
 

 

Settimanale fondato nel 2006 (copia omaggio) 
Anno 10 – Numero 22                                                                                              Mercoledì 25/03/2014  

 

 

Il Real non perde tempo, e riprende subito a correre. La sconfitta 6-5 a Ciampino (causata dai fischi arbitrali) non lasciava scorie, ma anzi dava 
ulteriore consapevolezza ai turanensi, pronti ad affrontare il Real Roma Sud, in serie poco brillante, ma altro top-team che inizialmente puntava 
al successo nel girone. Il Real ritrovava classe e personalità fondamentali di capitan Silvestri, ma tutta la squadra, con un match preparato al 
meglio per tattica e agonismo, scendeva in campo con la giusta mentalità. 5' e il pubblico doveva già spellarsi le mani per la meraviglia di 
Silvestri Federico (che nell'occasione ricordava vagamente Silvestri Emiliano) sull'1-0. Palla a scavalcare tesa di Petrucci e il fenomenale 10 
turanense in corsa incrociata e la palla proveniente da dietro insaccava con un destro diagonale volante all'incrocio opposto. Tutto Colli 
Aniene si fermava e sulla Togliatti si creava un ingorgo per le auto ferme ad assistere. Il Roma Sud provava con la rotazione palla ma non 
impensieriva il Real che trovava il 2-0 con diagonale rasoterra di Petrucci su punizione per fallo su Colone, dai 10m. Il match proponeva un 
sostanziale equilibrio, ma mentre i tiri ospiti arrivavano dalla distanza trovando sempre un De Angelis a bloccare con sicurezza, il Real arrivava in 
due occasioni a tu per tu con il portiere con Silvestri F. e Croce, e calciava alto con un tentativo in girata di capitan Silvestri. Intorno al 20' dopo 
una doppia ribattuta su azione di corner, il Real non era rapidissimo in chiusura e il pivot deviava in rete sottomisura per il 2-1. Il Real ribadiva 
forza e maturità senza perdere concentrazione e determinazione nelle proprie trame che procuravano due clamorosissime palle gol con la 
traversa di Silvestri F. con tiro dai 10m, e con bella ripartenza Petrucci-Silvestri F.-Fracassi con il n.11 in ritardo di un soffio sull'assist sul secondo 
palo. Il 3-1 arrivava al 25' con Colone a guadagnarsi un netto rigore su dribbling a far sfilare il pallone, e Petrucci a realizzare dal dischetto con 
un sinistro potente. Nei minuti restanti il Real costruiva la più bella azione del match con trama corale e giocate di prima, con doppio dribbling a 
rientrare di Silvestri F., tacco smarcante per Petrucci al limite, scarico in linea di fondo per Croce, e assist (troppo potente) sul secondo palo per 
Silvestri E. che poteva solo deviare di poco out, chiudendo di fatto lo score del 1°T. Nel 2°T il Roma Sud pressava per riaprire il match, ma la 
prima palla-gol era per il Real con incursione e tocco fuori di un soffio di Silvestri E. sull'uscita del portiere, e poi sulla bordata ospite dalla distanza 
De Angelis deviava sulla traversa, e la difesa collettiva della squadra, pur con qualche affanno sui diversi tentativi, trovava sempre il modo e la 
concentrazione per respingere. Tra il 36' e il 40', dopo una prima parte di 2°T di buona intensità difensiva garantita anche dalla doppia fase di 
capitan Silvestri e da una buonissima applicazione tattica di un Guidone pronto a mettere in campo agonismo e corsa, il Real allungava. Prima 
era la volta di Petrucci su altra punizione diagonale che batteva sul palo interno e si infilava in rete, e poi con Silvestri F., che partiva in dribbling 
in mediana, allungava la falcata superava il portiere in uscita e il tentativo di calcio, e poi depositava in gol la doppietta personale (22° sigillo 
stagionale). Con il risultato sul 5-1 e la gara nettamente in mano al Real, a rimettere in gara il Roma Sud (e indurre gli ispettori ad avviare 
un'indagine per presunti illeciti e calcioscommesse N.d.r.) era De Angelis che si lasciava trafiggere da una punizione dalla distanza a sfilargli 
rasoterra accanto al piede per il 5-2. Con il Real che comunque teneva senza problemi campo e superiorità, la volontarietà e la pericolosità 
degli interventi avversari aumentavano di animosità e frequenza, e ricercando (quasi sempre senza riuscirci) di togliere i pallone a Silvestri F., 
arrivava il 6° fallo per un calcione in pressing, e il tiro libero realizzato da Petrucci con la palla a fil di palo. Intorno al 20' con il Real con Colone 
out dopo per un problema muscolare, la squadra rischiava di farsi trascinare dalla foga avversaria, e le marcature leggere permettevano al 
Roma Sud immediatamente il facilissimo 6-3 con doppio scambio e tocco ravvicinato. Un altro tiro libero di Petrucci sotto la traversa aumentava 
ancora il distacco sul 7-3 aprendo al Real cinque minuti finali di tranquillità, ma De Angelis non ci stava e su due pennichelle su altrettante 
conclusioni dalla distanza concedeva agli avversari l'illusione della rimonta con un gol subito tra il palo e il piede, e un altro passato tra le 
gambe, rotolato sotto la schiena, e scivolato in rete a 0,2 km/h, mentre iniziava la sciarpata festante di Gullo e dei suoi sostenitori. Dopo le 
diverse entrate dure, negli ultimi minuti gli animi si scaldavano ancora di più per qualche parola di troppo, e con il Real che sprecava due azioni 
in superiorità numerica con tiro di Petrucci e poi tentato assist (eccesso di altruismo) di un Nastasia subito pronto in gara, l'arbitro fischiava un 
provvedimento disciplinare contro un avversario e la fine del match, mentre il pallone calciato da Silvestri F. a 1m dalla porta sguarnita rotolava 
in rete per quello che era, anzi sarebbe stato, l'8-5. Una vittoria importante e meritata, oltre il risultato, per un Real che si conferma in buon 
momento di forma, ascesa tecnico-tattica collettiva e buone qualità per proseguire in campionato, e disputare poi una Coppa avvincente. 

 

 

 

 
MARCATORI: 5' Silvestri F. (RTC), 11' Petrucci (RTC), 18' (RRS), 24'(R) - 36'  Petrucci (RTC), 40' Silvestri F. (RTC), 
45' (RRS), 48' Petrucci (RTC), 49' (RRS), 52' - 55' Petrucci (RTC), 57' (RRS), 60' (RRS)    Ammoniti:  --- Espulsi:  --- 

Roma Sud oscurato e il Real riprende a vincere  
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Gioco, tenuta, calma e vittoria più netta del 7-5 
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Starting Five 

 

Gol of the Match 

 
 

Classifica Marcatori Pagelle del Match Classifica Assist 

26 Petrucci Emiliano(3) 1 De Angelis 4,5: 1°T bloccando tutto, ma ultimi 10' di partita da calcioscommesse con 3 gol  16 Petrucci Emiliano 

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

21 Silvestri Emiliano 3 Croce 6: un quasi-gol, e chiusure sempre ok...e il giusto agonismo per le entrate avversarie 4 Colone Stefano 

5 Colone Stefano 4 Colone 6,5: movimenti perfetti, esperienza, tecnica e l'importante rigore su ottimo dribbling  Silvestri Federico 

3 Fracassi Luca 5 Giussani S.V.: non entrato 1 Croce Stefano 

2 Croce Stefano 6 Petrucci 7,5: 1assist e cinquina piazzata con sinistro in super serata e una difesa insuperabile  Gullo Emanuele 

1 Giussani Roberto 7 Silvestri E. (C) 6,5: sempre fondamentale, rientra dopo 20 giorni e per fermarlo servono i falli   Guidone Andrea 

 Nastasia Pierpaolo 8 Guidone 6,5: qualche tensione ma buon impatto con tenuta di palla e belle azioni difensive  Nastasia Pierpaolo 

 Scipioni Augusto 9 Nastasia 6: altri progressi con tocchi efficaci e semplici ma troppo altruismo all'ultimo minuto 

  

2 AUTOGOL 10 Silvestri F. 7: sembra quasi Emilianino con giocate show e il gol da 10 per le prossime 30 gare 

   

11 Fracassi 6: partita solida e progressiva crescita anche nella fase di chiusura e recupero 
12 Gullo S.V.: non entrato 

Mr. Petrucci E. 6,5: preparazione ok, tattica perfetta e tecnica e calma nei momenti nervosi 
 

Risultati 18^ g. Calendario 19̂  g. 27/03/2015 

 
De Angelis - Skorupski.....La dura settimana dei n.1 
 Per il portiere turanense anche un ginocchio KO 

Team Garden - Atl. New Team  1 - 3  Atl. New Team - Pantano Borghese 
San Giustino - Casalbertone C5 3 - 5 Real Roma Sud - Pigneto Team 
C5 Pigneto Team - Città di Ciampino 1 - 11 Lositana - Real Morena C5  
Pantano Borghese - Lositana  1 - 6 Villa Real C5 - Real Turania Calcio 

Real Turania Calcio - Real Roma Sud 7 - 5 Città di Ciampino - San Giustino 

Real Morena - Villa Real C5 5 - 3  Casalbertone C5 - Team Garden 
 

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

LOSITANA  46 18 15 1 2 82 38 + 54 + 10  V V V 

CITTÀ DI CIAMPINO 45 18 14 3 1 114 40 + 74 + 11 V V V 

ATLETICO NEW TEAM 39 18 12 3 3 68 46 + 22 + 3 V V V 

REAL MORENA C5 35 18 11 2 5 86 63 + 23 - 2 P V V 

REAL TURANIA CALCIO 34 18 11 1 6 84 58 + 26 - 2 V P V 

REAL ROMA SUD 28 18 9 1 8 82 72 + 10 - 8 V P P 

VILLAREAL C5 24 18 8 0 10 71 68 + 3 - 12 P V P 

TEAM GARDEN 2001 22 18 7 1 10 55 70 - 15 - 16 V P P 

SAN GIUSTINO  18 18 5 3 10 72 84 - 12 - 18 P P P 

CASALBERTONE C5 10 18 3 1 14 42 73 - 31 - 26 P P V 

PIGNETO TEAM 10 18 3 1 14 45 99 - 54 - 26 P V P 

PANTANO BORGHESE 4 18 1 1 16 37 127 - 90 - 31 P P P 
 

Fantacalcio Real Turania 

Sugli spalti, sulla Tuscolana e in tutta Roma 
sciarpata per Gullo titolare  

 

 
Veri campionissimi e numeri da fuoriclasse 

per i testimonial delle nuova linea Nike esclusiva 

+ 87,5 Petrucci (+ 16) 
+ 69 Silvestri F. (+ 6) 
+ 65,5 Silvestri E. 
+ 18,5 Colone  
+ 9 Fracassi  
+ 6,5 Croce  
+ 3 Giussani, Scipioni 
+ 2  Nastasia 

+ 0,5 Guidone 
- 0,5 Gullo, Mariani 
- 15,5 De Angelis (- 2,5) 
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