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Dopo il bel successo a Morena, e 5 vittorie consecutive, il Real era chiamato a confermarsi ancora nell'insidioso match interno col S. Giustino, 
squadra incostante ma solida e con alcune buone individualità e un ottimo portiere. Gara preparata in modo tatticamente perfetto, approccio 
ottimo, e una superiorità tecnica importante e il Real svolgeva a pieno il compito, con buona prestazione corale e giocate individuali 
spettacolari ed efficaci. I rientri di Colone dalla neve e di De Angelis (solo in panchina) dall'infortunio, e l'esordio stagionale di Tolfa davano 
ulteriore esperienza e qualità, per un'altra brillante partita. Il S. Giustino cercava la via del possesso palla e movimenti orizzontali ripetitivi, ma era 
il Real a farsi pericoloso, e dopo una serie rapida di falli avversari, all'8' minuto arrivava il vantaggio con imbucata lunga di Petrucci e perfetto 
inserimento di Silvestri E. che siglava con esterno destro preciso e potente all'angolino. Solo pochi minuti e ancora l'asse Petrucci-Silvestri E. 
confezionava il 2-0 con intercetto e ripartenza del n.6, scarico sul secondo palo e tocco puntuale di capitan Silvestri. Un Colone in grande 
spolvero tattico si muoveva molto bene in doppia fase, e gli spazi sulle corsie erano sfruttati al meglio dalle accelerazioni di un Silvestri Federico 
sempre più imprendibile e, dopo una grande occasione fallita poco prima, bravo a realizzare il 3-0 con un tocco preciso rasoterra a battere il 
portiere in uscita. Gli avversari provavano pressing alto e qualche accelerazione offensiva, ma Croce chiudeva benissimo un paio di conclusioni 
del pivot e Gullo sbrogliava quello che arrivava dalle sue parti con tranquillità. Al 22', con il Real un po' frenetico nelle giocate a causa della 
linea alta avversaria e impreciso in tre / quattro azioni consecutive, gli ospiti accorciavano le distanze su impostazione di Silvestri E. intercettata. 
Prima della pausa il Nano turanense partiva ancora a 3000 km/h sulla sinistra seminando un paio di avversari e i relativi falli, e a tu per tu col 
portiere lo dribblava sulla destra e depositava in rete per il 4-1 che chiudeva un 1°T di grande spessore tecnico-tattico e di personalità del Real. Il 
tè e un po' di riposo permettevano di limare alcune imprecisioni, e nei primi minuti de 2°T la squadra era concentrata per respingere il tentativo 
di forcing ospite per cercare di riaprire il match. Il Real era però padrone dei propri mezzi, della superiorità di palleggio, e dei tempi di gioco, e 
lasciato sfogare il S. Giustino, allungava il risultato con rapidità e relativa facilità. Prima era il destro di Silvestri E. (con deviazione del difensore) a 
piazzare in diagonale la palla del 5-1, e poco dopo era il sinistro di Petrucci su punizione dalla distanza a fissare il 6-1. Fracassi entrava molto 
bene nelle rotazioni e nelle azioni offensive con buon possesso palla e due conclusioni (diagonale fuori di pochi centimetri, e piazzato a cogliere 
il palo) con cui sfiorava il 7-1. Il secondo gol del S. Giustino arrivava su ripartenza col Real scoperto e Gullo troppo ancorato sulla linea di porta. 
Col risultato però già definito, e il timer ormai oltre la metà del 2°T, le due compagini si allungavano e le azioni si susseguivano rapide con Gullo 
a respingere due tiri pericolosi, il S. Giustino a colpire un palo da posizione ravvicinata, Petrucci a respingere di testa due conclusioni da fuori, e il 
Real a costruire tante palle gol con tre clamorosissime opportunità per Rita, sempre perfetto per tempismo e posizione, ma ancora impreciso in 
conclusione. Al 49' capitan Silvestri firmava il poker personale con l'ennesima giocata vincente, ma sul 7-2 il Real staccava un po' la spina 
permettendo agli ospiti di segnare due gol tra il 52' (Gullo poco reattivo e concentrato su rilancio lungo del portiere) e il 55' (tiro dopo libera 
respinta), che di certo non riaprivano il match o preoccupavano per il risultato, ma che rovinavano parzialmente una prestazione fino a quel 
momento perfetta. Gli ultimi minuti vedevano un'altra libera respinta da Gullo di piede, e servivano solo per arrotondare lo score con perfetto 
tiro libero di Petrucci all'angolino rasoterra per l'8-4, e il definitivo 8-5 con tiro dal limite su azione di corner su cui i turanensi si addormentavano. Il 
triplice fischio finale sanciva una netta (molto più del risultato) superiorità del Real, e la 6^ vittoria consecutiva dei turanensi che continuano a 
migliorare in gioco e classifica, in una stagione molto positiva che tutto il gruppo unito dovrà ora cercare di rendere ancora più sorprendente. 

 

 

 

 

MARCATORI: 8' Silvestri E. (RTC), 12' Silvestri E. (RTC), 16' Silvestri F. (RTC), 22' (SG), 29' Silvestri F. (RTC), 38' 
Silvestri E. (RTC), 42' Petrucci (RTC), 45' (SG), 49' Silvestri E. (RTC), 52' (SG), 55' (SG), 58' Petrucci (RTC), 60' (SG)   
Ammoniti:  ---                                                      Espulsi:  --- 

Grande prova di forza e 6  ̂vittoria consecutiva 

BBBEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTTTTOOORRRIIIAAA???   

Tante giocate e qualche leggerezza nel finale 

SSSOOOLLLOOO   GGGRRRAAAZZZIIIEEE   
AAAIII   PPPAAALLLLLLOOONNNIII   SSSGGGOOONNNFFFIII   
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Starting Five 

 

Gol of the Match 

 
 

Classifica Marcatori Pagelle del Match Classifica Assist 

21 Silvestri Emiliano 1 De Angelis S.V.: non entrato  14 Petrucci Emiliano 

15 Petrucci Emiliano(2) 2 Rita 6: ottimi movimenti e tempismo ma ancora manca la cruciale determinazione-gol 5 Silvestri Emiliano 

14 Silvestri Federico 3 Croce 6: in difesa annulla tutto e in avanti prova bene per due volte con tiro in controbalzo 4 Silvestri Federico 

5 Colone Stefano 4 Colone 6,5: toglie lo snowboard e gioca con solita maestria tecnico-tattica e tanti falli subiti 2 Colone Stefano 

3 Fracassi Luca 5 Tolfa 6: esordio stagionale con mix di movenze tra Mauricio e Doumbia, e difesa della palla 1 Croce Stefano 

2 Croce Stefano 6 Petrucci 7: ottima gara nella doppia fase con 2 assist e 2 gol importanti su calcio piazzato  Gullo Emanuele 

1 Giussani Roberto 7 Silvestri E.(C) 7,5: lancia il Real con giocate magnifiche un poker di reti belle e determinanti  Guidone Andrea 

 Nastasia Pierpaolo 8 Guidone 5,5: gira un po' a vuoto con movimenti controtempo e poca precisione tattica   Nastasia Pierpaolo 

 Scipioni Augusto 10 Silvestri F. 7: pur tra i falli sigla una doppietta con accelerazioni senza rivali e piazzati precisi  

 

2 AUTOGOL 11Fracassi 6: buona gara in cui sfiora il gol con un tocco sul palo e un diagonale fuori di cm 

     

12 Gullo 5,5: 7 su 7, ma pur neutralizzando due tiri liberi non mostra la solita determinazione 

Mr. Petrucci E. 7: 6^ consecutiva per un Real con personalità ma qualche leggerezza finale 
 

Risultati 14^ g. Calendario 15̂  g. 06/03/2015 

 

Lositana - Atl. New Team 2 - 3  San Giustino - Atl. New Team 
Villa Real C5 - Casalbertone C5 7 - 4 Real Morena C5 - Città di Ciampino  
Città di Ciampino - Pantano Borghese 18 - 3 Casalbertone C5 - Lositana  

Pigneto Team - Real Morena C5 6 - 11 Real Turania Calcio - Pigneto Team 

Real Turania Calcio - San Giustino 8 - 5 Pantano Borghese - Real Roma Sud 

Real Roma Sud - Team Garden 3 - 4 Team Garden - Villa Real C5 
 

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

CITTÀ DI CIAMPINO 36 15 11 3 1 93 34 + 59 + 7 V V V 

LOSITANA # 34 14 11 1 2 63 34 + 39 + 4 V V P 

ATLETICO NEW TEAM 30 15 9 3 3 56 40 + 16 - 1 V V V 

REAL MORENA C5 29 15 9 2 4 75 54 + 21 - 1 N P V 

REAL TURANIA CALCIO 28 15 9 1 5 65 42 + 23 - 1 V V V 

REAL ROMA SUD 25 15 8 1 6 66 56 + 10 - 6 P P P 

VILLAREAL C5 21 15 7 0 8 62 57 + 5 - 10 P P V 

TEAM GARDEN 2001 19 15 6 1 8 48 62 - 14 - 12 V P V 

SAN GIUSTINO # 18 14 5 3 6 60 60 0 - 8 V N N 

CASALBERTONE C5 7 15 2 1 12 35 61 - 26 - 24 P V P 

PIGNETO TEAM 7 15 2 1 13 30 76 - 46 - 22 P P P 

PANTANO BORGHESE 4 15 1 1 13 31 108 - 77 - 24 P V V 
 

Fantacalcio Real Turania 
 

 
Ormai è un Gullo irrefrenabile: "Vado 4 giorni in 
Olanda così permetto a De Angelis di giocare" 

+ 65,5 Silvestri E. (+ 12) 
+ 54 Petrucci (+ 8) 
+ 44,5 Silvestri F. (+ 6) 
+ 16,5 Colone  
+ 9 Fracassi  
+ 6,5 Croce  
+ 3 Giussani, Scipioni 
+ 2  Nastasia 
+ 0,5 Guidone 
- 0,5 Gullo (+ 1,5), Mariani 
- 7,5 De Angelis 

 

 

 
 A.S.D. REAL TURANIA CALCIO Official Website  

GGGOOOLLL   HHHAAARRRDDD   
oooggggggiii   èèè   uuunnn   bbbuuuooonnn   gggiiiooorrrnnnooo   pppeeerrr   ssseeegggnnnaaarrreee 

Muscoli e canotta 
Guidone - Willis coppia irresistibile  

SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   
GGGUUULLLLLLOOO    


