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Seconda casalinga consecutiva per il Real favorita dal pronostico sul Pigneto dietro in classifica, ma sempre agonisticamente molto ostico, e 
rinvigorito dal calciomercato. I turanensi dovevano rinunciare, tra gli altri, al capitano-bomber Silvestri E., e le difficoltà di tattica, esperienza e 
qualità non mancavano. Nei primi 10' il Real era padrone del campo, e pur senza forzare o brillare in rapidità costruiva diverse azioni, e lasciava 
inoperoso il rientrante De Angelis (solo una respinta di piede). Il vantaggio arrivava all'8' con imbucata di Petrucci per il taglio di Silvestri F. che 
controllava, rientrava e siglava in diagonale. Solo 3' e ancora il funambolico n.10 intercettava in mediana, scattava seminando il marcatore, 
superava il portiere e depositava in gol il 2-0. Il match proseguiva in totale tranquillità per il Real che aveva la possibilità di gestire, ma in soli 3' 
(forse meno), su altrettanti incredibili errori offensivi che aprivano al contropiede avversario, i turanensi si facevano superare da un Pigneto 
prima incredulo e poi fomentato. Fracassi si faceva recuperare su tentativo di 2vs1 e sul cambio di fronte il tiro centrale sorprendeva De Angelis 
troppo statico, poi su conclusione turanense ribattuta era ancora il contropiede a sorprendere il Real in doppia inferiorità numerica per il facile 
2-2, e infine, dopo una super-occasione di Scipioni, ancora la disattenzione collettiva facilitava il capovolgimento offensivo avversario con 
superiorità di uomini. Incredibilmente sotto, con una prestazione corale carente, e rotazioni senza effetti positivi, il Real riusciva comunque a far 
valere la superiorità tecnica. Buone occasioni arrivavano sui piedi di Croce, due volte Silvestri e Petrucci, ma il portiere era molto bravo in 
chiusura, e con Colone abbastanza fuori dal gioco, era ancora Silvestri F. a trovare il doppio colpo del nuovo vantaggio arancione. Prima con 
un destro dagli 8m. su bella sponda-assist di Colone, e poi con altra azione in doppio dribbling e diagonale piazzato, realizzava il 3-3 e il 4-3 con 
cui si chiudeva un 1°T imprevedibile in cui il Real aveva fatto di tutto per tenere in gara avversari sul 2-0 già fuori causa. Il 2°T iniziava con gli ospiti 
in pressione, e il Real ancora poco lucido a gestire comunque senza problemi, ma al 35', sempre su ripartenza in 2vs1 dopo attacco fallito, 
permetteva al Pigneto di pareggiare sul 4-4. Col passare dei minuti, e un Real che stentava a trovare tempi, movimenti e giocate, si assisteva ad 
azioni improvvisate, errori di precisione, disattenzioni in difesa e costruzione, e facili occasioni sprecate. L'importante gol del nuovo vantaggio 
arrivava dai piedi di Petrucci, con rasoterra dai 9m. tra una selva di gambe al termine di un'azione di corner con assist di Colone. Anche in 
vantaggio 5-4 il Real continuava a fare regali, e dopo una bella respinta di De Angelis, cercava in tutti i modi di far recuperare il Pigneto con 
passaggio orizzontale di Giussani per il contropiede in solitaria, che fortunatamente il giocatore avversario calciava fuori da posizione defilata 
dopo l'1vs1 con De Angelis. Nella seconda parte di 2°T aumentavano agonismo e numero di falli, e l'arbitro era bravo a fischiare senza cedere 
alle proteste della panchina ospite. Molto presto il Pigneto esauriva il bonus di falli, ma in due occasioni il portiere era bravissimo a neutralizzare i 
rasoterra di Petrucci che non dava il meglio nelle due possibilità. Pochi minuti, questa volta su un fallo abbastanza dubbio su Colone, e Petrucci 
tornava sul dischetto dei 9m. siglando di potenza sotto la traversa per il doppio vantaggio, ma il Real non voleva smettere di complicarsi la vita 
e subiva un'altra rete con Petrucci morbido in chiusura e De Angelis beffato sul piazzato basso. Gli avversari cercavano lo sforzo finale ma il Real 
allungava nuovamente col secondo tiro libero di Petrucci sotto la traversa, e negli ultimi 5', pur con Petrucci a spedire un altro libero sul palo 
eludeva il pressing ospite anche grazie ai buoni movimenti negli spazi di Nastasia. Il triplice fischio finale chiudeva la contesa con una brutta 
prestazione del Real, che di certo nelle prossime gare dovrà tornare al meglio della concentrazione, ma comunque con un altro successo (7 
consecutivo) che pone la squadra al 4° posto in classifica, e permette di affrontare la restante parte di torneo con uno spirito ancora migliore. 

 

 

 

 

MARCATORI: 8' Silvestri F. (RTC), 11' Silvestri F. (RTC), 14' (PT), 15' (PT) 16' (PT), 24' Silvestri F. (RTC), 26' Silvestri F. 
(RTC), 35' (PT), 42' Petrucci (RTC), 50' Petrucci (RTC), 54' (PT), 56' Petrucci (RTC) 
Ammoniti:  Petrucci (RTC)                                                      Espulsi:  --- 

Brutta partita e tanti errori 
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ma ecco 3 punti e 4° posto 
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Starting Five 

 

Gol of the Match 

 
 

Classifica Marcatori Pagelle del Match Classifica Assist 

21 Silvestri Emiliano 1 De Angelis 5: un po' di ruggine per la lunga inattività agonistica e la squadra lo aiuta poco 15 Petrucci Emiliano 

18 Petrucci Emiliano(2) 2 Rita S.V.: pochissimi secondi prima del fischio finale giusto per la presenza in chiave statistica 5 Silvestri Emiliano 

18 Silvestri Federico 3 Croce 6: tra i pochissimi a salvarsi con determinazione agonistica e attenzione tattica 4 Silvestri Federico 

5 Colone Stefano 4 Colone (C) 4,5: uno dei peggiori Colone, con movimenti lenti e imprecisi e giocate inefficaci 3 Colone Stefano 

3 Fracassi Luca 5 Scipioni 5: lunga assenza e la condizione non al top per poca fluidità e insolite esitazioni  1 Croce Stefano 

2 Croce Stefano 6 Petrucci 5,5: imprecisioni, solo 2/5 ai liberi, e difesa non incisiva, ma almeno e gol sicurezza  Gullo Emanuele 

1 Giussani Roberto 7 Mariani S.V.: non entrato   Guidone Andrea 

 Nastasia Pierpaolo 8 Tolfa S.V.: non entrato  Nastasia Pierpaolo 

 Scipioni Augusto 9 Nastasia 6: entra bene con un paio di chiusure preziose e buona gestione palla offensiva 

  

2 AUTOGOL 10 Silvestri F. 6: provoca falli e ne sigla 4 già nel 1°T ma anche errori e una difesa meno precisa 

   

11Fracassi 5: grave errore sul 1° gol ospite a complicare la gara e non trova mai tempi e spazi  

SN Giussani 5: dopo 4 mesi out, forma precaria, errori pericolosi e un'occasionissima fallita 

Mr. Petrucci E. 5:partenza e gestione ok, ma poi troppe disattenzioni, errori e poca lucidità 
 

Risultati 16^ g. Calendario 17̂  g. 13/03/2015 

 

San Giustino - Atl. New Team 3 - 6 Atl. New Team - Casalbertone C5 
Real Morena C5 - Città di Ciampino  0 - 4 Villa Real C5 - Pantano Borghese 
Casalbertone C5 - Lositana  0 - 6 Real Roma Sud - Real Morena C5  

Real Turania Calcio - Pigneto Team 7 - 5 Città di Ciampino - Real Turania Calcio  

Pantano Borghese - Real Roma Sud 3 - 9 Pigneto Team - San Giustino 
Team Garden - Villa Real C5 4 - 2 Lositana - Team Garden 

 

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

LOSITANA  40 16 13 1 2 73 35 + 48 + 8  P V V 

CITTÀ DI CIAMPINO 39 16 12 3 1 97 34 + 63 + 9 V V V 

ATLETICO NEW TEAM 33 16 10 3 3 62 43 + 19 + 1 V V V 

REAL TURANIA CALCIO 31 16 10 1 5 72 47 + 25 - 1 V V V 

REAL MORENA C5 29 16 9 2 5 75 58 + 17 - 4 P V P 

REAL ROMA SUD 28 16 9 1 6 75 59 + 16 - 4 P P V 

TEAM GARDEN 2001 22 16 7 1 8 52 64 - 12 - 12 P V V 

VILLAREAL C5 21 16 7 0 9 64 61 + 3 - 11 P V P 

SAN GIUSTINO  18 16 5 3 8 64 70 - 6 - 14 P P P 

CASALBERTONE C5 7 16 2 1 13 35 67 - 32 - 27 V P P 

PIGNETO TEAM 7 16 2 1 13 35 83 - 48 - 23 P P P 

PANTANO BORGHESE 4 16 1 1 14 34 117 - 83 - 27 V P P 
 

Fantacalcio Real Turania 

 
              De Angelis torna al top: "Paro tutti i tiri così                       

             permetto a Gullo di restare in Olanda" 

Infortunio per Silvestri...ma il  
capitano è già a lavoro per 
tornare prestissimo a fare gol 

+ 65,5 Silvestri E.  

+ 60,5 Petrucci (+ 6,5) 

+ 56,5 Silvestri F. (+ 12) 

+ 18,5 Colone (+ 2)  

+ 9 Fracassi  

+ 6,5 Croce  

+ 3 Giussani, Scipioni 

+ 2  Nastasia 

+ 0,5 Guidone 

- 0,5 Gullo, Mariani 
- 10 De Angelis (- 2,5) 

 

 

 
 A.S.D. REAL TURANIA CALCIO Official Website  

SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   
DDDEEE   AAANNNGGGEEELLLIIISSS    

Scoperto il perché 
della brutta  
partita di Colone... 
dopo la settimana 
bianca al posto 
degli scarpini 
calzava ancora  
gli scarponi da sci    DDDaaajjjeee   

CCCaaapppiiitttaaa'''!!!!!!       


