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Il Real non smette di stupire e prosegue la grande marcia espugnando il Real Morena 3°, catapultandosi di fatto in zona Champions. Una serie 
positivissima di vittorie frutto di impressionanti miglioramenti individuali, una qualità tecnica e calcistica molto importante, e soprattutto lavoro di 
un gruppo che con determinazione supplisce anche alle carenze di esperienza nel futsal. Il Real si presentava alla Romanina senza pedine 
importanti, l'incognita per la ripresa dopo la sosta, e l'obbligo (non obbligatorio) dei 3 pt per restare in scia delle zone alte. Dopo un'attesa di 
oltre un'ora per mancanza di spogliatoi e il posticipo alle 21:30, il match iniziava con temperatura rigida e il Real un po' in difficoltà a sciogliersi in 
manovra. Il Morena pressava alto e partiva con azioni manovrate su cui il Real restava statico, ma che Gullo deviava con efficacia. Dopo un 
inizio non brillantissimo la compagine turanense prendeva metri e tempi di gioco e, pur senza giocare al meglio, conteneva con tranquillità e si 
proponeva offensivamente con pericolosità trovando le parate del portiere che deviava un rasoterra di Silvestri F. in1vs1. Silvestri E. si alternava 
nel doppio ruolo di laterale e pivot, ma la retroguardia chiudeva con prontezza e fisicità, e il gol del vantaggio arrivava sugli sviluppi di azione 
da corner. Fracassi provava il tiro su schema, la difesa respingeva, Silvestri F. recuperava, partiva in doppio dribbling centrale, e dal limite 
piazzava la palla all'angolino alto. Il pari casalingo arrivava immediatamente, con una punizione precisa da fuori che sorprendeva Gullo 
piazzato troppo dietro la barriera e immobile sul tiro parabile. Il 1°T, con gli animi a inasprirsi per un risultato che il Morena credeva scontato 
proseguiva con accelerazioni da entrambe le parti ma le difese ad avere la meglio, e l'arbitro a non ravvisare un fallo abbastanza netto ai 
danni di Silvestri F. in azione di dribbling in area. Dopo la pausa, un tè intiepidito dalle quasi due ore di attesa, e le caramelle frizzanti e 
zuccherate alla Coca Cola di Pietro, la gara riprendeva con una partenza avversaria tutta offensiva, su cui il Real era bravissimo ad applicarsi in 
fase difensiva con attenzione e grande prova tattica in chiusura. Il Morena cercava il vantaggio ma Gullo si produceva in un paio di respinte di 
grande qualità prima di piede su diagonale e poi alzando sopra la traversa. Col passare dei minuti e il Real a gestire ottimamente le rotazioni e 
le modifiche di assetto tattico e posizioni, i padroni di casa vedevano respinti tutti i tentativi, e i turanensi riprendevano a costruire azioni e 
verticalizzazioni in rapidità e pericolosità. Fracassi si muoveva con precisione sul fronte offensivo e gestiva palloni importanti, mentre Silvestri F. 
faceva la differenza con una serie di intercetti e ripartenze di grande intensità che a metà 2°T costringevano il difensore al netto atterramento in 
area e al rigore (ma il cartellino?) che  Petrucci realizzava con potenza per la rete del 2-1 Real. Il Morena provava il massimo sforzo offensivo 
riversandosi in avanti e provando anche il portiere di movimento, ma il Real era perfetto nel chiudere gli spazi quando difendeva basso 
intercettando ogni linea di passaggio, e alternare una difesa alta che rendeva più rischiosa la circolazione degli avversari nella loro metà 
campo. Il Morena aveva due occasioni ravvicinate e molto ghiotte, ma prima Gullo respingeva un tiro ravvicinato e la seconda conclusione in 
mischia impattava lentamente il palo, e poi ancora il portiere turanense respingeva alla grande una punizione da breve distanza. Superato il 
momento il Real colpiva nuovamente proprio in pressione sulla linea mediana con Silvestri F. a contrastare e rubare palla e ripartire in solitaria 
depositando in rete a porta vuota il 3-1. Nei minuti successivi il Morena cercava gli attacchi finali, ma era il Real a sfiorare altre marcature con 
un incredibile gol fallito da Guidone, praticamente senza portiere a botta sicura a una distanza di 40cm dalla linea, e un paio di occasioni in cui 
i solisti Petrucci e Silvestri F. calciavano in porta dalla distanza ignorando il meglio piazzato bomber Silvestri E., facendo trasparire una clamorosa 
spaccatura all'interno dello spogliatoio per l'invidia dei due marcatori di giornata nei confronti della classe e del fiuto del gol inarrivabile del 
capitano-bomber che con le sue reti, assieme a tutto il gruppo, proseguirà a guidare il Real in un campionato di alto profilo, prestazioni, risultati 
e divertimento, allenamento dopo allenamento e gara dopo gara, fin dalle prossime, sempre concentrati e pronti al sacrificio. 

 

 

 

 
MARCATORI: 15' Silvestri F. (RTC), 17' (RM), 43' Petrucci (R) (RTC), 52' Silvestri F. (RTC)     
Ammoniti:  Silvestri E. (RTC)                                        Espulsi:  --- 
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Starting Five 

 

Gol of the Match 

 
 

Classifica Marcatori Pagelle del Match Classifica Assist 

17 Silvestri Emiliano 2 Rita S.V.: non entrato 12 Petrucci Emiliano 

13 Petrucci Emiliano(2) 3 Croce 6,5: partita di solidità e difesa da leader, con chiusure importanti e buona precisione 5 Silvestri Emiliano 

12 Silvestri Federico 6 Petrucci 6,5: potente rigore del 2-1in un 2°T di grande intensità difensiva e interventi decisivi  4 Silvestri Federico 

5 Colone Stefano 7 Silvestri E.(C) 6,5: immensa partita, poi allaccia gli scarpini a Gullo e serve un assist a Guidone 2 Colone Stefano 

3 Fracassi Luca 8 Guidone 6: buona tenuta ma anche qualche sbavatura, e non può fallire il 3-1 da 20 cm 1 Croce Stefano 

2 Croce Stefano 9 Nastasia S.V.: non entrato  Gullo Emanuele 

1 Giussani Roberto 10 Silvestri F. 7: un'altra categoria con doppietta, rigore procurato e un triplo dribbling in 7cm2  Guidone Andrea 

 Nastasia Pierpaolo 11Fracassi 6,5: son segna, ma gioca minuti importanti, giocate, possesso palla e movimenti ok  Nastasia Pierpaolo 

 Scipioni Augusto 12 Gullo 7: 6 su 6! Sbaglia sul gol, si riscatta nel 2°T e prosegue marcia trionfale e super prestazioni 

  2 AUTOGOL Mr. Petrucci E. 7: Real sembra maturo, e gioca con determinazione, solidità e unità di gruppo  
 

Risultati 13^ g. Calendario 15̂  g. 27/02/2015 

 

Team Garden - Città di Ciampino 3 - 9 Lositana - Atl. New Team 
San Giustino - Lositana Post. Villa Real C5 - Casalbertone C5 
Pantano Borghese - Pigneto Team 4 - 1 Città di Ciampino - Pantano Borghese 

Casalbertone C5 - Real Roma Sud 4 - 3 Pigneto Team - Real Morena C5 

Real Morena C5 - Real Turania Calcio 1 - 3 Real Turania Calcio - San Giustino 

Atl. New Team - Villa Real C5 3 - 1 Real Roma Sud - Team Garden 
 

 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 33 14 10 3 1 75 31 + 44 + 7 N V V 

ATLETICO NEW TEAM 27 14 8 3 3 53 38 + 15 - 3 N V V 

REAL MORENA C5 26 14 8 2 4 64 48 + 16 - 3 V N P 

REAL TURANIA CALCIO 25 14 8 1 5 57 37 + 20 - 1 V V V 

REAL ROMA SUD 25 14 8 1 5 63 52 + 11 - 3 P P P 

VILLAREAL C5 18 14 6 0 8 55 53 + 2 - 10 P P P 

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

TEAM GARDEN 2001 16 14 5 1 8 44 59 - 15 - 14 P V P 

CASALBERTONE C5 7 14 2 1 11 31 54 - 23 - 23 V P V 

PIGNETO TEAM 7 14 2 1 12 24 65 - 41 - 19 P P P 

PANTANO BORGHESE 4 14 1 1 12 28 90 - 62 - 23 P P V 
 

Fantacalcio Real Turania 

Amore Real, o paura della panchina?!? 
Colone è tornato di corsa da Marilleva 
sfidando freddo neve per oltre 640km 

+ 53,5 Silvestri E. (- 0,5) 
+ 46 Petrucci (+ 3) 
+ 38,5 Silvestri F. (+ 6) 
+ 16,5 Colone  
+ 9 Fracassi  

+ 6,5 Croce  

+ 3 Giussani, Scipioni 
+ 2  Nastasia 
+ 0,5 Guidone 
- 0,5 Mariani 
- 2 Gullo (- 0,5) 

- 7,5 De Angelis 
 

 
 

 A.S.D. REAL TURANIA CALCIO Official Website  

BOMBER GUIDONE 
Dopo il gol fallito a Morena 

da 40 cm dalla porta 
cataste di palloni di 

allenamento per gol impossibili 


