo e finalmente giunti in campo l'arbitro e gli avversari, la partita iniziava quasi alle 19:55, e alle 
20:05 era già praticamente terminata col Real avanti 4-0. Il primo gol portava la firma di Petrucci su potente rigore all'incrocio, il raddoppio era 
opera di Silvestri F. a liberarsi del portiere e depositare in rete, mentre il 3-0 era siglato con tocco dal limite da capitan Silvestri E, e al 9' ancora 
Silvestri F. metteva in gol il piazzato del poker turanense. Superiorità tecnica netta, fluidità di manovra e rapide trame rapide scavavano un 
solco sempre più consistente tra le due squadre, e dopo un colpo al volo di Petrucci su schema da corner, due ottime opportunità di Guidone 
non sfruttate per lentezza al tiro, e alcune belle iniziative di Nastasia in pressing e dribbling sul laterale, il Real arrotondava con la doppietta di 
Silvestri E. con un bellissimo esterno destro a giro sul secondo palo, un doppio dribbling e tiro sul primo palo di Silvestri F., e il rasoterra potente e 
preciso di Croce per il 7-0 che chiudeva il 1°T. La parte iniziale di 2°T, con rotazioni che davano buone risposte in termini tattici e minutaggio 
collettivo per migliorare l'amalgama (ancora OK Rita, buon esordio stagionale per Paolillo, e rientro confortante per Scipioni), vedeva ancora il 
netto dominio turanense, ma qualche errore di troppo in assist o conclusione impedivano di incrementare il vantaggio. Al 43' su grande assist di 
Silvestri F. con imbucata potente e precisa arrivava il tocco vincente di Colone, poco dopo seguito dal 9-0 di Petrucci su forte punizione dai 
10m per fallo su Fracassi. Al 53' era proprio il n.11 a mettere a referto la sua terza rete stagionale con bel movimento in rotazione e colpo a 
scavalcare l'uscita del portiere col pallone sotto la traversa. Nei due minuti successivi, influenzato dalle inutili e ingiustificate proteste avversarie, 
l'arbitro inventava un penalty per presunto fallo di mano di Petrucci, ma SuperGullo respingeva la forte conclusione. Quasi neanche il tempo di 
esultare e 60" più tardi lo stesso portiere turanense si precludeva il clean sheet deviando col tacco nella propria porta un diagonale innocuo. 
Nel finale, sul punteggio abbastanza netto di 10-1, gli ospiti reiteravano le proteste convinti che fosse stato l'operato dell'arbitro a decidere il 
risultato, e il Real arrotondava lo score con un destro ravvicinato di Petrucci, dopo un suo tiro libero respinto, e ancora con Silvestri F. (poker 
personale) su tiro libero potente rasoterra per il 12-1 finale, che chiudeva il match e lasciava pochissimo spazio alle incomprensibili proteste del 
Pantano. Per il Real una bella prova di maturità per approccio alla gara e prestazione, altri 3pt importanti, la crescita del gruppo, e la possibilità 
di affrontare i venti giorni di nuova pausa con uno spirito ancora più rilassato e soddisfatto. 

 

 

 

 

MARCATORI: 4' Petrucci (R) (RTC), 6' Silvestri F. (RTC), 8' Silvestri E. (RTC), 9' Silvestri F. (RTC), 16' Silvestri E. 
(RTC), 21' Silvestri F. (RTC), 25' Croce (RTC), 43' Colone (RTC), 46' Petrucci (RTC), 53' Fracassi (RTC), 55' (PB), 
57' Petrucci (RTC), 60' Silvestri F. (RTC)               Ammoniti:  - - -                                        Espulsi:  --- 

RRREEEAAALLL   &&&   NNNAAASSSTTTAAASSSIIIAAA SSSPPPEEETTTTTTAAACCCOOOLLLOOO   
La squadra domina in campo Pierpaolo negli spogliatoi.... 
resta chiuso dentro, prova a uscire, è salvato da Alvaro!!! 
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Starting Five 

 

Gol of the Match 

 
 

Classifica Marcatori Pagelle del Match Classifica Assist 

17 Silvestri Emiliano SN Rita 6: ancora non trova il tiro vincente, ma continua a migliorare di tattica e movimenti  12 Petrucci Emiliano 

12 Petrucci Emiliano 2 Paolillo 6: esordio stagionale con buon possesso palla, tagli e solita grinta Salernitanaaaa 5 Silvestri Emiliano 

10 Silvestri Federico 3 Croce 6,5: gestione da veterano, sigla il 2°gol stagionale con rasoterra che non da scampo 4 Silvestri Federico 

5 Colone Stefano 4 Colone 6: ritmo blando, niente coperta rossa e un gol per i preparativi all'arrivo di Doumbia 2 Colone Stefano 

3 Fracassi Luca 5 Scipioni 6: dopo febbrone, lavoro e noie muscolari torna in campo con difesa e recuperi OK 1 Croce Stefano 

2 Croce Stefano 6 Petrucci 6,5: un assist e tripletta (uno di destro) in un match tranquillo di completo controllo  Gullo Emanuele 

1 Giussani Roberto 7 Silvestri E. (C) 6,5: gran gol di esterno destro e tranquilla amministrazione senza accelerare   Guidone Andrea 

 Nastasia Pierpaolo 8 Guidone 6: gestione palla e rotazioni da laterale, ma spreca ottime occasioni con lentezza  Nastasia Pierpaolo 

 Scipioni Augusto 9 Nastasia 6: disinvoltura, e recuperi in pressing, muovendosi in laterale con belle incursioni 

 

2 AUTOGOL 10 Silvestri F. 7: basta qualche accelerazione, e dribbling di suola per una bella quadripletta  

     

11Fracassi 6,5: sempre più preciso, e un altro gol con scavetto perfetto sotto la traversa 
12 Gullo 6,5: 5 su 5, è poco impegnato, sventa bene un rigore ma poi fa autogol di tacco  

Mr. Petrucci E. 7: rotazioni e gioco perfetti per un Real che continua a migliorare di qualità  
 

Risultati 13^ g. Calendario 14̂  g. 20/02/2015 

 

Real Roma Sud - Atl. New Team  1 - 4  Team Garden - Città di Ciampino 
Città di Ciampino - Casalbertone C5   4 - 2 San Giustino - Lositana 
Villa Real C5 - Lositana   2 - 5 Pigneto Team - Pantano Borghese 

Real Turania C. - Pantano Borghese  12 - 1  Casalbertone C5 - Real Roma Sud 

Real Morena C5 - San Giustino  7 - 7   Real Morena C5 - Real Turania Calcio 

Pigneto Team - Team Garden 4 - 6  Atl. New Team - Villa Real C5 
 

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

LOSITANA 34 13 11 1 1 61 31 + 30 + 7 V V V 

CITTÀ DI CIAMPINO 30 13 9 3 1 66 28 + 38 + 5 P N V 

REAL MORENA C5 26 13 8 2 3 63 45 + 18 0 V V N 

REAL ROMA SUD 25 13 8 1 4 60 48 + 12 - 2 P P P 

ATLETICO NEW TEAM 24 13 7 3 3 50 37 + 13 - 3 V N V 

REAL TURANIA CALCIO 22 13 7 1 5 54 36 + 18 - 3 V V V 

VILLAREAL C5 18 13 6 0 7 54 50 + 4 - 9 V P P 

SAN GIUSTINO 18 13 5 3 5 55 52 + 3 - 7 V V N 

TEAM GARDEN 2001 16 13 5 1 7 41 50 - 9 - 11 P P V 

PIGNETO TEAM 7 13 2 1 11 23 61 - 38 - 18 P P P 

CASALBERTONE C5 4 13 1 1 11 27 51 - 24 - 23 P V P 

PANTANO BORGHESE 1 13 0 1 12 24 89 - 65 - 23 P P P 
 

Fantacalcio Real Turania 

 G-POWER: Gullo come Garella 
stile di gioco, efficacia e taglio di capelli!!! 

Colone-Gervinho-Doumbia 
Tridente delle meraviglie!!! 

+ 54 Silvestri E. (+ 7)   
+ 43 Petrucci (+ 8)   
+ 32,5 Silvestri F. (+ 13)   
+ 16,5 Colone (+ 4)   
+ 9 Fracassi (+ 3)   
+ 6,5 Croce (+ 3)   
+ 3 Giussani, Scipioni + 2  Nastasia 
+ 0,5 Guidone - 0,5 Mariani 

- 1,5 Gullo (+ 2,5) - 7,5 De Angelis 
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