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Dopo 7 vittorie filate la striscia del Real Turania si ferma con il Ciampino, squadra costruita per vincere il girone. Ma se il risultato è stato negativo, 
il Real esce dal campo ancora più conscio delle proprie potenzialità, e qualità. Le tante e importanti assenze non hanno impedito di disputare 
una grandissima gara, tenere il campo alla pari, e restare in partita malgrado un arbitraggio (lo stesso) che, come nella gara persa 1-0 alla 
Lositana, nei fischi cruciali ha spostato gli equilibri in modo decisivo contro il Real. Il Ciampino partiva forte cercando (e pensando) di fare suo il 
match con facilità, e il Real non riusciva a trovare tempi e misure. Al 4' su errore tattico collettivo, arrivava la rete avversaria con filtrante e tiro 
dal limite sotto la traversa, ma con maturità e qualità i turanensi erano abilissimi a costruire occasioni pericolosissime che solo la grande 
prestazione del n.1 avversario riusciva a neutralizzare. Il Ciampino provava circolazione palla e tiri da fuori che due plastici tuffi di De Angelis e il 
piazzamento della difesa chiudevano ottimamente, e il Real controbatteva con uno-due micidiali ispirati da Colone che in tre occasioni 
portavano un Silvestri F. imprendibile a tu per tu con l'insuperabile portiere. Gli interventi rudi e fallosi sul 10 turanense portavano il Real a quota 5 
falli a favore già al 16', ma l'arbitro a quel punto (pressioni della panchina o della tribuna?!?) decideva di non sanzionare più le molte 
scorrettezze casalinghe (due clamorose su Colone, una su Silvestri e Petrucci). Il pari arrivava al 10' su azione di punizione con diagonale di 
Petrucci e deviazione in stile camminata di Silvestri per il suo primo gol brutto della stagione. Il possesso palla era decisamente a favore del 
Ciampino, ma le occasioni erano numerose in entrambe le metà campo e se i padroni di casa sfioravano la rete con due deviazioni 
sottomisura, e siglavano il 2-1 con botta all'angolino dopo tre azioni pressanti, il Real rispondeva con una discreta prova di Fracassi in possesso 
palla offensivo e ribadiva la sua caratura con il 2-2 di Petrucci che prima era stoppato dal portiere in tuffo e poi insaccava rasoterra angolato 
dai 10m. La gara proseguiva sul filo dell'equilibrio con lo spettacolare Ciampino e il catenacciaro Turania sul 2-2, ma il cambio di risultato e un 
discreto indirizzo al match lo dava l'arbitro nel recupero del 1°T con un tiro libero (ben realizzato) sanzionando con un incredibile fischio un 
presunto fallo di Silvestri in azione d'attacco (anomalo), dopo aver sorvolato in modo assurdo su tutti quelli subiti dai turanensi nei 15' precedenti. 
Il 3-2 con cui si iniziava il 2°T lasciava la situazione in grande equilibrio con il Ciampino a cercare di abbassare la linea per far allungare le maglie 
del Real, e gli arancioni a riuscire a salire in leggera pressione con buona tenuta atletica e tattica. Su capovolgimento di fronte però, 
nonostante la buona chiusura difensiva il Ciampino trovava il doppio vantaggio con un rasoterra diagonale da fuori area che sfilava tra le 
gambe di Croce beffando De Angelis. Pubblico e giocatori del Ciampino pensavano a questo punto di aver chiuso la pratica, ma con 
triangolo rapidissimo Petrucci-Silvestri la sponda assist all'indietro del giovane gioiello turanense superava il portiere e serviva l'accorrente n.6 per 
il 4-3 dal limite. Le molte azioni che si susseguivano su entrambe i fronti trovavano prontissimo De Angelis con due precise chiusure sul primo palo 
e una bella respinta di piede in uscita, e chiamavano l'estremo difensore casalingo a un prodigio in tuffo basso su punizione di Petrucci. Il nuovo 
allungo ciampinese arrivava a 10' dal termine con una conclusione dalla distanza che trovava la deviazione di Petrucci a battere 
sfortunatamente De Angelis. Ancora lo spirito (e la classe) Real riportava subito in gara gli arancioni con un fantastico gol di Petrucci appena 
superata la linea mediana con un sinistro potente e precisissimo all'incrocio dei pali con il portiere impossibilitato a parare. Il 5-4 animava ancora 
di più la gara, i ritmi e le pressioni / timori della tifoseria e della panchina casalinghe, e l'arbitro perdeva anche quel po' di equilibrio rimasto 
fischiando contro Colone che aveva rubato palla in pressing e addirittura subito un fallo da terra da parte del difensore. La completa inversione 
del fischio e del tiro libero (che il Ciampino calciava alto) negava di fatto al Real la grande opportunità di provare a impattare il risultato. Negli 
ultimissimi minuti il pathos aumentava ancora e un altro miracolo in tuffo basso del portiere respingeva in angolo un fendente di Silvestri dopo un 
doppio dribbling. Sul corner un'incomprensione generale e la linea altissima alla ricerca del pari, favorivano la ripartenza per il 6-4 del Ciampino. 
Ancora 60" e il Real siglava il gol del 5-6 su tiro libero calciato in modo rapidissimo da Silvestri mentre gli avversari protestavano con l'arbitro. Ma 
appena il pallone terminava in rete e veniva convalidata la rete, con il pubblico animatissimo, e tutti i componenti del Ciampino a circondare 
l'arbitro, lo stesso direttore di gara fischiava la fine sancendo il successo casalingo ma soprattutto la grande forza di un Real sempre più 
sorprendente e competitivo anche nelle varie avversità che ogni match (specie alcuni match) presentano. 

 

 

 

 

MARCATORI: 4' (CC), 10' Silvestri F. (RTC), 17' (CC), 21' Petrucci (RTC), 31'pt (CC), 35' (CC), 39' Petrucci 
(RTC), 49' (CC), 53' Petrucci (RTC), 60' (CC), 61' Silvestri F. (RTC) 
Ammoniti:  Colone. Silvestri F.                                                      Espulsi:  --- 
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Starting Five 

 

Gol of the Match 

 
 

Classifica Marcatori Pagelle del Match Classifica Assist 

21 Petrucci Emiliano(2) 1 De Angelis 6,5: 1°T con grandi interventi, e rimesse precise con esperienza e tenuta emotiva 16 Petrucci Emiliano 

 Silvestri Emiliano 2 Rita S.V.: non entrato 5 Silvestri Emiliano 

20 Silvestri Federico 3 Croce 6: qualche problema di palleggio e un paio di sbavature, ma offre sempre tutto  Silvestri Federico 

5 Colone Stefano 4 Colone (C) 6,5: manca il gol, ma gioca con tecnica e tattica e perfetta gestione dei tempi  Colone Stefano 

3 Fracassi Luca 6 Petrucci 7: difesa, impostazione, temperamento, e tripletta con un gol da quasi cineteca 1 Croce Stefano 

2 Croce Stefano 8 Guidone 6: pressing OK, ma poi sciupa con movimenti morbidi e indecisioni stoppate facili  Gullo Emanuele 

1 Giussani Roberto 9 Nastasia S.V.: non entrato  Guidone Andrea 

 Nastasia Pierpaolo 10 Silvestri F. 7: illumina e supera ogni raddoppio, 2 gol, e chiama il portiere a 4 super miracoli  Nastasia Pierpaolo 
 Scipioni Augusto 11 Fracassi 6,5: poco spazio al tiro, ma buon possesso palla e movimenti a per i compagni 

  

2 AUTOGOL 12 Gullo S.V.: non entrato 

   

Mr. Petrucci E. 7: il Real gioca di testa, cuore e tattica, pagando dazio solo alle scelte arbitrali 

                                             
 

Risultati 17^ g. Calendario 18̂  g. 20/03/2015 

 

Atl. New Team - Casalbertone C5 3 - 2 Team Garden - Atl. New Team  
Villa Real C5 - Pantano Borghese 4 - 2 San Giustino - Casalbertone C5 
Real Roma Sud - Real Morena C5  2 - 6 C5 Pigneto Team - Città di Ciampino 
Città di Ciampino - Real Turania Calcio  6 - 5 Pantano Borghese - Lositana  
Pigneto Team - San Giustino 9 - 5 Real Turania Calcio - Real Roma Sud 

Lositana - Team Garden 3 - 2 Real Morena - Villa Real C5 
 

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

LOSITANA  43 17 14 1 2 76 37 + 49 + 8  V V V 

CITTÀ DI CIAMPINO 42 17 13 3 1 103 39 + 64 + 9 V V V 

ATLETICO NEW TEAM 36 17 11 3 3 65 45 + 20 + 1 V V V 

REAL MORENA C5 32 17 10 2 5 81 60 + 21 - 2 V P V 

REAL TURANIA CALCIO 31 17 10 1 6 77 53 + 24 - 2 V V P 

REAL ROMA SUD 28 17 9 1 7 77 65 + 12 - 7 P V P 

VILLAREAL C5 24 17 8 0 9 68 63 + 35 - 11 V P V 

TEAM GARDEN 2001 22 17 7 1 9 54 67 - 13 - 13 V V P 

SAN GIUSTINO  18 17 5 3 9 69 79 - 10 - 15 P P P 

PIGNETO TEAM 10 17 3 1 13 44 88 - 44 - 23 P P V 

CASALBERTONE C5 7 17 2 1 14 37 70 - 33 - 28 P P P 

PANTANO BORGHESE 4 17 1 1 15 36 121 - 85 - 28 P P P 
 

Fantacalcio Real Turania 

Chi vuole incassare più soldi, le deluse dal campionato 
vogliono rientrare in corsa, e allora il C.R. Lazio a metà 

stagione annulla i Play-off per la Coppa Provinciale...tutto 
questo è ingiusto e al Real non piace, ma per onorare 
l'impegno della squadra si è iscritta alla competizione!!  

+ 71,5 Petrucci (+ 10) 
+ 65,5 Silvestri E. 
+ 63 Silvestri F. (+ 6,5) 
+ 18,5 Colone  
+ 9 Fracassi  
+ 6,5 Croce  
+ 3 Giussani, Scipioni 
+ 2  Nastasia 

+ 0,5 Guidone 

- 0,5 Gullo, Mariani 

- 13 De Angelis (- 3) 
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